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Verbale n.3 

 

In data 17 febbraio 2021, alle ore 17,00, 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 in assemblea. Sono presenti i seguenti membri del Comitato: Clara 

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

Carmelita Alvaro; Antonino Biondo; Lea Sprizzi; Manuela Surace. Assenti giustificati: 

Silvestro Runci e Giovanna Suriano. 

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

giorno: 

1. Scelta dell’argomento per le giornate di studio della Rete CPO regionale – La 

Presidente Tripodi porta a conoscenza del Comitato l’iniziativa promossa dalla Rete 

dei CPO della Calabria, che prevede la calendarizzazione di giornate di studio, con la 

partecipazione di esperti, in cui approfondire profili afferenti a parità e pari opportunità 

in materia di diritto di famiglia. Ciascun CPO aderente alla Rete può selezionare il 

proprio tema, scegliendolo anche fra quelli proposti, proporlo alla commissione della 

Rete e curarne i percorsi di approfondimento. La Presidente informa di avere contattato 

il Responsabile della sezione di Palmi dell’AMI, Avv. Espedito Domenico Calopresti, 

al fine di avere un confronto o una proposta da parte di detta associazione, in ragione 

della specificità dell’argomento, tale da poter essere valutata come tema alternativo da 

proporre alla Rete. Al contempo, i componenti del CPO di Palmi, dopo aver esaminato 

la selezione diffusa dalla Rete, convengono di curare la disamina del tema dal titolo 

“Unioni civili e matrimoni tra persone dello stesso sesso”, titolo così individuato dalla 

Rete, a cui annettere anche i profili afferenti alle convivenze di fatto. La tematica sarà 

analizzata e sviluppata con i contributi dei componenti del CPO di Palmi; l’Avv. 

Carmelita Alvaro propone che a curare la relazione sia l’Avv. Anna Pizzimenti, la quale 

ha già condotto alcuni studi specifici sul tema. Il Comitato approva la proposta, l’Avv. 

Pizzimenti accetta e ringrazia i colleghi per la stima dimostrata. 

2. Gestione contributo economico stanziato dal COA – Il CPO, per regolamento, ha la 

disponibilità di un fondo di €1.000,00 stanziati dal COA di Palmi, per sostenere 

economicamente le proprie attività. A tal fine, la Tesoriera del CPO, Avv. Francesca 

Morabito, riferisce sugli esiti della ricognizione effettuata presso gli Istituti di Credito, 

al fine di individuare la modalità più economica ed efficiente che consenta di disporre 

della somma, senza aggravi di eccessive spese di gestione connesse all’apertura di un 

conto corrente intestato al CPO. All’esito dell’indagine, apparendo tutte le opzioni 
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antieconomiche, si avvia un’interlocuzione diretta con il Tesoriere del COA, Avv. 

Francesco Cardone, al termine della quale, il CPO prende atto della disponibilità del 

COA di corrispondere direttamente le somme necessarie a coprire le spese del 

Comitato. Viene, quindi, deliberato che, in ordine allo stanziamento economico di 

€1.000,00 del COA a favore del CPO, sia il COA a corrispondere direttamente le 

somme necessarie allo svolgimento delle attività del Comitato, previa richiesta formale 

e successiva rendicontazione delle spese anzidette. 

3. Coordinamento per pubblicazione sulla pagina web della l. Regionale n. 17/2020 

– Con riferimento alla legge della Regione Calabria sulla doppia preferenza di genere 

in materia elettorale, nel corso della prima riunione del Comitato, le Avvocate Alvaro, 

Morabito, Sprizzi e Surace avevano assunto l’impegno di studiarne il testo e di 

predisporne una relazione esplicativa. Viene comunicato che il lavoro è stato 

completato; si delibera, quindi, di pubblicare sul sito del CPO il testo della legge della 

Regione Calabria, n.17/2020 e la relazione esplicativa curata dalle colleghe.  

