VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PARI
OPPORTUNITA’ DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI DI
FORLI’-CESENA TENUTASI IN DATA
15 dicembre 2017
Alle ore 15,50 del giorno 15 dicembre 2017, presso lo Studio dell’avv.
Arginelli, 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,
Arginelli Luca, Daniela Casali.
Assente giustificato l’avv. Luca Dimasi.
Il Comitato si riunisce per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Approvazione e ratifica verbale della riunione del CPO del 20/11/2017;
Organizzazione convegno su attività e progetti del CPO del 21/12/2017;
Approvazione nuovo regolamento nazionale CPO. Riferisce l’avv. Maltoni;
Organizzazione convegno sulla violenza attuata attraverso la manipolazione
morale e psicologica. Riferisce l’avv. Casali;
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 secondo il seguente ordine:
punto 1 ODG)Approvazione e ratifica verbale della riunione del CPO del
20/11/2017
Il CPO approva il verbale della riunione del CPO del 20/11/2017.

Punto 3 ODG)Approvazione nuovo regolamento nazionale CPO.
L’avv. Maltoni riferisce che in occasione della Rete Nazionale CPO tenutasi
a Roma il 13/12/2017 è stato presentato il Nuovo Regolamento del CPO
approvato dal Plenum del CNF nella seduta amministrativa del 27.11.2017.
La Rete Nazionale CPO ha pertanto sollecitato l’inoltro del Regolamento al
COA per l’approvazione e la successiva modifica dell’attuale regolamento.
Nell’occasione è stato precisato che l’attuazione del Nuovo Regolamento è
immediata. Il CPO, avendo ricevuto il testo del Nuovo Regolamento solo in
data 14/12/17, decide di richiedere chiarimenti alla Rete Nazionale CPO in
ordine ad alcuni aspetti, prima di interpellare al riguardo il COA.
Punto 4 ODG)Organizzazione convegno sulla violenza attuata attraverso
la manipolazione morale e psicologica. Riferisce l’avv. Casali.
L’avv. Casali, in ordine al convegno in oggetto, riferisce di aver contattato
la dott.ssa Cinzia Mammoliti, la quale ha manifestato la propria
disponibilità a partecipare a fronte di un compenso. Il CPO incarica pertanto
gli avv.ti Daniela Casali e Cristina Visani di reperire eventuali sponsor per
far fronte ai costi del convegno, prima di autorizzare l’organizzazione.

Punto 2 ODG)Organizzazione convegno su attività e progetti del CPO del
21/12/2017.
Vengono ascoltati gli interventi elaborati dagli avv. Visani, Degli Oddi e
Casali, mentre gli interventi degli avv.ti Maltoni, Conti e Dimasi saranno
trasmessi tramite mail.
___
Il CPO delibera di fissare la prossima riunione per il giorno 23.01.2018 alle ore
15,00 presso il Tribunale di Forlì.
Non essendoci altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle
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ore 18,20
Il Presidente
Avv. Franca Maltoni

Il Segretario
Avv. Elena Conti
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