VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PARI
OPPORTUNITA’ DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI
DI FORLI’-CESENA TENUTASI IN DATA
14 dicembre 2015
Alle ore 16,00 del giorno 14 dicembre 2015, presso il Comune di
Cesena, si è riunito in seduta ordinaria, il Comitato Pari Opportunità
composto dagli Avv.ti: Stefania Bondini, Presidente, Elena Conti,
Segretario, Cristina Visani, Vicesegretario, Franca Maltoni, Maddalena
degli Oddi e Luca Arginelli.
Assente l’Avv. Luca Dimasi per giustificati motivi.
Il Comitato si riunisce per deliberare sul seguente
1.

Ordine del giorno:
Contatti con COA per la presentazione del Protocollo
d’Intesa al Presidente del Tribunale

2.

Affissione cartelli di precedenza in coda per soggetti
disabili e altro

3.

Proposta

al

Presidente

del

Tribunale

per

la

predisposizione di un protocollo per mantenimento e spese
straordinarie per i figli minori in cause di separazione,
divorzio e affini
4.

Resoconto del Ns Presidente circa l’Assemblea dei
CC.PP.OO a cui ha recentemente partecipato nel mese di
novembre;

5.

Bilancio del convegno del 27/11/15, esame delle criticità, se
vi sono state, per evitarle in futuro; rimborso spese prof.
Volterra; riassunti atti del convegno per la Fondazione;
resoconto del convegno del 27/11/15 da inviare al COA;

6.

Richiesta di accreditamento per la partecipazione dei
membri del CPO alle riunioni;
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7.

Organizzazione incontro per la cittadinanza in tema di
violenza femminile

8.

Lettera di ringraziamenti alla Fondazione Cassa dei
Risparmi per la conferenza del 27/11/15

9.

Bilancio dell’attività del CPO ad oggi, esame delle criticità,
se vi sono state, per evitarle in futuro; Eventuale
predisposizione di una relazione dell’attività al 31/12/2015;

10.

Richiesta da inviare al COA di riconoscimento nel bilancio
del Consiglio del prossimo anno 2016 di un apposito
capitolo di stanziamento a favore dell’attività del CPO,
come previsto dall’art. 8 del regolamento;

11.

Preventivi di spesa relativi al convegno sul diritto sportivo
del 19/2/16.

12.

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.
1.

Contatti con COA per la presentazione del Protocollo
d’Intesa al Presidente del Tribunale
L’avv. Maltoni riferisce dell’opportunità di prendere accordi
per la presentazione del Protocollo d’Intesa con il Presidente
del Tribunale. Il CPO delibera a tal fine di predisporre
apposita istanza per la richiesta di incontro con il Presidente
del Tribunale da depositare presso la Segreteria della
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Presidenza del Tribunale. L’avv. Stefania Bondini viene
incaricata di predisporre e depositare la relativa istanza.
2.

Affissione cartelli di precedenza in coda per soggetti
disabili e altro
Il CPO delibera di predisporre apposita istanza al Presidente
del Tribunale, con richiesta di autorizzazione all’affissione dei
cartelli nelle zone che saranno indicate. Vengono incaricati gli
avvocati Franca Maltoni ed Elena Conti di predisporre la
relativa lettera accompagnatoria da depositare, presso la
Segreteria della Presidenza del Tribunale, unitamente ai
modelli dei cartelli approvati.

3.

Proposta

al

Presidente

del

Tribunale

per

la

predisposizione di un protocollo per mantenimento e spese
straordinarie per i figli minori in cause di separazione,
divorzio e affini.
Il CPO, su proposta dall’avv. Franca Maltoni, delibera di
richiedere un incontro al Presidente del Tribunale in merito
all’opportunità di predisporre un protocollo in materia di
famiglia, con la specifica di linee guida per la determinazione
del mantenimento e delle spese straordinarie dei figli nelle
cause di separazione, divorzio e affini. Viene delegata l’avv.
Franca Maltoni alla predisposizione della relativa richiesta.
4.

Resoconto del Ns Presidente circa l’Assemblea dei
CC.PP.OO a cui ha recentemente partecipato nel mese di
novembre;
L’avv. Bondini illustra la relazione che viene allegata al
presente verbale.

5.

Bilancio del convegno del 27/11/15, esame delle criticità, se
vi sono state, per evitarle in futuro; rimborso spese prof.
Volterra; riassunti atti del convegno per la Fondazione;
resoconto del convegno del 27/11/15 da inviare al COA;
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Il CPO è in attesa che l’avv. Luca Dimasi consegni al
segretario del CPO le slide del convegno e le spese del prof.
Volterra, affinchè si provveda ad inoltrare eventuale richiesta
di rimborso al COA.
6.

Richiesta di accreditamento per la partecipazione dei
membri del CPO alle riunioni;
Viene approvata l’istanza collettiva, predisposta dall’avv.
Cristina Visani, per il riconoscimento ai membri del CPO dei
crediti formativi per la partecipazione alle riunioni, che sarà
depositata alla Fondazione.

7.

Organizzazione incontro per la cittadinanza in tema di
violenza femminile
Il CPO decide di trattare l’argomento alla prossima riunione.

8.

Lettera di ringraziamenti alla Fondazione Cassa dei
Risparmi per la conferenza del 27/11/15.
Il CPO, in relazione al convegno svoltosi in data 27/11/15,
delibera di predisporre ed inviare lettera di ringraziamenti alla
Fondazione della Cassa di Risparmio, unitamente alle slide
del convegno. Viene delegata all’uopo l’avv. Maddalena
Degli Oddi.

9.

Bilancio dell’attività del CPO ad oggi, esame delle criticità,
se vi sono state, per evitarle in futuro; Eventuale
predisposizione di una relazione dell’attività al 31/12/2015;
Il CPO delibera di predisporre la relazione dell’attività svolta
sino al 31.12.2015, delegando l’avv. Elena Conti della
predisposizione della stessa per l’approvazione alla prossima
riunione.

10.

Richiesta da inviare al COA di riconoscimento nel bilancio
del Consiglio del prossimo anno 2016 di un apposito
capitolo di stanziamento a favore dell’attività del CPO,
come previsto dall’art. 8 del regolamento;
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Il CPO delibera di richiedere al COA un apposito capitolo di
stanziamento per l’anno 2016, ai fini della promozione
dell’attività del CPO, come previsto dall’art. 8 regolamento
approvato dallo stesso COA.
11.

Preventivi di spesa relativi al convegno sul diritto sportivo
del 19/2/16.
Il CPO è in attesa che l’avv. Luca Dimasi predisponga i
preventivi entro il 31.12.15.
***

Il CPO delibera la prossima riunione per il giorno 18.1.2016 ore 15,30 in
luogo da definirsi in Forlì.
Non essendoci altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la
riunione alle ore 18,00.
Il Presidente
Avv. Stefania Bondini

Il Segretario
Avv. Elena Conti
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