
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 14 marzo 2022 

Oggi, lunedì 14 marzo 2022, alle ore 15:30, in modalità telematica 

tramite l’applicazione Zoom 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. 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 e redige il verbale l’Avv. Luca Molinari, Segretario del 

Comitato, in qualità di supplente della dimissionaria Presidente,  



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

9 marzo 2022. 

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

1) deliberazione in merito alle dimissioni della Presidente; il Comitato 

prende atto delle intervenute dimissioni da parte della Presidente, 

Avv. Serenella Berti. Poiché non vi sono più candidati non eletti alle 

ultime elezioni, non si procede alla sostituzione ed il CPO opererà 

con 12 membri, secondo quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento; 

2) elezione della/del nuova/nuovo Presidente; Il Comitato inizia la 

discussione sulle eventuali candidature alla carica di Presidente. A 

seguito di confronto tra i membri, si candida l’Avv. Leandro Mazzi, il 

quale, pur astenendosi dalla votazione, viene votato da tutti gli altri 

membri del Comitato. Il nuovo Presidente, pertanto, risulta eletto 

con 9 voti. 

3) Aggiornamento iniziative: per ragioni organizzative e in attesa del 

passaggio di consegne al nuovo Presidente, questo punto è rinviato alla 

prossima riunione 

4) Varie ed eventuali: il Segretario illustra il contenuto di una 

comunicazione ricevuta in data odierna dalla Presidente dell’AICS 

Massa Carrara Carla Peruta, relativamente al progetto per la mostra 

dedicata a “ROSA GENONI madre del Made in Italy, pioniera nella lotta 

dei diritti”, per cui è stato chiesto il patrocinio del CPO. Il Comitato si 

dichiara disponibile a concedere il patrocinio, previo contatto con la 

Presidente dell’AICS per conoscere i dettagli del progetto. Il Segretario 

si occuperà di tale incombente 

La riunione si chiude alle ore 16.10 e viene redatto il presente verbale. 

 

Il Segretario 

Avv. Luca Molinari  


