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Verbale di assemblea del 9 marzo 2015 
 

Oggi 9 marzo 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, Avv. Pamela Paolini, Avv. Serenella Berti, Avv. Roberta 

Catapiani, Avv. Fabio De Santis, Avv. Leonardo Angiolini, Avv. Federica 

Aldovardi, Avv. Laura Del Mancino, Avv. Chiara Berretta,’Avv. Claudia 

Bugliani e l’Avv. Leandro Mazzi.  

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

Michela Consigli e l’Avv. Paolo Pasquali. 

Assente l’Avv. Alessandra Alberti. 

La seduta viene presieduta dalla Presidente in carica. 

ODG: 

1) indirizzo mail e indirizzo pec Comitato Pari Opportunità; 

2) programmazione attività anno 2015; sportello d’ascolto, stanza “rosa”, 

barriere architettoniche, convegno 4 dicembre 2015, commissione di 

studio normativa Avvocati comunitari, altre proposte; 

3) aggiornamenti; 

4) varie ed eventuali. 

Si discute sul punto 3. La Presidente aggiorna il comitato sulla presentazione 

del protocollo alla Presidente del Tribunale di Massa Dott.ssa Failla, riferendo 

che quest’ultima ha accolto positivamente la proposta di sottoscrizione dello 

stesso. 
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L’Avv. Paolini propone di inserire nel protocollo l’impedimento legittimo anche 

riferito a avvocati e praticanti che assistano familiari con “handicap” in 

situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3 co. 3 L. 104/1992. 

Riferisce poi che la Presidente ha fatto presente la necessità di presentare il 

protocollo per la firma anche al Dott. Tortorelli nella qualità di Giudice 

coordinatore del Giudice di Pace di Pontremoli. 

Sul punto 2: L’Avv. Paolini riferisce che nell’incontro con la Dott.ssa Failla ha 

fatto presente anche la necessità di adibire un locale del palazzo di Giustizia 

a stanza “rosa”. La Presidente, alla presenza della dirigente Dott.ssa Molino, 

riferisce la indisponibilità al momento di locali adatti ma che rimane aperta la 

valutazione di eventuali locali che il Comitato vorrà proporre. 

L’Avv. Paolini riferisce poi di aver fatto presente sempre alla Presidente ed 

alla Dott.ssa Molino la necessità di predisporre un percorso di entrata e uscita 

per i disabili. La Dott.ssa Molino ha riferito che un percorso è già presente 

tramite il casellario giudiziario. L’Avv. Paolini ha quindi fatto presente la non 

comodità di detto percorso e l’opportunità  di predisporre un accesso idoneo 

dall’entrata principale, ma la dirigente ha riferito la indisponibilità di risorse 

finanziare per l’esecuzione. 

L’Avv. Bugliani propone di presentare una richiesta scritta a nome del 

Comitato per sollecitare una soluzione che renda più consono o quantomeno 

più visibile il percorso esistente. Il Comitato conferisce alla stessa Avv. 

Bugliani di predisporre la richiesta. 

Si discute poi sulla progettualità e preparazione dei convegni. 

L’Avv. Paolini sulla proposta dell’Avv. Mazzi di predisporre un convegno sulla 

qualifica di Abogado, propone di ampliare il tema del convegno alla qualifica 

generale di avvocato stabilito che comprenda quindi la condizione di tutti i 

colleghi provenienti dai paesi europei. 
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Il Comitato conferisce incarico all’Avv. Mazzi e all’Avv. Alberti di predisporre 

uno studio sulla normativa di riferimento per l’organizzazione di un convegno 

e/o incontro formativo in materia. 

L’Avv. Federica Aldovardi e l’Avv. Chiara Berretta propongono di presentare, 

unitamente all’Osservatorio del Diritto di Famiglia, un protocollo con linee 

guida relativo alle spese straordinarie nella separazione e divorzio e sulla 

ripartizione delle competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i 

minorenni. Il protocollo verrà discusso e presentato anche all’AIGA. 

L’Avv. De Santis fa presente che per quanto concerne la ripartizione delle 

competenze non sarebbe opportuno predisporre un protocollo ma tutt’al più 

chiedere quale sia l’orientamento in materia dei magistrati del nostro foro. 

L’Avv. Berretta fa presente che un protocollo di questo genere è già stato 

predisposto e sottoscritto dal Tribunale di La Spezia e precisa che potremmo 

presentare il protocollo già siglato a La Spezia alla Presidente del Tribunale. 

Il Comitato chiede alle colleghe Avv. Aldovardi e Avv. Berretta di predisporre 

una bozza di quello che potrebbe essere il protocollo sul quale discutere alla 

prossima riunione. 

Sul punto 5: L’Avv. Paolini riferisce che l’Avv. Consigli ha proposto di 

riprendere l’originario progetto di predisporre un elenco di colleghi/e 

disponibili alle sostituzioni di udienza nei casi di impedimento già facenti parte 

del protocollo d’intesa. Si discute sul punto della opportunità o meno di 

predisporre un tariffario o se lasciarlo come strumento gratuito. L’Avv. Del 

Mancino propone di considerare i tariffari già predisposti in altri fori per poter 

dare e attuare una linea comune e omogenea. 

L’Avv. De Santis manifesta delle perplessità sulla opportunità o meno di 

predisporre una iniziativa di questo genere, soprattutto in riferimento ad 
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ipotesi di eventuali contestazioni anche alla luce della nuova legge forense e 

norme deontologiche. 

L’Avv. Aldovardi propone di inserire una clausola di salvaguardia che preveda 

la possibilità di volta in volta tra i singoli professionisti di pattuire il compenso. 

Sul punto 1: L’Avv. Paolini presenta la proposta dell’istituzione di un indirizzo 

e mail e pec del comitato e della istituzione di uno sportello d’ascolto, ma 

vista l’ora tarda e la necessità di liberare i locali si delibera di discuterne alla 

prossima seduta. 

Il Presidente aggiorna la prossima  seduta per il giorno 13 aprile 2015 ore 

11.30 medesimi locali con ordine del giorno da comunicarsi.  

Alle ore 12,45 viene chiusa la seduta e redatto il presente verbale. 

La segretaria                                                         Avv. Laura Del Mancino  


