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COMITATO PARI OPPORTUNITA' di REGGIO EMILIA 

Verbale della seduta tenuta con modalità da remoto del giorno 22 maggio 2020 

La seduta odierna si apre alle ore 11,00 e sono presenti collegati attraverso piattaforma Skype 

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

Lazzaro, Avv. Matteo Marchesini, Avv. Daniele Silingardi mentre è assente giustificata l’Avv. 

Roberta Previdi . 

ORDINE DEL GIORNO 

1. report approvazione Protocollo sul legittimo impedimento (Relatore: avv. Daniele Silingardi); 

2. verifica stato avanzamento lavori Protocollo rotazione nomina (Relatrice: avv. Roberta 

Previdi); 

3. report incontro in live CPO Rete ER del 15.05.2020 (Relatrice: avv. Francesca Salami); 

4. report incontro in live CPO Rete ER con l'Assessora Barbara Lori del 18.05.2020 (Relatrice: 

avv. Francesca Salami); 

5. report incontro in live incontro Professare con Assessora alla Mobilità Comune di Reggio 

Emilia del 8.05.20 sul tema della conciliazione tempi e lavoro (Relatrice: avv. Francesca Salami); 

6. varie ed eventuali. 

Viene introdotto il primo punto dell'odg: 

Su invito della Presidente, prende la parola il relatore Avv. Daniele Silingardi, il quale riferisce 

della seduta del COA dello scorso 04 maggio 2020 durante la quale lui stesso ha relazionato, 

presentando la nostra bozza di protocollo sul Legittimo Impedimento, spiegandone le finalità 

nonché l’opportunità della iniziativa e le aspettative. I consiglieri avevano preventivamente 

avuto accesso al testo e potuto esaminarlo. La Presidente Avv. Tinelli ha elogiato il lavoro fatto 

nonché  il contenuto dell’elaborato, il quale, dopo breve discussione ha ottenuto il plauso da 

parte di tutti i consiglieri presenti nonché l’approvazione con formale delibera. 

Il Comitato discute sulla procedura di presentazione del testo, in bozza come già approvato dal 

COA,  ai destinatari cui sarebbe indirizzato per la condivisione e sottoscrizione e delibera che 

sia la Presidente Avv. Salami a preannunciare con breve nota alla Presidente del COA di volere 

questo Comitato intraprendere l’attivazione del percorso di illustrazione del Protocollo tramite 

stesura di un comunicato di apposita presentazione dello stesso, invitando le Parti coinvolte a 
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prendere contatto per iniziare i lavori di approvazione che approdino alla stesura finale.  

Viene introdotto il secondo punto dell'odg: 

Il punto verrà trattato alla prossima seduta data l’assenza di oggi della relatrice Avv. Roberta 

Previdi.    

Viene introdotto il terzo punto dell'odg: 

Relaziona la Presidente Avv. Francesca Salami sull’esito della riunione della Rete CPO E.R. 

tenutasi lo scorso 15 maggio 2020, della quale è stato redatto verbale già messo a disposizione 

del Comitato. La Presidente sottolinea in particolare tre punti di discussione decisi dalla Rete: 

- redazione di un testo condiviso di comunicato tramite il quale si richiede ai Tribunali del 

distretto nonché alla Corte d’Appello di fare inserire e/o modificare i protocolli redatti 

durante la fase di emergenza sanitaria con il richiamo al legittimo impedimento; 

- redazione di un testo condiviso di un comunicato da inviarsi alla Cassa Forense per 

essere aggiornati sulle iniziative intraprese a sostegno dei colleghi in difficoltà durante 

la fase emergenziale; 

- in merito alla iniziativa di sollecitazione presso le Procure, sul tema della violenza sulle 

donne, la Rete ha deliberato di sottoporre preventivamente il progetto al Coordinamento 

regionale dei centri antiviolenza. 

Viene introdotto il quarto punto all’odg: 

Relaziona la Presidente Avv. Francesca Salami sull’esito dell’incontro della Rete CPO E.R. 

tenutasi lo scorso 18 maggio con l’Assessora regionale Barbara Lori e farà avere il relativo 

verbale non appena sarà disponibile. Definisce l’incontro collaborativo e di molto interesse da 

parte della Assessora che ha accolto la costituzione della Rete con favore ed apprezzato i progetti 

proposti che saranno da impostare e coltivare nel tempo. L’interlocutrice sarà la Presidente 

della Rete Avv. Franca Maltoni.  

L’Avv. Salami riassume i punti salienti nelle iniziative proposte alla Assessora riguardo al 

difficile tema della conciliazione famiglia e lavoro : 

- campi/prati scuola estivi durante la cd fase due dell’emergenza Covid: l’Assessora 

informa che la Regione ha in corso progetti ed ha già deliberato attraverso 

provvedimento della Presidenza, apprezzando lo scambio e il contributo che la Rete potrà 
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dare per arrivare alla urgente definizione del problema; 

- l’Assessora ha proposto di inserire la Rete alla tavola rotonda permanente per le politiche 

di genere; 

- si è condivisa la iniziativa di eseguire un monitoraggio di verifica di come sta procedendo 

il lavoro delle/dei professionisti durante la fase di emergenza rispetto alla pari 

opportunità e non solo, coinvolgendo anche la Consigliera di parità regionale e le 

Consigliere di parità provinciali, nonché un monitoraggio dell’attività giudiziaria nelle 

materie specifiche inerenti le pari opportunità e il diritto antidiscriminatorio e sulla 

violenza di genere. 

Viene introdotto il quinto punto: 

La Presidente illustra l’incontro al quale ha partecipato e del quale è stato redatto verbale già 

pubblicato sul profilo facebook del nostro Ordine. 

Fra le varie ed eventuali:  

L’Avv. Salami, dati gli stessi temi discussi e condivisi dai componenti della Rete regionale in 

merito al mancato coinvolgimento dei Comitati Pari Opportunità nella stesura dei protocolli dei 

tribunali,   propone di anticipare l’iniziativa, inviando al COA di Reggio Emilia la richiesta di 

integrare gli attuali protocolli, sia in campo civile che penale, con il richiamo al legittimo 

impedimento nonché, d’ora in avanti, di essere anche il CPO convocato ai tavoli di confronto in 

modo da poter dare il proprio contributo alla redazione dei testi dei protocolli perché non 

vengano ignorati i tanti temi che riguardano le pari opportunità (anti discriminazione, tutela 

disabili, violenza sulle donne, legittimo impedimento), ritenuti indispensabili soprattutto in un 

momento particolare di emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo e in vista di una 

probabile fase tre della gestione delle politiche di contenimento della diffusione del virus. Il 

Comitato discute ed approva  

L’Avv. Salami spiega della partecipazione del COA (avv. Beifiori) all’incontro al CNF in merito 

alle iniziative dei Tribunali e delle Procure per agevolare gli accessi e il lavoro del personale 

delle cancellerie in sicurezza durante questa seconda fase emergenziale. 

Il prossimo incontro da remoto viene fissato per il giorno 19 giugno 2020 alle ore 11,00, ed avrà 

quale ordine del giorno: 
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1) approvazione dell’odierno verbale; 

2) la prosecuzione ed aggiornamento degli argomenti già trattati all'incontro odierno e, in 

particolare, il punto 2) dell’odierno o.d.g. oggi non trattato (relatrice: avv. Roberta 

Previdi); 

3) progetto banca del tempo: il welfare dell’avvocatura 

4) progetto per un corso di presentazione agli iscritti del nostro Foro sul lavoro dei CPO 

5) Varie ed eventuali. 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12,30. 

f.to Il CPO 


