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RELAZIONE FINALE  

(alla data del 31/12/2022) 

 

Il Comitato Pari Opportunità degli avvocati presso il Consiglio dell’Ordine di Reggio Emilia 

(brevemente: CPO RE) è alla scadenza del suo secondo mandato. Si è insediato nel maggio 

2019 ed è composto da n° tre avvocati/e: tre di nomina elettiva e due delegati dal COA. 

In data 27 novembre 2019 è nata a Reggio Emilia la Rete CPO degli avvocati dell’Emilia 

Romagna (brevemente rete CPO ER) con la sottoscrizione del relativo regolamento da parte 

di tutti i Presidenti CPO avvocati/e dell’Emilia Romagna ad eccezione di Piacenza, ove non è 

stato ancora costituito il CPO. 

In data 16 dicembre 2019 il CPO RE ha deliberato la modifica del precedente regolamento, 

prendendo atto delle linee guida dello «Schema di regolamento elettorale dei Comitati Pari 

Opportunità presso i COA» (2017). 

Gli incontri del CPO RE si sono svolti con cadenza mensile (v. verbali pubblicati), come quelli 

dei Presidenti CPO per la rete CPO ER, oltre alla riunione annuale della rete alla quale hanno 

partecipato tutti i componenti dei CPO. 

In data 12 febbraio 2021 il CNF ha risposto al quesito formulato dal CPO RE circa la legittimità 

della prosecuzione del mandato dopo l’avvenuta decadenza del Consiglio dell’Ordine in 

carica (PARERE PUBBLICATO SUL SITO DELL’ORDINE IN DATA 19/02/2021 ATTRAVERSO LA 

CIRCOLARE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 9/CS2021 PROT. 318/2021)  
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Il LOGO del CPO RE nasce dall’idea di indire un Bando presso l’Istituto d’Arte Chierici, ove 

abbiamo rappresentato gli scopi del Comitato Pari Opportunità per permettere la 

realizzazione di un logo che potesse rappresentarlo. Con questo bando si è destinato un 

fondo di 500 euro alla scuola e, conseguentemente, al vincitore del progetto. Lo studente 

Andrea Raffaele Chiacchio della classe 3°B, autore del logo vincitore è stato premiato 

durante la cerimonia di consegna del premio che si è svolta in data 22 dicembre 2021 (v. 

comunicato stampa). 

 

-COORDINAMENTO NAZIONALE dei CPO: 

11/09/2019 partecipazione alla riunione dei Presidenti dei CPO convocata dal CNF tenutasi a 

Roma nella quale si sono decisi i temi dei Gruppi di Lavoro e della Agorà.  Il CPO RE ha aderito 

al Gruppo di lavoro in tema “Bandi europei e progetti”. 

15/11/2019 partecipazione a Roma alla prima conferenza nazionale dei CPO organizzata dal 

CPO dell’Ordine di Roma. 

30/01/2020 partecipazione alla riunione nazionale dei Presidenti CPO a Roma 

24/04/2020 partecipazione alla riunione nazionale dei Presidenti CPO da remoto. 

15/07/2020 adesione al comunicato inoltrato dai Comitati Pari Opportunità avvocati/e in 

apprezzamento all’impegno del Legislatore nell’elaborare un disegno di legge (c.d. DDL ZAN) 

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.  
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29/12/2020 partecipazione alla riunione nazionale dei Presidenti CPO da remoto.  

1/02/2021 incontro nazionale Presidenti CPO da remoto. 

05/02/2021 inoltrata richiesta alla segreteria dell’Ordine ed ottenuto dal Commissario 

l’autorizzazione di pubblicazione sul sito nella pagina del nostro Comitato del ns 

COMUNICATO in SOLIDARIETÀ a quanto accaduto all’AVV. SEDU Consigliere dell’Ordine di 

Napoli. 

15/02/2021 adesione al Comunicato nazionale dei CPO a Cassa Forense per la modifica del 

suo statuto con la previsione del rispetto della parità di genere per la formazione delle liste dei 

delegati. 

19/02/2021 incontro Presidenti CPO con OCF da remoto. 

23/03/2021 adesione al Comunicato nazionale in protesta al ritiro da parte della Turchia dalla 

Convenzione di Istanbul. 

14/05/2021 partecipazione incontro con OCF da remoto.  

