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Verbale n.4 

 

In data 7 maggio 2021, alle ore 18,00, 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; Silvestro Runci; Manuela Surace. Assenti: Lea Sprizzi 

e Giovanna Suriano. 

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

giorno: 

1. Attivita’ da svolgersi entro il secondo semestre 2021: proposte ed iniziative di ciascun 

componente. - La Presidente, prima di illustrare le iniziative che intende proporre, invita 

ciascuno dei componenti del CPO a formulare proposte relative a quanto potrà costituire 

oggetto di programmazione nel secondo semestre di attività del Comitato. 

Prende la parola l’Avv. Alvaro, la quale propone di realizzare un convegno sul Recovery 

Plan e sugli effetti che da esso sono conseguiti, con specifico riferimento alla condizione 

delle donne e delle categorie “a rischio” di emarginazione. I mesi successivi alla pausa 

estiva sarebbero i più indicati per la calendarizzazione del convegno. 

Il Comitato accoglie con entusiasmo la proposta. 

Prende la parola l’Avv. Pizzimenti, la quale propone la costituzione di liste o elenchi, 

tenuti dal COA, in cui far confluire colleghe e colleghi del Foro, che si rendano disponibili 

ad offrire la propria collaborazione, per sostituzioni d’udienza o attività di studio, a 

colleghe e colleghi che si trovino, anche solo momentaneamente, in difficoltà, per 

situazioni contingenti (per es. malattia o gravidanza). La lista dovrebbe essere 

preferibilmente aperta a giovani colleghi, quelli maggiormente a rischio di esclusione dal 

lavoro, e ripartita per “specializzazioni”. 

Il Comitato trova interessante la proposta e si riserva di trattarne la realizzazione, previo 

coinvolgimento del COA e con riguardo ai profili deontologici. 

Prende la parola l’Avv. Morabito, la quale ribadisce di essere fermamente convinta che 

sia opportuno inaugurare uno Sportello per le Pari Opportunità, presso i locali del COA, 

al fine di creare un contatto diretto con l’utenza, per accogliere denunce di violazioni delle 

pari opportunità o anche semplicemente per fornire consigli sulla materia. 

La Presidente Tripodi ritiene la proposta di difficile realizzazione per la puntualità 

dell’impegno richiesto, evidenziando come uno sportello così concepito potrebbe veder 

prevalere gli aspetti emotivi dei profili attinenti alle Pari Opportunità su quelli giuridici. 
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L’Avv. Morabito sottolinea che uno sportello sarebbe di ausilio a tutti gli avvocati del 

Foro che ritenessero che, nell’esercizio della professione, non sia stato osservato il 

principio delle pari opportunità; la Presidente sottolinea che tale funzione è assolta dai 

protocolli. L’Avv. Alvaro interviene nella discussione proponendo una soluzione 

alternativa allo sportello fisico, mediante la creazione di una sezione all’interno della 

pagina web del CPO specificamente dedicata al ricevimento di proposte, richieste e 

quanto altro proveniente dall’utenza in materia di pari opportunità. 

Il Comitato approva e delibera di procedere alla creazione di tale sezione all’interno della 

propria pagina web. 

Prende, infine, la parola la Presidente Tripodi, la quale passa ad illustrare alle componenti 

e ai componenti del Comitato la propria proposta: organizzare un evento che coinvolga 

tutte le associazioni forensi presenti e attive nel circondario del Tribunale di Palmi sui 

temi degli effetti della pandemia da COVID 19 sull’avvocatura e su ripresa e resilienza, 

affrontati da un duplice profilo: psicologico ed economico; tale evento dovrà fregiarsi dei 

contributi di autorevoli relatori, che abbiano competenze e respiro interdisciplinare e 

dovrà essere calendarizzato fra settembre e ottobre 2021. Aggiunge la Presidente che la 

partecipazione delle associazioni forensi dovrà avvenire per il tramite dei rispettivi 

presidenti, secondo modalità d’intervento che il Comitato si riserva di valutare. 

L’Avv. Alvaro prende la parola per esprimere le propria perplessità sulla possibilità che 

l’evento si possa svolgere in presenza, vista la situazione epidemiologica in atto e 

suggerisce di considerare l’opportunità di prevedere che il convegno si svolga on line.  

La discussione in ordine all’organizzazione di detto evento viene momentaneamente 

sospesa dalla Presidente, per consentire la prosecuzione della trattazione degli altri punti 

all’ODG. 

2. Sintesi degli incontri per la predisposizione del protocollo sulle pari opportunità 

presso il CG. – La Presidente informa il Comitato tutto che è in dirittura d’arrivo il 

protocollo sulle pari opportunità, frutto della collaborazione fra il comitato pari 

opportunità del CG e i CPO presso i COA di Reggio Calabria, Palmi e Locri. Tale 

protocollo, ad avviso della Presidente Tripodi, costituisce una novità assoluta per la 

partecipazione del CPO presso i COA. Una volta ultimato andrà a regolare: il legittimo 

impedimento, con tutte le sue ricadute; sarà operativo sia per il settore civile che per il 

settore penale; e, infine, avrà una sezione dedicata al linguaggio di genere. 
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3. Sintesi dell’incontro di tutti i CPO con la presidente del CNF – Riferisce la Presidente 

Tripodi che nel corso del predetto incontro era presente la Presidente, Avv. Maria Masi, 

la quale ha illustrato i punti del suo intervento alla Camera dei Deputati sul PNRR. 

