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 31 MAGGIO 2022
La seduta odierna si apre alle ore 14,30 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. Assente per motivi professionali l’Avv. Matteo Marchesini,
con il seguente ODG:
1.
2.
3.
4.

Approvazione ultimo verbale
definizione protocollo compensi
manifesto codice di comportamento
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. Silingardi che presenta l’aggiornamento del testo elaborato. I
componenti lavorano per le modifiche che concordano di dover apportare escludendo la parte
relativa alla materia penale riconsiderando il protocollo solo per quella civile con inserimento della
tabella testuale redatta dal CNF nel 2017. Si rinvia la messa a punto del nuovo testo alla prossima
seduta del CPO.
Sul terzo punto all’odg:
La Presidente si incarica di elaborare una bozza del testo da sottoporre al COA previo ulteriore
passaggio di condivisione con la Rete CPO regionale.
Sul quarto punto all’odg:
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- La Presidente relazione in merito alla ultima seduta del 30/05/2022 della Rete regionale CPO,
relativamente al progetto di costituzione di una commissione CPO Regionale per esami Bandi della
Cassa Forense e della costituzione del comitato scientifico relativa per il quale è stata nominata
componente avv. Lazzaro unitamente a rappresentanti del CPO di Forlì Cesena e
-

La Presidente informa che il Consiglio dell’Ordine ha indicato il collega Avv. Gramoli come
referente per i chiarimenti richiesti rispetto alla nostra nota inviata sulla apertura e
presentazione dello “Sportello Legalità e Giustizia” con il quale verrà fissato a breve un
incontro

-

La Presidente informa che a seguito della disponibilità resa dal nostro CPO all’Ordine degli
avvocati di Reggio Emilia per la eventuale sua partecipazione al Bando n. 7/2022 per
l’assegnazione di contributi per lo sviluppo dell’avvocatura emesso da Cassa Forense con
scadenza 30/09/2022, lo stesso ha indicato la collega avv. Porta come referente con la quale
verrà fissato incontro e/o colloquio a breve

-

La Presidente informa che il CPO ha ricevuto la seguente comunicazione da parte della
Fondazione Forense Bolognese in merito al test finale del Corso di diritto
antidiscriminatorio 2021/2022:

“ Gentile corsista,
con soddisfazione per il lavoro svolto, che ha coinvolto la Rete CPO dell’Emilia Romagna e la
Consigliera di Parità della Regionale, in attuazione del Protocollo sottoscritto il 22 giungo 2017
tra il CNF e la Consigliera Nazionale di Parità, siamo a comunicarVi che:
il Test Finale del corso
si svolgerà sulla piattaforma webinar della Fondazione Forense Bolognese
in data 24/06/2022 alle ore 14.30.
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Per quanto riguarda le modalità di esecuzione, Vi anticipiamo che la prova si terrà su
piattaforma online e che riceverà il link di accesso e le brevi istruzioni per accedere qualche
giorno prima della data del test.
La prova consisterà nel rispondere a n°10 domande aperte, entro il termine di un’ora. Le
domande verranno pubblicate a video e fornite in documento allegato, mentre le risposte
dovranno essere comunicate - dopo aver convertito il file in PDF - all’indirizzo email che verrà
comunicato prima dell’inizio della prova di esame.
La commissione esaminatrice, presieduta dalla Consigliera di Parità Regionale, verrà
composta a livello regionale.
La correzione del Test Finale verrà compiuta in osservanza dei criteri condivisi e uniformi a
livello nazionale.
la Fondazione Forense Bolognese

La seduta viene sciolta alle ore 17,00, con nuova seduta fissata per il giorno 06 luglio 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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