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Verbale di assemblea del 06 novembre 2017 
 

Oggi 06 novembre 2017 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. Leandro Mazzi, Avv. 

Claudia Bugliani, Avv. Fabio De Santis, Avv. Federica Aldovardi (Segretaria 

f.f.), Avv. Laura Del Mancino, Avv. Roberta Catapiani, Avv. Serenella Berti,   

Avv. Michela Consigli, Avv. Alessandra Alberti. 

Sono assenti Avv. Chiara Berretta, Avv. Leonardo Angiolini. 

Ordine del giorno: 

1)Stato dell'arte iniziative e attività formative; 

2) Varie ed eventuali. 
 

Si discute sul punto 1: 

L'Avv. Consigli riferisce che per il momento la richiesta di disponibilità della 

stanza rosa è rimasta in stand by a seguito del termine dell'incarico della 

dirigente Molino. L'Avv. Berti fa presente che domani ha appuntamento con la 

Dott.ssa Rosso, sostituta della Dott.ssa Molino, alla quale farà presente la 

richiesta e la disponibilità che era stata manifestata dalla dirigente. 

L'Avv. Mazzi riferisce di aver avviato i contatti con la Spagna per 

l'organizzazione del convegno sulla violenza di genere sul confronto tra 

legislazione italiana e spagnola e che sta predisponendo il progetto relativo 

anche ai costi necessari. 

Riferisce poi che sempre in Spagna è stato celebrato il quinto vertice delle 

donne giuriste concentrando la discussione sull'istituzione e il ruolo delle 

donne nel mondo giuridico e che è stato realizzato un corso per la figura 

dell'avvocato di ufficio che assiste le donne vittime di violenza. L'Avv. Berti 
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riferisce che anche nel nostro Foro la Dott.ssa Conforti ha organizzato 

iniziativa simile ma nel nostro ordinamento non è istituzionalizzata la figura 

dell'avvocato di ufficio della persona offesa. 

L'Avv. Mazzi propone di organizzare il convegno per il prossimo anno nel 

periodo di maggio – giugno. 

Sin da ora viene fissata la data del prossimo incontro per il giorno 01 

novembre 2017 ore 09:00. 

 Alle ore 09:50 viene chiusa la riunione e redatto il presente verbale. 


