VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PARI
OPPORTUNITA’ DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI
DI FORLI’-CESENA TENUTASI IN DATA
20 novembre 2017
Alle ore 15,20 del giorno 20 novembre 2017 presso lo studio dell’avv.
Franca Maltoni in Forlì si è riunito in seduta ordinaria, il Comitato Pari
Opportunità composto dagli Avv.ti: Franca Maltoni, Presidente, Elena
Conti, Segretario, Cristina Visani, Vicesegretario, Daniela Casali, Luca
Arginelli.
Il Comitato si riunisce per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione e ratifica verbale della riunione del CPO del
18.10.2017;
2. Organizzazione convegno su attività e progetti del CPO;
3. Esame osservazioni del COA al Protocollo sul legittimo
impedimento;
4. Divulgazione del Protocollo riguardante i minori stranieri non
accompagnati e l’istituzione del tutore volontario;
5. Aggiornamento su progetto Alternanza Scuola Lavoro;
6. 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 con il seguente ordine:
1)Approvazione e ratifica verbale della riunione del CPO del 18/10/2017.
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Viene approvato all’unanimità dei presenti il verbale del CPO del
18/10/2017.
Alle ore 15,25 arriva l’avv. Luca Dimasi.
Alle ore 15,30 arriva l’avv. Maddalena Degli Oddi.
2) Organizzazione convegno su attività e progetti del CPO.
Il CPO delibera di organizzare il Convegno dal titolo: “Le pari
opportunità nell’avvocatura: obiettivi e progetti” in programma per il
mese di dicembre p.v.. Vengono discussi gli argomenti e gli interventi.
3) Esame delle osservazioni del COA al Protocollo sul legittimo
impedimento.
Il CPO condivide in larga parte le osservazioni del COA; poiché su
alcuni fondamentali rilievi non vi è uniformità di vedute, il CPO rinvia
l’esame e l’ulteriore approfondimento degli stessi alla prossima riunione.
4) Divulgazione del Protocollo riguardante i minori stranieri non
accompagnati e l’istituzione del tutore volontario.
Vista la raccomandazione in tal senso del Tribunale per i Minorenni di
Bologna, il CPO delibera di provvedere alla divulgazione del detto
protocollo in occasione del convegno di cui al precedente punto 2).
5) Aggiornamento su progetto Alternanza Scuola Lavoro.
Riferisce l’avv. Conti di aver contattato per informazioni il Collega
referente dell’Ordine di Bologna. Tali informazioni saranno riferite al
COA per il tramite dell’avv. Arginelli.
6) Varie ed eventuali.
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L’avv. Casali propone di organizzare un convegno sulla violenza alle
donne attuata attraverso la manipolazione morale e psicologica.
Il CPO autorizza l’avv. Casali a prendere contatti con eventuali relatori
esperti in materia.
___
Il CPO delibera la prossima riunione ordinaria per il giorno 15/12/2017
alle ore 15,00 in Cesena.
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
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