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Bergamo 
Auditorium collegio vescovile S. Alessandro 

 
Ringrazio: 

- le colleghe che fanno parte del Comitato (Gargano, Campana, Carnevale, 
Gambirasio, Iengo, Tropea, Tucci e Viscardi); 

- il collega che ci ha lasciati per confluire nel COA (Botteon); 
- tutti i componenti del precedente COA, a cominciare dal presidente (Baldassarre); 
- i nuovi membri del COA con la presidente (Francesca Pierantoni). 

 
Molti di voi mi hanno chiesto, a più riprese, cosa fosse il Comitato Pari Opportunità. 
Si tratta di un’istituzione forense 

- creata dalla legge professionale (247/2012) che lo prevede all’art. 15 comma 4 e ne 
stabilisce la natura ELETTIVA ( e, quindi, l’indipendenza); 

- disciplinata sulla base di un regolamento licenziato dal CNF e che è stato recepito 
dai vari Ordini, nei più variegati modi. 

Il nostro precedente COA ha approvato un regolamento che: 
- ne ribadisce la natura ELETTIVA; 
- ne sancisce il finanziamento, per il momento sotto forma di una somma fissa a 

BUDGET ma che in un futuro di auspica possa essere individuata in una 
PERCENTUALE sulle quote di iscrizione. 

 
Il CPO è quindi AUTONOMO rispetto al COA in quanto elettivo ed in quanto finanziato 
da quest’ultimo ma in ragione di una previsione a bilancio che prescinde dalla sindacabilità 
dell’uso di quei mezzi. Il CPO vigila sull’applicazione, da parte degli iscritti tutti, dei 
principi e delle norme positive in materia di “pari opportunità”. 
 
Ma quali sono le finalità del CPO: 

- contrasto alle discriminazioni; 
- rivendicazione di diritti fondamentali (quell’attività che da qualcuno è, 

recentemente, stata definita UNA LITANIA). 
 
Il CPO costituisce uno strumento per la realizzazione del principio di uguaglianza (art. 3 
della Carta costituzionale). 
 
Principio di uguaglianza in riferimento, lo dice il nostro regolamento, alle questioni di 
genere e ad ogni altra a rischio di trattamento discriminatorio: età, razza, origine etnica, 
disabilità, orientamento sessuale ed identità di genere. 
 



Quali sono le attività che il CPO svolge per contrastare eventuali discriminazioni: 
 

- ascolta gli associati e le associate ricevendone segnalazioni; 
- svolge attività di formazione in favore degli iscritti e delle iscritte; 
- redige strumenti di soft-law come protocolli per sensibilizzare su alcune tematiche 

il mondo giudiziario ed indurlo ad osservare prassi virtuose; 
- organizza eventi si sensibilizzazione ed attività di commemorazione in occasione 

di: 
- giornata internazionale della donna; 
- giornata internazionale contro la volenza di genere  
- giornata del migrante e del rifugiato; 
- giornata mondiale della disabilità; 
- giornata mondiale contro l’omofobia. 

- realizza manuali di buone prassi e sull’utilizzo del linguaggio; 
- organizza eventi (come premi) per la sensibilizzazione sul tema delle pari 

opportunità; 
- organizza corsi di diritto antidiscriminatorio; 
- organizza corsi motivazionali diretti ad offrire supporto ai colleghi ed alle colleghe 

a rischio di discriminazione; 
- collabora con le Università e con gli altri organismi di pari opportunità per 

promuovere un’attività sinergica; 
- partecipa a reti regionali e reti nazionali dei Comitati Pari Opportunità. 

 
Quindi l’attività dei CPO è attività politica? Lo è nel senso di attività politica diretta a 
promuovere il principio di uguaglianza. Non si tratta di politica di DESTRA o di 
SINISTRA. E’ politica ALTA ed ALTRA tesa all’affermazione del principio 
costituzionale ed euro-unitario di PARITA’. 
 
Ed allora, nello specifico, visto che la mia relazione deve avere anche ad oggetto la 
giustificazione di come sono stati spesi i fondi messici a disposizione (€ 2.000,00 annui) 
posso con orgoglio affermare che il nostro, il vostro, CPO si è distinto in ambito nazionale 
per la realizzazione di incontri, progetti e pubblicazione che non sono passati inosservati. 
 
Esso: 
 

- ha aperto un indirizzo mail pariopportunita@avvocatibergamo.it presso cui far 
pervenire le segnalazioni nella massima riservatezza; 

 
- ha organizzato una molteplicità di eventi formativi, TUTTI GRATUITI, con a tema 

l’attività antidiscriminatoria nei confronti delle minoranze a rischio (discriminazioni 
sul luogo di lavoro, per la disabilità, per orientamento sessuale ed identità di genere, 
sull’immigrazione, sui discorsi ed i crimini d’odio). Ed altri ne verranno: il 28 maggio 
sulla violenza di genere ed il 31 maggio a Milano, presso l’UNI S. Raffaele e 
l’Ospedale S. Raffaele sull’intersessualismo; 

 



- ha redatto un protocollo sulle pari opportunità che, per primo in Italia, offre, 
esplicitamente, tutela alle discriminazioni fondate non solo sulla differenza di 
genere; 

 
- ha celebrato la giornata internazionale della donna e partecipato al Bergamo Pride 

e parteciperà in futuro al ricordo di altre giornate; 
 

- ha realizzato e pubblicato un manuale, anche questo un unicum sul territorio 
nazionale, di buone prassi e regole deontologiche; 

 
- ha indetto un premio pari opportunità di cui è stata insignita la collega Francesca 

Longhi designata vincitrice a seguito della compilazione di un sondaggio che ci ha 
consentito di avere il polso della situazione; 

 
- ha redatto un articolato progetto per la realizzazione di un corso di diritto 

antidiscriminatorio che ha presentato a Cassa forense e che vorremmo recuperare; 
 

- sta organizzando corsi motivazionali per le colleghe ed i colleghi per il prossimo 
inverno; 

 
- si è fatto promotore della realizzazione della Rete lombarda dei CPO ed oggi è parte 

attiva per la realizzazione della rete nazionale intesa come autonoma rispetto a 
commissione pari opportunità presso il CNF. 

