
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’ 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA TENUTASI IN DATA 24.06.2020 
 

Il giorno 24.06.2020 alle ore 18.30 presso l’abitazione della collega Gorlani 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                                               PRESENTE 

Avv. Barbara Botti                                  Vice Presidente                                           PRESENTE 

Avv. Beatrice Ferrari                                 Segretario                                                  PRESENTE 

Avv. Marco Rigoni                                                                                                      ASSENTE 

Avv. Leonora Mazzocchi                                                                                             ASSENTE 

Avv. Maria Pia Cimini                                                                                                 PRESENTE 

Avv. Giulio Soldà                                                                                                       ASSENTE  

Avv. Andrea Barbieri                                                                                                  PRESENTE 

Avv. Chiara Gorlani                                                                                                    PRESENTE 

Nel corso della riunione si svolgono le seguenti attività: 

• L’Avv. Garatti propone di organizzare un webinar su “Natura, funzioni e poteri del 

Comitato per la Pari Opportunità”, invitando come relatori l’Avv. Maria Masi, attuale 

Presidente ff del Consiglio Nazionale Forense, l’Avv. Chinotti, Presidente del CPO di 

Bergamo e l’Avv. Belfiori, Presidente del CPO di Milano; il CPO accoglie la proposta e si 

decide di organizzare l’incontro il prima possibile (presumibilmente settembre) chiedendo 

all’Ordine degli Avvocati di usufruire della piattaforma Zoom, oltre  all’accreditamento; 

• L’Avv. Barbieri relaziona in merito al protocollo per il presidio giornaliero di un’ambulanza 

in Tribunale. 

• Si prende atto della segnalazione di una collega in merito all’estensibilità della legge sul 

legittimo impedimento anche alla negoziazione assistita, il CPO ritiene, su votazione a 

maggioranza, di non avere il potere di redigere pareri pur auspicandone l’estensione 

analogica anche all’ADR; si occuperà di redigere la risposta l’Avv. Botti; 

• L’Avv. Garatti riferisce che alla Conferenza permanente tenutasi in data 17.6.2020 non è 

stato trattato il tema dei defibrillatori; 

• L’Avv. Garatti procederà a scaricare dalla mail istituzionale i risultati dei questionari relativi 

all’interesse per l’asilo nido in zona adiacente il Tribunale; successivamente, l’Avv. Ferrari 

e l’Avv. Gorlani, provvederanno ad analizzarli e, sulla base delle risultanze, presenteranno 

una relazione al Consiglio dell’Ordine; 



• Il CPO stabilisce che, da settembre, si riunirà con cadenza fissa ogni primo mercoledì del 

mese alle ore 18.00. 

Alle ore  19.45 si dichiara chiusa la riunione. 

IL SEGRETARIO                                                                                  IL PRESIDENTE               
Avv. Beatrice Ferrari                                                                             Avv. Maria Luisa Garatti                      
 

 


