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Verbale n.7 
 
In data 22 luglio 2021, alle ore 16,45, nella Sala del Consiglio del COA di Palmi, 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. 
Dichiarata valida l’Assemblea, la Presidente apre la seduta avviando la discussione in 
ordine ai punti all’ODG, già comunicati via mail: 

1. Comunicazione al COA delle dimissioni irrevocabili della componente Giovanna 
Suriano – La presidente comunica ai componenti del CPO che in data 7 luglio 2021, 
la collega Giovanna Suriano, componente eletta al CPO, ha inviato una mail 
all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del Comitato, in cui comunicava di 
rassegnare, con effetto immediato, le proprie irrevocabili dimissioni dal CPO. Le 
componenti e i componenti del Comitato ne prendono atto e si determinano a 
comunicare immediatamente al COA la ricezione delle dimissioni della collega 
Suriano. 

2. Prosecuzione organizzazione evento del 1° ottobre con suddivisione dei compiti 
organizzativi tra i componenti del CPO – La presidente introduce il secondo punto 
all’ODG, suddividendone l’esposizione in due parti: la prima strettamente 
organizzativa, la seconda di distribuzione dei compiti. Con riferimento alla prima, 
invita i componenti a discutere in ordine alle modalità di partecipazione delle 
associazioni forensi al convegno di cui sopra, manifestando qualche perplessità, 
(esclusivamente per ragioni di contingentamento dei tempi) sull’opportunità di 
prevedere saluti istituzionali per tutti i presidenti, ciò anche in considerazione del 
fatto che alcuni saluti istituzionali sono dovuti e il rischio sarebbe di ritardare 
eccessivamente l’inizio dei lavori. Il Comitato è concorde sul punto e, dopo uno 
scambio di opinioni, si determina all’unanimità a prevedere nella sezione finale del 
convegno, destinata ad una tavola rotonda o a interventi programmati, la 
partecipazione attiva dei presidenti delle associazioni coinvolte. A tal fine, il 
Comitato propone di avviare i contatti con le associazioni, invitandone i presidenti ad 
una riunione programmatica, possibilmente in presenza, nel mese di settembre, in cui 
definire specificamente le modalità di partecipazione di ciascuna al convegno. 
Riguardo alla distribuzione dei compiti fra i componenti del CPO, la presidente 



 
 
 

 

2 
SEDE: presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, Palazzo di Giustizia, via Roma - Palmi (RC) 

 

assegna alla segretaria, Avv. Anna Pizzimenti, il compito di curare gli aspetti 
comunicativi, interni ed esterni, divulgativi e strettamente organizzativi del 
convegno; assegna alla tesoriera, Avv. Francesca Morabito, gli oneri economico-
finanziari e previsionali di spesa del convegno; riserva ai componenti del CPO, che 
ricoprono anche la carica di consiglieri del COA, Avv.ti Carmelita Alvaro, Silvio 
Runci e Lea Sprizzi, il compito di curare le procedure relative all’accreditamento del 
convegno presso il COA e, su proposta dell’Avv. Runci, di farsi promotori di 
un’istanza al COA per la concessione di un contributo economico una tantum, da 
destinarsi alle spese necessarie per l’organizzazione del convegno; riserva, infine, a 
sé, all’Avv. Antonino Biondo e all’Avv. Manuela Surace i compiti della segreteria 
organizzativa del convegno, che sarà di ausilio a chiunque fra i componenti del CPO 
necessiti di affiancamento per l’espletamento dei compiti assegnati. Il Comitato si 
confronta, altresì, sulla eventualità che il convegno, inizialmente programmato in 
presenza, possa essere convertito in modalità mista o, addirittura, svolgersi 
totalmente on line, in ragione della possibilità che l’emergenza sanitaria da COVID-
19 si acuisca, e rinvia ogni determinazione sul punto ad una futura riunione.  

3. Condivisione bozza del corso in diritto antidiscriminatorio ideato dalla rete 
CPO Calabria – La presidente illustra i contenuti afferenti al corso in diritto 
antidiscriminatorio, promosso dalla rete dei CPO della Calabria: trattasi di un corso 
di alta formazione, attivato sulla base di un protocollo siglato fra CNF e Consigliera 
Nazionale di Parità; la regione Calabria è la terza in ordine di tempo, dopo la Rete dei 
CPO del Triveneto-Emilia Romagna e della Sicilia, ad attivare il corso, che è in via di 
definizione. I singoli CPO sono invitati, sulla base del programma diffuso dalla Rete, 
ad individuare almeno due moduli della cui organizzazione occuparsi. La presidente 
Tripodi informa che il CPO di Cosenza ha espresso la propria preferenza per il 
Modulo su “Rispetto nel linguaggio”, opzione verso cui aveva pensato di indirizzare 
anche il CPO di Palmi, pertanto, di concerto con la presidente del CPO di Cosenza, 
Avv. Rosa Masi, l’organizzazione di detto modulo sarà suddivisa fra i due CPO. Con 
riferimento al secondo modulo, il Comitato indirizza all’unanimità la propria 
preferenza su “Tecnologia, intelligenza artificiale e discriminazioni”. La selezione 
così effettuata sarà comunicata alla Presidente della Rete dei CPO della Calabria, nel 
corso della riunione già calendarizzata per il mese di settembre.  

4. Condivisione della mozione di revisione statutaria proposta dalla rete CPO 
nazionale da portare al congresso straordinario del 24 luglio – La presidente 
illustra le precipue finalità della mozione, una copia della quale era stata allegata alla 
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convocazione dell’assemblea: garantire partecipazione e maggiore rappresentatività 
ai CPO in seno ai congressi dell’OCF, attraverso significative modifiche allo Statuto. 
Il Comitato prende atto di detta comunicazione.   

5. Varie ed eventuali proposte di ciascuno dei componenti – Nessuna ulteriore 
proposta viene avanzata dai componenti del CPO. 

Esaurita la trattazione dei punti all’ODG, 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 
 


