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RELAZIONE ATTIVITA’ SVOLTA DAL COMITATO PARI OPPORTUNITA’ AL 31.12.15
Costituzione Comitato Pari Opportunità.
Con delibera del 16 marzo 2015 è stato costituito per la prima volta in seno al Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Forlì Cesena il Comitato Pari Opportunità, con il compito di promuovere le politiche di pari
opportunità e rimuovere ogni forma di discriminazione, secondo la normativa nazionale ed europea che
ha trovato giusta applicazione nel Regolamento vigente, approvato dall’Ordine degli Avvocati nella
seduta del 16 marzo 2015.
Elezioni.
Il 15 aprile 2015 si sono tenute le elezioni per designare i componenti del Comitato per le Pari
Opportunità, all’esito delle quali sono stati nominati gli Avv.ti Stefania Bondini (Presidente), Luca
Dimasi (Vicepresidente), Elena Conti (Segretario), Cristina Visani (Vicesegretario), Maddalena degli
Oddi, Franca Maltoni, e l’Avv.to Luca Arginelli, membro di diritto in qualità di Consigliere dell’Ordine
degli Avvocati.
Riunioni.
Nel corso del 2015 le riunioni del Comitato Pari Opportunità sono state complessivamente 9, alle quali
hanno partecipato rispettivamente i singoli membri con le seguenti frequenze:
-avv. Stefani Bondini, 9 sedute
-avv. Luca Dimasi,
7 sedute
-avv. Elena Conti,
8 sedute
-avv. Cristina Visani,
8 sedute
-avv. Luca Arginelli,
4 sedute
-avv. Maddalena Degli Oddi 9 sedute
-avv. Franca Maltoni,
9 sedute
___
Attività svolta nel 2015.
1) Creazione di pagina web dedicata
Al fine di garantire la corretta trasparenza, visibilità e informazione della propria attività, il
Comitato ha chiesto ed ottenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati la creazione di apposito
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spazio dedicato all’interno del sito dell’Ordine, www.avvocatiforlicesena.it, nel quale sono
pubblicati tutti i verbali delle singole riunioni, come previsto dal Regolamento.

2) Creazione di indirizzo di posta elettronica
E’ stato altresì creato apposito indirizzo di posta elettronica cpo@ordineavvocatiforlicesena.it, al
fine di consentire a Colleghi e istituzioni di dialogare agevolmente con il Comitato, e viceversa.

3) Questionario.
Con l’intento di conoscere le esigenze e le problematiche della categoria, legate alle possibili
discriminazioni subite nell’esercizio della professione, è stata richiesta la collaborazione dei
Colleghi attraverso la compilazione di un questionario anonimo, che ha visto la partecipazione
totale, su 1053 iscritti, di 78 partecipanti, di cui il 73% donne ed il 27% uomini.
E’ emersa immediatamente una maggiore sensibilizzazione femminile alla problematica delle
discriminazioni nell’ambito della professione dalla sola disamina delle percentuali di
partecipazione al questionario, i cui esiti, realizzati con slide e grafici, sono stati pubblicati nella
pagina dedicata sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena.
4) Protocollo d’Intesa per la tutela dei diritti di pari opportunità e di genitorialità.
Con l’impegno congiunto di gran parte dei membri del Comitato, suddivisi in più
sottocommissioni, è stato approfondito lo studio del legittimo impedimento per la formazione di
un Protocollo d’Intesa, partendo dalla disamina delle normative nazionali ed europee e prendendo
spunto dai Protocolli già in vigore presso numerosi Tribunali, con la finalità di garantire ai
Colleghi del nostro foro di Forlì-Cesena il diritto al rinvio delle udienze in presenza di una
possibile causa di legittimo impedimento, quali: lo stato di gravidanza, la maternità e la paternità,
l’assistenza prestata a familiari con handicap o gravi patologie, la morte di un familiare o la grave
malattia o l’infortunio dell’avvocato.
Tale lavoro di concerto ha consentito di poter predisporre il Protocollo d’Intesa sul legittimo
impedimento, approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati con delibera del 19.11.2015 ed
attualmente in corso di presentazione al Presidente del Tribunale per l’auspicata approvazione e
definitiva entrata in vigore.
___________
PIAZZA C. BECCARIA 1, 47121 FORLI’
e-mail: cpo@ordineavvocatiforlicesena.it
www.avvocatiforlicesena.it

Comitato Pari Opportunita’
C/O ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’-CESENA

___________________________

5) Cartelli di accesso preferenziale.
In data 1.7.2015 e 14.12.15 il Comitato Pari Opportunità ha deliberato la predisposizione dei
cartelli di accesso preferenziale agli uffici giudiziari ed alle aule di udienza, per avvocati e utenti,
che si trovino in stato di gravidanza o siano portatori di handicap.
L’opportunità dell’affissione di tali cartelli è nata dall’esigenza di formalizzare il rispetto di un
obbligo civile e morale da parte di tutti coloro che frequentano il Nostro Palazzo di Giustizia.
Tale iniziativa è stata approvata dal Presidente del Tribunale, con nota di gennaio 2016.
Nel corso pertanto dei primi mesi del 2016 saranno affissi, di concerto con il Tribunale, i cartelli
di accesso preferenziale al di fuori degli ingressi degli Uffici Giudiziari e delle aule di udienza,
come segno tangibile dell’attività del nostro Comitato e del rispetto delle pari opportunità
nell’interesse della nostra categoria.

6) Convegni.
Il 27 novembre 2015 si è tenuto il primo convegno formativo organizzato dal Comitato Pari
Opportunità dal titolo “Diritto e salute mentale nella società che cambia: per un dialogo
interdisciplinare”, in collaborazione con l’Università di Bologna, svoltosi presso i locali della
Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì.
E’ altresì stata deliberata la realizzazione di altro convegno dal titolo “Discriminazione di genere
e pratica sportiva”, in programmazione nel 2016.
___
Previsioni per l’anno 2016.
Il 2016 ci vedrà certamente impegnati nelle iniziative già intraprese nel 2015 e non ancora terminate
quali:
-l’approvazione del Procollo d’Intesa da parte del Presidente del Tribunale e la sua entrata in
vigore e concreta applicazione;
-l’affissione dei cartelli di accesso preferenziale per donne in stato di gravidanza e portatori di
handicap;
___________
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-la realizzazione del convegno in materia di discriminazione nell’ambito sportivo
-la proposta al Presidente del Tribunale per la formazione di un Protocollo in materia di famiglia
per la determinazione del mantenimento ordinario e delle spese straordinarie dei figli nella cause
di separazioni, divorzio e affini.
Auspichiamo inoltre di poter realizzare ulteriori, numerose ed importanti iniziative con il medesimo
impegno e con l’entusiasmo che ci ha visti coinvolti con profitto nel nostro primo anno di attività,
favorendo altresì i contatti con gli altri Comitati Pari Opportunità di Ordini Territoriali, con gli Enti
Locali, Università e Consiglieri di Parità di organismi pubblici e privati.
Forlì, 18 gennaio 2016.
Il Segretario
Avv. Elena Conti
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