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COMITATO PARI OPPORTUNITA' di REGGIO EMILIA 

 

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

 

La seduta odierna si apre alle ore 10,00 in modalità da remoto tramite collegamento su piattaforma 

online su chiamata della Presidente, nel rispetto delle misure di sicurezza nazionale anti Covid. Sono 

presenti in videochiamata tutti i componenti del CPO Avv. Daniele Silingardi, Avv. Francesca Salami, 

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

 

con il seguente ODG: 

1. approvazione verbale ultimo incontro; 

2. logo CPO: conclusione progetto. 

3. corso diritto anti-discriminatorio: incontro del 14.1.22 (relaziona: avv. Sabrina lazzaro) 

4. corso bando cassa (relaziona avv. S. Lazzaro) 

5. protocollo compensi (relaziona: avv. D. Silingardi) 

6. corso uomini maltrattanti (relaziona: avv. F. Salami) 

7. firma protocollo rotazione nomine ( relaziona: avv. F. Salami) 

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 richiama la avvenuta cerimonia dello scorso 22 dicembre, avvenuta presso l’Istituto 

Chierici,  di consegna del premio di 500,00€ erogato dall’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia 

alla scuola e di riconoscimento per lo  studente sig. Andrea Chiacchio autore del logo scelto dal 

CPO della classe IIIB. 

Si allegano al presente verbale disegno del logo e comunicato dell’Ordine dell’evento 

In accordo con i professori entro il mese di gennaio 2022 il disegno sarà completato con la scritta del 

Comitato e sottoposto nuovamente al vaglio grafico, verrà confezionato definitivamente  e sarà 

adottato ufficialmente. 

 

Sul terzo punto all’odg: 

L’avv. Lazzaro conferma di avere in contatto i relatori previsti per la giornata del 14/01/22 prof. 

Lanotte di UNIMORE e dr.ssa Francesca Bonomo Consigliera di Parità della Provincia di Reggio 

Emilia, i quali faranno avere la scaletta dei propri rispettivi interventi da comunicare alla avv. Virgilio, 

referente del Comitato scientifico del corso. 

 

Sul quarto punto all’odg: 

Dopo la relazione fatta dall’Avv. Lazzaro sullo stato di organizzazione del corso, il Comitato 

condivide il lavoro svolto in merito alla stesura definitiva del programma che è stato posto a 
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conoscenza degli iscritti al nostro Foro attraverso apposita email inviata a tutti dalla segreteria 

dell’Ordine in data 21/12/2022 accompagnato dalla comunicazione relativa alle modalità consuete di 

iscrizione tramite il sistema Riconosco e di informazione sui crediti riconosciuti per la partecipazione 

al corso e per essere ammessi allo stage finele previsto dallo stesso. Il Comitato decide che per ogni 

incontro sarà necessaria la presenza di almeno uno dei componenti del CPO in affiancamento alla 

regia della piattaforma webinar condotta dalla segreteria dell’Ordine. Viene fissato incontro da 

remoto per il giorno 12 gennaio ore 11,30 per mettere a punto l’organizzazione del primo incontro 

previsto per il 17/01 con la Tavola Rotonda che sarà moderata dalla dr.ssa Maria Paglia invitata alla 

riunione. L’avv. Lazzaro si incarica di tenere il contatto con i relatori e con i docenti ai quali verranno 

inviate le debite comunicazioni. Viene confermata la presenza della collega avv. Cecilia Barilli alla 

Tavola Rotonda per i saluti da parte della Cassa Forense che patrocinia e finanzia il corso. 

 

Sul quinto punto all’odg: 

Prende la parola l’avv. Silingardi il quale comunica di avere apportato ulteriori modifiche al testo ed 

invierà a breve la bozza aggiornata del protocollo. 

 

Sul sesto punto all’odg: 

La presidente riassume il punto rappresentando che questa iniziativa per la organizzazione di un corso 

sul tema generale “I percorsi trattamentali extramurari per uomini autori di violenza”, rimane aperto 

il dibattito sulla opportunità del coinvolgimento di Centri privati a Reggio Emilia. La questione sarà 

dibattuta al prossimo incontro della Rete CPO regionale per addivenire ad una soluzione condivisa. 

 

Sul settimo punto all’odg: 

La presidente avv. Salami conferma che il “Protocollo d’Intesa sulla rotazione delle cariche di nomina 

giudiziale “ promosso dal nostro Comitato è stato firmato da tutti i destinatari in data 21/12/2021 

ovvero dal Tribunale di Reggio Emilia e dalla Procura nelle persone della Presidente dr.ssa Beretti, 

del Presidente FF dr. Parisoli, del Procuratore FF dr.ssa Chiesi. Insieme al Presidente dell’Ordine si 

deciderà per la sua dovuta pubblicazione e messa a conoscenza di tutti gli iscritti. 

 

Sul’ottavo punto all’odg: 

Nulla. 

 

La seduta viene sciolta alle ore 12,30 con nuova seduta fissata per il giorno 12 gennaio 2022 ore 

10,00 con modalità da remoto oppure in presenza se le condizioni delle norme restrittive sanitarie anti 

Covid lo permetteranno. 

 

f.to il CPO  
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