VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PARI
OPPORTUNITA’ DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI
DI FORLI’-CESENA TENUTASI IN DATA
15 maggio 2017
Alle ore 15,00 del giorno 15 maggio 2017, presso la Sala delle
Assemblee del Tribunale di Forlì, si è riunito in seduta ordinaria, il
Comitato Pari Opportunità composto dagli Avv.ti: Franca Maltoni,
Presidente, Maddalena Degli Oddi, Vicepresidente, Elena Conti,
Segretario, Cristina Visani, Vicesegretario, Luca Arginelli, Luca Dimasi
e Daniela Casali.
Il Comitato si riunisce per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

1. Protocollo PRORETE PA. Riferisce Avv. Daniela Casali
2. Cartellonistica servizi in Tribunale. Riferisce Avv. Cristina Visani
3. Protocollo legittimo impedimento. Riferisce Avv. Franca Maltoni
4. Babyparking. Rif. Avv. Franca Maltoni
5. Organizzazione convegno in materia di diritto di famiglia. Rif.
Avv. Degli Oddi
6. Partecipazione a conferenza di Servizi organizzata da Cassa
Forense a Roma 8-9 giugno 2017
7. 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:
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1. Protocollo PRORETE PA. Riferisce Avv. Daniela Casali
Il CPO preso atto della relazione dell’avv. Casali in ordine al
Protocollo Pro-Rete PA, delega quest’ultima a prendere contatti
con l’Ordine e/o con gli enti preposti per l’attuazione del suddetto
protocollo ai fini dell’organizzazione degli eventi formativi
necessari per l’iscrizione delle professioniste alla relativa banca
dati.
2. Cartellonistica servizi in Tribunale. Rif. Avv. Cristina Visani
L’avv. Visani precisa che ai fini dell’eventuale modifica della
cartellonistica è necessario predisporre apposita istanza scritta da
sottoporre al Presidente del Tribunale. Viene incaricata pertanto
l’avv. Visani di predisporre apposita istanza.
3. Protocollo legittimo impedimento. Rif. Avv. Franca Maltoni
Esaminate le modifiche al protocollo sul legittimo impedimento,
il CPO delibera di riproporre al COA il Protocollo modificato per
l’approvazione. Viene a tal fine delegato per l’illustrazione al
COA l’avv. Arginelli.
4. Babyparking. Rif. Avv. Franca Maltoni
L’avv. Maltoni riferisce di aver sollecitato al CNF per il tramite
del COA con richiesta di urgenti chiarimenti entro il corrente
mese di maggio. Il CPO rimane pertanto in attesa delle
determinazioni del CNF al fine di poter dare utilmente attuazione
all’iniziativa.
5. Organizzazione convegno in materia di diritto di famiglia. Rif.
Avv. Degli Oddi
L’avv. Degli Oddi conferma la disponibilità del prof. Lupoi alla
partecipazione al convegno, previa determinazione di date e
specifica individuazione del titolo delle singole relazioni. L’avv.
Maltoni verificherà sul punto la disponibilità del Presidente del
Tribunale. Il CPO, preso atto, delibera di incaricare gli Avv.ti

2

Degli Oddi e Maltoni a prendere contatti per l’organizzazione del
convegno.
6. Partecipazione a conferenza organizzata da Cassa Forense a
Roma il 9-10 giugno 2017.
Il CPO decide di partecipare alla conferenza del 9/6 nel corso
della quale vi sarà uno spazio organizzato dalla Commissione Pari
Opportunità del CNF per la comunicazione e condivisione delle
attività dei CPO e dei progetti in itinere, come da comunicazione
mail dell’avv. Masi dell’11/5/17. Viene a tal fine delegata l’avv.
Conti alla partecipazione.
___
Il CPO delibera la prossima riunione ordinaria per il giorno 29/06/2017
alle ore 17,30.
Non essendoci altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la
riunione alle ore 17,15
Il Presidente
Avv. Franca Maltoni

Il Segretario
Avv. Elena Conti
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