
C O M I T A T O   P A R I  O P P O R T U N I T A’ 
PRESSO IL TRIBUNALE DI MASSA CARRARA

c/o  Palazzo di  Giust iz ia ,  Piazza De Gasperi  n.  1  –  54100 Massa  (MS)
te l .0585/41552 – fax  0585 /41729

Verbale di assemblea del 17 settembre 2018

Oggi  17  settembre  2018  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.

Serenella  Berti,   Avv.  Federica Aldovardi  (segretaria  f.f.),   Avv.  Fabio De

Santis, Avv. Michela Consigli

Sono assenti giustificati:   Avv.  Laura Del Mancino,  Avv.  Claudia Bugliani,

Avv. Alessandra Alberti,  Avv. Roberta Catapiani, Avv. Paolo Pasquali

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

Ordine del giorno:

1) XXXIV Congresso Nazionale Forense Catania 4-6 Ottobre 2018 - Delegata

Cpo  Avv  Michela  Consigli:  aggiornamenti  e  discussione  in  merito.  

2) Progettazione e partecipazione concorso creazione Logo Comitato Pari  

Opportunità  di  Massa  Carrara:  aggiornamenti  e  discussione  in  merito.  

3)  Attività  formativa:  eventuale  presentazione  progetti  e  discussione;  

4)  Stato  dell'arte  iniziative  intraprese;  

5) Varie ed eventuali. 

Si discute sul punto 1: 

La Presidente Avv.  Pamela Paolini  illustra le mozioni presentate da alcuni

CPO  per  il  XXXIV  Congresso  Nazionale  Forense  finalizzate  a  creare  e

garantire  l'indipendenza  dei  singoli  CPO  rispetto  agli  ordini  Avvocati  di

appartenenza e finalizzate altresì ad ammettere tra i soggetti delegati di diritto

al Congresso Nazionale Forense non solo i presidenti dei COA ma anche dei

CPO. L'Avv. Consigli fa presente che i rappresentanti del CPO non hanno

diritto  di  voto  in  sede  congressuale  essendo  solo  rappresentanti  e  non

delegati.  Il  CPO delibera  di  trasmettere  le  mozioni  elaborate  dai  CPO ai
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delegati  del  Consiglio  dell'Odine  degli  Avvocati  di  Massa  Carrara  Avv.ti

Francesco  Righetti  e  Nicoletta  Variati  affinché si  facciano  portavoce delle

predette.

Si discute sul punto 2

Si discute in merito alla creazione del logo del CPO. Prende la parola l'Avv.

De Santis il quale illustra che é stata fatta una riunione con il Liceo Artistico

Gentileschi di Carrara: la vicepreside ha accolto l'iniziativa con entusiasmo e

con la responsabile della grafica si é discusso del progetto, da inserire anche

nella  alternanza scuola-lavoro con inserimento dei  ragazzi  all'interno degli

studi professionali. Nel progetto é coinvolta la associazione ISA (Italian Spirit

of Art) costituita da studenti dell'Istituto d'Arte per promuovere progetti che

coinvolgano  la  scuola.  L'idea  sarebbe  istituire  un  concorso.   Il  progetto

alternanza scuola lavoro prevede l'inserimento e la vigilanza sui ragazzi. Il

29/09/2018  ci  sarà  una  conferenza  al  Gentileschi  a  Carrara  ove  Avv.

Serenella Berti spiegherà cosa é il CPO ed in cosa consiste la creazione del

logo alla presenza del rappresentante dell'ISA con indicazione di un termine

entro  i  primi  di  dicembre  con  organizzazione  di  una  giornata  per  la

premiazione. Poi vi sarà l'organizzazione di una mostra allestita da parte dei

ragazzi con esposizione di tutti i loghi. Gli Avv.ti De Santis e Berti propongono

di inserire nel logo: collegamento con il COA di Massa, quindi dovrà essere

inserito il logo del COA con la dicitura boni et aequi. Non dovrà essere ridotto

alla parità di genere uomo-donna ma al concetto generale di pari opportunità

per tutti nell'accesso alla professione. Inoltre dovrà essere un logo dinamico,

ma proiettato verso il futuro che dia l'idea del movimento e della crescita. C'é

da effettuare la ricerca di sponsor che possono essere il COA, le istutuzioni

(Comune, Provincia, Comunità dei Comuni). Il CPO si raccomanda di fornire

in  occasione  della  riunione  del  29/09  p.v.  l'esatta  dicitura  del  CPO,  cioé
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“”Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli avvocati  della circoscrizione del

Tribunale di Massa””

Si discute sul punto 3)

La Presidente Avv. Paolini illustra che domani 18/09/2018 ci sarà a Firenze

un  convegno  sul  tema  “Lingua   e  pari  opportunità”,  ovvero  quanto  l'uso

distorto  del  linguaggio  possa  influire  sul  concetto  della  parità  di  genere.

Venerdì 21/09/2018 a Lucca si terrà il convegno “”Pari opportunità e rete a

tutela della professione”.

Viene  fissata  sin  d'ora  la  prossima  convocazione  del  CPO  per  il  giorno

22/10/2018 ore 09,00.

Alle ore 10:50 viene chiusa la riunione e redatto il presente verbale.

La segretaria   f.f.                                                        Avv. Federica Aldovardi


