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Verbale di assemblea del 19 settembre 2016 
 

Oggi 19 settembre 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. Laura Del Mancino 

(Segretaria) l’Avv. Leandro Mazzi, l’Avv. Federica Aldovardi,, Avv. Michela 

Consigli,  Avv. Fabio De Santis,, Avv. Roberta Catapiani, Avv. Chiara 

Berretta, Avv. Claudia Bugliani, Avv. Serenella Berti. 

Sono assenti giustificati gli Avv. Paolo Pasquali, Avv. Alessandra Alberti,  

Avv. Leonardo Angiolini.  

Odg: 

1) Aggiornamenti iniziative e convegni formativi 2016 mesi di ottobre e 

dicembre; 

2) Varie ed eventuali. 

Si discute sul punto 1: 

L'Avv. De Santis riferisce di aver svolto un incontro con l’Avv. Angiolini e 

l’Avv. Mattarocci per l'organizzazione del convegno in programma di ottobre. 

Il convegno si terrà il 28 ottobre 2016 e si svolgerà in diverse fasi: 

simulazione con successiva discussione sugli illeciti disciplinari, con 

intervento dell'Avv. Stefano Rossi e dell'Avv. Piera Bianchi come 

rappresentante dell'ANAI di Massa Carrara che collaborerà nell'evento. 

Il Comitato incarica l'Avv. De Santis di predisporre la locandina dell'evento e 

la domanda da presentare al Consiglio dell'Ordine per l'accreditamento. 
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Si discute sul punto 2.: 

L'Avv. Paolini riferisce di aver ricevuto riscontro dal Procuratore e dal 

coordinatore del Giudice di Pace di Pontremoli che hanno dato la loro 

disponibilità per la sottoscrizione del protocollo sul legittimo impedimento. 

Il Comitato incarica la Presidente e la Segretaria di parlare personalmente 

con la Presidente del Tribunale e il Presidente della Sezione Penale per 

sollecitare un riscontro. 

L'Avv. De Santis riferisce che il 16.09.2016 scorso si è tenuta presso la 

Commissione delle Pari Opportunità del Comune di Carrara la presentazione 

del corso sulla difesa personale, che ha vinto il bando indetto dal Comitato 

stesso. L’Avv. De Santis ha partecipato alla presentazione ed ha fatto 

presente che condivide personalmente le finalità del corso, precisando di 

essere un membro del CPO dell'Ordine di Massa Carrara che tra i temi 

trattati si occupa anche di promuovere e appoggiare iniziative di 

sensibilizzazione contro la violenza di genere. L’Avv. De Santis riferisce poi 

che nella programma del corso, è previsto nella fase finale un convegno dal 

titolo “Legittima difesa, dalla molestia allo stalking” per il quale il medesimo 

Avv. De Santis ha dato la propria disponibilità per l’organizzazione e chiede  

la collaborazione del CPO. 

Il CPO condivide l'iniziativa e delibera di organizzare il convegno per il mese 

di dicembre. 

 Alle ore 10:09 viene chiusa la riunione e redatto il presente verbale. 

La segretaria                                                         Avv. Laura Del Mancino 


