
COMITATO PARI OPPORTUNITA’ AVVOCATI 

PRESSO IL TRIBUNALE DI MASSA CARRARA C/O Palazzo 

di Giustizia- P.za De Gasperi n.1- 54100 Massa 

tel. 0585/41552 

 email: pariopportunita@ordineavvocatims.it 

Verbale di assemblea del giorno 13 settembre 2021 

Oggi, lunedì 13 settembre 2021, alle ore 11:00, 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. Pietro Ambrosanio        X 

Avv. Serenella Berti                                     X 

Avv. Riccarda Maria Bezzi                              X 

Avv. Corrado Ceccarelli                               X 

Avv. Antonio Macchiarini                               X 

Avv. Leandro Mazzi                                     X    

Avv. Luca Molinari                                       X 

Avv. Massimiliano Paolicchi                  X 

Avv. Paolo Pasquali        X 

Avv. Antonio Peselli                                        X 

Avv. Antonella Piccini                                 X 

Avv. Beatrice Vannini                                                     X 

Presiede l’Avv. Serenella Berti in qualità di Presidente. Non è presente 

il Segretario, Luca Molinari, oggi impedito. 



L’ODG della riunione era contenuto nella convocazione inviata in data 

12 settembre 2021, in virtù di quanto convenuto con i componenti 

precedentemente. Si apre la discussione in merito all’ordine del giorno. 

L’Avv. Federica Aldovardi legge la lettera redatta dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara ed indirizzata al Presidente 

del Tribunale di Massa ove vengono evidenziate delle criticità ed 

avanzate delle richieste. L’Avv. Aldovardi evidenzia che il documento 

letto è quello da ultimo corretto dal Consiglio dell’Ordine a seguito della 

seconda riunione, svoltasi in data 13 settembre 2021, alla quale il CPO 

è stato invitato a partecipare in merito a tali problematiche (la prima 

era del 2 settembre 2021), nella quale il CPO è stato rappresentato dalla 

componente Avv. Aldovardi. Quest’ultima precisa che è stato deciso di 

eliminare dalla lettera i contenuti più forti e di indirizzarla soltanto al 

Presidente del Tribunale al fine di tentare di definire la questione 

all’interno del Tribunale.  

Il Presidente chiede ad ogni componente di esprimersi in proposito. 

I presenti aderiscono alla proposta e decidono, all’unanimità, di 

sottoscrivere la lettera diretta al solo Presidente e con il contenuto letto 

dall’Avv.Aldovardi. 

Il Presidente precisa che non è possibile allegare a questo Verbale la 

lettera suindicata in quanto il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ha 

chiesto la riservatezza del documento, rimasto in possesso soltanto 

dell’Avv. Aldovardi, quale Segretario del Consiglio dell’Ordine.  

La riunione si chiude alle ore 12.00 e viene redatto il presente verbale. 

La Presidente         

Avv. Serenella Berti        


