
 

 

 

COMITATO PARI OPPORTUNITA’  

PRESSO IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 10 marzo 2022 alle ore 15:00. 

La presente riunione avviene in video conferenza 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. Fabiana Civili    componente           X    

Avv. Ilaria Vannucci    componente           X    

                                          

Il Presidente, dà atto che Nicola Minervini ha comunicato che non parteciperà alla 

riunione odierna 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  15,20 inizia la riunione del Comitato essendosi raggiunto il numero legale. 



 

 

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

1. Discussione e decisione circa il contenuto della comunicazione 

pervenuta al CPO ad iniziativa di una collega seguita da comunicazioni di 

altri/e colleghi/e di pari oggetto.  

2. Varie ed eventuali. 

*   *   * 

Silvia Ferracci riferisce che, a seguito della richiesta del Cpo inviata il 24/02 us al 

Coa per la rivalutazione circa l’istanza di riconoscimento dei crediti per la 

partecipazione al Corso sul contrasto alla violenza domestica con gli autori, "Dalla 

fine del rapporto di coppia alla gestione consapevole e responsabile della 

genitorialità"(questione posta da un collega), il COA riesaminerà la questione. La 

segretaria in proposito dà atto che proprio questa mattina il COA ha inviato una 

comunicazione email con cui riferisce che la questione verrà riesaminata al consiglio 

del prossimo 16/03 pv. Viene deciso di informare il richiedente di tale circostanza. 

1. Discussione e decisione circa il contenuto della comunicazione 

pervenuta al CPO ad iniziativa di una collega, seguita da comunicazioni di 

altri/e colleghi/e di pari oggetto: predisposizione di una lista di avvocati/e 

per sostituire in udienza i colleghi over 50 dal 15/02/2022. 

Il Comitato, viste le numerose richieste ricevute dai colleghi e dalle colleghe, stante  

la situazione di profondo disagio dovuta all’attuale pandemia da covid che rende 

difficoltoso per molteplici motivi l’accesso nei palazzi di giustizia, delibera che venga 

predisposta una lista di iscritti e iscritte al foro che possano sostituire a titolo 

gratuito coloro che sono impossibilitati a presenziare alle udienze e/o ad eseguire 

adempimenti urgenti e comprende sia le/gli avvocate/i sprovvisti di green pass, sia 

coloro che hanno contratto il virus, e si trovano in isolamento e/o quarantena. 

Tale lista verrà utilizzata non solo per l’attuale emergenza, ma mantenuta ed 

integrata in attuazione del già approvato progetto “Banca del tempo” in 



 

 

considerazione della circostanza che il CPO vuole favorire tutti coloro che per 

impedimenti dovuti a motivi legati alla cura dei figli, anziani, soggetti con disabilità 

e/o vulnerabili, possano usufruire della sostituzione di coloro che hanno fatto 

pervenire l’adesione alla suddetta lista, che verrà aggiornata progressivamente. 

Tale lista sarà suddivisa tra civile e penale e per raccogliere le adesioni il cpo invierà 

una comunicazione alle/agli iscritte/i. 

Silvia Ferracci riferisce che il COA alla riunione di ieri 09/03 us  è stata deliberata 

l’istituzione di un elenco di colleghi/e disponibili per le sostituzioni delle udienze sia 

civili che penali per gli avvocati/e ultra cinquantenni non muniti di green pass 

rafforzato. 

*   *   * 

Alle ore 16,47 la riunione del Comitato è terminata e si aggiorna a data da 

destinarsi. 

Il Presidente 

Avv. Nicola Sodano  

 


