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COMITATO PARI OPPORTUNITA' di REGGIO EMILIA 

 

Verbale della seduta tenuta con modalità da remoto del giorno 06 dicembre 2021 

 

La seduta odierna si apre alle ore 11,00 in presenza presso l’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia 

nella sala del Consiglio, nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid. Sono presenti 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 8 novembre; 

2. definizione organizzazione e preparazione del corso Banda Cassa;    
3. protocollo rotazione nomine; 
4. corso uomini maltrattanti; 

5. corso anti-discriminatorio; 
6. protocollo compensi; 

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: 
 
Dopo la relazione fatta dall’Avv. Lazzaro sullo stato di organizzazione del corso, il Comitato discute e decide 
di procedere alla stesura del programma:  integrando gli orari; inserendo la presenza dei componenti del CPO 
a turno per la conduzione delle giornate previa presentazione dei partecipanti/ docenti per ciascuno dei vari 
moduli; suggerendo altri eventuali relatori/ collaboratori per alleggerire le 5 ore di corso dei moduli da 1) a 
8) ; chiedendo  il patrocinio della Cassa Forense e la partecipazione all’evento Tavola Rotonda iniziale della 
collega avv. Cecilia Barilli in rappresentanza della stessa; regole per lo svolgimento dello stage; incarico al 
COA per delibera in merito al corso e per le questioni organizzative della piattaforma webinar ed 
accreditamento e  pubblicità del corso. 
  

Sul terzo punto all’odg: 
La presidente avv. Salami relaziona in merito al confronto avuto con i colleghi consiglieri avv. Cosci e avv. 
Simonazzi nonché avv. Rasile della Camera Civile sul prosieguo del completamento del protocollo, già 
approvato dal COA, in merito specifico alle liste dei colleghi da qualificarsi già esperti nelle diverse materie. 
Viene fatto presente che  sul diritto di  famiglia sono in fase di elaborazione corsi di specializzazione dedicati. 
La presidente farà avere report dell’incontro programmato per oggi con il Presidente FF Dr Parisoli 
 

Sul quarto punto all’odg: 
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La presidente riassume il punto rappresentando che questo corso, organizzato da Bologna e poi sposato sulla 
Rete CPO ER, ha visto realizzati eventi di presentazione già da parte di Bologna e Ravenna. Viste le note 
ricevute dal CPO di Modena con il quale avevamo deciso di collaborare per le ns proposte da inserire nel 
programma, il Comitato si impegna a ricercare argomenti e relatori, fermo restando i contatti già in essere 
per eventuale coinvolgimento della Consigliera regionale Avv. Roberta Mori, con il Comandante dei 
Carabinieri della Stazione di Corso Cairoli e la Procura di Reggio Emilia, referente Dr.ssa Pantani. Rimane 
aperto il dibattito sul tema in generale e il discorso di coinvolgere Centri privati a Reggio Emilia. La presidente 
ha altresì interessato il COA nella persona del Presidente Avv. Della Capanna il quale ha fornito elenco di 
eventuali relatori esperti sull’argomento. Non da ultimo rimarrà da monitorare il recentissimo disegno di 
legge proposto dalle ministre dell’attuale governo per inasprire le pene e regolamentare l’art. 165 cpp, anche 
sull’onda del grave delitto di femminicidio accaduto proprio a Reggio Emilia nei giorni scorsi. 
 

Sul quinto punto all’odg: 
 
Il CPO riprende l’esito del cordiale incontro avvenuto lo scorso 18 novembre con la Consigliera di Parità della 
Provincia di Reggio Emilia dr.ssa Francesca Bonomo nel suo ufficio, utile alla reciproca conoscenza e 
finalizzato alla avvenuta definizione della scaletta del suo intervento previsto per il modulo del corso del 14 
gennaio 2022 sul tema della disabilità e delle discriminazioni sul posto di lavoro  
 

Sul sesto punto all’odg: 
 
Il Comitato  aggiorna il file già predisposto dall’avv. Silingardi in merito al testo della bozza del protocollo. Lo 
stesso sarà ulteriormente rivisto ed oggetto di lavori di integrazione e modifiche. 
 

Sul settimo punto all’odg: 
 
7) VARIE: 
- progetto in corso “LOGO DEL CPO Istituto Chierici” aggiornamento della presidente: il 22 dicembre al 
mattino si terrà la celebrazione dell’evento di consegna del logo scelto dal CPO  e realizzato dallo studente 
della classe IIIB sig. Chiacchio. In osservanza delle norme anti Covid l’incontro si terrà presso l’Istituto in 
accordo con il Preside e le insegnanti che hanno seguito il progetto; 
- il CPO ha formalizzato la propria adesione ad un altro Gruppo di Lavoro del CNF quello sulla “Disabilità” : 
la presidente ha già trasmesso i documenti dei lavori già svolti dal gruppo sino ad oggi in attesa di rendere il 
nostro contributo; 
-  l’avv. Lazzaro relaziona sull’aggiornamento sui lavori in corso del Gruppo “Bandi e Progetti europei” dopo 
incontro  da remoto del 12/11/21 dal quale è emersa la decisione di organizzare un corso di formazione sul 
tema 
- si discute in merito: alle proposte di eventi in occasione del 25 novembre giornata internazionale contro la 
violenza sulle donne; adesione di solidarietà a comunicati CPO NAZIONALE; contatto da sig. Giannicolo 
dell’Associazione “Bagnolo bene comune”  per spettacolo teatrale sul tema della violenza alle donne che si 
terrà il 14 dicembre al quale abbiamo risposto di essere impossibilitati a partecipare ne finanziare. Abbiamo 
dato ns disponibilità ad incontrarlo per conoscerci e collaborare eventualmente insieme alla Consigliera di 
Parità fissando un incontro anche in sua presenza  

- Vengono infine ricordate le prossime date di impegno del CPO 
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- 14 DICEMBRE  ore 17 riunione da remoto del CPO NAZIONALE presso il CNF viene 
conferita delega a partecipare dalla presidente all’avv. Lazzaro  
- 16 DICEMBRE ore 14,30 GRUPPO CNF DISABILITA’ 
- 22 DICEMBRE EVENTO LOGO CHIERICI 
- 11 GENNAIO 2022 ore 14 INCONTRO ANNUALE RETE ER CPO con partecipazione di 
tutti i componenti dei singoli CPO facenti parte della Rete 
- 14 GENNAIO 2022 ORE 14 modulo Reggio Emilia corso diritto antidiscriminatorio 
- 17 GENNAIO ore 14 avvio con tavola rotonda del corso bando cassa avvocati terzo 
settore 
 

La seduta viene sciolta alle ore 13,15 con nuova seduta fissata per il giorno 29 dicembre 2021 ore 

10,00 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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