IL COMITATO PARI OPPORTUNITA’
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA
Via Paterlini, 1 – 42124 Reggio Emilia
cpo@ordineforense.re.it

ATTIVITA’ SVOLTA DAL CPO IN CARICA
Tutti i verbali delle sedute del cpo presso ordine forense di Reggio Emilia anno 2019 – 2020
sono pubblicati sul sito dell’ordine alla sezione dedicata.
Il Comitato si è riunito nelle seguenti date:
2019
-

6 GIUGNO

-

24 GIUGNO

-

29 LUGLIO

-

13 SETTEMBRE

-

14 OTTOBRE

-

30 OTTOBRE

-

25 NOVEMBRE

-

09 DICEMBRE

2020
-

27 GENNAIO

-

10 FEBBRAIO in via straordinaria

-

14 FEBBRAIO
Da remoto causa emergenza sanitaria :

-

24 APRILE

-

30 APRILE
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-

22 MAGGIO

-

19 GIUGNO

-

20 LUGLIO

-

28 SETTEMBRE

-

19 OTTOBRE

-

26 OTTOBRE

-

23 NOVEMBRE

-

21 DICEMBRE

2021
- 04 MARZO

REPORT DELLE ATTIVITA’ SVOLTE
REVISIONE completa e stesura del REGOLAMENTO DEL NS CPO in adesione
alle ultime linee guida del CNF. APPROVAZIONE DA PARTE DEL COA DEL
16/12/2019
- Partecipazione alla RIUNIONE RETE CPO del CNF tenutasi a Roma il giorno
11/09/2019 nella quale si sono decisi i temi dei Gruppi di Lavoro e della Agorà.
Il ns CPO ha chiesto e ottenuto adesione al Gruppo di lavoro in tema “Bandi
europei e progetti”. In data 30/01/2020 si è tenuta a Roma presso CNF primo
incontro dei Gruppi di lavoro. A causa della emergenza sanitaria abbiamo
partecipato alle sedute che si sono tenute in modalità da remoto
- Collaborazione con Profess@re al femminile e organizzazione dell’evento del
25/10/2019 tenutosi alla Sala del Tricolore a titolo “Le pari opportunità nelle
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professioni” – Nella prima seduta del 2020 tenutasi il 9 gennaio scorso si sono
presentante le candidature per il Bando “Reggiane per esempio 2020”
- Partecipazione al primo CONVEGNO NAZIONALE DEI CPO promosso dal CPO
di Roma tenutosi a Roma nei giorni 15 e 16 novembre 2019, relazionato per
iscritto al COA
- COSTITUZIONE DELLA RETE REGIONALE EMILIA ROMAGNA DEI CPO
AVVENUTA IL 27/11/2019 a Reggio Emilia: stesura regolamento e nomina
delle cariche nelle persone della presidente Avv Maltoni Franca di Forlì e vice
presidente Avv Francesca Salami di RE, segretaria Avv Zambelli di Bologna –
delegate alla Agorà del CNF Avv Montanari di Rimini e Avv Cortesi Venturini
di Parma.
La Rete si è riunita lo scorso 20/12/2019 con lo svolgimento del seguente odg:
programmazione attività per il 2020; organizzazione e coordinamento corsi in
materia di diritto antidiscriminatorio; metodologia di lavoro della rete e
costituzione gruppi di lavoro; confronto sui protocolli in materia di legittimo
impedimento eventualmente sottoscritti e/o redatti dai singoli CPO; nomina
segretario/a rete –
La Rete si è riunita:
- a Bologna il giorno 17/02/2020
- a Forlì il 17/04/2020
- in videoconferenza il 15/05/20
- in videoconferenza il 02/09/20
- in modalità mista da remoto e in presenza il 28/09/2020 sull’importante
tema della organizzazione con la Consigliera di Parità Regione ER di un corso
di DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO
- Partecipazione al Bando della Cassa Forense “Bando per l’assegnazione di
contributi per progetti di sviluppo economico dell’Avvocatura” con scad.
28/02/2020 : deliberata dal ns CPO nella seduta del 25/11/19 la proposta di
partecipare con tema la formazione di esperti nel cd Terzo Settore.
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Il giorno 10/02/2020 si è tenuta una seduta straordinaria del CPO in ragione
della prossimità della scadenza del bando in questione per mettere a punto
