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Oggetto: Proposte di modifica al Codice deontologico forense. 

 

Le seguenti proposte di modifica sono volte a garantire l’introduzione dei 

principio di rispetto delle pari opportunità di genere all’interno del codice etico-

comportamentale che regolamenta l’attività forense. Il Comitato Pari Opportunità 

dell’Ordine di Bari ritiene, infatti, che rendere esplicito il dovere di attenersi a questi 

principii e rendere cogenti le norme sia l’unica strada per sradicare la falsa 

convinzione che il rispetto delle pari opportunità sia un insieme di prassi e 

comportamenti attinenti alla sfera del codice dell’educazione e della pura 

convivenza civile e convincere in maniera forte i colleghi e le colleghe che si tratta 

di diritti (peraltro costituzionalmente e internazionalmente garantiti) la cui effettività 

non può che essere sancita dalla cogenza della norma. Sarebbe inoltre da 

sottolineare l’importanza delle modifiche proposte all’art. 71: la garanzia 

dell’anonimato e la protezione da parte del Consiglio dell’Ordine sono 

realmente necessarie al fine di consentire la piena collaborazione di tutti per far 

emergere quegli aspetti più fortemente discriminatori che – in quanto tali – rendono 

difficile se non impossibile per chi ne è vittima la denuncia.  

 

Art. 19 - Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le istituzioni forensi 

1. L’avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle istituzioni 

forensi un comportamento ispirato ai principi di correttezza e lealtà e rispetto del 

principio di non discriminazione e delle pari opportunità di genere. 

 

Art. 52 – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti 

1. L’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in 

giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, 

magistrati, controparti o terzi. Costituiscono espressioni offensive o sconvenienti tutti 

gli atteggiamenti discriminatori posti in essere nei confronti delle avvocate” 

2. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono 

la rilevanza disciplinare della condotta. 

3. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta 

l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. 

4“La sanzione potrà essere aggravata ove le offese integrino comportamenti 

discriminatori di particolare entità” 

 

Art. 63 – Rapporti con i terzi 

1.L’avvocato, anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero, deve 

comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la 

dignità della professione e l’affidamento dei terzi, “e non porre in essere 

comportamenti costituenti in modo diretto o indiretto discriminazione di genere” 

2. L’avvocato deve tenere un comportamento corretto e rispettoso nei 

confronti dei propri dipendenti, del personale giudiziario e di tutte le persone con le 

quali venga in contatto nell’esercizio della professione. 
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3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta 

l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento, aggravata nei casi 

di discriminazione di genere di particolare entità  

Art. 71 – Dovere di collaborazione 

1. L’avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l’attuazione 

delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve 

riferire fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della 

giustizia, che richiedano iniziative o interventi istituzionali. “Qualora i fatti riferiti siano 

ascrivibili a comportamenti, prassi o atteggiamenti tali da comportare una 

discriminazione di genere diretta o indiretta, le istituzioni – nel prenderli in 

considerazione – garantiranno al denunciante il totale anonimato” 

2. Qualora le Istituzioni forensi richiedano all’avvocato chiarimenti, notizie o 

adempimenti in relazione a situazioni segnalate da terzi, tendenti ad ottenere 

notizie o adempimenti nell’interesse degli stessi, la mancata sollecita risposta 

dell’iscritto costituisce illecito disciplinare.��� 

3. Nell'ambito di un procedimento disciplinare, o della fase ad esso 

preliminare, la mancata sollecita risposta agli addebiti comunicatigli e la mancata 

presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, 

pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella 

formazione del proprio libero convincimento. 

4. La violazione dei doveri di cui al comma 1 comporta l’applicazione della 

sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei doveri di cui commi 2 e 3 

comporta l’applicazione della sanzione disciplinare fino della censura. 
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