
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 18 maggio 2021 

Oggi, martedì 18 maggio 2021, alle ore 18:30, 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: 

MEMBRO 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 

7 maggio 2021. 

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

1) – decisione sulla questione della Rete Ligure; 

La Presidente fa presente che nella data di domani è prevista la 

riunione delle Curie Liguri e che tra i vari argomenti è in discussione 

anche la questione sulla Rete Ligure già illustrata nella precedente 

riunione. Fa presente che il verbale di gennaio 2021 della riunione delle 

Curie Liguri non è stato inviato dal COA di Massa e Carrara nonostante 

apposita richiesta, bensì è stato girato dalla Presidente del CPO di 

Genova, che ne era in possesso. 

L’Avv.a Aldovardi precisa che secondo il COA il verbale non poteva 

essere inviato al CPO per ragioni di riservatezza. 

Viene data lettura del verbale nella parte riguardante la contestazione 

della formazione della Rete Ligure, ove era espressamente indicato “si 

comunichi al CPO”, ma tale comunicazione non è giunta fino alla PEC 

del CPO Genova. 

In previsione della riunione di domani delle Curie Liguri, il CPO di La 

Spezia ha anticipato la presentazione di un parere sulla natura dei 

CPO, curato dalla Commissione Integrata del CNF, di cui al momento 

non è noto il contenuto. Tale parere dovrebbe essere presentato dal 

Presidente COA avv. Angelini. 

L’Avv.a Aldovardi fa presente che nell’Ordine del giorno della riunione 

delle Curie Liguri è previsto un punto sulla revisione, conferma, 

integrazione o modifica della delibera contenuta nel verbale del 13 

Gennaio 2021 sulla costituzione della Rete Ligure dei CPO e anticipa 

che proporrà una modifica della delibera. In particolare, proporrà 



l’accettazione della costituzione della Rete Ligure così come già 

formatasi nel 2019, in ottemperanza alla natura autonoma dei CPO. 

Qualora la problematica, già sollevata dal COA Genova, dovesse 

ruotare intorno alla nomina di un Presidente della Rete Ligure, 

proporrebbe la nomina di un Coordinatore della Rete. 

L’Avv.a Aldovardi chiede agli altri componenti del CPO se intendono 

proporre qualcosa da far verbalizzare nella riunione di domani. 

Interviene l’Avv. Mazzi, il quale ricorda che nella giornata di ieri ha 

inviato una mail a tutti i componenti con allegati 5 regolamenti di varie 

Reti di CPO, al fine di sottolineare la differente composizione dei vari 

organi di tali Reti. Condivide nella Chat dell’applicazione Skype gli 

stessi documenti. 

Interviene l’Avv.a Vannini, la quale espone il suo punto di vista ed 

esprimendo la sua preferenza per una serena collaborazione tra tutti i 

CPO e gli stessi membri. Appoggia la proposta dell’Avv.a Aldovardi di 

modifica della delibera. 

L’Avv.a Aldovardi dichiara che proverà a contattare l’Avv. Angelini 

prima della riunione, per sapere se effettivamente è stato predisposto 

il parere precedentemente indicato. 

La Presidente Avv.a Berti contatta telefonicamente l’Avv.a Pianadei, 

Presidente del CPO La Spezia, che si collega alla chiamata. La collega 

Pianadei dichiara che il parere, ancorché richiesto, non è ancora stato 

consegnato e che l’Avv.a Masi ha confermato che sarà necessario 

ancora un po’ di tempo affinché sia finalizzato. In ogni caso, durante la 

riunione delle Curie Liguri verrà illustrata una relazione sull’attività 

svolta dalla Rete Ligure dalla costituzione nel 2019 ad oggi. 

Presuppone, pertanto, che la discussione di quel punto dell’OdG sarà 

rinviata ad altra riunione. 



L’Avv.a Piccini fa presente che deve essere sottolineato ed evidenziato 

il carattere di volontarietà dell’adesione alla Rete Ligure da parte dei 

diversi CPO e che pertanto se un CPO non ritiene di farne parte può 

semplicemente uscire dalla Rete stessa. 

L’Avv.a Aldovardi dichiara che durante la riunione delle Curie Liguri 

farà presente quanto emerso durante la presente riunione. 

2) – aggiornamento sito; 

Al momento non vi sono novità per l’aggiornamento del sito e della 

pagina CPO 

3) – varie ed eventuali; 

La Presidente legge la bozza della locandina del convegno sulla natura 

dei CPO, che verrà inviata al COA per la richiesta di accreditamento. 

La data prevista dovrebbe essere per il mese di giugno, 

compatibilmente con la disponibilità dei relatori, altrimenti a 

settembre. 

Non essendovi altro da discutere, alle ore 20:05 viene chiusa la 

riunione e redatto il presente verbale. 

La Presidente       Il Segretario 

Avv. Serenella Berti      Avv. Luca Molinari  


