
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’ 
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA TENUTASI IN REMOTO IN DATA 

30.04.2020 
 

Il giorno 30.04.2020 alle ore 15.30 in modalità remoto 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                                               ASSENTE 

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. Mazzocchi propone l’idea di redigere un progetto per creare uno sportello gestito dal 

Comitato Pari Opportunità, limitato al tempo dell’emergenza sanitaria, con un numero 

telefonico dedicato, destinato ai familiari delle vittime di Covid-19 per fornire informazioni 

legali ed indirizzare gli utenti ad enti e figure professionali più idonee a cui rivolgersi per 

risolvere i problemi connessi al decesso dei loro congiunti;  

• Tutti i membri del Comitato forniscono la loro disponibilità a partecipare allo sportello a 

titolo gratuito; 

• Si ritiene necessario coinvolgere il Consiglio dell’Ordine affinchè esprima il suo parere sulla 

proposta dello sportello ed eventualmente mandi una mail a tutti i colleghi affinchè 

manifestino la disponibilità a partecipare allo sportello a titolo di volontariato; 

• L’Avv. Barbieri ritiene di proporre al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di incrementare 

lo sportello del cittadino eventualmente anche con un ulteriore collegamento telefonico 

destinato all’emergenza Covid-19, fornendo la disponibilità dei membri del CPO ma anche 

chiedendo la disponibilità di altri colleghi; 

• L’Avv. Garatti trasmette il deliberato della riunione tenutasi il 24.4.2020 fra tutti i Presidenti 

dei Comitati Pari Opportunità nazionali ove è stabilita la necessità di interloquire con il Coa 

di riferimento in ordine alla stesura dei protocolli in corso di elaborazione presso gli Ordini 

forensi per la gestione dell'attuale complessa situazione fino al 30 giugno p.v. (o altra data 



successiva laddove prorogata), nonché l’impegno a far rispettare la legge sul legittimo 

impedimento a tutela della genitorialità nei procedimenti civili e penali. 

Le e i presidenti ritengono che i Comitati Pari Opportunità debbano sempre sedere ai tavoli 

di consultazione nazionali e territoriali di stesura dei protocolli, nonché consultati con parere 

ad hoc sugli stessi, quali rappresentanti istituzionali dell’avvocatura, al fine di esercitare la 

loro funzione di garanzia delle pari opportunità e del principio di non discriminazione 

nell’esercizio della professione, nonché nella tutela dei diritti in capo ai cittadini e cittadine, 

nel rispetto del ruolo sociale che rivestono; 

Alle ore  16.30 si dichiara chiusa la riunione. 

IL SEGRETARIO                                                                                  IL VICE PRESIDENTE               

Avv. Beatrice Ferrari                                                                             Avv. Barbara Botti                      
 


