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Curriculum vitae 
sintetico 

 
Rossella Rubino 

 
 
 
Titoli di studio abilitazioni e cariche: 
 
01/2014  AVVOCATA esperta in diritto amministrativo, civile e commerciale 
 
10/2019        Componente Commissione Regionale di Parità - Basilicata 
 
07/2018 Presidente Commissione Pari Opportunità Ordine Avvocati di Matera 

  
02/2018 Corso di Alta formazione in Diritto del Turismo 
 
04/2018 Corso di Alta formazione in Marchi e Brevetti 
 
06/2018 Corso di Alta Formazione in Diritto Ambientale  
 
09/2017-10/18Master I livello sulla Crisi d’impresa - - normativa nazionale, comunitaria 

e internazionale in materia di  Sovraindebitamento, Delegato alle vendite, curatore 
fallimentale; - metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di soluzione delle 
crisi d'impresa e la fase successiva di gestione delle procedure concorsuali; efficacia e 
operatività delle clausole contrattuali;   
 
02/2017 Corso di Progettazione Europea presso la Commissione Europea 

  Ente formatore  Eipa presso  Bruxelles  
 
 
12/2017  Corso di formazione Gli aiuti di stato destinati alle infrastrutture 

culturali, turistiche, sportive, e ricreative multifunzionali 
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     EIPA – Commissione Europea  
 
 
01/2014 Abilitazione alla professione di AVVOCATO  
 
 
10/2012   Master I livello in Mediazione Civile e Commerciale – presso istituto 

AEQUITAS – Torino durata 50 ore  
   
 
19/2009 Laurea Magistrale Giurisprudenza -  presso l’Università degli Studi di Bari 

con voto  105/110 con Tesi in diritto Processuale Penale Comparato: “Il 
Mandato Europeo di ricerca delle prove” 

 
Esperienze politiche:  
 
dal 06/2015  Consigliere Comunale del Comune di Matera 
in corso 
Nel corso delle elezioni comunali del 2015 mi candido nella lista civica “ Matera per de 
Ruggieri Sindaco”, risultando eletta tra i consiglieri di maggioranza con numero 539 voti, 
seconda più votata e prima tra le donne a soli 31 anni. 
Nominata vice – Presidente del Consiglio Comunale e Presidente della Commissione 
Consiliare Turismo, attività produttive, pianificazione strategica e Matera 2019.  
Nel mese di settembre 2018 eletta Presidente della Commissione Consiliare Cultura, 
Matera 2019, 5G, innovazione tecnologica e pianificazione strategica. 
Durante la mia presidenza sono stati licenziati e votati i seguenti regolamenti comunali: 
- Regolamento cinema; 
- Regolamento sponsorizzazioni tra pubblico e privato; 
- Regolamento onorificenze; 
- Gemellaggio tra la città di Trento e Matera, Gandal. 
- Patto d’amicizia con la Città di Marostica, 
- Cittadinanza onoraria al Musicista Paolo FRESU; 
Cittadinanza onoraria con il produttore cinematografico Enzo SISTI; etc etc  
Il mio impegno è stato sempre focalizzato nella tutela dei diritti civili e nel contrasto delle 
discriminazioni di genere, nel 2016 mi sono prodigata nel recepimento della legge n 76 del 
2016 sulle unioni civili. 
Nel 2017 sono proponente e prima firmataria di un Ordine del Giorno, votato all’unanimità 
del Consiglio Comunale,  sull’istituzione di uno sportello di ascolto e assistenza giuridica- 
psicologica a sostegno delle vittime di stalking finanziario. 
Nel 2020 ho presentato un ordine del giorno votato all’unanimità a sostegno del progetto di 
legge contro le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale. 
 
 
Esperienze professionali con il CPO odine avvocati: 
 
dal 07/2018   Presidente Comitato Pari Opportunità Ordine degli Avvocati di 

Matera 

 
Dal mese di luglio 2018 vengo eletta Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine 
degli Avvocati di Matera un organismo para istituzionale formato da 11 avvocati che si 
occupano di dare attuazione alla legge n. 247/2012 che mira a valorizzare le differenze, 
prevenire e contrastare i comportamenti discriminatori all’interno del Palazzo di Giustizia.    
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04/03/2019  Premio ANDE (Associazione Nazionale Donne Elettrici) “Donna 
dell’Anno” in occasione dei 40 anni dell’Associazione per l’impegno profuso a 
favore delle politiche di genere 
 
