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COMITATO PARI OPPORTUNITA' di REGGIO EMILIA 

 

Verbale della seduta tenuta con modalità da remoto del giorno 09 settembre 2021 

 

La seduta odierna si apre alle ore 14,00 e sono presenti in modalità mista: da remoto collegato 

attraverso piattaforma Skype organizzato su chiamata della Presidente il componente Avv. Daniele 

Silingardi, in presenza Avv. Francesca Salami, l’Avv. Roberta Previdi l’Avv. Sabrina Lazzaro, mentre 

assente giustificato risulta l’Avv. Matteo Marchesini 

 

con il seguente ODG: 

 
1) approvazione verbale del 12.07.2021 

2) Conferma in carica da parte del COA del Componente Avv. Daniele Silingardi 

3) Messa a punto corso diritto antidiscriminatorio che inizierà il 17 settembre 

4) Organizzazione del lavoro per il corso Bando Cassa 

5) Protocollo rotazione nomine già con allegati da definire in testo conclusivo condiviso con 

commissione COA 

6) Protocollo gratuito patrocinio stesura bozza del testo 

7) Organizzazione del convegno sulle attività del ns CPO fissato alla data del 16/12/2021 

 
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 richiama la delibera del COA dello scorso 19 luglio 2021 con la quale viene ratificata 

la conferma in carica da parte del componente Avv. Daniele Silingardi in seno al nostro Comitato. 

Sul terzo punto all’odg: 

La presidente passa la parola all’Avv. Lazzaro la quale informa che il Comitato scientifico sta 

predisponendo la locandina definitiva con indicazione per l’iscrizione al corso che inizierà il 17 

settembre 2021. Il CPO invierà all’Ordine comunicato accompagnatorio, come deciso unitamente 
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agli altri CPO della Rete ER, per la pubblicazione sul sito e consentire la massima adesione da parte 

degli iscritti che dovrà avvenire tramite la Fondazione Forense Bolognese 

Sul quarto punto all’odg: 

La presidente propone di contattare la dr.ssa Maria Paglia che partecipò alla stesura della nostra 

domanda al Bando così da poter fissare un incontro e iniziare i lavori organizzativi del corso. Il 

Comitato decide di contattare altresì la Commissione formazione ed assegnazione crediti formativi 

del Consiglio dell’Ordine per coordinarsi per la organizzazione del corso che dovrà iniziare entro il 

mese di gennaio 2022. 

Sul quinto punto all’odg: 

Il Comitato sta lavorando alla stesura finale che scambierà con la relativa Commissione monitoraggio 

incarichi del Tribunale presso il COA e con l’ufficio di Presidenza del Tribunale, per eventuali 

osservazioni e/o integrazioni e per individuare una data di presentazione ufficiale del Protocollo ai 

destinatari  

Sul sesto punto all’odg: 

Il Comitato sta lavorando alla bozza del protocollo affidata all’avv. Silingardi per una prima stesura 

che si coordinerà con l’avv. Marchesini incaricato della raccolta del materiale utile  

Sul settimo punto all’odg: 

Il Comitato ha individuato la data del 16 dicembre 2021 per il convegno di presentazione del CPO e 

delle attività da esso svolte con previsione della presentazione di un video introduttivo sugli 

argomenti trattati e con l’intervento da parte di ciascun componente come segue: 

avv. Salami introduzione 

avv. Previdi protocollo rotazione nomine giudiziarie 

avv. Lazzaro corso sul diritto antidiscriminatorio in corso 

avv. Marchesini protocollo legittimo impedimento 

avv. Silingardi  protocollo patrocinio a spese dello Stato 

** 

La seduta viene sciolta alle ore 15,30 con nuova seduta fissata per il giorno 13 ottobre 2021 ore 

13,30 in presenza se le condizioni delle norme restrittive sanitarie anti Covid lo permetteranno. 

f.to il CPO    
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