
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’ 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA TENUTASI IN DATA 10.02.2020 
 

Il giorno 10.02.2020 alle ore 10.30 presso la Sala Consiliare dell’Ordine degli Avvocati di Brescia si 

è riunito 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. Maria Luisa Garatti                             Presidente                                               PRESENTE 

Avv. Barbara Botti                                  Vice Presidente                                           PRESENTE 

Avv. Beatrice Ferrari                                 Segretario                                                  PRESENTE 

Avv. Marco Rigoni                                                                                                      PRESENTE 

Avv. Leonora Mazzocchi                                                                                             PRESENTE 

Avv. Maria Pia Cimini                                                                                                 PRESENTE 

Avv. Giulio Soldà                                                                                                       PRESENTE  

Avv. Andrea Barbieri                                                                                                  PRESENTE 

Avv. Chiara Gorlani                                                                                                    ASSENTE 

Nel corso della riunione si svolgono le seguenti attività: 

• L’Avv. Botti relaziona sull’incontro della Rete dei CPO della Lombardia, tenutosi a Milano 

il 5.2.2020, nel corso del quale si è stabilito di collaborare ad iniziative comuni nonché i criteri 

di nomina della  Presidenza della Rete CPO Lombardia: il cambio di Presidenza avverrà ogni 

due anni ma ad elezione unanime e non a rotazione; dopo l’approvazione da parte del CPO 

del nuovo regolamento di Rete, dal momento che è stata richiesta la nomina di un referente 

interno ad ogni CPO Lombardo delegato ai rapporti con la Rete, viene nominato l’Avv. 

Barbieri; 

• Il CPO approva la bozza del questionario da somministrare a tutti i colleghi relativo 

all’interesse alla creazione di un asilo nido in zona adiacente il Tribunale e a breve verrà 

inviato a tutti; 

• l’Avv. Mazzocchi e l’Avv. Rigoni riferiscono che dall’incontro con la Dott.ssa Lazzari, 

Preside della scuola Abba Ballini, è nata la proposta di un coinvolgimento del CPO 

nell’ambito di un progetto del MIUR sul tema della parità di genere; il CPO decide di aderire.  

Inoltre è emersa l’idea di realizzare una rappresentazione teatrale  o una simulazione della 

mediazione penale, civile e di famiglia con gli studenti; 

• l’Avv. Ferrari e l’Avv. Cimini mostrano la bozza dell’incontro formativo sul tema della 

violenza di genere, da tenersi presumibilmente in maggio 2020, e si decide, fra quelli 



ipotizzati, quali relatori coinvolgere; l’Avv. Cimini e l’Avv. Ferrari procederanno a prendere 

contatti con  i relatori e chiederanno la disponibilità dell’Aula Campanato presso il Tribunale 

Ordinario di Brescia; 

• L’Avv. Garatti scriverà una lettera al Presidente del Tribunale Dott. Masia per avere delle 

risposte sulla questione della sicurezza in Tribunale e sulle questioni di cui alla missiva già 

inviatagli in data 22.1.2020 (che si allega); 

• L’Avv. Ferrari propone la sottoscrizione da parte del CPO del nuovo Protocollo d’intesa  della 

Rete territoriale interistituzionale contro la violenza di genere (di cui è capofila il Comune di 

Brescia); il CPO accoglie l’idea e la Presidente Avv. Garatti prende contatti con l’Assessora 

Morelli per manifestare tale volontà e comprendere la fattibilità e le relative modalità. 

Alle ore  12.00 si dichiara chiusa la riunione e si fissa il prossimo incontro per il 26.02.2020 alle ore 

14,15 presso la Sala Consiliare della sede dell’Ordine degli Avvocati di Brescia. 

IL SEGRETARIO                                                                                  IL PRESIDENTE               

Avv. Beatrice Ferrari                                                                             Avv. Maria Luisa Garatti                       
 

 

 


