VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’ DEL
CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI DI FORLI’-CESENA TENUTASI IN
DATA
18 ottobre 2017
Alle ore 16,00 del giorno 18 ottobre 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, Maddalena Degli Oddi, Vicepresidente, Elena Conti, Segretario,
Luca Dimasi e Luca Arginelli.
Assenti gli avv.ti Daniela Casali e Cristina Visani.
Il Comitato si riunisce per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1

Approvazione e ratifica verbale della riunione del CPO del 11/09/2017;

2 Calendarizzazione delle riunioni del CPO
3 Incontro Rete Nazione CPO del 4/10/17 a Roma; riferiscono gli avv.ti Franca Maltoni e
Elena Conti.
4 Organizzazione convegni
5 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 dell’11/09/2017.
Viene approvato all’unanimità dei presenti il verbale del CPO dell’11/9/2017.

2)Calendarizzazione delle riunioni del CPO
Il CPO decide di calendarizzazione le prossime riunione del 2017 per il giorno 20/11 alle ore
15,00 a Forlì e 18/12/17 alle ore 16,00 a Cesena.

3)Incontro Rete Nazionale dei CPO del 4/10/17 a Roma; riferiscono gli avv.ti Franca Maltoni
e Elena Conti.
L’incontro svoltosi a Roma ha avuto come obiettivo principale la discussione tra tutti i
presenti del Nuovo Regolamento del CPO che dovrà essere deliberato dal CNF a breve. In
particolare su suggerimento dei CPO presenti, tra cui anche il ns, sono state apportate e
concordate svariate modifiche ed integrazioni, quali, tra le altre: ampliamento delle funzioni
dei CPO volte ad assicurare la parità fra i generi, senza più specifica distinzione del sesso
uomo/donna; ampliamento del numero dei componenti dei CPO in misura analoga a quello
dei COA; incompatibilità dei membri del COA a far parte dei CPO quale componenti di
diritto, con mera facoltà per i COA di presenziare alle riunioni dei CPO, ma senza diritto di
voto; durata in carica dei CPO per anni 4, indipendentemente dalla scadenza del mandato dei
COA; regolamentazione di uno stanziamento a bilancio dei COA in favore dei CPO con
destinazione funzionale a promuovere le attività del CPO e con obbligo di rendicontazione
della spesa da parte del segretario del CPO con funzioni di tesoriere e di restituzione delle
somme già erogate, qualora queste non vengano spese durante l’anno di riferimento; riunioni
del CPO da tenersi con cadenza ogni 30 giorni.
Sono inoltre stati illustrati dai CPO i vari progetti intrapresi, tra cui l’attivazione del Progetto
Pro rete, per il quale anche il CNF attiverà i vari corsi e farà una presentazione apposita per
tutti i CPO e i COA a Roma prossimamente.
E’ stato illustrato il Protocollo per i minori stranieri non accompagnati. Al riguardo il CPO,
vista la raccomandazione espressa dal Consigliere della Rete Nazionale CPO, decide di
richiedere al COA la divulgazione di detto Protocollo a tutti gli iscritti per la conoscibilità
della figura del Tutore Volontario.

4) Organizzazione convegni.
Il CPO decide di rinviare l’organizzazione del Convegno in materia di diritto di famiglia in
attesa che subentri il nuovo Presidente del Tribunale, vista l’attuale vacanza.
Su suggerimento dell’avv. Maltoni, il CPO decide di organizzare per il prossimo mese di
dicembre un convegno sulle attività in itinere del CPO con illustrazione del Progetto Pro Rete
PA e dei vari protocolli attuati dal CNF.

5)Varie ed eventuali.
Progetto Alternanza scuola lavoro.
Il CPO, vista la delibera del COA del 4/9/17 in relazione al Progetto Alternanza Scuola
Lavoro, decide di interpellare nuovamente il COA per illustrare l’importanza dell’adesione al
progetto ribadita anche dal CNF in occasione dell’incontro della Rete Nazionale del 4/10/17.
___
Il CPO delibera la prossima riunione ordinaria per il giorno 20/11/2017 alle ore 15,00 presso
il Tribunale di Forlì.
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

