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VERBALE del  10 dicembre 2012 

L'anno duemiladodici, il mese di dicembre, il giorno 10 alle ore 11,30 in Massa, presso la sede del 

Tribunale di Massa, si riunisce il comitato  e sono presenti: 

la Presidente: Avv. Riccarda Frediani 

la Vice Presidente: Avv. Elisa Susini 

il Segretario: Avv. Mariarosa Romano 

L'Avv. Federica Aldovardi, l'Avv. Serenella Berti, l'Avv. Claudia Bugliani, la Dott.ssa Alessandra 

Margara. 

Assenti giustificate: Avv. Michela Consigli, Dott.ssa Giulia De Giorgi, Avv. Silvana Pedroni 

Menconi. 

*** 

La Presidente comunica di aver partecipato al direttivo dei Comitati, organizzato 

dall'Avv. Carla Guidi,  che si è tenuto a Lucca durante il quale la stessa ha riferito 

che è stato elaborata un'ipotesi di intervento da parte della Cassa Forense in materia 

di “sostituto d'udienza”. Vi è stata una proposta da parte del C.P.O. della Cassa 

Forense, sostenuta anche dalla Consigliera di parità del CNF, che prevede la 

collaborazione di un avvocato o praticante iscritto alla Cassa con età inferiore a 35 

anni. La proposta prevede che la Cassa erogherà direttamente a chi sostituisce la 

collega in maternità dietro presentazione della fattura e per un massimo di 5 

mensilità. 

L'Avv. Carla Guidi ha, ancora una volta, portato l'attenzione sul fatto che vi devono 

essere più candidature da parte delle donne, non solo nell'ambito della professione 

forense, ma anche nei consigli di amministrazione degli enti (laddove richiesto dal 

Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati). 
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L'Avv. Carla Guidi propone di predisporre un elenco di professioniste suddiviso in 

materie settoriali (in base alle materie di specializzazione). 

Il Comitato discute in merito al progetto di riforma della professione forense ed in 

particolare sulla rappresentanza del genere femminile nei Consigli dell' Ordine nella 

misura minima di un terzo. 

A questo punto, il Presidente, poiché nessuno chiede la parola,  alle ore 12,25 

dichiara conclusa la riunione del comitato. 

               Il segretario  

        F.to  Avv.  Mariarosa Romano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


