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NOTE PERSONALI 
 
Luogo e data di nascita Gallipoli (LE) il 23/10/70 
Nazionalità Italiana 
Studio legale via Duca D’Aosta n. 28/b -73100 Lecce 
Telefono e fax 0832/347399 - 0832/233096 
E-mail e sito internet rita@studiolegaleperchiazzi.it - www.studiolegaleperchiazzi.it  
 
STUDI e ABILITAZIONI 
 
Marzo 1994 Laurea in Giurisprudenza con lode 
 Università degli Studi di Bari 
   
Giugno 1997 Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato 
 
RICONOSCIMENTI      
 
Ottobre 1998 Premio Fondazione Capone – Cartenì per la miglior prova  
 in Diritto Amministrativo  all’esame di abilitazione per la professione  
 di Avvocato sessione 96/97 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Luglio 1997 Iscrizione all’Albo degli Avvocati presso la Corte d’Appello di Lecce  
 Esercizio in proprio della professione di avvocato  
 in ambito minorile (civile e penale) in ambito civile  
 (in particolare famiglia, lavoro, previdenza) e nell’ambito della  
 tutela antidiscriminatoria. 
        
Marzo 1998 - Maggio 2004 Costituzione e successivamente incarico di gestione  
 dell’Associazione “Amici di Don Bosco” – sede di Lecce 
 Ente Autorizzato per le Adozioni Internazionali 
 
1999 - 2014  Consulenza e assistenza legale presso un Patronato 
 
Ottobre 2002 Fondazione della Camera Minorile di Lecce 
      
Dicembre 2003 - Marzo 2016 Membro del Direttivo della Unione Nazionale Camere Minorili 
 
Gennaio 2011- Ottobre 2012  Componente della Commissione Pari opportunità  
 dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura 
 
Da dicembre 2011 Presidente della Camera Minorile di Lecce 
 
Da novembre 2014 Componente della Commissione Famiglia dell’Organismo Unitario 
 dell’Avvocatura 
 
Da aprile 2016 Presidente dell’Unione Nazionale Camere Minorili 



CORSI E SEMINARI FORMATIVI 
13/07/01 Seminario formativo nazionale per la L. 476/98 
 “Il nuovo ruolo degli Enti Autorizzati”  
 organizzato da Commissione per le Adozioni Internazionali  
 e Istituto degli Innocenti di Firenze  
 Montecatini Terme 
 
19/10/01 Seminario formativo nazionale per la L. 476/98  
 “La preparazione della coppia all’adozione internazionale” 
 organizzato da Commissione per le Adozioni Internazionali  
 e Istituto degli Innocenti di Firenze  
 Montecatini Terme 
 
Novembre 2001 – Aprile 2002 Corso di perfezionamento e aggiornamento in “Diritto Minorile e 
 Problematiche dell’Età evolutiva” 
 organizzato da Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce 
 Lecce in collaborazione con Tribunale per i Minorenni di Lecce 
 
Dicembre 2002 – Aprile 2002 Percorso formativo in materia di adozione internazionale 
 organizzato da regione Puglia -  Assessorato alla Sanità   
 e Istituto degli Innocenti di Firenze 
 Bari 
 
16/12/03 Seminario formativo nazionale 
  “L’adozione internazionale: conoscere i problemi, valutare le soluzioni” 
 organizzato da Commissione per le Adozioni Internazionali  
 e Istituto degli Innocenti di Firenze  
 Firenze 
 
Novembre 2004 – Maggio 2005 Corso di formazione “Il mobbing e la tutela antidiscriminatoria  
 delle lavoratrici e dei lavoratori”  
 organizzato da Consigliera di Parità della Provincia di Lecce  
 e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce 
  
  
PUBBLICAZIONI  “Alcuni riflessi del principio di superiorità  
 dell’interesse del minore nell’istituto dell’adozione” 
 In Rivista del Consiglio Anno VIII n. 1/2003 
 
