
 

 

 

COMITATO PARI OPPORTUNITA’ PRESSO IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI 

AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 25 maggio 2021 alle ore 15:00. 

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         15,29  

Avv. Federica Trivella     Segretaria          X            

Avv. Elisabetta Stellato    componente          X             

Avv. Nicola Minervini    componente           X            

Avv. Samantha Lotti    componente           X           15,20  

Avv. Cristina Cerrai    componente           X      

Avv. Fabiana Civili    componente           X    

Avv. Ilaria Vannucci    componente           X    

                                          

Il Presidente dà atto di aver contattato telefonicamente Nicola Minervini che non 

risponde. Silvia Ferracci ha comunicato di essere in ritardo e che si collegherà non 

appena possibile. 

Il Presidente dà atto 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 15:20 inizia la riunione del Comitato essendosi raggiunto il numero legale. 

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

1. Aggiornamento convegno 11.06.21; 

2. Aggiornamento parere congedi parentali (Squarcini) in merito alla 

trasmissione a CNF; 

3. Programmazione attività 2021 (Banca del tempo, Raccolta provvedimenti 

su violenza di genere, protocollo) 

4. Varie ed eventuali. 

2. Aggiornamento parere congedi parentali (Squarcini) in merito alla 

trasmissione a CNF; 

Alle ore 15,29 entra in riunione Silvia Ferracci.  

Il Comitato delibera che si procederà all’invio a Squarcini e al COA 

con le correzioni concordate, per poi inviarlo alla rete CPO. 

Silvia Ferracci e Samantha Lotti chiedono che solo all’esito 

dell’interlocuzione con il COA ed all’invio a Squarcini venga inviato al 

CNF. 

Il Comitato delibera di inviare al COA spiegando che invieremo al CNF 

poiché vogliamo proporre una modifica per omogenizzare tutti i 

regolamenti, nonché di inviare al CNF il parere con accompagnamento 

ad hoc per dare atto che è stata richiesta una modifica al 

regolamento adottato dal COA. Ilaria procederà a redarre gli 

accompagnamenti per gli invii.  

1. Aggiornamento convegno 11.06.21 



 

 

Cristina Cerrai relaziona in merito al Convegno del 11/06 pv, dando 

atto dei relatori contattati, e della indisponibilità di alcuni di loro per 

la data del 11/06.  

Alle ore 16,26 esce Ilaria Vannucci. 

Stante il tema trattato che richiama un alto livello di competenza, 

qualora i relatori non confermino la loro disponibilità, il Comitato 

delibera di spostare la data del convegno nel secondo semestre del 

POF. 

Silvia si riserva di chiedere al COA se è possibile spostare la data del 

convegno. 

3. Programmazione attività 2021 (Banca del tempo, Raccolta 

provvedimenti su violenza di genere, protocollo) 

In merito al progetto Banca del tempo Federica Trivella si riserva di 

relazionare su quanto già predisposto ed il materiale raccolto. 

In relazione alla raccolta di provvedimenti su violenza di genere 

Cristina Cerrai rileva la necessità che i provvedimenti raccolti vanno 

oscurati per privacy, devono essere indicati i criteri di raccolta sia per 

il civile che per il penale. Si decide di nominare il progetto 

Osservatorio sulla Violenza di genere.  

Cristina Cerrai propone di lavorare inizialmente con il gruppo Violenza 

già costituito per raccogliere i provvedimenti e iniziare un progetto 

per l’evento del 25/11 pv. 

 



 

 

5. Varie ed eventuali. 

Il Presidente chiede a Silvia Ferracci di condividere la locandina del corso ADS per 

l’incontro del 24/05 pv, dichiarando la sua disponibilità a portare i saluti per il CPO.  

Silvia Ferracci si dichiara disponibile a condurre l’evento e il Comitato le chiede che 

nella locandina si qualifichi come vice presidente del  CPO o quantomeno come 

componente del CPO. 

Alle ore 16,58 la riunione del Comitato è terminata e si aggiorna al 25 maggio 2021 

ore 15,00 con il seguente ordine del giorno: 

1) aggiornamento convegno 11.06.21; 

2) aggiornamento parere congedi parentali (Squarcini) in merito alla 

trasmissione a CNF; 

3) programmazione attività 2021 (Banca del tempo, Raccolta provvedimenti su 

violenza di genere, protocollo) 

4) Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente 

Avv. Nicola Sodano  

 


