
 

Comi t a to Pa r i O p p o r t u n i t a ’ 
PRESSO IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

RELAZIONE ANNUALE AL 31/12/2020 
DELL’ATTIVITA’ SVOLTA DAL COMITATO PARI OPPORTUNITA’ 

Il Comitato Pari Opportunità presso l’Ordine degli Avvocati di Livorno nel corso
del 2020, pur nell’emergenza pandemica, si  è impegnato concretamente per
promuovere  i  suoi  scopi  regolamentari,  attraverso  la  partecipazione,  sia  in
presenza che su piattaforme, ad incontri e riunioni promosse a livello locale e
nazionale. 
Il Comitato, inoltre, visto il particolare momento storico-sociale, si è adoperato
attivamente  nel  mettere  in  campo  azioni  concrete,  per  attuare  le  pari
opportunità  nell'accesso,  nella  formazione  e  nello  sviluppo  dell'attività
professionale, rimuovendo ogni ostacolo che limiti di fatto e di diritto la parità e
l'uguaglianza  sostanziale  tra  uomini  e  donne,  valorizzando  nel  contempo le
differenze di genere. Naturalmente dette attività sono state corredate da una
attenta attività di  ricerca,  di  analisi  e monitoraggio della situazione attuale e
delle eventuali sue problematiche che si è anche esplicata con la diffusione di
comunicati agli iscritti ed alle iscritte. 
A tale  scopo  è  stato  aperto  un  indirizzo  mail  (cpo@ordineavvocatilivorno.it)
presso il quale è possibile anche far pervenire le segnalazioni nella massima
riservatezza

Sono stati,  inoltre,  avviati  progetti  importanti  quali  la  Banca del  Tempo con
referenti l’avv. Federica Trivella e l’avv. Silvia Ferracci; la Raccolta di  dati sulla
violenza di genere con referenti  l’avvocato Cristina Cerrai  e l’Avv. Samantha
Lotti; il Protocollo Pari Opportunità per le udienze civili e penali redatto dall’avv.
Nicola Sodano, avv. Federica Trivella, avv. Cristina Cerrai, avv. Ilaria Vannucci e
Avv. Samantha Lotti.
Sono  stati  creati,  altresì,  il  Gruppo  di  lavoro  sulla  violenza  di  genere  con
referente l’avv. Cristina Cerrai ed il Gruppo di lavoro sulle diverse disabilità con
referente l’avv. Elisabetta Stellato. 
A seguito  della  rinuncia  da  parte  dell’avvocato  Vito  Donati  è  stato  conferito
l’incarico della tenuta della contabilità alla segretaria, avv. Federica Trivella.



Riunioni CPO anno 2020.

Nel  corso  del  2020  le  riunioni  del  Comitato  Pari  Opportunità  sono  state

complessivamente 7, con le seguenti frequenze di partecipazione:

 -Avv. Nicola Sodano Presidente 7 sedute

 -Avv. Silvia Ferracci Vicepresidente 6 sedute

 -Avv. Federica Trivella Segretaria 7 sedute 

- Avv. Cristina Cerrai 7 sedute

 -Avv. Ilaria Vannucci  7 sedute

 -Avv. Elisabetta Stellato 7 sedute

 -Avv. Vito Donati  6 sedute

 -Avv. Samantha Lotti  3 sedute

 -Avv. Ettore Puppo  3 sedute

Sintesi attività svolta nel 2020

1) Partecipazione del CPO a riunioni 

- 13.01.2020  Partecipazione del Presidente, Avv. Nicola Sodano alla  Riunione  della

RETE  CPO Toscana a Firenze (IN PRESENZA)

- 22.01.2020  Partecipazione del Presidente,  Avv. Nicola Sodano e della Segretaria,

Avv.  Federica  Trivella,  alla  riunione  del  Direttivo  CPO  rete  Toscana  a  Lucca   (IN

PRESENZA)

- 30.01.2020  Partecipazione del Presidente, Avv. Nicola Sodano alla  RIUNIONE del

CPO Nazionale a Roma (IN PRESENZA)

- 23.03.2020  Partecipazione del Presidente, Avv. Nicola Sodano alla  RIUNIONE del

DIRETTIVO della RETE Toscana CPO (su piattaforma)

- 29.04.2020  Partecipazione del Presidente, Avv. Nicola Sodano alla  RIUNIONE del

GRUPPO DI LAVORO NAZIONALE CPO c/o CNF avente ad oggetto la definizione

della ‘NATURA del CPO’ (su piattaforma)

- 07.05.2020  Partecipazione del Presidente, Avv. Nicola Sodano alla  RIUNIONE del

GRUPPO DI LAVORO NAZIONALE CPO c/o CNF avente ad oggetto la definizione

della ‘NATURA del CPO’ (su piattaforma)

- 03.06.2020  Partecipazione del Presidente, Avv. Nicola Sodano alla  RIUNIONE del

GRUPPO DI LAVORO NAZIONALE CPO c/o CNF avente ad oggetto la definizione

della ‘NATURA del CPO’ (su piattaforma)



- 18.06.2020  Partecipazione del Presidente, Avv. Nicola Sodano alla  RIUNIONE del

GRUPPO DI LAVORO NAZIONALE CPO c/o CNF avente ad oggetto la definizione

della ‘NATURA del CPO’ (su piattaforma)

