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VERBALE del 17 dicembre 2014 

L'anno duemilaquattordici, il mese di dicembre, il giorno 17 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. Federica Aldovardi, l'Avv. Angela Borghini, l'Avv. Claudia Bugliani, l'Avv. Roberta 

Catapiani, l'Avv. Michela Consigli, l'Avv. Natascia Fornaciari, l'Avv. Riccarda Frediani. 

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

*** 

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

Le presenti procedono alla discussione circa le modalità e procedura delle elezioni dei membri del 

prossimo Comitato. 

L'Avv. Michela Consigli conferma che il Consiglio dell'Ordine è favorevole ad indire le elezioni 

dei membri del CPO nella stessa data in cui si terranno le elezioni dei membri del Consiglio, 

previa disponibilità dei locali e del parere favorevole della dirigente Dott.ssa Molino. 

L'Avv. Consigli chiede che, una volta confermata la disponibilità dei locali sede delle elezioni, la 

Presidente invii avviso di convocazione alla segreteria del C.d.O.. 

L'Avv. Angela Borghini accetta l'incarico a predisporre locandina da inviare a tutti gli iscritti 

all'Ordine per diffondere l'istituzione del Comitato per le Pari Opportunità presso il Tribunale. 

L'Avv. Laura Del Mancino provvederà a predisporre la comunicazione per la convocazione delle 

elezioni del CPO da inviare alla segreteria dell'Ordine degli Avvocati. 

-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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


