VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PARI
OPPORTUNITA’ DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI
DI FORLI’-CESENA TENUTASI IN DATA
22.02.2016
Alle ore 16,00 del giorno 22 febbraio 2016, presso il Comune di
Cesena, si è riunito in seduta ordinaria, il Comitato Pari Opportunità
composto dagli Avv.ti: Stefania Bondini, Presidente, Elena Conti,
Segretario, Cristina Visani, Vicesegretario, Franca Maltoni, Maddalena
Degli Oddi, Luca Arginelli e l’Avv. Luca Dimasi Vicepresidente.
Il Comitato si riunisce per deliberare sul seguente
1.

Ordine del giorno:
Criticità del CPO

2.

Criticità dell’organizzazione del convegno 19.2.2016 ed
esibizione preventivo;

3.

Organizzazione

e

approvazione

eventuali

prossimi

convegni;
4.

Collaborazione rete CPO e Ns. presentazione;

5.

Delega incaricato per intrattenere rapporti con la
Fondazione Forense;

6.

Redazione e approvazione verbale delle riunioni;

7.

Varie ed eventuali.
***

Assume la presidenza il Presidente avv. Stefania Bondini la quale chiama
a 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.
Si passa all’esame dei punti all’ordine del giorno.
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Criticità del CPO
Prende la parola l’avv. Maltoni la quale illustra le
problematiche connesse all’organizzazione interna del CPO
nonché del convegno del 19.2.2016. L’avv. Maltoni rileva che
il convegno del 19.2.2016 è stato organizzato in totale
autonomia dal OMISSIS e dal OMISSIS, informando i
restanti membri in data 29.1.2016 del programma dello stesso
convegno che includeva la conclusione dei lavori ad opera del
OMISSIS, come cosa fatta, anche se in realtà lo stesso
OMISSIS veniva informato solo lunedì mattina 1.2.16; rileva
inoltre che ad oggi non è ancora stato esibito il preventivo del
convegno già concluso né il materiale relativo al programma
dello Ius Bologna Runner, come deliberato in data 15.10.15;
rileva infine che sono stati pubblicati due comunicati stampa
in data 18.2.16 e 20.2.16 a firma CPO, relativi al convegno del
19.2.16, senza che tali comunicati fossero stati portati a
conoscenza dei membri del CPO e dai medesimi approvati.
Riguardo alle criticità del CPO l’avv. Maltoni rileva la non
puntuale osservanza di ciò che viene deliberato e l’esecuzione
di iniziative private non sottoposte al vaglio e alla delibera del
CPO. Tutto quanto sopra viene rilevato solo al fine di ottenere
che d’ora in avanti ciò non accada più e si passi attraverso la
votazione e la delibera del CPO di ogni iniziativa.
L’avv. OMISSIS e l’avv. OMISSIS riferiscono che il
programma del convegno è stato comunque approvato dalla
maggioranza dei membri del CPO tramite e-mail in data 31/1,
1/2/16 e 3/2/16 e che comunque il programma del convegno
era stato sottoposto al OMISSIS, il quale ha acconsentito a
partecipare allo stesso con relazione conclusiva. In ogni caso
tutta la documentazione richiesta dall’avv. OMISSIS verrà
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comunicata alla stessa non appena disponibile e comunque
possibilmente entro la prossima riunione.
L’avv. OMISSIS prende atto dei problemi che sono scaturiti
all’interno

del

CPO

e

facendo

tesoro

di

quanto

criticato/rilevato assicura che tutto è stato fatto nella massima
buona fede e nell’interesse di tutto il CPO e di tutta
l’avvocatura. L’avv. OMISSIS si associa a quanto dichiarato
dall’avv. OMISSIS
Relativamente alla carica OMISSIS dalla stessa ricoperta,
dichiara di prendersi qualche giorno di tempo fino al 29.2 c.a.
per decidere di mantenerla o meno. La decisione perverrà
attraverso posta certificata. Rileva inoltre che in questo lasso
di tempo dovrà valutare la compatibilità di tale carica con gli
impegni lavorativi. Assicura in ogni caso il suo massimo
impegno all’interno del CPO sia come OMISSIS che come
membro ordinario.
L’avv. Arginelli, preso atto di tutto quanto emerso, chiede che
gli avvocati OMISSIS e OMISSIS valutino di rinunciare alle
cariche ricoperte, mancando da parte sua la fiducia in
relazione a dette cariche.
L’avv. OMISSIS, l’avv. OMISSIS e l’avv. OMISSIS si
associano alla posizione dell’avv. Arginelli.
Preso atto l’avv. OMISSIS dichiara sin da ora che non intende
rinunciare alla propria carica.
Viene rinviata alla prossima riunione la discussione di tutti i
restanti punti all’ordine del giorno.
***
Il CPO delibera la prossima riunione per il giorno 21.3.2016 ore 15,00 in
luogo da definirsi in Forlì.
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Non essendoci altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la
riunione alle ore 19,00.
Il Presidente
Avv. Stefania Bondini

Il Segretario
Avv. Elena Conti
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