- 07.07.2020  Partecipazione del Presidente, Avv. Nicola Sodano alla  RIUNIONE del

GRUPPO DI LAVORO NAZIONALE CPO c/o CNF avente ad oggetto la definizione

della ‘NATURA del CPO’ (su piattaforma)

- 30.07.2020 Partecipazione del Presidente, Avv. Nicola Sodano alla RIUNIONE CNF-

CPO

- 16.10.2020  Partecipazione del Presidente, Avv. Nicola Sodano alla  RIUNIONE del

DIRETTIVO DELLA RETE Toscana CPO (IN PRESENZA)

- 03.12.2020 Partecipazione della Segretaria, Avv. Federica Trivella, alla Commissione

Formazione del COA  in composizione allargata (su piattaforma)

- 16.12.2020 Partecipazione della Segretaria, Avv. Federica Trivella, alla Commissione

Formazione del COA  in composizione allargata (su piattaforma)

- 29.12.2020  Partecipazione del Presidente, Avv. Nicola Sodano alla  RIUNIONE dei

Presidenti CPO Nazionali (su piattaforma)

2) Elenco delle attività formative organizzate nel 2020: 

-  25.09.2020 Convegno  su  Piattaforma “Omotransfobia  e  filiazione:  diritti  e

discriminazioni delle persone LGBTI”  con relatori il Presidente, Avv. Nicola Sodano e

l’Avv. Cristina Cerrai

- 13.11.2020  Convegno su Piattaforma “Il linguaggio nel processo” organizzato con la

collaborazione di  ONDIF Livorno,  con la  partecipazione del  Presidente,  Avv.  Nicola

Sodano, della Vice Presidente, Avv. Silvia Ferracci e con relatrice l’Avv. Cristina Cerrai

3) Partecipazione del CPO a eventi e convegni.

-  04.02.2020  Partecipazione  all’evento   sulle  Mutilazioni  Genitali  Femminili,

organizzato da CESDI  con il  Presidente Avv.  Nicola Sodano e dell’Avv.  Elisabetta

Stellato in rappresentanza del CPO.

-  25.02.2020  Partecipazione  all’incontro  ”Il  velo  nell’Islam”,  organizzato  dalla

Consigliera Pari Opportunità della Provincia di Livorno  con relatori il Presidente Avv.

Nicola Sodano e Avv. Vito Donati in rappresentanza del CPO.

4)  Comunicati  redatti  dall’  Avv.  Nicola  Sodano,  Avv.  Cristina  Cerrai,  Avv.  Ilaria
Vannucci, e Avv. Federica Trivella



- 06.02.2020  Giornata Internazionale sulle mutilazioni genitali femminili
- 01.04.2020 Indennità di ultima istanza per professionisti iscritti a casse private
- 01.04.2020 Un ultimo saluto alla collega Simona Pistoia 
-  03.04.2020 Ulteriori  provvedimenti  emergenziali  conseguenti  all'epidemia covid-19
assunti dal CdA di Cassa Forense con delibera del 02.04.2020 
- 25.04.2020 pronuncia della Corte di Giustizia dell’UE “Associazione Avvocatura per i
diritti LGBTI” - (C-507/18) del 23 aprile 2020
-- 12.05.2020 Mascherina 1522
-  27.07.2020  Disegno  di  legge  elaborato  per  contrastare  i  reati  di  violenza  e
discriminazione  per  motivi  di  sesso,  genere,  orientamento  sessuale  e  identità  di
genere.
- 03/12/2020 : Giornata Internazionale delle Persone con Disabilita’
- 16/12/2020 Comunicato creazione da parte del CPO di una banca dati sulla violenza 
di genere
- 10/11/2020 Liberazione dell’avvocata iraniana Nasrin Sotoudeh
- 30/10/2020 Comunicato CPO Avvocati Italia sulle Politiche di genere e del lavoro 
femminile
- 01/09/2020 Ebru Timtik: il suo martirio come esempio di lotta per i diritti umani
- 27/07/2020 Comunicato Contrasto alle forme d'odio e discriminazione

   Comunicato redatto dall’Avv. Cristina Cerrai e dall’Avv. Samantha Lotti  

- 16/12/2020 Comunicato creazione da parte del CPO di una banca dati sulla violenza 
di genere

*   *   *

Nel  concludere  questa  relazione  facciamo  nostro  l’intento  contenuto  nel  Piano
nazionale di ricostruzione e resilienza post pandemia ove si evidenzia che:
"la disuguaglianza di  genere limita il  potenziale contributo delle donne alla crescita
economica  del  Paese;  la  sua  natura  trasversale  richiede  un'ottica  e  una  politica
multidimensionali e intersettoriali. La parità di opportunità e di diritti va infatti realizzata
contestualmente in diversi ambiti della vita economica e sociale: dall'occupazione alla
remunerazione, all'istruzione, al bilanciamento tra impegni familiari e lavorativi, fino a
toccare il tema purtroppo ancora drammatico della violenza di genere. 
Condizione essenziale per progredire sul piano di una effettiva e sostanziale parità di
genere è innalzare l'occupazione femminile, sia da un punto di vista qualitativo che
quantitativo che si può realizzare solo se le istituzioni che ci rappresentano abbiano la
competenza tecnica in questo settore”. 

Livorno, lì 30 marzo 2021                                                   
                                                                                 Il Comitato Pari Opportunità

              presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Livorno
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