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 04 MARZO 2021
La seduta odierna si apre alle ore 11,00 e sono presenti collegati attraverso piattaforma Skype
organizzato su chiamata della Presidente Avv. Francesca Salami, i componenti l’Avv. Roberta
Previdi Avv. Sabrina Lazzaro, Avv. Matteo Marchesini, Avv. Daniele Silingardi.
Riassunte come seguono le attività svolte e decise nelle SEDUTE INFORMALI tenute da remoto nelle date
11/01-18/01-27/01/21 e del 09/02/2021 in attesa di ricevere una risposta formale da parte del CNF del
parere richiesto dal ns Comitato – inviata via pec in data 11/01/2021 e pubblicata sul sito dell’Ordine - a
seguito della avvenuta DECADENZA del nostro COA del 28/12/2020, a conferma della legittimazione a
proseguire il lavoro proprio del nostro Comitato:
- avvenuta APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 21/12/2020 già pubblicato sul sito
a) vista la avvenuta formale NOMINA del COMMISSARIO a data 03/02/2021 nella persona dell’Avv.
Giovanni Berti Arnoaldi Veli, viene deciso di inviare alla sua attenzione una email di contatto per
informare del prosieguo del ns lavoro
c) l’avv. Previdi aggiorna sul prosieguo dei lavori relativi alla stesura di un PROTOCOLLO ROTAZIONE
INCARICHI GIUDIZIARI, già sottoposto in bozza al decaduto COA in data 14/12/2021, si è proceduto
alla revisione del testo con modifiche apportate a seguito delle osservazioni dei Consiglieri, e che
viene deciso di sottoporre al dr. Parisoli al quale invieremo una nostra richiesta di incontro, data la
disponibilità già resa dal magistrato a lavorare e collaborare su questo importante documento
d) la presidente in merito all’AGGIORNAMENTO SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO LEGITTIMO
IMPEDIMENTO annuncia che lo stesso è stato definitivamente firmato da tutti i soggetti che lo hanno
condiviso e rimane in attesa che venga reso pubblico – che il Commissario o il prossimo COA lo possa
mettere a conoscenza di tutti gli iscritti al ns Foro, dei magistrati e dei destinatari tutti nel cui
interesse è stato scritto e rivolto
e) l’avv Lazzaro procede ad un AGGIORNAMENTO sull’incontro di RETE CPO ER COMITATO
SCIENTIFICO riunitosi lo scorso 03/02/21 unitamente alla CONSIGLIERA REGIONALE DI PARITA’ per la
organizzazione del secondo CORSO DI ALTA FORMAZIONE SUL DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO
abilitante alla short list nazionale del CNF e regionale Emilia Romagna, che si terrà a partire da maggio
2021 oppure da settembre 2021 a seconda dei tempi e modalità da stabilirsi dettati anche dalla
pandemia
f) La Presidente procede ad un AGGIORNAMENTO sul COORDINAMENTO NAZIONALE dei CPO che sta
lavorando per trovare una espressione per quanto possibile coordinata ed unitaria utile alla
collaborazione con la commissione nazionale del CNF delle PO e per comunicati che vedano uscire
una sola voce dai Comitati PO di tutta Italia
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g) Viene dato atto dell’ ESITO POSITIVO del CORSO organizzato dalla RETE CPO ER e in particolare con
la collaborazione del CPO di Modena tenutosi da remoto lo scorso 04/02/2021 “RICONOSCERE LE
DISCRIMINAZIONI: LE FONTI, I FATTORI DI RISCHIO E LE FORME DELLA DISCRIMINAZIONE” : oltre 700
colleghi si sono iscritti ed hanno seguito da in modalità webinar questo primo corso formativo
organizzato dalla Rete Emilia Romagna dei CPO dunque un successo dell’evento che ha rivelato un
grande interesse sui temi trattati e che riguarderanno anche il Corso in via di organizzazione sopra
illustrato
h) L’avv. Lazzaro aggiorna sul GRUPPO DI LAVORO del CNF BANDI EUROPEI e conferma l’avvenuto
invio al CNF del lavoro svolto il 25/01/2021 in formato pdf
i) in data 05/02/2021 è stato pubblicato sul sito il ns COMUNICATO SOLIDARIETÀ AVV. SEDU
l) Aggiornamento Agenda PROFESSARE AL FEMMINILE proposta premio 2021 “Una Reggiana per
esempio”
m) Prosieguo delle PRATICHE CHE SEGUIVA l’Avv. Silingardi :
- SEGNALAZIONE CASO AVV PITTONE
- PROGETTO ROBERTA MORI
- CONTATTO ING. PER SITO COA IN RELAZIONE A PROTOCOLLO NOMINE
n) il 08/02/21 chiesto alla segreteria dell’Ordine di PUBBLICIZZARE CORSO DEL CNF ORGANIZZATO
DALLA COMMISSIONE DIRITTI UMANI “Corso sull’inclusione delle persone Lgbtiq e di origine etnicorazziale diversa da quella della maggioranza“ al quale l’avv. Lazzaro risulta iscritta – vedi risposta
della segreteria del 11/02/2021
preso atto che in data 12/02/2021 il CPO riceveva PARERE DAL CNF sulla legittimità del Comitato al
prosieguo della propria attività nella completezza dei suoi componenti – parere pubblicato sul sito
dell’Ordine in data 19/02/2021 attraverso la circolare del Commissario Straordinario n. 9/cs2021 prot.
