
COMITATO PARI OPPORTUNITA’ 

 PRESSO IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 18 MAGGIO 2020 alle ore 15,30. 

La presente riunione avviene in videoconferenza sulla piattaforma TEAMS. 

Presiede la riunione il Presidente del CPO, Avv. Nicola Sodano. 

Il Presidente:dà atto che sono collegati da remoto i Componenti di seguito 

indicati: 

          NOME       CARICA    PRESENT

E   

ASSENTE   ENTRA  ESCE 

Avv. Nicola Sodano      Presidente           X    

Avv. Silvia Ferracci  Vice Presidente           X    

Avv. Federica Trivella     Segretaria           X    

Avv. Elisabetta Stellato   componente           X    

Avv. Ettore Puppo   componente           X    

Avv. Samantha Lotti            X    

Avv. Vito Donati            X    

Avv. Cristina Cerrai            X  16,3  

Avv. Ilaria Vannucci            X    

                                          

dà atto di avere identificato personalmente tutti i componenti del CPO connessi 

da remoto della cui identità è certo. 

I componenti del CPO danno atto di essere in convocazione permanente e 

dichiarano inoltre di essere in grado di interagire attivamente alla riunione 

garantendo la riservatezza della comunicazione audio e video. 



Alle ore 16,00, si dà atto che la riunione del Comitato inizia, essendo raggiunto 

il numero legale. 

Il Presidente, previa breve introduzione, dà lettura dell’ordine del giorno già 

comunicato: 

1. Determinazioni in merito alla Delibera del COA Livorno del 08/04/2020; 

2. Determinazioni in merito al Protocollo Pari Opportunità; 

3. Determinazioni in merito alla mostra " Come eri vestita" ed alla controversia 

Libere Sinergie 

4. Varie ed eventuali. 

A questo punto il Presidente dà inizio alla discussione sui punti di cui all’ordine 

del giorno. 

3. Determinazioni in merito alla mostra " Come eri vestita" ed alla 

controversia Libere Sinergie 

Elisabetta dà atto che le sono state rimborsate le somme anticipate per la 

mostra “Come eri vestita”. 

Per quanto riguarda la controversia Libere Sinergie il Presidente illustra la 

proposta ricevuta dal legale di controparte per un risarcimento di € 750,00. 

Silvia riferisce che al momento non è maturata la somma a disposizione del 

CPO dell'anno 2020 poiché per il 2019 residuano soltanto € 180,00 e che il 

COA si era dimostrato favorevole ad un risarcimento di € 500,00.  

Ettore dà atto che l'assicurazione dovrebbe essere operante per tutte le attività 

del COA e del CPO e che si adopererà a sentire l'assicurazione. In ogni caso 

riferisce che il risarcimento essendo da intendersi straordinario non cadrà nel 

capitolo di bilancio a disposizione per il CPO. 



Tutti i componenti si dichiarano concordi nel procedere con la trattativa 

formulando una controproposta  fino ad un massimo di € 600,00 riservandosi 

di contattare controparte dopo aver preso conoscenza sulla possibilità e 

modalità della copertura assicurativa. 

1. Determinazioni in merito alla Delibera del COA Livorno del 

08/04/2020 

Il comitato, preso atto della delibera del COA del 08.04.2020 in ordine al punto 

3), determina quanto segue:  

Visto “l’invito” relativo alla limitazione del contenuto delle comunicazioni aventi  

ad oggetto “la parità di genere”, il CPO rileva di essere idoneo a determinare il 

contenuto delle proprie comunicazioni le quali non sono limitate alla mera 

parità di genere ma attengono a tematiche molto più ampie e trasversali al 

concetto di discriminazione e pari opportunità.  

Samantha si astiene dalla votazione. Silvia ed Ettore votano contrario. 

Votano a favore Nicola, Ilaria, Elisabetta, Cristina, Vito e Federica.  

La Segretaria dà lettura del presente verbale. 

Alle ore 19,25 la riunione del Comitato è terminata e si aggiorna a data che Il 

Presidente comunicherà per discutere sui punti dell'ODG oggi non discussi. 

Il presente verbale viene stampato e sottoscritto dal Presidente il quale lo farà 

avere a tutti i Consiglieri che lo approveranno nella seduta successiva. 

Il Presidente 


