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COMITATO PARI OPPORTUNITA' di REGGIO EMILIA 

 

Verbale della seduta tenuta con modalità da remoto del giorno 26 APRILE 2021 

 

La seduta odierna si apre alle ore 14,00 e sono presenti collegati attraverso piattaforma Skype 

organizzato su chiamata della Presidente Avv. Francesca Salami, i componenti l’Avv. Roberta Previdi 

Avv. Sabrina Lazzaro, Avv. Matteo Marchesini, Avv. Daniele Silingardi. 
 

con il seguente ODG: 

1) approvazione del verbale della seduta del 29/03/2021 

2) report incontro dei presidenti CPO nazionale del 13.04.2021 (avv. F.Salami); 

3) pubblicazione protocollo legittimo impedimento, organizzazione per la consegna ai 

singoli uffici del testo cartaceo; 

4) report stato lavori protocollo rotazione nomine; 

5) report stato lavori protocollo compensi a spese dello stato (avv. M. Marchesini);  

6) progetto formazione professionale "violenza endofamiliare". 

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 relaziona sul punto, informando che si sta lavorando con molta fatica per dare vita al 

coordinamento tra le reti regionali dei CPO già costituite per agevolare i lavori e le comunicazioni anche a 

livello nazionale ciò in vista del prossimo Congresso Nazionale Forense. 

Sul terzo punto all’odg: 

Il Comitato prende atto della avvenuta pubblicazione sul sito dell’Ordine del Protocollo sul legittimo 

impedimento in accordo con il Commissario Straordinario e delibera di inviare comunicazione a mezzo pec 

ai destinatari per concordare sulla consegna del testo sottoscritto in formato cartaceo.  

Sul quarto punto all’odg: 
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La presidente informa di avere avuto questa mattina la mail con la quale il dr Parisoli rende la propria 

disponibilità ad un incontro in presenza presso il suo ufficio il prossimo 5 maggio ore 9,00. Nell’occasione il 

magistrato proporrà adeguamenti e suo parere in merito al testo predisposto dal nostro Comitato del 

Protocollo sulla rotazione delle nomine per gli incarichi giudiziari. All’appuntamento andranno la presidente 

e gli avv.ti Lazzaro Previdi essendo gli altri componenti del Comitato impegnati in udienza penale foro foro. 

- Sul quinto punto all’odg: 

l’avv. Marchesini sta raccogliendo il materiale utile allo studio della nostra proposta del nuovo Protocollo in 

materia di parità di trattamento, sulla liquidazione delle spese di giustizia nell’ambito del Patrocinio a spese 

dello Stato 

- Sul sesto punto all’odg: 

La presidente propone di chiedere un incontro alla consigliera avv. Roberta Mori attraverso invio di una mail 

per riprendere insieme l’iniziativa dalla stessa proposta con fondi regionali per un progetto simile a quello 

già adottato dalla Regione Lazio nella materia della violenza endofamigliare. Il Comitato approva e la 

presidente si incarica di scrivere alla consigliera. 

Varie ed eventuali: 

La presidente passa la parola all’avv. Lazzaro impegnata a proseguire il lavoro per il Corso Antidiscriminatorio 

di alta formazione in via di organizzazione con la consigliera regionale di parità, e come componente del 

comitato scientifico ha richiesto ed ottenuto un appuntamento presso la Consigliera di parità della provincia 

di Reggio Emilia dr.ssa Mondelli fissato per il 29 aprile 2021, utile alla raccolta di materiale che possa 

costituire contributo valido al corso. 

L’avv. Silingardi chiede di estendere l’incontro con la dr.ssa Mondelli con la sua presenza per poter definire 

la questione sollevata l’anno passato dalla collega avv Pittone relativamente al bando scuola del Comune per 

orario anticipato che escludeva le professioniste. Il Comitato d’accordo delega l’avv. Lazzaro ad informare la 

Consigliera. 

La presidente informa circa le iniziative di adesione a numero due distinti protocolli proposti dalla consigliera 

Regionale di Parità dr.ssa Alvisi alla Rete CPO della Emilia Romagna in tema di diritti anti discriminatori sul 

posto di lavoro. Il Comitato discute e decide di chiedere un parere al Commissario del COA essendo impostati 

con necessario profilo di approvazione dello stesso.  

La seduta viene sciolta alle ore 15,00 con nuova seduta fissata per il giorno 26 maggio  2021 ore 11,30 con 

modalità da remoto o in presenza se le condizioni delle norme restrittive sanitarie anti Covid lo 

permetteranno. 

f.to il CPO    
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