VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’ DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI DI
FORLI’-CESENA TENUTASI IN DATA
19/11/2018
Alle ore 15,10 del giorno 19 novembre 2018, presso il Comune di Cesena si è riunito in seduta ordinaria il
Comitato Pari Opportunità composto dai seguenti avvocati:
Componenti CPO

Presenti

Presidente

Avv. Franca Maltoni

x

Vice Presidente

Avv. Maddalena Degli Oddi

x

Segretario

Avv. Elena Conti

x

Vice Segretario

Avv. Cristina Visani

x

Membro

Avv. Luca Dimasi

Membro

Avv. Daniela Casali

x

Membro interno COA

Avv. Luca Arginelli

x

Assenti

X

Presenti gli avv.ti Franca Maltoni, Maddalena Degli Oddi, Elena Conti, Cristina Visani, Daniela Casali e Luca
Arginelli.
Assente l’avv. Dimasi.
Il Comitato si riunisce per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione e ratifica verbale della riunione del CPO del 16/10/2018;
2. Progetto Mause: aggiornamenti e organizzazione. Riferisce l’Avv. Conti;
3. Convegni: aggiornamento Cineforum; nuove iniziative; rif. Gli avv.ti Visani e Degli Oddi;
4. Cartelli di accesso preferenziale: aggiornamenti, verifica ed eventuale approvazione bozza nuovi
cartelli. Riferiscono gli avv.ti Visani e Dimasi;
5. Partecipazione alla Rete Nazionale CPO a Roma il 29.11.2018;
6. Organizzazione convegno a Cesena da parte del Contro Donna di Cesena. Riferisce l’avv. Casali;
7. Mancato riscontro del Presidente del Tribunale di Forlì ai Protocolli d’Intesa del CPO in materia di
legittimo impedimento e liquidazione delle spese di lite nei procedimenti di separazione, divorzio e
modifica delle relative condizioni in caso di gratuito patrocinio. Iniziative e proposte;
8. Varie ed eventuali.
***
Assume la presidenza l’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:

PUNTO 1 ODG-Approvazione e ratifica verbale della riunione del CPO del 16/10/2018.
Il CPO approva il verbale della riunione del 16/10/2018.
PUNTO 8 ODG-Varie ed eventuali.
Proposta Nuovo Regolamento del CPO – parere del 17.9.2018.
Il CPO previa discussione del parere del COA del 17.9.2018 delibera di rispondere come da comunicazione di cui
si dà lettura e che sarà inoltrata unitamente alla bozza di Regolamento.

PUNTO 2 ODG Progetto Mause: aggiornamenti e organizzazione. Riferisce l’Avv. Conti.
L’avv. Conti illustra lo stato di avanzamento del Progetto Mause, l’individuazione dei relatori, l’elenco delle
scuole aderenti al progetto e gli argomenti di massima che saranno sviluppati dai relatori e anticipati e/o
illustrati a questo Comitato.
Il Presidente dà atto che ad oggi le slide per il progetto di educazione alla legalità non sono state predisposte e
consegnate al comitato dal membro del CPO che ne aveva ricevuto l’incarico nel mese di luglio. Il CPO delibera
pertanto di dare ampio incarico ai relatori di predisporre i format e/o le scalette di argomenti delle singole
lezioni che dovranno essere condivisi da questo CPO.
Il CPO delibera a tal fine di fissare un incontro congiunto con i relatori che saranno convocati nell’ambito della
prossima riunione del CPO.

PUNTO 3 ODG: Convegni: aggiornamento Cineforum; nuove iniziative; rif. gli avv.ti Visani e Degli Oddi.
Il CPO, preso atto che il Cinema San Luigi ha dato disponibilità per la programmazione dell’evento formativo
nella fascia delle ore 18/20, ritenuto che l’orario proposto non sia consono a quello degli eventi formativi per
gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena, conferma l’annullamento dell’evento con il Cinema San Luigi,
in attesa di valutare soluzioni alternative.

PUNTO 4 ODG: Cartelli di accesso preferenziale: aggiornamenti, verifica ed eventuale approvazione bozza nuovi
cartelli. Riferiscono gli avv.ti Visani e Dimasi.
La Segretaria comunica al CPO che ad oggi non ha ricevuto da chi ne era stato incaricato le bozze dei Cartelli di
accesso preferenziale. Il CPO verifica che gli stessi non sono stati esibiti in riunione e pertanto invita i membri
del CPO già incaricati ad inviare alla Segretaria gli stessi cartelli entro e non oltre il 23.11.2018. In difetto il CPO
delibera all’unanimità dei presenti di conferire incarico ad altro membro.

PUNTO 5 ODG: Partecipazione alla Rete Nazionale CPO a Roma il 29.11.2018.
Il CPO conferma la comunicazione inviata alla Rete Nazionale CPO di impedimento dei membri del CPO di Forlì
Cesena a partecipare all’evento del 29.11.2018.

PUNTO 6 ODG: Organizzazione convegno a Cesena da parte del Contro Donna di Cesena. Riferisce l’avv. Casali.
L’avv. Casali illustra l’evento del Convegno del 25.11.2018 al quale parteciperà come relatore, quale membro
del CPO incaricato, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il CPO delibera di
darne notizia gli iscritti.

PUNTO 7 ODG: Mancato riscontro del Presidente del Tribunale di Forlì ai Protocolli d’Intesa del CPO in materia
di legittimo impedimento e liquidazione delle spese di lite nei procedimenti di separazione, divorzio e modifica
delle relative condizioni in caso di gratuito patrocinio. Iniziative e proposte.
Il CPO, preso atto che ad oggi il Presidente del Tribunale non si è espresso in merito ai Protocolli in oggetto
sottoposti alla sua attenzione, delibera di sollecitare, anche verbalmente, la disamina dei suddetti Protocolli.
___
Il CPO delibera la prossima riunione per il giorno 03/12/2018 alle ore 15,00 presso il Tribunale di Forlì, con
convocazione per detta data anche dei relatori del Progetto Mause.
Non essendoci altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18,00.
Il Presidente
Avv. Franca Maltoni

Il Segretario
Avv. Elena Conti

