
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’ 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA TENUTASI IN DATA 05.12.2022 
 

Il giorno 05.12.2022 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                                                                                                ASSENTE 

Avv. Andrea Barbieri                                                                                                  PRESENTE 

 

Nel corso della riunione si svolgono le seguenti attività: 

 

• La Presidente espone la necessità di designare quattro componenti per il seggio elettorale per 

le elezioni del nuovo Comitato Pari Opportunità, che si terranno in data 25, 26 e 27 gennaio 

2023; è necessario che i componenti del seggio non siano candidati alle elezioni; offrono la 

loro disponibilità gli Avv.ti Mazzocchi e Rigoni e ci si riserva di individuare altri due colleghi 

disponibili;  

• Aggiornamenti circa il progetto della rete “a scuola contro la violenza sulle donne” con 

capofila l’istituto Abba Ballini; il CPO decide di confrontarsi con la Dirigente scolastica per 

la tematica da affrontare nei seminari con gli studenti e sull’opportunità di proporre la tematica 

della mediazione civile e penale nei casi di violenza; la Presidente Gorlani, unitamente 

all’Avv. Rigoni e all’Avv. Mazzocchi, chiederà un incontro alla Dirigente scolastica per 

discuterne;  

• Confronto circa la richiesta del Consiglio Nazionale Forense in materia di “vulnerabilità” 

della persona, anche se la richiesta è stata indirizzata al Consiglio dell’Ordine più che al CPO;  

• Esame della mail inviata ai CPO della Lombardia circa la rinnovazione della composizione 

del Consiglio Nazionale Forense e interpretazione delle norme circa il rispetto dell'equilibrio 

tra i generi; 



• L’Avv. Castauro ha partecipato alla riunione della Rete dei CPO Lombardia in sostituzione 

dell’Avv. Barbieri e riferisce che si è parlato in primo luogo degli eventi organizzati ovvero a 

cui hanno partecipato sul tema della violenza sulle donne. In particolare è stato riferito 

dell’avvenuta proiezione del Film spagnolo “Ti dò i miei occhi”, film poco conosciuto di cui 

è stata consigliata la visione, nonché del successo della mostra “come eri vestita”. E’ stato 

suggerito di utilizzare la rete per scambiarsi idee ed iniziative da proporre nel proprio Ordine. 

E’ stato proposto di pubblicare le foto dei vari eventi e per rispettare la privacy dei partecipanti 

di postare solo fotografie che rappresentino il palco. In secondo luogo c’è stato 

l’aggiornamento sul corso di diritto antidiscriminatorio ed è emerso che tutti i corsi sono già 

stati avviati o sono in fase di avvio ad eccezione del nostro. Pertanto i colleghi di Mantova e 

Cremona attendono nostre notizie. Da chi sta già partecipando al corso è stato riferito che è 

estremamente interessante ed offre una nuova visione e nuove opportunità di lavoro. Si è posto 

il problema che l’iniziativa coincide con la fine del mandato ed alcuni colleghi hanno riferito 

di essersi fatti delegare dall’Ordine quali organizzatori dell’evento in modo da proseguire nel 

progetto anche qualora non vengano confermati a seguito delle imminenti elezioni. Infine si 

è discusso del Referente della comunicazione, figura ritenuta da tutti necessaria nell’ambito 

della Rete dei CPO, ma non vi è stata condivisione circa le modalità per individuarlo. Alcuni 

hanno accolto con favore l’idea di nominare a turno un rappresentante per regione che verrà 

scelto mediante estrazione a sorte, altri hanno espresso stupore per l’incapacità di individuare 

con un metodo democratico il soggetto che dovrà farsi portatore della voce dei CPO. Si è 

quindi proposto che al prossimo incontro fissato per il 10.01.23 partecipino anche i presidenti 

del CPO; il nostro CPO, dopo aver votato a maggioranza qualificata, esprime la sua contrarietà 

all’approvazione del meccanismo di nomina proposto per l’elezione del referente della 

comunicazione della rete cpo nazionale; 

• Esame comunicazioni pervenute; 

• La prossima riunione viene programmata per il 09.01.2023 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                      

 

 