la redazione della domanda e documentazione richiesta per potervi
partecipare.
Durante la seduta straordinaria del 24/02/2020 il CPO ha completato la
domanda di partecipazione al bando corredata del progetto definitivo di
organizzazione di un corso di formazione di alta specializzazione denominato
“Avvocati a sostegno del Terzo Settore” e relativi allegati. Ha altresì
provveduto a mezzo pec dell’Ordine degli Avvocati ad inoltrare la domanda
alla Cassa in via formale .
- Partecipazione in data 17/12/2019 all’incontro promosso dal ns COA ad
oggetto “Ripresa Protocollo famiglie con figli minori coinvolte in vicende
separative giudiziali del 16/10/2015 e presentazione del progetto dello
Sportello informativo per la famiglia e la mediazione famigliare presso
l’Ordine degli Avvocati” : presenti diversi rappresentanti dei Centri per le
famiglie del territorio provinciale di Reggio Emilia nonché della Regione ER e
del Comune di RE. Contributo anche da parte del dr Parisoli. La seduta si è
aggiornata al prox 04 febbraio 2020.
All’incontro tenutosi in tale ultima data: si è raggiunto un intesa con i SS e ASL
per l'organizzazione del metodo di lavoro. Ogni settore, nell'ambito delle
proprie competenze, si prefiggerà un obiettivo e riporterà al prossimo
incontro, fissato per il 20.05.2010 ore 15,00, le condizioni che vorrebbe
apportare al protocollo del 2015 per migliorarlo.
Mentre all'incontro del 22.04.2020 verrà presentato lo sportello di
mediazione per i cittadini.
- 15/07/20 Adesione del ns CPO AL COMUNICATO inoltrato da parte dei
Comitati Pari Opportunità degli Ordini degli Avvocati e delle Avvocate d’Italia
in apprezzamento all’impegno del Legislatore nell’elaborare un disegno di
legge che tenga conto di tutte le proposte presentate alla Commissione
Giustizia in materia di contrasto dei reati di violenza e discriminazione per
motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale e sull’identità
di genere.
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Stesura di un PROTOCOLLO DI INTESA con il Tribunale di Reggio Emilia, la
Procura ed altri organi giurisdizionali, in materia di LEGITTIMO
IMPEDIMENTO sia alle udienze civili che penali in virtu’ del disposto di legge
previsto all’art. 81 bis delle disposizioni di attuazione del cpc novellato dall’art. 1
comma 465 della legge 205/2017 “Calendario del processo” disposto di legge
previsto all’art. 420 ter cpp novellato dall’art. 1 comma 466 della legge 205/2017
“Impedimento a comparire dell’imputato o del difensore” che dopo il comma 5,
viene arricchito dal seguente:
«5-bis. Agli effetti di cui al comma 5 il difensore che abbia comunicato
prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire
nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad
esso».
Approvato dal COA il 04/05/2020 portato a conoscenza dei destinatari via mail il
11/06/20 ed ha già ottenuto l’approvazione della Presidente del Tribunale di
Reggio Emilia e della Consigliera Provinciale alle Pari Opportunità. Il giorno 14
ottobre è fissato incontro per la firma
IL PROTOCOLLO E’ STATO FIRMATO e in formato cartaceo attende di essere
consegnato ai rispettivi destinatari e di essere pubblicato/pubblicizzato

Stesura in corso di proposta di un PROTOCOLLO PER LA ROTAZIONE
DELLE NOMINE PER GLI INCARICHI GIUDIZIARI, in particolare riguardo
gli Albi dei Consulenti Tecnici e dei Periti al fine di promuovere una migliore
collaborazione tra l’avvocatura e gli uffici giudiziari attraverso la maggiore
disponibilità e la eliminazione di ogni forma di discriminazione non solo di genere
ed ogni altro ostacolo ad una più efficiente e giusta relazione istituzionale

