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 09 GIUGNO 2021
La seduta odierna si apre alle ore 12,00 e sono presenti la Presidente Avv. Francesca Salami, i
componenti l’Avv. Roberta Previdi Avv. Sabrina Lazzaro, Avv. Matteo Marchesini, Avv. Daniele
Silingardi.
con il seguente ODG:
1) approvazione del verbale della seduta del 26/05/2021
2) comunicazione al COA della posizione dell’avv. Silingardi ritenuto dallo stesso come
dimissionario e sostituibile nel suo ruolo di componente nominato del CPO
3) presentazione della bozza aggiornata del Protocollo sulla rotazione delle nomine giudiziare al COA
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 il quale riferisce di non essere stato contattato ne
convocato dal COA ma che, come confermato dall’avv. Marchesini in veste di vicepresidente del
COA, lo stesso avrebbe già deliberato nella seduta dello scorso 31 maggio la sua sostituzione
nominando il collega avv. Floriano Nizzi, avendo inequivocabilmente ritenuto il suo scritto come
volontà di dimissioni da tutti gli incarichi ricevuti dalla precedente consigliatura, compresa la nomina
in seno al CPO. Il Comitato discute e si confronta sul punto ritenendo non corretta la procedura
avendo dovuto l’avv. Silingardi rendere manifeste le sue dimissioni in primis al CPO, organismo con
identità indipendente dal COA . Lo stesso ammette che la sua richiesta era invero rivolta ad ottenere
una rassicurante legittimazione di continuità del suo mandato non essendo più consigliere, ciò
nonostante il parere già espresso dal CNF sul punto ma che non ha motivi di altro genere per
dimettersi dall’incarico e che anzi avrebbe piacere di continuare la propria attività con il CPO. Il
Comitato delibera di inviare una richiesta formale di confronto sul punto al Presidente del COA per
arrivare ad un chiarimento sulle rispettive posizioni istituzionali relative all’incarico ricoperto dal
collega e da ultimo rivedere la sua avvenuta sostituzione .
Sul terzo punto all’odg:
Il Comitato delibera di trasmettere formalmente al COA il testo rielaborato del protocollo sulla
rotazione delle nomine degli incarichi giudiziari, così come modificato dopo l’incontro con dr.
Parisoli e da lui stesso approvato nella stesura attuale.
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L’avv. Lazzaro invierà al COA tramite nostra mail istituzionale entrambe le comunicazioni dei due
punti 1) e 2) che il comitato elabora nella loro formulazione .
La seduta viene sciolta alle ore 14,30.
f.to il CPO
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