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RELAZIONE ATTIVITA’ SVOLTA DAL COMITATO PARI OPPORTUNITA’ AL 31.12.16
Nel corso del 2016 il Comitato Pari Opportunità ha portato a compimento importanti progetti iniziati nel
2015, tra i quali l’approvazione del Protocollo d’Intesa sulla gestione dei processi in materia di diritto di
famiglia e spese straordinarie, l’affissione dei cartelli di accesso preferenziale per colleghi ed utenti con
handicap o in stato di gravidanza.
Sono inoltre stati presi contatti per la realizzazione di progetti in corso d’opera per baby parking, nonché
per la nuova stesura di un protocollo per legittimo impedimento del difensore.
Infine, ma non da ultimo, sono stati stretti contatti per il fattivo inserimento del CPO di Forlì Cesena nella
Rete Nazionale dei Comitati Pari Opportunità presso il CNF, alla quale sono seguiti incontri e convegni
unitamente agli altri CPO di tutto il territorio.
E’ intenzione del CPO anche nel corso del 2017 coltivare ed incentivare i contatti con la Rete Nazionale
CPO e con il CNF, ritenendo che solo dall’incontro, dalla condivisione e dal confronto delle esperienze
diverse, delle iniziative nuove e delle realtà locali diverse dalla nostra, possa essere stimolata e garantita
la tutela delle Pari Opportunità.
Composizione CPO
Nel corso del 2016, all’esito della riunione del 21/3/2016, il Comitato Pari Opportunità ha eletto le nuove
cariche di Presidente e Vicepresidente, come segue: Avv. Franca Maltoni (Presidente), Avv. Maddalena
degli Oddi (Vicepresidente), Avv. Elena Conti (Segretario), Avv. Cristina Visani (Vicesegretario), Avv.
Stefania Bondini, Avv. Luca Dimasi e Avv.to Luca Arginelli, membro di diritto in qualità di Consigliere
dell’Ordine degli Avvocati.
A gennaio 2017, a seguito di dimissioni dell’avv. Stefania Bondini, è stata deliberata la sua sostituzione
con la prima dei non eletti avv. Daniela Casali.
Riunioni.
Nel corso del 2016 le riunioni del Comitato Pari Opportunità sono state complessivamente 10, alle quali
hanno partecipato rispettivamente i singoli membri con le seguenti frequenze:
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-Avv. Franca Maltoni,
-Avv. Maddalena Degli Oddi
-Avv. Elena Conti,
-Avv. Cristina Visani,
-Avv. Stefani Bondini,
-Avv. Luca Dimasi,
-Avv. Luca Arginelli,