 
L’attività del CPO, in sintesi e concludendo, CONCRETIZZA, quindi, in pieno quella 
che dovrebbe essere la FUNZIONE dell’Avvocato: lo svolgere attività per 
l’affermazione e lo sviluppo dei diritti fondamentali. Per questa ragione si discute 
dell’introduzione della figura dell’Avvocato in Costituzione. Per salvaguardarne il ruolo 
a difesa dei più deboli. Per offrirgli più strumenti nella lotta contro i più forti; della 
maggioranza che abusi della propria posizione di privilegio in spregio ai principi 
dell’eguaglianza e della parità. 
 
Come non pensare, in questo contesto, alla figura della collega iraniana, l’avvocata 
NASRIN SOTOUDEH. Come non pensare ai colleghi turchi incarcerati in quanto 
colpevoli di voler esercitare la loro professione senza pressioni esterne ed a difesa della 
libertà? 
 
I “nastrini rossi” rappresentano un simbolo concreto. Ma ad essi vanno fatte seguire azioni. 
Azioni non solo di, giustissima, pressione sull’IRAN ma azioni dirette ad eliminare, anche 
da noi, ove esiste e se esiste, una cultura totalitaria che sta all’origine della persecuzione di 
tutte le NASRIN di tutti i paesi ove non vigono i principi democratici. L’attività di 
formazione e di divulgazione diviene, quindi, un elemento fondamentale. Si tratta, infatti, 
di attività di formazione e divulgazione circa i PRINCIPI COSTITUZIONALI. 
 



In ciò si concreta la funzione sociale dell’avvocato, espressamente menzionata nella 
disciplina dell’ordinamento forense di cui alla L. 247/2012 che, all’art. 1 comma 2, 
definisce la funzione dell’avvocato come di «rilevanza sociale» e «diretta alla tutela dei diritti». 

Il medesimo concetto è ripreso e ribadito dall’art. 2, comma 2, che definisce lo scopo 
dell’attività dell’avvocatura come quello di garantire «l’effettività della tutela dei diritti» e 
prevede, al comma 4, che «nell’esercizio della sua attività», l’avvocato «è soggetto alla legge ed alle 
regole deontologiche». 

Quali esse siano e di rilievo al tema in esame emerge dalla lettura del nuovo codice 
deontologico. 

L’avvocato, infatti, non è solo al servizio del proprio cliente ma ricopre una funzione 
pubblica svolgendo un ruolo sociale nella tutela e realizzazione dei diritti fondamentali 
della persona.  

L’art. 1 comma 2 del codice deontologico, sotto la rubrica «L’avvocato», sancisce che il 
professionista «nell’esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della 
Costituzione e dell’Ordinamento dell’Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi nonché di quelli 
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali a tutela e 
nell’interesse della parte assistita».  

Dunque, non solo l’avvocato assiste la parte ma vigila, principio di una forza espressiva 
formidabile, sulla conformità delle leggi. 

Nessuna norma può violare il dettato costituzionale e la legislazione sovranazionale 
recepita attraverso il parametro costituito dall’art. 117 della Costituzione.  

Ne deriva il corollario che i diritti sanciti a livello costituzionale e sovranazionale non 
possono essere derogati neppure dal volere della maggioranza. 

La funzione sociale dell’avvocato è quindi quella di riaffermare, mai ritenendoli acquisiti, i 
diritti fondamentali, quali indubbiamente appaiono quelli a tutela delle pari opportunità, 
anche qualora essi vengano negati da norme di diritto positivo approvate da una 
maggioranza incline alla mancanza di rispetto delle disposizioni costituzionali e 
sovranazionali. 

Il principio è ribadito all’art. 10 del codice deontologico laddove, nel declinare il dovere di 
fedeltà, stabilisce che l’avvocato debba adempiere al mandato ricevuto nel rispetto del 
rilievo costituzionale e sociale della difesa.  

La previsione costituzionale dell’inviolabilità del diritto di difesa, del diritto di accesso 
alla giustizia ed alla rimozione degli ostacoli per il pari trattamento rende, poi, 
evidente come l’avvocatura costituisca un pilastro insostituibile dell’attività giurisdizionale. 
Un attore fondamentale che necessità di adeguata preparazione e competenza. 

Fin qui il ruolo professionale. 



Ma deve l’avvocato ispirarsi ai principi delle pari opportunità anche nella propria vita 
privata oltre che in quella professionale? 

L’art. 20 del Codice deontologico è stato modificato con delibera del Consiglio Nazionale 
Forense entrata in vigore il 12.6.2018 eliminando la tipizzazione delle condotte che danno 
luogo a sanzioni disciplinari. 

Il risultato, quindi, è quello secondo cui la violazione del dovere di vigilanza sulla 
conformità delle leggi ai principi della Costituzione, dell’ordinamento euro-unitario e delle 
Convenzioni recepite, è, oggi, una condotta immediatamente e direttamente fornita di 
sanzione costituendo il rispetto di tali diritti un precetto da applicarsi, come prescrive l’art. 
2 del Codice deontologico, “a tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei 
reciproci rapporti e in quelli con i terzi” ma “anche ai comportamenti nella vita 
privata”. 

Grazie per l’attenzione. 

 

avv. Stefano Chinotti 

 


