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COMITATO PARI OPPORTUNITA' di REGGIO EMILIA 

 

Verbale della seduta del giorno 06 LUGLIO 2022 

 

La seduta odierna si apre alle ore 11,00 in presenza presso la sala del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Reggio Emilia in Reggio Emilia in via Paterlini n.1, nel rispetto delle misure di sicurezza 

nazionale anti Covid.  

Sono presenti 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 ultimo verbale 

2. incontro CPO con avv. Gramoli per lo sportello legalità 

3. protocollo compensi 

4. manifesto comportamento 

5. questionario regione Emilia Romagna 

6. convegno CPO 

7. mozioni CPO per Congresso Nazionale Forense 

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 riferisce dell’incontro avvenuto lo scorso 10 giugno, unitamente al collega avv. 

Marchesini, con avv. Gramoli del Consiglio dell’Ordine con il quale si è tenuto un confronto sulle 

modalità e opportunità di svolgimento dello sportello organizzato dal Comune di Reggio Emilia 

(referente: Elia Minari) sulla cd “legalità” in particolare sulla attività professionale prestata per lo 

stesso da una lista di colleghi che dovranno prestare un orientamento legale e non una vera e propria 

consulenza. L’incontro è stato verbalizzato e si concludeva con l’impegno ad un aggiornamento al 

fine di interessare il COA a sensibilizzare il monitoraggio dello sportello . 

 

Sul terzo punto all’odg: 
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La Presidente, rivisto il testo ultimo del protocollo lo farà pervenire a tutti i componenti per ulteriore 

passaggio prima di trasmetterlo al dr. Parisoli ad un primo vaglio del magistrato che ha confermato 

la sua disponibilità alla stesura condivisa. 

 

Sul quarto punto all’odg: 

 

Il CPO discute sul lavoro da predisporre per abbozzare un testo e sulla opportunità di coinvolgere la 

magistratura reggiana per la finalità comune di ottenere un maggiore rispetto e contegno reciproco da 

tenersi durante lo svolgimento dell’udienza e in generale durante le attività professionali. 

 

Sul quinto punto all’odg: 

 

La Presidente riferisce della comunicazione, ricevuta via email, della consigliera regionale avv. 

Roberta Mori ad oggetto “Consultazione in materia di violenza contro le donne” con la quale si 

inoltrava, per conoscenza, il link della consultazione aperta online fino al 10 luglio, promossa 

dall’Assemblea legislativa regionale sulla proposta di Direttiva europea in materia di violenza contro 

le donne e violenza domestica. Sul tema il nostro CPO ha inviato alla consigliera un proprio progetto 

relativo alla formazione specifica della avvocatura sui dolorosi temi della violenza di genere nonché 

tenuto insieme al CPO di Modena lo scorso 18 maggio un corso sugli “uomini maltrattanti”. 

 

Sul sesto punto all’odg: 

 

Il CPO riprende il progetto di organizzare un evento formativo per l’avvocatura da svolgersi in 

presenza nel prossimo mese di novembre o primi giorni di dicembre, unitamente alla Consigliera di 

Parità della provincia di Reggio Emilia, dr.ssa Francesca Bonomo. Nei prossimi mesi i componenti 

si attiveranno per sviluppare il progetto, in particolare sulle tematiche dei problemi delle donne nel 

mondo del lavoro, della conciliazione vita e lavoro, della nuova normativa sulla certificazione di 

genere per le aziende. 

 

Sul settimo punto all’odg: 

La Presidente illustra le mozioni che la scorsa settimana, a livello nazionale, sono state discusse dai 

CPO, da portare al prossimo Congresso. Il testo non ancora definitivo verte sulle questioni della reale 

e più incisiva partecipazione dei CPO all’interno del CNF; la capacità di voto; l’autonomia finanziaria 

dei CPO; la candidatura al COA incompatibile con i componenti dei CPO; presenza dei CPO in tutti 

gli organismi della comunità forense. Non appena le mozioni saranno formalmente definite verranno 

poste a conoscenza. 
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Sul settimo punto all’odg: 

 

La Presidente aggiorna il CPO sui seguenti punti: 

- partecipazione del ns CPO al progetto dello Sportello “Un’unione a misura di donna” organizzato 

dalla Unione dei Comuni Pianura Reggiana inaugurato lo scorso 28 giugno a Correggio 

- svolgimento del test del 24 giugno a definizione del Corso di diritto antidiscriminatorio  svolto con 

la Consigliera di Parità della Regione Emilia Romagna 

- richiesta del ns CPO inoltrata al Comune di Reggio Emilia di poter partecipare al tavolo 

interistituzionale di contrasto alla violenza maschile contro le donne, promosso dall’ufficio pari 

opportunità del comune 

- delibere della Rete regionale dei CPO come da ultimi verbali che verranno inoltrati nei prossimi 

giorni dopo la seduta che si terrà domani 

 

 

La seduta viene sciolta alle ore 13,00, con nuova seduta fissata per il giorno 26 settembre 2022 ore 

11,00 con modalità in presenza, se le condizioni delle norme restrittive sanitarie anti Covid lo 

permetteranno, presso sala del Consiglio dell’Ordine in Reggio Emilia, diversamente con 

videochiamata da remoto. 

 

f.to il CPO  
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