
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’ 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA TENUTASI IN DATA 21.02.2022 
 

Il giorno 21.02.2022 alle ore 18.00 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. Chiara Gorlani                                 Presidente                                                   PRESENTE 

Avv. Giulio Soldà                                   Vice Presidente                                            PRESENTE 

Avv. Beatrice Ferrari                                 Segretario                                                  PRESENTE 

Avv. Maria Grazia Castauro                Membro Consiliare                                         PRESENTE 

Avv. Barbara Botti                                                                                                       PRESENTE 

Avv. Marco Rigoni                                                                                                      PRESENTE 

Avv. Leonora Mazzocchi                                                                                            ASSENTE 

Avv. Maria Pia Cimini                                                                                                 PRESENTE 

Avv. Andrea Barbieri                                                                                                   PRESENTE  

 

Nel corso della riunione si svolgono le seguenti attività: 
 

• La Presidente Gorlani sottopone la lettera inviata dall’UCDL (Unione per le Cure, i Diritti e 
le Libertà), nella persona del Presidente e legale rappresentante p.t. avente ad oggetto 
“ulteriori recenti limitazioni di accesso agli Uffici giudiziari – segnalazione di grave e 
ingiustificata lesione del diritto di difesa ex artt. 3 e 24 Cost.”. Si decide di non dare riscontro 
alla missiva ritenendo la questione non di competenza del CPO, ma afferente decisioni 
governative. 
 

• In punto sopralluogo eseguito dall’Avv. Maria Pia Cimini e dall’Avv. Grazia Castauro volto 
ad identificare i luoghi dove apporre “avvisi di precedenza”, la Presidente Gorlani e l’avv. 
Beatrice Ferrari si recheranno, previo appuntamento, dal Presidente della Corte d’Appello 
anche per verificare lo stato dei lavori sull’abbattimento delle barriere architettoniche nel 
Palazzo di Giustizia e dell’asilo nido.   

 

• L’avvocato Barbieri, informa che non ci sono aggiornamenti dalla Rete CPO Lombardia 
anche relativamente al corso di diritto antidiscriminatorio che è invece già stato organizzato 
in altre regioni quali il Friuli-Venezia Giulia, pertanto, si verificherà con la Rete la attuabilità, 
in tempi brevi, del corso. 
 

• Si concorda il rinnovo dell’adesione alla rete "A scuola contro la violenza sulle donne" 
richiestaci dalla Dirigente scolastica dell’Istituto capofila Abba Ballini. 
 

• La Presidente Avv. Gorlani come d’accordo, ha contattato il collega del foro di Milano, 
relativamente alle misure compensative a favore dei candidati con DSA in sede di esame 
d'avvocato. Il collega ha inviato poderoso materiale informativo sulla cui sintesi, alla 



prossima riunione, il CPO si confronterà per valutare possibili interventi atti a favorire 
l’accesso alla professione anche a persone affette da DSA.  
 

Viene fissata la prossima riunione il 21.03.2022 ore 18.00 in modalità da remoto. 

             Alle ore 19.00 si dichiara chiusa la riunione. 

             IL SEGRETARIO                                                                                  IL PRESIDENTE               
        f.to Avv. Beatrice Ferrari                                                                       f.to Avv. Chiara Gorlani        


