
COMITATO PARI OPPORTUNITA' di REGGIO EMILIA 

Verbale della seduta tenuta con modalità da remoto del giorno 30 aprile 2020, in prosecuzione di 

quella del 24 aprile 2020 

La seduta odierna si apre alle ore 15.00 ed è presente il Comitato al completo collegato attraverso 

piattaforma Skype organizzato su chiamata della Presidente Avv. Francesca Salami. 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. esame finale e approvazione della versione integrata del Protocollo sul Legittimo 

Impedimento (Relatori: avv. Lazzaro e avv. Marchesini); 
2. comunicazioni provenienti dalla Rete CPO Emilia Romagna (Relatrice: Presidente Avv. 

Salami) e partecipazione CPO alla fase di elaborazione dei Protocolli c.d. fase 2 attività 
giudiziaria; 
3. proposte e suggerimenti da sottoporre al COA per la redazione dei Protocolli per la ripresa 

delle attività dei Tribunale (Presidente Avv. Francesca Salami e Avv. Roberta Previdi); 
4. Varie ed eventuali. 

 

Viene introdotto il primo punto dell'odg: 

Su invito della Presidente, prendono la parola i relatori Avv. Sabrina Lazzaro e Avv. Matteo 

Marchesini ed all’esito di ulteriore esame, il CPO all’unanimità delibera di approvare in via definitiva 

il testo in bozza, come ulteriormente modificato ed integrato e che si allega al presente verbale, e di 

trasmetterlo con urgenza alla Presidente COA, la quale ha già inserito all’OdG del Plenum del 4 

maggio p.v. la discussione ed eventuale approvazione del Protocollo da parte del COA. 

 

Si introduce il secondo punto dell'odg: 

La Presidente Avv. Francesca Salami riferisce in merito ai recentissimi comunicati redatti dalla Rete 

CPO Emilia Romagna: per rivendicare il coinvolgimento dei CPO in questa delicata fase di 

elaborazione dei Protocolli e Linee Guida per la c.d.  Fase 2 che avrà inizio dal 12 maggio p.v. e 

attualmente sino al 30/6/2020;  sollecitare la partecipazione dei CPO all’Inaugurazione dell’Anno 

giudiziario al pari di altre componenti dell’Avvocatura; designazione di un rappresentante nel 

Consiglio Giudiziario distrettuale. 

 

Viene introdotto il terzo punto dell'odg: 

Il CPO delibera di inviare al Presidente COA alcune osservazioni sintetiche, tese a far recepire 

all’interno dei Protocolli civilistici, che si è appreso essere ormai in corso di approvazione, il legittimo 

impedimento e l’esigenza di concordare l’orario delle udienze da remoto per conciliare le esigenze di 

vita lavorativa e familiare, oltre agli altri punti specifici che saranno inviati alla presidente COA 

Il CPO delibera inoltre di nominare quale proprio delegato l’Avv. Matteo Marchesini per partecipare 

all’elaborazione, che invece è ancora in corso, del Protocollo in ambito penale. 

     

Fra le varie ed eventuali: nessuna 

 

Il prossimo incontro da remoto viene fissato per il giorno 22 maggio 2020 alle ore 11 ed avrà quale 

ordine del giorno l’aggiornamento circa l’esito degli argomenti ed iniziative già trattate all'incontro 

odierno. 

Si allegano al presente verbale: 

- testo finale integrato del Protocollo sul legittimo Impedimento; 

- comunicazioni della Rete CPO Emilia Romagna; 

 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 16,45. 

f.to Il CPO 


