
COMITATO PARI OPPORTUNITA' di REGGIO EMILIA 

Verbale della seduta tenuta con modalità da remoto del giorno 24 aprile 2020 

La seduta odierna si apre alle ore 11.30 ed è presente il Comitato al completo collegato attraverso 

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

ORDINE DEL GIORNO 
1. verifica stato di approvazione Protocollo Legittimo Impedimento (Relatori: avv. Lazzaro e 

avv. Marchesini); 
2. verifica stato avanzamento lavori Protocollo rotazione nomine (Relatrice: avv. Roberta 

Previdi);  
3. report incontro in live Rete CPO E.R. del 17.04.2020 (Relatrice: avv. Francesca Salami)*; 
4. proposte e suggerimenti da sottoporre al COA per la redazione dei Protocolli per la ripresa 

delle attività dei Tribunale; 
5. proposta di pubblicizzare la e.mail istituzionale del CPO agli iscritti per favorire il contatto 

diretto con il CPO, presentare richieste ed anche  
eventuali segnalazioni (come ad esempio cfr. delibera COA Reggio Emilia 6.04.2020- inviata 

agli iscritti in data 10.04.2020); 
6. 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, i quali confermano che il testo del Protocollo sul Legittimo Impedimento era già definito 

e pronto per essere sottoposto al COA prima dell’emergenza sanitaria. Inizia un’ampia discussione 

sull’esigenza di integrare il Protocollo alla luce degli altri protocolli e linee guida del periodo 

emergenziale e si decide di formulare una postilla e di chiedere che il Protocollo sul Legittimo 

Impedimento venga sottoposto ad approvazione dal prossimo COA in previsione per il 4 maggio p.v.; 

viene inoltre condivisa, all’esito della discussione, l’opportunità che il CPO venga coinvolto ed 

invitato nel processo di formazione degli attuali Protocolli sulle udienze da remoto e delle altre 

disposizioni in corso di stesura per il periodo della c.d. fase 2 dell’emergenza sanitaria, ciò per la 

stretta attinenza che i contenuti di tali linee guida hanno con le finalità di tutela delle pari opportunità 

e con il tema conciliazione famiglia e lavoro. 

 

Viene introdotto il secondo punto dell'odg: 

Su invito della Presidente prende la parola la relatrice Avv. Roberta Previdi, la quale riferisce sullo 

stato di avanzamento nella redazione del Protocollo rotazione nomine ed osserva  che, pur 

permanendo la necessità di garantire a tutti gli iscritti di assumere incarichi quali amministratore di 

sostegno, curatore del minore, curatore fallimentare, commissario giudiziale e altre, rimane non 

facilmente superabile il rapporto fiduciario tra il magistrato ed il professionista almeno con 

riferimento agli incarichi quali   curatore fallimentare e commissario giudiziale. 

In occasione della redazione del Protocollo, si potrebbe predisporre una lettera per richiedere la 

possibilità per i nostri iscritti di essere nominati quali professionisti delegati alla vendita nelle 

esecuzioni immobiliari. 

    

Viene introdotto il terzo punto dell'odg: 

Relaziona la Presidente Avv. Francesca Salami sull’esito della riunione della Rete CPO E.R., il 

Comitato si confronta sulle modalità più efficaci per dare diffusione all’iniziativa. Si esprime 

rinviando al contenuto del verbale di Rete CPO del 17/4/2020, che viene allegato come parte 
integrante del presente verbale. 

 

Viene introdotto il quarto punto all’odg: 

Si richiama quanto già verbalizzato al punto primo, visto che la discussione ha portato ad anticipare 

il tema e si richiama l’esigenza di chiedere l’inserimento nel prossimo odg del COA l’approvazione 

del Protocollo per il Legittimo Impedimento. 

 

Viene introdotto il quinto punto: 



Il Comitato ritiene opportuno fare un comunicato con il quale si informano gli iscritti, richiamato il 

Regolamento del CPO pubblicato sul sito, che è a disposizione la mail istituzionale alla quale tutti gli 

iscritti possono scrivere, inviando segnalazioni, suggerimenti o richieste. 

     

Fra le varie ed eventuali: nessuna 

 

Il prossimo incontro da remoto viene fissato per il giorno 30 aprile 2020 alle ore 15, ed avrà quale 

ordine del giorno la prosecuzione ed aggiornamento degli argomenti già trattati all'incontro odierno: 

1. Aggiornamenti sulle tematiche e decisioni da assumere sull’ordine del giorno della riunione 

24/4/2020 2. varie ed eventuali. 

Si allegano: 

-  il verbale della riunione Rete CPO Emilia Romagna del 17/4/2020 

- il comunicato agli iscritti  

Il presente verbale viene chiuso alle ore 13.10. 

f.to Il CPO 


