
COMITATO PARI OPPORTUNITA’

 PRESSO IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO

*** *** ***

Riunione del giorno 20 settembre 2021 alle ore 15:30.

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. Ferracci

e  dell’avv.  Stellato  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 15:45 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. Varie ed enevtiuali.

1. Pec inviata dall’Avv. Zingoni in data 20/09/2021

Il Presidente dà atto di aver ricevuto dal collega Zingoni la comunicazione di

cui in oggetto con cui il  collega auspica l’adozione da parte del Tribunale di

Livorno di un protocollo che preveda anche criteri relativi alla determinazione

dei compensi a condizioni economiche analoghe a quelle previste da altri fori

per lo svolgimento dell’attività professionale di Amministrazione di Sostegno. Il

Comitato delibera di redigere un parere in merito da inviare al COA al fine di

adottare  un  criterio  oggettivo  di  trattamento  retributivo  analogamente  a

quanto  praticato  agli  altri  fori.  L’avv.  Vannucci,  l’Avv.  Lotti  e  l’Avv.  Civili  si

dichiarano disponibili a redigere tale parere.

Alle ore 16,45 lasciano la riunione l’Avv. Vannucci e l’Avv. Minervini. 

2. POF e relativi convegni

L’avv.  Trivella  e  l’Avv.  Cerrai  danno  atto  delle  enormi  difficoltà  che  stanno

incontrando  nell’organizzazione  del  prossimo  evento  organizzato  per

l’08/10/2021. Hanno dato la propria disponibilità i relatori Dott. Sdino, Dott. De

Nicola,  il  Procuratore  della  Repubblica  Squillace  Greco  che  invierà  un  suo

collaboratore. Alla Dott.ssa Fodra sono stati inviati diversi inviti ma per adesso



ancora  non è  pervenuto  riscontro  ed  il  Dott.  Urgese  ha  comunicato  il  suo

impedimento.

L’Avv. Cerrai comunica che domani mattina verrà contattata personalmente la

Dott.ssa Fodra. Il Comitato si riserva di decidere in merito ad un eventuale

rinvio dell’evento all’esito di tale incontro essendo rilevante la partecipazione

all’evento dell’autorità giudiziaria di Livorno. 

3. Varie ed eventuali

Il Presidente relaziona in merito al comunicato diretto a firma congiunta della

quasi totalità dei Cpo italiani al Presidente dell’Unione Camere Penali Italiane

per  segnalare  l’assenza  di  genere  femminile  fra  i  relatori  previsti  nel

programma del  XVIII  Congresso  Ordinario  dell’UCPI.  Informa della  risposta

scritta dal Presidente UCPI Avv. Caiazza e della bozza di riscontro dei Cpo in

corso di elaborazione. Per ogni migliore riepilogo e valutazione degli scambi di

corrispondenza  compresi  quelli  a  venire,  intercorreranno contatti  per  le  vie

brevi fra i componenti di questo Cpo.

L’avv. Cerrai ritiene che di tale questione dovrebbero essere notiziati anche il

CNF e alla Consigliera Nazionale di Parità.

Alle ore 17:37 la riunione del Comitato è terminata e si aggiorna a data da

destinarsi.

il Presidente La Segretaria

Avv. Nicola Sodano Avv. Federica Trivella


