
 

 

 

COMITATO PARI OPPORTUNITA’ PRESSO IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI 

AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 13 Aprile 2021 alle ore 14:30. 

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. Cristina Cerrai  componente           X      

Avv. Ilaria Vannucci  componente           X   15,00 

                                          

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

di impossibilità a presenziare per motivi familiari. 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 14:42 inizia la riunione del Comitato essendosi raggiunto il numero legale. 



 

 

Il Presidente dà atto dell’avvenuta sostituzione del componente nominato dal COA, 

Avv. Ettore Puppo, che ringrazia per l’attività svolta, con l’avv. Nicola Minervini a 

cui dà il benvenuto. 

Il Presidente con l’occasione delle nuove entrate invita tutti e tutte ad operare nel 

CPO con modalità costruttiva, trasparenza e collaborazione reciproca rispettando 

l’ufficialità delle comunicazioni e,  previa breve introduzione, dà lettura dell’ordine 

del giorno: 

1. Formalizzazione dimissioni Vito Donati e sostituzione con Fabiana Civili come 

nuovo membro del CPO; 

2. Varie ed eventuali. 

1. Formalizzazione dimissioni Vito Donati e sostituzione di Fabiana Civili 

come nuovo membro del CPO 

Il Presidente dà atto della comunicazione email inviata il 31/03/2021 dall’Avv. Vito 

Donati con cui rassegna le dimissioni da membro del CPO. 

Il Comitato, 

- viste le dimissioni presentate dall’Avv. Vito Donati dalla carica di Componente del 

Comitato Pari Opportunità presso l’Ordine degli Avvocati di Livorno, con 

comunicazione pervenuta a mezzo email del 31.03.2021, ad ore 11.00 (prot 

li/325);  

- in ottemperanza dell’art 6 del Regolamento del CPO che testualmente recita: ”Nel 

caso di impedimento assoluto o permanente o di dimissioni di una/un componente 

Eletta/o, entro trenta giorni dall’evento, il comitato delibera la sua sostituzione con 

la/il prima/o dei non eletti alle ultime elezioni”, 

- visto il verbale di elezioni del 17/05/2019, 

DELIBERA  



 

 

- di prendere atto delle dimissioni rassegnate dall’Avv. Vito Donati, che ringrazia 

per l’attività svolta;  

-individua ai sensi dell’art 6 del Regolamento suddetto, al fine della sostituzione, 

l’Avv. Fabiana Civili in quanto risultante – dalla attuale graduatoria - come prima 

candidata dei non eletti;  

- rimanda alla prima seduta del comitato utile l’insediamento della nuova 

componente eletta, disponendo che la presente delibera venga comunicata 

all’interessata; 

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di legge e alla successiva pubblicazione 

della presente delibera sul sito istituzionale dell’Ordine.  

2.Varie ed eventuali  

Il Presidente rinnova la disponibilità del Comitato a contribuire alla realizzazione ed 

organizzazione del corso ADS e invita Elisabetta, Federica e Silvia a relazionare 

sull’impostazione del corso e sulla modalità partecipazione del CPO. 

Alle ore 15,58 la riunione del Comitato è terminata e si aggiorna a data da 

destinarsi. 

Il Presidente 

Avv. Nicola Sodano  

 


