VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PARI
OPPORTUNITA’ DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI
DI FORLI’-CESENA TENUTASI IN DATA
20 luglio 2017
Alle ore 15,30 del giorno 20 luglio 2017 presso lo Sportello del
Cittadino 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.
Assenti gli avv.ti Daniela Casali, Luca Dimasi e Luca Arginelli.
Il Comitato si riunisce per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione e ratifica verbale della riunione del CPO del
29.06.2017;
2. Fondazione Rete CPO dell’Emilia Romagna e prima riunione
della stessa; riferiscono Avv. Franca Maltoni e Elena Conti;
3. Redazione lettera di saluto del CPO al Presidente del Tribunale,
Dott. Pescatore;
4. Redazione lettera di saluto del CPO al Procuratore della
Repubblica, Dott. Sottani;
5. Partecipazione a incontro 19 giugno 2017 a Bologna su Progetto
Alternanza Scuola Lavoro. Riferisce Avv. Luca Dimasi;
6. Organizzazione convengo in materia di diritto di famiglia;
riferisce Avv. Maddalena Degli Oddi;
7. Baby Parking. Riferisce avv. Visani
8. 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,
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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 29/6/2017.
Viene approvato all’unanimità dei presenti il verbale del CPO del
29/6/2017.
8)Varie ed eventuali.
Lettera ai membri del CPO. I presenti approvano il testo della
lettera diretta ai membri tutti del CPO.
2)Fondazione Rete CPO dell’Emilia Romagna e prima riunione della
stessa; riferiscono avv. Franca Maltoni e Elena Conti
L’avv. Franca Maltoni comunica che in data 12/7/2017 a Bologna
è stata istituita e si è riunita per la prima volta la Rete dei CPO del
distretto dell’Emilia Romagna, con lo scopo di agire in sinergia
per il raggiungimento degli scopi comuni. Per il giorno 8/9/2017
è stata fissata la prossima riunione della rete distrettuale, nel
corso della quale sarà approvato il Regolamento della Rete.
3-4)Redazione lettera di saluto del CPO al Presidente del Tribunale, Dott.
Pescatore; Redazione lettera di saluto del CPO al Procuratore della
Repubblica, Dott. Sottani
Il CPO approva il testo della lettera di saluti da inviare al
Presidente del Tribunale e al Procuratore Capo presso il Tribunale
di Forlì in occasione dell’imminente trasferimento.
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5)Partecipazione a incontro 19 giugno 2017 a Bologna su Progetto
Alternanza Scuola Lavoro. Riferisce Avv. Luca Dimasi.
L’avv. Dimasi sentito telefonicamente riferisce che farà pervenire
a questo CPO la relazione entro il 24/7/2017.
6)Organizzazione convegno in materia di diritto di famiglia; riferisce
Avv. Maddalena Degli Oddi.
Il CPO prende atto che il Presidente del Tribunale ha comunicato
in data 5/7/17 tramite mail l’impossibilità ad assumere l’incarico
di relatore al convegno in materia di diritto di famiglia deliberato
al punto 3 del verbale della precedente riunione. Viene pertanto
rinviata la programmazione dell’evento in attesa di individuare
altro relatore.
7)Baby Parking. Riferisce avv. Visani
L’avv. Visani comunica che è in corso l’invio della richiesta di
sconto sulle tariffe agli istituti per l’infanzia individuati nel
territorio di Forlì Cesena
___
Il CPO delibera la prossima riunione ordinaria per il giorno 11/09/2017
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
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