
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  Gius t iz ia ,  Piazza  De Gasper i  n .  1  –  54100 Massa  (MS)  
te l .0585/41552 – fax  0585/41729  

Verbale di assemblea del giorno 13 marzo 2023 

Oggi lunedì 13 marzo 2023 alle ore 11,40 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, con la partecipazione dei 

signori: 

Presiede l’Avv. Michela Consigli, in qualità di Presidente, e svolge funzione di 
Segretario l’Avv. Samantha Grassi. 

Vista la presenza del numero legale dei componenti del Comitato (7 su 7) si 

passa all’esame dell’O.d.G. contenuto nella mail inviata dall’Avv. Grassi in 

data 03.03.2023 

Ordine del giorno: 
1) Comunicazioni del Presidente. 
Il Presidente relaziona gli altri componenti sul contenuto e sulle iniziative 

oggetto dell’incontro con la rete dei Comitati Nazionali tenutosi a Roma in 

data 22.02.2023 (Protocollo Presidenza del Consiglio dei Ministri, progetto 
vulnerabilità, Progetto libro sulle pari opportunità nell’avvocatura…). 

Conferma di avere inviato alla Commissione Integrata Pari Opportunità 

presso il CNF il nominativo, la fotografia e le informazioni sulla prima donna 

Presente Assente

Avv. Michela Consigli X

Avv. Samantha Grassi X

Avv. Pietro Ambrosanio X

Avv. Corrado Ceccarelli X

Avv. Massimiliano Paolicchi X

Avv. Antonio Schepis X

Avv. Giorgia Chimenz* X
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iscritta presso l’albo degli avvocati di Massa, così come fornite dalla nipote, la 

Collega Chiara Lavagnini. 

Il Presidente per motivi organizzativi e di efficacia del funzionamento 
evidenzia la necessità di individuare un referente per ogni progetto che verrà 

proposto. 

2) Natura giuridica del CPO e definizioni degli obiettivi. 
L’Avv. Schepis espone il risultato della propria ricerca in ordine alla natura 
giuridica del CPO, precisando che il Consiglio Forense con due distinti 

interventi ha regolamentato l’attività dei CPO, che vengono comunque 

inquadrati come organo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di riferimento. 

L’Avv. Schepis evidenzia gli aspetti più critici dello studio e si impegna a 
proseguirlo, anche confrontandosi con altri Colleghi di altri fori appartenenti 

alla Rete. 

L’Avv. Schepis produce la sua relazione e il Comitato si riserva ogni 

valutazione all’esito dell’esame dello studio. 

Tenuto conto del Regolamento del CPO, si confermano gli obiettivi espressi 
dal CPO alla scorsa riunione con azioni concrete ed iniziative nella società 

civile al fine di evitare ogni tipo di discriminazione. 

3) Proposta adesione Rete Toscana CPO 

Non esistendo una Rete CPO Liguria e non sussistendo un vincolo di 
territorialità si discute sull’opportunità di aderire alla Rete Toscana CPO, 

avendo lo stesso CPO di Massa partecipato alla sua iniziale costituzione. 

Dal momento che all’art. 5 del Regolamento della Rete è previsto un impegno 

finanziario a carico dell’Ordine, prima di adottare qualsiasi decisione il CPO 
ritiene necessario un previo passaggio presso il C.d.O.. 

L’Avv. Chimenz, pertanto, si impegna a chiedere a nome del CPO la 

disponibilità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara a 
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versare una somma annuale di € 500,00 a titolo di contributo per aderire alla 

Rete Toscana CPO. 

Il CPO si riserva ogni decisione sul punto all’esito di quanto verrà relazionato 
dalla Collega Chimenz. 

4) Sottoscrizione di un protocollo di collaborazione con la Consigliera di 
Pari Opportunità. 
Il Presidente riferisce la disponibilità della Consigliera di Pari Opportunità di 
sottoscrivere un protocollo di collaborazione e si individua come base il testo 

già inviato via mail dal Presidente ai componenti.  

Ci si riserva la stesura e l’approvazione definitiva per il prossimo incontro. 

In ogni caso l’avv. Paolicchi è il referente per l’esame di protocolli più 
complessi, che coinvolgono anche Procura ed altre associazioni, per 

un’eventuale futura proposta di elaborazione e adozione. 

