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Verbale di assemblea del 14 settembre 2015 
 

Oggi 14 settembre 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. Fabio De Santis, Avv. Laura Del 

Mancino, l’Avv. Leandro Mazzi, Avv. Michela Consigli, Avv. Federica 

Aldovardi, Avv. Claudia Bugliani, Avv. Alessandra Alberti,.  

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

Roberta Catapiani,  Avv. Serenella Berti, Avv. Leonardo Angiolini. Sono 

assenti l’Avv. Paolo Pasquali e l’Avv. Chiara Berretta. 

Odg: 

1) Aggiornamenti  iniziative e progetti; 

2) Varie ed eventuali. 

Si discute sul punto 1: 

L'Avv. De Santis e l'Avv. Del Mancino riferiscono in merito al convegno in 

programma per il 4 dicembre 2015 di aver incontrato le colleghe del Foro di 

La Spezia che hanno dato la loro disponibilità alla partecipazione. L'Avv. De 

Santis riferisce poi di aver contattato l'Avv. Pesce per chiedere la sua 

disponibilità ad essere relatore nella materia di diritto internazionale. Riferisce 

anche di aver contattato la collega di Lucca ma di non aver ancora ricevuto 

risposta e che quindi provvederà a ricontattarla. 

Con riferimento al convegno del 16 ottobre l'Avv. De Santis riferisce di aver 

preso contatti con la segreteria del COA di GE responsabile delle iscrizioni 

degli abogadi per CA GE affinchè partecipi come relatore nel convegno, 

parlando sui profili amministrativi dell'iscrizione dell'avvocato stabilito. 
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Riferisce l'Avv. De Santis di aspettare la risposta del responsabile che ancora 

non ha ricevuto. L'Avv. Mazzi propone di chiedere intervento anche di 

membro del consiglio di disciplina di GE. 

L'Avv. Paolini riferisce che l'Avv. Rossi ha dato la propria disponibilità alla 

partecipazione come relatore. 

Dopo discussione il comitato delibera  la partecipazione di tre relatori per il 

convegno del 16 ottobre 2015 nelle persone di: Avv. Mazzi, Avv. De Santis e 

Avv. Rossi. 

Il comitato incarica l'Avv. Mazzi e l'Avv. De Santis di predisporre la richiesta al 

COA per il riconoscimento dei crediti formativi. 

L'Avv. Consigli riferisce della riunione tenuta con Presidente del Tribunale, 

Procuratore e Dirigente e della discussione in essa tenuta sull'adeguamento 

delle barriere architettoniche,  all’esito della quale è stato incaricato personale 

del Comune di verificare l'esistenza e regolarità delle barriere.  

Il comitato, a seguito della risposta negativa della Camera Penale alla 

disponibilità di utilizzo della stanza a questa assegnata come stanza rosa, 

incarica la Presiedente di inoltrare una richiesta all'ordine per la concessione 

in utilizzo temporanea dei predetti locali come stanza rosa. 

Sul punto 2. 

La Presidente riferisce che parteciperà in rappresentanza del CPO 

all'incontro del 26 settembre 2015 che si terrà a Rimini. 

 Viene sin da ora stabilita la data per la prossima riunione al 5 ottobre 2015 

ore 11.30 per aggiornamenti su convegno del 16 ottobre 2015.  

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

La segretaria                                                         Avv. Laura Del Mancino  


