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VERBALE DEL  23 febbraio 2011 

L'anno duemilaundici, il mese di febbraio, il giorno ventitre (23/02/2011) alle ore 11,45 in Massa, 

presso la sede del Tribunale di Massa, sono presenti: 

il Presidente: Avv. Michela Consigli 

il Segretario: Avv. Mariarosa Romano 

l’Avv. Silvia Palmieri, l’Avv. Pamela Paolini, la Dott. Giulia De Giorgi, l’Avv. Anna Lattanti, 

l’Avv. Claudia Bugliani, l’Avv. Ilaria Orlandi,  l’Avv. Claudia Del Bene, l’Avv. Paola De Ferrari, 

l’Avv. Federica Aldovardi, l’Avv. Silvana Pedroni Menconi, l’Avv. Riccarda Frediani 

Assenti giustificate: Avv. Elisa Susini, Dott.ssa Valentina Manfredi, Avv. Chiara Berretta, Avv. 

Angela Borghini, Avv. Laura Del Mancino, Avv. Serenella Berti, Avv. Michela Lazzini, Avv. 

Natascia Fornaciari. 

E,’ altresì, presente la D.ssa Alessandra Margara che avanza formale richiesta di entrare a far parte 

del costituito Comitato. 

I presenti, con votazione palese per alzata di mano e senza appello nominale all'unanimità,  

APPROVANO 

l’adesione della D.ssa Alessandra Margara.  

Il Presidente da atto di avere inviato 2 e.mail invitando espressamente i membri del Comitato a 

dare conferma della propria volontà di continuare a far parte dello stesso stante l’esigenza di una 

riorganizzazione dei compiti.  

Hanno inviato conferma di voler continuare nell’adesione e partecipazione al Comitato: l’Avv. 

Claudia Del Bene, l’Avv. Ilaria Orlandi, L’Avv. Claudia Bugliani, l’Avv. Anna Lattanti, l’Avv. 

Serenella Berti, la Dott.ssa Giulia De Giorgi, l’Avv. Chiara Berretta, l’Avv. Federica Aldovardi, 

l’Avv. Paola De Ferrari, l’Avv. Pamela Paolini, l’Avv. Angela Borghini, l’Avv. Riccarda Frediani, 

l’Avv. Laura Del Mancino, l’Avv. Silvana Pedroni Menconi, l’Avv. Silvia Palmieri, l’Avv. 
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Natascia Fornaciari. L’Avv. Stefania Del Lungo ha comunicato la propria impossibilità a 

continuare ad aderire al Comitato essendosi iscritta in altro foro. 

Il Comitato invita il Presidente ad inviare ai membri un nuovo invito ad esprimere la volontà 

partecipativa. 

Al fine di conciliare la clausola di apertura, decisa dal Comitato durante l’assemblea del 

05.05.2010, con l’art. 7 dello Statuto costitutivo, il Comitato invita altresì il Presidente a 

sollecitare tutti i membri a dare comunicazione, anche a mezzo e.mail, nel caso di impedimento a 

presenziare alle assemblee di volta in volta.  

Ordine del giorno: 

si procede, quindi, ad esaminare i punti posti all’ordine del giorno. 

1. Resoconto incarichi membri C.P.O. 

Il Presidente rivolge i suoi complimenti all’Avv. Laura Del Mancino per l’impegno ed i risultati 

nello svolgimento dell’incarico assunto. Chiede, pertanto, che sia confermato alla stessa l’incarico 

a curare ed aggiornare il sito internet del Comitato. 

La Dott.ssa Giulia De Giorgi fa presente che l’unico asilo che ha dimostrato interessamento 

all’iniziativa delle convenzioni, contattando il Presidente è l’asilo “Mary Poppins” e si impegna, 

pertanto, unitamente all’Avv. Paola Daimo, a ricontattare la suddetta struttura invitandola a 

formulare una proposta di convenzione da sottoporre al Comitato, nonché a sottoporre l’iniziativa 

ad altri Istituti pubblici e privati. 

