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VERBALE del 22 settembre 2014

L'anno duemilaquattordici, il mese di settembre, il giorno 22 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. Giulia Degiorgi, l'Avv. Angela Borghini e l'Avv. Roberta Catapiani.

Assenti giustificate: Avv. Federica Aldovardi, Avv. Riccarda Frediani, Avv. Silvana Pedroni 

Menconi, Avv. Natascia Fornaciari, Avv. Michela Consigli, Avv. Serenella Berti, Avv. Claudia 

Bugliani.

***

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

-La Presidente espone le modifiche che ha apportato al regolamento dandone approfondimento e i 

membri del comitato, dopo aver esaminato le stesse, all'unanimità approvano le modifiche. 

-L'Avv. Angela Borghini sottopone all'attenzione dei presenti l'opportunità di predisporre una 

comunicazione da parte del Comitato, da inviare a tutti i colleghi iscritti all'ordine di Massa-

Carrara, per informare circa il sistema di elezione dei membri del Comitato Pari Opportunità che 

avverrà contestualmente all'elezione dei membri del consiglio dell'ordine.

Dopo ampia discussione i presenti decidono che l'iniziativa verrà previamente sottoposta al parere 

del Consiglio dell'Ordine.

-L'Avv. Giulia Degiorgiriferisce che è stato presentato il progetto relativo alla istituzione del 

registro del doppio domicilio e che la Consigliera di Parità Dott.ssa Mattei è in attesa di un 

riscontro da parte dall'assessore di Carrara Bernardini. Riferisce, inoltre, che anche gli assessori 

Sdoga e Tognocchi sono interessati al progetto, ma che non vi è ancora stato un riscontro essendo 

ancora in corso la valutazione degli aspetti tecnici ed economici per la realizzazione del registro.
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-La Presidente porta all'attenzione dei membri la comunicazione pervenuta dal C.d.O. Relativa 

alla comunicazione da parte della Cassa Forense riguardante la sospensione del pagamento 

dell'ultima rata dei contributi minimi 2014 (30/09/2014 in corso di riscossione è sospesa per tutti 

gli iscritti per i quali l'anno 2014 sia compreso tra i primi 9 anni di iscrizione alla Cassa).

-La Presidente espone l'iniziativa della Cassa Forense avente ad oggetto l'istituzione di un 

regolamento per la erogazione dell'assistenza.

-A questo punto, il Presidente, poiché nessuno chiede la parola,  alle ore 12:45 dichiara conclusa la 

riunione non essendoci altro da deliberare.

    Il segretario  

F.to   Avv. Mariarosa Romano 


