
COMITATO PARI OPPORTUNITA’

 PRESSO IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO

*** *** ***

Riunione del giorno 26 Gennaio 2021 alle ore 11:35.

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

Avv. Samantha Lotti  componente           X          13.05

Avv. Vito Donati  componente           X          11.49

Avv. Cristina Cerrai  componente           X

Avv. Ilaria Vannucci  componente           X

                                         

Il  Presidente  dà  atto  di  non  aver  ricevuto  comunicazioni  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 15:22 inizia la riunione del Comitato essendosi raggiunto il numero

legale.



Il  Presidente, previa breve introduzione, visto il  verbale del 12/01/2021 già

approvato, dà lettura dell’ordine del giorno:

1. aggiornamenti pagina facebook

2.  protocollo pari opportunità 

3. varie ed eventuali

1. Aggiornamenti pagina Facebook

Ilaria Vannucci relaziona sulla creazione della pagina Facebook, evidenziando

l’impossibilità di aprire una pagina disattivando i commenti.  Per tale motivo

Ilaria  Vannucci  propone  di  aprire  la  pagina  con  previsione  di  possibilità  di

commenti   consultando  Rete  Toscana  che  risulta  aver  aperto  una  pagina

Facebook da poco.  

Alle ore 11.49 si collega Vito Donati. 

Cristina Cerrai riferisce che Rete Toscana ha aperto la pagina senza il blocco

dei commenti ma inserendo un filtro/blocco per parole. Propone di chiedere a

Rete Toscana la lista dei filtri applicati.

Silvia Ferracci propone di sottoporre a controllo di un consulente del COA per

verifica anche su privacy. Cristina Cerrai propone di chiedere a Rete Toscana su

questo aspetto.

Silvia Ferracci riferisce che Ettore Puppo è in Tribunale.

Il Comitato concorda di aprire la pagina Facebook inserendo un filtro/blocco per

parole  come  ha  fatto  Rete  Toscana  e  decide  di  aggiornarsi  alla  prossima

settimana via chat.



Samantha Lotti chiede di predisporre un elenco dei criteri di pubblicazione dei

post su Facebook. Il Comitato propone di chiedere a Rete Toscana anche su

questo aspetto.

Alle ore 13.05 Samantha Lotti lascia la riunione.

 2.Protocollo pari opportunità 

Cristina Cerrai  rappresenta che la bozza del  Protocollo  è pronta per essere

condivisa con le altre parti firmatarie affinché portino le loro osservazioni. 

Silvia Ferracci fa presente l’opportunità di una previa condivisione del testo del

Protocollo con il COA.

Il Presidente ritiene che, trattandosi di mera consultazione di un testo proposto

dal CPO su materia di sua competenza in virtù dell’art 7 del Regolamento CPO,

la  trasmissione  a  tutte  le  parti  interessate,  compreso  ovviamente  il  COA,

soddisfi contemporaneamente anche il passaggio suggerito da Silvia Ferracci.

Il  Comitato  concorda  nell’inviare  la  bozza  del  Protocollo  a  tutte  le  parti

firmatarie per informarle e consentire di effettuare le proprie osservazioni.  

Varie ed eventuali

Silvia Ferracci ritorna a sottolineare che si debba tener conto delle osservazioni

sulla creazione della Banca Dati sulla violenza di genere della Camera Penale

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

Direttivo della Camera Penale come già detto da Ettore Puppo.

Il  Presidente  sottolinea  che  nella  risposta  inviata  a  Camere  Penali  è  stata

espressa la più ampia disponibilità al confronto ed alla collaborazione. Rileva

inoltre che nessuna osservazione è stata inviata in risposta da Camere Penali. 



Silvia Ferracci rappresenta che nel verbale della precedente riunione è stato

verbalizzato che ”Si rappresenta..”. 

Il  Presidente  rappresenta  che  probabilmente  si  tratta  di  un  mero  errore

materiale, al posto di COA si deve inserire CPO. 

Silvia Ferracci chiede di tener conto delle modalità di raccolta di dati; Cristina

Cerrai rappresenta che chi invierà i provvedimenti oscurerà tutti i dati. 

Alle ore 13.40 la riunione del Comitato è terminata e si aggiorna a data da

destinarsi 

il Presidente

Avv. Nicola Sodano 


