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VERBALE del 16 giugno 2014

L'anno duemilaquattordici, il mese di giugno, il giorno 16 alle ore 11,30 in Massa, presso la sede 

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

la Presidente: Avv. Pamela Paolini

la Vice Presidente Avv. Laura Del Mancino

il segretario: Avv. Mariarosa Romano

l'Avv. Riccarda Frediani, l'Avv. Giulia Degiorgi e l'Avv. Natascia Fornaciari.

Assenti giustificate:  Avv. Claudia Bugliani, Avv. Silvana Pedroni Menconi, Avv. Angela 

Borghini , Michela Consigli, Avv. Federica Aldovardi.

***

Si procede, quindi, ad esaminare l' ordine del giorno.

-La Presidente evidenzia la necessità di predisporre una bozza del nuovo regolamento alla luce 

della normativa di riforma, da sottoporre ed esaminare alla prossima riunione del comitato.

-La presidente da atto che in base alle conferme di adesione pervenute la nuova composizione del 

Comitato è la seguente:

Avv. Pamela Paolini, Avv. Laura Del Mancino, Avv. Mariarosa Romano, Avv. Riccarda Frediani, 

Avv. Giulia Degiorgi, Avv. Natascia Fornaciari, Avv. Federica Aldovardi, Avv. Silvana Pedroni 

Menconi, Avv. Claudia Bugliani, Avv. Michela Consigli, Avv. Serenella Berti, Avv. Roberta 

Catapiani, Avv. Salvatore Gioè, Dott.ssa Alessandra Margara.

-La Presidente rende noto di essere stata contattata dalla Presidente del Comitato di La Spezia, 

Avv. Lucia Valli, la quale ha dato notizia del Convegno da loro organizzato per il 20 giugno p.v. 

sull'argomento: “Linguaggio giuridico e linguaggio di genere. Qualche chiarezza?”.

Rende, inoltre, noto che a La Spezia sono già stati realizzati i “parcheggi rosa” presso il Tribunale.
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-Dopo discussione, il comitato decide di creare un account di posta elettronica con la seguente 

denominazione: cpordineavvocati.ms@gmail.com”, che verrà comunicato alla segreteria 

dell'ordine degli avvocati.

-La presidente comunica che dall'Avv. C. Romanelli è pervenuta mail (inviata a tutti i C.P.O.) per 

divulgare l'iniziativa da loro realizzata:  in Bari è stata intitolata una strada alla prima donna 

avvocato.

-L'Avv. Fornaciari comunica che ad oggi non è ancora riuscita ad incontrare la Consigliera di 

parità della Provincia per discutere e concordare la programmazione di un convegno e che 

provvederà nei prossimi giorni e aggiornerà il comitato alla prossima riunione.

-L'Avv. Degiorgi propone l'iniziativa di sottoporre all'attenzione della Consigliera di parità di 

promuovere, presso la locale amministrazione, la istituzione di un “Registro del doppio domicilio” 

per i figli di coppie separate anche sulla scorta della recente istituzione, nella nostra Provincia, del 

“Registro delle coppie di fatto”.

-Viene segnalata la recente sentenza del TAR Puglia n. 552/2014 che ha pronunciato 

l'annullamento delle nomine nelle municipalizzate di Bari per non aver rispettato la normativa 

sulla parità di genere.

A questo punto, il Presidente, poiché nessuno chiede la parola,  alle ore 12:50 dichiara conclusa la 

riunione non essendoci altro da deliberare.

    Il segretario  

F.to   Avv. Mariarosa Romano 


