
COMITATO PARI OPPORTUNITA’ AVVOCATI 

PRESSO IL TRIBUNALE DI MASSA CARRARA C/O 

Palazzo di Giustizia- Pza De Gasperi n.1- 54100 Massa tel. 

0585/41552  

 email: pariopportunita@ordineavvocatims.it 

Verbale di assemblea del giorno 29 aprile 2020 

Oggi, mercoledì 29 aprile alle ore 18.00, in modalità telematica tramite 

Skype a causa della situazione di emergenza sanitaria dovuta alla 

pandemia Covid-19, si è riunito il Comitato Pari Opportunità 

dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara, con la partecipazione di: 

Presente        Assente  

Avv. Federica Aldovardi                             X 

Avv. Serenella Berti                                   X 

Avv. Riccarda Maria Bezzi                             X 

Avv. Claudia Bugliani      X 

Avv. Corrado Ceccarelli                              X 

Avv. Eleonora Marina Dalle Saline              X 

Avv. Antonio Macchiarini                                               X 

Avv. Leandro Mazzi                                     X 

Avv. Luca Molinari                                      X 

Avv. Massimiliano Paolicchi                        X 

Avv. Antonio Peselli                                                        X 

Avv. Antonella Piccini                                  X 

Avv. Beatrice Vannini                                  X 

 

Presiede l’Avv. Serenella Berti in qualità di Presidente. 



Il verbale è redatto dall’Avv. Luca Molinari, nominato segretario in data 

odierna come di seguito riportato 

Vista la presenza del numero legale dei componenti del Comitato (10 su 

13), si passa all’esame dell’OdG contenuto nella mail inviata dall’Avv. 

Berti in data 22 aprile 2020. Preliminarmente, la Presidente condivide 

con i colleghi le considerazioni in merito alla grave situazione di 

emergenza sanitaria in corso, anche alla luce dei provvedimenti 

governativi emanati nelle ultime settimane. 

Si apre la discussione in merito all’ordine del giorno: 

1) Dimissioni della collega Avv Eleonora Marina Dalle Saline 

dall'incarico di Segretario CPO – L’Avv. Dalle Saline conferma le proprie 

dimissioni dall’incarico di Segretario del CPO così come da mail del 30 

marzo 2020 inviata ai colleghi, evidenziando ragioni personali e 

personali. I componenti del CPO, esaminata la richiesta, la accolgono. 

Si procede alla nomina del nuovo segretario. L’Avv. Mazzi propone di 

affidare l’incarico ad un componente maschile del CPO per garantire 

parità di genere nelle nomine, preferibilmente tra i componenti alla 

prima elezione nel CPO. L’Avv. Molinari dichiara la propria disponibilità 

ad assumere l’incarico e viene nominato all’unanimità dai presenti. 

2) Aggiornamenti su misure a sostegno della professione - La 

Presidente evidenzia, unitamente ai colleghi, le problematiche e le 

criticità inerenti la posizione della libera professione, chiedendo ai 

componenti del CPO che contemporaneamente appartengono anche al 

Consiglio dell’Ordine, di relazionare sulle misure assistenziali e 

previdenziali predisposte dall’Ordine e dalla Cassa Forense. 

La consigliera e segretaria dell’Ordine Avv. Aldovardi illustra le misure 

adottate dal Consiglio dell’Ordine con delibera del 21 aprile 2020 e 

comunicate agli iscritti a mezzo PEC in data 23 aprile 2020. 



In tale delibera veniva deciso, tra le altre misure, di non inviare più 

comunicazioni a mezzo mail a tutti gli iscritti, poiché alcuni di essi 

avevano lamentato l’eccessivo numero di comunicazioni, che verranno 

sostituite dalla pubblicazione sul sito ufficiale dell’Ordine o dall’utilizzo 

di un canale Telegram. L’Avv. Vannini, l’Avv. Piccini e l’Avv. Berti 

chiedono all’Avv. Aldovardi di esprimere al Consiglio i dubbi circa 

questa scelta che potrebbe escludere alcuni colleghi che non utilizzano 

strumenti alternativi alla e-mail e di riconsiderare questa modalità di 

comunicazione. 

La Presidente relaziona circa alcune attività della Rete nazionale dei 

CPO. Fa presente di essere venuta a conoscenza del fatto che è stato 

creato un gruppo di contatto tra alcuni CPO di varie Regioni, ove non è 

stato incluso quello di Massa Carrara e neppure quello di La Spezia. In 

seguito ad alcuni contatti con il Direttivo della Rete CPO Avvocati 

Liguria, apprendeva di deliberazioni assunte da tale gruppo ristretto, 

riguardanti alcuni documenti e comunicati stampa contenenti critiche 

all’attuale sistema di sostegno alla professione, nonché ad altri 

provvedimenti emergenziali. 

Non avendo partecipato alle deliberazioni, la Presidente rifiutava di 

sottoscrivere tali documenti e chiedeva la rimozione dell’indicazione del 

CPO di Massa Carrara tra i firmatari. 

