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Sono presenti i seguenti componenti: 
Presidente CPO Avv. Serenella Berti 
Avv. Massimiliano Paolicchi 
Avv. Antonella Piccini 
Avv. Leandro Mazzi 
Avv. Riccarda Bezzi 
Avv. Beatrice Vannini 
Avv. Antonella Piccini 
Avv. Corrado Ceccarelli 
Avv. Federica Aldovardi 
Avv. Luca Molinari 

Il verbale viene aperto alle ore 18:01. 

Viene provvisoriamente nominato quale segretario verbalizzante 
dell’assemblea l’Avv. Massimiliano PAOLICCHI. 

-calendarizzazione prossime riunioni;  

Dopo breve discussione, viene deliberato all’unanimità dei presenti  che 
la prossima assemblea si tenga il 22 febbraio ore 18,00, con i punti 
dell’ordine che verranno preventivamente comunicati a mezzo mail dalla 
presidente. 

-aggiornamenti eventi formativi; 

L’Avv. BERTI rappresenta che sono in corso i contatti con la Fondazione 
Forense Alto Tirreno in merito alla realizzazione degli eventi formativi 
già oggetto di approvazione e/o elaborazione da parte del CPO. Il CPO 
conferma la volontà di elaborare anche il convegno sulle mutilazioni 
femminili, come deliberato nella scorsa assemblea. 
L’Avv. PAOLICCHI relaziona sull’attività svolta dal gruppo di lavoro che 
si sta occupando della materia Lavoro: il tema trattato sarà il mobbing, 
con un focus sulle possibili ripercussioni del ricorso allo smart 
working sul tema .  
L’ Avv.ALDOVARDI fa presente che è in elaborazione il POF del COA per 
l’anno 2021.  
L’ Avv.BEZZI, in nome dello stesso gruppo di lavoro sul tema, fa 
presente la volontà di presentare la Consigliera di parità provinciale, 
ad oggi ancora in attesa dell’ufficialità della nomina da parte del 
Ministero. L’Avv. BEZZI fa altresì presente che nella rete dei 
Consiglieri di parità stanno elaborando un progetto per un corso di 
diritto antidiscriminatorio. Il CPO resta, dunque, in attesa di 
aggiornamenti in merito.  

-aggiornamenti Progetto sul cyberbullismo con la Scuola Secondaria 
di primo grado G.B.Giorgini di Montignoso; 
L’Avv.BERTI riferisce di essere stata ricontattata, a seguito del 
progetto dell’anno scorso, in quanto la scuola vorrebbe riprendere 
l’esperienza.  
L’evento si dovrebbe tenere in occasione del Safer Internet Day 
( 9 Febbraio 2021), evento per il quale è stata richiesta, dalla 
scuola, la presenza di un esperto di Telefono Azzurro. Si tratterà 
di un incontro da remoto, con la partecipazione del CPO e della 
sua Presidente. Ci saranno aggiornamenti in merito alle modalità 
di svolgimento. 

! ! !()!



! "#$%&'#!()!&**#+%'#&!(#'!,-./.,0,/

!

-aggiornamenti dei lavori dei Cpo nazionali; 

La presidente BERTI fa presente che la riunione originariamente 
concordata a livello nazionale è stata rinviata al giorno 1 
febbraio p.v., salvo diversa indicazione nei giorni a seguire. Le 
istanze pervenute sono tante, e sono state presentate dalle varie 
Reti CPO. Si tratta di proposte di modifica che saranno valutate 
poi in sede di discussione dai Cpo che parteciperanno alla 
riunione nazionale.  
Il CPO, dopo ampio confronto, conferma la volontà già espressa: 
potenziare gli organi istituzionali già esistenti. 

-varie ed eventuali 

L’Avv. BERTI chiede all’Avv.ALDOVARDI se è previsto un referente 
del CPO all’interno del Consiglio Giudiziario. La consigliera 
ALDOVARDI riferisce che non è prevista l’indicazione di un 
referente per il CPO, e che comunque l’unica candidatura avanzata 
era quella della collega Consigliera Avv. VARIATI NICOLETTA. 
L’Avv. BERTI chiede all’Avv. ALDOVARDI se il COA ha aderito al 
Protocollo MIUR - CNF per il progetto “Educare alla legalità”. La 
Consigliera COA, Componente CPO, Avv. Aldovardi riferisce che non 
le risulta alcuna azione del COA in tal senso. La Presidente 
Berti, allora, si coordina con la Collega Aldovardi per formulare 
una richiesta al COA affinchè, per il prossimo anno, anche 
l’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara aderisca ai Protocolli 
CNF-MIUR, dando fin d’ora la disponibilità del CPO a partecipare 
quale referente dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara per le 
materie relative alle pari opportunità. Il CPO, quindi, è 
disponibile a partecipare ai corsi di formazione che verranno 
organizzati all’interno del sistema CNF-MIUR.   
Il verbale viene chiuso alle ore 18:50 
Il Segretario f.f. Avv. Massimiliano Paolicchi 
La Presidente Avv. Serenella Berti 
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