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Verbale di assemblea del 26 giugno 2015 
 

Oggi 26 giugno 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,  Avv. Leandro Mazzi, 

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

Claudia Bugliani, Avv. Alessandra Alberti e Avv. Serenella Berti.  

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

Leonardo Angiolini. 

Odg: 

1) Aggiornamenti  iniziative e progetti; 

2) Adesione all'iniziativa CPO di Biella di far introdurre un correttivo di 

genere negli studi di settore: discussione e approvazione. 

3) Varie ed eventuali. 

Si discute sul punto 1: 

L'Avv. Aldovardi riferisce di aver preso contatti con l'Avv. Manuela Aiazzi 

chiedendole la disponibilità all'utilizzo dei locali utilizzati dalla Camera Penale 

per temporaneo utilizzo come stanza rosa.  Riferisce poi che la collega Aiazzi 

ha risposto che avrebbe fatto presente la richiesta nella successiva riunione 

della Camera Penale.  

L'Avv. Aldovardi propone quindi di inviare una richiesta scritta alla Camera 

Penale per utilizzo temporaneo dei locali della Camera Penale come stanza 

rosa fino alla concessione in disponibilità del locale richiesto alla Dott.ssa 
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Molino. Il Comitato incarica l'Avv. Aldovardi di inviare la predetta e mail alla 

Camera Penale. 

L'Avv. Aldovardi riferisce anche di aver parlato con Avv. Tartarelli, presidente 

Osservatorio del diritto di famiglia, sull'andamento della proposta di 

predisposizione del protocollo sulle spese straordinarie nella separazione e 

divorzio e che questi ha riferito che ancora non è stato raggiunto accordo con 

la Presidente del Tribunale e che l’Osservatorio deve prendere contatti con la 

stessa per discuterne. 

Relativamente ai parcheggi rosa riferisce sempre l'Avv. Aldovardi di aver 

contattato l’Ufficio Modalità e Traffico il cui preposto ha detto di fare richiesta 

scritta al Sindaco. Il Comitato incarica l'Avv. Aldovardi di inviare la predetta 

richiesta scritta al Sindaco di Massa. 

L'Avv. Del Mancino riferisce di aver inviato a mezzo mail del Comitato il 

Protocollo d'Intesa sul riconoscimento del legittimo impedimento  nonché la 

comunicazione relativa alle barriere architettoniche come deliberata alla 

scorsa assemblea ai soggetti di competenza. 

L'Avv. Berti riferisce di aver preso contatti con il Comune di Carrara per la 

proposta di accordo con l’ufficio anagrafe e di aver parlato con il 

Responsabile dell'Area del Comune di Montignoso, il quale ha riferito che per 

potersi adeguare necessita delle delibera del comune di Carrara. L'Avv. Berti 

riferisce quindi di prendere contatto con Avv. Pasquali, oggi assente, per 

avere copia della delibera del Comune di Carrara da poter consegnare al 

Comune di Montignoso.  

In merito al convegno del 4 dicembre 2015 l'Avv. De Santis riferisce di aver 

inviato comunicazione alle Presidenti dei CPO di La Spezia e Lucca e di aver 

ricevuto il riscontro della Presidente di Lucca che dice di aver riferito la 
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proposta alle college della commissione e che ci avrebbe poi fatto sapere la 

decisione. 

Si discute sul punto 2) 

La Presidente riferisce di aver ricevuto una comunicazione dalla rete dei CPO 

contenete una proposta di istanza di correzione degli studi di settore per 

questioni di genere. Illustrata la comunicazione, il Comitato approva la 

mozione di adesione. Il Comitato incarica l'Avv. De Santis di inoltrare 

l'adesione al MEF, CNF, OUA locale Ufficio Entrate. 

Viene sin da ora stabilita la data per la prossima riunione al 14 settembre 

2015 ore 11.30.  

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

La segretaria                                                         Avv. Laura Del Mancino  