  “Il demansionamento nel pubblico impiego: sindacato  
 del giudice ordinario sugli atti di macro- organizzazione” 
 in Quaderno dei contributi al corso “Il mobbing e la tutela  
 antidiscriminatoria delle lavoratrici e dei lavoratori” – 2007  
 
  “Procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità 
 e procedimenti de potestate: problemi applicativi” 
 in Rivista del Consiglio Anno XI n. 2 – 2007 p. 95 
   
 “Il difensore dei genitori e del minore nei procedimenti  
 per la dichiarazione dello stato di adottabilità” 
 in www.dirittominorile.it - sez. Osservatorio giuridico - 10/12/08 



 Articolo “Lo stato di abbandono e le prospettive di recupero  
 Nella disciplina dell’adozione” 
 in Rivista di Diritto Minorile – Arena Editore – n. 1/2009 p. 21 
  
  “Le nuove frontiere di tutela dell’interesse del minore:  
 le figure del curatore speciale e del difensore del minore” 
 in "La professione informa - Organo di informazione istituzionale  
 dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia"  
 suppl. al n. 7 - aprile 2009 
 
  “I soggetti del processo civile minorile” 
 In Rivista di Diritto Minorile – Arena Editore n. 2/2010  
  
  “Prassi in evoluzione: la seconda indagine dell’UNCM 
 fotografa i tribunali per i minorenni” 
 in “Il giusto processo e la tutela del minore” 
 a cura di Alessandra Pé e Antonella Ruggiu 
 Franco Angeli ed. 2011 
  
 “Il ruolo dell’avvocato nei casi di separazione e divorzio” 
 in “Separazione, divorzio e affidamento. Linee guida per la tutela 
 e il supporto dei figli nella famiglia divisa” 
 Franco Angeli ed. 2013 
 
  “Una cultura e una presenza più forte della difesa” 
 In Minori giustizia n. 1-2014 p. 47 e ss. 
 
RELAZIONI ED INTERVENTI  
 
20/02/03 - Lecce “L’adozione nazionale ed internazionale” 
 Percorso di Autoformazione della Camera Minorile di Lecce  
 
10-11-17-18/10/03 Lezioni nell’ambito del corso “Parliamo di adozione  
12-13-19-20/12/03 Percorso di in-formazione per le coppie aspiranti all’adozione” 
Lecce Organizzato da Associazione Amici di Don Bosco e Provincia di 
Lecce 
  
19/03/05 - Lecce Relazione “L’inchiesta sociale nei procedimenti dinanzi  
 al Tribunale per i Minorenni” 
 Convegno “Formarsi per collaborare”  
 organizzato da Camera Minorile di Lecce in collaborazione con  
 Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e la Famiglia  
  
15/03/06 - Lecce Relazione  “Scuola e certificazioni. Il ruolo di docenti e capi d’istituto 
 I documenti scolastici degli alunni adottati e affidati” 
 Corso di aggiornamento per docenti nella scuola primaria  
 organizzato da ANFA Lecce e CSA Lecce 
 
16-17-23-24/03/07 Lezioni nell’ambito del corso “Parliamo di adozione  
Lecce Percorso di in-formazione per le coppie aspiranti all’adozione” 
 Organizzato da Associazione Amici di Don Bosco e Provincia Lecce   



27/02/08 - Lecce Relazione “I procedimenti de potestate:  
 buoni propositi e lacune normative” 
 Convegno “Riflessioni sull’applicazione della L. 149/01”  
 organizzato da Camera Minorile di Lecce 
 
28/11/08 - Bari Relazione “Le nuove frontiere di tutela dell'interesse del minore:  
 le figure del curatore speciale e del difensore del minore ad un anno  
 dall'entrata in vigore degli artt. 8 e 37 L. 149/01” 
 Convegno “L’ha detto il Giudice! Il rapporto tra servizio  
 sociale e giustizia minorile” 
 Ordine Assistenti Sociali della Regione Puglia -  
 Ordine degli Avvocati di Bari - Camera Minorile di Bari 
 
