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COMITATO PARI OPPORTUNITA' di REGGIO EMILIA 

 

Verbale della seduta del giorno 26 SETTEMBRE 2022 

 

La seduta odierna si apre alle ore 11,00 in presenza presso la sala del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Reggio Emilia in Reggio Emilia in via Paterlini n.1, nel rispetto delle misure di sicurezza 

nazionale anti Covid.  

Sono presenti i componenti del CPO Avv. Daniele Silingardi, Avv. Francesca Salami, l’Avv. Roberta 

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

 

con il seguente ODG: 

1. approvazione verbale del 6.07.2022; 

2. protocollo compensi; 

3. mozioni CPO per Congresso Nazionale Forense (incontro del 30.09.2022); 

4. organizzazione convegno CPO Reggio Emilia; 

5. apertura sportelli informativi presso il COA; 

6. incontro con OCC e CPO commercialisti; 

7. manifesto linguaggio dentro e fuori le udienze; 

8. 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 riferisce di avere consegnato una bozza della ultima versione del testo del protocollo 

steso dal nostro Comitato al giudice dr. Parisoli il quale si riservava la sua disamina e il suo parere in 

proposito. Il CPO delibera di inviare formalmente anche al COA la proposta così da poter conseguire 

da parte di quest’ultimo la collaborazione necessaria per la sua approvazione. 

 

Sul terzo punto all’odg: 

 

La Presidente si riporta alle mozioni già sottoposte alle delegate al Congresso così come formulate 

nel documento pubblicato dal CNF: 
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 – MOZIONE N. 56 
MOZIONE STATUTARIA –  
PER LA PARZIALE MODIFICA DELLO STATUTO DEL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE – IN ATTUAZIONE 
DELL’ART. 39, COMMA 3, LEGGE 247/2012 – MEDIANTE LA PREVISIONE DI AMPLIAMENTO DEI 
COMPONENTI DELL’ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE CON RAPPRESENTANTI ELETTI TRA I MEMBRI 
DEI COMITATI PARI OPPORTUNITA’ 
 – MOZIONE N. 59 
MOZIONE POLITICA –  
PER LA MODIFICA DELLA LEGGE PROFESSIONALE, LEGGE N. 247/2012 VOLTA A DEFINIRE MODALITA’ DI 
COSTITUZIONE, FUNZIONI, SCOPI E RISORSE DEI COMITATI PARI OPPORTUNITA’ COSI’ COME INTRODOTTI 
ED ISTITUITI DALL’ART. 25 COMMA IV L.P. 
 – MOZIONE N. 61 
MOZIONE STATUTARIA –  
PER LA PARZIALE MODIFICA DELLO STATUTO DEL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE – IN ATTUAZIONE 
DELL’ART. 39, COMMA 3, LEGGE 247/2012 – MEDIANTE L’INSERIMENTO DELLA TUTELA DELLE PARI 
OPPORTUNITÀ TRA I COMPITI DEL CONGRESSO STESSO E IL CONSEGUENTE RICONOSCIMENTO DELLA 
PARTECIPAZIONE DI DIRITTO DEI COMITATI PARI OPPORTUNITA’ ALLA MASSIMA ASSISE DELL’AVVOCATURA  
 

– vedi allegati al presente verbale. 

 

Sul quarto punto all’odg: 

 

Il CPO discute sulla organizzazione di un evento formativo relativo alla attività prestata dal nostro 

Comitato da tenersi nel nostro Foro nella data fissata del 30 novembre 2022, al fine di poter restituire 

ai colleghi il lavoro svolto negli anni di mandato che volge al termine  e nell’occasione  presentare 

ed informare relativamente all’importante ruolo affidato a questo organismo previsto come 

obbligatorio dalla legge professionale anche a monte dell’esito del Congresso Nazionale Forense e 

dell’esito delle mozioni come da punto precedente. 

 

Sul quinto punto all’odg: 

La Presidente introduce l’Avv. Maura Simonazzi  Consigliere dell’Ordine degli avvocati di Reggio 

Emilia, presente invitata alla seduta per discutere sul punto, in merito alla notizia di avvenuta apertura 

di uno sportello informativo presso i locali dell’Ordine in materia di “Mediazione famigliare” nonché 

di quella apparsa sugli organi di stampa locali in esito all’Avviso Pubblico divulgato dal Comune di 
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Reggio Emilia e finalizzato alla formazione di un elenco di avvocati specializzati nel diritto di 

famiglia  in esecuzione del provvedimento dirigenziale n. 1301 del 22/07/2022.  

 

Sulla prima questione la collega Simonazzi informa che le referenti del progetto per il COA sono le 

colleghe  Avv. Cilloni Sara e Avv. Fuggetta. Il CPO si riserva di inviare una nota al Consiglio per 

avere maggiori informazioni date le potenziali conflittualità in caso di assunzione dell’incarico da 

parte dei colleghi che presidieranno lo sportello piuttosto che avere dettagli sull’elenco dei mediatori 

famigliari disponibili stante il requisito indispensabile alla abilitazione fermo restando che a breve 

dovrebbe essere predisposto il Registro nazionale per tali figure professionali. 

Sulla seconda, appurato che la notizia riguarda professionisti disponibili al patrocinio a spese dello 

stato ed iscritti nel relativo elenco per affidamento di incarichi di difesa, assistenza e rappresentanza 

dei minori in tutela, in curatela speciale, in affido o comunque in carico ai servizi sociali del Comune 

di RE nei procedimenti de potestate, per la verifica dello stato di abbandono e nelle azioni di stato, si 

discute in merito al fatto che presso l’Ordine è già in essere un elenco degli avvocati/e che hanno 

tenuto il corso specializzante sulla curatela minorile. Inoltre l’attività che l’ente si appresta a fare non 

può essere considerata propria perchè tali incarichi sono di nomina esclusivamente giudiziale. Il 

Comitato si riserva di inviare una nota di richiesta esplicativa al COA. 

 

 

Sul sesto punto all’odg: 

Il punto verrà trattato alla prossima seduta utile 

 

Sul settimo punto all’odg: 

Il punto verrà trattato alla prossima seduta utile 

 

Sul ottavo punto all’odg: 

Nulla  

 

La seduta viene sciolta alle ore 13,00, con nuova seduta fissata per il giorno 17 ottobre 2022 ore 

11,00 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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