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VERBALE del  11 marzo 2013 

L'anno duemilatredici, il mese di marzo, il giorno 11 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. Pamela Paolini 

il Segretario: Avv. Mariarosa Romano 

L'Avv. Federica Aldovardi, l'Avv. Michela Consigli, l'Avv. Laura Del Mancino, l'Avv. Silvana 

Pedroni Menconi. 

Assenti giustificate: Avv. Serenella Berti, l'Avv. Claudia Bugliani. 

E' presente l'Avv. Roberta Catapiani la quale chiede di poter aderire al Comitato. 

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

approvano l'adesione dell'Avv. Roberta Catapiani. 

*** 

Si procede, quindi, ad esaminare il punto posto all' ordine del giorno. 

-Obbligatorietà della costituzione presso il Consiglio dell'Ordine del Comitato per le Pari 

Opportunità a seguito della Legge di riforma della professione forense. 

Il Comitato procede con la discussione della riforma ed in particolare sul punto relativo alla 

composizione ed elezione del comitato previsti nel regolamento. 

L'Avv. Consigli, comunica di essere stata incaricata dal Presidente del Consiglio dell'Ordine di 

portare all'esame del Comitato l'adeguamento del Consiglio alla nuova normativa in materia di 

Pari Opportunità e di prendere contatti con l'Avv. Susanna Pisano (coordinatrice della 

Commissione Pari Opportunità del CNF interna per la elaborazione dello schema del regolamento)  

ove si presentasse la necessità di meglio chiarire ed approfondire il contenuto del Regolamento. 
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Il Comitato procede con la lettura ed il commento dell'intero Regolamento ed in particolare si 

evidenzia la necessità di stabilire i criteri per determinare l'entità del capitolo di stanziamento a 

favore dell'attività del Comitato da inserire nel bilancio del Consiglio. 

Terminata la lettura e la discussione sul contenuto del Regolamento, il Comitato decide che, un 

volta compiuti i necessari approfondimenti e chiesti gli eventuali chiarimenti all'Avv. Susanna 

Pisano, si procederà con la stesura definitiva dello stesso. 

La Presidente illustra la necessità di intraprendere le attività necessarie per dare realizzazione 

all'iniziativa, già comunicata, che riguarda  la realizzazione dei “parcheggi rosa” nel parcheggio 

del nostro Tribunale. A tal fine, l'Avv. Federica Aldovardi si impegna ad informarsi e presentare le 

necessarie richieste presso i competenti uffici Comunali. 

A questo punto, il Presidente, poiché nessuno chiede la parola,  alle ore 13:00 dichiara conclusa la 

riunione del comitato. 

               Il segretario  

        F.to  Avv.  Mariarosa Romano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


