
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 26 luglio 2021 

Oggi, lunedì 26 luglio 2021, alle ore 09:00, 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. 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. Antonella Piccini, in sostituzione del 

segretario, Luca Molinari, oggi impedito. 

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

23 luglio 2021. 

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

1) Esito dei lavori del Congresso Nazionale Forense del 23-24 luglio 

2021-. La Presidente illustra il grande lavoro svolto dai vari Cpo 

nazionali, in particolare da parte dell’Avv. Biagioni (Milano), 

Scardaccione (Roma), la rete Sicilia, per la stesura della mozione che 

doveva essere presentata al Congresso nazionale e di come sia stato 

poi preferito proporla come raccomandazione al fine di ottenere una 

sicura approvazione. 

I Cpo si riuniranno il 3 agosto per il nuovo congresso di Lecce. 

Durante il congresso nazionale, la Presidente Masi ha illustrato la 

criticità della professione e del dilagarsi del fenomeno 

dell’abbandono da parte di molti colleghi verso altre professioni, 

anche a seguito alla partecipazione a molti concorsi pubblici, 

ritenute probabilmente più sicure. A tal proposito la collega Vannini 

riflette sulla posizione tenuta dalla Cassa forense in questo momento 

difficile e di come questa, abbia potuto influire su detto abbandono. 

 

2) esito assemblea ordinaria degli iscritti svoltasi il 15 luglio u.s. Il 

collega Ceccarelli illustra ciò che è emerso dalla riunione dell’ordine, 

in particolare della problematica di accesso alle varie cancellerie e 

della necessità di prendere appuntamento. La Presidente fa presente 

che è prevista per il 30 luglio, una riunione con le varie associazioni 

per conoscere la reale situazione con cancellerie e magistrati. A tal 

proposito chiede se i vari membri del Cpo avessero da presentare 

eventuali criticità da far presente in quella sede. 

3) Aggiornamenti sui Progetti formativi: La Presidente riferisce che è in 

procinto di definire la griglia valutativa e quindi appena questa sarà 

ultimata, verrà inviata al resto del comitato. Ricorda anche che il 

collega Mazzi si sta attivando per il suo progetto di cui ce ne parlerà 

alla prossima riunione.  

4) Prospettive inerenti interventi di sostegno ai candidati all’esame di 

abilitazione alla professione. Il collega Paolicchi espone la sua 



proposta: proporre al consiglio dell’Ordine la realizzazione di un 

fondo per contribuire ad aiutare i giovani praticanti ad affrontare 

l’esame di abilitazione forense nell’acquisto di libri in preparazione, 

codici commentati come richiesto, ecc.. A seguito della esposizione 

di questa proposta, si anche l’idea di chiedere un intervento alla 

Cassa forense magari nella forma di vaucher per i dominus dei 

praticanti. La Presidente propone di allargare l’idea ad altri Cpo e 

prendere contatti con la nostra delegata alla Cassa Forense (Avv. 

Bacci di SP). 

I presenti aderiscono alla proposta e decidono di avviare il progetto 

presentando prima all’Ordine e poi alla Cassa forense. Massimiliano si 

propone di formulare un’ipotesi per la prossima riunione. 

5) Aggiornamento del sito-finistra CPO – Non essendo presente la 

collega Bezzi, incaricata a tale progetto, per motivi lavorativi, si rinvia 

il punto alla prossima riunione. 

Varie ed eventuali. La Presidente ricorda il riferimento da parte del 

collega Mazzi, all’inaugurazione della Panchina rossa a Pariana e di 

come già in passato era stato proposto di farlo in Tribunale. Il comitato 

propone di avanzare nuovamente l’idea magari per il periodo del 25 

novembre. La Presidente, a tal proposito, espone una idea di convegno 

o incotro, in materia di violenza di genere, volta ad esaminare il 

fenomeno da diversi punti di vista: sia da quello sanitario sia dal 

soggetto maltrattante. 

Infine, si contatta la collega Michela Consigli che ha partecipato al 

Congresso distrettuale al fine di ringraziarla e sentire la sua relazione. 

La collega evidenzia un grande cambiamento rispetto agli anni passati: 

l’organizzazione dei cpo era ben strutturata. Fa notare che nei lavori 

era emerso come la mozione sulla necessità di consultazione dei cpo 

non sarebbe stata ammessa in quanto si trattava di un congresso 

straordinario, così è stato deciso di proporla come raccomandazione e 

tale decisione è stata ben accolta; è passata con ampia sottoscrizione 

(dai completi delegati dell’ordine di Massa Carrara). Trattasi di modifica 

dello statuto e non del regolamento OCF per la consultazione Cpo. 

Si rimanda ad una più ampia relazione alla prossima riunione fissata 

per il 30 agosto ore 11 in presenza presso l’Ordine Avvocati a cui 



saranno invitati tutti i delegati al Congresso (Presidnete COA, membri 

Coa, ecc.) 

La riunione si chiude alle ore 10.00 e viene redatto il presente verbale. 

 

La Presidente        per Il Segretario 

Avv. Serenella Berti      Avv. Antonella Piccini  


