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Verbale di assemblea del 20 giugno 2016 
 

Oggi 20 giugno 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. Michela Consigli,  Avv. 

Fabio De Santis, Avv. Paolo Pasquali, Avv. Roberta Catapiani,  Avv. 

Serenella Berti 

Sono assenti giustificati l’Avv. Alessandra Alberti, Avv. Claudia Bugliani, Avv. 

Chiara Berretta, Avv. Leonardo Angiolini.   

Odg: 

1) Aggiornamenti iniziative; 

2) attività formative; 

3) Varie ed eventuali. 

Si discute sul punto 1: 

L'Avv. Berti riferisce di aver lasciato alla Dott.ssa Rosso istanza per la 

formazione di una banca dati delle sentenze penali del nostro Tribunale. La 

Dott.ssa Rosso riferisce che sottoporrà l'istanza al Dott. Sgambati per 

l'autorizzazione e che potrà procedere per le sentenze a partire dal 2014. 

L'Avv. Consigli riferisce che sui quesiti relativi alla rimozione delle barriere 

architettoniche non abbiamo ancora ricevuto risposta. 

L'Avv. Paolini riferisce che assieme all'Avv. Del Mancino ha inviato un 

sollecito agli organi giudiziari per la sottoscrizione del protocollo sul legittimo 

impedimento, anche per poter inserire il protocollo nella relazione richiesta 

dalla Commissione per le Pari Opportunità del CNF. 
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Si discute sul punto 2.: 

L'Avv. Aldovardi riferisce che  la riunione dell'Osservatorio sul Diritto di 

Famiglia è fissata nei prossimi giorni e in tale sede proporrà di procedere 

all'organizzazione di un evento formativo sulle unioni civili in collaborazione 

con il CPO per poi riferirne al comitato. 

L'Avv. Paolini comunica che l'Avv. Angiolini ha manifestato l’intenzione di 

presentare entro la prossima riunione un progetto culturale sulle differenze di 

genere. 

L'Avv. De Santis propone l'organizzazione per l'autunno di un evento 

formativo in materia deontologica, con rappresentazione teatrale eseguita da 

due colleghi, che potrebbero simulare il “primo incontro con il cliente” con 

successiva discussione sui vari aspetti legali a questo collegati. 

Si discute sul punto 3: 

L'Avv. Paolini riferisce che è stato approvato dal CPO dell’Ordine degli 

Avvocati di La Spezia il protocollo per le sostituzioni di udienza prevedendo 

l'acquisizione di un credito formativo a titolo di compenso per l’attività di 

sostituzione svolta. 

L'Avv. Berti riferisce che sta attendendo la risposta al quesito relativo al 

questionario sulle pari opportunità distribuito dall'Unione delle Camere Penali 

e che nei prossimi giorni provvederà ad inoltrare un sollecito.  

Viene sin da ora stabilita la data per la prossima riunione per il giorno  18-07-

2012 ore 12.00.  

 Alle ore 12:57 viene chiusa la riunione e redatto il presente verbale. 

La segretaria                                                         Avv. Laura Del Mancino 


