VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’ DEL CONSIGLIO
DELL’ORDINE AVVOCATI DI FORLI’-CESENA TENUTASI IN DATA
20 febbraio 2018
Alle ore 15,35 del giorno 20 febbraio 2018, presso lo Studio dell’avv. Arginelli, si è riunito in seduta
ordinaria, il Comitato Pari Opportunità composto dagli Avv.ti: Franca Maltoni, Presidente, Elena
Conti, Segretario, Luca Dimasi, Arginelli Luca, Daniela Casali.
Assenti l’avv. Cristina Visani e l’avv. Maddalena Degli Oddi.
Il Comitato si riunisce per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

1. Approvazione e ratifica verbale della riunione del CPO del 23.01.2017;
2. Organizzazione convegno sulla violenza attuata attraverso la manipolazione morale e psicologica e
reperimento sponsor. Riferiscono gli avv. Casali e Visani.
3. Comunicato di solidarietà alla Dott.ssa Asmae Belfakir dopo i noti fatti occorsi al TAR di Bologna
in data 17.01.2018. Riferisce l’avv. Dimasi.
4. Relazione annuale sull’operato del CPO. Riferisce l’avv. Conti.
5. Risposta del CNF alle richieste di chiarimenti circa il nuovo regolamento del CPO. Riferisce l’avv.
Maltoni.
6. Partecipazione del Presidente del CPO all’inaugurazione del CNF dell’Anno Giudiziario.
7. Provvedimenti da adottare in ordine all’estratto del verbale relativo ai lavori della Commissione
Pari Opportunità del Consiglio Nazionale Forense, comunicato in data 9/2/2018;
8. Richiesta di intervento del CPO da parte dell’avv. OMISSIS. Riferisce l’avv. Maltoni;
9. 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.
10. 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 23.01.2017.

Il CPO approva all’unanimità il verbale della riunione del CPO del 23/1/2018.
Alle ore 15,50 arriva l’avv. Degli Oddi.
8-Comunicazione da parte dell’avv. OMISSIS. Riferisce l’avv. Maltoni.
A fronte della missiva inviata al Presidente del Comitato da parte dell’avv. OMISSIS in data 2/2/2018,
il CPO, prima di entrare nel merito della questione, attende ulteriori delucidazioni da parte dello stesso
avvocato, come da richiesta del 3/2/2018.

2-Organizzazione convegno sulla violenza attuata attraverso la manipolazione morale e
psicologica e reperimento sponsor. Riferisce l’avv. Casali.
L’avv. Casali riferisce di aver contattato l’assessore competente del Comune di Cesena, la quale si è
detta interessata all’evento e si è riservata di verificare la possibilità, e la disponibilità economica, di
sponsorizzare il convegno. Il CPO attende pertanto le determinazioni del Comune di Cesena.

3-Comunicato di solidarietà alla Dott.ssa Asmae Belfakir dopo i noti fatti occorsi al TAR di
Bologna in data 17.01.2018. Riferisce l’avv. Dimasi.
Viene data lettura del comunicato predisposto dall’avv. Dimasi, che viene approvato dal CPO a
maggioranza. Il CPO dispone pertanto la trasmissione del comunicato all’interessata nonché la
pubblicazione sul sito unitamente al presente verbale.
4- Relazione annuale sull’operato del CPO. Riferisce l’avv. Conti.
Viene approvata dal CPO la relazione annuale predisposta dall’avv. Conti, che sarà pubblicata sul sito
unitamente al presente verbale e di cui sarà data comunicazione agli iscritti.

5- Risposta del CNF alle richieste di chiarimenti circa il nuovo regolamento del CPO. Riferisce
l’avv. Maltoni.
L’avv. Maltoni riferisce di non aver avuto ad oggi risposta dal CNF in ordine ai chiarimenti richiesti sul
nuovo regolamento da adottare e precisa altresì che la coordinatrice nazionale avv. Masi ha assicurato
che risponderà alle molte domande pervenute in occasione della prossima riunione della Rete
Nazionale CPO, che si terrà a Roma nel mese di marzo.
6- Partecipazione del Presidente del CPO all’inaugurazione dell’Anno Giudiziario del CNF

tenutasi a Roma il 9/2/18.
L’avv. Maltoni riferisce che, in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Giudiziario, il CNF per la
prima volta ha invitato a presenziarvi il Presidente della Repubblica e un Presidente del CPO per ogni
distretto, a cui, in persona del proprio Presidente, avv. Andrea Mascherin, ha espresso apprezzamento
per il lavoro svolto dai CPO su tutto il territorio nazionale.
In rappresentanza del distretto dell’Emilia Romagna è stato delegato il Presidente del ns CPO di Forlì
Cesena. L’avv. Maltoni riferisce al CPO che la cerimonia di Inaugurazione è stata interessante ed
emozionante.
In particolare molto significativa è stata la relazione del Presidente del CNF, che, nel settantesimo
anniversario della Costituzione della Repubblica Italiana, ha affermato che l’avvocatura è “chiamata a
una responsabilità tecnica e contestualmente sociale, incaricata di custodire le garanzie costituzionali
nella giurisdizione e di promuovere al di fuori di essa una cittadinanza attiva, che veda al centro il
diritto come disciplinatore di ogni conflitto e come garanzia di uguaglianza”.
E ancora, tracciando un excursus dei cambiamenti, che hanno subito i diritti fondamentali e la loro
tutela, consapevole del fatto che stiamo vivendo una fase, in cui il diritto diseguale tende a riespandersi,
il Presidente Mascherin ha ribadito con forza il ruolo dell’avvocato nella giurisdizione, il suo ruolo
tecnico e la necessità che l’avvocato stesso sia libero e indipendente, perché la difesa dei diritti sia
effettiva e non solo enunciata. In tale direzione è la proposta di modifica dell’art.111 della
Costituzione, di cui si è trattato nella Tavola Rotonda, svoltasi nella seconda parte dell’incontro del 9
febbraio.
Per tutti gli altri interventi, ricchi di spunti, l’avv. Maltoni ha sollecitato la consultazione del sito del
CNF, in cui sono disponibili la relazione del Presidente Mascherin ed il video con i contributi di tutti i
relatori invitati.
7-Provvedimenti da adottare in ordine all’estratto del verbale relativo ai lavori della
Commissione Pari Opportunità del Consiglio Nazionale Forense, comunicato in data 9/2/2018.
Il CPO recepisce le direttive della Rete Nazionale CPO presso il CNF che vengono allegate al presente
verbale e pubblicate sul sito.

9- 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

L’avv. Casali propone di concordare con il Tribunale un protocollo per le liquidazioni in gratuito
patrocinio nelle cause di volontaria giurisdizione, separazioni e divorzi consensuali e giudiziali.
Il CPO incarica l’avv. Casali di predisporre una bozza di Protocollo da sottoporre al COA per
l’approvazione.

10 - Varie ed eventuali.
-evento formativo: Il CPO delibera di verificare l’obbligo del pagamento SIAE per l’organizzazione di
un futuro evento formativo.
-calendarizzazione prossime riunioni: Il CPO decide di calendarizzare le riunioni dei mesi marzo e
aprile per i giorni di 21/3/18 a Forlì e del 23/4/18 alle ore 15,30 a Cesena.

___
Il CPO delibera la prossima riunione per il giorno 21/3/2018 alle ore 15,00 presso il Tribunale di Forlì.
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

