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Verbale di assemblea del 21 marzo 2016 
 

Oggi 21 marzo 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),  l’Avv. Leandro Mazzi,, 

l’Avv. Federica Aldovardi, Avv. Laura Del Mancino, Avv. Alessandra Alberti, 

Avv. Michela Consigli, Avv. Claudia Bugliani, Avv. Serenella Berti 

Sono assenti giustificati gli Avv.ti: Avv. Fabio De Santis, Avv. Chiara Berretta, 

Avv. Leonardo Angiolini, Avv. Paolo Pasquali,  Avv. Roberta Catapiani, l’Avv. 

Paolo Pasquali 

Odg: 

1) Aggiornamenti iniziative; 

2) proposte commissioni; 

3) Varie ed eventuali. 

Si discute sul punto 1: 

 

L'Avv. Paolini riferisce che la Corte di Appello di Firenze ha approvato il 

protocollo sul legittimo impedimento con clausola di necessaria approvazione 

in tutti i tribunali del distretto. Riferisce poi che al momento, né Tribunale, né 

Procura, hanno fatto pervenire riscontro sulla proposta di approvazione della 

bozza di protocollo del Comitato e provvederà ad inviare un ulteriore sollecito. 

Si discute sulla possibilità di proporre la formazione di un coordinamento 

CPO ligure e del fatto che al momento non possiamo decidere se aderire al 

coordinamento della regione Toscana essendo il nostro Tribunale un 

distaccamento della Corte di Appello di Genova. 
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La Presidente riferisce poi dell'ultima riunione del direttivo regione Toscana 

nel quale è stata discussa l'approvazione del protocollo sul legittimo 

impedimento; le proposte baby parking; la proposta di organizzare progetti 

per effettuare corsi  sulla legalità nelle scuole e l'organizzazione di un corso 

di inglese giuridico nonché la proposta di istituire il giornale di Cassa Forense 

e CNF “il Dubbio”; la disponibilità di fondi europei e lo studio della 

progettualità europea per il quale il CPO di Siena proponeva di valutare il 

progetto DAFNE in scadenza il 16 aprile 2016. Vista la complessità e la 

necessità di formulare in tre lingue le domande, si è discusso della 

opportunità di proporre la formazione specializzata di colleghi sulla 

formulazione dei progetti su bandi europei. Il direttivo ha poi deliberato la 

formazione di gruppi di studio e proposto che il CPO di Massa individui un 

tema da approfondire e sviluppare entrando in un gruppo già formato, oppure 

affrontando un tema diverso quale ad esempio il monitoraggio sui protocolli e 

sulla buona prassi indicata dalla Presidente del Tribunale di Arezzo con 

l'individuazione nei singoli Tribunali di giudici referenti per le pari opportunità. 

Il Comitato delibera di dare riscontro facendo presente che al momento la 

nostra posizione e partecipazione al coordinamento toscano è subordinata 

alla necessità di chiarimento del legame tra i CPO e le Corti Appello dei 

rispettivi Tribunali essendo il Tribunale di Massa nel distretto della Corte di 

Appello Genova. La Presidente propone di contattare la collega del CPO di 

Genova per chiedere chiarimenti e di inviare parere al CNF. 

La Presidente riferisce che il CPO di Macerata ha inviato il protocollo sulle 

sostituzioni di udienza nel quale è inserito un elenco con gli avvocati che si 

rendono disponibili ad effettuare sostituzioni di udienza per i casi di 

impedimento. 
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Riferisce infine che il CNF ha richiesto l'invio di una serie di documenti relativi 

all'attività del CPO: copia dello statuto e regolamento; copia del protocollo 

d'intesa; eventuale istituzione di uno sportello del cittadino presso COA e con 

quali attribuzioni e funzioni; eventuale istituzione sportello dedicato alla 

prevenzione e/o alla tutela della “Violenza di genere” e in caso di risposta 

affermativa da chi gestito; eventuali iniziative assunte e/o in itinere in tema di 

accesso ai fondi europei; iniziative e progetti adottati e/o che possono essere 

assunti quali esempi di “buone prassi”. 

Si discute sul punto 2.: 

L'Avv. Berti riferisce di aver più volte cercato di contattare la Dott.ssa Rosso 

per la formazione di una banca dati di sentenze penali del Tribunale di Massa  

ma di non essere ancora riuscita a parlarne. Ne riferirà alla prossima 

assemblea. 

Varie ed Eventuali: 

L'Avv. Alberti riferisce che la collega Variati ha proposto di organizzare un 

evento formativo sulle unioni civili. Il comitato delibera di attendere prima 

l'approvazione definitiva del testo di legge. 

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

18/04/2016 ore 09.30.  

 Alle ore 10,50 viene chiusa la riunione e redatto il presente verbale. 

La segretaria                                                         Avv. Laura Del Mancino 