 
-) 15.12.2018  Relatrice Convegno di Studio organizzato dall’Associazione Novaurora 
sul tema : “Essere cittadini EUROPEI nell’anno di Matera Capitale”. All’incontro hanno 

partecipato tanti relatori tra i quali: avv. Nicola Rocco (Presidente Ordine avv di Matera), 
avv. Emilio Nicola Buccico ( Presidente emerito CNF), prof. Claudio de Vincenti( già 
Ministro per la Coesione, ordinario Economia Politica Università di Roma La Sapienza) , 
prof. dr Luigi Frati (magnifico Rettore emerito Università di Roma La Sapienza), dott. 
Annibale Marini ( Presidente emerito Corte Costituzionale). L’evento è stato accreditato 
con n. 3 crediti per l’aggiornamento professionale degli avvocati.  
 
 
-) 16.02.2019  Presentazione del saggio scritto dalla giornalista del TG1 – Adriana 
Panitteri - “Cronaca di un delitto annunciato”, un romanzo che  trattando il tema della 

violenza sulle donne ha permesso di discutere degli aspetti giuridici e sociali del fenomeno 
ormai in costante crescita su tutto il territorio nazionale. L’evento ha visto la partecipazione 
del Presidente del C.O.A. di Matera avv. Nicola Rocco e della giornalista Antonella Ciervo, 
l’incontro è stato organizzato dal C.P.O in collaborazione e sinergia con il C.O.A. di 
Matera.  
 
-) 25.02.2019 Relatrice convegno di studio dal titolo: “ La follia è diversità o avere 
paura della diversità”. L’incontro si è incentrato sul tema della Legge n.180/1978, meglio 

conosciuta come legge Basaglia che di fatto abolì gli istituti manicomiali. Il convegno 
organizzato dall’Osservatorio ONDP ha visto la partecipazione di illustri relatori, tra i quali 
meritano di essere citati: il dott. Giorgio Pica (Presidente del Tribunale di Matera), prof. on. 
Bruno Orsini (già Sottosegretario alla Sanità ), prof. dr. Nicola Calderaro (docente scuola 
di specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica), dr.ssa Alberta Basaglia (Vice 
Presidente Fondazione Basaglia), avv Veronica Casalnuovo (Presidente Osservatorio 
ONDP), l’avv. Alessandra D’Angella (componente CPO di Matera), avv. Michele Porcari ( 
Presidente Camera Penale di Matera), dott. Bruno Centrelli (Dirigente medico ASM). Il 
Seminario è stato patrocinato dal C.P.O., dal C.O.A. di Matera, e dall’Ordine degli 
assistenti sociali e degli psicologi della provincia di Matera. Con attribuzione di n. 3 crediti 
per la formazione continua degli avvocati. 
 
-) 8.03.2019  Il Comitato Pari Opportunità, in occasione della Festa della Donna,  ha 
sottoscritto un Protocollo d’Intesa chiamato appunto “RETE DONNA” con il Comune di 

Matera, insieme con altre istituzioni (ASM, Ordine dei Medici, Psicologi, assistenti sociali, 
Arma Carabinieri, Prefettura e Questura), tra cui il C.O.A. di Matera. La “RETE DONNA” 
mette a disposizione un alloggio c.d. “rifugio” (totalmente anonimo) alle associazioni e 
varie istituzioni che vengono a conoscenza di una situazione di pericolo per una donna 
con o senza figli. Il protocollo mira a creare un circolo virtuoso, una rete appunto, tra chi si 
occupa a diversi livelli di contrasto alla violenza di genere, intesa come violenza diretta 
contro una donna in quanto tale o che colpisce in modo preminente il genere femminile.  
 
-) 11.05.2019 Il C.P.O. ha partecipato all’incontro organizzato dall’associazione 
Anna Rosa in ricordo di una vittima di femminicidio ( Anna Rosa Fontana) dal titolo “ NON 
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TI AMO DA MORIRE”, incontro di studio che ha visto la partecipazione anche degli Stati 

generali delle Donne. 
 
-) 31.05.2019 Relatrice al convegno di studio organizzato dall’Ufficio della 
Consigliera regionale di parità dal titolo : “ La battaglia di Lina Merlin per la chiusura 
delle case di tolleranza… la domenica andavano a messa e il lunedì al bordello, con 
indosso lo stesso cappotto buono”. Incontro incentrato sul tema della Legge n. 

