VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA TENUTASI IN DATA 11.07.2019
Il giorno 11.07.2019 alle ore 15.00 presso la Sala Consiliare della sede 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. Barbara Botti
Avv. Marialuisa Garatti
Avv. Beatrice Ferrari

Presidente
Membro Consiliare
Segretario

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Avv. Marco Rigoni

ASSENTE

Avv. Leonora Mazzocchi

PRESENTE

Avv. Maria Pia Cimini

PRESENTE

Avv. Giulio Soldà

PRESENTE

Avv. Andrea Barbieri

PRESENTE

Avv. Chiara Gorlani

PRESENTE

Nel corso della riunione si svolgono le seguenti attività:
•

si prende atto che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia ha delegato l’Avv.
Marialuisa Garatti quale membro consiliare del Comitato Pari Opportunità;

•

si dà il benvenuto alle nuove colleghe, Avv. Leonora Mazzocchi e Avv. Maria Pia Cimini,
subentrate in sostituzione delle dimissionarie, Avv. Adriana Vignoni e Avv. Marialuisa
Garatti;

•

si affronta la questione relativa all’episodio accaduto presso il Tribunale di Lodi, ove una
collega è stata invitata ad allontanarsi dal Tribunale poiché aveva con sé il suo bambino di 9
mesi; il Comitato decide di aderire alla lettera di esortazione rivolta dalla Presidente Cpo di
Monza al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lodi, di costituire un Cpo, dal momento
che non è ancora stato creato;

•

la Presidente Avv. Barbara Botti riferisce che il 15.07.2019 ore 18.00 vi sarà un incontro via
Skype della Rete dei Comitati per stabilire le regole per la nomina della Presidenza della
Rete; viene delegata a partecipare l’Avv. Maria Pia Cimini;

•

la Presidente Avv. Barbara Botti conferma che all’incontro previsto per il 19.11.2019,
intitolato “Diritto e gentilezza” e organizzato dal nostro Comitato, saranno presenti come
relatori il Prof. Tamanza, il Dott. Melani e il Dott. Cendon;

•

La Presidente Avv. Barbara Botti propone che, alla luce dell’ingresso delle nuove colleghe e
dell’elezione del membro consiliare, si proceda a nuove elezioni; vengono nominate
all’unanimità, per alzata di mano, Presidente l’Avv. Marialuisa Garatti, Vice Presidente
l’Avv. Barbara Botti e Segretario l’Avv. Beatrice Ferrari;

•

la Presidente Avv. Barbara Botti ha incontrato la Vice Presidente della Fondazione Civiltà
Bresciana, Avv. L.C., la quale le ha proposto di collaborare all’organizzazione di una serie
di incontri per il 25 novembre 2019 destinati in particolare a trattare il tema delle
discriminazioni e molestie sui posti di lavoro; il Comitato collabora volentieri e incarica
l’Avv. Marialuisa Garatti di chiedere l’approvazione del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati;

•

si affronta la questione relativa alla pubblicazione dei verbali delle riunioni del Comitato per
maggiore trasparenza e per farne conoscere l’attività; il Comitato esprime la sua
approvazione a rendere pubblici i verbali.

•

l’Avv. Chiara Gorlani riferisce che una collega portatrice di disabilità è disponibile a fare un
sopralluogo presso il Tribunale Ordinario, il Tribunale dei Minorenni e il Giudice di Pace
nei giorni 23 o 24 o 25 luglio per indicare quali sono le criticità di accesso e di movimento
nei luoghi indicati; una volta effettuato il sopralluogo e redatto un elenco delle criticità il
Comitato chiederà un incontro al Presidente del Tribunale; l’Avv. Chiara Gorlani e l’Avv.
Giulio Soldà faranno il sopralluogo con la collega portatrice di handicap martedi 23 luglio.

Alle ore 16.10 si dichiara chiusa la riunione e si fissa il prossimo incontro per martedi 17 settembre
2019 alle ore 11.30 presso la Sala Consiliare della sede dell’Ordine degli Avvocati di Brescia.
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