VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’ DEL CONSIGLIO
DELL’ORDINE AVVOCATI DI FORLI’-CESENA TENUTASI IN DATA
23 aprile 2018
Alle ore 15,35 del giorno 23 aprile 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, Arginelli Luca, Daniela Casali, Cristina Visani.
Assente giustificata 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 21.03.2018;
2. Progetto Educazione alla Legalità nelle scuole. Riferisce l’avv. Elena Conti;
3. Segnalazione di un comportamento scorretto ai danni di Collega in stato di gravidanza e
redazione di relativa lettera agli iscritti. Riferisce l’avv. Maltoni;
4. Incontro con Presidente del Tribunale di Forlì, Dott.ssa Talia, per presentazione protocolli.
Riferisce l’avv. Maltoni;
5. Evento con cineforum e verifica obbligo pagamento SIAE. Riferiscono l’avv. Visani e l’avv.
Dimasi;
6. Revisione cartelli di accesso preferenziale. Riferisce l’avv. Conti;
7. Chiarimenti chiesti alla Rete Nazionale CPO su nuovo regolamento CPO. Riferisce l’avv. Conti;
8. Aggiornamenti su organizzazione convegno sulla violenza attuata attraverso la manipolazione
morale e psicologica e reperimento sponsor. Riferisce l’avv. Casali;
9. Partecipazione all’evento “Le giornate romane per le Pari Opportunità”: preparazione
materiale da inviare alla Rete Nazionale entro il 26 aprile prossimo (si vedano
programma e raccomandazione 19.04.2018 allegate). Riferisce l’Avv. Maltoni;
10. Varie ed eventuali;
11. Calendarizzazione prossime riunioni.
***
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 21.03.2018.
Il CPO approva il verbale della riunione del 21/3/2018.

2-Progetto Educazione alla Legalità nelle scuole. Riferisce l’avv. Elena Conti.
Alle ore 15.45 arriva l’avv. Dimasi.
Il CPO prende atto della decisione del COA di abbandonare il progetto il progetto di alternanza
scuola lavoro. L’avv. Conti in proposito riferisce di avere inviato al COA il Progetto di Educazione
alla Legalità da attuare nelle scuole, attualmente in attesa di delibera, alternativo al progetto di
ASL.
3-Segnalazione di un comportamento scorretto ai danni di Collega in stato di gravidanza e
redazione di relativa lettera agli iscritti. Riferisce l’avv. Maltoni.
L’avv. Maltoni riferisce che la vicenda è stata chiusa dal CPO con l’inoltro di un invito agli iscritti
al rispetto dei cartelli di accesso preferenziale.
4-Incontro con Presidente del Tribunale di Forlì, Dott.ssa Talia, per presentazione protocolli.
Riferisce l’avv. Maltoni.
L’avv. Maltoni riferisce di avere incontrato il Presidente del Tribunale alla quale ha illustrato il
lavoro svolto in questi anni dal CPO ed i protocolli approvati da CPO e COA.
5-Evento con cineforum e verifica obbligo pagamento SIAE. Riferiscono l’avv. Visani e l’avv.
Dimasi.
Il CPO decide di rinviare la trattazione dell’argomento alla prossima riunione al fine di
individuare il titolo del film e la proiezione pubblica.
6-Revisione cartelli di accesso preferenziale. Riferisce l’avv. Conti.
L’avv. Conti illustra le osservazioni pervenute dagli iscritti finalizzate al rifacimento dei cartelli. Il
CPO delibera all’unanimità la ristampa dei cartelli a colori con le modifiche suggerite.
7-Chiarimenti chiesti alla Rete Nazionale CPO su nuovo regolamento CPO. Riferisce l’avv. Conti.
L’avv. Conti riferisce che all’ultimo incontro della Rete Nazionale CPO tenutosi a Roma il
21/3/2018 è stato chiarito che, con l’approvazione del Nuovo Regolamento del CNF, tutti i
membri del CPO saranno elettivi, non essendovi più possibilità di introdurre il membro di diritto
del COA; non vi sarà inoltre più incompatibilità tra la carica di componente del CPO e di
componente del COA.
Il CPO delibera di inviare il Nuovo Regolamento al COA per l’approvazione con richiesta di
modifica del Regolamento vigente.
L’avv. Dimasi esce alle 17,45.

8-Aggiornamenti su organizzazione convegno sulla violenza attuata attraverso la manipolazione
morale e psicologica e reperimento sponsor. Riferisce l’avv. Casali.
Riferisce l’avv. Casali in merito alle modifiche da apportare alla locandina, che vengono approvate
dal CPO, e in merito all’organizzazione del convegno.
9-Partecipazione all’evento “Le giornate romane per le Pari Opportunità”: preparazione
materiale da inviare alla Rete Nazionale entro il 26 aprile prossimo (si vedano programma e
raccomandazione 19.04.2018 allegate). Riferisce l’Avv. Maltoni.
L’avv. Maltoni illustra il programma della prossima riunione della Rete Nazionale del CPO in
programma a Roma nei giorni del 4 e 5 maggio.
10-Calendarizzazione prossime riunioni.
Il CPO decide di calendarizzare le prossime riunioni dei mesi di maggio e giugno per i giorni
29/5/18 alle ore 15,00 a Forlì e 28/6/18 alle ore 16,00 a Cesenatico.
___
Il CPO delibera la prossima riunione per il giorno 29/5/2018 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

