
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 ,  P iazza  De  Gasper i  n.  1  –  54100 Massa  (MS)
tel .0585/41552 – fax  0585/41729

Verbale di assemblea del 30 gennaio 2019

Oggi 30 gennaio 2019 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. Leandro Mazzi, Avv. Pamela Paolini (Presidente),   Avv.

Fabio  De Santis,   Avv.  Federica  Aldovardi,  Avv.  Alessandra  Alberti,  Avv.

Roberta Catapiani, Avv. Laura Del Mancino

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

Serenella Berti, Avv. Chiara Berretta.

Sono assenti non giustificati Avv. Paolo Pasquali Avv. Leonardo Angiolini. 

1) La Presidente aggiorna il Comitato sull'approvazione della creazione della

rete dei CPO della Corte di Appello di Genova. A seguito della revoca delle

elezioni del comitato e la prosecuzione dell'incarico fino al prossimo giugno

2019,  la  stessa  Presidente  riferisce  che  provvederà  a  prendere  nuovo

contatto con la neo costituita rete. 

2) Concorso LOGO: Avv. De Santis propone di non assegnare il logo come

previsto dal bando del concorso a causa del mancato rispetto dei parametri e

requisiti  procedimentali  stabiliti  nel  regolamento,  premiando però l'impegno

dei ragazzi per il lavoro comunque svolto. Propone di inviare una lettera alla

scuola nella quale spiegare le motivazioni della decisione e predisporre degli

attestati e/o medaglie per gli studenti. Il CPO incarica l'Avv. Paolini e l'Avv.

Del Mancino di predisporre la lettera da inviare all'istituto scolastico.

VARIE ED EVENTUALI:

Si discute sulla programmazione delle attività del Comitato per i sei mesi di

proroga.

L'Avv. De Santis propone di programmare un evento formativo sulle spese

straordinarie nella separazione e divorzio, con l'intervento del Presidente del
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Tribunale.  Il  Comitato  propone  di  predisporre  un  protocollo  unico

interdisciplinare sul contributo al mantenimento e le spese straordinarie nei

rapporti  di  famiglia  con  la  collaborazione  di  tutte  le  associazioni  che  si

occupano del diritto di famiglia, oltre al CPO, e proporne la sottoscrizione al

Tribunale.

L'Avv. De Santis propone di organizzare un evento formativo sui minori dal

titolo “I cittadini invisibili: minori contesi”.

L'Avv. Del Mancino riferisce che con l'Associazione ARPA che rappresenta è

in  corso  di  programmazione  un  evento  sulla  violenza  di  genere  con  la

presentazione  del  libro  “La  mia  parola  contro  la  sua:  Ovvero  quando  il

pregiudizio  è  più  importante  del  giudizio”  della  Dott.ssa  Paola  di  Nicola

GIP/GUP del Tribunale di Roma e la partecipazione della Dott.ssa Conforti e

chiede la collaborazione ed il partenariato del CPO. Il Comitato approva la

richiesta e conferisce il partenariato all'evento.

Sin da ora viene fissata la data per la prossima riunione per il 1/03/2019 ore

9:30.

Alle ore 12:08 viene chiusa la riunione e redatto il presente verbale.

La segretaria                                                           Avv. Laura Del Mancino


