VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PARI
OPPORTUNITA’ DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI
DI FORLI’-CESENA TENUTASI IN DATA
11 settembre 2017
Alle ore 15,10 del giorno 11 settembre 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 e Daniela Casali.
Assente giustificato l’avv. Luca Dimasi; assente l’avv. Luca Arginelli.
Il Comitato si riunisce per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione e ratifica verbale della riunione del CPO del 20.07.2017;
2. Aggiornamento su baby parking;
3. Relazione informativa su incontro della Rete Regionale del CPO del
08.09.2017 a Bologna. Riferiscono Avv.ti Elena Conti e Franca Maltoni;
4. Progetto UNAR del CNF e organizzazione di incontri informativi in
materia;
5. Esame bozza Regolamento Nazionale CPO per eventuali osservazioni;
6. Progetto a tutela delle vittime di violenza da presentare alla Cassa
Forense. Riferisce Avv. Maltoni;
7. Calendarizzazione delle riunioni del CPO;
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,
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:

1) Approvazione e ratifica verbale della riunione del CPO del 20/07/2017.
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Viene approvato all’unanimità dei presenti il verbale del CPO del
20/07/2017.
2) Aggiornamento su baby parking.
Valutate le proposte pervenute tramite mail, il CPO delibera di
pubblicare le stesse sul sito del COA nella pagina dedicata al CPO e di
darne comunicazione agli iscritti a pubblicazione avvenuta.
3) Relazione informativa su incontro della Rete dell’Emilia Romagna del
CPO dell’8/9/2017 a Bologna. Riferiscono gli avv.ti Maltoni e Conti
Gli avv.ti Maltoni e Conti riferiscono sull’incontro dell’8/9/2017 della
costituenda Rete dei CPO dell’Emilia Romagna. Il CPO all’unanimità dei
presenti, tenuto conto che la suddetta partecipazione è conforme agli
scopi ed alla finalità proprie del CPO, delibera di aderire alla
partecipazione della costituenda Rete Regionale dei CPO, il cui
regolamento sarà comunicato al COA all’esito della sottoscrizione.
4) Progetto UNAR del CNF e organizzazione di incontri formativi in
materia.
L’avv. Maltoni riferisce in ordine alla comunicazione 30/8/17 pervenuta
dal CPO Nazionale in merito al progetto UNAR. Il CPO al riguardo, al
fine di poter divulgare il progetto stesso, come richiesto, decide di
richiedere al CPO Nazionale maggiori informazioni.
5) Esame bozza Regolamento

Nazionale del

CPO per eventuali

osservazioni.
Il CPO, esaminate e discusse le novità della bozza del nuovo
Regolamento Nazionale del CPO, decide di inviare mail di osservazioni e
chiarimenti al CPO Nazionale su incongruenza contenuta all’art. 6.
6) Progetto e tutela delle vittime di violenza da presentare alla Cassa
Forense. Rif. l’avv. Maltoni
Sentita l’idea di progetto dell’avv. Maltoni, il CPO, al fine di verificare
la fattibilità del progetto, decide di informarsi circa la modalità di
ricevimento e di gestione, da parte delle Autorità preposte, delle chiamate
di emergenza effettuate dalle vittime di violenza.

2

7) Calendarizzazione delle riunioni del CPO
Il CPO decide di calendarizzare per il 2018 le riunioni mensili, invitando
all’uopo i singoli membri ad esprimere per la prossima riunione eventuali
preferenze al riguardo.
___
Il CPO delibera la prossima riunione ordinaria per il giorno 18/10/2017
alle ore 15,30 in Cesena.
Non essendoci altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la
riunione alle ore 17,20.
Il Presidente
Avv. Franca Maltoni

Il Segretario
Avv. Elena Conti
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