Comitato Pari Opportunita’
C/O ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’-CESENA

___________________________
RELAZIONE ANNUALE AL 31/12/2018
DELL’ATTIVITA’ SVOLTA DAL COMITATO PARI OPPORTUNITA’
Illustrazione.
Nel corso del 2017 il Comitato Pari Opportunità, per il raggiungimento degli scopi regolamentari, è
stato concretamente impegnato nel confronto, nella collaborazione e nella condivisione delle
esperienze comuni con altri Comitati Pari Opportunità sul territorio regionale e nazionale, sia
attraverso la partecipazione ad eventi e riunioni promosse dalla Rete Nazionale CPO presso il
CNF sia facendosi promotore e fondatore, unitamente ad altri CPO, della costituenda Rete
Regionale dei Comitati Pari Opportunità dell'Emilia Romagna. È stato un obiettivo che ha visto con
grande impegno coinvolti i membri del ns Comitato, proprio perché siamo fermamente convinti che
solo dalla collaborazione e dall’unione delle esperienze comuni possa crescere la conoscenza
delle Pari Opportunità e possano essere rimosse tutte quelle forme di disparità ricorrenti in ambito
professionale, che per abitudine vengono tollerate, o quelle forme di disparità isolate ed eclatanti,
che per indifferenza vengono sottaciute.
Sono inoltre stati attuati ed aggiornati progetti e protocolli, quali: il progetto baby parking, iniziato
nel 2016 e attuato in via definitiva a settembre 2017; il Protocollo sui processi in materia di
famiglia, già approvato nel 2016 e successivamente modificato nel giugno 2017. E’ intenzione del
CPO, nel corso del 2018, monitorare ed eventualmente promuovere miglioramenti dei progetti e
dei protocolli già in essere.
E’ intenzione del ns Comitato consolidare nel 2018 i rapporti con la Rete Nazionale CPO presso il
CNF e sollecitare l’operatività della costituenda Rete Regionale dei CPO dell’Emilia Romagna,
anche con l’obiettivo di poter dare il via ai corsi di formazione per le professioniste interessate a far
parte del CdA della P.A. (Legge Golfo-Mosca), in attuazione del Protocollo sottoscritto tra il
Dipartimento PO presso il Ministero e il CNF.
Tra i nuovo progetti nel cassetto, il 2018 vedrà il CPO impegnato nella realizzazione del
programma di Alternanza Scuola Lavoro con l’obiettivo di mettere a disposizione delle scuole la
competenza e professionalità dell'avvocatura, nell'ambito della funzione sociale che la
contraddistingue, mediante lezioni gratuite agli studenti nell’ambito delle materie delineate dal
___________
PIAZZA C. BECCARIA 1, 47121 FORLI’
e-mail: cpo@ordineavvocatiforlicesena.it
www.avvocatiforlicesena.it

Comitato Pari Opportunita’
C/O ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’-CESENA

___________________________
MIUR, dall’educazione alla legalità alla professione forense, con particolare attenzione alla
funzione sociale dell’avvocato e alla tutela dei diritti dentro e fuori dal processo.
___
Composizione CPO e riunioni.
In febbraio 2017 il CPO ha visto l’ingresso del nuovo membro, avv. Daniela Casali, in sostituzione
del membro dimissionario avv. Stefania Bondini.
Nel corso del 2017 le riunioni del Comitato Pari Opportunità sono state complessivamente 10, con
le seguenti frequenze di partecipazione:
-Avv. Franca Maltoni

Presidente

10 sedute

-Avv. Maddalena Degli Oddi

Vicepresidente

10sedute

-Avv. Elena Conti

Segretario

10 sedute

-Avv. Cristina Visani

Vicesegretario

9 sedute

-Avv. Luca Dimasi

5 sedute

-Avv. Luca Arginelli

7 sedute

-Avv. Daniela Casali

7 sedute
___

Sintesi attività svolta nel 2017.

