
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’ 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA TENUTASI IN DATA 14.11.2022 
 

Il giorno 14.11.2022 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                                                                                                  PRESENTE 

 

Nel corso della riunione si svolgono le seguenti attività: 

 

• L’Avv. Barbieri riferisce che il 18 ottobre 2022 la Rete CPO Lombardia ha votato il nuovo 

Consiglio di Rete e sono stati eletti il nuovo Presidente nella persona dell’Avv. Rosano (cpo 

di Lecco), il Vicepresidente nella persona Avv. Angelini (cpo Pavia) e il Segretario nella 

persona dell’Avv. Farina (cpo Lodi); 

• Circa la proposta del Gruppo di studio sulla comunicazione – istituito all’inizio del corrente 

anno dalla Rete Nazionale dei Comitati Pari Opportunità, con lo scopo di individuare e 

condividere le modalità di comunicazione interna tra i CPO presso gli ordini forensi e le 

modalità e i contenuti della comunicazione e interazione esterna dei CPO verso il CNF / 

Commissione Integrata e verso i terzi – la Presidente riferisce che il CPO dovrà valutare ed 

approvare il documento Programmatico e di sintesi di seguito riportato. 

Il documento Programmatico e di Sintesi contenente le regole generali che sono stati 

perfezionati per l’organizzazione futura e per un più efficace “passaggio del testimone” ai 

comitati che saranno eletti nella prossima tornata di votazioni: 

“1.5. L’indicazione del/la Portavoce avverrà per estrazione a sorte di una lettera dell’alfabeto. 

Assumerà il ruolo di Portavoce del GNC il/la Rappresentante Regionale della prima regione 

in ordine alfabetico il cui nome corrisponda alla lettera estratta. 



1.6. Assumerà il ruolo di Vice-Portavoce il/la rappresentante della regione successiva in 

ordine alfabetico. Il/la Vice-Portavoce sostituirà il/la Portavoce, in caso di suo impedimento, 

e lo/a affiancherà nella attività necessaria. 

1.7. Portavoce e Vice-Portavoce rimarranno in carica per il termine di 6 (sei) mesi dalla data 

della estrazione a sorte. 

1.8. Nel semestre successivo assumerà il ruolo di Portavoce il/la rappresentante della regione 

che ha svolto il ruolo di Vice-Portavoce; assumerà il ruolo di Vice-Portavoce il/la 

rappresentante di regione che segue in ordine alfabetico. 

Detta modalità “a rotazione” ha le finalità di dare continuità alla azione del GNC; di 

predefinire con un sistema “oggettivo” i soggetti designati a svolgere il ruolo di Portavoce e 

Vice-Portavoce; di impedire che il/la Rappresentante Regionale della stessa regione possa 

essere indicata Portavoce o Vice-Portavoce più volte prima che ciascuna, tramite il proprio 

indicato protempore, abbia svolto detta funzione. 

Pertanto, la rotazione secondo l’ordine alfabetico delle regioni sarà rispettata anche 

successivamente allo scadere del mandato (di 4 anni) dei CPO e l’estrazione a sorte verrà 

nuovamente effettuata solo una volta completata la rotazione.”   

• Aggiornamenti circa il progetto “A scuola contro la violenza sulle donne” seguito dagli Avv. 

Rigoni e Mazzocchi. La scuola capofila della Rete è l’Istituto Abba Ballini e la Dirigente ha 

chiesto se il CPO è ancora interessato a partecipare al progetto e a portare avanti la proposta 

relativa ad un laboratorio in presenza per i ragazzi nelle scuole sul tema delle pari opportunità. 

La Presidente Avv. Gorlani ha chiesto all’Avv. Rigoni se è ancora disponibile a seguire il 

progetto anche se il nostro Comitato è in scadenza. La Presidente Avv. Gorlani contatterà 

nuovamente la dirigente per confermare la disponibilità del CPO e quindi per proporre di 

calendarizzare un incontro nella primavera 2023; 

• Aggiornamenti circa il convegno organizzato in collaborazione con la Camera Civile che si 

terrà il 24 novembre 2022; 

• Aggiornamenti circa il convegno sui DSA in programma per il 30 novembre 2022 dalle 15 

alle 17 in collaborazione con un collega del Foro di Milano. Il CPO introdurrà il tema e poi 

vi saranno tre relatori che spiegheranno la problematica cercando di dare un taglio pratico 

all’intervento;  

• Organizzazione prossimo incontro con il Presidente della Corte d’Appello per il progetto 

abbattimento barriere architettoniche per la prima metà di dicembre;  

• Esame comunicazioni pervenute. 

• La prossima riunione viene programmata per il 05.12.2022 ore 18.00 in modalità remoto.  



Alle ore 19.00 si dichiara chiusa la riunione. 

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

 

 

 


