VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PARI
OPPORTUNITA’ DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI
DI FORLI’-CESENA TENUTASI IN DATA
06 luglio 2016
Alle ore 15,00 del giorno 06 luglio 2016, presso il Comune di Cesena, si
è riunito in seduta ordinaria, il Comitato Pari Opportunità composto dagli
Avv.ti: Franca Maltoni, Presidente, Elena Conti, Segretario, Cristina
Visani, Vicesegretario, Stefania Bondini, Luca Arginelli e Luca Dimasi.
Assente giustificata l’avv. Maddalena Degli Oddi.
Il Comitato si riunisce per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Organizzazione e approvazione eventuali prossimi convegni;
2. Redazione e approvazione verbale delle riunioni;
3. Babyparking –rif. Avv. Visani;
4. Proposta stage di difesa e di difesa domestica per avvocate con la
scuola Personal Protection techniques di Andrea Baruzzi e altre –
rif. Avv. Bondini;
5. Preventivo e/o definizione del compenso da corrispondere ai
relatori del convegno 19.02.2016 - rif. Avv. Dimasi.
6. Comunicazione da inviare ai CCPPOO nazionali per intrattenere
rapporti di collaborazione e confronto –rif. Avv.te Degli Oddi e
Visani;
7. Protocollo famiglia – rif. Avv.te Conti e Maltoni;
8. Protocollo legittimo impedimento per le udienze civile e penali –
rif. Avv.te Degli Oddi e Visani;
9. Varie ed eventuali.
***
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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.
1. Organizzazione e approvazione eventuali prossimi convegni.
Il CPO all’unanimità dei presenti delibera di organizzare eventuali
prossimi convegni con le seguenti modalità: saranno di volta incaricati
uno o più membri per la predisposizione del programma del convegno,
completo in ogni sua parte (data, luogo, relatori, argomenti, preventivi e
quant’altro), da sottoporre alla preventiva approvazione del CPO.

2. Redazione e approvazione verbale delle riunioni.
Il CPO all’unanimità dei presenti delibera di non modificare le attuali
modalità di redazione, approvazione e pubblicazione del verbale delle
riunioni del CPO.
3. Babyparking –rif. Avv. Visani.
Il CPO delibera di incaricare l’avv. Visani di predisporre apposita
richiesta da inviare a tutti gli iscritti affinchè esprimano il proprio
interessamento ad iniziative volte alla stipula di convenzioni per i servizi
all’infanzia di baby parking, scuole per l’infanzia e asili nidi sia su Forlì
sia su Cesena. Qualora gli iscritti manifestassero l’interesse a quanto
sopra, il CPO si adopererà per stipulare le opportune convenzioni.

4. Proposta stage di difesa domestica per avvocate con la scuola
Personal Protection Techniques di Andrea Baruzzi e altre –
rif. Avv. Bondini
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Il CPO delibera di incaricare l’avv. Bondini di predisporre apposita
richiesta da inviare a tutti gli iscritti, affinchè esprimano il proprio
interessamento ad eventuale corso convenzionato di difesa domestica
personale.

5. Preventivo e/o definizione del compenso da corrispondere ai
relatori del convegno 19.02.2016 - rif. Avv. Dimasi.
L’avv. Dimasi riferisce che ad oggi i relatori intervenuti al convegno
non hanno chiesto nulla. Si impegna a richiedere nuovamente e
definitivamente ai relatori se intendano presentare richiesta di
rimborso delle spese sostenute.

6. Comunicazione da inviare ai CCPPOO nazionali per
intrattenere rapporti di collaborazione e confronto –rif.
Avv.te Degli Oddi e Visani.
L’avv. Visani riferisce che è stata predisposta ed inviata la
comunicazione ai CPO nazionali come da mail che si acquisisce.
7. Protocollo famiglia – rif. Avv.te Conti e Maltoni.
Le Avv.te Maltoni e Conti riferiscono che è stato approvato il
protocollo famiglia alla riunione COA del 29.6.16, il quale ne curerà
l’invio al Presidente del Tribunale per la definitiva approvazione.

8. Protocollo legittimo impedimento per le udienze civile e penali
–rif. Avv.te Degli Oddi e Visani.
Il CPO, sentiti le Avv.te Maltoni, in sostituzione dell’Avv. Degli
Oddi assente giustificata, e Visani, viste le osservazioni espresse dal
Presidente del Tribunale e dai magistrati dell’apposita Commissione
al Protocollo sul legittimo impedimento, delibera di apportare idonee
modifiche per sottoporlo a nuova valutazione del Presidente del
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Tribunale, previo parere del COA. Vengono incaricati gli avv.ti
Maltoni, Degli Oddi e Dimasi.
Alle ore 17,00 esce dalla riunione l’avv. Luca Dimasi.
9. Varie ed eventuali.
Problematica relativa al ritiro dei fascicoli di parte.
Viste le continue lamentele e richieste da parte degli iscritti, il CPO
delibera di richiedere al COA informazioni sullo stato della risoluzione
della problematica relativa alla custodia e al ritiro dei fascicoli di parte,
già sollevata da questo CPO alla riunione del COA del

9.5.16,

rinnovando la disponibilità del Comitato ad interagire con il Presidente
del Tribunale.
Il CPO delibera la prossima riunione per il giorno 12.09.16 ore 15,30
presso il Tribunale di Forlì.
Non essendoci altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la
riunione alle ore 17,15.
Il Presidente
Avv. Franca Maltoni

Il Segretario
Avv. Elena Conti
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