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COMITATO PARI OPPORTUNITA' di REGGIO EMILIA 

 

Verbale della seduta del giorno 17 OTTOBRE 2022 

 

La seduta odierna si apre alle ore 11,00 in presenza presso la sala del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Reggio Emilia in Reggio Emilia in via Paterlini n.1, nel rispetto delle misure di sicurezza 

anti Covid.  

Sono presenti i componenti del CPO, Avv. Francesca Salami,  l’Avv. Sabrina Lazzaro, l’Avv. Matteo 

Marchesini mentre sono assenti giustificati l’Avv. Daniele Silingardi e l’Avv. Roberta Previdi 

 

con il seguente ODG: 

1) approvazione verbale del 26.09.2022; 

2) report congresso nazionale forense; 

3) manifesto CPO; 

4) organizzazione convegno CPO del 30.11.2022; 

5) comunicazione COA sportello mediazione familiare; 

6) protocollo compensi; 

7) 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 riferisce in merito alla sua partecipazione al Congresso e in particolare sulle relazioni 

della collega avv Tatiana Biagioni rispetto alle n. 3 mozioni che i CPO a livello nazionale avevano 

sottoposto per l’approvazione. Purtroppo nessuna delle mozioni è passata perché veniva opposto che 

il Regolamento congressuale richiedesse la maggioranza qualificata e non solamente assoluta dei 

delegati. L’Avv. Stefano Chinotti si è fatto portavoce della protesta ed invierà un interpello formale 

al CNF che ribadisca la necessità per i CPO di provvedere alle modifiche richieste e contenute nelle 

mozioni al momento rimaste senza seguito. La Presidente si riserva di aggiornare il CPO non appena 

avrà avuto notizie ulteriori dal comitato nazionale. 

 

Sul terzo punto all’odg: 
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Il Comitato discute su questa iniziativa che intende mettere in atto prima della fine del mandato 

almeno con stesura di una bozza che possa essere elaborata sulla base di un decalogo da condividere 

anche con la magistratura reggiana. 

 

 

Sul quarto punto all’odg: 

 

Il CPO decide di aggiornare il progetto del corso fissando una seduta dedicata confermando la data 

già stabilita del 30 novembre 2022 e il luogo dell’evento formativo che si terrà presso l’aula 5 del 

Tribunale. La Presidente si incarica di inviare al COA le richieste formali di autorizzazione 

necessarie.  

 

Sul quinto punto all’odg: 

La Presidente introduce il punto in discussione richiamando quanto già dibattuto alla scorsa seduta in 

particolare ancora sulla notizia di avvenuta apertura di uno sportello informativo presso i locali 

dell’Ordine in materia di “Mediazione famigliare” nonché di quella apparsa sugli organi di stampa 

locali in esito all’Avviso Pubblico divulgato dal Comune di Reggio Emilia e finalizzato alla 

formazione di un elenco di avvocati specializzati nel diritto di famiglia.  I componenti presenti 

rivedono la documentazione emanata dal COA dal 25/02/2020 in poi con la quale si presentava 

l’iniziativa dell’apertura di uno sportello e si chiedeva agli iscritti del ns Foro, che fossero interessati 

e abilitati alla attività di mediatori, di poter rendere la propria disponibilità a presidiare lo stesso. Si 

conferma che l’Organismo di Mediazione dell’Ordine prevede, oltre alla mediazione commerciale 

prevista dalla legge, una apposita sezione per la mediazione famigliare con relativo riferimento allo 

sportello (vedi Regolamento all’art.11). 

Il CPO delibera di stendere una nota da inviarsi al COA con la quale si chiedono informazioni sul 

funzionamento dello sportello come annunciato attraverso la news letter del 05/09/2022, in particolare 

con riferimento all’elenco previsto all’art.10 (tenuta, aggiornamento) e le modalità di divulgazione 

della attività svolta dallo sportello verso gli iscritti e il cittadino. 

 

Sul sesto punto all’odg: 

Il CPO incarica la Presidente di inviare al COA la bozza del protocollo già trasmesso al giudice dr. 

Parisoli perché possa essere presentata al consiglio alla prima seduta utile e raccogliere il parere dello 

stesso in merito. 

 

Sul ottavo punto all’odg: 
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Prende la parola l’avv. Lazzaro la quale riferisce di avere ricevuto notizia tramite chat di wapp del 

Comitato scientifico costituito per la organizzazione del Corso regionale di diritto antidiscriminatorio 

del quale faceva parte, in merito ad un Convegno convocato dal CNF  a Roma per il giorno 

25/10/2022 alle ore 12,00 al quale verranno invitati i partecipanti al corso stesso collegati da remoto 

e/o in streming mentre in presenza saranno invitate la consigliera di parità regionale e altre colleghe 

ma altro non è in grado di aggiungere in assenza di comunicazioni dirette ed ufficiali ad oggi non 

pervenute neppure alla Presidente che conferma la circostanza la quale si riserva di procurare le 

informazioni necessarie così da poter dare evidenza e divulgazione agli eventuali interessati. 

 

La seduta viene sciolta alle ore 13,00, con nuova seduta fissata per il giorno 21 ottobre 2022 ore 

17,00 con modalità di videochiamata da remoto sulla piattaforma Google Meet. 

 

f.to il CPO  
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