31/05/2021 adesione al comunicato dei/lle Presidenti dei CPO in sostegno della avvocata 

attivista iraniana Nasrin Sotoudeh. 

8/06/2021 incontro Presidenti CPO da remoto. 

17/09/2021 adesione al comunicato stampa all’Unione delle Camere penali per il rispetto 

della parità di genere. 

15/10/2021 partecipazione alla riunione nazionale dei Presidenti CPO a Roma. 

5/11/2021 partecipazione incontro con OCF da remoto. 

16/11/2021adesione al comunicato stampa al COA di Trento volto a sollecitare il rispetto del 
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presupposto “no woman no panel”.  

22/11/2021adesione al comunicato stampa agli Organi di stampa. 

15/12/2021 partecipazione alla riunione per decidere sulla proposta avanzata da alcune Reti 

regionali CPO per creare un Gruppo di collegamento/coordinamento dei CPO con il CNF. 

18/01/2022 partecipazione alla riunione con il medesimo punto all’ODG fermo il contrasto con 

diverse proposte pervenute da altre reti regionali. Si è deliberato di procedere alla creazione 

di un Gruppo di studio su base regionale (un rappresentante per ogni Rete Regionale CPO o 

comunque della Regione) che possa essere utilizzato per le comunicazioni con la 

commissione integrata CPO del CNF.  

27/07/22 incontro dei Presidenti CPO a Roma in occasione delle giornate dedicate al XXXIV 

Congresso Nazionale Forense- convocazione supplettiva. 

 

GRUPPI DI LAVORO: 

Il CPO RE ha aderito a due dei gruppi di lavoro organizzati a livello nazionale dal CNF: 

1-GRUPPO DI LAVORO “BANDI EUROPEI E PROGETTI” – In data 12 novembre 2021, il Gruppo ha 

deciso di organizzare un corso approvato dal CNF in data 14 aprile 2022. Il corso “L’Europa e 

le pari opportunità” è stato suddiviso in due parti. Il Corso è stato coordinato dall’Avv. Giuliana 

Barberi di Reggio Calabria e dalla rappresentante della Commissione integrata CPO presso il 

CNF avv. Rosalba Viscomi.  

Il corso di primo livello è iniziato il 09 maggio 2022 di primo livello di 24 ore si è concluso lo 

scorso 23/09/2022 ed è stato svolto anche il test finale su piattaforma del CNF, mentre quello 
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di secondo livello, di 18 ore, si è concluso il 12/12/2022. Il CPO RE è intervenuto alla lezione del 

23 settembre 2022 (v. infra). 

2- GRUPPO DI LAVORO “DISABILITA”. Dopo la seduta nazionale di ottobre 2021, abbiamo 

aderito anche a questo altro gruppo di lavoro.  

Nell’ambito dei lavori condotti da questo gruppo, il CPO RE ha partecipando a due corsi (v. 

infra) per la promozione del Registro “Progetti esistenziali di vita”, già operativo nel Comune di 

Reggio Emilia, presso altre amministrazioni comunali.  

 

PROTOCOLLI D’INTESA: 

- Il CPO RE ha elaborato il PROTOCOLLO DI INTESA SUL RICONOSCIMENTO DEL LEGITTIMO 

IMPEDIMENTO sia alle udienze civili che penali con il Tribunale di Reggio Emilia, la Procura ed 

altri organi giurisdizionali, che è stato sottoscritto In data 22.12.2020. 

- Il CPO RE ha elaborato il PROTOCOLLO DI INTESA SULLA ROTAZIONE DELLE CARICHE DI 

NOMINA GIUDIZIARIA con il Tribunale e la Procura di Reggio Emilia e il COA, che è stato 

sottoscritto in data 21/12/2021 comunicato agli iscritti il 07/02/2022 con modulistica per 

inserimento nei relativi elenchi.  

