
COMITATO PARI OPPORTUNITA’ 

 PRESSO IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 12 Gennaio 2021 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          15.33  

Avv. Samantha Lotti  componente           X             

Avv. Vito Donati  componente           X             

Avv. Cristina Cerrai  componente           X    

Avv. Ilaria Vannucci  componente           X    

                                          

L’avv. Ferracci è assente per impegni professionali precedentemente comunicati. 

L’avv. Trivella è assente per motivi personali, anche questi precedentemente 

comunicati. Stante l’assenza della Segretaria il presente verbale è redatto 

dall’avv. Vannucci.  



L’avv. Puppo rappresenta telefonicamente che non riesce a collegarsi alla 

riunione per problemi tecnici e pertanto sarà ospitato dal Presidente presso il 

suo studio.  

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 15:22 inizia la riunione del Comitato essendosi raggiunto il numero 

legale. 

Il Presidente, previa breve introduzione, visto il verbale del 10/12/2020 già 

approvato, dà lettura dell’ordine del giorno: 

1. aggiornamenti e scadenze relative a iniziative Rete Toscana e Nazionale 

(organismi di gestione e cogestione con CNF nonché proposte di regolamento)  

2. protocollo pari opportunità   

3. aggiornamenti pagina facebook 

4. varie ed eventuali 

Aggiornamenti e scadenze relative a iniziative Rete Toscana e Nazionale  

Il Presidente informa della riunione nazionale dei presidenti CPO del 29 dicembre 

2020 in cui è stato previsto di sollecitare la Cassa Forense a prevedere un 

maggior equilibrio di genere nell’istituzione. 

Nella medesima riunione è stata proposta una maggior organizzazione e gestione 

organica della rete nazionale dei CPO; sono state fatte alcune proposte tra cui la 

creazione di un organismo di coordinamento all’interno della rete nazionale 



indicando un gruppo di riferimento che sintetizzasse tutte le proposte dei singoli 

CPO e che potesse assumere decisioni che si rivolgessero anche all’esterno (es. 

CNF).  

La maggiore organizzazione oggetto di proposta potrebbe attuarsi anche 

attraverso le Reti regionali, con l’attribuzione di un compito di proponenti ai 

singoli Presidenti dei Comitati di ciascuna Rete regionale. Ulteriori proposte 

prevedono il raggiungimento dello scopo preposto attraverso la Commissione 

Pari opportunità del CNF con possibilità di una maggior interazione con questa 

da parte dei singoli Comitati oppure un potenziamento dell’Agorà dei Presidenti 

delle reti regionali CPO presso il CNF.  

 

Il Presidente invita a esprimere la propria opinione in merito alle suddette 

proposte, al fine di rendere nota la posizione del CPO Livorno alla prossima 

riunione che si terrà il 15 gennaio p.v.  

I presenti concordano nel potenziare e utilizzare i centri di riferimento già 

sussistenti, senza che vi sia la necessità di creare un ulteriore organismo di 

coordinamento; per un miglior funzionamento e la miglior efficacia si propone 

quindi di riconoscere e potenziare il ruolo a livello nazionale delle Reti regionali 

e dei loro Presidenti nonché dell’Agorà.  

Visto il poco tempo a disposizione il Presidente propone di passare alle “Varie ed 

eventuali”. Il Comitato concorda.  

 

 

 

Varie ed eventuali 



Il Presidente introduce l’argomento della risposta alle osservazioni pervenute 

dalla Camera Penale in ordine alla creazione della banca dati sulla violenza di 

genere. 

L’avv. Puppo ritiene che si debba tener conto delle osservazioni della Camera 

Penale instaurando un dialogo con la stessa, tenendo conto di quanto suggerito 

dal Direttivo della Camera Penale.  

L’avv. Cerrai ritiene che non ci sia necessità di un ulteriore confronto in quanto 

la lettera di risposta è stata esplicativa ed esaustiva; la finalità della banca dati 

è solo quella di studio di provvedimenti, sia penali che civili, di giurisprudenza 

locale.  

L’avv. Vannucci dà atto di un possibile fraintendimento intercorso con la Camera 

penale sulla creazione della banca dati, ritenendo che i principi espressi dalla 

Camera Penale siano sicuramente condivisibili ma sottolineando che la finalità 

della banca dati è solo quella di studio e statistica, senza alcuna volontà di andare 

a incidere sulle garanzie processuali.  

Si rappresenta inoltre che la banca dati è già attiva e approvata dal COA che ne 

ha dato diffusione in occasione della riunione del Consiglio aperta agli iscritti in 

data 25 novembre 2020. 

 

Alle ore 16.00 la riunione del Comitato è terminata e si aggiorna al 26 gennaio 

ore 11.30 per la trattazione dei rimanenti argomenti all’odierno ordine del giorno 

(Protocollo Pari Opportunità e Aggiornamenti Pagina Facebook). 

Il Presidente 

Avv. Nicola Sodano  

 



 


