VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PARI
OPPORTUNITA’ DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI
DI FORLI’-CESENA TENUTASI IN DATA
20/07/2015
Alle ore 17,30 del giorno 20 luglio 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, Elena Conti,
Segretario, Luca Dimasi, Vicepresidente, Cristina Visani, Vicesegretario,
Franca Maltoni e Maddalena degli Oddi.
Assente l’Avv. Luca Arginelli per giustificato motivo dovuto a chiusura
feriale dello studio.
Il Comitato si riunisce per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1) Trasmissione al COA del protocollo definitivo e della grafica
degli avvisi.
2) Presentazione dei convegni.
3) Valutazione sul questionario.
4) Varie ed eventuali
***
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.
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1) Trasmissione al COA del protocollo definitivo e della grafica
degli avvisi.
Il CPO decide di inviare al COA il protocollo nella stesura finale
unitamente alla grafica degli avvisi ai fini dell’approvazione, per la
successiva presentazione al Presidente del Tribunale.
2) Presentazione dei convegni.
Vengono

esaminate

proposte

di

convegno

in

materia

di

discriminazione sportiva, di discriminazione sulle disabilità e di
affido condiviso nella famiglia. Il Presidente provvederà ad inoltrare
le proposte all’avv. Monteleone Antonella, Direttrice della scuola
Forense al fine dell’inserimento nel programma della Scuola Forense.
3) Valutazione sul questionario.
Si è proceduto alla raccolta delle 70 risposte al questionario. Il CPO
decide di formare una sottocommissione composta dall’avv. Stefania
Bondini, avv. Cristina Visani e avv. Elena Conti per la disamina delle
risposte e le valutazioni finali che saranno esaminate alla prossima
riunione.
4) Varie ed eventuali
Il CPO, escluso l’avv. Maltoni, decide di inviare le proprie
valutazioni in ordine alla vicenda che ha visto coinvolte le Colleghe
Maltoni e Biondi. Saranno pertanto pubblicate sul sito le osservazioni
del CPO.
***
Il CPO delibera la prossima riunione per il giorno 16 settembre 2015 ore
17,00, sede da definire.
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Non essendoci altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la
riunione alle ore 19,00.
Il Presidente

Il Segretario

3

