
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’ 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA TENUTASI IN DATA 10.10.2022 
 

Il giorno 10.10.2022 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                                                                                            PRESENTE 

Avv. Maria Pia Cimini                                                                                                PRESENTE  

Avv. Andrea Barbieri                                                                                                  PRESENTE 

 

Nel corso della riunione si svolgono le seguenti attività: 

 

• L’Avv. Gorlani riferisce in merito al Congresso distrettuale di Lecce, precisando che la 

mozione proposte dai CPO in merito ad autonomia finanziaria è stata stralciata per 

ripresentarla nel prossimo congresso straordinario di Roma, mentre le altre due mozioni 

relative a ampiamento componenti OCF e partecipazione dei CPO alle massime assise 

dell’Avvocatura sono state votate a larga maggioranza (66% e 64,1%) ma purtroppo non 

hanno raggiunto la maggioranza qualificata dei due terzi. 

• Si analizza la tematica del progetto nido, il Presidente della Corte d’Appello si è mostrato 

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

che di costi. L’imprenditrice che si occupa di un nido famiglia in provincia di Brescia, 

contattata dall’Avv. Castauro, ritiene non praticabile il progetto proposto a livello personale 

ma si è riservata di indicare eventuali soggetti che si rendessero disponibili.  La Presidente 

Avv. Gorlani chiederà  comunque appuntamento alla proprietà degli spazi da adibire al 

progetto nido per chiedere se fra i loro spazi ve ne siano alcuni con destinazione abitativa, in 

difetto si valuta anche l’ipotesi di proporre la creazione di uno spazio giochi sulla scorta 

dell’iniziativa già attivata presso il Tribunale di Torino; 



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

Brescia sta organizzando insieme ai CPO di Mantova e Cremona. E’ stato concordato, vista 

la tematica, di sentire l’Università di Brescia e uno studio professionale milanese che si occupa 

della tematica.  

• In merito al convegno sulle misure compensative a favore dei candidati e dei colleghi con 

DSA proposto da un collega del Foro milanese si è contattata la Commissione Ateneo per le 

disabilità che ha manifestato interesse per l’iniziativa. Si stanno definendo i dettagli per 

realizzare il convegno per gli inizi di novembre.  

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

aver contattato una professoressa docente di sociologia dell’Università di Pavia. Anche detto 

convegno dovrebbe essere organizzato per il 24 novembre con il titolo: “Reti professionali e 

reti sociali: perché le pari opportunità non producono uguaglianza?” al termine del dibattito 

sarà proiettato il film “La giusta causa”. Interverrà anche il Presidente del Tribunale ed è stato 

richiesto il patrocinio del Comune di Brescia.  

• Esame comunicazioni pervenute; 

• La prossima riunione viene programmata per il  14.11.2022 ore 18.00 in modalità remoto.  

Alle ore 19.25 si dichiara chiusa la riunione. 

IL SEGRETARIO  f.f.                                                                                IL PRESIDENTE               
f.to Avv. Andrea Barbieri                                                                         f.to Avv. Chiara Gorlani          

 

 

 

 

 


