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VERBALE DEL  19 dicembre 2011 

L'anno duemilaundici, il mese di dicembre, il giorno diciannove (19/12/2011) alle ore 11,30 in 

Massa, presso la sede del Tribunale di Massa, sono presenti: 

il Presidente: Avv. Michela Consigli 

il Vice Presidente: Avv. Elisa Susini 

il Segretario: Avv. Mariarosa Romano 

 l'Avv. Federica Aldovardi, l'Avv. Chiara Berretta, l'Avv. Serenella Berti, l'Avv. Claudia Bugliani, 

l'Avv. Paola De Ferrari, la Dott.ssa Giulia De Giorgi, l'Avv. Elisa Forfori, la Dott.ssa Valentina 

Manfredi, la Dott.ssa Alessandra Margara. 

Assenti giustificate: Avv. Laura Del Mancino, l'Avv. Riccarda Frediani, l'Avv. Silvana Pedroni 

Menconi. 

Sono, altresì, presenti l'Avv. Nicoletta Variati quale rappresentante dell' A.I.A.F., l'Avv. Lucia 

Francia e l'Avv. Anna Maria Giannecchini quali rappresentanti dell' Osservatorio Nazionale sul 

diritto di famiglia e l'Avv. Alessandro Fontana quale rappresentante dell' A.I.G.A. Sezione 

territoriale di Massa 

Ordine del giorno: 

si procede, quindi, ad esaminare l'ordine del giorno: 

1. organizzazione conferenza sul precariato in collaborazione con la consigliera di 

Parità. 

Il Presidente porta a conoscenza dei presenti che è in fase di organizzazione una conferenza avente 

ad oggetto la materia del precariato in collaborazione con la Consigliera di Parità che si terrà 

indicativamente in data 08/03/2012 e sono già stati contattati in qualità di relatori il Prof. Del 

Punta, la Dottoressa Elisabetta Tarquini e l'Avv. Milianti del foro di Lucca. 

Chiunque dei membri fosse interessato a collaborare nell'organizzazione è invitato a darne 

comunicazione al Presidente. 
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2. Collaborazione C.P.O. E Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia- Protocollo sui 

procedimenti in materia di famiglia. 

Il Presidente espone che la collega Dott.ssa De Giorgi aveva proposto di costituire gruppi di studio 

relativamente ai Protocolli in materia di procedimenti di diritto di famiglia già adottati in altri 

Tribunali ed in particolare in quello di Pistoia, al fine di proporne l'adozione anche nel Tribunale 

di Massa-Carrara. 

Dal momento che l'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia sezione di Massa-Carrara ha già 

intrapreso un’iniziativa in merito, il Presidente comunica di avere garantito, a nome del Comitato, 

la collaborazione dello stesso all'Osservatorio ed invita i membri a sottoscrivere l'istanza redatta 

dall'Osservatorio, che viene acquisita in copia e distribuito ai membri. 

Si discute in merito all'opportunità di realizzare una collaborazione tra C.P.O., Osservatorio, 

A.I.G.A. nonché  A.I.A.F. 

L'Avv. Federica Aldovardi espone quelle che sono state le esigenze e le necessità per le quali si è 

ritenuto opportuno procedere alla stesura della suddetta istanza. In particolare mette in evidenza la 

attuale problematica circa il costante parere sfavorevole del Procuratore all'omologazione delle 

separazione consensuali nell'ipotesi in cui non prevedono un contributo al mantenimento dei figli 

minori, superiore ad € 250,00 per ciascun figlio. 

Evidenzia, inoltre, altre problematiche sollevate anche dai servizi sociali, ai quali è stata 

indirizzata l'istanza di cui sopra, tra le quali la circostanza che nei procedimenti in materia di 

famiglia non viene garantita la riservatezza; che le udienze presidenziali vengono, talvolta, 

assegnate a giudici istruttori e che non sussistono orientamenti uniformi su alcune questioni quali 

ad esempio l'assegnazione dell'assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiore di età. 

Dopo ampia discussione, le associazioni presenti ad i membri del C.P.O. decidono di collaborare e, 

a tal fine, invitano il Presidente a convocare una nuova assemblea per il giorno 09/01/2012 onde 

approvare definitamente la presentazione presso il Consiglio dell'Ordine dell'istanza redatta 

dall'Osservatorio unitamente al Protocollo A.I.A.F. adottato presso il Tribunale di Lucca. 

3. Aggiornamento Protocollo Pari Opportunità. 
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Il Presidente comunica che la Dott.ssa Failla ha deciso di sottoporre, il suddetto Protocollo, 

all'esame della Commissione Pari Opportunità presso la Corte d'Appello di Genova anche al fine 

di valutare la possibilità dell'adozione  di tale Protocollo all'interno dell'intero distretto e, ad oggi, 

è in attesa di conoscere le eventuali osservazioni della Commissione. 

4. Accoglimento istanza presentata dal C.P.O. Per l'erogazione di un contributo 

annuale. 

Il Presidente comunica che il Consiglio dell'Ordine ha accolto la suddetta istanza, garantendo al 

CPO l'erogazione di un contributo annuale pari ad € 500,00, così come richiesto dal regolamento 

della rete regionale dei Comitati per le Pari Opportunità. 

5. Aggiornamento gruppi di lavoro. 

L'Avv. Claudia Bugliani, riferisce di aver raccolto materiale giuridico e chiede di poterne discutere 

alla prossima assemblea. 

Concordemente si decide che detto punto dell'ordine del giorno sarà oggetto della prossima 

assemblea ordinaria.  

I membri concordemente decidono che per l'anno 2012 il Comitato si riunirà a cadenza mensile 

indicativamente ogni secondo lunedì del mese, compatibilmente con la disponibilità della sala. 

Il Presidente chiede che venga portato avanti il servizio relativo alle sostituzioni di udienza ed 

invita le associazioni presenti a collaborare in tale iniziativa comunicando i nominativi dei 

colleghi interessati. 

6. Varie ed eventuali. 

L'Avv. Francia riferisce che in data 24.02.2012 si terrà il Forum interregionale Sezione di La 

Spezia e di Genova “Garanzie del giusto processo” ed invita anche i membri del C.P.O. a 

partecipare.  A questo punto il Presidente, poiché nessuno chiede la parola,  alle ore 12,30 dichiara 

conclusa la riunione del comitato direttivo.                                                         

               Il segretario 

           f.to  Avv. Mariarosa Romano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