- Il CPO RE ha elaborato il PROTOCOLLO LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI 

PROCEDIIMENTI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, la cui bozza è stata sottoposta al 

Presidente di Sez. dott. Francesca Parisoli nel mese di novembre 2022.  Si è deliberato che, a 

seguire, si lavorerà sulla predisposizione di linee guida per indennità avvocati/AdS.  
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- Il CPO RE ha deliberato di predisporre un MANIFESTO sul linguaggio dentro e fuori le aule di 

giustizia, volto a delineare il rispetto di regole di condotta conformi ai principi deontologici e a 

quelli di non discriminazione.  Si è preso ad esempio quello degli Osservatori sulla giustizia 

civile, che hanno adottato un decalogo di norme, ispirato al noto manifesto promosso 

dall’Associazione Parole O-Stili, declinandolo all’ambito del processo, ma anche fuori dallo 

stesso. Alcune delle regole si rivolgono direttamente a giudici e avvocati, altre sono più 

generiche, altre richiamano le norme deontologiche, altre ancora a valori etici come il 

rispetto delle diverse figure professionali, fino a un esplicito richiamo al valore dell’ascolto. 

L’obbiettivo è quello di adottare e far adottare anche formalmente dal ns Foro il decalogo, 

evidenziando le parti indirizzate specificatamente ad avvocati e giudici. 

 

CORSI & CONVEGNI: 

- Il CPO RE ha partecipato all’organizzazione del “Le Pari Opportunità nelle professioni – 

Esperienze e prospettive” promosso da Professare al femminile, intervenendo con una propria 

relazione al convegno tenutosi a Reggio Emilia nella Sala del Tricolore il 25 ottobre 2019. 

- Il CPO RE, con la RETE CPO ER, ha organizzato ed ha introdotto il convegno “RICONOSCERE 

LE DISCRIMINAZIONI: LE FONTI, I FATTORI DI RISCHIO E LE FORME DELLA DISCRIMINAZIONE” 

tenutosi in data 04 febbraio 2021, volto a promuovere la seconda edizione del Corso di diritto 

antidiscriminatorio per la regione Emilia Romagna. 
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- Il CPO RE ha partecipato al convegno “Profili di Diritto antidiscriminatorio. Professione forense 

e istituzioni” tenutosi in data 25 maggio 2021. 

- Il CPO RE, con la rete CPO ER, ha partecipato all’organizzazione convegno: “25 novembre 

giornata internazionale per l'eliminazione della violenza maschile sulle donne: quale giustizia?” 

tenutosi in data 25 novembre 2021. 

- Il CPO RE, con la Rete dei CPO della Emilia Romagna, ha organizzato la seconda edizione 

del CORSO DI ALTA FORMAZIONE SUL DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO, predisposto dalla 

Consigliera di Parità della Regione Emilia Romagna con il patrocinio del CNF (settembre 2021-

gennaio 2022). Il modulo affidato al CPO RE si è svolto lo scorso 14 gennaio 2022 con la 

partecipazione della Consigliera di Parità provinciale dr.ssa Francesca Bonomo.  

Il test finale PER ISCRIZIONE NELLA SHORT LIST NAZIONALE si è svolto il 24 giugno 2022 su 

piattaforma on line della Fondazione Forense Bolognese. 

-Il CPO RE ha predisposto e condotto il CORSO DI ALTA FORMAZIONE “AVVOCATI A SOSTEGNO 

DEL TERZO SETTORE”. Questo corso si è realizzato con l’aggiudicazione del BANDO DELLA 

CASSA FORENSE “BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI DI SVILUPPO 

ECONOMICO DELL’AVVOCATURA” n. 14/2019. Il corso, finanziato interamente dalla Cassa 

Forense, accreditato e gestito su piattaforma webinar Zoom dall’Ordine, si è concluso con 

anche schede di gradimento inviate dai discenti: tutte positive. Si è proceduto ad organizzare 

gli stages di n. 27 avvocate/i presso i 5 enti ospitanti Il 28 giugno 2022 in Tribunale si è svolta la 

cerimonia di consegna degli attestati.  
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Il 28 giugno 2022 la segreteria dell’Ordine ha comunicato l’approvazione del rendiconto finale 

inoltrato alla Cassa Forense per il saldo dei fondi pari a 2.970,00€, a definizione dell’acconto 

già erogato. 

- Il CPO RE è intervenuto alla seconda lezione del ciclo di incontri sulla discriminazione per 

disabilità (11 maggio 2022 e 18 maggio 2022) organizzati dal CPO avvocati Ordine di Modena 

nell’ambito del GRUPPO di LAVOLO “DISABILITA’”, con la relazione sul “Registro dei progetti 

esistenziali di vita”. 

