
 

COMITATO PARI OPPORTUNITA’ PRESSO IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI 

AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 16 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         12,30  

Avv. Federica Trivella     Segretaria          X            

Avv. Elisabetta Stellato   componente                    X   

Avv. Ettore Puppo   componente                     X   

Avv. Samantha Lotti  componente           X             

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  Elisabetta Stellato 

di impossibilità a presenziare. Ettore Puppo, Vito Donati e Silvia Ferracci sono 

assenti e non hanno dato comunicazioni per giustificare la loro assenza. Il 

Presidente dà atto di avere identificato personalmente tutti i componenti del CPO 

connessi da remoto della cui identità è certo.  Alle ore 12,15 viene contattata 

telefonicamente dal Presidente Silvia Ferracci che comunica  che è in ritardo per un 

contrattempo. Alle ore 12,20 viene contattato dal Presidente  Vito Donati che 



comunica che non parteciperà all’incontro odierno senza fornire alcuna motivazione 

in ordine alla sua assenza. Alle ore 12,28 viene contattato dal Presidente Ettore 

Puppo che comunica di aver dimenticato la riunione e di non poter partecipare 

perché impegnato con il COA. Alle ore 12,30 si collega Silvia Ferracci. 

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 12:35 inizia la riunione del Comitato essendosi raggiunto il numero legale. 

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

1. Comunicazione via email inviata da Vito Donati al CPO in data 23/02/2021; 

2. Varie ed eventuali. 

1. Comunicazione via email inviata da Vito Donati al CPO in data 

23/02/2021; 

Il Presidente dà lettura della comunicazione inviata da Vito Donati in data 

23/02/2021. 

Il Comitato ritiene infondato il contenuto della detta mail e, quindi, non accoglibili le 

istanze e gli inviti. 

Non essendosi Vito Donati presentato né giustificato in ordine alla riunione odierna 

indetta proprio in ragione della sua comunicazione, manifestando disinteresse per 

quanto scritto, il CPO ritiene decaduta e ritirata la missiva ed il relativo contenuto. 

Si invita ancora ogni componente del CPO ad agire in maniera costruttiva 

nell’interesse del comitato stesso, il quale  stigmatizza le condotte vessatorie ed 

invita per il futuro ad evitare di coinvolgere inutilmente tale organismo con 

comunicazioni e/o azioni prive di rilievo e dal contenuto palesemente inconferente. 

2.Varie ed eventuali  



In relazione alla comunicazione dal collega Squarcini in data 11/03/2021 il comitato 

decide di procedere allo studio ed alla condivisione delle normative e documenti 

rinvenuti  via email, per poi riunirsi a breve per discuterne e procedere a formulare 

una risposta previo riscontro al collega stesso di presa in carico, con possibilità di 

elaborare una eventuale proposta in merito anche da condividere con CNF. 

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

destinarsi. 

Il Presidente 

Avv. Nicola Sodano  

 

 


