
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 1 marzo 2021 

Oggi, lunedì 1 marzo 2021, 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. 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. 

Il verbale è redatto dall’Avv. Luca Molinari, segretario del Comitato. 



L’ODG della riunione era contenuto nella convocazione inviata nella 

stessa data del 1 marzo 2021, riguardante materie per cui non era 

necessaria deliberazione. 

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

1) calendarizzazione per i futuri tre mesi delle riunioni– Il segretario 

introduce la discussione e chiede ai presenti di illustrare le rispettive 

disponibilità per i futuri incontri delle riunioni. Rilevato il perdurare 

della necessità di effettuare le riunioni in modalità telematica, si 

propone di alternare le prossime tre riunioni nei giorni di lunedì e 

martedì, per consentire di partecipare al maggior numero di 

componenti. Come orario viene proposto quello delle 18:15, quale 

mediazione tra le diverse esigenze professionali e familiari dei 

componenti. 

Per questo motivo le tre prossime riunioni verranno convocate per le 

seguenti date: 

- lunedì 29 marzo, ore 18:15 

- martedì 27 aprile, ore 18:15 

- lunedì 24 maggio, ore 18:15 

2) aggiornamento riunione OCF– Il segretario Avv. Molinari illustra 

gli esiti della riunione online dell’OCF del 19 febbraio, a cui ha 

partecipato quale delegato della Presidente Avv. Berti. 

Viene riferito che il Congresso Forense che avrebbe dovuto tenersi a 

Lecce nel mese di settembre verrà probabilmente rinviato, anche 

perché per la convocazione sono necessari almeno 180 giorni e questo 

termine non potrà essere rispettato se non per una data posteriore. 

Vi è stata discussione circa la natura del CPO, con alcuni colleghi che 

durante la riunione hanno espresso differenti posizioni e differenti 

esperienze nei vari fori. 



E’ stato affrontato il tema della partecipazione dei CPO al Congresso, 

poiché nell’ultima edizione tale partecipazione autonoma era stata 

posta in dubbio da alcuni componenti dei COA. 

Il Presidente avv. Malinconico ha dichiarato che raccoglierà il disagio 

dei CPO su questo punto e lo porterà all’attenzione del Congresso. 

A questo punto la Presidente Avv. Berti fa presente che, all’esito della 

riunione, nelle varie chat nazionali alcuni CPO hanno espresso 

soddisfazione per la partecipazione alla riunione, mentre altri hanno 

espresso perplessità circa l’atteggiamento “ostile” di parte 

dell’avvocatura verso i CPO. 

3) aggiornamento Gruppo disabilità CNF-  La Presidente fa presente 

che il gruppo si è riunito online e ha deciso di riprendere i lavori, anche 

in considerazione del fatto che con la nuova composizione del Governo 

è stato ripristinato un Ministero ad hoc. I diversi argomenti 

inizialmente prefissati sono stati ridotti e il gruppo si concentrerà 

principalmente sull’analisi della legge del “Dopo di noi”. La Presidente 

riferirà sulle prossime riunioni del gruppo. 

Viene indicato che una collega del gruppo disabilità ha verificato che in 

alcune zone molti Notai fanno qualche resistenza alla conclusione di 

trust e che verrà organizzata una mappatura del problema nelle diverse 

zone, al fine di promuovere una tavola rotonda con i Notai. 

La Presidente ha contattato la Regione Toscana per chiedere dati 

statistici relativi all’applicazione della Legge in Regione. 

Il fine del gruppo è di proporre una legge di modifica tramite il CNF. 

4) Varie ed eventuali – La Presidente riferisce che in Commissione 

Giustizia è stato sentito il presidente del COA di Roma sul Recovery 

Fund ma non vi sono ulteriori notizie in merito. 



L’Avv. Ceccarelli richiede notizie circa il convegno dell’8 marzo in cui 

saranno relatrici le Avv.e Berti e Piccini. La Presidente informa che la 

locandina è stata inviata e contiene il logo del CPO. 

La Presidente propone alle colleghe appartenenti alle associazioni 

Soroptimist e Fidapa un webinair dedicato a scienziate locali, in 

particolare alla prof.ssa Abba e alla Dott.ssa Federica Calevro direttrice 

scientifica di un laboratorio di Lione. 

L’avv.a Vannini illustra il webinair del 25 marzo organizzato da Fidapa 

sulla detenzione di genere. 

L’avv.a Bezzi fa presente che, essendosi insediata la nuova Consigliera 

di parità Avv.a Diana Tazzini, riprenderà i lavori per organizzare eventi 

comuni.   

Alle ore 19:05 viene chiusa la riunione e redatto il presente verbale. 

La Presidente       Il Segretario 

Avv. Serenella Berti      Avv. Luca Molinari  


