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COMITATO PARI OPPORTUNITA' di REGGIO EMILIA
Verbale della seduta tenuta con modalità da remoto del giorno 19 ottobre 2020
La seduta odierna si apre alle ore 11,30 e sono presenti, collegati attraverso piattaforma Skype
organizzato su chiamata della Presidente Avv. Francesca Salami, tutti i componenti Avv. Sabrina
Lazzaro, Avv. Daniele Silingardi, l’Avv. Matteo Marchesini, l’Avv. Roberta Previdi .
ORDINE DEL GIORNO
1) approvazione del verbale ultima seduta
2) stato lavori protocollo rotazione nomine (relatrice avv. Previdi)
3) stato lavori corso diritto anti-discriminatorio (relatrice avv. Salami)
4) stato lavori progetto Consigliera Regionale Roberta Mori (relatore avv. Silingardi)
5) stato della pratica di segnalazione pervenuta dalla collega Avv. Pittone (relatore avv. Silingardi)
6) Varie ed eventuali.

Viene introdotto il primo punto dell'odg:
il verbale viene approvato alla unanimità dei presenti
Viene introdotto il secondo punto dell'odg:
su invito della Presidente, prende la parola la relatrice Avv. Roberta Previdi, la quale riferisce di avere
inviato questa mattina il testo aggiornato della bozza di protocollo. Il Comitato decide di fissare una
seduta straordinaria per il giorno 26/10/20 ore 11,30 da remoto, al solo scopo di deliberare un testo
definitivo da sottoporre per approvazione al COA il prima possibile.
Viene introdotto il terzo punto dell'odg:
La Presidente, presa la parola, riferisce che oggi pomeriggio parteciperà al secondo incontro, da
remoto, fissato dalla RETE CPO ER per l’organizzazione del nuovo corso di alta formazione in
materia di diritto anti discriminatorio, in prosieguo con i lavori unitamente svolti con la Consigliera
Regionale di Parità, dr.ssa Sonia Alvisi.
Comunica circa il problema da risolvere sulle ore aggiuntive di corso richieste dal CNF per
l’abilitazione alla short list e sui precisi requisiti che le/gli avvocate/i dovranno avere per esservi
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inserite/i. Comunica inoltre in merito alla proposta dalla Presidente di Rete Avv. Maltoni
relativamente alla ipotesi di cofinanziare il suddetto corso con impiego di risorse pari a 250,00€ da
parte di ciascun CPO componente la RETE ER, da integrare al fondo già concesso dalla Regione ER
pari a 4.000,00€, informando che sul punto non tutti i CPO si trovano d’accordo. Fermo restando che
occorre acquisire il parere del COA, il Comitato viene messo al corrente del fatto che la Presidente
COA, interpellata dall’Avv. Salami in merito, ha risposto di essere il nostro COA disponibile ma a
condizione che venga acquisito da parte del COA il dettaglio del fondo richiesto e delle spese che si
andrebbero a coprire . L’Avv. Salami relazionerà sull’incontro di Rete odierno alla prossima seduta
utile.
Viene introdotto il quarto punto dell'odg:
su invito della Presidente, prende la parola il relatore Avv. Daniele Silingardi il quale riferisce di non
avere aggiornamenti sulla iniziativa proposta dalla Avv. Roberta Mori. Il Comitato contatta l’Avv.
Mori la quale informa di essere il progetto della “difesa dei soggetti vittime di violenza” ancora in
fase introduttiva e da condividere con l’Assessora regionale ma che terrà informato il ns COA sugli
sviluppi.
Viene introdotto il quinto punto dell'odg:
su invito della Presidente, prende la parola il relatore Avv. Daniele Silingardi il quale riferisce di avere
risposto alla segnalazione via email ricevuta dalla collega Avv. Marzia Pittone del nostro Foro così
come deliberato nella scorsa seduta e di avere altresì predisposto una missiva da trasmettere alla
Consigliera Provinciale di Parità dr.ssa Maria Mondelli, così da poter acquisire il suo parere sulla
questione e, come deliberato dal CPO, concertare unitamente alla stessa una nota da inviare al Comune di Reggio Emilia nelle persone del Sindaco e dell’Assessore competente . L’Avv. Silingardi,
aveva condiviso il testo con il resto dei componenti il CPO e in data 14 ottobre 2020 lo stesso veniva
inviato alla Consigliera Mondelli a firma della ns Presidente Avv. Salami, tramite ns pec istituzionale
come da documento che si allega al presente verbale.
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Fra le varie ed eventuali:
-

La Presidente riferisce che l’incontro già fissato con la Presidente del Tribunale dr.ssa Beretti
e la Presidente COA Avv. Tinelli per il 21 ottobre per la firma del Protocollo proposto dal ns
Comitato sul Legittimo Impedimento, non si terrà perché in corso con la Presidente Tinelli
l’ipotesi di trasformare l’incontro in evento misto in presenza e webinair, da fissarsi in altra
data. Il Comitato discute sul punto e delibera di incaricare la Presidente Avv. Salami di
contattare la Presidente COA e riferire che, visto il nuovo DPCM DEL 18/10/20 contenente
nuove misure di contenimento del contagio da Coronavirus sull’intero territorio nazionale,
ritiene di procedere all’adesione e firma del Protocollo il prima possibile escludendo la
possibilità di organizzare evento apposito dedicato.

-

La Presidente invita a riprendere il tema del logo da predisporre che sia identificativo per il
nostro Comitato, questo, riportandosi a quanto già deliberato sul tema nelle precedenti sedute,
decidendo di non voler adottare quello abbozzato dal CPO che ci ha preceduto, elaborato su
di una immagine di Matilde di Canossa, pertanto incarica l’Avv. Silingardi di reperire un
preventivo di costo da parte di un grafico professionista che possa elaborare una bozza del
logo in chiave moderna .

-

La Presidente chiede di deliberare in merito alla adesione del ns CPO al comunicato nazionale
dei CPO fatto avere in precedenza ai Componenti predisposto su iniziativa del CPO presso
l’Ordine degli avvocati di Biella, indirizzato al Presidente del Consiglio dei Ministri e al CNF
avente a tema l’esortazione rivolta al Governo di impiegare il Recovery Fund tenendo conto
delle proposte avanzate da molti parlamentari e movimenti per raggiungere l’obiettivo della
equità sostanziale delle donne italiane attraverso per es.: sostegno e sviluppo della
occupazione e dell’imprenditorialità femminile, scuola, politiche fiscali gender friendly,
genitorialità condivisa e non solo conciliazione, fiscalizzazione e sostegno degli oneri di cura.
Il Comitato approva il testo che viene allegato al presente verbale.
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Il prossimo incontro da remoto viene fissato per il giorno 26 ottobre ore 11,30 ed avrà quale ordine
del giorno:
1) discussione sulla bozza aggiornata del testo del protocollo rotazione nomine giudiziarie ed
approvazione stesura definitiva

Si allegano al presente verbale :
- missiva inviata in data 14/10/20 tramite pec dal CPO alla Consigliera di Parità Provinciale
- testo del comunicato dei CPO degli Ordini delle Avvocate e Avvocati d’Italia

Il presente verbale viene chiuso alle ore 13,00.
f.to Il CPO

