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Reggio Emilia, 06/04/2021 

AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DELLE/GLI AVVOCATE/I  DI REGGIO EMILIA  

nella persona del Commissario Straordinario     

Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli  

 

Oggetto presentazione agli iscritti del PROTOCOLLO SUL LEGITTIMO IMPEDIMENTO:  

Cari Colleghi 

Il Comitato Pari Opportunità è felice di poterVi informare di avere promosso ed ottenuto la sottoscrizione del 

PROTOCOLLO SUL LEGITTIMO IMPEDIMENTO, con l’adesione: 

- TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  

- PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  

- UFFICIO DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI REGGIO EMILIA 

- UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA 

- UNEP PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA 

- COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA  

- CONSIGLIERA DI PARITA’ DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA  

nonché il CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA 

 

Come a Voi noto, su proposta del Consiglio Nazionale Forense, la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di 

bilancio 2018), art. 1, commi 465 e 466, ha introdotto gli artt. 81 bis delle disposizioni di attuazione del c.p.c. 

e  420 ter del c.p.p. in tema di  Legittimo impedimento per maternità.  

A seguito di tale importante riconoscimento dei diritti delle avvocate, molti Tribunali in Italia hanno adottato 

specifici Protocolli al fine di far rispettare le norme poste a tutela delle professioniste. 

Il C.P.O. dell’Ordine di Reggio Emilia, nell’ambito dell’incarico ricevuto, ha quindi sollevato la necessità di 

addivenire alla stesura di un Protocollo di intese, ove declinare i diritti derivanti dal c.d. legittimo impedimento, 

rivolto non solo al Tribunale ma altresì a tutte le altre Autorità giudiziarie che gravitano intorno alla 

professionista avvocata, nel mondo giuridico che frequenta per il suo lavoro, nonché ai soggetti che si 

occupano del tema delle pari opportunità. 

Nell’ambito delle finalità del Comitato Pari Opportunità vi è infatti quella di cercare attivamente di rimuovere 

ogni discriminazione di genere, anche nell’ambito dell’esercizio della professione forense, in modo che essa 

possa svilupparsi sul piano della parità e della sempre più importante esigenza di migliorare la difficile 

conciliazione dei tempi di lavoro e cura della famiglia, partendo dai diritti delle avvocate durante il delicato 
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periodo della gravidanza e puerperio che debbono poter svolgere contemporaneamente la propria attività senza 

pregiudizi, senza ostacoli, senza discriminazioni. 

Il Comitato Pari Opportunità -composto dalla sottoscritta Presidente, dalla vice-Presidente Roberta Previdi, 

dai Colleghi Sabrina Lazzaro, Matteo Marchesini, Daniele Siligardi-, ha quindi predisposto e poi sottoposto il 

testo al Consiglio dell’Ordine delle/gli Avvocate/i, che ne ha deliberato l’approvazione nella seduta del 04 

maggio 2020. Successivamente, sono state raccolte le adesioni da parte di tutte le Istituzioni sopra indicate. 

Attraverso la condivisione dei principi che riguardano anche il diritto di difesa, e quello di uguaglianza stabiliti 

dalla nostra Costituzione, con la sottoscrizione di questi protocolli/intese, crediamo fortemente di poter dare il 

nostro contributo per migliorare la condizione professionale degli/le iscritti/e, salvaguardare i diritti e la dignità 

non solo della donna ma anche degli uomini -in quanto persone,  in quanto genitori o parenti di persone fragili 

che hanno bisogno di assistenza-, con particolare ed inevitabile sguardo alle restrizioni dettate all’emergenza 

sanitaria in atto da oltre un anno, nel rispetto non solo della legge ma della umana condizione come una vera 

conquista di civiltà.  

Siamo convinte/i che l’iniziativa possa essere apprezzata da tutti gli iscritti del nostro Foro e considerata un 

passo in avanti verso l’uguaglianza di genere ma anche verso il rispetto reciproco degli umani diritti che 

pretendono una tutela specifica nei momenti di maggiore fragilità, che si appellano alla solidarietà e 

collaborazione da parte di chi lavora, insieme a noi, nelle aule e nei luoghi dove quotidianamente si amministra 

la giustizia. 

Il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia 

La Presidente Avv. Francesca Salami 

 


