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ATTIVITA’ SVOLTA DAL CPO IN CARICA 

Tutti i verbali delle sedute del cpo presso ordine forense di Reggio Emilia anno 2019 – 2020 

sono pubblicati sul sito dell’ordine alla sezione dedicata. 

Il Comitato si è riunito nelle seguenti date: 

2019 

- 6 GIUGNO  

- 24 GIUGNO  

- 29 LUGLIO  

- 13 SETTEMBRE  

- 14 OTTOBRE  

- 30 OTTOBRE  

- 25 NOVEMBRE  

- 09 DICEMBRE  

2020 

- 27 GENNAIO  

- 10 FEBBRAIO  in via straordinaria 

- 14 FEBBRAIO  

Da remoto causa emergenza sanitaria : 

- 24 APRILE 

- 30 APRILE 

- 22 MAGGIO 

- 19 GIUGNO 
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- 20 LUGLIO 

- 28 SETTEMBRE 

- 19 OTTOBRE 

 

REPORT DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 

 

- REVISIONE completa e stesura del REGOLAMENTO DEL NS CPO in 

adesione alle ultime linee guida del CNF.  APPROVAZIONE DA PARTE DEL 

COA DEL 16/12/2019 

 

- Partecipazione alla riunione RETE CPO del CNF tenutasi a Roma il giorno 

11/09/2019 nella quale si sono decisi i temi dei Gruppi di Lavoro e della Agorà.  

Il ns CPO ha chiesto e ottenuto adesione al Gruppo di lavoro in tema “Bandi 

europei e progetti”. In data 30/01/2020 si è tenuta a Roma presso CNF primo 

incontro dei Gruppi di lavoro. A causa della emergenza sanitaria abbiamo 

partecipato alle sedute che si sono tenute in modalità da remoto  

 

- Collaborazione con Profess@re al femminile e organizzazione dell’evento del 

25/10/2019  tenutosi alla Sala del Tricolore a titolo “Le pari opportunità nelle 

professioni” – Nella prima seduta del 2020 tenutasi il 9 gennaio scorso si sono 

presentante le candidature per il Bando “Reggiane per esempio 2020” 

 

- Partecipazione al primo CONVEGNO NAZIONALE DEI CPO promosso dal 

CPO di Roma tenutosi a Roma nei giorni 15 e 16 novembre 2019, relazionato 

per iscritto al COA 

 

- COSTITUZIONE DELLA RETE REGIONALE EMILIA ROMAGNA DEI 

CPO AVVENUTA IL 27/11/2019 a Reggio Emilia: stesura regolamento e 

nomina delle cariche nelle persone della presidente Avv Maltoni Franca di Forlì 

e vice presidente Avv Francesca Salami di RE, segretaria Avv Zambelli di 

Bologna – delegate alla Agorà del CNF Avv Montanari di Rimini e Avv Cortesi 

Venturini di Parma. 
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La Rete si è riunita lo scorso 20/12/2019 con lo svolgimento del seguente odg: 

programmazione attività per il 2020; organizzazione e coordinamento corsi in 

materia di diritto antidiscriminatorio; metodologia di lavoro della rete e 

costituzione gruppi di lavoro; confronto sui protocolli in materia di legittimo 

impedimento eventualmente sottoscritti e/o redatti dai singoli CPO; nomina 

segretario/a rete –  

La Rete si è riunita: 

- a Bologna il giorno 17/02/2020  

- a Forlì il 17/04/2020  

- in videoconferenza il 15/05/20  

- in videoconferenza il 02/09/20 

- in modalità mista, da remoto e in presenza, il 28/09/2020 sull’importante tema 

della organizzazione con la Consigliera di Parità Regione ER di un corso di alta 

formazione in materia di DIRITTO ANTI DISCRIMINATORIO con 

abilitazione ed inserimento nella short list del CNF in materia. 

- il secondo incontro di organizzazione del corso si è tenuto da remoto il 

19/10/2020 

 

- Partecipazione al Bando della Cassa Forense “Bando per l’assegnazione di 

contributi per progetti di sviluppo economico dell’Avvocatura” con scad. 

28/02/2020 : deliberata dal ns CPO nella seduta del 25/11/19 la proposta di 

partecipare con tema la formazione di esperti nel cd Terzo Settore. 

Il giorno 10/02/2020 si è tenuta una seduta straordinaria del CPO in ragione della 

prossimità della scadenza del bando in questione per mettere a punto la redazione 

della domanda e documentazione richiesta per potervi partecipare.  

Durante la seduta straordinaria del 24/02/2020 il CPO ha completato la domanda 

di partecipazione al bando corredata del progetto definitivo di organizzazione di 

un corso di formazione di alta specializzazione denominato “Avvocati a 

sostegno del Terzo Settore” e relativi allegati. Ha altresì provveduto a mezzo pec 

dell’Ordine degli Avvocati ad inoltrare la domanda alla Cassa in via formale . 

