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L’istituzione del Comitato Pari Opportunità, prevista dalla L. 247/2012 art 25 co. 4, ha tra i 

suoi principi ispiratori la tutela del genere, con la finalità di garantire i principi di cui all’art 

51 della Costituzione e le direttive generali dell’Unione Europea. 

Un organismo politico, nella nuova disciplina dell’Ordinamento professionale, che 

rappresenta un apparato semplice, trasparente e di facile consultazione per gli operatori 

del diritto.  

Una risposta per l’Avvocatura che, mantenendo i caratteri di libertà e indipendenza, sia più 

consapevole della sua FUNZIONE SOCIALE, regolata da una disciplina moderna in linea 

con i tempi.  

Il Comitato Pari Opportunità istituito presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce 

nel Dicembre 2012 con la Presidenza della consigliera avv. Laura Bruno che ha, non senza 

difficoltà,  aperto la breccia e tracciato la strada attraverso i protocolli di intesa con i 

Tribunali e gli Uffici Giudiziari a tutela della maternità e genitorialità, diviene elettivo 

nell’Aprile 2015, a seguito di votazione da parte dell’Assemblea degli avvocati iscritti.  

Col rispetto dei principi di Libertà, Autonomia e Competenza, presupposti indispensabili 

dell’effettiva difesa e tutela dei diritti, il Comitato si impegna a garantire le pari 

opportunità di genere, dei giovani, anziani, fasce deboli, condannando ogni forma 

di discriminazione, violenza e disparità esistente.  Il diritto alla giustizia e all’accesso 

ad essa non può essere in nessuna misura negoziabile perché rappresenta un diritto 

universale e, come tale, deve continuare ad essere garantito.  

I principi di dignità, decoro e lealtà, nello svolgimento dell’attività professionale, dovranno 

sempre essere superiori all’interesse all’acquisizione di nuova clientela.  

Ritengo che i progetti più interessanti sono quelli che si prendono cura dei diversi utenti.  

Oggi per i giovani, come per i più deboli, l’incertezza del futuro è il sentimento più diffuso, 

ma proprio da questa incertezza e dalla paura deve nascere un fervore di iniziative e 

fermenti, forte, compatto, pulito, una giustizia efficiente, un’economia legale; proprio da noi 

operatori di diritto, deve partire la forza propulsiva, insieme all’umiltà, di metterci a 

disposizione  di chi non ha i mezzi. 

Assunto implicito del Comitato è il Servizio per il conseguimento del BENE COMUNE, con la 

cooperazione di tutta l’Avvocatura,degli Ordini Forensi, gli Enti territoriali e le Istituzioni, 

per una Giustizia senza muri. 

Con l’auspicio della presidente che mi ha preceduto, proseguiremo nell’opera avviata, con 

animo libero, fierezza e responsabilità. 

Ringrazio la Presidente dell’Ordine avv. Roberta Altavilla che ha fortemente voluto la 

costituzione del nuovo Organismo e ha spinto, con determinatezza, tutti gli altri organismi e 

le associazioni a prevedere una norma di tutela della rappresentanza di genere. 

Ringrazio il nostro Consiglio dell’Ordine che ci rappresenta, il Consiglio Giudiziario presso 

la Corte D’Appello di Lecce, il Presidente Mario Benfatto, il Dipartimento di Pari Opportunità 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Commissioni per le Pari Opportunità presso il 

Consiglio Nazionale Forense e Cassa Forense, la Consigliera Regionale di Parità, che tanto 

si sono spesi e continuano ad attivarsi per il perseguimento di tali principi e per la 

sensibilizzazione dei propri rappresentanti alla tutela dell’equilibrio di genere con 

eliminazione di ogni forma di discriminazione. 

 

La Presidente del Comitato Pari Opportunità   

  Ornella Rotino 

 

 



 

 

Il Comitato Pari Opportunità ha l’obiettivo di  

analizzare e monitorare la condizione degli Avvocati e dei praticanti che 

manifestano situazioni soggettive od oggettive di disparità o disagio, 

attraverso  lo sportello di ascolto, segnalazioni personale e rilevazioni 

statistiche periodiche;  

elaborare proposte che favoriscano effettive condizioni di pari opportunità 

per tutti, nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale, 

promuovendo la condizione di maternità e paternità e la conciliazione 

della vita lavoro nella libera Professione; 

promuovere iniziative e confronti tra gli operatori del diritto al fine di 

sensibilizzare e diffondere la cultura della pari opportunità. 

 

Il Comitato Pari Opportunità, nel corso del proprio mandato, ha 

interagito con gli Enti Territoriali e le Istituzioni Pubbliche, partecipando 

ad Attività Formative, Progetti e Protocolli, nel rispetto e nell’interesse 

della Giustizia e dell’Avvocatura, tenendo conto del rilievo sociale della 

Difesa.  

Rimozione delle barriere architettoniche e realizzazione degli scivoli 

di accesso ai Palazzi di Giustizia in Via Brenta  (Tribunale Civile, Giudice 

di Pace, Corte d’Appello) con apposizione di segnaletica a norma di legge, 

creando un percorso agevole e protetto per diversamente abili e portatori 

di handicap. 

Sportello informativo e di ascolto, destinato agli avvocati e praticanti 

iscritti: una porta di  giustizia aperta, ove i colleghi potranno recarsi per 

denunciare situazioni personali di disagio o accadimenti nei luoghi di 

udienza, sempre trattati con il massimo riserbo, allo scopo di garantire la 

tutela dei diritti e una pari opportunità nello svolgimento della 

professione forense. 

