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Verbale di assemblea del 01 dicembre 2017 
 

Oggi 01 dicembre 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. Michela Consigli, Avv. Alessandra Alberti. 

Sono assenti giustificati: Avv. Laura Del Mancino, Avv. Roberta Catapiani, 

Avv. Serenella Berti, Avv. Paolo Pasquali 

Sono assenti non giustificati 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. De Santis riferisce in merito all'iniziativa in materia di violenza di 

genere inerente la proposta di lasciare, in occasione di convegni, congressi 

ed eventi di vario genere, un posto vuoto nelle platee in memoria delle vittime 

di violenza di genere. Il progetto viene denominato “Posto occupato”. Viene 

allegata la locandina dell'iniziativa . 

L'Avv. Mazzi illustra le linee organizzative e le spese preventivate per 

l'organizzazione dell'evento formativo sulla violenza di genere in Spagna e 

Italia (normative a confronto), come da schema già inviato a tutti i componenti 

e le componenti del CPO ed al Presidente dell'Ordine Avvocati di Massa Avv. 

Salvatore Gioé che viene allegato al presente verbale formandone parte 

integrante. La Presidente Avv. Paolini su richiesta dell'Avv. Serenella Berti 
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riferisce che quest'ultima non condivide l'organizzazione del convegno così 

come illustrata dall'Avv. Mazzi sia per la durata e per le spese da sostenersi. 

L'Avv. De Santis informa che la Fondazione Alto Tirreno mette a disposizione 

un contributo di € 500,00 per coprire parte delle spese degli eventi formativi. 

Il CPO delibera di dare seguito al programma proposto dall'Avv. Mazzi previo 

confronto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa e valutazione 

delle spese. 

L'Avv. Paolini riferisce che il Collega Avv. Valerio del Rosario membro del 

CPO dell'Ordine degli Avvocati di Chieti é stato incaricato di realizzare con 

altri CPO un forum web per lo scambio di informazioni inerenti le pari 

opportunità ed il confronto sul tema. La Presidente Avv. Paolini viene 

autorizzata al contattare il Collega per avere informazioni e valutare 

l'eventuale adesione. 

La Presidente Avv. Paolini riferisce che per il 13/12/2017 é fissato a Roma la 

riunione di tutti i Comitati Pari Opportunità e chiede chi sia interessato a 

recasi a Roma. 

L'Av. Bugliani riferisce in merito ad una rivista-opuscolo intitolata “La 

Pazienza” e distribuita periodicamente a Palazzo di Giustizia di Torino, la 

stessa si impegna a meglio informarsi e relazionare il CPO. 

Il CPO autorizza la Presidente a richiedere all'Ordine Avvocati 

l'accreditamento di 10 punti di crediti per l'attività istituzionale svolta da parte 

del CPO. 

Sin da ora viene fissata la data del prossimo incontro per il giorno 15 gennaio 

2018 ore 09:00. 

 Alle ore 10:00 viene chiusa la riunione e redatto il presente verbale. 


