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Verbale n.5 

 

In data 8 giugno 2021, alle ore 15,00, 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; Lea Sprizzi; Manuela Surace. Assente: 

Giovanna Suriano. 

Dichiarata valida l’Assemblea, la Presidente apre la seduta avviando immediatamente la 

discussione in ordine all’unico punto all’ordine del giorno: 

• 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. 

Il Comitato così si determina: 

1. Data del convegno: 1° ottobre 2021, in orario pomeridiano.  

2. Location: attesa l’indisponibilità della Casa della Cultura “Leonida Repaci”, per 

insufficiente capienza, si opta per la Sala Conferenze del Grand Hotel Stella Maris, per il 

cui utilizzo, comprensivo anche del noleggio dell’impianto audio-video, sono necessari 

€250,00, di cui il CPO si farà carico. 

3. Relatori: la Prof.ssa Omissis, che aveva già manifestato la propria disponibilità e che 

resta in attesa della conferma della data del convegno. Confermata, altresì, la presenza 

dell’Avv. Omissis, e quella dell’Avv. Omissis sui profili evidenziati, nel corso della 

precedente riunione, dalla collega Surace. L’Avv. Tripodi manifesta la propria volontà di 

chiedere alla Prof.ssa Omissis, di partecipare quale relatrice sui profili attinenti al ruolo 

dell’avvocato, fra Nord e Sud. Prende la parola l’Avv. Pizzimenti, la quale, vista 

l’autorevolezza e la riconosciuta competenza in materia di diritto penale della Professoressa, 

sottolinea che sia più opportuno chiederle di trattare profili attinenti alla parte generale del 

diritto penale, con appigli e ricadute al tema specifico del convegno, incentrato sugli effetti 

della pandemia da COVID-19. La Presidente Tripodi si determina, comunque, di chiedere 

alla Professoressa la disponibilità a partecipare come relatrice sul tema da lei individuato. 

4. A tal punto, la Presidente Tripodi incarica la Tesoriera, Avv. Morabito, di iniziare a 

preventivare le spese necessarie per il convegno: oltre a quelle già previste per la sede, anche 

eventuali gettoni di presenza che possano essere richiesti dai relatori; spese per viaggio, vitto 

e alloggio per coloro che arrivano da fuori Palmi; fiori per il tavolo dei relatori; realizzazione 

e stampa di locandine e attestati, questi ultimi da rilasciare una volta avvenuta l’attribuzione 
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dei crediti da parte del COA. L’Avv. Morabito comunica che si metterà prontamente 

all’opera subito al termine della riunione. 

5. Intervento/partecipazione delle associazioni forensi operanti nel circondario di Palmi, 

di cui il CPO si era riservato di discutere, specificandone le modalità. Viene subito 

rappresentato che è elevato il numero di associazioni presenti sul territorio: sono dieci e, 

pertanto, bisogna elaborare una formula d’intervento che non appesantisca i lavori 

convegnistici. Si esclude, innanzitutto, la richiesta di patrocinio morale a ciascuno. L’Avv. 

Pizzimenti propone l’organizzazione di una tavola rotonda, al termine delle relazioni, a cui 

fare partecipare i presidenti delle associazioni che intervengono al convegno, previa 

acquisizione della propria disponibilità; le Avvocate Alvaro e Surace si dichiarano favorevoli 

a tale proposta; le Avvocate Tripodi e Sprizzi manifestano le proprie perplessità a riguardo, 

per problemi di contingentamento dei tempi d’intervento; l’Avv. Morabito suggerisce una 

soluzione di compromesso, consistente nel far porgere a tutti i presidenti delle associazioni 

presenti i saluti iniziali e nel prevedere, successivamente, un intervento solo da parte di 

coloro che comunicano la propria disponibilità in tal senso. La Presidente Tripodi propone 

di rinviare la discussione sul punto ad altra riunione, da svolgersi in presenza e a cui far 

partecipare i presidenti delle associazioni stesse, al fine di acquisirne la relativa disponibilità. 

Il Comitato approva.  

***** 

In via estemporanea, il Comitato si determina in ordine alla segnalazione pervenuta via mail, 

per il tramite della collega e componente del CPO, Avv. Manuela Surace, e relativa alle 

disfunzioni di organizzazione e di gestione delle udienze al Giudice di Pace di Palmi, le quali 

si manifestano non rispettose del principio delle pari opportunità. Si delibera di portare a 

conoscenza la questione direttamente al COA, inoltrando alla mail istituzionale del Consiglio 

dell’Ordine la segnalazione dell’Avv. Surace. 

In ragione di ciò, l’Avv. Pizzimenti propone di ripensare alla proposta dell’Avv. Morabito in 

ordine all’istituzione di uno Sportello per le Pari Opportunità, atto a ricevere, anche in tempo 

reale, segnalazioni analoghe a quelle denunciate dall’Avv. Surace. Sul punto, l’Avv. Alvaro 

propone di elaborare un progetto su cui discutere nel corso di una futura riunione. Il Comitato 

approva. 

Esaurita la trattazione, l’Assemblea viene sciolta alle ore 17,00.  

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, viene chiuso alle ore 17,03. 

La Segretaria                                                                                              La Presidente 

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

 


