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Verbale di assemblea del 18 febbraio 2015 
 

Oggi 18 febbraio 2015 presso i locali del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Massa si è riunito il Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine 

Degli Avvocati di Massa. 

Sono presenti l’Avv. Michela Consigli, Avv. Pamela Paolini, Avv. Serenella 

Berti, Avv. Alessandra Alberti, Avv. Fabio De Santis, Avv. Leonardo Angiolini, 

Avv. Federica Aldovardi, Avv. Laura Del Mancino, Avv. Paolo Pasquali e Avv. 

Chiara Berretta.  

Si da atto che hanno fatto pervenire impedimento alla partecipazione l’Avv. 

Claudia Bugliani e l’Avv. Leandro Mazzi. 

La riunione viene presieduta dalla Presidente in carica. 

Si procede alla discussione sull’ordine del giorno: 

1) Protocollo d’intesa. 

La Presidente espone la necessità di sottoporre ai vari organi giudiziari del 

circondario del Tribunale di Massa il Protocollo d’Intesa approvato dal 

Comitato alla riunione del 20 ottobre 2014. 

I membri designano come incaricati per la presentazione del Protocollo: al 

Giudice di Pace di Massa e Giudice di Pace di Carrara, Avv. Paolo 

Pasquali; alla Procura della Repubblica e Magistrato di Sorveglianza Avv. 

Angiolini; alla Presidente del Tribunale Avv. Pamela Paolini e Avv. Michela 

Consigli; alla dirigente Dott.ssa Molino, Ufficiali Giudiziari e cancellerie del 

Tribunale di Massa Avv. Federica Aldovardi. 

2) Commissioni di lavoro. 

L’Avv. De Santis propone di istituire delle commissioni di lavoro suddivise 

in base alle funzioni del Comitato come indicate in regolamento. 
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L’Avv. De Santis propone poi di predisporre un formulario da sottoporre ai 

colleghi avvocati e praticanti per avere un quadro delle esigenze e 

proposte per il rispetto e la promozione delle pari opportunità. 

2) Attività di ricerca e presentazione proposte. 

L’Avv. Pasquali propone di presentare una istanza al COA per aderire alla 

istituzione di una convenzione con il Comune di Carrara per la 

predisposizione di un servizio che consenta agli iscritti all’ordine di 

ottenere comunicazioni sulle certificazioni dell’anagrafe da utilizzarsi a fini 

informali. 

Sul punto l’Avv. Consigli riferisce che provvederà a sottoporre al Consiglio 

dell’Ordine la proposta ed a farla inserire nell’ordine del giorno della 

prossima riunione del Consiglio stesso. 

L’Avv. De Santis riferisce di aver prenotato per il 4 dicembre 2015 nel POF 

15 del Consiglio dell’Ordine e della Scuola Forense Alto Tirreno un 

convegno dal titolo “Comitati a Confronto: genere e nuovi diritti”, con il 

coinvolgimento del CPO dei Consigli dell’Ordine di Lucca, La Spezia e 

Massa. 

Si da atto che l’Avv. Mazzi, tramite mail inviata in data 16 febbraio 2015, ha 

proposto di organizzare un evento di formazione relativo alla figura 

dell’Abogado, le problematiche sottese e sull’intesa da sottoscrivere da 

parte dell’Avvocato locale. L’Avv. De Santis si rende portavoce della 

proposta dandone ampia adesione. 

L’Avv. Alberti propone in merito di predisporre una commissione per lo 

studio della normativa specifica ed istituire un protocollo per regolare i 

rapporti con i colleghi con titolo di Abogado. 
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L’Avv. Mazzi, sempre a mezzo mail del 16 febbraio 2015, ha proposto 

l’organizzazione di un evento formativo/convegno sulla violenza di genere 

al quale aderisce anche l’Avv. Del Mancino. 

A questo proposito l’Avv. De Santis propone di far rientrare l’argomento 

nell’evento formativo già prenotato nel POF per il convegno del 4 dicembre 

2015. 

La Presidente riporta una comunicazione della Avv. Claudia Romanelli 

relativa al Regolamento dell’Assistenza con previsioni di Welfare attivo, 

con prestazioni a sostegno della professione tra i quali contributi o 

convenzioni, anche in collaborazione con altre istituzioni e/o enti e/o 

associazioni e i Comitati Pari Opportunità presso gli Ordini e/o altri Enti, 

per la fruizione di asili nido e scuole materne e ogni altra iniziativa atta a 

favorire la conciliazione tra attività lavorativa e impegni familiari e lo 

sviluppo economico dell’Avvocatura. 

L’Avv. Consigli propone di chiedere alla dirigente Dott.ssa Molino di 

chiedere se vi sia o meno la disponibilità di un locale da adibire ad 

accoglienza per esigenze di allattamento e di accudimento figli nei tempi 

necessari all’espletamento delle attività da svolgere in Tribunale da parte 

dei colleghi/e. 

L’Avv. Aldovardi si impegna a prendere contatti con la Dott.ssa Molino per 

chiedere la disponibilità dei locali.  

Al termine della discussione viene stabilita la data per la prossima riunione al 

9 marzo 2015.  

Alle ore 13,00 viene chiusa la riunione e redatto il presente verbale. 

La segretaria                                                         Avv. Laura Del Mancino  
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