
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’ 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA TENUTASI IN DATA 06.02.2019 
- - - - - - 

Il giorno 06.02.2019 alle ore 15.00 presso la Sala Consiliare della sede dell’Ordine degli 

Avvocati di Brescia, a seguito di apposita autoconvocazione, si è riunito per la seconda volta il 

Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Brescia eletto per il quadriennio 

2019-2022. 

Si dà atto che risultano presenti i seguenti componenti: 

Avv. Andrea Barbieri 

Avv. Barbara Botti 

Avv. Maria Luisa Garatti 

Avv. Chiara Gorlani 

Avv. Beatrice Ferrari 

Avv. Marco Rigoni 

Avv. Giulio Soldà 

Avv. Adriana Vignoni 

Il Consiglio decide di procedere, nonostante l’assenza del membro delegato dal Consiglio 

dell’Ordine, all’elezione, eventualmente poi ratificabile, di Presidente, Vice Presidente e 

Segretario. 

Si dà atto che, per alzata di mano ed all’unanimità dei presenti, vengono eletti Presidente l’Avv. 

Barbara Botti, Vice Presidente l’Avv. Maria Luisa Garatti e Segretario l’Avv. Beatrice Ferrari.  

Dopo una breve relazione da parte dei membri delegati (Avv. Maria Luisa Garatti e Avv. 

Andrea Barbieri) su quanto emerso nel corso della riunione della Rete dei Comitati Pari 

Opportunità tenutasi a Milano in data 18.01.2019 ed in particolare sui progetti degli altri 

Comitati, si è poi convenuto quanto segue: 

• Il Presidente procederà a sottoscrivere il regolamento di Rete dei Comitati Pari 

Opportunità della Lombardia così da entrare a far parte a tutti gli effetti della Rete e 

interagire con gli altri Comitati; 

• su proposta dell’Avv. Marco Rigoni, che collaborerà con l’Avv. Chiara Gorlani e con 

l’Avv. Giulio Soldà, verrà redatta la bozza di un progetto per incontri formativi nelle 

scuole medie e superiori sul tema della pari opportunità; 

• su proposta dell’Avv. Chiara Gorlani, unitamente all’Avv. Barbara Botti, verrà 

effettuato un sopralluogo con l’ausilio di una collega portatrice di handicap per avere 

indicazioni precise su come migliorare gli accessi ai disabili in Tribunale, al Giudice di 



Pace, al Tribunale dei Minori, al Tar ed agli ufficiali giudiziari; una volta effettuato il 

sopralluogo, che servirà anche a verificare la presenza di un defibrillatore, si chiederà 

quindi un appuntamento al Presidente del Tribunale per sottoporgli le problematiche 

rilevate; 

• sempre sul tema della disabilità, ci si impegna a trovare una soluzione per favorire 

accesso prioritario dei portatori di handicap negli uffici pubblici così da evitare code e 

altri disagi; 

• su proposta dell’Avv. Maria Luisa Garatti, è stato concesso il patrocinio del Comitato 

Pari Opportunità al convegno sulla disabilità che si terrà il 14.02.2019 e dal quale si 

cercherà di ricavare spunti di riflessione e progettazione interessanti; 

• su proposta dell’Avv. Beatrice Ferrari, verrà patrocinato dal Comitato Pari Opportunità 

anche il convegno internazionale che si terrà il 22.03.2019 sul tema dei matrimoni 

obbligati, organizzato dal Centro Antiviolenza Casa delle Donne di Brescia; 

• su proposta dell’Avv. Maria Luisa Garatti, ci si informerà in merito ad una proposta di 

legge per destinare parte dei fondi della Cassa Forense ad avvocati portatori di handicap 

non superiore al 70% di invalidità; 

Alle ore 17.00, non essendovi altri argomenti da trattare, si dichiara chiusa la riunione e si fissa 

il prossimo incontro per il 05.03.2019 alle ore 15.00 presso la Sala Consiliare della sede 

dell’Ordine degli Avvocati di Brescia. 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 Avv. Beatrice Ferrari Avv. Barbara Botti  
 


