
VERBALE DELL'INCONTRO DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA' 
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA TENUTOSI IN DATA 

13 MAGGIO 2019 

Il giorno 13 maggio 2019, alle ore 11,00 (in luogo del 16 aprile 2019) si è riunito il  Comitato 
delle Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Brescia presso la Sala Consiliare della sede 
dell'Ordine degli Avvocati di Brescia. 

All'incontro erano presenti: 

Avv. Barbara Botti  Presidente  presente 

Avv. Maria Luisa Garatti Vice Presidente  presente 

Avv. Beatrice Ferrari  Segretario  assente 

Avv. Adriana Vignoni     presente 

Avv. Giulio Soldà     presente 

Avv. Marco Rigoni     presente 

Avv. Andrea Barbieri     presente 

Avv. Chiara Gorlani  Segretario f.f.  presente. 

Nel corso della riunione sono stati affrontati i temi che seguono. 

- Il Comitato delle Pari Opportunità prende atto dell'episodio di recente verificatosi presso la Corte 
d'Appello di Brescia. Più precisamente, pare che durante le udiente tenutesi il giorno 08 maggio 
2019, la Corte abbia più volte richiamato i presenti al silenzio, e non ottenendo quanto richiesto, 
abbia abbandonato l'aula per circa 20 minuti. Nel contempo pare che il cancelliere presente in aula 
abbia apostrofato i colleghi presenti con l'epiteto "caproni". 

Ritenendo che tale episodio sia certamente increscioso e debba essere valutato anche in chiave 
costruttiva, il Comitato delle Pari Opportunità ritiene opportuno predisporre una lettera diretta al 
Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Brescia ed al Presidente della Corte di Appello di Brescia, 
onde stigmatizzare quanto accaduto e suggerire l'attuazione di alcuni accorgimenti che possano 
evitare episodi simili. 

- Il Comitato Pari Opportunità passa alla lettura delle comunicazioni pervenute, ed in particolare: 

> viene data lettura alla lettera del Dott. omissis, praticante avvocato, il quale - evidenziata la 
propria condizione di disabilità - chiede che l'Ordine voglia intervenire onde agevolare il 
reperimento di uno studio legale ove possa espletare la pratica forense, che sia compatibile con le 
proprie specifiche esigenze, anche con particolare riferimento alle barriere architettoniche. 

Sul punto il Comitato stabilisce di segnalare le esigenze del Dott. omissis all'Ordine degli Avvocati, 



affinché voglia intervenire agevolando quanto richiesto. 

> Viene data lettura della lettera alla lettera dell'Avv. omissis, la quale segnala che è stato sottoscritto 
un protocollo di intesa tra il CNF e DPO a Roma, per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di 
professioniste da inserire nelle posizioni di vertice di società controllate ed enti pubblici. 

Sul punto il Comitato ritiene opportuno approfondire l'argomento con l'Avv. Masi, quale referente 
presso il CNF. 

> Viene, infine, data lettura della lettera pervenuta dall'Avv. omissis, la quale evidenzia la ricorrenza 
della giornata contro la violenza sulle donne stabilita per il giorno 25 novembre e sottolinea 
l'opportunità di coordinare le varie iniziative predisposte in vista di detta ricorrenza. 

In merito il Comitato decide di predisporre una risposta favorevole, dandone informazione 
all'Ordine degli Avvocati di Brescia. 

- Il Comitato delle Pari Opportunità passa ad esaminare gli aspetti organizzativi del convegno che 
si terrà il giorno 19 novembre 2019, dalle ore 15,00 alle ore 18,00, ed in particolare si ipotizza di 
invitare, quali relatori, il Prof. Avv. Paolo Cendon oltre ad un magistrato ed uno psicologo. Più 
dettagliatamente, viene valutata la possibilità di invitare un magistrato del Foro di Brescia nonché 
un collega iscritto presso altro Foro. 

Il Comitato stabilisce che gli ulteriori dettagli inerenti il convegno verranno elaborati dalla sotto 
commissione composta dall'Avv. Soldà, dall'Avv. Rigoni e dall'Avv. Gorlani, i quali si dovranno 
altresì curare di predisporre una lettera da inviare all'Ordine degli Avvocati di Brescia per chiedere 
l'eventuale disponibilità di messa a disposizione di un contributo economico. 

- Relativamente al già programmato sopralluogo nei diversi Uffici Giudiziari, onde evidenziare le 
criticità di accesso per tutti coloro che hanno difficoltà di deambulazione, l'Avv. Botti e l'Avv. 
Gorlani evidenziano che non è ancora stato possibile procedere in tal senso. Tuttavia confidano di 
poter stabilire prossimamente la data del sopralluogo, possibilmente anche con la collaborazione di 
una collega che - omissis - possa agevolare l'individuazione delle problematiche. 

- Da ultimo, la collega Avv. Maria Luisa Garatti riferisce al Comitato dell'incontro tenutosi con 
l'assessore regionale Dott.ssa Simona Tironi, onde offrire spunti per l'emanazione di una legge che 
di fatto estenda anche ai professionisti i benefici già previsti dalla legge 104/92. 

Alle ore 12,30 la seduta è terminata ed il Comitato decide di riaggiornarsi nell'incontro del 17 
giugno 2019, ore 11,00. 

Il Segretario f.f.       Il Presidente 

Avv. Chiara Gorlani      Avv. Barbara Botti 