3) Fase 2: riapertura dei tribunali; eventuali protocolli – In previsione 

della c.d. Fase 2 relativa all’emergenza sanitaria e sociale in atto, la 

Presidente, unitamente ai colleghi, evidenzia le criticità circa lo 

svolgimento delle udienze sia civili che penali. I colleghi espongono le 

proprie esperienze nei diversi Tribunali di attività e con differenti 

magistrati. 



La Presidente e l’Avv. Corrado Ceccarelli - entrambi Membri anche della 

Camera Penale, evidenziano le problematiche connesse all’attuale 

gestione delle udienze penali, in particolare circa il necessario contatto 

tra il difensore e l’indagato/imputato prima di determinate attività 

processuali, come ad esempio per le udienze di convalida di arresto. E’ 

in discussione la proclamazione di una astensione alle udienze penali 

per la lamentata lesione del diritto di difesa costituzionalmente 

garantito, poiché si ritiene che i protocolli finora elaborati non 

garantiscano appieno tale diritto. In merito, l’Avv. Ceccarelli comunica 

che terrà aggiornato il CPO degli sviluppi. 

L’Avv. Paolicchi e l’Avv. Molinari evidenziano che in alcune attività 

formative a distanza organizzate dalla Fondazione Alto Tirreno, sono 

state illustrate interpretazioni della normativa emergenziale in materia 

di diritto processuale civile differenti da quanto comunicato da alcuni 

magistrati del Tribunale di Massa, tra cui il Presidente della sezione 

civile. Viene richiesto all’Avv. Aldovardi di sollecitare il Consiglio 

dell’Ordine affinché richieda una interpretazione unica e definitiva di 

tali disposizioni. La consigliera, unitamente agli Avv. Bugliani e Mazzi, 

espongono le proprie considerazioni in merito, indicando modalità 

attuative idonee a garantire il contraddittorio, quali la consultazione 

preventiva con i colleghi circa il deposito degli atti e delle altre attività 

processuali. 

4) Formazione a distanza: eventuali iniziative da promuovere – La 

Presidente, rilevato che alcune associazioni ed Ordini hanno ripreso 

l’attività formativa con modalità telematica e a distanza, comunica di 

aver ripreso contatto con la Fondazione Alto Tirreno circa 

l’organizzazione delle attività formative e dei convegni precedentemente 

approvati dal CPO. A tal proposito, comunica di aver contattato l’Avv. 



Giovanni Vaglio, DPO dell’Ordine di Massa Carrara e di aver in 

programma un contatto con il Presidente della Fondazione, Avv. Gioè. 

L’Avv. Mazzi comunica di aver mantenuto i contatti con la Dott.ssa 

Maria Caterina La Barbera, che avrebbe dovuto essere ospite per un 

convegno sulle mutilazioni femminili nel mese di ottobre, illustrando la 

possibilità di tenere questo convegno con modalità telematica. Lo 

svolgimento a distanza, peraltro, di fatto elimina il problema circa il 

reperimento dei fondi necessari a sostenere il rimborso delle spese di 

trasferta e alloggio della relatrice. 

Su tutte le iniziative di formazione viene rinviato l’aggiornamento alla 

prossima riunione. 

5) Varie ed eventuali – L’Avv. Mazzi, che gestisce la pagina Facebook 

del CPO secondo le modalità già deliberate, precisa che la scelta di 

condividere contenuti di pertinenza con le materie trattate dal CPO già 

caricati sul social network da parte di altri enti o associazioni è dovuta 

ad una precisa necessità pratica. Il portale Facebook, infatti, non 

consente il caricamento diretto di file in formato PDF e, pertanto, deve 

essere condiviso un contenuto già caricato da parte di qualche altro 

utente. Per garantire, per quanto possibile, maggiore certezza nella 

provenienza delle fonti condivise, l’Avv. Mazzi utilizza solo contenuti 

caricati da organismi governativi oppure enti e associazioni di provata 

reputazione. 

La Presidente fa presente che il giorno 8 maggio, dalle ore 16.00, sulla 

piattaforma dell'Ordine degli architetti di Massa Carrara, si svolgerà 

l'evento sulla Violenza di genere e disabilità, organizzato dalla Consulta 

provinciale delle persone con disabilità con il patrocinio del CPO. 

L'evento era stato organizzato per il mese di marzo, poi rinviato per 

l'emergenza sanitaria. 



La Presidente, al momento, non rinvia ad una data prestabilita la 

prossima riunione, considerati gli aggiornamenti necessari in materia 

di accesso ai tribunali, alla formazione a distanza e ai protocolli per 

l’attività forense. Verrà fissata una nuova riunione straordinaria, previa 

comunicazione a mezzo mail a tutti i componenti, che si volgerà sempre 

tramite Skype. 

Alle ore 19,00 viene chiusa la riunione e redatto il presente verbale. 

La Presidente       Il Segretario 

     Avv. Serenella Berti       Avv. Luca Molinari  


