
 

 

  

 
 

VERBALE DI SEZIONE DEL 19/04/2010 

L'anno duemiladieci, il mese di aprile, il giorno diciannove (19/04/2010) alle ore 

12.00 in Massa, presso lo studio dell’avv. Michela Consigli in Via Marina Vecchia 

188, si sono riuniti gli iscritti all’albo degli Avvocati di Massa Carrara che hanno 

manifestato la volontà di partecipare alla costituzione del Comitato Pari Opportunità 

presso il Tribunale di Massa. 

Sono presenti: l’avv. Michela Consigli, l’avv. Elisa Susini, l’avv. Claudia Bugliani, 

l’avv. Pamela Paolini, la dott. Giulia De Giorgi, l’avv. Mariarosa Romano, l’avv. 

Paola Daimo, l’avv. Eleonora Marchetti, l’avv. Serena Torre, l’avv. Paola De 

Ferrari, l’avv. Valeria Giannini, l’avv. Michela Lazzini, l’avv. Silvia Palmieri, l’avv. 

Anna Lattanzi, l’avv. Angela Borghini, l’avv. Chiara Guastalli, la dott. Valentina 

Manfredi, l’avv. Serenella Berti, l’avv. Federica Aldovardi, l’avv. Claudia Del Bene 

e l’avv. Ilaria Orlandi.  

L’avv. Michela Consigli illustra l’iniziativa della costituzione del Comitato, il 

programma e le finalità che esso si propone, anche con riferimento ad analoghe 

iniziative promosse presso altri Tribunali., in conformità a quanto previsto dal 

Protocollo di Intesa tra il Dipartimento per le Pari Opportunità e il Consiglio 

Nazionale Forense 

Successivamente si procede alla lettura dell’atto costitutivo e vengono proposti i 

nominativi per le cariche di Presidente, Vice-Presidente e Segretario. 

I presenti, con votazione palese per alzata di mano e senza appello nominale 

all'unanimità,  

APPROVANO 

l’atto costitutivo e nominano alla carica di Presidente l’avv. Michela Consigli, alla 

carica di Vice-Presidente l’avv. Elisa Susini e alla carica di Segretario l’avv. 

Mariarosa Romano. 

Dopo ampia discussione, l’avv. Angela Borghini propone di valutare l’opportunità di 

costituirsi come associazione, al fine di potere usufruire di sovvenzioni regionali. 



 

 

  

 
 

I presenti con votazione palese per alzata di mano e senza appello nominale 

all'unanimità, 

DELIBERANO 

di dare incaricano al Presidente di depositare l’atto costitutivo sottoscritto presso il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa, al fine di chiedere l’approvazione 

del Comitato e di formulare richiesta per la concessione di un locale per le prossime 

riunioni presso il Consiglio stesso, o presso la sede della Provincia. 

A questo punto il Presidente, poiché nessuno chiede la parola,  alle ore 13.00 

dichiara conclusa la riunione del comitato direttivo. 

           Il Segretario  

F.to Avv. Mariarosa Romano 


