
COMITATO PARI OPPORTUNITA’ 

 PRESSO IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 27 Luglio 2020 alle ore 12,00. 

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  12,40  

Avv. Ettore Puppo   componente                    X   

Avv. Samantha Lotti  componente                     X   

Avv. Vito Donati  componente           X  12,30  

Avv. Cristina Cerrai  componente           X   13,10 

Avv. Ilaria Vannucci  componente           X   12,50 

                                          

La segretaria dà atto che Ettore e Silvia hanno comunicato di essere 

impossibilitati a presenziare alla presente riunione poiché in vacanza fuori 

Livorno. 

Samantha, Elisabetta e Vito comunicano che, per mera incomprensione, di 

essere andati in Tribunale pensando che la riunione fosse in compresenza, 



quindi si spostano presso lo studio di Nicola per partecipare alla presente 

riunione. 

Samantha risulta impossibilitata a raggiungere il suo studio in tempo consono 

poiché non in possesso di mezzo di trasporto idoneo ad un celere spostamento. 

Il Presidente, giunti Elisabetta e Vito al proprio studio, 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 12,40, si dà atto che la riunione del Comitato inizia, essendo raggiunto 

il numero legale. 

Il Presidente, previa breve introduzione, visto il verbale del 25/05/2020 già 

approvato, dà lettura dell’ordine del giorno: 

1. Organizzazione eventi in POF; 

2. Definizione posizione Libere Sinergie; 

3. Modalità di comunicazione; 

4. Organizzazione Gruppi di Lavoro 

5. Varie ed eventuali. 

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

del giorno. 

1. Organizzazione eventi in POF 

Il Presidente illustra i dettagli relativi all’evento fissato per il 25/09 pv "Filiazione 

ed omotransfobia: diritti e discriminazioni delle persone lgbti".  



Stante la probabile proroga della situazione emergenziale, il comitato delibera 

ad unanimità di attendere l’evoluzione dei fatti al fine di decidere in merito 

all’organizzazione su piattaforma o in presenza. 

La segretaria procederà a richiedere al COA una bozza di locandina per poterla 

predisporre per l’evento del 25-09-2020 che verrà inviata via email per 

procedere tempestivamente alla pubblicazione, nonché a richiedere la 

possibilità di utilizzare la piattaforma acquistata dall’ordine e  le modalità di 

utilizzo della stessa. 

Il Convegno con Ondif sul linguaggio si terrà il 13/11 pv. 

Il Comitato delibera ad unanimità di discutere dell’organizzazione dell’evento 

del 25/09/2020 alla prossima riunione per definire gli ultimi dettagli. 

2. Definizione posizione Libere Sinergie; 

Il Presidente informa di aver ricevuto comunicazione dal COA circa la delibera 

approvata della definizione della posizione Libere Sinergie con il pagamento a 

saldo e stralcio compreso il contributo per l’evento della somma di € 500,00. 

Il Presidente invierà la bozza della transazione ai componenti del CPO.  

3. Modalità di comunicazione; 

Il comitato rinvia la delibera in merito all’apertura della pagina Facebook alla 

prossima riunione. 

4. Organizzazione Gruppi di Lavoro 

Cristina manifesta le difficoltà riscontrate in questo periodo di emergenza 

pandemica in merito alla possibilità di effettuare riunioni tra gli iscritti al 

gruppo. Il CPO si riserva di inviare comunicazione sull’organizzazione dei 

gruppi di lavoro. 



La Segretaria dà lettura del presente verbale che viene approvato. 

Alle ore 13,30 la riunione del Comitato è terminata e si aggiorna al 07/09/2020 

h. 12,00 su piattaforma Teams con il seguente ODG da discutere: 

1. Definizione organizzazione eventi in POF; 

2. Organizzazione gruppi lavoro; 

3. Decisione apertura pagina Facebook; 

4. Varie ed eventuali. 

Il presidente 

Avv. Nicola Sodano  

 

 


