VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’
DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI DI FORLI’-CESENA
TENUTASI IN DATA
06 giugno 2016
Alle ore 15,20 del giorno 06 giugno 2016, presso la Sala delle Assemblee del
Tribunale di Forlì, si è riunito in seduta ordinaria, il Comitato Pari Opportunità
composto dagli Avv.ti: Franca Maltoni, Presidente, Maddalena Degli Oddi,
Vicepresidente, Elena Conti, Segretario, Cristina Visani, Vicesegretario.
Assenti giustificati gli avv.ti Stefania Bondini, Luca Dimasi e Luca Arginelli.
E’ altresì presente l’avv. Patrizia Graziani, membro della Giunta OUA, su invito
del Presidente.
Il Comitato si riunisce per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Organizzazione e approvazione eventuali prossimi convegni;
2. Redazione e approvazione verbale delle riunioni;
3. Affissione cartelli di precedenza – rif. Avv. Maltoni;
4. Relazione Convegno di Napoli 11/5/16 – rif. Avv. Conti e avv. Degli
Oddi
5. Babyparking e progetto da presentare alla Cassa Nazionale Forense –rif.
Avv.te Conti, Degli Oddi e Visani;
6. Preventivo e/o definizione del compenso da corrispondere ai relatori del
Convegno del 19/2/16 - rif. Avv. Dimasi.
7. Comunicazione da inviare ai CCPPOO nazionali per intrattenere
rapporti di collaborazione e confronto –rif. Avv.te Degli Oddi e Visani;
8. Protocollo famiglia – rif. Avv.te Conti e Maltoni;
9. Protocollo legittimo impedimento per le udienze civile e penali – rif.
Avv.te Degli Oddi e Visani;
10. Proposta stage di difesa e di difesa domestica per avvocate e cancelliere
con la scuola Personal Protection techniques di Andrea Baruzzi e altre –
rif. Avv. Bondini;
11. Varie ed eventuali.
***
Assume la presidenza il Presidente avv. Franca Maltoni la quale chiama a
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fungere da Segretario il membro Segretario avv. Elena Conti e, constatato il
numero legale dei membri, dichiara validamente costituita la riunione ed apre la
seduta.
Preliminarmente si è ritenuto che la trattazione dei punti num. 1-2-6-9-10
richieda la presenza e la partecipazione di tutti i membri del Comitato, pertanto
la discussione di tali punti viene rinviata alla prossima riunione.
Si passa pertanto all’esame dei punti all’ordine del giorno che vengono discussi
con il seguente ordine:
3) Affissione cartelli di precedenza – rif. Avv. Maltoni.
Visti i suggerimenti dei vari iscritti all’Ordine in relazione al testo dei cartelli di
precedenza, il CPO delibera all’unanimità dei presenti di provvedere alla
ristampa dei cartelli con le seguenti diciture: “Avvocati e Utenti portatori di
handicap hanno la precedenza” e “Avvocate e Utenti in stato di gravidanza
hanno la precedenza”. Si prevede la ristampa entro l’anno.
4) Relazione Convegno di Napoli 11/5/16 – rif. Avv. Conti e avv.
Degli Oddi
Gli avv.ti Conti e Degli Oddi illustrano i progetti presentati dai vari CPO al
Convegno di Napoli e danno lettura della relazione predisposta che viene
allegata al presente verbale.
5) Babyparking e progetto da presentare alla Cassa Nazionale
Forense –rif. Avv.te Conti, Degli Oddi e Visani;
L’avv. Conti illustra l’opportunità di sottoscrivere una convenzione con
strutture per l’infanzia riservate ai figli degli Iscritti all’Ordine, come già attuate
da diversi CPO sul territorio nazionale, con la finalità di conciliare attività
lavorativa e impegni familiari. L’avv. Conti, anche alla luce delle informazioni
raccolte al Convegno di Napoli dell’11/5/16, fa presente che tale iniziativa,
qualora ben strutturata in forma di progetto, potrebbe essere presentata a Cassa
Forense per la fruizione delle sovvenzioni disposte dal Nuovo Regolamento di
Cassa Forense all’art. 14. L’avv. Visani prenderà a tal riguardo contatti con gli
uffici di riferimento del Comune di Forlì.
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7) Comunicazione da inviare ai CCPPOO nazionali per
intrattenere rapporti di collaborazione e confronto –rif.
Avv.te Degli Oddi e Visani.
Il CPO approva la lettera da inviare ai CPO nazionali predisposta dagli avv.ti
Visani e Degli Oddi.
8) Protocollo famiglia – rif. Avv.te Conti e Maltoni;
Gli avv.ti Conti e Maltoni riferiscono che il protocollo famiglia sarà discusso
alla prossima riunione del COA del 20/6/16 nell’ultima versione redatta in data
26/5 con le delegate del COA avv.te Scaini e Maraldi.
9) Varie ed eventuali.
Inserimento nella pagina dedicata al CPO sul portale del COA della
composizione del Comitato e dei rispettivi contatti.
Su suggerimento del Presidente e della Collega Graziani, le quali hanno raccolto
richieste di visibilità dei contatti dei componenti di questo Comitato, il CPO
delibera di inserire in apertura della pagina dedicata i nominativi dei membri del
Comitato con i rispettivi recapiti; a seguire il link con la lettera di presentazione
del Comitato già pubblicata.
___
Il CPO delibera la prossima riunione per il giorno 22.06.2016 ore 15,30 presso
il Comune di Cesena
Non essendoci altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle
ore 19,00
Il Presidente
Avv. Franca Maltoni

Il Segretario
Avv. Elena Conti
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