 

- Partecipazione in data 17/12/2019 all’incontro promosso dal ns COA ad oggetto 

“Ripresa Protocollo famiglie con figli minori coinvolte in vicende separative 

giudiziali del 16/10/2015 e presentazione del progetto dello Sportello 

informativo per la famiglia e la mediazione famigliare presso l’Ordine degli 
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Avvocati” : presenti diversi rappresentanti dei Centri per le famiglie del territorio 

provinciale di Reggio Emilia nonché della Regione ER e del Comune di RE. 

Contributo anche da parte del dr Parisoli. La seduta si è aggiornata al prox 04 

febbraio 2020.  

All’incontro tenutosi in tale ultima data: si è raggiunta un’intesa con i SS e ASL 

per l'organizzazione del metodo di lavoro. Ogni settore, nell'ambito delle proprie 

competenze, si prefiggerà un obiettivo e riporterà al prossimo incontro, fissato 

per il 20.05.2020 ore 15,00, le condizioni che vorrebbe apportare al protocollo 

del 2015 per migliorarlo. Mentre all'incontro del 22.04.2020 verrà presentato lo 

sportello di mediazione per i cittadini. Purtroppo i lavori sono in corso di 

aggiornamento a causa delle misure restrittive dovute alla emergenza sanitaria 

in corso. 

- 15/07/20 Adesione del ns CPO al comunicato inoltrato da parte dei Comitati Pari 

Opportunità degli Ordini degli Avvocati e delle Avvocate d’Italia in 

apprezzamento all’impegno del Legislatore nell’elaborare un disegno di legge 

(conosciuto come DDL Zan Scalfarotto) che tenga conto di tutte le proposte 

presentate alla Commissione Giustizia in materia di contrasto dei reati di 

violenza e discriminazione per motivi fondati sul sesso, sul genere, 

sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere.  

- 28/09/2020 Il Comitato ha preso in carico la segnalazione pervenuta da una 

collega del nostro Foro  in merito al testo della  Comunicazione del Comune di 

Reggio Emilia del 15/09/20 – vedi allegato - avente ad oggetto una informativa 

indirizzata ai dirigenti scolastici sul servizio di pre e post scuola per l’anno 

scolastico 2020-21 in riferimento al paragrafo “CONDIZIONI DI ACCESSO: 

alunni con entrambi i genitori (il genitore per le famiglie monoparentali ) 

lavoratori dipendenti ed attestazione di orario di lavoro con inizio alle ore 08,00 

o con uscita tassativa alle ore 13,00 o 16,30”. Testo ritenuto lesivo del diritto di 

pari opportunità perché limitante l’accesso ai soli genitori “lavoratori 

dipendenti” di fatto escludendo tutti gli altri lavoratori autonomi/ professionisti. 

 

- 19/10/2020 Adesione al Comunicato inoltrato da parte dei Comitati Pari 

Opportunità degli Ordini degli Avvocati e delle Avvocate d’Italia (promosso dal 

CPO di Biella) indirizzato al Governo e al CNF in merito alle politiche di 

sostegno alla occupazione femminile in riferimento all’utilizzo del Recovery 

Fund – vedi allegato al verbale del CPO del 19/10/20 
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Stesura di un PROTOCOLLO DI INTESA con il Tribunale di Reggio Emilia, la 

Procura ed altri organi giurisdizionali, in materia di LEGITTIMO IMPEDIMENTO sia 

alle udienze civili che penali in virtu’ del disposto di legge previsto all’art. 81 bis delle 

disposizioni di attuazione del cpc novellato dall’art. 1 comma 465 della legge 205/2017 

“Calendario del processo” disposto di legge previsto all’art. 420 ter cpp novellato 

dall’art. 1 comma 466 della legge 205/2017 “Impedimento a comparire dell’imputato 

o del difensore” che dopo il comma 5, viene arricchito dal seguente: 

«5-bis. Agli effetti di cui al comma 5 il difensore che abbia comunicato prontamente 

lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi 

precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso». 

Il testo del Protocollo è già stato approvato dal COA il 04/05/2020 portato a conoscenza 

dei destinatari via mail il 11/06/20 ed ha già ottenuto l’approvazione della Presidente 

del Tribunale di Reggio Emilia e della Consigliera Provinciale alle Pari Opportunità. 

Si sta programmando la data utile alla sua firma definitiva. 

 

Stesura in corso di proposta di un PROTOCOLLO PER LA ROTAZIONE DELLE 

NOMINE PER GLI INCARICHI GIUDIZIARI per la tenuta presso l’Ordine di elenchi 

cui la magistratura possa attingere per l’affidamento di consulenze, valutazioni 

professionali, al fine di promuovere una migliore collaborazione tra l’avvocatura e gli 

uffici giudiziari attraverso la maggiore disponibilità e la eliminazione di ogni forma di 

discriminazione non solo di genere ed ogni altro ostacolo ad una più efficiente e giusta 

relazione istituzionale  

Reggio Emilia, 27/10/2020 

 

Il Comitato Pari Opportunità 

La Presidente Avv. Francesca Salami 

Avv. Roberta Previdi 

Avv. Daniele Silingardi 

Avv. Matteo Marchesini 

Avv. Sabrina Lazzaro 


