
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 8 febbraio 2022 

Oggi, martedì 8 febbraio 2022, alle ore 18:00, 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. Luca Molinari quale Segretario. 



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

3 febbraio 2022. 

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

1) nuova deliberazione sulle modifiche al Regolamento-Statuto Cpo 

(numero componenti e social Dopo aver illustrato le motivazioni che 

suggeriscono una riformulazione del numero dei componenti del 

Comitato, anche alla luce delle esperienze di altri CPO limitrofi, la 

Presidente suggerisce di modificare l’art. 2, comma secondo, del 

Regolamento del CPO, secondo la seguente formulazione: “Il 

Comitato è composto da 7 (sette) avvocate/e, di cui una/o di loro 

designata/o dal Consiglio dell’Ordine al suo interno, mentre tutte 

le/gli altre/i vengono elette/i dalle/gli iscritte/i agli Albi, così come 

previsto dal successivo art.9”. 

Il CPO vota in maniera favorevole all’unanimità. 

Si propone la modifica al Regolamento sull’uso dei social, già 

discussa in passato, con un componente del Comitato che si occupi 

della loro gestione. La modifica viene approvata. 

2) aggiornamenti Rete nazionale Cpo (attività di dicembre 2021 e 

gennaio 2022: incontri, dibattiti). La Presidente riferisce che vi sono 

state molte riunioni da remoto della Rete nazionale, specialmente nel 

mese di dicembre. Invece alcune riunioni previste con l’OCF sono 

state rinviate. Si sono tenute alcune riunioni con il CNF per fare il 

punto dei lavori dell’Agorà e altre dei diversi gruppi di lavoro. 

Sono stati anche creati appositi sottogruppi per lo studio delle 

mozioni da proporre al Congresso Nazionale di Lecce. In particolare 

sono state sollevate ancora criticità sul fatto che le proposte dei CPO 

non state sottoposte in passato a votazione e quindi non erano 

mozioni in senso tecnico. 

A livello di coordinamento dei lavori è complicato lavorare con oltre 

200 persone, quindi la Rete Nazionale avrebbe intenzione di 

nominare un solo rappresentante per Regione. Per la Rete Ligure è 

stata nominata l’Avv. Pianadei del foro di La Spezia, presidente della 

Rete Ligure, in attesa del parere del CNF sulla questione sollevata 

dall’Ordine di Genova circa la costituzione della Rete Ligure. 

3) aggiornamenti Gruppo Disabilità (attività di dicembre 2021 e 

gennaio 2022: incontri, soluzioni): Il gruppo disabilità ha formulato 

una proposta che la Presidente del gruppo ha inviato al CNF.  



4) Torneo del Dire e Contraddire. L’avv. Molinari illustra il contenuto 

della riunione del 31 gennaio relativa a questa iniziativa, a cui ha 

partecipato in rappresentanza del CPO. 

E’ stato proposto di partecipare a questa iniziativa tramite il gruppo 

Educare alla Legalità, dove il CPO è inserito. Al momento, rilevato 

che partecipare al Torneo comporta la necessità di una apposita 

formazione che quest’an non è stata approntata, il CPO decide di 

posticipare la partecipazione al prossimo anno scolastico. 

E’, infatti, necessaria la partecipazione delle scuole e quindi 

l’adesione deve essere deliberata dai competenti Collegi docenti e 

Consigli di istituto. E’, pertanto, preferibile sottoporre il progetto alle 

scuole interessate nei mesi di giugno e luglio, quando vengono 

presentati e approvati i progetti per l’anno scolastico successivo. 

Poiché il Torneo prevede sfide basate sulla retorica, sarebbe 

opportuno proporre la partecipazione del Liceo classico, anche 

perché il Liceo delle scienze umane partecipa già ad un progetto 

simile. 

Viene richiesta la disponibilità dei componenti del Comitato di 

occuparsi di questo progetto e danno la propria disponibilità gli 

avv.ti Ambrosanio, Vannini, Piccini e Berti. 

5) aggiornamento del sito Ordine degli Avvocati- finestra CPO– Sono 

stati pubblicati i verbali delle riunioni fino ad ottobre. L’Avv. Mazzi ha 

inviato le locandine degli eventi passati. La Presidente invierà anche 

quelle in cui ha partecipato come relatrice nella qualità di Presidente 

del CPO. 

6) situazione attuale del Tribunale- I componenti discutono 

dell’andamento del Tribunale di Massa e degli aggiornamenti successivi 

al Documento unitario di novembre. 

7) Varie ed eventuali. La Presidente riferisce dell’intenzione di 

organizzare un convegno per il mese di marzo, non necessariamente 

legato alla data dell’8 marzo e con argomento differente dalla violenza 

di genere. L’intenzione è di discutere della tutela dei diritti umani della 

donna, in particolare sul tema delle mutilazioni genitali femminili. Al 



fine di ottenere il patrocinio del COA, deve essere richiesto per tempo. 

Si contatterà la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e, tramite l’Avv. 

Mazzi, la dott.ssa Maria Caterina La Barbera. 

La riunione si chiude alle ore 19.15 e viene redatto il presente verbale. 

 

La Presidente          Il Segretario 

Avv. Serenella Berti      Avv. Luca Molinari  


