
 

COMITATO PARI OPPORTUNITA’ PRESSO IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI 

AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 03 Marzo 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           

Avv. Federica Trivella     Segretaria          X           

Avv. Elisabetta Stellato   componente          X    

Avv. Ettore Puppo   componente                     X   

Avv. Samantha Lotti  componente           X           12,29  

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  

Ettore Puppo 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 

25/02/2021 già approvato, dà lettura dell’ordine del giorno: 

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

2. Varie ed eventuali. 

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

Il Presidente relazione sul programma dell’evento del 08/03/2021. 

Per gli aspetti pratici tramite la referente dell’ordine verranno presi 

contatti con la Consigliere regionale.  

Viene richiesto di disporre l’immagine del CPO allineandola con quella 

dell’Ordine degli Avvocati di Livorno. 

Alle ore 12,29 entra in riunione Samantha Lotti. 

L’avv. Cerrai propone di inviare un comunicato per la Giornata 

Internazionale della donna . Ilaria Vannucci si propone di preparare il 

comunicato.  



2.Varie ed eventuali  

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

inoltrato al CPO email indirizzata al COA con cui richiede il patrocinio  

a quest’ultimo e riferisce brevemente il programma dell’evento, 

invitando alla partecipazione sia il COA che il CPO. 

Il Comitato decide di fare una breve introduzione rilevando le 

difficoltà dell’accesso alla professione di avvocata incontrate nel 

passato con una panoramica sulla attuale condizione di avvocata.  

Il CPO si riserva di indicare il nominativo del componente CPO che 

presenzierà all’evento.   

Alle ore 13,17 la riunione del Comitato è terminata e si aggiorna a 

data da destinarsi. 

Il Presidente 

Avv. Nicola Sodano  

 

 


