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Verbale n.6 

 

In data 29 giugno 2021, alle ore 18,30, 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 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 avviando la discussione in ordine 

ai punti all’ODG, già comunicati via mail: 

1. Organizzazione evento del 1° ottobre 2021 – La Presidente Tripodi, facendo un 

riepilogo sullo stato dei lavori organizzativi del convegno, conferma la data del 1° 

ottobre e comunica l’indisponibilità della Prof.ssa Omissis ad essere presente in qualità 

di relatrice, per contestuali impegni professionali. A tal punto, si definisce il 

programma del convegno, che prevede la partecipazione della Prof.ssa Omissis e di tre 

Avvocati: l’Avv. Omissis, l’Avv. Omissis e l’Avv. Omissis. L’Avv. Pizzimenti chiede 

la parola per comunicare che sono sorti problemi organizzativi e che è in forse la 

partecipazione della Prof.ssa Omissis; l’Avvocata si riserva di riferire al più presto al 

CPO sugli sviluppi della vicenda. Riprende la parola la Presidente Tripodi, la quale 

comunica di avere pensato di affidare la relazione introduttiva del convegno all’Avv. 

Omissis, in rappresentanza del CNF, il cui intervento andrebbe a precedere quello degli 

altri relatori già individuati e contattati. La Presidente comunica che sarà lei stessa a 

contattare l’Avv. Omissis per raccoglierne la disponibilità a partecipare al convegno. Il 

Comitato, inoltre, raggiunge l’accordo sulla persona che modererà l’incontro, 

individuandola nella Presidente Tripodi. Infine, si delibera di incontrare in presenza i 

presidenti delle associazioni forensi, il 22 luglio p.v., presso i locali del COA, al fine 

di illustrare il programma del convegno e raccoglierne la disponibilità a partecipare. 

2. Sottoscrizione protocollo del Consiglio Giudiziario – La Presidente Tripodi, in 

ordine al secondo punto all’ODG, comunica che il protocollo è stato ultimato ed è 

pronto per la firma e la ratifica finale, non mancando di manifestare il proprio 

entusiasmo per un documento che segna un passo avanti nella materia delle Pari 

Opportunità e nella collaborazione fra magistratura e avvocatura. A tal riguardo, 

segnala che prima della discussione finale in seno al CG, il COA può, se crede, fare 

pervenire le proprie osservazioni. 
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3. Fondo spese e programmazione economica al COA per partecipazione 

congressuale. – La Presidente comunica che è auspicabile la partecipazione della 

Presidente del CPO di Palmi ai due Congressi Nazionali Forensi di luglio e di ottobre, 

sebbene i CPO non abbiano diritto di voto su eventuali mozioni. In ordine a detta 

partecipazione, il Regolamento del CPO non prevede né tale partecipazione né un 

capitolo di spesa ad hoc, pertanto, la Presidente propone di consultare il COA al fine 

di richiederne un parere sulla possibilità di prevedere un fondo spese per detta 

partecipazione. L’Avv. Morabito, n.q. di Tesoriera del CPO, ricorda che il fondo annuo 

assegnato dal COA è pari ad €1.000,00, e non è suscettibile di integrazioni per l’anno 

in corso, pertanto, non si devono superare detti limiti di spesa. L’Avv. Pizzimenti 

propone di votare per una modifica del Regolamento del CPO che preveda la 

partecipazione di un proprio rappresentante alle manifestazioni congressuali, anche nel 

rispetto del principio delle pari opportunità, in modo da agevolare l’iter per il futuro. 

La Presidente valuta di limitare, per il momento, la richiesta alle sole partecipazioni 

congressuali di prossima realizzazione, con preferenza per quella di ottobre, ove il 

COA non potesse garantire la partecipazione anche a quella di luglio. Il Comitato 

accoglie la proposta. 

Esaurita la trattazione dei punti all’ODG, l’Assemblea viene sciolta alle ore 19,58.  

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, viene chiuso alle ore 20,00. 

La Segretaria                                                                                              La Presidente 

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

 


