VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’ DEL CONSIGLIO
DELL’ORDINE AVVOCATI DI FORLI’-CESENA TENUTASI IN DATA
29 marzo 2017
Alle ore 15,30 del giorno 29 marzo 2017, presso lo studio dell’avv. Luca Arginelli in Cesena, si è
riunito in seduta ordinaria, il Comitato Pari Opportunità composto dagli Avv.ti Franca Maltoni,
Presidente, ed Elena Conti, Segretario, Maddalena Degli Oddi, Vicepresidente, Cristina Visani,
Vicesegretario, Luca Arginelli, Daniela Casali.
Il Comitato si riunisce per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Parere del CNF su modalità di attuazione del baby parking: riferisce avv. Maltoni;
2. Iniziativa intrapresa dal COA e dal CPO di Forlì Cesena per la giornata dell’8 marzo 2017; proposta
di informare gli iscritti delle iniziative assunte a livello nazionale dai COA e dai CPO in
occasione dell’8 marzo 2017; riferisce l’avv. Maltoni;
3. Iniziative per convegni;
4. 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:
Alle ore 15,45 entra l’avv. Luca Dimasi.
1) Il CPO sentita la relazione del Presidente e preso atto che ad oggi non è pervenuta alcuna risposta da
parte del CNF, delibera di inviare nuova propria comunicazione al CNF facendo presente che
qualora non giunga risposta entro il 15/05/17 al quesito già proposto dal COA in data 15/11/2016,
procederà ad inviare a tutti gli Istituti per l’infanzia, individuati nel territorio di Forlì e Cesena,
comunicazione inerente la modalità operativa di realizzazione dell’iniziativa sui baby parking.
2) Il Presidente relaziona in merito all’iniziativa intrapresa dal COA e dal CPO per la giornata

dell’8/3/17. Il CPO, preso atto, delibera di pubblicare sulla pagina dedicata al CPO le più importanti
iniziative intraprese a livello nazionale in occasione della giornata dell’8/3/17.
3) Iniziative per convegni. Il CPO decide di organizzare un convegno in materia di giurisdizione, legge
applicabile e conseguenti risvolti processuali ai procedimenti di separazione e divorzio tra cittadini
stranieri. In relazione a detto convegno vengono incaricati gli avv.ti Maltoni e Degli Oddi di
prendere contatti con il Presidente del Tribunale e relatori.
4) varie ed eventuali.
-Richiesta al Presidente del Tribunale di adeguamento delle targhette poste al di fuori dei servizi
igienici pubblici del Tribunale.
Su segnalazione dell’avv. Casali, il CPO rileva che al di fuori di alcuni bagni all’interno del Palazzo di
Giustizia vengono esposte solo le targhette che rappresentano una figura maschile, nonostante detti
servizi igienici siano anche destinati all’utenza femminile; ciò crea confusione e disagio nel pubblico. Il
CPO delibera pertanto di richiedere al Presidente del Tribunale di adeguare la medesima segnaletica. A
tal fine l’avv. Visani vene incaricata di prendere contatti con il Presidente del Tribunale.
-Protocollo Famiglia. Il Presidente informa il CPO che si è riunita nuovamente la Commissione sul
Protocollo Famiglia per apportare correzioni concordate con il Presidente del Tribunale, di cui si darà
conto.
Il CPO delibera la prossima riunione per il giorno 9/05/2017 alle ore 15,00 presso il Tribunale di Forlì
Non essendoci altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17,30.
Il Presidente
Avv. Franca Maltoni

Il Segretario
Avv. Elena Conti

