
ERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’ 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA TENUTASI IN DATA 05.03.2019 
- - - - - - 

Il giorno 05.03.2019 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 terza 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. Barbara Botti                                    Presidente  

Avv. Maria Luisa Garatti                          Vice Presidente 

Avv. Beatrice Ferrari                                 Segretario 

Avv. Andrea Barbieri 

Avv. Marco Rigoni 

Avv. Giulio Soldà 

Avv. Adriana Vignoni 

E’ assente l’Avv. Chiara Gorlani. 

La Presidente Avv. Barbara Botti resoconta brevemente la riunione della Rete dei CPO della 

Lombardia, tenutasi in data 27.02.2019 via skype, nella quale ha riportato la peculiare situazione che 

riguarda il Consiglio dell’Ordine di Brescia, che risulta essere commissariato. 

Ha spiegato agli altri CPO che, proprio per questo motivo, è difficoltosa l’adesione da parte del 

Comitato Pari Opportunità di Brescia alla rete regionale e, pertanto, allo stato, il CPO di Brescia non 

ritiene di poter assumere la prossima presidenza semestrale della rete che dovrebbe partire dal primo 

marzo cedendo il proprio turno a Busto Arsizio. 

In seguito all’intervenuta nomina del Commissario Straordinario nella persona dell’Avv. Vanni 

Barzellotti è stata autorizzata e ufficializzata l’esistenza del CPO Brescia. 

Nel corso della riunione si conviene quanto segue: 

• procedere a fare un comunicato stampa e ad inviare una mail ai colleghi dell’Ordine di Brescia 

e agli altri CPO per rendere tutti edotti dell’avvenuta ufficiale costituzione del Comitato; 

• alla riunione nazionale dei CPO e al contestuale Convegno sul diritto di famiglia, che si 

terranno al CNF in data 07.03.2019, non parteciperemo direttamente ma abbiamo incaricato 

la Segreteria di farci trasmettere copia del verbale della riunione e le singole iniziative che 

emergeranno di volta in volta così da poterci organizzare per tempo e partecipare; 

• l’Avv. Garatti ha chiesto e ottenuto appuntamento in Regione in data 19.03.2019 ore 11.00 

con Simona Tironi per formulare la proposta di legge per destinare parte dei fondi della Cassa 

Forense ad avvocati portatori di handicap non superiore al 70% di invalidità; 



• l’Avv. Chiara Gorlani, l’Avv. Giulio Soldà e l’Avv. Marco Rigoni, dopo essersi riuniti per la 

bozza di un progetto per incontri formativi nelle scuole medie e superiori sul tema delle pari 

opportunità e dopo aver provato a contattare alcuni possibili relatori, espongono le difficoltà 

di lavorare con le scuole, soprattutto per quanto concerne la programmazione (da fare con 

largo anticipo) e la scelta dei relatori e pertanto suggeriscono di organizzare una formazione 

destinata agli avvocati a novembre 2019 sul tema della violenza nella parola e negli atti 

giudiziari, appoggiandosi alle organizzazioni del settore già strutturate e inserendo tale 

Convegno nella formazione obbligatoria avvocati. Essendo stata appena rinominata la 

Commissione crediti formativi l’Avv. Giulio Soldà si è impegnato a parlare con i membri 

della stessa per l’accreditamento del Convegno sotto il profilo deontologico, vista la tipologia 

di argomento trattato. La sala per il mese di novembre e dicembre dovrebbe essere libera come 

confermato dalla Segreteria dell’Ordine. 

Alle ore 16.00 si dichiara chiusa la riunione e si fissa il prossimo incontro per il 26.03.2019 alle ore 

14.30 presso la Sala Consiliare della sede dell’Ordine degli Avvocati di Brescia. 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 Avv. Beatrice Ferrari Avv. Barbara Botti  
 

 


