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Ogni anno la Giornata internazionale dei diritti della donna ricorda le conquiste economiche, politiche 
e sociali delle donne, ma è anche un’occasione di riflessione sulle offese, sulle discriminazioni e sulle 
violenze di cui le donne sono state e sono tutt’oggi oggetto in molte parti del mondo.  

Il CPO di Massa Carrara vuole celebrare questa giornata con un’immagine positiva, ricordando la 
prima donna iscritta all’albo degli Avvocati nella Provincia di Massa Carrara, Lucia Lavagnini.  
 
Come sappiamo con la legge n. 1176 del 17 luglio 1919 (Norme circa la capacità giuridica della 
donna) le donne furono ammesse «ad esercitare tutte le professioni e a coprire gli impieghi pubblici 
ad eccezione di quelli esplicitamente previsti dalle leggi». Si apriva così l’accesso femminile alle 
carriere professionali quali notariato ed avvocatura. Inoltre con tale riforma, si ebbero delle 
ripercussioni anche sull’istruzione universitaria: risale infatti al 1920 la prima laurea in giurisprudenza 
di una studentessa presso l’Ateneo di Pisa mentre per le prime laureate in giurisprudenza provenienti 
dalla provincia di Massa Carrara bisognerà attendere gli anni 1951-52. 

 
Ad oggi, presso l’Ordine degli avvocati di Massa Carrara, sono iscritti 398 uomini (di cui 150 
cassazionisti e 248 non cassazionisti) e 349 donne (di cui 85 cassazioniste e 264 non cassazioniste).  
 
Prendendo come riferimento l’anno 1975, si contano 120 avvocati uomini e 6 donne iscritte all’albo: 
Lucia Lavagnini, Annunziata Podestà Lucciardi, Cristina Maria Bernieri, Daniela Rieppi, Maria Teresa 
Cozza e Maria Teresa Francini. 
 
A queste Donne e alle altre iscritte all’Albo dei Procuratori e degli Avvocati di Massa Carrara negli 
anni immediatamente successivi, rivolgiamo tutto il nostro affetto e il nostro ringraziamento. 
 
Massa Carrara, 8 marzo 2023 
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Lucia Lavagnini, la prima Avvocata della Provincia di Massa Carrara 
 
 
È la nipote, la Collega Chiara Lavagnini, che ringraziamo, ad avere raccontato al CPO la storia di 
Lucia Lavagnini, la prima donna iscritta all’Albo degli Avvocati e Procuratori della Provincia di Massa 
Carrara. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Lucia nacque a Lerici (Sp) il 9/2/1927 da una famiglia di origine ligure (ma residente a Carrara da 
almeno due generazioni): il padre Luigi Alessandro era Direttore e Ispettore didattico mentre la 
madre Tonetti Giuseppina era sarta e poi casalinga. 
Per l’educazione dei figli, il padre sì inspirò al pensiero libertario e illuminista di matrice mazziniana 
volta a valorizzare la figura femminile e pertanto volle che la figlia femmina potesse avere la 
medesima istruzione ed opportunità del figlio maschio, Giovanni Lavagnini, padre di Chiara. 
Lucia Lavagnini si laureò presso l’Università di Pisa il 20/09/1951 all’età di 24 anni, con una tesi in 
Diritto Internazionale. 
Successivamente, dopo la pratica forense, si iscrisse all’Albo dei Procuratori di Massa Carrara 
nell’anno 1954 e a quello degli Avvocati nel 1960. 
Si specializzò in Diritto Civile e della Famiglia (patrocinò le prime separazioni e divorzi dopo la 
Riforma del 1975) ed esercitò la professione forense sino al suo pensionamento all’età di 67 anni, 
per un certo periodo anche parallelamente all’insegnamento, svolto per lo più presso l’Istituto 
Tecnico per Ragionieri G.Toniolo di Massa.  
Lucia assisteva persone di tutte le classi sociali, oltre ai clienti più abbienti non rifiutava mai di 
prestare il suo aiuto a persone (spesso donne) che non avevano la possibilità di permettersi un 
avvocato, non ricevendo nulla in cambio. 
Spirito libero e indipendente, preferì non sposarsi. 
Femminista ante-litteram, amava viaggiare partecipando spesso ai Convegni organizzati dal C.N.F., 
ove ebbe modo di conoscere molti colleghi e colleghe con cui rimase in contatto anche dopo il 
pensionamento. 
Svolse la professione forense con molto rigore e passione senza mai chinarsi o cedere di fronte a 
colleghi uomini molte volte arroganti e presuntuosi. 
Fondò nel 1991 il Soroptimist di Apuania (Carrara e Massa) club aperto esclusivamente alle donne 
e di cui fu la prima presidente, volto a celebrare quelle figure femminili che nel corso degli anni si 
erano distinte nei mestieri e nelle professioni, in un’epoca in cui le donne non accedevano ai più 
blasonati club ad esclusiva partecipazione maschile.  
Lucia Lavagnini purtroppo è venuta a mancare il 9/8/2015 ma è tutt’oggi ricordata con grande stima 
dai Colleghi e dalle Colleghe che hanno avuto il piacere e l’onore di conoscerla. 
 
 

 