30/01/09 - Brindisi Relazione “Prime prassi applicative della legge 149/01  
 nei Tribunali per i Minorenni” 
 "La Legge 149/01 – Una riforma per omissione” 
 A.I.A.F. Puglia e Camera Minorile di Lecce 
 
16/02/09 - Bari Lezione “Il curatore speciale del minore” 
 II Corso di Aggiornamento in Diritto Civile Minorile 
 Fondazione Scuola Forense Barese - Camera Minorile di Bari 
 
29/05/09 - Lecce Relazione “Le nuove frontiere di tutela dell'interesse del minore:  
 a  seguito dell'entrata in vigore degli artt. 8 e 37 L. 149/01” 
 Convegno "Tra il dire e il fare 
 Buone prassi e nodi problematici fra operatori della giustizia minorile" 
 Ordine Assistenti Sociali della Regione Puglia 
 Ordine Degli Avvocati di Lecce  
 Camera Minorile di Lecce -  AIMMF di Lecce 
 
14/11/09 - Milano Intervento “Il punto di vista degli avvocati” 
 Gruppo di Lavoro “La Convenzione di New York: 
 identità, ascolto e relazione” – XXVIII Convegno Nazionale 
 dell’Associazione Italiana Magistrati per i Minonenni e la Famiglia 
  
13/05/10 - Salerno Lezione “Esercizio della potestà e provvedimenti limitativi” 
 Corso di perfezionamento dell’Ordine degli avvocati di Salerno 
 “L’avvocato del minore nei procedimenti civili e penali” 
   
16/10/10 - Foggia Relazione “Il ruolo del difensore del minore nominato curatore speciale” 
 Convegno “Il processo minorile: garanzia del diritto di difesa del  
 minore 
 Camera Minorile di Capitanata 
 
01/04/11 - Lecce Relazione “La donna nella professione forense”  
 Convegno “Eva togata: la figura della donna nelle professioni  
 giuridiche” Associazione Circe  
17/06/11 - L’Aquila Relazione “Coppie di fatto: provvedimenti di contenuto economico”  
 III Corso di Perfezionamento e Formazione dell’Avvocato per la  
 Difesa dei Minori – Ordine degli Avvocati dell’Aquila 
 



16/12/11 - Roma  Relazione “La posizione UNCM in ordine al progetto di riforma per  
 un processo civile unitario del diritto di famiglia” 
 Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia 
 Aula Magna della Corte di Cassazione 
 
17/03/12 - Foggia  Lezione “La separazione dei coniugi” 
 Corso di alta formazione “Problematiche minorili” 
 E-learning srl  
 
13/04/12 - Nocera Inferiore Relazione “Affidamento condiviso – i procedimenti dinanzi al TM”  
13/06/12 - Cosenza  evento seriale UNCM 
13/07/12 - Catanzaro   
 
26/04/12 -Lecce  Relazione “La legge 149/2001 e il patrocinio a spese dello Stato” 
 Incontro di autoformazione Camera Minorile di Lecce  
  
09/11/12 - Lecce  Relazione “Vademecum per gli operatori della giustizia minorile” 
 Convegno da Dedalo ad Arianna: percorsi condivisi di giustizia  
 minorile 
 Ordine avvocati Lecce – Ordine Psicologi Regione Puglia – Ordine  
 Assistenti Sociali Regione Puglia – Camera Minorile di Lecce 
 
24/05/12 -Taranto  Relazione “Il curatore speciale del minore” 
 incontro di autoformazione della Camera Minorile di Taranto 
  
24/01/13 - Perugia  Relazione “La deontologia dell’avvocato minorile e di famiglia” 
 Convegno “L’avvocato del minore: specializzazione, deontologia e 
 riforma professionale. 
  
