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VERBALE del 7 luglio 2014

L'anno duemilaquattordici, il mese di luglio, il giorno 7 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. Natascia Fornaciari, l'Avv. Claudia Bugliani, l'Avv. Michela Consigli, l'Avv. Roberta 

Catapiani, l'Avv. Giulia Degiorgi, l'Avv. Riccarda Frediani.

Assenti giustificate: Avv. Silvana Pedroni Menconi, Avv. Federica Aldovardi, Avv. Serenella Berti.

***

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

-La Presidente sottopone all'attenzione dei membri copia del regolamento del Comitato da adottare 

ai sensi della normativa in vigore.

Si procede alla lettura dello stesso.

Dopo ampia discussione si evidenziano le modifiche da apportare ed in particolare si evidenzia la 

necessità di richiedere un parere al consiglio dell'Ordine relativamente al punto 8) del regolamento 

avente ad oggetto: “strumenti e risorse” soprattutto per quanto riguarda gli stanziamenti.

 La Presidente comunica che in data 14 luglio p.v., si terrà il direttivo a Firenze ed essendo 

impossibilitata a partecipare chiede ai membri presenti di dare la disponibilità a sostituirla.

-La Presidente relaziona in merito al contenuto del verbale dell'ultima riunione della rete delle 

Commissioni per le Pari Opportunità presso i Consigli degli Ordini degli Avvocati della Toscana 

del 16/06/2014.

-L'Avv. Degiorrgi riferisce relativamente all'incontro avuto con la Consigliera di Parità Provinciale 

in data 2 luglio u.s. durante il quale si è parlato di proporre una collaborazione con la Consigliera 

di Parità  e con il CPO di La Spezia ed è stata, in particolare, evidenziata la problematica relativa 
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ai fondi economici.   La Consigliera ha confermato la volontà di mantenere l' impegno già preso 

col Comitato circa la programmazione di convegni con cadenza annuale aventi ad oggetto 

tematiche che proporrà lei, e chiede una partecipazione anche nella organizzazione. E' stato anche 

trattato il tema relativo alla istituzione del registro della  genitorialità doppia per i figli di genitori 

separati.

A questo punto, il Presidente, poiché nessuno chiede la parola,  alle ore 12:30 dichiara conclusa la 

riunione non essendoci altro da deliberare.

    Il segretario  

F. to  Avv. Mariarosa Romano 