Sala attesa per situazioni disagiate e punto d’emergenza, istituita 

presso il Tribunale Civile in via Brenta (Aula 7 piano terra), destinata ai 

disabili, bambini, donne in stato di gravidanza e di  puerperio. 

Pronto Soccorso allestito in collaborazione col 118, nell’Aula 7, con 

strumentazione sanitaria idonea indicata dai responsabili sanitari ASL. 

Promozione iscrizioni all’Asilo nido aziendale Giustizia posto 

all’interno del Palazzo con ingresso in Via Stampacchia, destinato ai figli 

dei dipendenti, avvocati e magistrati nella misura di un terzo per ogni 

categoria. 

Banco di raccolta presso il Tribunale civile di Lecce di prodotti di igiene 

personale per le donne detenute presso la Casa Circondariale di Borgo 

San Nicola LECCE, in occasione della giornata internazionale contro la 

violenza sulle donne 

FINALITÁ 

 

INTERVENTI  

SUL  

TERRITORIO 



 

 

Borsa di Studio “Giuseppe De Judicibus”, conferita ai colleghi più 

giovani, donna e uomo, distintisi nel diritto penale in sede di esame di 

abilitazione per l’anno 2015. 

Banco di Raccolta presso Corte di Appello e Tribunale di LECCE, 

a sostegno dei colleghi Avvocati vittime del terremoto in Perugia e 

Macerata 

 

1) DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA’ 

PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

DEI MINISTRI: 

a) Progetto Elena ”Experimenting flexible 

Labour Tools for Enterprises by eNgaging 

men And women”,  in collaborazione con 

l’Università Bocconi, finalizzato a migliorare 

l’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro della 

popolazione lavoratrice, e a contribuire a 

rimuovere gli stereotipi a carico delle donne, 

agevolando l’assunzione di responsabilità 

familiari da parte dei padri.   

b) Progetto “ Pro-rete P.A. Professioniste 

in rete per le Pubbliche Amministrazioni”, 

in collaborazione col Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale, per la costituzione di una 

BANCA DATI finalizzata a far incontrare  

domanda e offerta di professionalità da inserire 

nelle posizioni di vertice di Società controllate 

da P.A., promuovendo la partecipazione delle 

donne ai processi decisionali e l’emergere di 

nuovi modelli basati sulla parità e sul merito. 

2) OSSERVATORIO REGIONALE SUL LAVORO O.DI.GE. Regione 

Puglia in collaborazione con la Consigliera regionale di parità. 

3) COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ PRESSO il CONSIGLIO 

NAZIONALE FORENSE, per la condivisione di progetti, iniziative e buone 

prassi  in materia di tutela antidiscriminatoria e di formazione. 

4) COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ PRESSO CASSA FORENSE 

per la garanzia delle prestazioni previdenziali e dei trattamenti 

assistenziali a tutela della salute e della maternità.  

5) RETE CPO PUGLIA mediante sottoscrizione del Protocollo di intesa 

per il raggiungimento di obiettivi comuni attraverso l’attuazione della 

normativa sulle pari opportunità. 

6) REGIONE PUGLIA - CC.OO.AA. PUGLIA - FONDO A SOSTEGNO 

DELLA GENITORIALITA’ in favore dell’Avvocatura. 

PROGETTI 

E 

PROTOCOLLI 

D’INTESA 



 

 

7) CASA CIRCONDARIALE E LICEO ARTISTICO CIARDO DI LECCE. 

Allestimento, con dipinti degli studenti, di uno spazio neutro nel blocco 

padiglione uomini, destinato all’incontro tra i papà detenuti e i figli. 

8) CONSORZIO PER LA REALIZZAZIONE INTEGRATA DI WELFARE 

AMBITO TERRITORIALE POGGIARDO. Costituzione di una equipe 

multidisciplinare per la prevenzione e contrasto alla violenza su donne e 

minori. 

 

Distribuzione Questionari, Statistica e Relazione Finale 

Tavola rotonda “Lecce Città della donne”, in collaborazione con 

Assessorato Pari Opportunità del Comune di Lecce e Dipartimento Studi 

Umanistici UniSalento - Luglio 2015 

Tavola Rotonda nella giornata mondiale contro il femminicidio con 

Comune di Lecce, Enti territoriali, Associazioni, Università, Unione 

Sportiva Lecce – Novembre 2015 

Partecipazione al Seminario Mobbing effetti sociali, in collaborazione 

con la Consigliera di parità della Provincia di Lecce - 26 novembre 2015 

Convegno: Media e Social NetWork: Rischi e/o opportunità per gli 

avvocati? - 11 dicembre 2015 

Convegno: I Fondi Europei – Le Opportunità per gli Avvocati - 18 

marzo 2016 

Convegno: Maternità-Paternità. Conciliazione dei tempi di vita e di 

lavoro con Università del Salento e Osservatorio Sulle Discriminazioni di 

Genere - 20 maggio 2016 

Convegno: I reati di violenza di genere: novità sostanziali e 

processuali alla luce della normativa Europea, in particolare alla luce 

della Direttiva 212/29/UE con Associazione Differenza Donna Roma - 

16 settembre 2016 

Partecipazione al convegno: La tutela Diritti Umani: il rapporto fra la 

convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e la carta dei diritti 

fondamentali dell’U.E. con Associazione  ADU - 18 novembre 2016 

 

Comitato Pari Opportunità 

              Ordine Avvocati Lecce 
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