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Verbale di assemblea del 13 novembre 2015 
 

Oggi 13 novembre 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. Laura Del Mancino,  Avv. Michela Consiglil, Avv. 

Serenella Berti,  Avv. Fabio De Santis, Avv. Roberta Catapiani, Avv. Alessandra Alberti.  

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

Mazzi, l’Avv. Federica Aldovardi, Avv. Claudia Bugliani, l’Avv. Leonardo Angiolini, l’Avv. 

Paolo Pasquali,  Avv. Chiara Berretta. 

Odg:

1) Relazione partecipazione alla conferenza di Rimini organizzata da Cassa Forense; 

2) Aggiornamenti attività dei componenti e convegno del giorno 4 dicembre 2015; 

3) presentazione proposta di convegno pervenuta dal collega Avv. Francesco Menconi; 

4) Varie ed eventuali.

Si discute sul primo punto: 

La Presidente relaziona sull'incontro di Rimini organizzato dalla Cassa Forense e presenta 

una iniziativa del CPO di  Venezia intitolata “la Banca del Tempo” che prevede la  

predisposizione di un elenco di avvocati presso il COA che da la propria disponibilità ad 

effettuare sostituzioni di udienza a titolo gratuito potendo in cambio ottenere crediti 

formativi. L'iniziativa è stata attuata con la finalità di promozione della parità sostanziale 

per superare le discriminazioni. 

Il comitato discute dell'iniziativa e incarica l'Avv. De Santis di verificare l'iniziativa per 

l'eventuale predisposizione di analoga iniziativa anche nel nostro Foro. E presentare il 

relativo progetto. 

La Presidente aggiorna poi il Comitato delle novità contenute nella riforma della Cassa 

Forense rivolte direttamente ai CPO e propone a seguito dell'entrata in vigore delle riforme 

il prossimo gennaio 2016 di inviare proposte scritte agli asili della zona per la 

predisposizione di convenzioni ed informazione sui contributi che potranno essere 

stanziati dalla Cassa. 

LA Presidente riferisce poi la proposta della Cassa di prevedere la formazione 

dell'Avvocato Europrogettista. La stessa propone poi di inserire nella sezione del sito 
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dedicato al CPO i “Vademecum sui fondi europei” e “Cassa Forense conoscerla in breve”. 

Vista la necessità di informare la Cassa della pubblicazione, il Comitato incarica l'Avv. Del 

Mancino di predisporre ed inviare una mail alla Cassa Forense in tal senso. Riferisce poi 

che le istituzioni della Regione Calabria hanno predisposto assieme ad alcuni istituti 

convenzionati l'oerta di investimenti a tasso zero e ulteriori agevolazioni per le donne 

avvocato, per l'avvio della professione, per incrementare l'attività e sostenere i costi della 

Cassa Forense. 

Si discute sul punto 3: 

La Presidente riferisce di aver ricevuto la proposta dell'Avv. Francesco Menconi di 

illustrare un progetto per la predisposizione concordata di un incontro in materia di 

comunicazione verbale e non verbale. 

Il Comitato dopo aver valutato la proposta delibera di chiedere al collega Menconi l'invio di  

progetto dettagliato con i relativi costi da sottoporre al Comitato. A tal fine viene incaricata 

L'Avv. Paolini di inviare una mail con la relativa richiesta. 

Si discute sul punto 2). 

L'Avv. De Santis relazione sulla programmazione del Convegno Genere e nuovi diritti in 

programma per il 4 dicembre prossimo. Riferisce che il CPO di LA Spezia ha chiesto che 

venga inserita nel programma la partecipazione della collega Avv. Bacci come relatrice per 

parlare sul nuovo Art. 14 del regolamento della Cassa Forense. L'Avv. De Santis propone 

di predisporre locandina con l'indicazione dei colleghi che intervengono e il titolo 

dell'intervento. L'Avv. Pesce “ Identità/orientamento sessuale e mutamento di genere nella 

prospettiva nazionale ed europea” mentre l'Avv. Bacci interverrà invece con titolo ---------- 

(controlla nella mail inviata da cpo la spezia). (Chiama Avv. Avalli 3393019980 – 

018729590). 

  

 

Vene  stabilita la data per la prossima riunione al 30 novembre 2015 ore 11.00 per 

discutere del convegno del 4 dicembre.  

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


