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Verbale n.1 

 

In data 24 novembre 2020, alle ore 15,30, sulla piattaforma digitale MEET, le 

componenti e i componenti del Comitato per le Pari Opportunità del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Palmi si riuniscono per la prima formale assemblea di 

insediamento del CPO. Sono presenti tutti i membri del Comitato: Clara Tripodi – 

Presidente; Anna Pizzimenti – Segretaria; Francesca Morabito – Tesoriera; Carmelita 

Alvaro; Antonino Biondo; Silvestro Runci; Lea Sprizzi; Manuela Surace; Giovanna 

Suriano.  

Dichiarata valida l’Assemblea, la Presidente apre la seduta e illustra i punti all’ordine 

del giorno: 

1. Contributo del CPO all’iniziativa promossa dal CNF in occasione del 25 

novembre. La Presidente porta a conoscenza del Comitato l’iniziativa 

promossa dal CNF per commemorare la Giornata Internazionale per 

l’eliminazione della violenza sulle Donne. L’intento è sensibilizzare l’opinione 

pubblica e gli addetti ai lavori sul fenomeno e ciascun CPO può aderire con la 

realizzazione di un breve video, che idealmente si raccorderà a quello prodotto 

dagli altri CPO in una staffetta mediatica, che unirà i partecipanti, facendo 

quadrato attorno alla tutela delle vittime di violenza. In seno al CPO di Palmi, 

si propone di ricercare, nella giurisprudenza locale, massime e sentenze 

significative, pronunciate in materia di violenza di genere, da raccordare in 

modo organico con i contributi di ciascuno. La Presidente manifesta la sua idea 

di far girare il video ad un regista, a cui affidare il compito di valorizzare anche 

i riferimenti geografici e paesaggistici di Palmi di maggior interesse, per 

caratterizzare ancora di più il filmato. L’Assemblea concorda all’unanimità. 

2. Adesione alla Rete Nazionale dei CPO. La Presidente informa di essere stata 

contattata dalla Presidente della Rete dei CPO della Regione Calabria, Avv. 

Davoli, affinchè il CPO di Palmi possa essere inserito nelle Reti Regionale e 

Nazionale dei CPO, in modo da condividere e partecipare attivamente alle 

iniziative delle Reti . L’Assemblea concorda all’unanimità. 

3. Organizzazione mediatica delle attività del CPO. La Presidente focalizza 

l’attenzione sull’opportunità che le attività e le iniziative del Comitato siano 

inserite in un circuito mediatico, che dia alle stesse visibilità e che consenta a 
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tutti gli iscritti al Foro di Palmi, e non solo, di essere informati sull’operato del 

CPO. Per tali ragioni, comunica di avere già richiesto un indirizzo mail 

istituzionale per il CPO, il quale è, altresì, strumentale alla creazione di un 

canale YouTube ufficiale del CPO, sul quale, come prima attività, verrà 

caricato il video realizzato per il 25 novembre. Successivamente, comunica che 

verrà creata una pagina web del CPO, interna al sito ufficiale del COA di 

Palmi. Collateralmente, in prospettiva di ulteriori iniziative, demanda alla 

Tesoriera del CPO il compito di avviare un’indagine ricognitiva con il COA, al 

fine di ricevere indicazioni sulle modalità di accesso al fondo stanziato dal 

regolamento per le attività del CPO. L’Assemblea approva all’unanimità. 

4. Istituzione di un Gruppo di Lavoro sulla nuova legge della Regione 

Calabria sulla doppia preferenza di genere. Il 10 novembre 2020, anche la 

Regione Calabria si è dotata della propria legge in materia di doppia preferenza 

di genere in ambito elettorale. La legge è la n.17. La Presidente, in vista delle 

prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria, ritiene 

che sia opportuno che il CPO ne studi i contenuti, in modo tale da poter fornire 

a tutti gli interessati un approfondimento sulla materia. All’esito dello studio, il 

CPO valuterà le modalità con cui diffonderne i risultati. L’Avv. Carmelita 

Alvaro propone l’istituzione di sottogruppi, al fine di rendere più razionale la 

distribuzione del lavoro. L’Avv. Antonino Biondo sottolinea l’opportunità di far 

sì che il contributo del CPO preceda le imminenti elezioni regionali. 

L’Assemblea concorda all’unanimità. 

5. Convenzioni per l’esecuzione di tamponi.  La Presidente, prendendo atto 

della massiccia diffusione dei contagi da SARS-COV 2 e volendo che anche il 

CPO aderisca alla ricerca di possibili strategie atte a contenere la diffusione del 

virus e l'accertamento precoce dell'infezione, propone di rivolgere al COA di 

Palmi di procedere alla stipula di una convenzione con i laboratori di analisi, 

che operano nel territorio ricadente nel circondario del Tribunale di Palmi, al 

fine di consentire a tutti gli iscritti all'Ordine di potersi sottoporre a tamponi 

molecolari o antigenici rapidi, in funzione della disponibilità e dei servizi 

offerti dai laboratori medesimi, a prezzi calmierati. Il Comitato approva 

all’unanimità. 
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6. Varie ed eventuali. La Presidente chiede ai componenti se vi siano proposte o 

comunicazioni. Chiede la parola l’Avv. Anna Pizzimenti, la quale propone che 

si elabori un protocollo, da far sottoscrivere ad Avvocati e Magistrati, affinchè 

anche nella redazione degli atti giudiziari si tenga conto delle differenze di 

genere e si adotti correttamente il linguaggio di genere, secondo le indicazioni 

che i linguisti e i giuristi diffondono. Sul punto, la Presidente ritiene opportuno 

che si proceda ad un approfondimento, demandando all’Avv. Pizzimenti il 

compito di condividere con il CPO i contributi delle ricerche e degli studi da 

lei effettuati in materia. 

Successivamente, interviene l’Avv. Carmelita Alvaro, la quale riferisce che 

alcuni colleghi del Foro hanno segnalato che presso il Tribunale di 

Sorveglianza di Reggio Calabria era stato interdetto l’accesso al II piano, dove 

si svolgevano le udienze in modalità telematica, ad alcuni colleghi con 

disabilità, a causa dell’esistenza di barriere architettoniche. Il Comitato prende 

atto della disfunzione e del disservizio, impegnandosi a far presente la 

situazione anche al CPO presso il COA di Reggio Calabria, al fine di risolvere 

definitivamente il problema. 

Alle ore 16,50, gli Avvocati Runci e Sprizzi comunicano di dover lasciare 

l’assemblea per impegni professionali. 

Esaurita la trattazione dei punti all’O.D.G., non essendovi ulteriori questioni da 

discutere, l’Assemblea viene sciolta alle ore 16,54.  

Il presente verbale, composto da n.3 pagine, viene chiuso alle ore 17,00. 

 

La Segretaria                                                                                         La Presidente 

F.to  Avv. Anna Pizzimenti                                                     F.to  Avv. Clara Tripodi 

 


