IL COMITATO PARI OPPORTUNITA’
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI REGGIO EMILIA
Via Paterlini, 1 – 42124 Reggio Emilia
cpo@ordineforense.re.it
cpore.pec@ordineavvocatireggioemilia.it

COMITATO PARI OPPORTUNITA' di REGGIO EMILIA
Verbale della seduta tenuta con modalità da remoto del giorno 01 MARZO 2022
La seduta odierna si apre alle ore 11,00 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 i componenti del CPO Avv. Daniele Silingardi, Avv.
Francesca Salami, l’Avv. Roberta Previdi, l’Avv. Sabrina Lazzaro, l’Avv. Matteo Marchesini,
con il seguente ODG:
1.

approvazione verbale ultimo incontro;

2. organizzazione stage per corso terzo settore;
3. stato lavori protocollo compensi;
4. contratto logo;
5. 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 conferma che a seguito della riunione on line tenuta questa mattina tra i
componenti del CPO e la Dr.ssa Maria Paglia si è proceduto ad esaminare le proposte e progetti
pervenuti dalle

Associazioni dichiaratisi disponibili allo svolgimento degli stages da parte dei

discenti del corso, ovvero Fondazione I Teatri, CSV, Teatro Mamimò, Auser, RTM mentre restiamo in
attesa di ARCI che la Presidente si incarica di sollecitare. Il CPO delibera di redigere una
comunicazione da trasmettere a tutti i colleghi attualmente iscritti al corso ancora in svolgimento.
L’incarico viene affidato all’avv. Lazzaro che condividendone il testo con gli altri componenti lo
trasmetterà alla segreteria dell’Ordine per l’invio tramite loro mailing list dei corsisti. La
comunicazione dovrà contenere la richiesta agli stessi di manifestare la propria volontà di fare lo
stage per le ore già determinate presso l’ente che verrà scelto dal CPO accettandone il relativo
programma di svolgimento. La risposta dovrà pervenire alla segreteria entro e non oltre venerdì 11
marzo. Al seguito della valutazione delle disponibilità ricevute dai colleghi, il CPO contatterà i vari
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Enti e coordinerà le disponibilità reciproche per l’accoglimento degli stagisti, tenendo in conto per
quanto sarà possibile, delle esigenze personali e professionali che gli stessi avranno indicato.
L’avv. Lazzaro fa presente che ha redatto il modulo di sondaggio per il gradimento del corso che il
CPO delibera di somministrare ai corsisti dopo il 21 marzo giorno dell’ultimo modulo di lezione. Lo
stesso verrà trasmesso ai discenti tramite la segreteria dell’Ordine che ne raccoglierà gli esiti.
Sul terzo punto all’odg:
La Presidente passa la parola all’Avv. Silingardi il quale farà avere ai componenti il file aggiornato.
La Presidente informa che in seno alla Commissione famiglia del Consiglio dell’Ordine degli
avvocati di Reggio Emilia è in discussione la stesura di un Protocollo per l’equo compenso
dell’amministratore di sostegno (adottato al momento dal Tribunale di Milano) e del curatore
speciale del minore in campo penale.
Sul quarto punto all’odg:
La Presidente informa di avere conferito incarico all’Avv. Marchesini al quale passa la parola. Lo
stesso comunica che sta procedendo affinchè si possa redigere una scrittura finalizzata ad una
formale licenza all’uso e distribuzione del “logo” adottato dal ns CPO. Il CPO delibera di non
adottare il logo in nessuna forma ed in nessun suo comunicato esterno sino al completamento
degli accertamenti utili al suo utilizzo tutelato.
Sul quinto punto all’odg:
Prende la parola l’Avv. Lazzaro, la quale aggiorna in merito al Gruppo di lavoro del CNF “Bandi e
progetti europei” il quale sta organizzando un corso di alta specializzazione dedicato al tema. Il
Programma definito in bozza “L’Europa e le pari opportunità” è stato inviato al CNF dalla
coordinatrice avv Barberi in data 24/01/2022 – all’incontro del 11/02/22 ore 18,30 si è proceduto ad
indicare

i relatori e ad aggiornare la bozza che nella sua ultima versione porta la data del

25/02/2022 e che verrà completata ed inviata nuovamente al CNF dalla avv. Barberi
Prende la parola la Presidente, la quale rappresenta la proposta di redigere un documento, da
poter condividere e diffondere attraverso il COA, che esponga i principi di rispetto reciproci, non
solo deontologici, da dover osservare da parte dei colleghi in udienza e in ogni occasione in cui si
svolga la professione, in special modo con riguardo al richiamo ad un contegno e comportamenti
eticamente corretti e non discriminanti, soprattutto nei casi di conflitti particolarmente spiacevoli in
corso tra le parti contrapposte. Il Comitato accoglie la proposta impegnandosi a stendere un
comunicato.
La seduta viene sciolta alle ore 12,30 con nuova seduta fissata per il giorno 28 marzo 2022 ore 11,30
con modalità in presenza, se le condizioni delle norme restrittive sanitarie anti Covid lo
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permetteranno, presso sala del Consiglio dell’Ordine in Reggio Emilia, sempre in rispetto delle
vigenti regole igienico-sanitarie.
f.to il CPO
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