
Verbale della riunione del Comitato Pari Opportunità presso l’Ordine degli  Avvocati di Cremona del 

25.10.2018 

Oggi,  25.10.2018 alle ore 11.40 si è riunito il CPO per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Programmazione attività 

2) Varie ed eventuali. 

Sono presenti la presidente  avv. Uliana Garoli, la sottoscritta avv. Alessandra Sacchi, l'avv. Elena 

Bernardini, l'avv. Maria Luisa D'Ambrosio e l'avv. Gianluca Pasquali. 

Si è ritenuto opportuno riunire il Comitato, la cui nomina è in scadenza a Gennaio prossimo così come il 

Consiglio dell'Ordine in carica, al fine di programmare  ancora un paio di iniziative entro il suddetto 

termine. 

Nel partecipare alla riunione della Rete dei Cpo lombardi, la presidente è venuta a conoscenza di un 

interessante protocollo d'intesa che il Comitato di Bergamo ha sottoscritto con il Tribunale, il Giudice di 

Pace, la Procura, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, l'Unep e l'Uepe (Uffici di esecuzione penale esterna), 

protocollo a cui ha aderito successivamente anche il Cpo di Brescia. 

Condividendo il contenuto di promozione culturale di tale protocollo ed i propositi per un impegno comune 

in buone pratiche ed azioni positive, si sottopone lo stesso ad una analisi da parte dei componenti del 

Comitato, al fine di valutare l'opportunità di proporlo al Tribunale (nella sua stesura originale o con 

eventuali modifiche), parlandone con la nuova Presidente dottoressa  di Martino. 

La Consigliera di Parità presso la Provincia di Cremona, inoltre, ci offre l'opportunità di utilizzare un 

contributo al fine di organizzare un'iniziativa volta alla divulgazione  dei principi inerenti alle pari 

opportunità; si ritiene  pertanto opportuno chiedere il patrocinio nonché il contributo offerto dalla 

Consigliera,  al fine di organizzare un convegno nel periodo di gennaio/febbraio 2019, avente come tema in 

primis, una riflessione sulla crescita di consapevolezza  del ruolo delle professioniste e di una nuova ottica 

nello svolgimento e approccio della professione , rivolto soprattutto alle donne e ai giovani professionisti, 

nonchè una riflessione sullo stato dell'arte della Legge Golfo-Mosca nell'ambito territoriale. 

A tal fine si procederà pertanto a presentare l'istanza di finanziamento alla Consigliera di Parità entro il 

31.10 prossimo. 

La seduta termina alle ore 12.40. 

                                                                                          Il Segretario  

                                                                                           Avv. Alessandra Sacchi 

         

 

 

                                                                                             


