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ORDINE DEGLI AVVOCATI CREMONA 

COMITATO PARI OPPORTUNITA’ 

 

VERBALE DEL 28.12.2020 

 

Alle ore 09:45 sono presenti alla riunione che si è svolta tramite la piattaforma telematica di Teams, 

l’avv.ta Roberta Manclossi, l’Avv.ta Cristina Pugnoli, l’avv.ta Alessia Vismarra e l’avv.ta Pia 

Gerevini, l’avv.to Guido Giarrusso e l’avv.to Pasquali Gianluca per discutere le questioni elencate 

nell’ordine del giorno di cui alla comunicazione di teams. 

Come primo punto di discussione si procede a ratificare la divulgazione del questionario dal titolo 

“Situazione Anagrafica” sottoposta dal Comitato Pari Opportunità, per cui si relaziona circa l’esito, 

facendo presente che l’iniziativa veniva proposta e condivisa dalla Rete Regionale e che questo CPO, 

riportandosi al verbale del 29.09.2020, ne approvava il contenuto e la divulgazione tramite 

consultazione interna tra i componenti del CPO. 

Il questionario veniva quindi proposto in forma rigorosamente anonima, per gli effetti della tutela del 

trattamento dei dati, previa informativa agli iscritti del foro, che la compilazione dello stesso avveniva 

in forma anonima, senza accesso al link di compilazione tramite mail diretta dei singoli iscritti, ma solo 

tramite il link pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine degli Avvocati. 

Come secondo punto viene discusso, si relazione circa l’esito della riunione della rete regionale del 

18.12.2020 e circa l’esito del sondaggio in oggetto e sottoposto a confronto con quello degli altri fori 

regionali, per il tramite del referente della rete regionale, in vista del convegno fissato del giorno 

18.01.2020, accredito da parte dell’Ordine degli Avvocati di Milano. 

Come terzo punto di discussione, si discute e si approva, all’unanimità dei presenti, l’adesione alla 

Rete Nazionale di coordinamento dei CPO e quindi al relativo Regolamento, con riserva anche di 
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verificare l’orientamento e l’indirizzo della rete regionale in modo da condividere nel merito 

l’iniziativa. 

Come quarto punto di discussione, si discute in merito alla condivisione della bozza di comunicato 

inerente l’adeguamento dei criteri elettivi del CDA di Cassa Forense nel rispetto della normativa di 

genere e si decide per la sua approvazione. 

L’avv.to Manclossi relaziona infine in ordine alla riunione del gruppo lavoro sulla violenza di genere 

che si è tenuto il 22.12.2020 e da cui è emersa l’iniziativa di richiedere alla Procura della Repubblica i 

dati statistici degli ultimi due anni, relativi alla violenza di genere e domestica e da richiedere poi per 

tutti i distretti della Regione, così da poter consultare, a confronto, i relativi risultati e da poter 

organizzare un convegno nel merito. 

La riunione termina alle ore 10:45. 

 

Avv.to Roberta Manclossi 

 


