VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA TENUTASI IN DATA 20.03.2019
Il giorno 20.03.2019 alle ore 11.30 presso la Sala Consiliare della sede dell’Ordine degli Avvocati di
Brescia si è riunito per la quarta volta il Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati
di Brescia eletto per il quadriennio 2019-2022.
Si precisa che la riunione era stata fissata per il giorno 26.03.2019 ore 15.00 ma che, per esigenze
particolari ed urgenti, è stata anticipata alla data odierna.
Si dà atto che risultano presenti i seguenti componenti:
Avv. Barbara Botti

Presidente

PRESENTE

Avv. Maria Luisa Garatti

Vice Presidente

PRESENTE

Avv. Beatrice Ferrari

Segretario

PRESENTE

Avv. Marco Rigoni

PRESENTE

Avv. Adriana Vignoni

PRESENTE

Avv. Giulio Soldà

ASSENTE

Avv. Andrea Barbieri

PRESENTE

Avv. Chiara Gorlani

PRESENTE

La riunione fissata per il giorno 26.03.2019 ore 15.00 è stata anticipata in data odierna per l’esigenza
di procedere alla redazione di un comunicato stampa urgente finalizzato a manifestare sconcerto per
le affermazioni pronunciate dal Presidente della locale sezione del T.a.r. della Lombardia, Dott. Politi,
in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.
Egli, infatti, in una cerimonia ufficiale, ha definito la richiesta di rispetto di diritti fondamentali
riconosciuti dalla Costituzione, indipendentemente dalla cittadinanza, una “penosa litania”.
Dopo la lettura integrale delle dichiarazioni del Pres. Politi, del comunicato stampa della Camera
Penale di Brescia e del Presidente del Consiglio di Stato, si procede alla redazione di un nostro
comunicato stampa.
Nel corso della riunione si svolgono inoltre le seguenti attività:
•

L’Avv. Barbara Botti procede poi alla lettura del comunicato predisposto per la stampa e della
lettera da indirizzare a tutti i colleghi dell’Ordine di Brescia, in modo da rendere a tutti nota
l’avvenuta ufficiale costituzione del Comitato Pari Opportunità.

•

L’Avv. Chiara Gorlani sollecita il suggerimento di possibili relatori per la formazione
destinata agli avvocati a novembre 2019 sul tema della violenza nella parola e negli atti
giudiziari.

L’Avv. Beatrice Ferrari propone la Dott.ssa Paola Di Nicola, giudice presso il Tribunale di
Roma, che ha appena scritto il libro “La mia parola contro la sua”, sugli stereotipi di genere
nelle sentenze;
•

L’Avv. Maria Luisa Garatti riferisce dell’incontro avvenuto in Regione Lombardia in data
19.03.2019 ore 11.00 con Simona Tironi relativo alla proposta di legge per destinare parte dei
fondi della Cassa Forense ad avvocati portatori di handicap non superiore al 70% di invalidità:
è emersa l’opportunità di fissare un nuovo appuntamento con l’Assessore alle politiche sociali,
abitative e disabilità di Regione Lombardia per valutare la proposizione di un nuovo progetto
per creare una normativa ad hoc per i professionisti, sulla falsariga della normativa 104;

Alle ore 13.30 si dichiara chiusa la riunione e si fissa il prossimo incontro per il 16.04.2019 alle ore
14.00 presso la Sala Consiliare della sede dell’Ordine degli Avvocati di Brescia.
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