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COMITATO PARI OPPORTUNITA' di REGGIO EMILIA 

 

Verbale della seduta tenuta con modalità da remoto del giorno 28 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 ultimo verbale; 

2. definizione progetto stage corso terzo settore; 

3. protocollo compensi. 

4. comunicazione regole etiche dell'avvocatura. 

5. licenza logo; 

6. 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 passa la parola all’avv. Lazzaro incaricata di organizzare gli stage dei discenti che 

avranno manifestato il proprio interesse allo svolgimento presso gli enti disponibili. 

L’avv. Lazzaro  relaziona sulla ultima lezione del corso, tenuta lo scorso 21/03/22 ringraziando 

nuovamente la dr.ssa Maria Paglia per il sostegno e la collaborazione prestate durante la fase 

iniziale di organizzazione del progetto del Bando dal quale il corso è scaturito nonché la sua 

fondamentale disponibilità e professionalità prestate nella organizzazione del corso stesso e da 

ultimo sulla sua preziosa presenza e partecipazione a tutte le lezioni. 

Relaziona altresì sulla seguente attività svolta relativa allo stage: di comunicazione scritta, previo 

contatto telefonico con ciascuno dei responsabili degli enti ospitanti lo stage per avere conferma 

della loro disponibilità; della redazione di apposita tabella e programma contenente l’elenco dei 

colleghi stagisti e la loro preferenza; di avere precisato in merito ai temi della privacy e 

riservatezza; di avere concordato circa i tempi e le modalità libere in presenza o da remoto date le 

misure sanitarie nazionali ancora in vigore; di avere provveduto alla  individuazione dei temi 

giuridici ed amministrativi che saranno oggetto dello scambio professionale dei colleghi  con la 

esperienza sul campo offerta dai vari enti in base alle attività peculiari che gli stessi espletano 

presso i loro locali e/o uffici. L’avv. Lazzaro viene incaricata di proseguire il lavoro di 

organizzazione dello stage e di procedere a redigere la comunicazione relativa da inviare da parte 

del CPO a tutti i discenti . 
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L’avv. Lazzaro informa che il modulo di sondaggio per il gradimento del corso è stato inviato a tutti 

i discenti e che stanno rientrando con le dovute compilazioni e sinora tutte aventi ottime recensioni 

e che ha ricevuto personalmente da alcuni colleghi i complimenti da esprimere a tutto il  CPO  per 

la iniziativa e la altissima qualità del corso. 

Inoltre si è definito il modello dell’attestato che verrà predisposto dalla segreteria dell’Ordine e che 

verrà inviato a ciascuno dei partecipanti al corso non appena sarà stato possibile provvedere alla 

apposizione anche nel nostro logo e stampare. 

 

Sul terzo punto all’odg: 

La Presidente passa la parola all’Avv. Silingardi il quale farà avere ai componenti il file aggiornato 

con ultime modifiche e sul punto il CPO si riserva di fissare una apposita seduta, il prima possibile, 

per completare i lavori di stesura della bozza da sottoporre alla attenzione del COA. 

 

Sul quarto punto all’odg: 

La Presidente riprende il tema già proposto e il CPO delibera di procedere ai lavori di redazione di 

un testo che possa avere le caratteristiche di un manifesto o codice di comportamento rivolto alla 

avvocatura del nostro Foro che esprima i principi etici e deontologici e non solo di un corretto modo 

di agire durante lo svolgimento della professione nelle aule di giustizia e fuori da esse nel rispetto 

reciproco e richiamando i valori del significato e conseguenze delle parole e dell’ascolto, oltre che 

di  abbandono di ogni forma di discriminazione, derisione o aggressione. L’iniziativa andrà pure 

sottoposta al COA per una eventuale collaborazione finalizzata ad un testo condiviso. 

 

Sul quinto punto all’odg: 

La Presidente e l’Avv. Marchesini stanno seguendo l’iter per giungere alla firma di una scrittura 

privata che legalmente possa definire l’uso tutelato del logo scelto dal CPO ed aggiorneranno alla 

prossima seduta utile. 

 

Sul quinto punto all’odg: 

 

Prende la parola l’Avv. Lazzaro: 

- aggiorna in merito al Gruppo di lavoro del CNF “Bandi e progetti europei” in merito al  

corso di alta specializzazione “L’Europa e le pari opportunità” già trasmesso in bozza al 

CNF che si è espresso attraverso l’avv Viscomi referente della commissione integrata delle 

pari opportunità con interesse e messa a disposizione per completare il programma e la 

organizzazione. 

- Aggiorna sul PROGETTO con avv. Gallo di ANCI Emilia Romagna per valutare una 

eventuale collaborazione con il CPO e/o con Ordine sui temi del Terzo Settore e dare la 

possibilità ai praticanti nonché agli iscritti al ns Foro di svolgere attività 

professionale/tirocinio abilitante, presso gli enti pubblici nella fattispecie gli uffici legali dei 

comuni. L’incontro da remoto  del 17/03/2022  ci ha permesso un confronto sul tema del 

progetto da presentare e verificare insieme, su una sua effettiva realizzazione dovendo 

necessariamente coinvolgere l’Ordine con delibera del Consiglio: fissato appuntamento per 

aggiornamento  per il 12/04/2022.  
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La seduta viene sciolta alle ore 13,00 con nuova seduta fissata per il giorno 28 aprile 2022 ore 

14,00 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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