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COMITATO PARI OPPORTUNITA' di REGGIO EMILIA 

 

Verbale della seduta tenuta con modalità da remoto del giorno 29 MARZO 2021 

 

La seduta odierna si apre alle ore 12,00 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. stato dei lavori e dei progetti del CPO;  

2. esito dell’incontro da remoto con il Commissario straordinario del 12/03/21 

3. report incontri Rete CPO ER, Coordinamento nazionale CPO, Profess@re al femminile, 

aggiornamento Gruppo di lavoro CNF e Agorà 

4. varie ed eventuali. 

Sul primo punto all’odg:  

La presidente espone lo stato dei protocolli di iniziativa del nostro Comitato: 

- Protocollo sul legittimo impedimento in accordo con il Commissario Straordinario si procederà alla 

pubblicazione e divulgazione agli iscritti del testo sottoscritto  

- Protocollo sulla rotazione delle nomine per gli incarichi giudiziari: in attesa di parere da parte del giudice dr. 

Parisoli sull’ultima bozza del testo 

- 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 secondo punto all’odg: 

Il Comitato all’esito dell’incontro tenuto da remoto con  il Commissario Straordinario dell’Ordine  avv. G.B. 

Arnoaldi Veli il 12 marzo, rimarca la positiva opinione espressa dallo stesso sul lavoro svolto. Verrà trasmesso 

per la pubblicazione sul sito dell’Ordine un aggiornamento relativo al già presente Report di tutte le attività 

intraprese e in corso sino alla data del 4 marzo 2021 

Sul terzo punto all’odg: 

La Presidente informa e si confronta con i Componenti in merito alle sedute presenziate per la Rete CPO 

Emilia Romagna nonché a quelle degli incontri tra i Presidenti dei CPO a livello nazionale, comunica il 

calendario degli incontri dell’Organismo Congressuale Forense per i prossimi 14 maggio e 24 settembre 2021. 

La Presidente e l’Avv. Lazzaro riportano l’esito delle loro partecipazioni agli incontri di Profess@re al 

femminile tenutisi il 24/02/2021 e il 19 marzo 2021, anche in rappresentanza del nostro Ordine su espressa 

delega del Commissario informando della costituzione del nuovo “Coordinamento delle Associazioni di 

genere e delle articolazioni di genere delle associazioni datoriali e professionali” denominato CO.A.GE.. Lo 

stesso si pone come esperienza collettiva, come luogo di elaborazione e discussione per l’affermarsi di un 
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nuovo diritto di cittadinanza di genere ed ha lo scopo di garantire attraverso il costante confronto tra i gruppi 

organizzati di donne della città di Reggio Emilia, la partecipazione delle stesse alla organizzazione sociale, 

politica e culturale della città, favorendo le iniziative e le decisioni che portino ad un rapporto più 

coinvolgente tra cittadine e associazioni di genere e Amministrazione comunale.  

La Presidente aggiorna sui lavori conclusi dal Gruppo di lavoro del CNF e della seduta tenutasi da remoto con 

la Presidente Maria Masi lo scorso 31 marzo 2021 e dell’inserimento nel nostro gruppo di altri due CPO nello 

specifico di Avellino e di Velletri. 

Varie ed eventuali: 

Il Comitato con avv. Lazzaro  si impegna a proseguire il lavoro già in corso per il Corso Antidiscriminatorio di 

alta formazione in via di organizzazione con la consigliera regionale di parità, con avv. Silingardi a definire la 

questione sollevata l’anno passato dalla collega avv Pittone, con la presidente per chiedere un 

aggiornamento alla delegata Cassa Forense avv Barilli sull’esito del Bando 14/2019 cui il Comitato partecipava 

in data 24/02/2020. 

Il Comitato si aggiorna per l’impostazione dei lavori sui nuovi progetti relativi al Protocollo per il patrocinio a 

spese dello stato nonché per il Progetto della consigliera regionale Roberta Mori sulla violenza 

endofamigliare e la formazione specifica dei professionisti coinvolti nella materia. 

La seduta viene sciolta alle ore 13,00 con nuova seduta fissata per il giorno 19 aprile ore 14 con modalità da 

remoto. 

f.to il CPO    
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