
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, martedì 29 marzo 2022, alle ore 17:30, 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 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 

27 marzo 2022. 

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

1) Organizzazione eventi del Comitato; il Presidente illustra la 

possibilità di organizzare, in tempi brevi, un convegno relativo alla 

sindrome da alienazione genitoriale, cosiddetta PAS, e alla sentenza 

della Cassazione pubblicata il 24 marzo su tale argomento. Tramite la 

collega del Foro, Laura Del Mancino, vi sarebbe la possibilità di avere 

tra le relatrici una delle avvocate che hanno patrocinato nel giudizio e 

che svolge anche attività di docente universitaria, l’Avv. Boiano. 

Unitamente alla stessa sarebbe disponibile anche una psicologa di 

Arezzo. Le date per il momento possibili sarebbero il 29 aprile, il 6 o il 

13 di maggio. 

Il CPO, all’unanimità, delibera di organizzare tale evento e di 

richiederne l'accreditamento tramite il COA. 

Il progetto di convegno sulle mutilazioni genitali femminili, invece, sarà 

da ridefinire dopo l’estate. 

L’Avv. Paolicchi espone il progetto di un evento in materia di diritto del 

lavoro e, più specificamente, sul licenziamento ritorsivo. 

Relativamente alla proposta esposta dal Segretario nella precedente 

riunione, il CPO delibera di dare il proprio patrocinio all’evento su Rosa 

Genoni organizzato dall’AICS, purché interamente gratuito e senza 

oneri per il CPO. 

2) Varie ed eventuali: L’Avv. Bezzi comunica la notizia che, a breve, 

dovrebbe essere pubblicato un bando del Comune di Massa su parità 

di genere della cui esecuzione si dovrebbe occupare la Provincia. 

Appena sarà in possesso del testo del bando lo comunicherà. 

Non essendovi altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 18.10 e 

viene redatto il presente verbale. 

 

Il Presidente     Il Segretario 

Avv. Leandro Mazzi   Avv. Luca Molinari  


