VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PARI
OPPORTUNITA’ DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI
DI FORLI’-CESENA TENUTASI IN DATA
29 giugno 2017
Alle ore 18,00 del giorno 29 giugno 2017 in Cesenatico 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 e
Daniela Casali.
Assente giustificato l'avv. Luca Dimasi.
Il Comitato si riunisce per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Protocollo legittimo impedimento. Predisposizione modifiche
suggerite dal Coa all'incontro del 12.06.2017. Riferisce avv.
Franca Maltoni
2. Babyparking. Parere Cnf
3. Organizzazione convegno in materia di diritto di famiglia.
Formulazione titolo e argomento, individuazione data e luogo.
Riferisce avv. Maddalena Degli Oddi
4. Partecipazione a Rete CPO presso Convention organizzata da
Cassa Forense a Roma 8-9 giugno 2017. Riferisce avv. Elena
Conti
5. Protocollo Prorete PA e comunicazione da inviare agli iscritti.
Riferisce avv. Daniela Casali
6. Partecipazione a incontro 19 giugno 2017 a Bologna su progetto
alternanza scuola lavoro. Riferisce avv. Luca Dimasi
7. Progetto Travaw con partecipazione del Cnf. Redazione lettera per
informare il COA e gli iscritti
8. Varie ed eventuali
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***
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) Protocollo legittimo impedimento. Predisposizione modifiche
suggerite dal Coa all'incontro del 12.06.2017. Riferisce avv.
Franca Maltoni
L'avv. Maltoni riferisce dell'esito dell'incontro del 12 giugno al quale
hanno partecipato per il cpo, unitamente all'avv. Maltoni, l'avv. Degli
Oddi e l'avv. Casali. Viene data lettura del protocollo modificato sulla
base di quello già approvato dal COA di Bologna. Il CPO delibera
pertanto di inviare al COA la bozza corretta per un parere preventivo,
unitamente al protocollo approvato dal COA di Bologna, prima che
questa venga sottoposta all'attenzione dei magistrati per l'approvazione.
2) Babyparking. Parere Cnf
Il CPO prende atto del parere favorevole del CNF e delibera di inviare
agli asili nido, scuole per l'infanzia e babyparking di Forli e Cesena
richieste di disponibilità ad applicare sconti agli iscritti all’Albo Avvocati
di Forlì e Cesena.
3) Organizzazione convegno in materia di diritto di famiglia.
Formulazione titolo e argomento, individuazione data e luogo. Riferisce
avv. Maddalena Degli Oddi
Viene proposto il seguente titolo di convegno: scioglimento del
matrimonio tra cittadini stranieri e tutela del minore: legge applicabile,
problemi applicativi e coordinamento con la giurisdizione italiana.
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Il CPO delibera di procedere con l'organizzazione.
4) Partecipazione a Rete CPO presso Convention organizzata da
Cassa Forense a Roma 8-9 giugno 2017.
Riferisce l’avv. Elena Conti come da relazione allegata al
presente verbale da pubblicarsi sul sito.
5) Protocollo Prorete PA e comunicazione da inviare agli iscritti.
Riferisce avv. Daniela Casali
Il CPO delibera di inviare a tutti gli iscritti apposita informativa, di cui si
approva il testo, con allegato protocollo e guida operativa.
6) Partecipazione a incontro 19 giugno 2017 a Bologna su progetto
alternanza scuola lavoro. Riferisce avv. Luca Dimasi
L’avv. Dimasi, assente giustificato all’odierna riunione, ha precisato che
farà pervenire al CPO breve relazione in merito all’incontro del 19/6/17
tenutosi a Bologna.
7) Progetto Travaw con partecipazione del Cnf. Redazione lettera
per informare il COA e gli iscritti
Il CPO delibera di girare il progetto al COA per quanto di competenza.
___
Il CPO delibera la prossima riunione ordinaria per il giorno 20/7/2017
alle ore 15,00 in Forlì.
Non essendoci altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la
riunione alle ore 20,00.
Il Presidente
Avv. Franca Maltoni

Il Segretario
Avv. Elena Conti
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