
COMITATO PARI OPPORTUNITA’ 

 PRESSO IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 12 Luglio 2021 alle ore 16:30. 

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. Nicola Minervini   componente                 X   

Avv. Samantha Lotti  componente         X               

Avv. Fabiana Civili  componente          X             

Avv. Cristina Cerrai  componente         X      

Avv. Ilaria Vannucci  componente           X    

                                          

Il Presidente dà atto di aver ricevuto comunicazione da parte dell’avv. Trivella e 

dell’avv. Minervini 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 16:45 inizia la riunione del Comitato essendosi raggiunto il numero 

legale. 

Il Presidente, previa breve introduzione dà lettura dell’ordine del giorno: 

1. POF e relativi convegni; 

2. Attività/eventi per il 25.11.2021 e 03.12.2021; 

3. Osservatorio violenza di genere e Banca del tempo; 

1. POF e relativi convegni 

L’avv. Cerrai dà atto che sono state preparate le comunicazioni da inviare ai 

relatori per verificare la loro disponibilità nella data indicata (8.10.2021).   

2. Attività/eventi per il 25.11.2021 e 03.12.2021 

Si propone di organizzare un evento CPO in occasione della giornata del 

25.11.2021. Il CPO si riserva di chiedere al Presidente del Tribunale eventuale 

disponibilità di spazi da poter utilizzare e di verificare la disponibilità di spesa 

prevista nel bilancio COA.  

3. Osservatorio violenza di genere e Banca del tempo 

Il CPO delibera di rimandare a settembre in merito al Progetto Banca del 

Tempo e alle comunicazioni e aggiornamenti in ordine all’Osservatorio sulla 

violenza di genere. 

4. Varie ed eventuali 



Il CPO stabilisce di delegare, ove fosse possibile, la collega Stellato per il 

Congresso Nazionale Forense nei giorni 22 e 23 luglio.  

Alle ore 17:47 la riunione del Comitato è terminata e si aggiorna al 20 

settembre ore 15:30  

 

il Presidente 

Avv. Nicola Sodano  

 

 


