VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PARI
OPPORTUNITA’ DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI
DI FORLI’-CESENA TENUTASI IN DATA
02 maggio 2016
Alle ore 15,45 del giorno 02 maggio 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,
Stefania Bondini, Luca Dimasi e Luca Arginelli.
Il Comitato si riunisce per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Organizzazione e approvazione eventuali prossimi convegni;
2. Collaborazione rete CPO e Ns. presentazione;
3. Delega incaricato per intrattenere rapporti con la Fondazione
Forense;
4. Redazione e approvazione verbale delle riunioni;
5. Affissione cartelli di precedenza – rif. Avv. Maltoni;
6. Protocollo Famiglia – rif. Avv. Conti e Avv. Maltoni;
7. Protocollo legittimo impedimento udienze civili: richiesta di
trattazione separata;
8. Babyparking;
9. Esame parere COA su richiesta di pubblicazione della replica
dell’Avv.

Dimasi

allegata

al

verbale

dell’assemblea

21.03.2016;
10. Proposta stage di difesa e di difesa domestica per avvocate e
cancelliere con la scuola Personal Protection techniques di
Andrea Baruzzi – rif. Avv. Bondini;
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11. Richiesta, ex art.3 Regolamento del CPO, di visione elenco dei
Colleghi, che hanno chiesto, e dei Colleghi, che hanno
beneficiato della donazione da parte di privati, come da
verbale riunione del COA 06.04.2016, e indicazione dei criteri
di scelta;
12. Richiesta al COA di provvedere alla soluzione del problema
relativo alla custodia e alla restituzione dei fascicoli di parte;
13. 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 che vengono discussi
con il seguente ordine:
punto 6) Protocollo Famiglia – rif. Avv. Conti e Avv. Maltoni.
L’avv. Arginelli riferisce sulla riunione del COA del 20.4.16, in relazione
al punto 8 del relativo verbale, e chiarisce che le decisioni assunte, pur
potendo essere interpretate diversamente, non sono definitive e che il
tema sarà riaffrontato nel corso della prossima riunione COA del 9.5. p.v.
alla quale il CPO potrà partecipare.
Gli avvocati Maltoni e Conti riferiscono circa lo stato dei lavori per la
redazione del protocollo famiglia.
Riguardo al punto 8 del verbale COA del 20.4.16 l’avv. Maltoni dà
lettura della bozza di comunicazione/invito rivolto al COA, che il
Comitato approva all’unanimità dei votanti, con astensione degli avv.ti
Arginelli e Dimasi.
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La suddetta comunicazione sarà inviata all’Ordine per il tramite del
Segretario.
Punto 2) Collaborazione rete CPO e Ns. presentazione.
Il CPO decide di predisporre una lettera di presentazione da inviare al
CPO Nazionale e locali limitrofi, da pubblicarsi anche sul sito web, al
fine di una proficua collaborazione tra i vari CPO.
Vengono a tal fine delegati gli avv.ti Degli Oddi e Visani di predisporre
la relativa lettera.
Punto 9) Esame parere COA su richiesta di pubblicazione della
replica

dell’Avv.

Dimasi

allegata

al

verbale

dell’assemblea

21.03.2016.
Viene data lettura del parere del COA del 20.4.16, comunicato il 22.4.16
con prot. 964.
In proposito l’avv. Dimasi reitera la richiesta di pubblicazione della
propria memoria allegata al verbale della scorsa riunione del 21.3.16,
rilevando come l’art. 5 del regolamento del CPO preveda espressamente
che la sola redazione del verbale debba avvenire in forma riassuntiva e
che pertanto il verbale così redatto debba essere pubblicato nella sua
interezza unitamente agli allegati che ne fanno parte integrante in
applicazione tra l’altro, data la natura pubblica del CPO, dei ben noti
principi di buon andamento e di imparzialità sanciti dalla stessa
costituzione.
Preso atto del parere del COA sopra citato, il CPO, con astensione
dell’avv. Arginelli, a parità dei votanti e con voto prevalente del
Presidente, delibera di non pubblicare la memoria dell’avv. Dimasi
allegata al verbale del 21.3.16.
Punto 13) Varie ed eventuali:
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Convegno 11.5.16 a Napoli di Cassa Forense su art. 14 lett. A/7 del
Regolamento Assistenza della Cassa Forense relativo a “contributi o
convenzioni, anche in collaborazione con altre istituzioni e/o enti e/o
associazioni e i Comitati Pari Opportunità presso gli Ordini e/o altri
Enti per la fruizione di asili nido e scuole materne e ogni altra
iniziativa atta a favorire la conciliazione tra attività lavorativa e
impegni familiari e lo sviluppo economico dell’Avvocatura” : Il CPO
delibera, con astensione dell’avv. Dimasi, di incaricare gli avvocati Conti
e Degli Oddi di partecipare a detto convegno, previo accordo con il
Tesoriere del COA per il relativo rimborso spese.
Punto 3) Delega incaricato per intrattenere rapporti con la
Fondazione Forense.
Il CPO decide, con astensione dell’avv. Dimasi, di delegare il Presidente
Maltoni come incaricato per intrattenere rapporti con la Fondazione
Forense.
L’avv. Bondini alle ore 17,50 si assenta per impegni di lavoro.
Punto 11) Richiesta, ex art.3 Regolamento del CPO, di visione elenco
dei Colleghi, che hanno chiesto, e dei Colleghi, che hanno beneficiato
della donazione sig.ra Scheidecker Roccari, come da verbale
riunione del COA 06.04.2016, e indicazione dei criteri di scelta.
Il CPO, con astensione degli avvocati Arginelli e Degli Oddi, delibera di
richiedere al COA i criteri di scelta adottati e le modalità di verifica circa
la sussistenza degli stessi, in relazione alla donazione da parte della
signora Scheidecker Roccari destinata al pagamento della quota annuale
di iscrizione all’Albo per i giovani avvocati.
Si incarica il Presidente di predisporre la relativa richiesta.
Punto 12) Richiesta al COA di provvedere alla soluzione del
problema relativo alla custodia e alla restituzione dei fascicoli di
parte.
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Il CPO, ricevute segnalazioni varie sullo stato attuale di custodia dei
fascicoli da parte del Tribunale, parecchi dei quali sono andati smarriti,
decide di richiedere al COA di provvedere con urgenza alla relativa
soluzione. Al riguardo il CPO offre la propria collaborazione anche per
interagire sul punto con il Presidente del Tribunale. Si incarica l’avv.
Maltoni di richiedere al COA di poter affrontare l’argomento alla
prossima riunione COA del 9.5 p.v.
Alle ore 18,30 si assenta l’avv. Visani per impegni di lavoro.
Punto 7) Protocollo legittimo impedimento udienze civili: richiesta di
trattazione separata.
Il CPO, considerato che il Presidente del Tribunale non ha ancora
provveduto alla disamina del Protocollo sul legittimo impedimento già
predisposto, delibera di inviare, per il tramite del Presidente avv.
Maltoni, richiesta per la fissazione di un incontro apposito, previo invio
della stessa a tutti i membri del CPO ai fini dell’approvazione.
A questo punto, vista l’ora, viene rinviata la trattazione alla prossima
riunione dei restanti punti 1, 4, 5, 8 e 10 dell’ordine del giorno.
Il CPO delibera la prossima riunione per il giorno 06.06.2016 ore 15,00
presso il Tribunale di Forlì.
Non essendoci altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la
riunione alle ore 18,47.
Il Presidente
Avv. Franca Maltoni

Il Segretario
Avv. Elena Conti
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