318/2021
la Presidente procedeva a convocare la seduta formale odierna con il seguente ODG:
1. stato dei lavori e dei progetti del CPO;
2. richiesta di incontro con il Commissario straordinario;
3. report incontro rete cpo er del 1.03.2021.
4. varie ed eventuali.

Sul primo punto all’odg:
Il Comitato insieme riassume e precisa i progetti e i lavori in corso :
- Protocollo sul legittimo impedimento: la Presidente assume l’incarico di contattare la Presidente del
Tribunale e gli altri destinatari dello stesso per la consegna formale del testo in cartaceo sottoscritto. Una
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volta informato anche il Commissario Straordinario si potrà procedere alla pubblicazione e divulgazione
agli iscritti del Protocollo stesso
- Protocollo sulla rotazione delle nomine per gli incarichi giudiziari: la Presidente assume l’incarico di
contattare il giudice dr. Parisoli, che aveva già reso la propria disponibilità, affinchè ci conceda un incontro
utile alla discussione della ultima bozza del testo
- si assume la decisione di sollecitare la giudice dr.ssa Serri e la Consigliera di parità provinciale dr.ssa
Mondelli, a mezzo della delegata al Comitato Scientifico avv. Lazzaro che aveva già proceduto ad inviare
loro richiesta via email, per fissare un incontro al fine di trovare in collaborazione il materiale richiesto
dall’organizzazione del Corso di Alta formazione in materia di diritto anti discriminatoria
- si discute ed approva la proposta della Presidente per organizzare i lavori di stesura di un nuovo Protocollo
in materia di parità di trattamento, sulla liquidazione delle spese di giustizia nell’ambito del Patrocinio a
spese dello Stato
- si discute ed approva la proposta di organizzare un nostro evento formativo, con richiesta di accredito
per gli iscritti, da tenersi in autunno prossimo/ fine anno . L’avv Lazzaro propone il tema della inclusione e
non discriminazione da impostare utilizzando il materiale del corso del CNF Commissione dei Diritti Umani
che la stessa sta seguendo “Corso sull’inclusione delle persone LGBTIQ+ e di origine etnica e “razziale”
diversa da quella della maggioranza”
Sul secondo punto all’odg:
La Presidente conferma di avere fissato incontro da remoto su piattaforma Zoom con il Commissario
Straordinario dell’Ordine avv. G.B. Arnoaldi Veli per il giorno 12 marzo ore 17,00
Sul terzo punto all’odg:
La Presidente informa in merito alla ultima seduta della Rete CPO Emilia Romagna tenutasi lo scorso 01 03
2021 durante il quale si è confermato l’evento dell’8 marzo 2021 con utilizzo del logo della Rete “Insieme
contro le discriminazioni” organizzato con la Consigliera Regionale di Parità e la Fondazione Forense
Bolognese a presentazione del volume che raccoglie il lavoro del corso di alta formazione 2018/2019 sul
diritto anti discriminatorio. L’evento potrà essere seguito su piattaforma Gotowebinarprevia iscrizione
obbligatoria alla Fondazione. Viene poi aggiornato il programma di lavori in corso del comitato scientifico
del corso 2021 come sopra descritto al punto 1) lett.e)
Varie ed eventuali:
La Presidente aggiorna sull’invito dell’Organismo Congressuale Forense a partecipare a sedute congiunte
di confronto tra i CPO d’Italia per mantenere un dialogo costante con tutte le componenti dell’Avvocatura
al fine di approfondire le riflessioni e avviare un percorso condiviso sui temi di stringente attualità . Vista
la ns partecipazione all’incontro da remoto del 19/02/21 ci terrà aggiornati su prosieguo e
calendarizzazione prossime riunioni
La seduta viene sciolta alle ore 12,20 con nuova seduta fissata per il giorno 22 marzo ore 14 con modalità
da remoto.
f.to il CPO
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