
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 28 aprile 2022 

Oggi, giovedì 28 aprile 2022, alle ore 18:00, 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 la riunione il presidente Avv. Leandro Mazzi, redige il verbale 

l’Avv. Luca Molinari, Segretario del Comitato. 



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

23 aprile 2022. 

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

1) Proposte partecipazione bando Cassa Forense 7/2022; il 

Presidente illustra la possibilità di partecipare al bando di cui 

all’oggetto, suggerendo al COA di partecipare per richiedere fondi per 

la predisposizione di una c.d. “stanza rosa” all’interno del Tribunale, 

nella consapevolezza che manchino effettivamente spazi adeguati. Nella 

pratica, si potrebbe suggerire di allestire la stanza attualmente usata 

dalla cancelleria come magazzino. Il termine per la presentazione delle 

domande è il 30 settembre. All’unanimità, il CPO delibera di proporre 

al COA la partecipazione al bando per la realizzazione di una “stanza 

rosa”, salvo che da qui allo scadere del termine per la presentazione 

delle domande non subentrino diverse necessità per il Tribunale o altre 

idee concorrenti. 

2) Deliberazione su eventuale candidatura elezione delegati 

Congresso nazionale: il Presidente illustra alcuni temi emersi nelle chat 

nazionali dei CPO relativamente alla necessità di candidare i 

componenti dei CPO quali delegati dei COA al prossimo Congresso 

Nazionale, in modo da avere maggiore rappresentazione. Tuttavia, in 

molti fori i rapporti tra CPO e COA non sono improntati alla serenità e 

queste proposte incontrano resistenza. Nel nostro Foro, al momento 

risultano le candidature degli esperti e stimati colleghi Salvatore Gioè 

e Francesco Righetti. Il Presidente ricorda che i presidenti del CPO sono 

invitati ma senza diritto di voto. I componenti CPO sono invitati a 

valutare se sia il caso di candidarsi quale delegata/o. Le candidature 

devono essere presentate entro il 4 maggio. 

3) Aggiornamento organizzazione eventi: Il Presidente ricorda di aver 

inviato la locandina per il convegno sulla PAS del 27 maggio e di aver 

già depositato tutta la documentazione necessaria per ottenerne 

l’accreditamento. Ringrazia la collega Del Mancino per l’aiuto, anche 

nel coinvolgere i relatori Dott. Fabio Roia e Dott.ssa Elvira Reale. 

4) Varie ed eventuali: L’Avv. Bezzi, relativamente al bando su parità 

di genere di cui aveva accennato in anteprima nell’ultima riunione, 

comunica che è stato pubblicato sul B.U.R.T. del 27/04, con scadenza 



delle domande al 15 giugno. Il bando riguarda varie aree tematiche, tra 

cui le pari opportunità. Intende richiedere alla Consigliera di Parità e 

alla Provincia l’eventuale possibilità di supportare qualche iniziativa. 

 

Non essendovi altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 18.40 e 

viene redatto il presente verbale. 

 

Il Presidente     Il Segretario 

Avv. Leandro Mazzi   Avv. Luca Molinari  


