VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PARI
OPPORTUNITA’ DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI
DI FORLI’-CESENA TENUTASI IN DATA
21 dicembre 2016
Alle ore 15,30 del giorno 21 dicembre 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, Vicepresidente, Elena Conti, Segretario, Cristina Visani,
Vicesegretario, Arginelli Luca.
Assenti giustificati gli avv.ti Luca Di Masi e Stefania Bondini.
Il Comitato si riunisce per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Avv. Maltoni riferisce su rete nazionale CPO riunitasi a Roma il
23.11.2016
2. Predisposizione lettera di replica alle osservazioni del COA
formulate nel corso della riunione straordinaria del 13.12.2016
3. Redazione lettera agli iscritti per informarli dello stato attuale
della questione baby parking
4. Esame incarico conferitoci dal COA con mail 13.12.2016 relativa
a “Campagna di adesione all’Osservatorio Internazionale degli
Avvocati in pericolo”
5. Redazione lettera per attribuzione crediti ai componenti del CPO
per la partecipazione alle riunioni dello stesso
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,
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

1

ordine:
punto 1) Avv. Maltoni riferisce su rete nazionale CPO riunitasi a
Roma il 23.11.2016
L’avv. Maltoni riferisce come da separata relazione che si pubblica in
allegato al verbale.
Punto 2) Predisposizione lettera di replica alle osservazioni del COA
formulate nel corso della riunione straordinaria del 13.12.2016
Il CPO, con l’astensione dell’avv. Arginelli, approva il testo della lettera
di replica da inviare al COA.
In sintesi il CPO, con l’astensione dell’avv. Arginelli, in relazione al fatto
che il COA recepisca “gli interventi frequenti del CPO come esulanti
dalle sue proprie competenze e rientranti invece in ambiti di stretta
competenza del COA, interventi esplicitati con toni e modi non sempre
consoni”, precisa che ad oggi, gli interventi fatti si sono limitati a poche
missive, contenenti offerte di collaborazione e di suggerimenti e richieste
di chiarimenti, accolti dal COA con apposite delibere.
Da ultimo con lettere del 21/11/16, gli interventi del CPO si sono limitati
a segnalare il rinnovato disagio degli iscritti e del personale di cancelleria
in ordine alla gestione dei fascicoli di parte; è stata altresì evidenziata la
mancanza della rappresentanza dell’Avvocatura alla giornata della
legalità; è stata infine evidenziata l’importanza della sottoscrizione del
protocollo tra il Ministero dell’Istruzione ed il CNF per l’insegnamento
della legalità nelle scuole da parte degli avvocati, che riconosce alla
categoria una prestigiosa funzione didattica per la quale si chiedeva la
possibilità di coinvolgere il Comitato.
A tal riguardo è importante evidenziare come in specie trattasi di mere
segnalazioni e/o richieste e/o offerte di collaborazione e non di ingerenze
e che mai sono stati stati utilizzati toni e modi non consoni.
Alle 17,45 si allontana l’avv. Arginelli.
Punto 3) Redazione lettera agli iscritti per informarli dello stato
attuale della questione baby parking
Il CPO decide di inviare agli iscritti un aggiornamento sullo stato dei
lavori per la stipula di convenzioni in ordine ai baby parking, previa
verifica presso il COA della risposta del CNF.
Punto 4) Esame incarico conferitoci dal COA con mail 13.12.2016
relativa a “Campagna di adesione all’Osservatorio Internazionale
degli Avvocati in pericolo”
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Il CPO ha conferito incarico all’avv. Visani di tradurre dal francese il
materiale pervenuto e lo Statuto dell’Osservatorio Internazionale per una
compiuta disamina dell’incarico ai fini dell’adesione.
Punto 5) Redazione lettera per attribuzione crediti ai componenti del
CPO per la partecipazione alle riunioni dello stesso
Il CPO approva la lettera di attribuzione crediti che sarà depositata presso
la Fondazione previa sottoscrizione di ciascun membro.
___
Il CPO delibera la prossima riunione per il giorno 23.01.2017 alle ore
15,30 presso il Tribunale di Forlì.
Non essendoci altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la
riunione alle ore 18,20
Il Presidente
Avv. Franca Maltoni

Il Segretario
Avv. Elena Conti
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