VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PARI
OPPORTUNITA’ DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI
DI FORLI’-CESENA TENUTASI IN DATA
17 ottobre 2016
Alle ore 15,20 del giorno 17 ottobre 2016, presso il Comune di Cesena,
si è riunito in seduta ordinaria, il Comitato Pari Opportunità composto
dagli Avv.ti: Franca Maltoni, Presidente, Maddalena Degli Oddi, Vice
Presidente, Elena Conti, Segretario, Cristina Visani, Vicesegretario,
Stefania Bondini.
Assente giustificato per malattia l’avv. Luca Arginelli.
Il Comitato si riunisce per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. L’avv. Conti riferisce sul Congresso Nazionale Forense di Rimini
in tema di legittimo impedimento del difensore
2. L’avv. Maltoni riferisce su rete nazionale del CPO riunitasi a
Rimini il 7.10.2016
3. Avv.te Bondini e Visani riferiscono sulle iniziative, missive e
quant’altro relative al baby parking;
4. Relazione lettera di ringraziamento a Tiger, sponsor del convegno
del CPO del 19.2.2016, contenente comunicazione di rinuncia a
qualsiasi compenso da parte dei relatori;
5. Protocollo d’Intesa fra CNF e Miur per insegnamento nelle
scuole;
6. Varie ed eventuali
***
Assume la presidenza il Presidente avv. Franca Maltoni, la quale chiama
a fungere da Segretario il membro Segretario avv. Elena Conti e,
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constatato il numero legale dei Membri, dichiara validamente costituita la
riunione ed apre la seduta.
Si passa all’esame dei punti all’ordine del giorno secondo il seguente
ordine:
Punto 6 ODG: Varie ed eventuali: segnalazione avv. Omissis in ordine al
mancato adempimento dell’obbligo di formazione forense.
Riferisce l’avv. Visani in ordine a segnalazione pervenuta al Comitato da
parte dell’avv. Omissis circa il mancato assolvimento dell’obbligo di
formazione forense per impedimenti familiari. Letti i chiarimenti
pervenuti, dai quali emergono le giustificazioni rese dall’avv. Omissis al
COA, si attendono le relative determinazioni da parte di quest’ultimo,
prima di valutare eventuali iniziative del Comitato.
Alle ore 15,45 entra l’avv. Luca Di Masi
Punto 1) ODG: L’avv. Conti riferisce sul Congresso Nazionale Forense
di Rimini in tema di legittimo impedimento del difensore.
Riferisce l’avv. Conti che al XXXIII Congresso non è stata votata la
mozione sul legittimo impedimento del difensore presentata dall’OUA,
essendo intervenuta nel frattempo la proposta di legge n. 4000 del
27.7.2016, relativa alla modifica del codice di procedura penale e civile,
presentata in Parlamento. A questo punto il CPO, in attesa dei tempi per
l’eventuale approvazione della relativa proposta parlamentare, decide di
effettuare una modifica del precedente protocollo sul legittimo
impedimento, ad opera della sottocommissione all’uopo già incaricata
(avv.ti Maltoni, Di Masi e Degli Oddi), prendendo spunto dai rilievi della
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proposta parlamentare, al fine di sottoporla al Presidente del Tribunale,
previo parere del COA.
Punto 2 ODG) L’avv. Maltoni riferisce su rete nazionale del CPO
riunitasi a Rimini il 7.10.2016
L’avv. Maltoni illustra le varie tematiche discusse in occasione della Rete
Nazionale CPO tenutasi il 7.10.2016 a Rimini, di cui farà avere al
Comitato breve relazione.
Punto 3 ODG: Riferiscono gli avv.ti Bondini e Visani in ordine alle
iniziative, missive e quant’altro relative al baby parking.
Il CPO dopo aver esaminato la lettera da inoltrare ai vari asili nido,
decide di inviare preventivamente al COA una richiesta di autorizzazione
in merito alla modalità di procedere (se mediante apposito bando oppure
mediante raccolta di offerte).
Punto 5 ODG: Protocollo d’Intesa fra CNF e MIUR per l’educazione alle
legalità nelle scuole.
IL CPO preso atto del protocollo sottoscritto tra CNF e MIUR in data
3/10/2016 su materia di interesse del Comitato, relativa all’educazione
alla legalità nelle scuole da parte degli avvocati, decide di chiedere al
COA apposita delega in favore del CPO alla partecipazione al Comitato
Tecnico Scientifico di cui all’art. 3 del relativo Protocollo, affinchè sia
garantita la compartecipazione delle Pari Opportunità all’interno del
suddetto Comitato Tecnico. Si delibera pertanto di predisporre ed inviare
apposita richiesta in tal senso al COA.
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Punto 6bis ODG Varie ed eventuali: Mancata presenza dell’avvocatura
alla conferenza dell’8.10.2016 dedicata alla giornata della legalità. Rif.
Avv. Maltoni
Riferisce l’avv. Maltoni in merito alla mancata rappresentanza
dell’avvocatura

alla

conferenza

sulla

legalità

dell’8.10.2016,

evidenziando l’imbarazzo generale che tale assenza ha suscitato tra i
Colleghi. Il CPO, preso atto di quanto sopra e tenuto conto del ruolo
fondamentale

costituzionalmente

riconosciuto

all’avvocatura

nell’attuazione della legalità in tutti i suoi aspetti, decide di inviare
apposita segnalazione al COA in merito all’accaduto.
Punto 5 ODG: Redazione lettera di ringraziamento a Tigers Basket,
sponsor del convegno del CPO del 19.2.2016.
Il CPO, preso atto che i relatori al convegno del 19.2.2016 non hanno
richiesto alcun compenso, come riferito dall’avv. Di Masi, decide di
inviare lettera alla Tigers Basket di ringraziamento e di contestuale
rinuncia alla somma sponsorizzata. L’avv. Bondini riferisce di avere
personalmente inviato lettera di ringraziamento ai relatori al convegno, la
cui copia invierà al Comitato.
Alle 17,45 si allontanano gli avv.ti Di Masi e Bondini.
Il CPO delibera la prossima riunione per il giorno 21.11.2016 ore 15,30
presso il Tribunale di Forlì.
Non essendoci altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la
riunione alle ore 18,05.
Il Presidente

4

Avv. Franca Maltoni

Il Segretario
Avv. Elena Conti
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