- Il CPO RE, con la RETE CPO ER, ha organizzato ed è intervenuto come moderatore al 

convegno: “Dal codice rosso all’applicazione pratica dell’art. 165 comma V cp”, volto a 

evidenziare le problematiche connesse al trattamento e ai percorsi di recupero di uomini 

maltrattanti dopo la riforma del Codice Rosso. Il convegno si è tenuto in data 22 marzo 2022. 

-Il CPO RE è intervenuto al convegno del 4 maggio 2022 organizzato dall’Università statale di 

Milano: “Parità di genere e professioni legali. Una lunga storia..”, con la relazione: ”Il Comitato 

Pari Opportunità e la parità di genere”.  

-Il CPO RE ha partecipato all’incontro “Il ruolo delle donne contro i dis-

valori della famiglia mafiosa”, organizzato dal CPO commercialisti in collaborazione con il 

Progetto-Festival “Noicontrolemafie”, oggi alla sua XI edizione, in occasione del quale è 

intervenuta la Dott.ssa Marisa Manzini presentando un suo saggio “Donne complici. Donne 

combattenti”. 

- Il CPO RE è intervenuto alla lezione del 26 ottobre 2022 del corso di Diritto antidiscriminatorio 

organizzato dal CPO avvocati Ordine di Milano e dal Consiglio Ordine avvocati Milano con la 
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relazione sul “Registro dei progetti esistenziali di vita”. 

- Il CPO RE ha organizzato l’evento di chiusura in 30 novembre 2022 in presenza presso il 

Tribunale: “PROTOCOLLI, CORSI, INIZIATIVE REALIZZATE E REALIZZANDE PER LE PARI 

OPPORTUNITA’ NELL’ACCESSO E NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE” 

-Il CPO RE, con la Rete CPO ER, ha organizzato ed è intervenuto al convegno: “Il CPO nella 

legge professionale e la rete dei CPO dell’Emilia Romagna. I progetti realizzati dalla rete CPO” 

tenutosi in data 19.12.2022, con la relazione: “Le pari opportunità nell’ordine professionale 

degli avvocati esistono?”. 

 

PARTECIPAZIONI & PROGETTUALITA’:  

- il CPO RE, con la rete CPO ER, ha deliberato di costituire una commissione Regionale per 

l’esami Bandi promossi dalla Cassa Forense. 

- in data 04 maggio 2021 inviata missiva alla commissione integrata CPO presso il CNF ad 

OGGETTO: DECRETO SOSTEGNI - PARAMETRI DISCRIMINATORI – STATO DI MATERNITA’. 

- Il CPO RE ha deliberato di promuovere il PROGETTO DI AZIONE IN CONTRASTO ALLA VIOLENZA 

ENDOFAMIGLIARE in collaborazione con la Consigliera Regionale Avv. Roberta Mori. Abbiamo 

inviato ns elaborato per il progetto e la bozza del programma del corso formativo sul 

trattamento degli uomini maltrattanti per un suo coinvolgimento e suggerimento per i relatori 

che dobbiamo proporre come CPO di Reggio Emilia. 

- Il CPO RE ha aderito al TAVOLO INTERISTITUZIONALE PRESSO COMUNE DI RE di contrasto alla 

violenza maschile contro le donne. 
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- Il CPO RE ha deliberato di aderire al PROGETTO un’Unione a misura di donna. 

Il Progetto, nella fase di studio, è stato affidato alla Fondazione Marco Biagi per la mappatura 

delle esigenze occupazionali femminili. Il 22 giugno 2022: si è definito il programma, la 

locandina della inaugurazione dello SPORTELLO ITINERANTE sui sei comuni del Progetto fissata 

per il giorno 28/06/2022 ore 18,00 a Correggio. 

- Il CPO RE ha manifestato interesse al PROGETTO promosso dall’avv. Gallo di ANCI Emilia 

Romagna volto a valutare una eventuale collaborazione con il CPO e/o con Ordine Avvocati 

RE per promuovere l’opportunità di svolgere l’attività professionale/tirocinio abilitante presso 

gli enti pubblici, nella fattispecie gli uffici legali dei comuni. Abbiamo partecipato all’incontro 

del 17/03/2022 per un confronto sul tema del progetto da presentare all’Ordine. Il CPO ha 

redatto ed inviato una nota al COA in data 06/05/22 per avere manifestazione di interesse 

alla coltivazione di tale iniziativa necessariamente da condurre insieme e all’esito di 

contattare l’avv. Gallo per eventuale nuovo incontro. 

