VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PARI
OPPORTUNITA’ DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI
DI FORLI’-CESENA TENUTASI IN DATA
21.03.2016
Alle ore 15,30 del giorno 21 marzo 2016, presso la Sala delle
Assemblee presso il Tribunale di Forlì, 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
Ordine del giorno:
1. Votazione mozione di sfiducia depositata in data 10/3/2016 e,
in caso di approvazione, votazione nuove cariche;
2. Organizzazione e approvazione eventuali prossimi convegni;
3. Collaborazione rete CPO e Ns. presentazione;
4. Delega incaricato per intrattenere rapporti con la Fondazione
Forense;
5. Redazione e approvazione verbale delle riunioni;
6. Affissione cartelli di precedenza – rif. Avv. Maltoni
7. Protocollo Famiglia – rif. Avv. Maltoni e avv. Conti
8. 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.
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Si passa all’esame dei punti all’ordine del giorno.
In via preliminare l’avv. Bondini fa presente che allo stato non sussiste
un clima sereno all’interno del CPO che possa far continuare il CPO
medesimo ad operare serenamente per raggiungere i fini istituzionali
nell’interesse di tutti gli iscritti e degli elettori. L’avv. Bondini chiede a
tutti i membri se allo stato attuale sia possibile continuare a lavorare in
modo produttivo. Gli avv.ti Visani, Bondini e Dimasi ritengono che non
sia possibile continuare in modo proficuo ad operare.
Gli avv.ti Arginelli, Conti, Degli Oddi e Maltoni ritengono che il CPO
possa proseguire per i fini istituzionali e per senso di responsabilità nei
confronti di coloro che li hanno eletti.
1.

Votazione mozione di sfiducia depositata in data 10/3/2016
e, in caso di approvazione, votazione nuove cariche.
L’avv. Dimasi dà lettura della propria memoria che si deposita, da far
parte integrante del presente verbale.
L’avv. OMISSIS unitamente agli avv.ti OMISSIS fa presente che ad
oggi, a prescindere dalle motivazioni già contenute nella mozione di
sfiducia, è venuta meno la fiducia OMISSIS pertanto la sfiducia ad oggi
sussiste nei confronti di OMISSIS
Viene sottoposta ai voti la mozione di sfiducia depositata in data 10.3.16,
sottoscritta da numero 4 componenti del Comitato e motivata. L’avv.
Bondini, unitamente all’avv. Dimasi, chiede che venga allegata al
presente verbale e pubblicata sulla pagina web dedicata al CPO, per
completezza e chiarezza, la mozione di sfiducia di cui sopra. L’avv.
Maltoni si oppone alla richiesta di pubblicazione sia della mozione di
sfiducia sia della replica oggi letta dall’avv. Dimasi, perché la ritiene
lesiva del diritto alla riservatezza dei membri tutti di questo CPO,
riservandosi in ogni caso di richiedere delucidazioni in merito al
competente COA e subordinando in ogni caso tale pubblicazione al
rilascio di liberatoria da parte degli interessati e di tutti i membri del
CPO.
L’avv. Visani prima di esprimersi attende il parere del COA.
L’avv. Degli Oddi e l’avv. Conti fanno presente che il regolamento
all’art. 5 prevede la pubblicazione del solo verbale in forma riassuntiva,
rilevando altresì che la stessa mozione è già stata depositata presso la
segreteria dell’Ordine e così allo stesso modo potrà essere depositata la
replica dell’avv. Dimasi.
Si oppongono quindi alla richiesta avanzata dall’avv. Bondini e Dimasi
con riguardo solo alla pubblicazione sul sito web.
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L’avv. Arginelli si oppone alla suddetta richiesta in quanto non ritenuta
opportuna.
Si passa alla votazione della mozione di sfiducia nei confronti OMISSIS,
che si astiene: votano favorevolmente gli avv.ti OMISSIS; votano contro
la stessa mozione gli avv.ti OMISSIS
Si passa alla votazione della mozione di sfiducia nei confronti OMISSIS,
che si astiene: votano favorevolmente gli avv.ti OMISSIS; votano contro
la stessa mozione gli avv.ti OMISSIS
Preso atto della maggioranza assoluta raggiunta nella votazione delle
suddette mozioni, OMISSIS cessano dalla carica.
Assume la presidenza il membro più anziano per anno di iscrizione
all’Albo, avv. Maltoni, ai fini di procedere alle elezioni delle nuove
cariche.
Si procede all’elezione del Presidente:
L’avv. Conti e l’avv. Degli Oddi propongono l’avv. Maltoni per la carica
di Presidente, la quale dà la propria disponibilità.
Votano a favore l’avv. Conti, l’avv. Degli Oddi, l’avv. Arginelli. Si
astengono dalle votazioni l’avv. Bondini, l’avv. Dimasi e l’avv. Maltoni.
L’avv. Visani vota a favore dell’avv. Degli Oddi, la quale fa presente che
per motivi personali non può offrire la propria disponibilità.
Viene eletto l’avv. Maltoni quale Presidente del CPO, a maggioranza dei
voltanti.
Si procede all’elezione del Vice Presidente:
L’avv. Conti, l’avv. Arginelli, l’avv. Maltoni e l’avv. Visani propongono
l’avv. Degli Oddi per la carica di Vice Presidente, la quale dà la propria
disponibilità.
Votano pertanto a favore l’avv. Conti, l’avv. Visani, l’avv. Maltoni e
l’avv. Arginelli. Si astengono dalle votazioni l’avv. Bondini, l’avv.
Dimasi e l’avv. Degli Oddi.
Viene eletto l’avv. Degli Oddi quale Vice Presidente del CPO,
all’unanimità dei voltanti.
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2.

Varie ed eventuali.

L’avv. Maltoni chiede agli avv.ti Bondini e Dimasi se è oggi disponibile
il materiale relativo al programma dello Ius Bologna Runners ed il
preventivo per il convegno, già svolto, del 19.2.2016, come precisato a
verbale della scorsa riunione del 22.2.16.
L’avv. Bondini dichiara che causa sua dimenticanza per ragioni
professionali esterne al CPO, dovute al trasloco dello studio, presenterà il
tutto alla prossima riunione. L’avv. Dimasi dichiara che voleva proporre
oggi al CPO di definire il compenso da corrispondere ai relatori del
convegno del 19.2.16.
A questo punto, vista l’ora, il CPO delibera di rinviare alla prossima
riunione la discussione di tale argomento e di tutti i restanti punti
all’ordine del giorno.
Il CPO delibera la prossima riunione per il giorno 02.05.2016 ore 15,00
presso il Comune di Cesena. L’Avv. Bondini si fa carico di prenotare, via
mail, la sala comunale.
Non essendoci altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la
riunione alle ore 18,30.
Il Presidente
Avv. Franca Maltoni

Il Segretario
Avv. Elena Conti
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