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Verbale di assemblea del 28 luglio 2016 
 

Oggi 28 luglio 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. Fabio De Santis, Avv. 

Roberta Catapiani,  Avv. Serenella Berti, Avv. Alessandra Alberti 

Sono assenti giustificati Avv. Michela Consigli, , Avv. Claudia Bugliani, Avv. 

Chiara Berretta, Avv. Leonardo Angiolini, Avv. Paolo Pasquali.   

Odg: 

1) Aggiornamenti iniziative e progetti di studio e formazione; 

2) Varie ed eventuali. 

Si discute sul punto 1: 

L’Avv. Aldovardi fa presente che l’Osservatorio sul Diritto di Famiglia nella 

persona della Presidente, Avv. Francia, ha dato la propria disponibilità 

all’organizzazione congiunta del convegno sulle unioni civili, step child 

adoption e patti di convivenza che potrebbe svolgersi nel prossimo mese di 

dicembre 2016. 

L’Avv. Alberti riferisce di aver avuto notizia che il Questore di Lucca ha svolto 

e svolgerà diverse conferenze sul tema stalking, accompagnate da corsi di 

difesa personale e propone di organizzare anche a Massa analoga iniziativa. 

L’Avv. De Santis relazione sullo stato di organizzazione del convegno in 

materia deontologica con rappresentazione teatrale e propone come relatori 

l’Avv. Stefano Rossi e l’Avv. Leandro Mazzi e come attori l’Avv. Leonardo 
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Angiolini e l’Avv. Walter Matarocci. Il Comitato approva la proposta dell’Avv. 

De Santis. 

L’Avv. Paolini chiede informazioni all’Avv. De Santis sullo stato di 

predisposizione e presentazione dell’iniziativa del vade mecum sull’Avvocato 

Stabilito da pubblicare sul sito. L’Avv. De Santis riferisce in merito di aver 

sollecitato l’Avv. Stefano Rossi che si sta occupando della predisposizione 

dell’opuscolo e che questi ha riferito che il medesimo è in fase di formazione 

ma non ancora terminato. 

L’Avv. Paolini chiede inoltre all’Avv. De Santis aggiornamenti sulla 

predisposizione della banca del tempo. Il Comitato incarica l’Avv. Paolini e 

l’Avv. Del Mancino di occuparsi dello studio e predisposizione del progetto. 

La Presidente riferisce che ancora non è stato dato riscontro alla mail di 

sollecito del Comitato agli Organi di Giustizia sulla sottoscrizione del 

protocollo sul legittimo impedimento. Appena giungerà il riscontro provvederà 

anche a inoltrare richiesta di parere al CNF sulla opportunità di 

partecipazione del Comitato alla rete dei CPO Toscana o a quella dei CPO 

Ligure. 

L’Avv. Berti relaziona sullo stato di avanzamento del progetto di realizzazione 

della banca dati di sentenze penali del foro, riferendo che la Dott.ssa Rosso 

non ha ancora dato corso alla realizzazione del progetto ed alla 

sottoposizione dell’iniziativa al Dott. Sgambati, per il troppo carico di lavoro 

avuto in questo periodo. 

Riferisce poi di aver svolto una ricerca in ordine alle iniziative e progetti 

conclusi in altri fori su corsi e/o incontri eseguiti nelle scuole di vario ordine e 

grado, sull’educazione alla legalità e propone di organizzare analoghe 

iniziative anche nel nostro foro. 
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L’Avv. De Santis riferisce di aver già organizzato negli ultimi anni incontri di 

informazione nella scuola media secondaria Liceo Scientifico di Massa, con 

intervento di alcuni colleghi e della Dott.ssa Alessandra Conforti, Sostituto 

Procuratore presso la Procura di Massa, con moduli misti di diritto penale ed 

educazione fisica con difesa personale. 

Il Comitato incarica l’Avv. Berti e l’Avv. Paolini di prendere contatti con gli 

Assessori al Sociale rispettivamente del Comune di Montignoso e di Carrara 

per l’assunzione di informazioni e compartecipazione all’organizzazione di 

eventi formativi nelle scuole.   

Al termine della discussione viene stabilita la data per la prossima riunione 

per il giorno  19 settembre 2016 ore 12.00.  

 Alle ore 13:00 viene chiusa la riunione e redatto il presente verbale. 

La segretaria                                                         Avv. Laura Del Mancino 