4. Sintesi della riunione con il Consiglio giudiziario del 5.02.2021 per la stesura di 

un protocollo per le pari opportunità – La Presidente Tripodi riferisce della riunione 

del Consiglio Giudiziario, presieduto dalla Dott.ssa Amalia Di Landro, tenutosi su 

piattaforma digitale Microsoft Teams in data 05.02.2021, a cui, per la prima volta, 

hanno preso parte le rappresentanti dei CPO di Palmi e di Locri. Nel corso della 

riunione, si è deliberato di addivenire alla stesura di un protocollo unitario e organico 

per tutto il Distretto, in modo tale da rendere effettivo e uniforme il rispetto delle pari 

opportunità. Ciascun CPO è stato chiamato a formulare propri suggerimenti e la 

Presidente Tripodi ha avanzato la proposta, già formulata ante litteram dall’Avv. Anna 

Pizzimenti nel corso della prima assemblea del CPO, relativa all’opportunità di 

adottare un linguaggio di genere appropriato e garante del principio delle pari 

opportunità, tanto negli atti giudiziari, quanto nel lessico di udienza. La proposta, 

giudicata innovativa, è stata accolta con molto favore in seno al Consiglio Giudiziario, 

ragion per cui la Presidente Tripodi invita l’Avv. Pizzimenti a condividere con il CPO 

documenti e fonti afferenti al tema ed una breve relazione illustrativa dei punti nodali 

allo stesso attinenti. Al contempo, la Presidente chiede alle Avvocate Alvaro e Sprizzi 

di voler effettuare una ricognizione sull’esistenza di altri protocolli, attualmente 

vigenti, che direttamente o indirettamente possano incidere sul tema delle pari 

opportunità, in modo da consentire di organizzare i contenuti del protocollo che sarà 

predisposto dal Consiglio giudiziario, senza sovrapposizioni e ripetizioni. 
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5. Partecipazione al Gruppo di Lavoro sui fondi europei dei CPO facenti capo al 

CNF – La Presidente Tripodi riferisce di aver formulato richiesta di adesione ad uno 

dei gruppi di lavoro costituiti presso il CNF, specificamente quello che si occupa 

dell’elaborazione di progetti finanziati da fondi europei. Che tale gruppo ha già 

elaborato una guida generale per l’utilizzo di tali fondi creando un documento e 

trasmettendolo alla Commissione Pari Opportunità del CNF e che lo stesso verrà 

pubblicato sulla pagina web del nostro Comitato. Comunica, infine, di avere nominato, 

quale rappresentante del CPO di Palmi in detto gruppo, l’Avv. Giovanna Suriano. 

6. Documento relativo alla composizione della Cassa Forense – La Presidente Tripodi, 

richiamando quanto già comunicato incidenter tantum nel corso dell’assemblea del 21 

dicembre 2020, con riferimento all’iniziativa promossa dalla Rete Nazionale dei CPO, 

in vista del rinnovo del Direttivo della Cassa Forense, anticipa che la Rete ha stilato 

un documento in cui propone modifiche allo Statuto di Cassa Forense, in modo da 

tener conto della “quota di genere” nella determinazione dei criteri di composizione 

dell’organismo. Una volta stilato nella sua interezza, il documento sarà trasmesso ai 

singoli CPO, che avranno cura di condividerlo con tutti gli organi istituzionali e 

associativi dell’Avvocatura. 

Esaurita la trattazione dei punti all’O.D.G., la Presidente propone di calendarizzare le 

assemblee del Comitato con cadenza mensile; il Comitato approva. Si individua da subito 

la data della prossima riunione nel 26 marzo 2021, alle ore 15,00. 

Non essendovi ulteriori questioni da discutere, l’Assemblea viene sciolta alle ore 18,15.  

Il presente verbale, composto da n. 3 pagine, viene chiuso alle ore 18,20. 

 

La Segretaria                                                                                         La Presidente 

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

 