Gli Avv. Ilaria Orlandi e Claudia Del Bene procedono all’apertura e conteggio delle schede 

relative al questionario e si impegnano a relazionare il Comitato in merito al contenuto delle 

stesse. 

Per quanto concerne il servizio sostituzioni, il Comitato decide di rinviare tale progetto 

all’avvenuta approvazione del Protocollo d’Intesa già sottoposto al Consiglio dell’Ordine.  

2. Formazione commissioni. 
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Il Comitato dopo ampia discussione, decide di garantire la massima partecipazione a tutti coloro 

che volessero aderire allo stesso in conformità alla clausola di apertura, anche al fine di consentire 

la massima diffusione dei principi di cui allo Statuto.  

Allo stesso tempo decide di costituire delle Commissioni di studio e si procede alla nomina dei 

relativi componenti e referenti che vengono scelti tra chi  partecipa attivamente ed è in regola con 

la suddetta clausola statutaria. 

Commissione editoriale: Dott.ssa Giulia De Giorgi (referente) e Avv. Pamela Paolini. 

Commissione proposte riforme legislative: Avv. Riccarda Frediani, referente. 

Commissione relazioni con Consigliera Provinciale di Parità ed istituzioni pubbliche: Avv. 

Pamela Paolini, referente. 

Commissione organizzazione convegni: Avv. Silvia Palmieri (referente), Avv. Anna Lattanti, 

Avv. Claudia Del Bene, Avv. Angela Borghini, Avv. Ilaria Orlandi. 

Commissione elaborazione progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio dell’Ordine:  Avv. 

Silvana Pedroni Menconi, referente. 

Commissione ricerche giurisprudenziali: Avv. Claudia Bugliani (referente), Avv. Paola De 

Ferrari, Dott.ssa Alessandra Margara. 

Referente cura ed aggiornamento sito internet: Avv. Laura Del Mancino.  

Le suddette commissioni avranno iniziativa autonoma e dovranno relazionare il Comitato che 

dovrà approvare i progetti da realizzare. Le Commissioni potranno interagire tra di loro per gli 

argomenti e le materie che possono formare oggetto di cooperazione.  

3. Aggiornamenti sul protocollo. 

Il Presidente da atto di avere sollecitato al Presidente dell’Ordine degli Avvocati, in conformità a 

quanto precedentemente deliberato, l’approvazione del  Protocollo d’Intesa, attualmente all’esame 

dei singoli consiglieri e che a breve sarò oggetto di discussione all’interno del Consiglio 
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Il Comitato invita il Presidente a chiedere una maggiore partecipazione all’attività del comitato da 

parte del referente del Consiglio dell’Ordine, al fine di garantire un maggiore coordinamento tra i 

due organi.   

4. Convegni. 

L’Avv. Angela Borghini, a mezzo del Presidente propone di organizzare un convegno in materia 

antidiscriminatoria.  

Stante la costituzione delle commissioni tale argomento sarà oggetto di discussione ed 

elaborazione della commissione convegni che relazionerà il comitato e sarà oggetto di specifica 

discussione ed approvazione.  

5. Relazione incontro della Commissione Interdistrettuale P.P.O.O. Toscana. 

Il Presidente da atto di aver partecipato, in data 16.02.2011, all’incontro della suddetta 

Commissione e riassume brevemente gli argomenti che sono stati oggetto di discussione, 

riservandosi di meglio relazionare una volta ricevuta copia del verbale della riunione anche al fine 

di attuare con maggiore precisione quanto deliberato. 

6. Varie ed eventuali. 

La Dott.ssa Giulia De Giorgi  propone di organizzare iniziative che abbiano ad oggetto la 

partecipazione di membri del Comitato alle sedute parlamentari nelle occasioni in cui si 

discuteranno argomenti in materia di pari opportunità. 

A questo punto il Presidente, poiché nessuno chiede la parola,  alle ore 12,50 dichiara conclusa la 

riunione del comitato direttivo.                                                         

               Il segretario 

                           F.to Avv. Mariarosa Romano
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