VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’ DEL CONSIGLIO
DELL’ORDINE AVVOCATI DI FORLI’-CESENA TENUTASI IN DATA
28 giugno 2018
Alle ore 15,50 del giorno 28 giugno 2018, si è riunito presso lo studio dell’avv. Luca Arginelli in
Cesena, il Comitato Pari Opportunità composto dagli Avv.ti: Franca Maltoni, Presidente, Elena Conti,
Segretario, Maddalena Degli Oddi, Vicepresidente, Cristina Visani, Vicesegretario, Daniela Casali e
Luca Arginelli.
Assente giustificato l’avv. Luca Dimasi.
Il Comitato si riunisce per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione e ratifica verbale della riunione del CPO del 29.05.2018;
2. Evento Cineforum organizzato dal CPO: aggiornamento su adempimenti, scelta del film e
luogo di proiezione. Riferisce l’Avv. Visani;
3. Disamina e approvazione bozza di modifica del Regolamento del CPO su incarico del COA.
Riferisce l’Avv. Conti;
4. Aggiornamento su presentazione al Presidente del Tribunale dei Protocolli del CPO (sul
legittimo impedimento e sulla liquidazione onorari in gratuito patrocinio in procedimenti
di famiglia). Riferisce l’Avv. Maltoni;
5. Partecipazione dei CPO al Congresso Nazionale Forense (Catania, 4, 5, 6 ottobre 2018): si
veda allegato. Riferisce l’Avv. Maltoni;
6. Rete Regionale CPO - Corso di diritto antidiscriminatorio: si veda allegato. Riferisce l’avv.
Maltoni;
7. Varie ed eventuali.
***
Assume la presidenza il Presidente avv. Franca Maltoni, la quale chiama a fungere da Segretario l’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 29/5/2018
Il CPO approva all’unanimità il verbale della riunione del CPO del 29/5/2018.

2-Evento Cineforum organizzato dal CPO: aggiornamento su adempimenti, scelta del film e
luogo di proiezione. Rif. l’avv. Visani.
L’avv. Cristina Visani riferisce sulla modalità di richiesta dell’autorizzazione per la proiezione di un
film rivolto agli iscritti e sui costi indicativi della licenza; informa altresì che entro la prossima riunione
identificherà la sala per la proiezione ed il titolo del film; all’esito il CPO delibererà in ordine
all’evento.

3-Disamina e approvazione bozza di modifica del Regolamento del CPO su incarico del COA.
Rif. l’avv. Conti.
L’avv. Conti illustra le modifiche apportate alla bozza del Nuovo Regolamento del CPO da sottoporre
al COA. Il CPO, previa astensione dell’avv. Arginelli, approva all’unanimità dei votanti la bozza di
Regolamento con alcune modifiche che sarà sottoposta al COA per l’approvazione.

4-Aggiornamento su presentazione al Presidente del Tribunale dei Protocolli del CPO (sul
legittimo impedimento e sulla liquidazione onorari in gratuito patrocinio in procedimenti di
famiglia per approvazione; sui procedimenti in materia di diritto di famiglia per conoscenza).
Il CPO è in attesa di avere risposta dal Presidente del Tribunale sui tre protocolli presentati.

5-Partecipazione del CPO al Congresso Nazionale Forense (Catania 4-5-6 ottobre 2018) come da
allegato. Rif. l’avv. Maltoni.
L’avv. Maltoni riferisce in ordine al tema di pertinenza dei CPO che sarà trattato al Congresso
Nazionale Forense e comunica che i CPO per la prima volta potranno presenziare con un delegato per
Distretto al Congresso Nazionale Forense. In particolare per il Distretto dell’Emilia Romagna sarà
presente un delegato del CPO di Bologna, già individuato.
Riferisce altresì che il prossimo 12/7/2018 il CPO Nazionale ha fissato una riunione preparatoria per
discutere sui temi del Congresso Nazionale, come da comunicazione allegata; il CPO delibera la
partecipazione alla riunione, delegando all’uopo il Presidente avv. Franca Maltoni.
6- Rete Regionale CPO - Corso di diritto antidiscriminatorio: si veda allegato. Riferisce l’avv.
Maltoni.
L’avv. Maltoni riferisce che il 10/7/2018 si riunirà in Bologna la Rete Regionale dei CPO per
organizzare il corso in materia antidiscriminatoria in attuazione del Protocollo d’Intesa tra la

Consigliera Nazionale di Parità e il CNF. Il CPO delibera di partecipare alla riunione con un proprio
delegato.

7-Varie ed eventuali.
Progetto MAUSE. Rif. l’avv. Conti.
L’avv. Conti illustra il Progetto MAUSE proposto dal Comune di Forlì per il quale il Comitato è stato
delegato dal COA.
Il CPO delibera di individuare uno o più argomenti in tema di legalità per la partecipazione al progetto
limitatamente alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e di comunicarlo al referente del
progetto entro la proroga concessa fino al 3.7.2018.
__
Il CPO delibera di fissare la prossima riunione per il giorno 26/7/2018 alle ore 16,30 in Cesenatico.
Non essendoci altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18,05
Il Presidente
Avv. Franca Maltoni

Il Segretario
Avv. Elena Conti

