
 
 

 

 

1 
SEDE: presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, Palazzo di Giustizia, via Roma - Palmi (RC) 

 

Verbale n.2 

 

In data 21 dicembre 2020, alle ore 16,40, sulla piattaforma digitale MEET, è 

convocato il Comitato per le Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Palmi per ricevere alcune comunicazioni da parte della Presidente. Sono 

presenti: Clara Tripodi – Presidente; Anna Pizzimenti – Segretaria; Francesca 

Morabito – Tesoriera; Manuela Surace. Gli Avvocati Carmelita Alvaro e Silvestro 

Runci, impossibilitati a connettersi per problemi di linea, vengono raggiunti 

telefonicamente dalla Presidente. Assenti giustificati gli Avvocati Antonino Biondo, 

Lea Sprizzi e Giovanna Suriano.  

Aperta la seduta, la Presidente dà le seguenti comunicazioni: 

1. Apertura pagina web. La Presidente porta a conoscenza dei presenti che è 

stato creato, all’interno del sito del CPO di Palmi, un link che indirizza alla 

pagina web del Comitato. La pagina dovrà essere completata, 

progressivamente, con i contenuti delle attività poste in essere dal Comitato. 

2. Proposta al CPO convenzione tamponi. La Presidente ritiene opportuno 

chiedere al COA informazioni sullo stato di avanzamento della proposta, di 

convenzione con i laboratori di analisi per effettuare tamponi molecolari a 

beneficio degli iscritti all’Ordine degli Avvocati, deliberata dal CPO nella 

seduta del 24 novembre 2020, in modo da rendere tempestivo l’intervento 

proposto. 

3. Gruppo di Lavoro sulla nuova legge della Regione Calabria sulla doppia 

preferenza di genere. La Presidente fornisce alcune indicazioni in merito allo 

studio che il Comitato sta conducendo sulla legge della Regione Calabria, n.17 

del 10 novembre 2020, in materia di doppia preferenza di genere in ambito 

elettorale, sottolineando l’opportunità di condurre approfondimenti anche sul 

profilo dell’excursus storico-istituzionale che ne ha preceduto la 

promulgazione. Collateralmente, porta a conoscenza del Comitato l’iniziativa 

promossa dalla Rete Nazionale dei CPO, in vista del rinnovo del Direttivo 

della Cassa Forense. Punto focale della questione è che il Direttivo è composto 

esclusivamente da uomini e non esistono, allo stato, indicazioni normative 

applicabili alla tornata elettorale in questione che consentano di introdurre una 

“doppia preferenza di genere” o che tengano conto della “quota di genere”. 
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L’iniziativa della rete consiste nel procedere alla sottoscrizione di una 

petizione, che consenta di poter apportare modifiche allo Statuto di Cassa 

Forense, in modo da tener conto della “quota di genere” e sensibilizzare, 

comunque, Cassa Forense sulla questione. 

Esaurite le comunicazioni, non essendovi ulteriori questioni da discutere, la seduta 

viene sciolta alle ore 17,25.  

Il presente verbale, composto da n.2 pagine, viene chiuso alle ore 17,30. 

 

La Segretaria                                                                                         La Presidente 

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

 

 


