
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’ 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA TENUTASI IN DATA 12.09.2022 
 

Il giorno 12.09.2022 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                                                                                            ASSENTE 

Avv. Maria Pia Cimini                                                                                                PRESENTE  

Avv. Andrea Barbieri                                                                                                  ASSENTE 

 

Nel corso della riunione si svolgono le seguenti attività: 

 

• L’Avv. Gorlani e l’Avv. Ferrari riferiscono del colloquio avuto con il Presidente della Corte 

d’Appello, nel corso del quale ci si è confrontati su tre tematiche: sull’adozione del protocollo 

di buone pratiche e priorità d’accesso ad alcuni uffici giudiziari (stilato dall’Avv. Castauro e 

dall’Avv. Cimini). Il Presidente ha affermato che tale protocollo andrebbe coordinato con la 

circostanza che ad oggi molte cancellerie ricevono su appuntamento. Il CPO decide di 

ricontattare a breve il Presidente per verificare se intende dar seguito alla sottoscrizione del 

protocollo. Quanto all’adozione di misure inerenti l’abbattimento barriere architettoniche il 

Presidente ha riferito che, ad oggi, il Tribunale è privo di un supporto tecnico di riferimento. 

A questo punto il CPO ipotizza di chiedere un preventivo per l’apposizione di una 

cartellonistica che indichi le priorità di accesso alle cancellerie, riservandosi poi 

eventualmente un confronto dapprima con il Consiglio dell’Ordine e successivamente con il 

Presidente della Corte d’Appello. Circa la prosecuzione del progetto nido, il Presidente si è 

mostrato molto interessato alla proposta del nido familiare o baby parking, sia per motivi di 

elasticità che di costi. Il CPO decide di risentire titolare del nido famiglia per avere ulteriori 

informazioni sul progetto e sulla realizzabilità dello stesso. Nel frattempo la Pres. Avv. 



Gorlani chiederà appuntamento all’eventuale proprietario dei locali per chiedere se fra i loro 

spazi ve ne siano alcuni con destinazione abitativa; 

• La Presidente Avv. Gorlani aggiorna sul corso di diritto antidiscriminatorio, che il CPO di 

Brescia sta organizzando insieme ai CPO di Mantova e Cremona. Per ora sono stati ipotizzati 

10 incontri da novembre a marzo ed è stata predisposta la bozza di una scaletta di interventi, 

fra i quali anche eventualmente quello della Presidente del CNF. I partecipanti potranno essere 

60 avvocati in possesso di determinati requisiti;  

• Si analizza il programma del convegno sulle misure compensative a favore dei candidati e dei 

colleghi con DSA proposto da un collega milanese: il CPO seleziona alcuni fra i relatori 

proposti e ipotizza fine ottobre come data per il convegno, che si terrà in modalità remoto e 

verrà richiesto l’accreditamento al Consiglio dell’Ordine; 

• Relativamente all’iniziativa in collaborazione con la Camera Civile, l’Avv. Botti riferisce di 

aver contattato una docente di sociologia dell’Università di Pavia, mentre la Presidente della 

Camera Civile ha contattato una psicologa bresciana. Verrà proiettato il film “La giusta causa” 

ed a seguire ci sarà un dibattito sul tema delle pari opportunità fra donne e uomini nella 

professione. Interverrà anche il Presidente del Tribunale ed è stato richiesto il patrocinio del 

Comune di Brescia. Si ipotizza la data del 24.11.2022;  

• Esame comunicazioni pervenute; 

• Esame delle tre mozioni depositate dall’Avv. Tatiana Biagioni ed approvate in tema di 

comitati pari opportunità in vista del congresso di Lecce;  

• La prossima riunione viene programmata per il  10.10.2022 ore 18.00 in modalità remoto.  

Alle ore 19.40 si dichiara chiusa la riunione. 

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

 

 

 

 

 


