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COMITATO PARI OPPORTUNITA' di REGGIO EMILIA 

Verbale della seduta tenuta con modalità da remoto del giorno 23 novembre 2020 

La seduta odierna si apre alle ore 10,15 e sono presenti, collegati attraverso piattaforma Skype 

organizzato su chiamata della Presidente Avv. Francesca Salami, dei componenti Avv. Sabrina 

Lazzaro, Avv. Daniele Silingardi, l’Avv. Roberta Previdi  . L’Avv. Matteo Marchesini assente 

giustificato. 

ORDINE DEL GIORNO 

1) approvazione verbale del 19/10 /20 e del 26.10.2020; 

2) disamina e approvazione testo Protocollo rotazione nomine (relatrice: avv. Roberta Previdi); 

3) confronto all'esito dell'incontro Rete CPO-ER del 16 novembre 2020; 

4) varie ed eventuali.  

 

Viene introdotto il primo punto dell'odg: 

Entrambi i verbali vengono approvati alla unanimità dei presenti 

Viene introdotto il secondo punto dell'odg: 

su invito della Presidente, prende la parola la relatrice Avv. Roberta Previdi, la quale, facendo 

riferimento alla scorsa seduta straordinaria del giorno 26/10/20 tenuta per la stesura di un testo 

definitivo del Protocollo da sottoporre per approvazione al COA il prima possibile, ne richiama a 

video il contenuto. I componenti ne esaminano ogni parte apportando alcune modifiche e deliberando 

all’unanimità dei presenti il testo definitivo da sottoporre al COA alla prima seduta utile. La 

Presidente Avv. Salami si incarica di redigere il testo  di presentazione del Protocollo che verrà 

trasmesso via mail all’Ufficio di Presidenza del COA unitamente alla ultima versione del testo 

elaborato dal nostro Comitato ed oggi ritenuto definitivo. 

Viene introdotto il terzo punto dell'odg: 

La Presidente, presa la parola, riferisce in merito all’incontro, tenutosi da remoto, con la RETE CPO 

ER lo scorso 16 novembre aperto anche a tutti i componenti dei CPO della Rete. Per il nostro 

Comitato partecipava anche l’Avv. Lazzaro. L’incontro portava il seguente ODG: 
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1.Approvazione e ratifica del verbale della riunione del 28.10.2020 dalle ore 14,00 alle ore 14,15;  

 

2.Natura, funzioni e attività svolte della Rete dei Comitati Pari Opportunità degli Ordini degli Av-

vocati dell'Emilia Romagna; riferisce la Presidente pro tempore, Franca Maltoni; 

3.Brevi cenni su natura e basi del diritto antidiscriminatorio e informativa sull'organizzazione del 

nuovo corso di alta formazione in materia di diritto antidiscriminatorio in collaborazione con la 

Consigliera Regionale di Parità: oggetto, sede, modalità, ricerca relatori, finanziamento, formazione 

comitato scientifico etc.;  

4.Organizzazione convegno/iniziative della Rete a sostegno delle/gli Avvocate/i in pericolo, con la 

collaborazione e/o il patrocinio di URCOFER; riferisce Avv. Sonia Lama;  

 

5.Varie ed eventuali.  

 

 

In merito all’aggiornamento sulla organizzazione del nuovo corso di alta formazione in materia di 

diritto anti discriminatorio, in prosieguo con i lavori svolti unitamente alla Consigliera Regionale di 

Parità, dr.ssa Sonia Alvisi, la Presidente Avv. Maltoni riassume i punti salienti dello stesso ovvero che 

si terrà nel 2021 da remoto e sarà di 40 ore e che sono in fase di elaborazione i vari argomenti in 

trattazione tra i quali vengono sottolineati in particolare quelli legati alla discriminazione sul posto di 

lavoro ( lo straining, il problema del risarcimento del danno in assenza di normativa sul quantum, il 

ruolo degli Ispettori del lavoro…). Il corso farà riferimento a quello precedente organizzato dal COA 

di Bologna tanto che la Presidente del comitato scientifico è stata indicata nella persona della Avv. 