- Il CPO RE per delega del COA ha aderito agli incontri e alle iniziative di PROFESSARE AL 

FEMMINILE. In particolare:  

- al convegno “Le Pari Opportunità nelle professioni – Esperienze e prospettive” tenutosi a 

Reggio E. alla Sala del Tricolore il 25 ottobre 2019; 

- al BANDO 2021 - 2022 UNA REGGIANA PER ESEMPIO;  

- agli incontri di Co.A.Ge, acronimo del Coordinamento delle associazioni di genere e delle 

articolazioni di genere di associazioni datoriali e professionali. Il Coordinamento si pone come 

esperienza collettiva per l’affermarsi di un nuovo diritto di cittadinanza di genere ed ha lo 
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scopo di garantire, attraverso il costante confronto tra i gruppi organizzati di donne di Reggio 

Emilia, la partecipazione delle stesse alla organizzazione sociale, politica e culturale della città; 

ha, altresì, la finalità di tenere stretti rapporti con l’Amministrazione Comunale e le Istituzioni del 

territorio al fine di intervenire nei processi di formazione delle decisioni, favorendo una 

interlocuzione unitaria e dunque anche più efficace per le associate e per le donne della 

città; 

- Il CPO RE ha promosso la collaborazione con la CONSIGLIERA DI PARITA’ DELLA PROVINCIA DI 

REGGIO EMILIA. In particolare: 

-13/10/2020 segnalazione del caso sottoposto da una collega del ns Foro all’Ufficio della 

Consigliera;  

-29/04/2021 incontro presso l’Ufficio della Consigliera dr.ssa Maria Mondelli; 

-29/09/2021 incontro con la Consigliera subentrante dr.ssa Francesca Bonomo da noi invitata 

ad essere relatrice per il CPO di RE al Corso di diritto antidiscriminatorio.  

- Il CPO RE, con la rete CPO ER, ha discusso la questione del CPO DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO 

DISTRETTUALE. Si è inoltrata missiva all'URCOFER e al COA di Bologna per sottolineare e 

sollecitare l'opportunità di coinvolgere la Rete Regionale dei CPO dell'E.R. (non unicamente il 

Comitato presso il COA di Bologna) nella nomina del Componente del Comitato Pari 

Opportunità del Consiglio Giudiziario istituito presso la Corte d'Appello di Bologna. 

- Il CPO RE, con la Rete CPO ER, ha inviato alla Commissione P.O. c/o il CNF e alle Consigliere 

Nazionale, Regionale e Provinciali di Parità la richiesta di affrontare un aspetto discriminatorio 

dei parametri disposti dal c.d. decreto sostegni riguardo allo stato di maternità, nei confronti 
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delle professioniste avvocate divenute madri negli anni 2018/2019 e contestualmente 

richiedendo un'interlocuzione con i Ministeri competenti per una rivalutazione del criterio di 

attribuzione del Fondo di cui al decreto sostegni nei suddetti termini. 

- Il CPO RE ha partecipato al tavolo con le associazioni maggiormente rappresentative sul 

territorio promosso dal COA RE. 

- Il CPO RE ha partecipato alla tavola rotonda con i Servizi Sociali territoriali e l’OCC c/o 

avvocati e c/o commercialisti. 

- Il CPO RE ha partecipato, come Presidente CPO invitato di diritto: 

- XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORNESE -sessione ulteriore- Roma nei giorni 26/27 luglio 2021 

- XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE Lecce nei giorni 6/7/8 ottobre 2022. 

Le seguenti mozioni, presentate dai CPO d’Italia, non hanno ottenuto il quorum per 

l’approvazione: 

 – 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. 
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 – 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. 

- Il CPO RE ha aderito e partecipato alla prima riunione della Consulta di genere c/o il 

Comune di Reggio Emilia, coordinata dall’Assessora Rabitti, tenutasi in data 6.12.2022 (v. 

comunicazione al COA).  

Il CPO Avvocati/e presso il Consiglio dell’Ordine di Reggio Emilia 

Avv. Francesca Salami 

Avv. Roberta Previdi 

Avv. Sabrina Lazzaro 

Avv. Daniele Silingardi 

Avv. Matteo Marchesini  

 