4. Varie ed eventuali – La Presidente Tripodi informa il Comitato dell’opportunità data 

dalla Rete dei CPO della Calabria dell’attivazione di un corso di formazione abilitante in 

diritto antidiscriminatorio. I dettagli di tale corso saranno successivamente resi noti; 

anticipa solo che è stata contattata la Consigliera di Parità della Regione Calabria, Avv. 

Tonia Stumpo, la quale presumibilmente farà parte del team docenti, che il corso è di 404 

ore e che è totalmente gratuito. Il Comitato ne prende atto. 

La Presidente Tripodi comunica, altresì, che all’esito delle avvenute elezioni, due donne 

siedono nel CDA di Cassa Forense, essendo, pertanto, state tenute in debita 

considerazione le richieste provenienti dai CPO di tutta Italia all’atto del rinnovo 

dell’organico di C.F. Il Comitato accoglie la comunicazione con compiacimento. 

A questo punto, non ancora esaurita la trattazione relativa alla proposta della Presidente 

Tripodi sul convegno relativo agli effetti della pandemia sull’avvocatura, ripresa e resilienza, 

considerata l’ora tarda e l’incombenza di altri impegni dei componenti il Comitato che sono 

presenti, ci si determina di sospendere la riunione, alle ore 20,00 circa, e di aggiornare i lavori, 

rinviandoli a giovedì 20 maggio, ore 15,30, sempre su piattaforma MEET. 

 

***** 

 

In data 20 maggio 2021, alle ore 19,00 (con differimento di orario rispetto a quello 

inizialmente previsto per esigenze organizzative), su piattaforma MEET, il CPO di Palmi 

aggiorna i lavori sospesi alla riunione del 7 c.m. per discutere su: 

• profili organizzativi relativi al convegno sugli effetti della pandemia da COVID-

19 e su ripresa e resilienza promosso dal CPO: indicazione nomi relatori; 

individuazione data; proposte organizzative. 

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

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

Silvestro Runci; Giovanna Suriano. 

La Presidente Tripodi, nel prendere la parola, preliminarmente informa le presenti che, per 

rendere più veloci ed efficaci le riunioni del CPO che si susseguiranno e che avranno come 

oggetto esclusivamente l’organizzazione del convegno, il CPO si riunirà senza preventiva 

convocazione formale e senza successiva verbalizzazione, ma con comunicazioni 

trasmesse via whatsapp e incontri veloci, anche presso il locali del COA. 
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A tal punto, la discussione entra nel merito. 

• Sulla data del convegno, viene individuato l’intervallo compreso fra il 1° e il 15 ottobre 

quale periodo in cui calendarizzare l’evento, con svolgimento dei lavori in presenza.  

• Con riferimento alla location del convegno, la Presidente propone la Casa della Cultura 

“Leonida Repaci”, incaricando l’Avv. Sprizzi di avviare un’indagine esplorativa al fine di 

prendere cognizione della capienza e dei costi di utilizzo dell’auditorium. 

• Sul titolo del convegno, si suggerisce il seguente: “La ripresa post pandemia. La classe 

forense a confronto”. 

• Sui nomi dei relatori, prendono la parola, nell’ordine, l’Avv. Pizzimenti, l’Avv. Alvaro e 

l’Avv. Tripodi. L’Avv. Pizzimenti propone di contattare la Prof.ssa  Omissis, esperta di 

fama internazionale, quale relatrice sui profili psicologici della pandemia. L’Avv. Alvaro 

propone l’Avv. Omissis, quale altamente qualificato relatore sui profili previdenziali, tema 

imprescindibile dall’oggetto del convegno. L’Avv. Tripodi comunica di avere contattato la 

Prof.ssa Omissis, affinchè indichi un relatore che sia esperto in economia e di attendere 

una sua risposta a riguardo. Prende la parola l’Avv. Surace, che sottolinea l’opportunità di 

trattare, altresì, degli effetti della pandemia sulla gestione pratica del processo, sulle 

modifiche, normative e non, che sono intervenute durante il lockdown (incremento del 

processo telematico e del processo a distanza) e sulle possibili conseguenze future. Le 

componenti del CPO presenti concordano sull’opportunità di valorizzare e di approfondire 

il tema individuato dalla collega Surace; l’Avv. Sprizzi, a tal proposito, suggerisce il nome 

del collega Omissis quale relatore, proposta che il Comitato accoglie con favore, pur 

riservandosi di individuare definitivamente in un momento successivo il nome di chi dovrà 

relazionare su tale profilo. 

• Sul nome del moderatore: le componenti si confrontano sul punto, discutendo 

sull’opportunità di assegnare ad un professionista esterno al CPO tale ruolo, magari un 

giornalista, ovvero di attribuire tale compito alla Presidente Tripodi. Il Comitato si riserva 

di decidere in un secondo momento. 

• Si propone di chiedere al COA di Palmi l’attribuzione al convegno dei crediti per la 

formazione professionale e si chiedono, a tal fine, indicazioni alle componenti-consigliere 

del COA su modalità e iter da seguire. 

• Sull’ultimo profilo, ossia sull’opportunità di far seguire alle relazioni una tavola rotonda o 

un dibattito, con l’intervento dei presidenti delle associazioni forensi operanti nel 

circondario di Palmi, il CPO si riserva di trattarne la discussione alla riunione successiva. 
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***** 

Esaurita la trattazione di tutti i punti previsti all’O.D.G., anche in sede di riaggiornamento 

riunione, non essendovi ulteriori questioni su cui discutere, l’Assemblea viene sciolta alle ore 

20,30.  

Il presente verbale, composto da n. 5 pagine, viene chiuso alle ore 20,35. 

La Segretaria                                                                                              La Presidente 

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

 


