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 26 MAGGIO 2021
La seduta odierna si apre alle ore 14,00 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.
con il seguente ODG:
1) approvazione del verbale della seduta del 26/04/2021
2) stato lavori protocollo rotazione nomine (relatori avv. Salami, avv. Previdi, avv. Lazzaro);
3) stato lavori protocollo compensi patrocinio a spese dello stato (avv. M. Marchesini);
4) report incontro Consigliera di parità (relatori avv. Lazzaro, avv. Silingardi)
5) 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 relaziona sul punto, in particolare sull’incontro avuto il giorno 05/05/2021 insieme alle
colleghe avv. Lazzaro e avv. Previdi con il Presidente dr. Francesco Parisoli per esame della ultima
bozza modificata del testo del protocollo. Il magistrato ha apprezzato molto l’iniziativa ritenendola
utile anche per i giudici data la necessità di reperire i professionisti in liste predisposte e condivise
nel momento in cui si debba procedere a nominare consulenti o affidare comunque incarichi
giudiziari. Sono state discusse ulteriori variazioni al testo facendo altresì presente che:
- su iniziativa della Camera Civile dell’Ordine Avvocati attraverso il presidente avv. Rasile,
unitamente alla dr.ssa Sommariva si sta definendo la stesura di un protocollo per la nomina dei custodi
giudiziari IVG relativamente alle pratiche di sfratto
- problema della figura del coordinatore genitoriale perché istituto non previsto dalla legge
- esistono le liste dei professionisti disponibili per incarico nelle procedure concorsuali che vengono
aggiornate periodicamente dall’ordine dei commercialisti ma non altrettanto dall’ordine degli
avvocati
- dr.ssa Malgoni auspica elaborazione di una lista di candidati anche per le procedura di
amministrazione di sostegno perché quelle in essere non adeguata
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- dr.ssa Tropeano rimane referente per le liste dei delegati alle vendite
- il CPO attraverso la collaborazione con l’Ordine dovrà farsi carico, per quanto alle proprie
competenze, di un più puntuale aggiornamento e monitoraggio delle liste e degli incarichi senza che
ciò debba comportare un aggravio di lavoro per le cancellerie già fin troppo oberate
Sul terzo punto all’odg:
Il Comitato decide di rinviare la discussione sul questo punto ad altra seduta.
Sul quarto punto all’odg:
La presidente passa la parola all’avv. Lazzaro la quale relaziona sull’avvenuto incontro in data
29/04/21 con la Consigliera di Parità Provinciale dr.ssa Maria Mondelli al quale ha partecipato
anche l’avv. Silingardi. La dr.ssa è stata molto disponibile ed ha tenuto con noi un colloquio molto
cordiale.
Alla stessa avevamo chiesto :
1) collaborazione per il contributo del ns CPO alla organizzazione del secondo corso della
Consigliera Regionale di Parità/CNF unitamente alla RETE CPO ER di diritto anti
discriminatorio
Nel merito aveva partecipato anche lei a quello precedente, ci ha fatto diversi esempi della sua
esperienza, in particolare un paio di casi che ha seguito e che hanno lasciato il segno. Ritiene che la
proposta di organizzare il corso solo su casi giudiziari rimarrebbe limitativa perché molti casi si
concludono anche con la conciliazione e non necessariamente finiscono davanti al Tribunale ma sono
ugualmente interessanti ed emblematici per la finalità del corso di formazione. Al prossimo incontro
del comitato scientifico per il corso porteremo i suggerimenti della consigliera, la sua disponibilità e
un report di casi trattati ce ci farà avere. Abbiamo ricordato il corso che aveva tenuto nel 2018 “Ma
il lavoro è uguale per tutti ?” cui partecipò anche la giudice dr.ssa Serri, motivo per il quale avevo
provato a contattare anche lei per una collaborazione ma senza riscontro. La dr.ssa Mondelli si è
offerta di chiamarla per capire se fosse disponibile mentre il prof. Avv. Massimo Lanotte anch’egli
relatore in quel convegno, contattato dall’avv. Lazzaro ha già reso la propria disponibilità a fornire
materiale e ad intervenire nel corso.
2) ripresa del contenzioso sollevato dalla collega avv. Pittone su comunicazione del Comune
relativa alle attività pre-post scuola anno scolastico 2020-2021 che escludeva le libere
professioniste
l’avv. Silingardi le ha ricordato il confronto che avevano avuto sulla questione purtroppo non risolta
e la stessa si è impegnata a riprendere la pratica per chiedere la modifica del provvedimento di
sostegno alle lavoratrici madri anche se professioniste. Si contatteranno per concordare il prosieguo
eventualmente con il coinvolgimento della assessora alla scuola.
3) parere sui due protocolli proposti dalla Consigliera di parità regionale
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ha confermato di essere a conoscenza della stesura di quello denominato “Protocollo regionale per
la promozione di azioni a contrasto delle molestie e della violenza nei luoghi di lavoro” mettendo
alla attenzione un passaggio che non condivide laddove si parla di un Coordinamento delle consigliere
di parità.
Riguardo invece alla bozza del secondo Protocollo “ di intesa per valorizzare e rafforzare il ruolo e
il protagonismo delle donne nell’economia e nella società regionali, quale elemento determinante
per generare lo sviluppo sostenibile, equo ed inclusivo” non ne era a conoscenza.
Varie ed eventuali:
La presidente passa la parola all’avv. Silingardi il quale informa il Comitato di avere inviato al COA
una richiesta di verifica della sua legittimazione nella continuità dei mandati ricevuti dal precedente
Consiglio in veste appunto di consigliere, carica ad oggi non più in essere. Tra questi ha sottoposto
anche la sua nomina come componente del CPO. E’ in attesa di risposta. Il Comitato discute sul punto
e chiede di avere una copia della comunicazione.
La seduta viene sciolta alle ore 15,30 con nuova seduta fissata per il giorno 09 giugno 2021 ore 13,00
in presenza se le condizioni delle norme restrittive sanitarie anti Covid lo permetteranno.
f.to il CPO
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