
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 28 giugno 2021 

Oggi, lunedì 28 giugno 2021, alle ore 11:00, 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: 

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 

21 giugno 2021. 

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

1) – Congresso Roma - partecipazione; 

La Presidente fa presente che per motivi familiari non potrà presenziare 

Congresso del CNF previsto a Roma per il 23 e 24 luglio. 

Vengono quindi invitati i componenti a sostituire la Presidente in 

qualità di delegati del CPO. 

Presa visione degli impegni personali e professionali, nessuno dei 

componenti presenti potrà presenziare al Congresso. 

2) – calendarizzazione; 

La Presidente, al fine di favorire la partecipazione di tutti i componenti, 

propone di fissare le prossime riunioni così da conoscere le date con 

largo anticipo. 

Dopo discussione dei componenti presenti, vengono fissate le seguenti 

date per le riunioni di luglio e agosto: 

a. Lunedì 26 luglio, ore 11:00, in videoconferenza 

b. Lunedì 30 agosto – l’orario sarà deciso successivamente, in 

considerazione della possibilità di tenere questa riunione in 

presenza qualora la situazione epidemiologica locale e 

nazionale lo consenta. 

3) Programmazione per il prossimo autunno; 

La Presidente fa presente che è stata contattata l’Avv.a Viscomi quale 

possibile relatrice per il convegno sulla natura dei CPO, ma la stessa 

non è in grado di garantire la sua presenza per vari impegni e, pertanto, 

per il momento non è stata fissata la data del convegno. 

Inoltre, occorrerà valutare se le attività congressuali potranno essere 

svolte in presenza o se dovranno essere necessariamente da remoto. 



Verrà inviata ai componenti la bozza di programma dell’offerta 

formativa per il prossimo anno, che dovrà poi essere coordinata con le 

disponibilità della Scuola Forense Alto Tirreno. 

In particolare, dovranno essere decise le iniziative per le ricorrenze più 

significative del calendario, come ad esempio quella del 25 novembre. 

Sono, pertanto, invitate le varie Commissioni a presentare proposte e 

programmi. 

Per quanto riguarda il Convegno sulle mutilazioni femminili, la data al 

momento più probabile è quella del 6 febbraio 2022, salvo conferma 

dell’esperta relatrice Maria Caterina La Barbera. 

4) – varie ed eventuali; 

La Presidente informa il CPO che è stato formato il CPO dell’Ordine 

degli Architetti. Al momento l’organo non si è ancora riunito ma lo farà 

prossimamente. 

Viene pertanto riproposta la tematica degli incontri dei CPO inter-

ordini. 

In particolare è già formato quello degli Psicologi, che ha già accennato 

la propria disponibilità ad una tavola rotonda e ad eventi su temi 

comuni alle differenti professioni. 

Allo stesso modo dovrebbe essere coinvolta anche la Consiglierà di 

Parità Avv.a Diana Tazzini. 

Non essendovi altro da discutere, alle ore 11:40 viene chiusa la 

riunione e redatto il presente verbale. 

La Presidente       Il Segretario 

Avv. Serenella Berti      Avv. Luca Molinari  


