
COMITATO PARI OPPORTUNITA’ 

 PRESSO IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 25 MAGGIO 2020 alle ore 15,00. 

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    PRESENTE   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   17.00 

Avv. Samantha Lotti  componente                     X   

Avv. Vito Donati  componente           X    

Avv. Cristina Cerrai  componente           X    

Avv. Ilaria Vannucci  componente           X    

                                          

La segretaria dà atto che Samantha è impossibilitata a presenziare alla 

presente riunione poiché impegnata a Pisa in udienza penale. 

Il Presidente 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, visto il verbale del 18/05/2020 già 

approvato, dà lettura dell’ordine del giorno residuo della precedente riunione e 

già comunicato: 

1. Determinazioni in merito al Protocollo Pari Opportunità; 

2. Varie ed eventuali. 

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

del giorno. 

1. Determinazioni in merito al Protocollo Pari Opportunità 

La segretaria illustra le osservazioni e suggerimenti in merito al Protocollo Pari 

Opportunità ricevuti dalle Associazioni Ondif e Camera Civile, nonché della 

riserva formulata da Aiaf alla lettura della protocollo stesso. Le email vengono 

inoltrate a tutti i componenti CPO per loro conoscenza. Si dà atto che alcune 

associazioni non hanno ricevuto la richiesta di osservazioni. 

A questo punto il comitato delibera di attendere le osservazioni ed i 

suggerimenti delle altre associazioni per procedere alla rielaborazione del 

protocollo. Il protocollo verrà, poi, illustrato preliminarmente al COA in seduta 

plenaria e dopo di ciò il CPO provvederà ad interloquire per illustrarne il 

contenuto alle altre parti firmatarie. 



Vito si astiene, Ettore e Silvia si rimettono a ciò che emergerà in sede di 

riunione aperta con il COA in relazione all’interlocuzione diretta. Gli altri 

componenti presenti sono favorevoli.  

Il comitato chiede che il COA solleciti al Presidente del Tribunale la risposta in 

merito alla proposta di fruire degli spazi all’interno del Tribunale da parte della 

prole degli iscritt* all’ordine.  

2. Varie ed eventuali  

Silvia riferisce che non è possibile azionare l’assicurazione poiché  la franchigia 

è fissata nella somma di € 1.000,00. Quindi viene deliberato di proporre a 

Libere Sinergie la somma di € 500,00 a titolo di risarcimento o la possibilità di 

ricostruire la valigia. 

Per quanto attiene all’evento da proporre alla commissione formazione 

allargata in programma per il 28/05/2020 il comitato delibera ad unanimità di 

proporre l’evento “Omofobia:quale diritti?” 

La Segretaria dà lettura del presente verbale che viene approvato. 

Alle ore 17,10 la riunione del Comitato è terminata e si aggiorna a data che il 

Presidente comunicherà unitamente ai punti dell'ODG da discutere. 

Il presidente 

Avv. Nicola Sodano  


