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Verbale di assemblea del 25 maggio 2015 
 

Oggi 25 maggio 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. Roberta Catapiani, Avv. Fabio De 

Santis, Avv. Laura Del Mancino, Avv. Chiara Berretta, l’Avv. Leandro Mazzi, 

Avv. Michela Consigli, l’Avv. Paolo Pasquali, l’Avv. Federica Aldovardi, Avv. 

Claudia Bugliani, Avv. Alessandra Alberti.  

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

Serenella Berti e l’Avv. Leonardo Angiolini. 

Odg: 

1) Aggiornamenti programmi e iniziative deliberate; 

2) Varie ed eventuali. 

Si discute sul punto 1: 

La Presidente riferisce l’avvenuta attivazione della casella di posta elettronica 

del CPO con indirizzo e mail pariopportunita@ordineavvocatims.it. Riferisce 

poi che ancora non è stato istituita la casella di PEC. 

L’Avv. Pasquali riferisce di aver preso contatto con la Dott.ssa Bernardini che 

ha comunicato che riprenderà contatti a seguito della prossima riunione della 

commissione pari opportunità del Comune di Carrara. 

Il Comitato approva il contenuto della lettera da inviare al Procuratore della 

Repubblica, al Presidente del Tribunale di Massa e al Presidente del 

consiglio dell’ordine degli avvocati di Massa e alla Dirigente cancellerie e 

uffici amministrativi del Tribunale di Massa Dott.ssa Molino, sulla mancata 

attuazione di interventi volti alla eliminazione di barriere architettoniche, nel 
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testo formulato dall’Avv. Bugliani e modificato come da indicazioni dell’Avv. 

De Santis. Il Comitato incarica l’Avv. Del Mancino dell’invio della lettera 

indicata a mezzo e mail sulla casella di posta elettronica neo istituita. 

La Presidente riferisce che la segreteria del COA ha dato disponibilità di date 

per il convegno sugli Avvocati Stabiliti e il CPO ha deliberato all’unanimità la 

data del 16 ottobre 2015. 

La Presidente riferisce sulla possibilità anche per i professionisti di usufruire 

del “bonus bebè” con ISEE non superiore a € 25.000,00. 

L’Avv. Aldovardi riferisce in merito ai parcheggi rosa di non aver ancora 

ricevuto riscontro dal COA e viene quindi incaricata dal CPO di sollecitare il 

Consiglio. 

L’Avv. De Santis per il convegno in programma a dicembre riferisce di non 

aver ancora potuto prendere contatti con la collega di Lucca e la Presidente 

riferisce di aver preso contatti con l’Avv. Marilisa Biagioni di La Spezia alla 

quale ha già introdotto l’iniziativa del CPO e la quale ha risposto che è stata 

confermata nella nomina di Presidente del CPO di La Spezia l’Avv. Lucia 

Avalli alla quale ultima possiamo rivolgerci per parlare dell’iniziativa. Il 

Comitato incarica l’Avv. De Santis e l’Avv. Del Mancino  di prendere contatti 

con la Presidente del CPO di La Spezia e con la Presidente del CPO di 

Lucca. 

L’Avv. Consigli riferisce che il nuovo protocollo d’intesa sul legittimo 

impedimento è stato approvato dal COA. Il Comitato incarica l’Avv. Del 

Mancino di inviare il protocollo a mezzo mail con la posta elettronica neo 

istituita del CPO. 

La Presidente chiede aggiornamenti sull’individuazione della stanza rosa. 

L’Avv. Mazzi fa presente che adiacente alla stanza utilizzata dalla Camera 

Penale si trova locale adibito a magazzino cancelleria con bagno di 
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pertinenza che potrebbe essere adibita a stanza rosa. L’Avv. Mazzi riferisce 

anche che la detta stanza non è aperta al pubblico ma che era stata prevista 

come locale a disposizione di magistrati e avvocati. Il Comitato incarica l’Avv. 

Aldovardi di chiedere alla dirigente Dott.ssa Molino la possibilità e 

disponibilità del locale. L’Avv. Mazzi propone anche di chiedere alla 

Presidente della Camera Penale Avv. Manuela Aiazzi la disponibilità per un 

utilizzo temporaneo dei locali della Camera Penale come stanza rosa fino alla 

concessione in disponibilità del locale richiesto alla Dott.ssa Molino. Il 

Comitato incarica l’Avv. Aldovardi di contattare l’Avv. Aiazzi prima di 

contattare la dirigente Dott.ssa Molino per chiederle la temporanea 

disponibilità dei locali della Camera Penale. 

Viene sin da ora stabilita la data per la prossima riunione al 26 giugno 2015 

ore 11.30.  

Alle ore 12,40 viene chiusa la riunione e redatto il presente verbale. 

La segretaria                                                         Avv. Laura Del Mancino  
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