75/1958, meglio conosciuta come legge Merlin che abolì le c.d. Case Chiuse. Il convegno 
è stato patrocinato dal C.P.O., dal C.O.A. di Matera, AIGA, Osservatorio ONDP, 
dall’Ordine degli assistenti sociali e degli psicologi di Matera. Al convegno hanno 
partecipato con il loro contributo la Consigliera Regionale per le Pari Opportunità avv. 
Ivana Pipponzi, dott. Pasquale Materi (Presidente della sez. Penale della Corte d’Appello 
di Potenza), dott. Bruno Spagna Musso (già Consigliere della Corte di Cassazione), la 
dott.ssa Anna Maria Zanetti ( giornalista e Presidente Comitato Nazionale Lina Merlin) 
l’avv. Veronica Casalnuovo (Presidente osservatorio ONDP), l’avv. Alessandra D’Angella 
(componente C.P.O. di Matera), l’avv. Nicola Rocco (Presidente C.O.A. di Matera), l’avv. 
Roberto Cataldo ( consigliere C.O.A. di Matera). Al convegno sono stati attribuiti n 3 crediti 
per la formazione continua degli avvocati. 
 
 
-) 6.06.2019  Relatrice al convegno sul tema della “Democrazia Paritaria” con la 

collaborazione dell’associazione ANDE di Basilicata ( Associazione Nazionale donne 
elettrici) con l’attribuzione di 1 credito per la formazione continua degli avvocati, assistenti 
sociali e degli psicologi della provincia di Matera con la partecipazione di autorevoli relatori 
avv. Giacomo Marchitelli, avv. Francesca  Chietera, Avv. Nicola Rocco, avv. Vincenzo 
Santochirico, dott. Caterina Rotondaro (Presidente Ande Matera) con la partecipazione 
delle classi dell’Istituto superiore per Geometri. 
 
 
-) 28.06.2019  Relatrice convegno di studi organizzato dal C.P.O. di Matera in 
collaborazione con l’associazione Arcigay Basilicata  dal titolo: “ Famiglie, identità e 
orientamento sessuale: la tutela del diritto di essere sé stessi nel paradigma dei 
Diritti Umani”. L’evento si è realizzato in collaborazione con il C.O.A. di Matera, 

l’Osservatorio ONDP, l’Ordine degli assistenti sociali e degli psicologi di Matera. Il 
convegno prevedeva l’attribuzione di 1 credito per la formazione continua degli avvocati. 
 
-) 13-14/09/2019  Organizzatrice unitamente al Coa Matera e ANM Basilicata e 
relatrice al 1^ CONGRESSO NAZIONALE sulla rappresentanza Paritaria dal titolo: 
“La cultura della rappresentanza paritaria: dall’uguaglianza formale all’uguaglianza 
sostanziale nella magistratura e negli organismi forensi”. Al Congresso nazionale 
hanno partecipato i magistrati componenti il comitato pari opportunità in seno al CSM, 
(dott. Giuseppe Cascini, dott. Concetta Grillo, dott. Isabella Ginefra, dott. Alessandra Dal 
Moro, dott. Stefania Parrella) Magistrati esperti in materie afferenti le politiche di genere ( 
dott. Paola De Nicola, dott. Tiziana Caradonio), presidente rete CPO in seno al CNF( avv. 
Maria Masi) Presidente Cpo Matera ( avv. Rossella Rubino) Presidente ADGI Matera ( avv 
Veronica Casalnuovo) , il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, Vice Presidente CSM 
David Ermini, Procuratore Generale Corte d’Appello Potenza dott. Massimo D’Alterio, 
Presidente Tribunale di Matera, dott Pica Giorgio, Presidente ANM dott. Alberto Iannuzzi, 
Presidente Corte d’Appello di Potenza Rosa Patrizia Sinisi e il Presidente della sez. 
Panale di Matera dott. Gaetano Catalani, questi ultimi nella veste speciale di moderatori 
delle tavole rotonde. Il Congresso Nazionale è stato accreditato con il Coa di Matera con 6 
crediti formativi di cui n 2 crediti in materia obbligatoria di deontologia forense. 
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Nell’arco delle sue attività il C.P.O. ha predisposto un Protocollo d’Intesa sulle buone 
prassi con il Coa di Matera, licenziato dal Comitato ma non ancora sottoscritto con il 
C.O.A. 
E ha predisposto di un Protocollo d’intesa “ Per la Promozione di strategie condivise 
finalizzate alla diffusione dei principi ed alla rimozione di ogni comportamento 
discriminatorio per ragioni di sesso nell’esercizio della Professione Forense”, licenziato dal 
Comitato ma non ancora sottoscritto con il C.O.A., il Tribunale Civile di Matera e la 
Procura.  
 
Matera, 27/08/2020 
Rossella Rubino 
 


