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COMITATO PARI OPPORTUNITA' di REGGIO EMILIA 

 

Verbale della seduta tenuta con modalità da remoto del giorno 12 GENNAIO 2022 

 

La seduta odierna si apre alle ore 11,30 in modalità da remoto tramite collegamento su piattaforma 

online su chiamata della Presidente, nel rispetto delle misure di sicurezza nazionale anti Covid. Sono 

presenti in videochiamata tutti i componenti del CPO Avv. Daniele Silingardi, Avv. Francesca Salami, 

l’Avv. Roberta Previdi, l’Avv. Sabrina Lazzaro, Avv. Matteo Marchesini, 

 

con il seguente ODG: 

1. approvazione verbale del 29.12.2021  

2. organizzazione webinar 14.01.2021 corso diritto antidiscriminatorio. 
3. organizzazione tavola rotonda 17.01.2021 .  
4. partecipazione alla riunione da remoto dei Presidenti dei CPO d’Italia per 

coordinamento con la commissione integrata CPO del CNF: discussione sulla iniziativa 
di costituire un nuovo gruppo di lavoro per agevolare la comunicazione  

5. protocollo compensi. 
6. Varie ed eventuali. 

 

 

Sul primo punto all’odg:  

Il Comitato approva e chiede all’Avv. Lazzaro di procedere alla consueta richiesta per pubblicazione 

del verbale. 

 

Sul secondo punto all’odg: 

L’avv. Lazzaro conferma come da comunicazioni inoltrate ai componenti del CPO che a causa di un 

impedimento dovuto ad impegni in Università del prof. Lanotte, la sua relazione per il corso del 14 

gennaio 2022 è stata proposta con sostituzione della prof. Signorini dell’Università di Bergamo. La 

collega avv. Virgilio referente del Comitato scientifico del corso ha declinato la disponibilità della 

prof. Signorini impegnandosi ad elaborare una  nuova scaletta del pomeriggio di lavori, inserendo tra 

i relatori oltre ai già previsti prof. Tullini Università di Bologna e dr.ssa Bonomo Consigliera di parità 

della provincia di RE, la Consigliera di parità della Regione Basilicata e l’avv. Piccinini giuslavorista 

del Foro di  Bologna. 

L’avv. Lazzaro ricorda di far sapere agli iscritti del Corso che, a seguito di comunicato del CNF, la 

Fondazione Forense Bolognese ha inoltrato agli stessi informativa in merito allo svolgimento della 

prova finale del corso come segue: 
 

La data di svolgimento della prova finale verrà comunicata non appena individuata e sarà svolta sulla 

piattaforma del CNF. 

Ai partecipanti che avranno frequentato proficuamente almeno 8 dei 10 moduli previsti dal Corso, sarà consentito lo 

svolgimento del test di verifica. Il test verrà somministrato e corretto a cura della Commissione Nazionale ai sensi del Protocollo 
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in essere tra il CNF e l’Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità. L’esito positivo del test, consentirà il rilascio del l’attestato 

utile anche ai fini dell’eventuale richiesta di inserimento nella short list regionale o nazionale. 

 

 

Sul terzo punto all’odg: 

In video collegamento  si tiene riunione sul punto, anche con la dr.ssa Maria Paglia e si decidono le 

azioni operative e logistiche in vista del primo incontro fissato per il giorno lunedì 17 gennaio con la 

Tavola Rotonda. Sarà presente per un saluto istituzionale anche la Assessora dr.ssa Rabitti.  

Il Corso ha ricevuto la iscrizione da parte di n. 50 avvocati del nostro Foro, ovvero il numero massimo 

di iscritti consentito.  

Rimangono da definire  il modulo 9) “Case History e Best practice” che si terrà il giorno 21 marzo 

nonché coordinare e stabilire le modalità di svolgimento e partecipazione agli stage presso le 

Associazioni aderenti, da parte degli iscritti che avranno maturato sufficienti crediti.  

 

Sul quarto punto all’odg: 

La presidente illustra il punto  e chiede ai componenti di essere sostituita per non poter partecipare 

personalmente . L’incarico viene dato all’avv. Lazzaro che aveva già partecipato alla seduta 

precedente del 15 dicembre 2021 che la stessa riassume: tenuta da remoto dalla referente Avv. 

Rosalba Viscomi, ha visto la partecipazione dei presidenti di oltre 80 CPO d’Italia. I gruppi di lavoro 

attivi sono ad oggi 11 e, nell’occasione, sono stati indicati i nominativi dei coordinatori referenti di 

ogni gruppo per la commissione integrata del CNF nonché illustrati brevemente i progetti in corso 

per ciascun gruppo. Il prossimo 28 gennaio sarà il giorno di scadenza per inviare al CNF la relazione 

programmatica da parte di ogni gruppo. La discussione ha poi riguardato la proposta delle reti 

regionali CPO di Piemonte, Valle d’Aosta e Toscana di formare un nuovo gruppo cd di 

“collegamento” per agevolare le comunicazioni dei CPO sui territori con il CNF. A questa proposta 

se ne sono aggiunte altre da parte della Rete della Sicilia con un ampliamento. Il dibattito non ha 

portato ad adottare alcuna delibera ne votazione che infatti sarà all’ODG dell’incontro del 18/01/22. 

Nei prossimi giorni il nostro CPO riceverà dalla presidente avv Salami aggiornamento dalla Rete 

CPO Emilia Romagna e darà indicazioni alla collega avv Lazzaro per la partecipazione ed eventuale 

votazione .  

 

Sul quinto punto all’odg: 

Prende la parola l’avv. Silingardi il quale comunica di avere apportato ulteriori modifiche al testo. Il 

Comitato decide di studiare ulteriormente i protocolli di Modena in specifico per le Amministrazioni 

di Sostegno e le linee guide in vigore nel Foro di Bologna.  

 

Sul sesto punto all’odg: 

Nulla. 

 

La seduta viene sciolta alle ore 12,30 con nuova seduta fissata per il giorno 7 febbraio 2022 ore 

11,00 con modalità da remoto oppure in presenza se le condizioni delle norme restrittive sanitarie anti 

Covid lo permetteranno. 

 

f.to il CPO  
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