
COMITATO PARI OPPORTUNITA’

 PRESSO IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO

*** *** ***

Riunione del giorno 25 Febbraio 2021 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        12:22

Avv. Federica Trivella     Segretaria          X        

Avv. Elisabetta Stellato   componente          X

Avv. Ettore Puppo   componente                    X

Avv. Samantha Lotti  componente                    X

Avv. Vito Donati  componente                   X

Avv. Cristina Cerrai  componente         X  

Avv. Ilaria Vannucci  componente           X

                                         

Il  Presidente  dà  atto  di  aver  ricevuto  comunicazione  da  parte  di

Samantha  Lotti,  Ettore  Puppo  e  Vito  Donati  di  impossibilità  a

presenziare e 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 12:15 inizia la riunione del Comitato essendosi raggiunto il

numero legale.

Il  Presidente,  previa  breve  introduzione,  visto  il  verbale  del

26/01/2021 già approvato, dà lettura dell’ordine del giorno:

1. Aggiornamenti attivazione pagina facebook;

2. Immagine CPO;

3. Evento a POF organizzato da CPO e COA del 08/03/2021;

4. Richiesta patrocinio evento Soroptimist;

5. Varie ed eventuali.

Al fine di attendere l’entrata in riunione di Silvia Ferracci viene deciso

di trattare prima il punto 2) dell’ordine del giorno.

1. Immagine CPO

L’avv.  Cerrai  relaziona  sulla  realizzazione  dell’immagine

rappresentativa del CPO di cui si è personalmente occupata e che si

era  presa  l’onere  di  portare  a  termine.  Il  comitato  approva

l’immagine, che verrà utilizzata dal CPO nella propria attività.

Alle ore 12:22 si collega in riunione l’avv. Ferracci.



2. Aggiornamenti pagina Facebook

L’avv.  Vannucci  riferisce  che,  anche  tramite  contatti  con  la  Rete

regionale CPO, ha avuto modo di verificare la possibilità di aprire la

pagina facebook inserendo un “filtro volgarità”, impedire l’inserimento

di  alcune  parole  considerate  offensive  nei  commenti,  inserire  la

possibilità di pubblicare post solo per chi amministra la pagina. 

Viene dato mandato all’avv. Vannucci di procedere con l’apertura della

pagina.  

3. Evento a POF organizzato da CPO e COA del 08/03/2021;

Si approfondisce il programma che vede la realizzazione anche delle

ulteriori  giornate che definiscono l’intero corso in materia di diritto

discriminatorio. Per gli aspetti pratici tramite la referente dell’ordine

verranno presi contatti con la Consigliere regionale. 

4. Richiesta patrocinio evento Soroptimist;

L’avv. Trivella riferisce che la collega Francesca Salvadorini propone

una collaborazione del CPO dell’Ordine degli avvocati di Livorno per la

realizzazione  di  una  serie  di  incontri  riguardanti  le  donne  nella

professione forense. 

Il CPO si riserva di chiedere informazioni in merito al programma di

tali incontri per le opportune valutazioni, precisando in ogni caso che

non è prerogativa del CPO concedere patrocini.  



5. Varie ed eventuali.

In merito al corso già a POF organizzato dal COA avente a oggetto

l’amministrazione  di  sostegno  l’avv.  Ferracci  comunica  che  verrà

convocata la Commissione organizzativa. 

Il CPO si riserva la partecipazione a condizione di una partecipazione

paritaria data la materia di specifica competenza CPO.  

Si ritiene che le future iniziative del COA in materie di competenza

CPO dovranno prevedere la preventiva consultazione del CPO stesso.

Alle ore 14. la riunione del Comitato è terminata e si aggiorna, vista

l’urgenza in occasione del convegno, a mercoledì 3 marzo 2021 ore

12:00 

Il Presidente

Avv. Nicola Sodano 