10 sedute
9 sedute
10 sedute
10 sedute
8 sedute
5 sedute
6 sedute
___

Attività svolta nel 2016.
1) Convegni organizzati o partecipati dal CPO
Il 19/2/2016 è stato realizzato il Convegno in tema di “Questioni di diritto sportivo”, ospitato
presso il prestigioso centro Technogym Village di Cesena, in collaborazione con l’Università di
Bologna, con la sponsorizzazione di Tiger Basket Forlì, con la partecipazione di Jus Bologna
Runner e con l’intervento della campionessa mondiale di pesi Mosca WBC Simona Galassi.
Il 15/9/2016 è stato presentato, con la partecipazione del Presidente del CPO e del Presidente del
Tribunale di Forlì Cesena, nonché con la collaborazione del Consiglio dell’Ordine e per il tramite
dell’organizzazione della Fondazione Forense, il Protocollo d’Intesa per la gestione dei processi
in materia di famiglia.
2) Partecipazione a riunioni e convegni organizzati dalla Rete Nazionale CPO
L’11/5/2016 si è svolto a Napoli, con l’organizzazione di Cassa Forense in occasione della
Giornata Nazionale della Previdenza, l’incontro dei CPO d’Italia sulla tematica dei contributi o
convenzioni per la fruizione di asili nido e scuole materne, atte a favorire la conciliazione tra
attività lavorativa, impegni familiari e sviluppo economico dell’Avvocatura.
Il 7/10/2016 si è svolto a Rimini, in occasione del Congresso Nazionale Forense, l’incontro dei
CPO d’Italia sul tema della forte discriminazione reddituale tra uomini e donne all’interno della
professione, nonché sull’esigenze di istituire un archivio nazionale dei Comitati, volto a facilitare
la comunicazione delle rispettive esperienze ed iniziative, nonché lo scambio di documentazione
utile.
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Il 23/11/2016 si è svolta a Roma la riunione della Rete CPO, apertosi con l’elogio del Presidente
del CNF, Avv. Andrea Mascherin, ai Comitati per le Pari Opportunità a tutela non solo delle
donne avvocato ma di tutta l’avvocatura e delle categorie socialmente deboli.
Il convegno ha affrontato le tematiche del legittimo impedimento del difensore, del superamento
della discriminazione reddituale all’interno della categoria, della tutela della gravidanza, anche
mediante realizzazione di apposite misure a tutela della filiazione, degli asili e baby parking.
3) Protocollo d’Intesa per la gestione dei processi in materia di famiglia e spese straordinarie
Il 2016 ha visto finalmente l’approvazione definitiva del Protocollo d’Intesa per la gestione dei
processi di famiglia.
E’ stato il primo lavoro realizzato attraverso la sinergia e la collaborazione sia dei membri del
CPO sia dei membri del COA, finalizzata alla stesura del testo, di concerto con il Presidente del
Tribunale, alla quale si è potuti giungere solo attraverso lo studio e gli incontri tesi alla ricerca
della condivisione di norme, principi ed orientamenti giurisprudenziali in materia di diritto di
famiglie e spese straordinarie.
Il 27/7/2016 è stato pertanto approvato e sottoscritto il Protocollo dal Presidente del Tribunale, dal
Presidente del COA e dal Presidente del CPO, con presentazione ufficiale al Convegno
appositamente tenutosi il 15/9/16.
4) Protocollo sul legittimo impedimento del difensore.
La tematica è attuale in molti Tribunali d’Italia ed è anche oggetto di recente proposta di legge
presentata dal CNF.
Il Protocollo sul legittimo impedimento del difensore è stato pertanto predisposto dal CPO ed
approvato dal COA nel corso del 2016, proprio con lo scopo di garantire ai Colleghi del ns foro il
rinvio delle udienze in presenza di una possibile causa di legittimo impedimento, come lo stato di
gravidanza, la maternità e paternità, la morte di familiare ed altre gravi patologie.
Tuttavia, nostro malgrado, il Protocollo non ha trovato, allo stato attuale, il consenso dei
magistrati del ns foro, seppur sia già attuato in svariati Tribunali d’Italia.
Alla luce pertanto anche della recente proposta di legge presentata dal CNF al Parlamento,
proprio in tema di legittimo impedimento del difensore, si è pensato per il 2017 di adottare una
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riscrittura del testo, in modo analogo alla proposta di legge, chiedendone medio tempore
l’attuazione presso il ns Tribunale in attesa della definitiva approvazione legislativa.
5) Cartelli di accesso preferenziale.
Nel corso del 2016 è stata disposta la materiale affissione dei cartelli di accesso preferenziale per
Colleghi ed utenti con handicap o in stato di gravidanza, già deliberati nel 2015, sia nei piani del
Tribunale Civile e Penale con autorizzazione del Presidente del Tribunale, sia nel piano della
Procura con apposita autorizzazione e consenso del Procuratore e personalizzazione della
cartellonistica con il logo della Procura. I detti cartelli sono stati affissi anche presso l’Ufficio del
Giudice di Pace di Forlì e presso l’UNEP.
Abbiamo potuto con piacere constatare che l’affissione ha trovato il consenso degli iscritti, tanto
da averne suscitato osservazioni critiche e spunti per l’aggiornamento ed il miglioramento della
cartellonistica.

6)

Baby Parking
Con la finalità di conciliare attività lavorativa ed impegni familiari, il CPO, traendo spunto dalle
attività già in essere presso svariati Tribunali e dagli impulsi della Rete Nazionale CPO, ha
raccolto numerosi consensi degli iscritti in merito all’iniziativa volta alla stipula di convenzioni
per baby parking e scuole per l’infanzia.
Il 2017 vedrà pertanto il Comitato impegnato nella realizzazione di tale progetto, per il quale allo
stato si attende il parere favorevole del CNF appositamente interpellato dal COA.
___

Chiudiamo il 2016 proponendoci di poter realizzare ulteriori ed utili iniziative ed auspicando che con
l’impegno del nostro CPO ed il coinvolgimento delle istituzioni rappresentative della categoria a livello
locale e nazionale, possa crescere la Cultura ed il Rispetto delle Pari Opportunità.
Forlì, 23 gennaio 2017.
Il Comitato Pari Opportunità
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