
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 27 aprile 2021 

Oggi, martedì 27 aprile 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 

26 marzo 2021. 

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

1) - aggiornamenti: adesione protocollo CNF-MIUR, Rete Ligure Cpo; 

– La Presidente Berti illustra il contenuto di un estratto di delibera del 

COA di Massa Carrara, in cui viene delegato il CPO per concludere con 

CNF e MIUR una convenzione per il prossimo anno scolastico sulla 

base del protocollo CNF-MIUR del 20/7/2020 per l’educazione alla 

legalità nelle scuole e i percorsi di educazione civica. Verranno quindi 

intraprese le azioni necessarie per far partire questi programmi per 

l’anno scolastico 2021/2022. 

La Presidente Berti legge il contenuto di una PEC ricevuta dalla 

presidente del CPO di Genova, già condivisa con i componenti, con la 

quale il CPO Genova contesta la precedente costituzione di una Rete 

Ligure dei CPO avvenuta a novembre 2019, ritenendola non 

validamente formata e chiedendone una formazione ex novo. La 

Presidente ricorda che in realtà il presidente della Rete Ligure era 

proprio del CPO Genova, avv. Edoardo Romano Scotti, con l’Avv.a 

Pianadei di La Spezia come Vice-presidente e la stessa Avv.a Berti come 

segretaria. 

Tuttavia, dopo la formazione della Rete del novembre 2019, sono 

intervenute nuove elezioni nel CPO Genova e l’Avv. Romano Scotti non 

si è ricandidato, dimettendosi da presidente della Rete Ligure. Per 

questo motivo in tutte le ultime riunioni la vice-presidente Avv.a 

Pianadei aveva agito come presidente ad interim in attesa di nuove 

elezioni. Il CPO di Genova però non aveva mai partecipato alle ultime 

riunioni e adesso contesto la formazione stessa della Rete Ligure. 



In particolare la PEC del CPO Genova fa riferimento ad un verbale di 

una riunione del 13.01.2021 delle Curie Liguri in cui si sarebbe 

deliberata la formazione della Rete Ligure, in realtà già esistente. Alla 

riunione era presente l’Avv.a Aldovardi come delegata del COA di Massa 

Carrara. In ogni caso, fino alla ricezione della PEC del COA Genova, 

questa contestazione non era nota al CPO Massa Carrara e alla 

Presidente. 

Per questo motivo la Presidente ha richiesto di poter visionare quel 

verbale e attende notizie in merito. 

La questione è stata inoltre segnalata al CNF per valutare i 

comportamenti da tenere. La Rete Ligure è formalmente costituita e 

non ritiene possibile che le Curie Liguri possano costituirne un’altra. 

Segue discussione tra i membri del CPO. L’Avv. Mazzi ritiene che 

l’azione del CPO di Genova potrebbe essere finalizzata a rivedere le 

nomine della Rete e forse ad ottenere una differente ripartizione delle 

cariche e della rappresentatività interna. 

L’Avv.a Piccini sottolinea che questo episodio dimostra la distanza e i 

problemi di comunicazione tra COA e CPO nel foro di Genova. 

Intervengono gli Avv. Vannini e Pasquali, rappresentando le stesse 

perplessità. 

L’Avv. Pasquali invece dichiara che la partecipazione al protocollo CNF-

MIUR sarà una attività molto importante del CPO e che la diffusione 

delle nostre attività nelle scuole porterà benefici di visibilità e 

ampliamento delle competenze. 

2) Varie ed eventuali – Interviene l’Avv.a Bezzi che, in riferimento ad 

un punto all’ODG della scorsa riunione, rappresenta di aver inviato alla 

Segreteria del COA le locandine degli eventi organizzati o con il 

patrocinio del CPO, nonché quella del corso anti-discriminatorio, ma 



ad oggi non risultano pubblicate. Neanche gli ultimi verbali risultano 

pubblicati. 

L’Avv.a Bezzi, inoltre, fa presente di aver in programma una riunione 

con l’Avv.a Diana Tazzini, consigliere di parità provinciale, ma che 

l’appuntamento al momento è saltato per concomitanti impegni. 

Alle ore 19:50 viene chiusa la riunione e redatto il presente verbale. 

La Presidente       Il Segretario 

Avv. Serenella Berti      Avv. Luca Molinari  


