VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PARI
OPPORTUNITA’ DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI
DI FORLI’-CESENA TENUTASI IN DATA
15 ottobre 2015
Alle ore 16,30 del giorno 15 ottobre 2015, presso i locali del Comune di
Cesena, si è riunito in seduta ordinaria, il Comitato Pari Opportunità
composto dagli Avv.ti Stefania Bondini, Presidente, Luca Di Masi
vicepresidente, Elena Conti, Segretario, Cristina Visani, Vicesegretario,
Franca Maltoni e Maddalena degli Oddi.
Assente l’Avv. Luca Arginelli per giustificati motivi.
Il Comitato si riunisce per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1) Convegni
2) Protocollo
***
Assume la presidenza il Presidente Avv. Stefania Bondini 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) Convegni
In relazione al convegno sul diritto sportivo deliberato, il Presidente
conferma che Technogym metterà a disposizione del CPO i locali e
riferisce che sarà predisposta una relazione dettagliata del programma del
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convegno, con indicazione anche dei costi, da sottoporre per la
sponsorizzazione a Technogym, di cui si occuperà l’Avv. Di Masi.
Riferisce altresì il Presidente di essere stata contattata dall’Avv.
Ceccolini, dell’associazione Jus Bologna Runners della Fondazione
Forense di Bologna, la quale vorrebbe compartecipare all’evento con la
propria associazione.
Sarà pertanto successivamente deliberata la suddetta compartecipazione,
previa verifica del programma.
Interviene l’Avv. Di Masi per riferire che è stato proposto dai relatori la
realizzazione di un libro sugli argomenti del convegno deliberato dal
CPO, da pubblicarsi in compartecipazione con Technogym.
Ogni delibera sul punto sarà pertanto rinviata all’esito della definitiva
conferma di realizzazione del convegno.
L’Avv. Di Masi, all’uopo delegato dal CPO, sottopone all’attenzione dei
presenti la realizzazione del convegno in previsione per il 27.11.15 dal
titolo “Diritto e salute mentale nella società che cambia: per un dialogo
interdisciplinare”, con programma da definirsi.
Essendo l’argomento di interesse per il CPO, viene deliberata
all’unanimità la realizzazione del convegno stesso, incaricando l’Avv.
Maddalena Degli Oddi di occuparsi della relativa organizzazione.
2) Protocollo.
Il CPO dopo avere visionato i suggerimenti al Protocollo inviati
dall’Avv. Patrizia Graziani, nonché il riferimento giurisprudenziale sul
legittimo impedimento (Cass. N. 37859/2015), come esposto dall’avv.
Elena Conti, delibera di apportarvi alcune modifiche che saranno
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illustrate per conoscenza al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì,
da tre membri del CPO, alla prossima riunione che si terrà il 20/10/15.
Alla medesima riunione del COA sarà altresì illustrata la cartellonistica
in materia di handicap e gravidanza, già precedentemente predisposta e
approvata dal CPO.
***
Il CPO delibera la prossima riunione per il giorno 4.11.2015 ore 10,00 in
Forlì, sede da definirsi.
Non essendoci altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la
riunione alle ore 18,45.
Il Presidente
Avv. Stefania Bondini

Il Segretario
Avv. Elena Conti
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