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Verbale di assemblea del 9 marzo 2015 
 

Oggi 13 aprile 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. Laura Del Mancino, Avv. Chiara 

Berretta, Avv. Alessandra Alberti, Avv. Leandro Mazzi, Avv. Michela Consigli 

e Avv. Paolo Pasquali.  

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

Federica Aldovardi e l’Avv. Leonardo Angiolini. 

Odg: 

1) Protocollo di intesa legittimo impedimento, discussione e approvazione 

modifiche; 

2) programmazione attività 2015: aggiornamenti. Discussione, incarichi, 

approvazione (indirizzo e-mail e Pec CPO, barriere architettoniche, 

convegno 4 dicembre 2015. programmazione convegno Avvocati 

Comunitari, stanza “rosa”); 

3) varie ed eventuali. 

Si discute sul punto 1: 

La Presidente sottopone all’attenzione del comitato il protocollo con le 

modifiche indicate alla scorsa riunione. Il Comitato approva il protocollo nella 

nuova formulazione. 

Il Comitato incarica l’Avv. Consigli  di sottoporre il nuovo protocollo 

all’attenzione del COA per l’approvazione.  

Si discute sul punto 2.  
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Si discute sull’indirizzo mail e pec e l’Avv. Mazzi propone di istituire un 

indirizzo mail e pec con le modalità e caratteristiche degli indirizzi del COA. 

Il Comitato incarica l’Avv. Del Mancino di inviare al COA richiesta scritta di 

attivazione dell’indirizzo mail e pec con gli indirizzi 

pariopportunità@ordineavvocatims.it e 

pariopportunitàordineavvocatims@pec.it.  

L’Avv. Mazzi relaziona sulla proposta di programmazione del convegno 

Avvocati Comunitari e fa presente che sarebbe opportuno sviluppare l’evento 

sulla figura specifica del solo Abogado e di affrontare la tematica 

dell’Avvocato d’Intesa in altro convegno, o almeno di prevedere maggior 

spazio per la figura dell’Abogado. L’Avv. De Santis osserva che sarebbe 

invece opportuno dedicare un ampio spazio anche alla figura dell’Avvocato 

d’Intesa. 

Il Comitato incarica l’Avv. Mazzi dell’organizzazione dell’evento. 

Per quanto riguarda le barriere architettoniche la Presidente, vista l’assenza 

dell’Avv. Bugliani, riferisce che le manderà una comunicazione scritta per 

avere l’aggiornamento. 

Relativamente al convegno del 4 dicembre 2015 il comitato incarica l’Avv. De 

Santis per l’organizzazione. 

L’Avv. Consigli riferisce che la proposta dell’Avv. Pasquali di istituire l’accordo 

tra ordine e anagrafe del comune di Carrara presentata al COA, è stata da 

questi presa in carico ed è stato siglato l’accordo con l’ente. A breve verranno 

redatte e comunicate le modalità di attuazione. 

La Presidente relazione sulla neo istituzione del registro del doppio domicilio 

per i minori di genitori separati o coppie di fatto. 

L’Avv. Consigli propone di predisporre un comunicato da inviare agli iscritti 

del COA all’atto dell’approvazione definitiva del registro con indicazione 
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specifica che la proposta era stata avanzata in primis dal CPO. A tal 

proposito l’Avv. Paolini fa presente che con la notizia dell’approvazione in 

giunta del registro, il CPO non è stato menzionato ma è stata indicata 

un’associazione come ideatrice e promotrice dell’istituzione del registro. 

L’Avv. Berti chiede di essere delegata a introdurre l’argomento presso il 

Comune di Montignoso sia per l’istituzione del registro del doppio domicilio, 

sia per la stipulazione di un accordo analogo a quello siglato con il Comune di 

Carrara per l’accesso all’anagrafe da parte degli avvocati. 

Il Comitato incarica l’Avv. Mazzi di riferire e prendere contatti con il Comune 

di Massa per presentare la proposta dell’istituzione dell’accordo con 

l’anagrafe e l’Avv. Berti per il comune di Montignoso. A quest’ultima viene 

altresì conferito incarico di contattare il Comune di Montignoso per presentare 

la proposta di istituzione del registro del doppio domicilio.  

L’Avv. De Santis fa presente che il regolamento sulla formazione continua 

prevede la possibilità per gli avvocati che fanno parte di commissioni e/o 

comitati costituiti dal consiglio dell’ordine, di poter richiedere crediti formativi 

per un massimo di dieci crediti annui. 

Viene sin da ora stabilita la data per la prossima riunione al 25 maggio 2015 

ore 11.30 medesimi locali.  

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

La segretaria                                                         Avv. Laura Del Mancino  
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