VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’
DELL’ORDINE AVVOCATI DI FORLI’-CESENA TENUTASI IN DATA
12 settembre 2016
Alle ore 15,40 del giorno 12 settembre 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 e Stefania Bondini.
Assenti giustificati Luca Dimasi e Luca Arginelli.
Il Comitato si riunisce per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Convocazione rete CPO nazionale rif. Mail 28/7/16
2. Protocollo legittimo impedimento.
3. Baby Parking.
4. Scuola di difesa personale di Andrea Baruzzi. – rif. Avv. Bondini
5. Preventivo e/o definizione del compenso da corrispondere ai relatori del Convegno del
19/2/16.
6. Problematica relativa al ritiro dei fascicoli di parte.
7. 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 pertanto all’esame dei punti all’ordine del giorno:
1. Convocazione rete CPO nazionale rif. Mail 28/7/16
In riferimento alla mail del CPO Nazionale del 28/7/16 l’avv. Maltoni si assume l’incarico
di contattare l’avv. Masi per capire con quali modalità si riunirà la Rete durante il prossimo
Congresso Nazionale di Rimini.
2. Protocollo legittimo impedimento.

In riferimento alla determinazione assunta dal CPO alla precedente riunione del 6 luglio,
circa le modifiche da apportare al Protocollo sul legittimo impedimento del difensore, il
CPO delibera di attendere eventuali iniziative e/o proposte che emergeranno eventualmente
sul punto nel corso del prossimo Congresso Nazionale.
3. Baby Parking.
Il CPO approva il testo della lettera da inviare a tutti gli iscritti volta a valutare l’interesse
degli stessi alla stipula di convenzioni con baby parking, scuole materne e asili nido.
4. Scuola di difesa personale di Andrea Baruzzi. – rif. Avv. Bondini
Il CPO, preso atto di quanto riferito dall’avv. Bondini, delibera all’unanimità di rinviare la
trasmissione di eventuale lettera agli iscritti in relazione al loro interessamento, una volta
che sarà pervenuta la disponibilità ed il programma di massima della scuola di difesa in
questione, ciò per garantire maggiore chiarezza agli iscritti.
5. Preventivo e/o definizione del compenso da corrispondere ai relatori del Convegno del
19/2/16.
L’avv. Dimasi sentito telefonicamente riferisce che i relatori interpellati hanno confermato
di nulla richiedere, a titolo di compenso e a titolo di rimborso spese, in merito al Convegno
del 19/2/16. Il CPO rinvia alla prossima riunione l’assunzione di ogni conseguente
determinazione (Tiger Basket e lettera di ringraziamento relatori)
6. Problematica relativa al ritiro dei fascicoli di parte.
Il CPO prende atto dell’iniziativa intrapresa dal COA.
___
Il CPO delibera la prossima riunione per il giorno 17/10/2016 ore 15,00 presso il Comune di
Cesena.
Non essendoci altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17,40
Il Presidente
Avv. Franca Maltoni

Il Segretario
Avv. Elena Conti

