
 

 

VERBALE RIUNIONE DEL CPO DEL COA DI BRESCIA 

In data 18.07.22, su piattaforma Meet si è riunito il CPO del COA di Bre-

scia sul seguente Ordine del Giorno: 

1. colloquio con una educatrice che presenta un prospetto di fattibilità 

per la realizzazione di un asilo nido famigliare o baby parking 

nell’ambito del progetto asilo nido;  

2.  programmazione di appuntamento con il Presidente della Corte 

d’Appello; 

3. aggiornamenti relativi corso di diritto antidiscriminatorio, che il 

CPO di Brescia organizzerà insieme ai CPO di Mantova e Cremona. 

4. valutazione delle eventuali iniziative da organizzare in tema di mi-

sure compensative a favore dei candidati e dei colleghi con DSA. 

5.  valutazione di eventuali iniziative da organizzare in collaborazione 

con la Camera Penale e la Camera Civile; 

6. esame comunicazioni pervenute; 

7. nomina del rappresentante del CPO Brescia nella rete CPO Lombar-

dia; 

8. varie ed eventuali. 

Presenti: Avv. Chiara Gorlani, Avv. Andrea Barbieri, Avv. Barbara Botti, 

Avv. Pia Cimini, Avv. Maria Grazia Castauro, Avv. Giulio Soldà, Avv. 

Eleonora Mazzocchi. Assenti giustificati: Avv. Beatrice Ferrari, Avv. 

Marco Rigoni. 

Assume la presidenza della riunione l’Avv. Chiara Gorlani, Presidente 

del CPO, mentre le funzioni di segretario, in assenza dell’Avv. Ferrari, 

vengono assunte dall’Avv. Castauro. 



 

 

Sui singoli punti all’OdG: 

1. Partecipa alla riunione la titolare di un nido famiglia della provincia 

di Brescia, la quale illustra le modalità di funzionamento di detta ti-

pologia di nido, gli investimenti ed i requisiti necessari della struttura 

e del personale che vi opera. La titolare invierà il progetto educativo 

della propria struttura al fine di avere un quadro più puntuale di 

come Ella opera. Si concorda di illustrare al Presidente della Corte 

d’Appello le tipologie di strutture sinora analizzate (nido tradizionale, 

nido famiglia, area gioco) in modo da comprendere quale sia più 

adatta all’esigenze del foro e dei magistrati e quale sia più sostenibile. 

2. Si concorda di fissare un appuntamento con il Presidente della Corte 

d’Appello anche al fine di discutere del progetto barriere architetto-

niche nonchè di verificare i tempi per l’apposizione della cartelloni-

stica necessaria per consentire che donne in stato di gravidanza o 

soggetti disabili abbiano la precedenza nell’accesso agli Uffici, per i 

primi giorni di settembre. 

3. La Presidente comunica che a breve si svolgerà la riunione con i CPO 

di Mantova e Cremona diretto alla realizzazione del corso antidiscri-

minazione, ed all’esito saranno comunicati i dettagli dello stesso che 

dovrebbe avere avvio con l’autunno. 

4. La Presidente e l’ Avv. Cimini comunicano di non essere riuscite a 

contattare il collega milanese nonostante i numerosi tentativi e 

quindi si riservano di aggiornare il CPO sull’iniziativa. 

5. L’avvocato Botti illustra i contatti avuti con la Camera Civile per l’or-

ganizzazione dell’evento diretto ad analizzare le ragione del minore 



 

 

reddito delle avvocatesse rispetto agli avvocati, facendo presente che 

è stato contattato un relatore, il quale tuttavia chiede un oneroso 

compenso per la partecipazione. Vista la richiesta economica, si con-

corda di valutare con la Commissione Formazione dell’Ordine degli 

Avvocati la sostenibilità del costo ed eventuali alternative. 

6. La Presidente comunica che è giunta comunicazione di una collega 

milanese per la presentazione di un proprio libro sulle pari opportu-

nità. La Presidente si riserva di contattare la collega per comprendere 

i dettagli dell’iniziativa. 

7. All’unanimità si conferma l’Avv. Andrea Barbieri quale rappresen-

tate del CPO Brescia nella Rete Lombardia dei CPO. 

8. L’avv. Castauro illustra i contenuti della prima riunione dei delegati 

ULOF al Congresso di Lecce, facendo presente che si è discusso an-

che della possibile mozione dei CPO per vedere riconosciuto e rego-

lamentato il loro ruolo. Si riserva di riferire eventuali approfondi-

menti di interesse del CPO che dovessero emergere dalle future riu-

nioni. 

Si stabilisce che la prossima riunione si terrà il 12 settembre 2022 alle 

ore 18,00 sempre da remoto. 

Alle 19,00 non essendovi altro di cui discutere la riunione viene sciolta. 

         Il presidente                                                             Il segretario f.f. 

    f.to Avv. Chiara Gorlani                                f.to avv. Maria Grazia Castauro 


