
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 29 marzo 2021 

Oggi, lunedì 1 marzo 2021, alle ore 18:15, 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. 

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



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

26 marzo 2021. 

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

1) ingresso del nuovo componente Avv. Pietro Ambrosanio, in 

sostituzione della Collega Avv. Claudia Bugliani a seguito delle sue 

dimissioni – E’ presente l’Avv. Ambrosanio Pietro, che si insedia quale 

componente effettivo del CPO a seguito delle dimissioni della collega 

Claudia Bugliani. Il Comitato, verificato l’esito delle ultime elezioni, 

delibera, ex art.6 Statuto CPO, di nominare l’Avv. Ambrosanio quale 

più votato tra i non eletti alle ultime elezioni; 

2) aggiornamento sulle riunioni a livello nazionale, OCF, CNF– La 

Presidente relaziona circa gli ultimi avvenimenti a livello di Rete e 

organi di rappresentanza nazionali. Il 26 marzo si è tenuta riunione 

dell’Agorà del CNF a cui ha presenziato l’Avv.a Tiziana Pianadei come 

delegata della Rete Ligure. E’ stato deliberato l’avvio dei corsi di diritto 

antidiscriminatorio con collaborazione tra CPO membri deI CNF e i 

Consiglieri di parità di diverse regioni. I corsi sono organizzati dal CNF 

per la durata di 40 ore ma al momento non sono ancora stati 

determinati i criteri per la partecipazione e il patrocinio. 

Si sono costituiti i gruppi di lavoro, anche se le attività subiscono ritardi 

a causa della pandemia. L’unico gruppo di lavoro avanti con le 

operazioni è quello sulla natura giuridica dei CPO, che relazionerà al 

resto dei rappresentanti in una riunione del 31 marzo. 

3) aggiornamento sugli eventi formativi -  Per il convegno per cui è 

prevista la partecipazione della Dott.ssa Conforti non si è ancora 

riusciti ad avere risposta certa da parte degli altri relatori. E’ allo studio 

una alternativa. 



Alcuni CPO stanno pensando di organizzare convegni sulla natura 

giuridica del CPO stesso. La Commissione lavoro riferirà nelle prossime 

riunioni sui lavori relativi al convegno che è in organizzazione. 

4) Aggiornamento sulla rete ligure – La Presidente riferisce che in 

questo momento la Rete Ligure non sta svolgendo attività di rilievo, non 

avendo ancora nominato un presidente dopo le dimissioni del 

precedente presidente. Relazionerà sugli sviluppi in seguito. 

5) approfondimento del progetto sul Corso di diritto 

antidiscriminatorio a livello distrettuale Ligure – Per le predette 

difficoltà sul funzionamento della Rete Ligure, il corso previsto non ha 

ancora date certe. L’unico CPO che ha aderito esplicitamente è stato 

quello di La Spezia. I presidenti dei CPO della Rete fisseranno riunione 

sul punto 

6) comunicazione al COA, tramite il delegato Avv. Giovanni 

Macchiarini o in caso di sua assenza tramite l'Avv. Federica Aldovardi, 

Segret.COA, circa la disponibilità del CPO a rappresentare il COA in 

merito all'adesione dei Protocolli CNF-MIUR – La Presidente, rilevato 

l’assenza del delegato Avv. Macchiarini e della componente COA Avv.a 

Aldovardi, fa presente che la prevista lettera sarà inviata direttamente 

al COA tramite la sua presidente Avv. Barsotti; 

7) relazione sulla tempistica futura per l'aggiornamento del sito 

Ordine Avvocati Massa Carrara – il segretario Avv. Molinari fa presente 

di aver contattato la Segreteria dell’Ordine ma di non aver ancora 

predisposto il materiale per l’invio. 

8) Varie ed eventuali – Viene chiesto al nuovo componente Avv. 

Ambrosanio di avanzare eventuali proposte per le prossime riunioni e 

la Presidente illustra alcuni dei progetti in corso, come quello per le 

mascherine. Non essendovi altro da discutere ed avendo già fissato le 



future riunioni, la Presidente ricorda che il prossimo incontro sarà il 

giorno 27 aprile e chiude i lavori 

Alle ore 19:30 viene chiusa la riunione e redatto il presente verbale. 

La Presidente       Il Segretario 

Avv. Serenella Berti      Avv. Luca Molinari  