1) Partecipazione del CPO a riunioni e convegni.
9-10 giugno 2017 - Partecipazione dell'avv. Elena Conti alla Rete Nazionale CPO in occasione
della Convention di Cassa Forense a Roma, nel corso della quale sono stati premiati da Cassa
Forense i progetti dei CPO vincitori del bando indetto (cfr relazione pubblicata con il verbale del
29/6/17).
19 giugno 2017 - Partecipazione dell'avv. Luca Dimasi all'incontro tenutosi a Bologna in occasione
della presentazione del progetto ministeriale di Alternanza Scuola Lavoro sottoscritto tra il MIUR e
il CNF.
12 luglio 2017- Partecipazione degli avv.ti Franca Maltoni e Elena Conti al primo incontro a
Bologna della futura costituenda Rete Regionale dei CPO dell'Emilia Romagna.
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8 settembre 2017 – Partecipazione degli avv.ti Franca Maltoni e Elena Conti alla riunione, tenutasi
presso la sede del COA di Bologna, per la fondazione e costituzione della Rete Regionale dei
CPO dell’Emilia Romagna.
4 ottobre 2017 - Partecipazione degli avv.ti Franca Maltoni e Elena Conti all'incontro della Rete
Nazionale CPO a Roma, nel corso della quale è stato discusso il Nuovo Regolamento dei CPO
(cfr. verbale CPO del 18/10/17).
9 novembre 2017 – Partecipazione degli avv.ti Maltoni, Conti, Casali e Degli Oddi, al seminario
workshop a Modena "La funzione dell'avvocato e le tutele a favore della cittadinanza: diritto di
famiglia, diritto del lavoro, molestie sessuali e violenze sui luoghi di lavoro, tutela delle disabilità,
reati informatici: cyber-bullismo, discriminazioni culturali: la difesa nei reati sessuali", organizzato
dal Comitato per le Pari Opportunità del Comitato Unitario delle Professioni (CUP) della Provincia
di Modena, a cui sono stati invitati, come relatori, i presidenti ed i delegati dei CPO dell'Emilia
Romagna, per la prima volta riuniti nelle veste di Rete Regionale dei CPO del ns distretto e che ha
visto la partecipazione al tavolo dei relatori dell’avv. Franca Maltoni in rappresentanza del CPO di
Forlì Cesena.

13 dicembre 2017 - Partecipazione dell'avv. Franca Maltoni alla riunione della Rete Nazionale
CPO a Roma, nel corso della quale è stato approvato dal CNF il Nuovo Regolamento del CPO (cfr
relazione allegata al verbale del 23/1/18).
2) Protocollo legittimo impedimento dei difensore nelle udienze civili e penali.
Il Protocollo sul legittimo impedimento già approvato da CPO e COA nel 2016, non ha purtroppo
ad oggi trovato il consenso dei magistrati del ns foro. Anche in considerazione della recente
modifica legislativa, è stata pertanto predisposta dal CPO nel 2017 una stesura modificata del
Protocollo, attualmente al vaglio del COA per l’approvazione e per la successiva e nuova
presentazione ai magistrati del foro forlivese cesenate, con l’auspicio della sua favorevole
approvazione ed attuazione, come ormai già accade in gran parte dei Tribunali d’Italia. E’ un
progetto nel quale crediamo molto e per il quale ci batteremo, nonostante gli ostacoli già incontrati
e quelli che incontreremo, affinché anche gli avvocati, al pari degli altri lavoratori, possano avere la
facoltà di chiedere legittimamente un rinvio dell'udienza civile o penale per comprovati motivi di
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salute che gli impediscano di partecipare all'udienza, che non siano esclusivamente legati alla
gravidanza come vuole l’attuale riforma legislativa.
3) Progetto baby parking
Il 2017 ha visto dopo oltre un anno di lavoro l'avvio del progetto baby parking, mediante la
pubblicazione nella pagina dedicata di offerte e scontistiche di asili nido e scuole per l'infanzia.
4) Convegno formativo.
Il 21 dicembre 2017 è stato organizzato l’incontro formativo rivolto agli iscritti dal titolo "Le pari
opportunità nell'avvocatura: obiettivi e progetti", nel corso del quale ogni membro del CPO ha
illustrato compiti, ruoli, nuove opportunità per l’avvocatura e progetti realizzati dal CPO nell’ultimo
anno: dalla Banca Dati Pro Rete PA al tutore volontario per i minori non accompagnati, dal
Protocollo Famiglia a quello sul legittimo impedimento.
___
Chiudiamo il 2017 auspicando che l’impegno profuso da parte dei membri del CPO possa essere
concretamente supportato dalla collaborazione, non solo di Consiglio dell’Ordine, Istituzioni, Rete
Nazionale e Rete Regionale dei CPO dell’Emilia Romagna, ma anche e soprattutto dagli iscritti al
ns Albo professionale, unici destinatari dei progetti del Comitato.
Forlì, 31 gennaio 2018.
Il Comitato Pari Opportunità
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