5)Attivazione dello sportello per segnalazioni e iniziative. 
Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento, si decide di attivare uno sportello volto 

all’ascolto e a fornire, gratuitamente agli iscritti all’Albo e al Registro dei 
Praticanti, informazioni e orientamenti in materia di pari opportunità e tutela 

antidiscriminatoria. 

Si discute sulla tipologia di sportello da realizzare e si decide di mettere a 

disposizione la casella di posta elettronica per le segnalazioni rilevanti in 
materia discriminatoria e le richieste di ascolto. 

Tale sportello potrà essere utilizzato anche per eventuali proposte di iniziative 

formulate dai Colleghi. 

Si evidenzia la necessità che le segnalazioni restino anonime, che sia 
garantita la privacy e che sia fatto divieto ai Componenti del Comitato di 

assumere incarichi professionali su questioni di cui siano venuti a 

conoscenza nell’espletamento dell’attività di sportello. 
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Il CPO delibera all’unanimità l’attivazione di tale sportello di ascolto e si rinvia 

alla prossima seduta la scelta sulla modalità di comunicazione dell’apertura 

dello sportello. 
Referente per tale iniziativa è l’Avv. Grassi. 

6) Richiesta di segnalazione del percorso di accesso al Tribunale per 
disabili. 
Si delibera all’unanimità di inviare una mail al Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Massa Carrara per richiedere informazioni sulla messa in 

evidenza del percorso di accesso al Tribunale per disabili, al fine di evitare 

situazioni di discriminazione ed eliminare le barriere che limitano e/o rendono 

più difficoltoso l’accesso alle aule giudiziarie.  
Si sottolinea l’importanza di rendere visibile il percorso cosicché gli utenti non 

siano costretti a richiedere aiuto per raggiungere le aule a causa della loro 

disabilità. 

Referente per tale aspetto sono l’Avv. Grassi, la quale provvederà ad inviare 

la mail, e l’Avv. Chimenz, la quale chiederà al Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Massa Carrara che tale argomento sia messo nell’ordine del 

giorno del prossimo consiglio. 

7) Proposta incontri di studio sulla certificazione di parità. 
Segue il confronto sulla certificazione di genere e sugli obiettivi dell’Agenda 
2030 in termini di sostenibilità.  

Si decide di approfondire la disamina degli aspetti che possono essere 

connessi alle funzioni del CPO. Referente per tale aspetto è l’Avv. Chimenz. 

8) Proposta progetto scuola su bullismo e utilizzo dei social in 
collaborazione con la camera penale. 
Il CPO concorda sull’organizzazione di interventi nelle scuole in 

collaborazione con la Camera Penale e viene individuato come referente 
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l’Avv Ceccarelli, così da prendere contatto con la Camera Penale stessa per 

concordare l’inizio di un progetti. 

9) Varie ed eventuali 
Dopo ampia discussione si decide di concentrare la comunicazione sul social 

Facebook del CPO e di adoperarsi per aprire un profilo Twitter del CPO così 

da ampliare la sua visibilità. Referente per tale aspetto è l’Avv. Paolicchi. 

Si discute della possibilità di proporre al Presidente del Tribunale di Massa 
Carrara la sottoscrizione di un protocollo ad hoc per il legittimo impedimento.  

Si concorda di portare avanti uno studio sui vari protocolli in vigore in altri 

tribunali e ci si riserva di decidere all’esito. 

Referente per tale aspetto è l’Avv. Ambrosanio. 
Si discute della possibilità di realizzare delle interviste ai Colleghi del Foro di 

Massa Carrara in ordine alle varie problematiche legate alla professione (ad 

esempio l’avvocato senior ed il gap tecnologico, la professione e la maternità, 

la disabilità e la professione…). 

Si richiede alla Segreteria del Consiglio dell’Ordine di inviare a tutti gli iscritti 
una mail per richiedere la disponibilità degli stessi all’intervista. Referente per 

tale aspetto è l’Avv. Paolicchi. 

L’Avv. Paolicchi evidenzia come il 14 aprile 2023 ci sarà l’evento “L’arte 

incontra il diabete” e chiede che tale manifestazione sia patrocinata dal CPO. 
Il CPO delibera all’unanimità la sponsorizzazione di detto evento e autorizza 

la pubblicità sul canale social Facebook del CPO stesso. 

Sin da ora viene fissata la data per la prossima riunione per il giorno 17 aprile 

2023 ore 10:30 per gli incombenti suindicati. 
Alle ore 12:55 viene chiusa la riunione e redatto il presente verbale. 

        Il Segretario 

                                                                 Avv. Samantha Grassi 


