
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’ 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA TENUTASI IN DATA 14.10.2019 
 

Il giorno 14.10.2019 alle ore 14.00 presso il Tribunale 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. Marialuisa Garatti                             Presidente                                                  PRESENTE 

Avv. Barbara Botti                                  Vice Presidente                                            PRESENTE 

Avv. Beatrice Ferrari                                 Segretario                                                  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                                                                                                    ASSENTE  

Nel corso della riunione si svolgono le seguenti attività: 

• la Presidente Avv. Garatti evidenzia la necessità di invitare al convegno organizzato dal CPO 

del 19.11.2019 il Presidente della Corte d’Appello, il Presidente del Tribunale e il Presidente 

dell’Ordine degli Avvocati e riferisce che ha confermato la partecipazione l’Avv. Masi, 

Presidente Nazionale dei Comitati Pari Opportunità; 

• con riguardo ai gruppi di lavoro che dovranno essere istituiti su varie tematiche di 

fondamentale attenzione (natura giuridica dei CPO e loro autonomia economica, legge sul 

legittimo impedimento, comunicazione con i mass media, discriminazioni di genere, violenza 

di genere, disabilità, Bandi Europei, differenze economiche) il Comitato sceglie di partecipare 

ai gruppi relativi alla violenza di genere e alla disabilità: prenderanno parte ai gruppi, in 

rappresentanza del Cpo, l’Avv.  Beatrice Ferrari per la violenza di genere e l’Avv. Maria Pia 

Cimini per la disabilità; 

• la Presidente Avv. Garatti sollecita la partecipazione alla conferenza “Pari opportunità: idee a 

confronto” che si terrà presso la Corte di Cassazione in data 15 e 16 novembre: parteciperanno 

la Presidente Avv. Maria Luisa Garatti e l’Avv. Barbara Botti in rappresentanza del nostro 

Cpo; 

In seguito alla riunione, alle ore 15.00, il Cpo incontra il Presidente del Tribunale Ordinario Dott. 

Vittorio Masia. 

Dall’incontro emerge che: 



• il Presidente del Tribunale ha appena sottoscritto, esattamente in data 10 ottobre 2019, un 

Protocollo d’intesa con il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Brescia e con la Camera 

Penale di Brescia per l’utilizzo della pec nel processo penale (v. doc. pubblicato sul sito del 

Tribunale); 

• all’inizio del 2020 prenderà le funzioni il nuovo Presidente di sezione, dott. Enrico 

Consolandi, appena nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura; ciò consentirà di 

indire il concorso interno per la copertura del posto vacante nella Terza Sezione Civile-

Famiglia (vac. Pres. Dughi). A questo proposito il Presidente del Tribunale si rende 

disponibile ad un incontro fra il Cpo e i magistrati della Sezione Famiglia per un diretto 

confronto sulle problematiche di gestione delle udienze, non appena  insediato il nuovo 

Presidente della Sezione (verosimilmente, gennaio 2020); 

• è particolarmente sentita l’esigenza di fissare le udienze di separazione a distanza oraria l’una 

dall’altra per restituire un minimo di ritualità al momento e per meglio gestire il rapporto con 

persone che stanno vivendo il dramma del fallimento dell’unione coniugale; neppure 

trascurabili sono gli aspetti legati alla sicurezza ed alla incolumità delle persone, come 

dimostrano i fatti di Milano e di Reggio Emilia. Così come parimente importante è il tema del 

superamento delle barriere architettoniche nel Palagiustizia. Il Presidente del Tribunale fa 

proprie le preoccupazioni esposte e si impegna a sensibilizzare i colleghi interessati nonché 

le Autorità preposte alla sicurezza interna, anche attraverso una specifica interlocuzione con 

la Conferenza Permanente (alla quale verrà trasmessa la relazione di sopralluogo effettuato 

da componenti del Cpo con la collega disabile presso il Palagiustizia); 

• il Pres. Masìa conferma la sua partecipazione all’incontro formativo “Diritto alla gentilezza” 

organizzato dal nostro Cpo in data 19.11.2019, così come è disponibile ad un convegno sul 

cd. “Codice Rosso” nei primi mese del 2020 da tenersi nell’aula Campanato del Palagiustizia, 

di competenza della Corte d’Appello di Brescia, e riceve l’apprezzamento del Cpo per il 

decreto n. 28/2019, in data 16 settembre 2019, recante “misure in tema di benessere 

organizzativo a supporto dei magistrati con figli in tenera età, nonché in tema di pari 

opportunità nell’ambito della professione forense”; 

• i presenti concordano sull’esigenza di monitorare la destinazione e gli interventi edilizio-

urbanistici in via L. Gambara, nelle immediate adiacenze della nuova sede dell’UNEP: infatti, 

sarebbe utile destinare quegli spazi agli uffici del Giudice di Pace e alla creazione di un asilo 

nido per i bambini di magistrati, avvocati e personale amministrativo, con enormi vantaggi 

per l’utenza, qualificata e non, derivante dalla concentrazione di servizi comunque legati al 



settore giustizia. A tale fine, il Cpo coinvolgerà il Consiglio dell’Ordine per quanto di 

competenza.    

Alle  ore  16.15 si  dichiara  chiusa la   riunione e si  fissa il  prossimo incontro per  l’11.11.2019 alle 

ore  11,30 presso la Sala Consiliare della sede dell’Ordine degli Avvocati di Brescia. 

IL SEGRETARIO                                                                                  IL PRESIDENTE               

Avv. Beatrice Ferrari                                                                             Avv. Marialuisa Garatti                       
 

 

 

 