Maria Virgilio del Foro di Bologna che se ne occupò nel corso precedente. A questo proposito viene 

ricordato ai vai CPO della Rete che sono chiamati a fornire il nome del componente di ciascun CPO 

– possibilmente non il Presidente - che verrà designato a far parte del comitato scientifico del corso. 

La Regione Emilia Romagna ha messo a disposizione un’aula presso il palazzo sede della Regione 

ma al momento la organizzazione del corso non potrà prevedere la presenza fisica, essendo in pieno 

corso ancora l’emergenza sanitaria nazionale e le misure restrittive in vigore per il contenimento del 

virus Covid 19 . Viene precisato che sono stati chiusi i preventivi di spesa per i relatori contattati e 

che quelli che rivestono il ruolo di dipendenti della PA non potranno ricevere compensi. Rimane da 

decidere la integrazione dei fondi messi a disposizione della Regione per il corso, da parte dei CPO 

della Rete. 
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Viene precisato che chi avrà svolto il corso e superato la prova finale prevista, avrà il riconoscimento 

comunque di un attestato di alta formazione mentre per essere iscritti nella short list del CNF per 

questa specializzazione, occorrerà avere fatto il corso implementare del CNF di 12 ore – corso 

presentato lo scorso 06/11/20 dal CNF con diretta streaming sul sito istituzionale. Non appena 

usciranno gli atti della Regione sul corso la Rete ne verrà messa a conoscenza.  

Sulle ore aggiuntive di corso richieste dal CNF per l’abilitazione alla short list e sui precisi requisiti 

che le/gli avvocate/i dovranno avere per esservi inserite/i si attendono indicazioni precise dallo stesso 

CNF.  

Viene introdotto il quarto punto dell'odg: 

Viene passata la parola alla Avv. Lama in merito alle iniziative intraprese in occasione dell’anno 2020 

dedicato agli avvocati in pericolo, con il patrocinio di URCOFER, in special modo riguardo alla 

situazione che stanno vivendo i colleghi in Turchia a causa delle repressioni messe in atto nei loro 

confronti dal governo in carica. Il comunicato in solidarietà agli avvocati turchi già predisposto è 

stato approvato da tutti i CPO componenti della Rete ma ciascuno si è riservata la modalità di 

diffusione a seconda  del Foro di appartenenza e compatibilmente con le misure restrittive imposte 

dalla emergenza coronavirus.   

Rispetto a quanto sopra deciso dalla RETE: 

- il nostro Comitato ha deciso di far pubblicare il comunicato sul proprio spazio dedicato sul sito 

dell’Ordine nonché sulla pagina Facebook  

- il nostro Comitato ha deciso di designare la propria componente Avv. Sabrina Lazzaro a far parte 

del Comitato scientifico del corso di altra formazione di diritto antidiscriminatorio che la Rete ER sta 

organizzando . 

Fra le varie ed eventuali:  

prende la parola la Presidente che 
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-   illustra la proposta di partecipare con un nostro post sulla pagina Facebook dell’Ordine in occasione 

del 25/11 giornata internazionale della violenza contro le donne, iniziativa condivisa da tutti gli altri 

componenti  

- iniziativa relativa a un corso in materia di diritto antidiscriminatorio organizzato dal COA di Modena 

al quale ci è stato chiesto di compartecipare  

Su entrambe le sopra esposte proposte il Comitato approva. 

Il prossimo incontro da remoto viene fissato per il giorno 21 DICEMBRE 2020 da remoto ed avrà 

quale ordine del giorno: 

1) approvazione dei verbali delle sedute da remoto del 26/10/2020 e del 23/11/2020 

2) report segnalazione Cons. Pari Opportunità Provinciale (relatore : avv. D.Silingardi) 

3) report organizzazione evento CPO-RE e CPO-MO (relatrice: avv. F. Salami); 

4) report incontro rete CPO ER  (relatrice avv. F. Salami); 

5) aggiornamento Protocollo Rotazione nomine giudiziarie (relatrice avv. F. Salami) 

6) varie ed eventuali. 

 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 11,45. 

f.to Il CPO 