Il 28/12/2020, appreso della avvenuta DECADENZA del nostro COA, si
convocavano e tenevano da remoto le SEDUTE INFORMALI nelle date 11/015
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18/01-27/01/21 e del 09/02/2021 in attesa di ricevere una risposta ufficiale da parte
del CNF del parere richiesto dal ns Comitato – inviata via pec in data 11/01/2021
e pubblicata sul sito dell’Ordine - a conferma della legittimazione a proseguire il
nostro lavoro che nell’attesa ha :
a) vista la avvenuta formale NOMINA del COMMISSARIO a data 03/02/2021 nella persona dell’Avv. Giovanni
Berti Arnoaldi Veli, ha deciso di inviare alla sua attenzione una email di contatto per informare del prosieguo
del ns lavoro
b) aggiornato i lavori relativi alla stesura di un PROTOCOLLO ROTAZIONE NOMINE INCARICHI GIUDIZIARI, già
sottoposto in bozza al decaduto COA in data 14/12/2021, e proceduto alla revisione del testo con modifiche
apportate a seguito delle osservazioni dei Consiglieri. Siamo in attesa di sottoporre la nuova bozza al dr.
Parisoli in apposito incontro, data la disponibilità già resa dal magistrato a lavorare e collaborare su questo
importante documento
c) avuto un resoconto dalla delegata CPO avv. Lazzaro in merito all’incontro di RETE CPO Emilia Romagna
COMITATO SCIENTIFICO riunitosi lo scorso 03/02/21 unitamente alla CONSIGLIERA REGIONALE DI PARITA’
per la organizzazione del secondo CORSO DI ALTA FORMAZIONE SUL DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO
abilitante alla short list nazionale del CNF e regionale Emilia Romagna, che si terrà a partire dal prossimo
autunno 2021 a seconda dei tempi e modalità da stabilirsi dettati anche dalla pandemia
d) avuto dalla Presidente un AGGIORNAMENTO sul COORDINAMENTO NAZIONALE dei CPO che sta lavorando
per trovare una espressione, per quanto possibile coordinata ed unitaria, utile alla collaborazione con la
commissione nazionale del CNF delle PO e per comunicati che vedano uscire una sola voce dai Comitati PO
degli Ordini forensi in tutta Italia
e) preso atto dell’ ESITO POSITIVO del CORSO organizzato dalla RETE CPO ER, in particolare con la
collaborazione del CPO di Modena, tenutosi da remoto lo scorso 04/02/2021 “RICONOSCERE LE
DISCRIMINAZIONI: LE FONTI, I FATTORI DI RISCHIO E LE FORME DELLA DISCRIMINAZIONE” : oltre 700 colleghi
si sono iscritti ed hanno seguito da in modalità webinar questo primo corso formativo organizzato dalla Rete
Emilia Romagna dei CPO dunque un successo dell’evento che ha rivelato un grande interesse sui temi trattati
e che riguarderanno anche il Corso in via di organizzazione sopra detto al punto c)
f) avuto aggiornamento dall’avv. Lazzaro sulla attività svolta dal GRUPPO DI LAVORO del CNF BANDI EUROPEI
e conferma l’avvenuto invio al CNF in data 25/01/201 dell’elaborato in formato pdf
g) chiesto alla segreteria dell’Ordine ed ottenuto dal Commissario l’autorizzazione in data 05/02/2021 di
pubblicazione sul sito nella pagina del nostro Comitato del ns COMUNICATO in SOLIDARIETÀ a quanto
accaduto all’AVV. SEDU Consigliere dell’Ordine di Napoli
h) aggiornato Agenda PROFESSARE AL FEMMINILE in merito alla proposta premio 2021 “Una Reggiana per
esempio”
i) il CPO riceve invito da Ufficio di coordinamento dell’ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE per partecipare
ad incontro del 19/02/2021 insieme ai CPO d’Italia al fine di costituire occasione di un fattivo ed utile
raffronto per contribuire ad individuare tematiche e percorsi condivisi sui temi di stringente attualità.
IN DATA 12/02/2021 IL CPO RICEVEVA PARERE DAL CNF SULLA LEGITTIMITÀ DEL COMITATO AL PROSIEGUO
DELLA PROPRIA ATTIVITÀ – PARERE PUBBLICATO SUL SITO DELL’ORDINE IN DATA 19/02/2021
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ATTRAVERSO LA CIRCOLARE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 9/CS2021 PROT. 318/2021 – nella sua
intera composizione
la Presidente procedeva a convocare la seduta formale del 04/03/2021 con il seguente ODG:
1. stato dei lavori e dei progetti del CPO;
2. richiesta di incontro con il Commissario straordinario;
3. report incontro rete cpo er del 1.03.2021.
4. varie ed eventuali.
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