
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’ 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA TENUTASI IN DATA 27.06.2022 
 

Il giorno 27.06.2022 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                                                                                                      ASSENTE 

Avv. Leonora Mazzocchi                                                                                            PRESENTE 

Avv. Maria Pia Cimini                                                                                                ASSENTE  

Avv. Andrea Barbieri                                                                                                  PRESENTE  

 

Nel corso della riunione si svolgono le seguenti attività: 

 

• La Presidente Avv. Gorlani riferisce della partecipazione alla Conferenza Nazionale dei 

Comitati per le Pari Opportunità tenutasi a Palermo il 24 e 25 giugno 2022. Si è parlato di 

varie tematiche, fra cui la differenza reddituale fra avvocati ed avvocate. È emersa la volontà 

di organizzare un incontro annuale per fare il punto sulla situazione dei vari CPO; 

• Aggiornamenti relativi al corso di diritto antidiscriminatorio, che il CPO di Brescia 

organizzerà insieme ai CPO di Mantova e Cremona. È già stata delineata una traccia del 

programma e dei relatori ma il nostro CPO potrà fare proposte aggiuntive. Molto 

probabilmente il corso inizierà a novembre 2022; 

• Valutazione delle eventuali iniziative da organizzare in tema di misure compensative a favore 

dei candidati e dei colleghi con DSA. Esame della proposta di un collega del Foro di Milano 

di organizzare in sinergia con il nostro CPO un convegno sul tema “LA TUTELA DEI 

DIRITTI DELLA PERSONE CON DSA: DALL’ISTRUZIONE AL LAVORO”. Il CPO è 

interessato all’organizzazione di questo incontro nell’autunno 2022, anche se non in modalità 

convegno ma incontro informativo per i colleghi in modalità remoto e della durata massima 

di 2 ore; 



• Sull’iniziativa da organizzare in collaborazione con la Camera Civile relativa alla proiezione 

del film “La giusta causa”, l’Avv. Botti riferisce di aver contattato la Presidente della Camera 

Civile, la quale vorrebbe coinvolgere anche un sociologo o uno psicologo di spicco per parlare 

della tematica. L’evento si terrà presumibilmente nell’autunno 2022;  

• Valutazione prospetto economico predisposto dalla titolare di due asili nidi privati cittadini 

nell’ambito del progetto asilo nido. Il progetto è piuttosto oneroso ma può essere un punto di 

partenza per alcune riflessioni con le autorità coinvolte; il CPO si riserva di valutare la 

fattibilità del progetto alla luce di queste nuove informazioni e dopo che l’Avv. Castauro avrà 

richiesto indicazioni in merito anche ai costi di realizzazione di un asilo familiare o baby 

parking;  

• Si esamina la comunicazione pervenuta dalla coordinatrice per il progetto “A scuola in rete 

contro la violenza sulle donne” relativa alla richiesta di interesse del CPO alla partecipazione 

alla nuova edizione del progetto; il CPO ha mostrato interesse a partecipare ed ha nominato 

l’Avv. Mazzocchi come referente;  

• La prossima riunione viene programmata per il 18.07.2022 ore 18.00 in modalità remoto.  

Alle ore 19.30 si dichiara chiusa la riunione. 

IL SEGRETARIO                                                                                  IL PRESIDENTE               

f.to Avv. Beatrice Ferrari                                                                   f.to Avv. Chiara Gorlani                      

 

 

 

 

 

 

 


