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COMITATO PARI OPPORTUNITA' di REGGIO EMILIA 

Verbale della seduta tenuta con modalità da remoto del giorno 20 luglio 2020 

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 Avv. Sabrina Lazzaro,  

Avv. Daniele Silingardi, l’Avv. Matteo Marchesini, mentre è assente giustificato l’Avv. Roberta 

Previdi  . 

ORDINE DEL GIORNO 

1. approvazione verbale del 19.06.2020; 

2. prosecuzione ed aggiornamento dello stato avanzamento dei protocolli: sul legittimo 

impedimento e sulla rotazione nomine (rel: avv. Salami - Previdi - Lazzaro); 

3. progetto evento di presentazione del CPO; 

4. tra le varie.  

 -CUP-ER (cfr. allegato);  

 -richiesta di dotazione pec dedicata al CPO;  

 -richiesta di informazione circa lo stato di avanzamento dei lavori del progetto regionale 

rappresentato dalla Consigliera Mori Roberta; 

 -risposta del COA di Bologna alla richiesta di nomina da parte delle rete CPO ER del componente 

del CPO del Consiglio Giudiziario (cfr. allegato).  

 

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. Sabrina Lazzaro, la quale riferisce di non 

avere avuto contatti o comunicazioni in risposta al nostro invito via mail dell’11/06/20 alle istituzioni 

destinatarie. La Presidente riferisce di avere preso contatti con la segreteria della Presidente del 

Tribunale di Reggio Emilia. I presenti danni mandato alla Presidente Avv. Salami di domandare alla 

Presidente e alla Segretaria del COA un incontro da fissarsi il prima possibile con la Dr.ssa Beretti , 

utile ad iniziare i lavori di approvazione del Protocollo. Nell’occasione dovranno essere ribadite le 

nostre richieste di modifica dei protocolli in corso, già in dotazione al nostro Tribunale, con 

l’inserimento del riferimento legislativo al legittimo impedimento. 

In assenza della collega Avv. Previdi, la Presidente riferisce dell’incontro avvenuto il giorno 29 
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giugno presso lo studio dell’Avv. Lazzaro, assenti giustificati gli avv.ti Silingardi e Marchesini, 

durante il quale si è lavorato ad implementare la bozza del testo del Protocollo sulla rotazione degli 

incarichi giudiziari. L’Avv. Marchesini si occuperà di fornire aggiornamento in ambito penale delle 

nomine attualmente in uso nel nostro Tribunale nonché di quelle specifiche dell’amministratore dei 

beni sequestrati. Il comitato si aggiornerà sul punto alla prossima seduta. Il Comitato si incarica di 

verificare presso il nostro Tribunale e le cancellerie sulla esistenza e tenuta del registro degli incarichi 

e della relativa commissione di vigilanza e monitoraggio sugli stessi. L’aggiornamento sul prosieguo 

dei lavori del Protocollo viene aggiornato alla prossima seduta del CPO come unico punto all’ODG. 

Viene introdotto il terzo punto dell'odg: 

L’Avv. Lazzaro, chiesta la parola, riferisce di colloquio avuto con Avv. Simonazzi, componente 

commissione comunicazione del COA, riguardo alla possibilità di lavorare insieme ad una 

presentazione del nostro CPO - del lavoro fatto e dei progetti in corso - da pubblicare sulla pagina 

Facebook del nostro Ordine. I presenti approvano l’iniziativa ed incaricano l’Avv. Lazzaro di 

occuparsene e di chiedere nell’occasione un aggiornamento alla collega Simonazzi in merito alla 

pubblicazione della nostra richiesta datata 30 aprile 2020 di comunicazione a tutti gli iscritti del nostro 

recapito email per essere contattati in caso di necessità da parte degli stessi. 

Fra le varie ed eventuali:  

- La Presidente riferisce della possibilità di inserire il CPO all’interno del CUP ER informatasi 

dal collega di Modena sulle modalità  

- Il Comitato delibera di richiedere formalmente al COA, incaricando all’uopo l’avv. Daniele 

Silingardi, la concessione ed istituzione di una casella PEC per il nostro Comitato  

- L’avv. Silingardi riferisce dell’incontro da remoto, al quale ha partecipato lo scorso 25 giugno, 

alla presenza della Presidente e di altri Consiglieri COA, sul tema posto dalla Consigliera 

Regionale avv. Roberta Mori di poter organizzare anche a nella nostra Regione i lavori per la 

stesura di un Protocollo simile a quello già adottato dalla Regione Lazio con fondi messi a 

disposizione dalla Regione stessa per  “ Sostegno per il patrocinio legale alle donne vittima 
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di violenza fisica, sessuale e maltrattamenti, oltre che atti persecutori”. Il nostro CPO 

parteciperà ai prossimi incontri ritenendo di grande interesse il progetto, potendo per propria 

competenza in materia dare il proprio contributo ed incarica l’Avv. Silingardi e la Presidente 

di tenersi aggiornati sul proseguimento dello stesso. 

- La Presidente spiega circa il confronto avuto in seno alla Rete ER dei CPO circa la nomina 

del componente CPO del prossimo Consiglio Giudiziario e della posizione assunta dal CPO 

e dalla Presidente del COA di Bologna in merito. Riferirà sull’esito della discussione in corso  

- La Presidente conferma l’invio e il recapito della nostra nota di partecipazione alla call dello 

scorso 15 luglio 2020, organizzata dal CPO di Bergamo, attraverso il suo presidente avv. 

Stefano Chinotti. sul DDL,  in esame in Parlamento, delle proposte di legge C. 107 Boldrini, 

C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi, recanti modifiche agli 

articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per 

motivi di orientamento sessuale o identità di genere, invia questa breve nota di partecipazione, 

in adesione al comunicato finale dei CPO nazionali – vedi allegati al presente verbale 

Il prossimo incontro da remoto viene fissato per il giorno 01 settembre ore 14,00 ed avrà quale ordine 

del giorno: 

1) approvazione dell’odierno verbale; 

2) aggiornamento sulla definizione della bozza del Protocollo sulla rotazione degli incarichi 

giudiziali 

3) Varie ed eventuali. 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 13,00. 

f.to Il CPO 


