VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PARI
OPPORTUNITA’ DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI
DI FORLI’-CESENA TENUTASI IN DATA
23 gennaio 2018
Alle ore 15,25 del giorno 23 gennaio 2018 nella Sala Mediazioni presso
il Tribunale di Forlì si è riunito in seduta ordinaria, il Comitato Pari
Opportunità composto dagli Avv.ti: Franca Maltoni, Presidente, Cristina
Visani, Vicesegretario, Daniela Casali, Luca Arginelli, Maddalena Degli
Oddi.
Il Comitato si riunisce per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione e ratifica verbale della riunione del CPO del
15.12.2017;
2. Approvazione nuovo regolamento nazionale CPO. Riferisce
l’avv. Maltoni;
3. Organizzazione convegno sulla violenza attuata attraverso la
manipolazione morale e psicologica e reperimento sponsor.
Riferisce l’avv. Casali;
4. Esame osservazioni del COA al Protocollo sul legittimo
impedimento ed eventuali modifiche da apportarvi anche alla luce
della Legge n°205 del 27.12.2017;
5. Comunicato di solidarietà alla Dott.ssa Asmae Belfakir dopo i
noti fatti occorsi al TAR di Bologna in data 17.01.2018;
6. Relazione annuale sull’operato del CPO. Riferisce l’Avv. Conti;
7. Aggiornamento su progetto Alternanza Scuola Lavoro;
8. Varie ed eventuali.

***
Assente giustificata l’avv. Elena Conti.
Assume la presidenza il Presidente avv. Franca Maltoni, la quale chiama
a fungere da Segretario il vice segretario avv. Cristina Visani e,
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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 con il seguente ordine:
1) Approvazione e ratifica verbale della riunione del CPO del
15/12/2017.
Viene approvato all’unanimità dei presenti il verbale del CPO del
15/12/2017.
2) Approvazione nuovo regolamento nazionale CPO. Riferisce l’avv.
Maltoni.
Il Presidente riferisce di aver interpellato la Commissione delle Pari
Opportunità presso il CNF per avere chiarimenti circa il numero dei
membri del COA che devono fare parte del CPO, e per sapere se il nuovo
regolamento del CPO debba essere immediatamente applicato o se si
possa attendere le nuove elezioni. Ad oggi non è pervenuta alcuna
risposta.
Come disposto dalla Rete Nazionale CPO alla riunione del 13.12.2017,
questo CPO, non appena riceverà la risposta della Commissione ai
quesiti sopraindicati, provvederà ad approvare il Nuovo Regolamento ed
a trasmetterlo con breve relazione al COA per la sua definitiva
approvazione e pubblicazione.
In relazione all’incontro della Rete Nazionale CPO del 13.12.2017 a
Roma, l’avv. Franca Maltoni allega al presente verbale relazione scritta
degli argomenti trattati, tutti di estrema importanza. In particolare, si
segnala la raccomandazione della Rete Nazionale CPO affinchè ogni
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comitato locale faccia pervenire notizie circa la presenza in bilancio o
meno del fondo economico destinato alle iniziative del CPO, circa la sua
consistenza e le modalità di gestione dello stesso.
Alle 15,45 arriva l’avv. Luca Dimasi.

3) Organizzazione convegno sulla violenza attuata attraverso la
manipolazione morale e psicologica e reperimento sponsor. Riferisce
l’avv. Casali.
L’avv. Daniela Casali e l’avv. Cristina Visani riferiscono che si
rivolgeranno, per reperire sponsorizzazioni, alle Pari Opportunità presso
il Comune di Cesena e all’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna.
4) Esame osservazioni del COA al Protocollo sul legittimo impedimento
ed eventuali modifiche da apportarvi anche alla luce della Legge n°205
del 27.12.2017.
Preso atto della entrata in vigore della Legge n. 205 del 2017, e ritenuto
opportuno integrare i casi di legittimo impedimento ivi previsti, il
Comitato delibera all’unanimità di riproporre al COA ed alla
Commissione dei Magistrati, la versione del Protocollo aggiornata con i
suggerimenti del COA del 31.10.2017. Delega all’uopo l’avv. Franca
Maltoni e l’avv. Maddalena Degli Oddi.
5) Comunicato di solidarietà alla Dott.ssa Asmae Belfakir dopo i noti
fatti occorsi al TAR di Bologna in data 17.01.2018.
Si mette al voto l’iniziativa: 2 voti contrari, un voto di astensione, 3 voti a
favore.
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Il CPO incarica l’avv. Luca Dimasi di redigere il comunicato di
solidarietà sopradescritto, che verrà inviato all’interessata e pubblicato
sulla pagina dedicata del CPO.
6) Relazione annuale sull’operato del CPO. Riferisce l’avv. Conti.
Si rinvia l’argomento alla prossima riunione, vista l’assenza giustificata
dell’avv. Elena Conti.
7) Aggiornamento su progetto Alternanza Scuola Lavoro.
Vista la delega del COA nella riunione del 27.11.2017 in merito al
progetto, il CPO delibera di occuparsi della realizzazione dello stesso.
L’avv. Luca Dimasi si rende disponibile a seguire il percorso di
abilitazione all’uopo previsto ed il CPO all’unanimità approva la sua
candidatura e delibera di richiedere al COA il rimborso delle spese dal
medesimo sostenute per la partecipazione la corso formativo.
8) Varie ed eventuali.
Su istanza dell’avv. Franca Maltoni, il CPO all’unanimità delibera di
chiedere al COA di poter avere copia della lettera di saluti e di
ringraziamenti del Dott. Pescatore indirizzata al COA, quale organo
rappresentativo di tutti gli iscritti, al momento del suo trasferimento ad
altra sede, in quanto estesa anche a membri del CPO.
___
Il CPO delibera la prossima riunione ordinaria per il giorno 20/02/2018
alle ore 15,00 in Cesena.
Non essendoci altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la
riunione alle ore 17,20.
Il Presidente
Avv. Franca Maltoni
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Il Vice Segretario
Avv. Cristina Visani
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