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COMITATO PARI OPPORTUNITA' di REGGIO EMILIA 

 

Verbale della seduta tenuta con modalità da remoto del giorno 28 APRILE 2022 

 

La seduta odierna si apre alle ore 11,00 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 i componenti del CPO Avv. Daniele Silingardi, Avv. Francesca 

Salami, l’Avv. Roberta Previdi, l’Avv. Sabrina Lazzaro. Assente per motivi professionali l’Avv. 

Matteo Marchesini, 

 

con il seguente ODG: 

1. approvazione del verbale della seduta precedente 

2. report organizzazione stage corso terzo settore; 

3. logo CPO; 

4. report protocollo compensi; 

5. iniziativa rete CPO per bandi; 

6. comunicato sul codice comportamento; 

7. 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: 

La Presidente passa la parola all’avv. Lazzaro la quale conferma di avere adempiuto all’incarico 

affidatole di organizzare gli stage come da comunicazioni condivise con i componenti del CPO, da 

ultima quella datata 11/04/2022 inviata ai colleghi e agli enti. 

I partecipanti sono al momento n. 27 avvocate/i che svolgeranno l’esperienza concordata dello stage 

presso i 5 enti ospitanti ovvero:  8 Fondazione i Teatri, 4 AUSER Provinciale Reggio Emilia, 5 

CSV Emilia ODV, 6 Centro Teatrale MAMIMO’ APS, 3 RTM Volontari nel Mondo. Partecipano 

allo stage anche i componenti del CPO: avv. Lazzaro, avv. Salami e avv. Previdi. 

 

Sul terzo punto all’odg: 

La Presidente informa di essere stato raggiunto un accordo sul testo condiviso di scrittura 

privata redatta e da sottoscrivere tra Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia “Cessionario”, 

Liceo Artistico “G. Chierici” “Cedente”, Sig. Andrea Raffaele Chiacchio, personalmente e per 

il tramite dei propri genitori esercenti la patria potestà, con la finalità di fare acquistare in 

capo al Cessionario tutti i diritti patrimoniali, di utilizzazione, riproduzione e pubblicazione 

inerenti il Logo connessi al predetto Logo. 
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Sul quarto punto all’odg: 

In merito il CPO delibera di dedicare la prossima seduta fissata per il giorno 31 maggio 2022 ai 

lavori di aggiornamento e revisione del testo del protocollo. 

 

Sul quinto punto all’odg: 

La Presidente relazione in merito alle ultime due sedute della Rete del 29/03/22 e del 26/04/22 

relativamente a : 

- progetto costituzione commissione Regionale per esami Bandi della Cassa Forense 

- organizzazione evento sul welfare con delegati della Cassa Forense fissato per il 07 giugno 2022 

- riserva di redazione di un comunicato e ciclo di incontri su doveri deontologici e comportamenti 

consoni alla funzione sociale della avvocatura. 

 

Sul sesto punto all’odg: 

In merito il CPO delibera di dedicare la prossima seduta fissata per il giorno 31 maggio 2022 ai 

lavori di aggiornamento e revisione del testo del protocollo. 

 

Sul settimo punto all’odg: 

- La Presidente presenta spunto di riflessione ed azione conseguente in merito alla notizia 

apparsa con comunicato di stampa locale sulla apertura e presentazione dello “Sportello  

Legalità e Giustizia” in particolare in merito al testo del prospetto informativo rivolto ai 

cittadini - ma anche operatori economici quali commercianti, artigiani, imprenditori e 

professionisti – che possono “ accedere a consulenze gratuite da parte di persone 

competenti quali giuristi, avvocati ed esperti della materia”, che viene confermata dal 

passaggio in cui si legge che “ gli stessi utenti potranno inoltre […] avere un parere 

preliminare su una questione, in ambito civile o penale”.  Il CPO si incarica di approfondire 

e di redigere una nota da inviare al COA per chiedere precisazioni al riguardo, ritenendo che 

l’avvocatura possa offrire gratuitamente un’attività solo di primo orientamento e 

informazione circa le strutture e i servizi esistenti a cui l’utente può rivolgersi, mentre il 

rilascio di pareri e consulenze – anche di carattere preliminare - riguardanti il merito delle 

questioni civili e penali resta ambito riservato agli Avvocati, con pari opportunità fra loro. 

          

- La Presidente passa la parola all’avv. Lazzaro la quale relaziona sul proseguimento del 

PROGETTO Un’Unione a misura di donna promosso dalla Unione Comuni Pianura 

Reggiana al quale il nostro CPO partecipa come partner, in particolare sulla riunione on line 

tenuta lo scorso 26 aprile 2022, di restituzione della conclusione dello studio condotto dalla 

Fondazione Biagi e dall’ente La Cremeria di fattibilità basata sulla situazione territoriale e 

mappatura delle esigenze occupazionali femminili diversamente distribuita sui Comuni 

dell’Unione – si procederà alla seconda fase operativa di creazione dello sportello 

informativo/orientativo 
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- La Presidente passa la parola all’avv. Lazzaro che aggiorna il CPO sui lavori del Gruppo 

Bandi Europei del CNF che ha terminato la stesura del programma del Corso di alta 

formazione “L’Europa e le pari opportunità” presentata alla Commissione integrata del CNF 

in data 14/04/2022. 

La Commissione ha spezzato il Corso proposto in due diversi programmi secondo le 

esigenze della piattaforma del CNF il primo dei quali è previsto in partenza con la prima 

lezione il prossimo 09 MAGGIO – Si è revisionato il tutto con ricalendarizzazione dei 

moduli proposti. Alla definitiva approvazione da parte del CNF,  i CPO partecipanti ed 

autori della organizzazione del Corso dovranno con urgenza pubblicizzarlo presso i propri 

Ordini per raccogliere la massima adesione possibile ricordando che questi due corsi sono 

patrocinati dal CNF e si svolgeranno a livello nazionale con previsione di esame a 

conclusione degli stessi per poter conseguire l’attestato finale, fermo restando il 

riconoscimento dei crediti formativi. 

- La Presidente conferma che a seguito di impegni di lavoro dovuti alla emergenza di 

accoglimento dei profughi dalla Ucraina l’incontro dello scorso 12 aprile con avv. Gallo di 

ANCI Emilia Romagna non si è potuto tenere e che lo stesso si è reso disponibile a 

calendarizzare un nuovo incontro per il confronto già pattuito sul tema e progetto proposti. Il 

CPO redigerà una nota da inviare al COA per avere manifestazione di interesse alla 

coltivazione di tale iniziativa necessariamente da condurre insieme e all’esito di contattare 

l’avv. Gallo per eventuale nuovo incontro. 

- La Presidente propone di rendere la disponibilità del nostro CPO all’Ordine degli avvocati 

di Reggio Emilia per la eventuale sua partecipazione al Bando n. 7/2022 per l’assegnazione 

di contributi per lo sviluppo dell’avvocatura emesso da Cassa Forense con scadenza 

30/09/2022, non potendo il Comitato presentare in autonomia un proprio progetto facoltà 

riservata solo all’Ordine forense ma che potrà avvalersi della collaborazione del CPO. I 

componenti condividono ed il CPO invierà nota al COA in merito. 

 

La seduta viene sciolta alle ore 13,00 con nuova seduta fissata per il giorno 31 maggio 2022 ore 

14,00 con modalità in presenza, se le condizioni delle norme restrittive sanitarie anti Covid lo 

permetteranno, presso sala del Consiglio dell’Ordine in Reggio Emilia, diversamente con 

videochiamata da remoto. 

 

f.to il CPO  
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