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Verbale di assemblea del 22 Febbraio 2016 
 

Oggi 22 febbraio 2016 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 (Presidente),  Avv. Fabio De Santis,  Avv. 

Chiara Berretta, e l’Avv. Leandro Mazzi, l’Avv. Paolo Pasquali l’Avv. Federica 

Aldovardi, Avv. Laura Del Mancino, Avv. Alessandra Alberti, Avv. Michela 

Consigli, Avv. Roberta Catapiani 

Sono assenti giustificati gli Avv.ti:  Claudia Bugliani, Leonardo Angiolini, 

Paolo Pasquali,  Serenella Berti 

Odg: 

1) Relazione sul convegno CNF 28 gennaio 2016 in Roma; 

2) Relazione e disamina verbale riunione RETE CPO Toscana in data 

02.02.2016; 

3) Conferma dei componenti delle tre commissioni per materia: diritto di 

famiglia, diritto penale e rapporti con enti e istituti e convegni e corsi di 

formazione; 

4) Programmazione attività 2016: proposte e iniziative delle commissioni. 

5) Varie ed eventuali. 

Si discute sul punto 1: 

 L'Avv. De Santis relaziona sulla partecipazione al convegno riferendo che lo 

stesso è stato prevalentemente una illustrazione delle iniziative e progetti dei 

CPO partecipanti. Riferisce altresì che è stata proposta la realizzazione di un 

giornale per l'avvocatura. 
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Si discute sul punto 2.: 

La Presidente riferisce di aver inviato una mail al direttivo per informare della 

nostra impossibilità a presenziare con le nostre preferenze per le 

candidature. 

Riferisce che a seguito della riunione è stata emessa delibera che illustra e 

provvederà a inoltrare a tutti gli iscritti.   

La Presidente riferisce che dalla riunione è emerso il mancato versamento 

del contribuito annuo previsto dal regolamento della rete di € 500,00 annui da 

diversi ordini perchè non previsti nei bilanci degli ordini. Il Comitato incarica 

l'Avv. Consigli di presentare il quesito in Consiglio per la previsione di spesa 

indicata e le modalità di erogazione della stessa. 

Riferisce poi che è stata fissata per il 1 marzo 2016 ore 14.30 la prossima 

riunione della rete. 

Si discute sul punto 3: 

Non avendo ricevuto comunicazioni diverse il Comitato conferma la 

composizione delle commissioni predisposte alla scorsa riunione del 25 

gennaio 2016. 

Sul punto 4: 

L'Avv. Serenella Berti ha fatto pervenire comunicazione nella quale propone 

di fare, quale componente della commissione penale, una ricerca di 

giurisprudenza del Tribunale di Massa in merito ai reati in materia di famiglia. 

L'Avv. Consigli riferisce che anche l'Avv. Francesca Ricci ha proposto alla 

stessa come consigliera di discutere in consiglio la possibilità di effettuare 

una raccolta di giurisprudenza civile in materia di famiglia da mettere a 

disposizione degli iscritti. Della questione vi sarà discussione in occasione 

della prossima riunione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. 
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La commissione famiglia si fa carico di informarsi presso la sezione di Massa 

dell'Osservatorio nazionale diritto di famiglia in merito all'elaborazione di un 

protocollo sulle spese straordinarie in materia di separazione e divorzio, 

nonché di informarsi se vi sia disponibilità a partecipare alla ricerca e raccolta 

di materiale giurisprudenziale in materia di diritto di famiglia (settore civile) 

presso il Tribunale di Massa. 

Varie ed Eventuali: 

Il Presidente informa che il CPO di La Spezia ha organizzato per il giorno 

venerdì 26/02/2016 in La Spezia il convegno “” Diritto discriminazione ed 

omofobia”” presso la Sala Dante in via Ugo Bassi ad ore 14,00. 

Il Presidente invita i consiglieri a segnalare eventuali sentenze e pronunce  

interessanti sui temi delle pari opportunità. 

Viene sin da ora stabilita la data per la prossima riunione per il giorno  

21/03/2016 ore 09.30.  

 Alle ore 12,50 viene chiusa la riunione e redatto il presente verbale. 


