VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’ DEL CONSIGLIO
DELL’ORDINE AVVOCATI DI FORLI’-CESENA TENUTASI IN DATA
21 marzo 2018
Alle ore 15,15 del giorno 21 marzo 2018, presso la Sala 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, Cristina Visani, Vicesegretario, Daniela Casali e Luca Dimasi.
Assente giustificata, l’avv. Elena Conti, Segretario, che, in rappresentanza di questo CPO, oggi
partecipa a Roma alla riunione delle Rete Nazionale dei CPO.
Assente l’avv. Luca Arginelli.
Il Comitato si riunisce per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione e ratifica verbale della riunione del CPO del 20.02.2018;
2. Aggiornamento su progetto Alternanza Scuola Lavoro. Riferisce l’avv. Maltoni;
3. Progetto Educazione alla Legalità nelle scuole. Riferisce l’avv. Elena Conti;
4. Segnalazione di un comportamento scorretto ai danni di Collega in stato di gravidanza e
redazione di relativa lettera agli iscritti. Riferisce l’avv. Maltoni;
5. Protocollo liquidazione onorari di persone ammesse al gratuito patrocinio sia in ambito di
separazioni e divorzi consensuali sia di divorzi giudiziali, che in corso di causa si convertono in
divorzi congiunti. Riferisce l’avv. Casali;
6. Evento con cineforum e verifica obbligo pagamento SIAE. Riferisce l’avv. Dimasi;
7. Revisione cartelli di accesso preferenziale. Riferisce l’avv. Conti;
8. Chiarimenti chiesti alla Rete Nazionale CPO su nuovo regolamento CPO. Riferisce l’avv.
Maltoni;
9. Organizzazione convegno sulla violenza attuata attraverso la manipolazione morale e
psicologica e reperimento sponsor. Riferiscono l’avv. Casali e l’avv. Visani;
10. Approvazione da parte del COA del Protocollo sul legittimo impedimento;
11. Risposta del COA 02.02.2018 alla richiesta di missiva del Dott. Orazio Pescatore. Riferisce
l’Avv. Maltoni;
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12. Varie ed eventuali.
***
Assume la presidenza il Presidente avv. Franca Maltoni, la quale chiama a fungere da Segretario il
membro Vicesegretario Cristina Visani 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 20.02.2018.
Il CPO approva all’unanimità il verbale della riunione del CPO del 20/2/2018.
2- Aggiornamento su progetto Alternanza Scuola Lavoro (ASL). Riferisce l’avv. Maltoni;
Con riferimento alla delibera del COA del 12 marzo 2018 (punto n. 22), l’Avv. Maltoni riferisce di
aver segnalato al tesoriere del COA che i costi delle trasferte per la partecipazione all’importante
progetto di ASL sono di competenza del Consiglio, trattandosi di progetto che il MIUR ha delegato agli
Ordini. Pertanto il CPO, ribadendo la disponibilità dei propri membri a partecipare agli incontri e alla
formazione del progetto di ASL su delega del COA, rimane in attesa delle determinazioni del Consiglio
in merito ai suddetti costi per le trasferte.
3- Progetto Educazione alla Legalità nelle scuole. Riferisce l’Avv. Franca Maltoni in sostituzione
dell’ avv. Elena Conti; l’Avv. Maltoni dà lettura della lettera predisposta dall’avv. Conti illustrativa
del Progetto Educazione alla Legalità, da inviare al Liceo Classico Forlani di Cesena con cui si era già
avuto un primo contatto. Il CPO delibera di ampliare il contenuto della proposta del presente Progetto e
di coinvolgere anche gli altri Istituti di Scuola Secondaria di Secondo Grado della provincia di Forlì
Cesena.
4-Segnalazione da parte dell’Avv. Omissis di un comportamento scorretto dell’Avv. Omissis ai
danni dell’Avv. Omissis in stato di gravidanza e redazione di relativa lettera agli iscritti. Riferisce
l’avv. Maltoni;
Come da regolamento, il CPO ha recepito la segnalazione e l’ha comunicata al COA per ogni
opportuna iniziativa. Dopo una breve relazione sull’accaduto, il CPO delibera all’unanimità di inviare
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una lettera agli iscritti per ricordare l’importanza dei cartelli di accesso preferenziale.
5-Protocollo liquidazione onorari di persone ammesse al gratuito patrocinio sia in ambito di
separazioni e divorzi consensuali sia di divorzi giudiziali, che in corso di causa si convertono in
divorzi congiunti. Riferisce l’avv. Casali;
Preso atto della bozza inviata dall’Avv. Casali, il CPO approva il testo del Protocollo e delibera di
rivedere alcuni importi prima di trasmetterlo al COA per il suo parere, prodromico alla presentazione
dello stesso al Presidente del Tribunale.
6- Evento con cineforum e verifica obbligo pagamento SIAE. Riferisce l’avv. Dimasi;
L’Avv. Dimasi riferisce che per la realizzazione di un cineforum sussiste l’obbligo di pagamento SIAE.
Il CPO incarica l’avv. Visani di assumere informazioni dettagliate su tutti i costi dovuti.
7- Revisione cartelli di accesso preferenziale. Riferisce l’avv. Maltoni, in sostituzione dell’avv.
Conti;
Visti i fatti recentemente segnalati, di cui al precedente punto 4, l’avv. Maltoni propone di verificare lo
stato dei cartelli all’interno degli Uffici del Giudice di Pace, del Tribunale e della Procura, al fine di
sostituirli con nuovi, se necessario. Il CPO approva all’unanimità.
8-Chiarimenti chiesti alla Rete Nazionale CPO su nuovo regolamento CPO. Riferisce l’avv.
Maltoni;
L’avv. Maltoni, non avendo ad oggi ricevuto risposta, riferisce di avere delegato l’avv. Conti, la quale
oggi partecipa alla riunione della Rete Nazionale CPO presso il CNF, di chiedere direttamente alle
delegate del CNF presenti all’incontro e di riferire.

9- Organizzazione convegno sulla violenza attuata attraverso la manipolazione morale e
psicologica e reperimento sponsor. Riferiscono l’avv. Casali e l’avv. Visani;
L’avv. Casali riferisce che l’Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Cesena ha dato
disponibilità a collaborare all’organizzazione ed al finanziamento del Convegno. Il CPO incarica
l’Avv. Casali di redigere la bozza di programma di convegno da inviare alla Dirigente del Servizio del
Comune di Cesena.
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10- Approvazione da parte del COA del Protocollo sul legittimo impedimento;
Vista l’avvenuta approvazione del Protocollo, il CPO, apportata la modifica suggerita, delibera di
contattare il COA per la presentazione dello stesso Protocollo al Presidente del Tribunale.

11- Risposta del COA 21.02.2018 alla richiesta di missiva del Dott. Orazio Pescatore. Riferisce
l’Avv. Maltoni;
Il COA, in data 21.02.2018, ha riferito di non aver ricevuto alcuna comunicazione formale da parte del
Dott. Pescatore, il quale in ogni caso ha espresso apprezzamento, in via assolutamente informale, per la
collaborazione prestata dal CPO in occasione della redazione del Protocollo per i processi in materia di
famiglia.

12- Varie ed eventuali;
Nessuna.
__
Il CPO, giusta delibera a verbale in data 20.02.2018, conferma la prossima riunione per il giorno
23/04/2018 alle ore 15,30 a Cesena.
Non essendoci altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17,50.
Il Presidente
Avv. Franca Maltoni

Il Vicesegretario
Avv. Cristina Visani
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