08/03/13 - Foggia  Relazione “L’orientamento delle camere minorili sulla nuova  
 normativa” 
 Convegno “La nuova filiazione” 
 Camera Minorile di Capitanata e Camera Civile di Foggia 
 
12/04/13 - Ascoli Piceno  Relazione “Naturali o legittimi: figli e basta” 
 Incontro di formazione Camera Minorile di Ascoli Piceno 
  
16/04/13 - Roma  Relazione “La riforma della filiazione: uguaglianza incompiuta” 
 Convegno Il nuovo art. 38 disp att. c.c. 
 Ordine degli Avvocati di Roma e OUA 
 Corte di Cassazione 
 
27/09/13 - Ascoli Piceno  Conclusioni del Convegno “Essere e tempo – infanzia e adolescenza  
 Giudice, processo, giustizia” 
 Unione Nazionale Camere Minorili 
 
 
23/10/13 Docenza “Il curatore del minore nel procedimento di adottabilità” 
21/11/13 - Lecce Docenza “La separazione dei coniugi” 
 Corso di alta formazione per curatore e tutore del minore 
 Formando Puglia   



20/05/14 - Bari  Docenza “La filiazione dopo la riforma” 
 Corso di aggiornamento per tutori attivi 
 Ordine avvocati di Bari e Garante regionale dei diritti del minore 
 
 
17/09/14 Docenza “Il curatore del minore” 
22/10/14 - Lecce Docenza “I procedimenti de potestate” 
 Corso di alta formazione per curatore e tutore del minore 
 Formando Puglia  
 
20/11/14 - Muro Leccese  Relazione “La tutela internazionale e sovranazionale del minore” 
 Convegno Ascoltare il minore: verso una nuova concezione dei diritti  
 dei bambini 
 Comune di Muro Leccese 
 
08/06/15 - Lecce  Relazione “L’adozione e l’affidamento nell’ordinamento italiano” 
 Incontro su adozione e affido 
 Consultorio Diocesano “La Famiglia” 
 
18/06/15 - Lecce  Relazione “La negoziazione assistita in materia di famiglia” 
 Convegno  Tra codificazione della prassi e nuove responsabilità  
 Professionali – La negoziazione assistita quale agile mezzo di 
 Risoluzione delle controversie” 
 AIGA  
 
10/07/15 - Lecce Conclusioni del convegno “La funzione difensiva in materia minorile, 
 fra etica e deontologia” 
 Camera Minorile di Lecce 
 
02/10/15 - Sassari Conclusioni del convegno “Violare il silenzio:  
 la tutela del minore nella conflittualità genitoriale” 
 UNCM 
 
27/11/15 - Torino “La responsabilità dell’avvocato nella negoziazione assistita” 
 Focus “La giustizia prodotta dagli avvocati” 
 IX Conferenza nazionale dell’Avvocatura - OUA 
  
 
LINGUE 
Ottima conoscenza della lingua Francese  
Buona conoscenza della lingua Inglese e Portoghese parlata e scritta 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
1992 – 2005 Componente del Gruppo Madrigalistico Salentino 
 
1995 - 1998 Corso di Canto Lirico presso il Conservatorio Musicale 
 “Tito Schipa di Lecce” 
 
1999-2005 Attività di Corista nella Stagione Lirica  
 del Teatro Politeama Greco di Lecce 
 



2011 – 2013 Ideatrice e responsabile del progetto “Banca del Tempo”  
 dell’Ordine degli Avvocati di Lecce con il partenariato della  
 Consigliera di Parità della Provincia di Lecce e della Regione Puglia 
 
gennaio – aprile 2013 Componente del Comitato pari opportunità dell’Ordine degli  
 Avvocati di Lecce 
 
 
Lecce, 23 maggio 2016  Avv. Rita Perchiazzi 

  


