VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’ DEL CONSIGLIO
DELL’ORDINE AVVOCATI DI FORLI’-CESENA TENUTASI IN DATA
29 maggio 2018
Alle ore 15,20 del giorno 29 maggio 2018, presso lo Sportello del Cittadino del Tribunale di Forlì, si è
riunito in seduta ordinaria, il Comitato Pari Opportunità composto dagli Avv.ti: Franca Maltoni,
Presidente, Elena Conti, Segretario, Daniela Casali, Cristina Visani, Vice Segretario, Maddalena Degli
Oddi, Vice Presidente, Luca Arginelli.
Il Comitato si riunisce per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione e ratifica verbale della riunione del CPO del 23.04.2018;
2. Organizzazione convegno sulla violenza attuata attraverso la manipolazione morale e
psicologica e reperimento sponsor. Riferisce l’avv. Casali;
3. Report sulle Giornate Romane delle pari Opportunità. Riferisce l’Avv. Maltoni;
4. Organizzazione progetto CPO Alternanza Scuola Lavoro. Riferisce l’avv. Conti;
5. Presentazione al Presidente del Tribunale di Forlì del protocollo liquidazioni onorari di
persone ammesse al Gratuito Patrocinio in ambito di separazioni e divorzi consensuali,
giudiziali, giudiziali che in corso di causa si convertono in divorzi congiunti, approvato dal
COA;
6. Incarico da parte del COA di redigere proposta di modifica del Regolamento del CPO.
Riferisce l’Avv. Conti;
7. Evento Cineforum organizzato dal CPO: adempimenti, scelta del film e luogo di proiezione.
Riferisce l’Avv. Visani;
8. Realizzazione, nei pressi di Tribunale e Ufficio del Giudice di Pace, di parcheggi “rosa”
riservati ad avvocate in stato di gravidanza e/o con figli neonati. Riferisce l’Avv. Maltoni;
9. 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 ordine:

1. Approvazione e ratifica verbale della riunione del CPO del 23.04.2018.
Il CPO approva il verbale della riunione del 23/4/18.
2. Organizzazione convegno sulla violenza attuata attraverso la manipolazione morale
e psicologica e reperimento sponsor. Riferisce l’avv. Casali.
Alle ore 15,40 entra l’avv. Luca Dimasi.
L’avv. Casali riferisce in merito ai dettagli organizzativi del convegno che si terrà l’8
giugno a Cesena.
3. Report sulle Giornate Romane delle pari Opportunità. Riferisce l’Avv. Maltoni.
Riferisce l’avv. Maltoni sulle Giornate Romane delle Pari Opportunità tenutesi il 4 e 5
maggio 2018 a Roma ed allega breve relazione scritta.
4. Organizzazione progetto CPO Alternanza Scuola Lavoro. Riferisce l’avv. Conti.
Il CPO preso atto della delibera autorizzativa del COA del 7/5/18 delibera di inviare la
lettera già predisposta agli Istituti Scolastici di II grado pubblici e paritari nel
comprensorio di Forlì Cesena.
5. Presentazione al Presidente del Tribunale di Forlì del protocollo liquidazioni
onorari di persone ammesse al Gratuito Patrocinio in ambito di separazioni e
divorzi consensuali, giudiziali, giudiziali che in corso di causa si convertono in
divorzi congiunti, approvato dal COA.
Il CPO, preso atto della delibera autorizzativa del COA del 7/5/2018, incarica l’avv. Franca
Maltoni e l’avv. Daniela Casali di sottoporre al Presidente del Tribunale il protocollo di cui
sopra. Nella medesima occasione sarà richiesto al Presidente l’eventuale gradimento e/o
modifica del Protocollo sul legittimo impedimento già inviato tramite mail.
6. Incarico da parte del COA di redigere proposta di modifica del Regolamento del
CPO. Riferisce l’Avv. Conti.

Il CPO, preso atto della delibera del COA del 22/5/2018, delibera di formulare una
proposta di riforma del Nuovo Regolamento, come richiesto dal COA, incaricando gli avv.ti
Elena Conti, Cristina Visani, Maddalena Degli Oddi e Franca Maltoni.
7. Evento Cineforum organizzato dal CPO: adempimenti, scelta del film e luogo di
proiezione. Riferisce l’Avv. Visani.
Il CPO decide di richiedere alla casa di distribuzione cinematografica la disponibilità alla
programmazione di due eventi tra quelli illustrati dall’avv. Visani che viene in tal senso
incaricata.
8. Realizzazione, nei pressi di Tribunale e Ufficio del Giudice di Pace, di parcheggi
“rosa” riservati ad avvocate in stato di gravidanza. Riferisce l’Avv. Maltoni.
Il CPO delibera di richiedere al COA l’autorizzazione ad intraprendere presso gli Uffici
Comunali, la Procura e il Tribunale la disponibilità a riservare due posti auto alle avvocate
in stato di gravidanze.

___
Il CPO delibera la prossima riunione per il giorno 28/6/2018 alle ore 15,30 in Cesena.
Non essendoci altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17,20.
Il Presidente
Avv. Franca Maltoni

Il Segretario
Avv. Elena Conti

