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ULa professione forense si sta sempre più femminilizzando. 
Ma nelle stanze del potere legale prevalgono ancora gli 
uomini. Anche se i segnali del cambiamento si vedono. 
Cifre alla mano

di nicola di molfetta
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Una lunga marcia, ancora lontana dall’ultimo miglio che pure comincia a 
vedersi all’orizzonte. L’avvocatura è donna. O meglio lo è e lo sarà sempre di 
più. Quella d’affari? Anche. Ma resta da percorrere l’ultimo pezzo di strada 
per far sì che il cambiamento si compia. Che il gender gap sia colmato. E, 
soprattutto, che la professione parli un linguaggio nuovo anche da questo 
punto di vista.

In occasione dell’annuale inchiesta sul fatturato dei principali studi legali 
d’affari attivi in Italia (Best 50, si veda il numero 142 di MAG), abbiamo sondato 
la presenza di professioniste all’interno di queste strutture. Un lavoro a cui 
abbiamo deciso di dare particolare risalto per provare a fare il punto della 
situazione nella maniera più oggettiva possibile e, come si suol dire, cifre alla 
mano.

Considerati tutti i soggetti analizzati (un campione di 54 studi legali d’affari) 
e non solo quelli rientrati nella Best 50, emerge un primo dato rilevante. Le 
donne attive nelle principali organizzazioni di questo comparto professionale 
sono circa 4.300 vale a dire il 44% del totale dei professionisti ascrivibili alla 
categoria degli avvocati d’affari.
Questo ci dice che la professione non può più essere considerata una attività 
prevalentemente al maschile e che il peso della componente femminile al suo 
interno ha assunto, in termini assoluti, una rilevanza innegabile. Nel 9,3% 
dei casi, che poi vuol dire in cinque casi su 54, il numero di professioniste 
donne supera (sebbene talvolta di misura) quello degli uomini. In base ai dati 
comunicati, si tratta degli studi La Scala, in cui le donne sono il 61% circa 
del totale dei professionisti, Sutti (59%), Toffoletto De Luca Tamajo (57,5%), 
Trevisan & Cuonzo (57%) e Rödl & Partner (50,4%).

La grande distanza da colmare si vede quando si sposta lo sguardo sulla 
composizione delle partnership. Il campione rimane lo stesso, ma la 
fotografia, in questo caso, offre un’immagine totalmente differente. Su 1.854 
partner censiti, infatti, solo il 21%, vale a dire 390, sono delle professioniste. 
La stragrande maggioranza, i quattro quinti del totale, invece, sono uomini. 
E qui, ci siamo accontentati di contare i partner di ogni ordine e grado. Se 
avessimo ristretto l’osservazione ai soli partner equity, il gap tra uomini e 
donne, nelle stanze dei bottoni dell’avvocatura d’affari nazionale sarebbe 
risultato molto più eclatante.

https://legalcommunity.it/best-50-speciale-fatturati-3/


accade nello Studio Sutti (13 vs 12), in 
Grande Stevens (10 vs 9) e nella sede 
italiana della law firm di matrice inglese, 
Withers (5 vs 4). A far da contraltare a 
queste realtà, ce ne sono invece quattro 
dove non si conta nemmeno una socia.
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Sempre in base ai dati comunicati e 
relativi al 2019, sono solo tre le insegne 
in cui il numero di socie supera quello di 
soci. Anche se, è doveroso sottolinearlo, 
si tratta in tutti e tre i casi, di un primato 
di misura. Una partner in più. E questo 

ROBERTA CRIVELLARO GIULIETTA BERGAMASCHI

STEFANIA RADOCCIA LAURA ORLANDO

CLAUDIA PARZANI CARMEN CASTELLANO
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division, nonché responsabile degli italian 
desk nel mondo.
L’altro studio ad avere una donna al 
comando è EY Tax and Law con Stefania 
Radoccia. La giuslavorista che guida lo 
studio legale della big four, è un'avvocata 

Withers è anche uno dei due soli studi 
legali nella Best 50 a essere guidati da una 
donna in qualità di managing partner. 
Si tratta di Roberta Crivellaro che, nella 
law firm anglosassone, ricopre anche il 
ruolo di European leader della business 
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che negli ultimi anni ha 
“studiato da manager” e ha 
gradualmente assunto la 
guida totale del progetto 
di crescita e rilancio dello 
studio. All’incarico, nelle 
scorse settimane, si è anche 
aggiunto il ruolo di Med 
markets leader.
Sempre tra le socie dei 
Best 50 con un ruolo di top 
management, non possiamo 
non ricordare Claudia 
Parzani (prima avvocata 
dell’anno eletta da MAG lo 
scorso novembre, si veda 
il numero 130 del nostro 
magazine) unica socia di 
Linklaters in Italia, dove è 
il punto di riferimento per 
la practice di equity capital 
markets, ma european 
managing partner della law 
firm magic circle e global 
business development 
marketing partner.

Tra le avvocate italiane 
che vestono i gradi di 
managing partner, invece, 
possiamo ricordare anche 
Giulietta Bergamaschi, 
alla guida della boutique 
giuslavoristica Lexellent; 
Laura Orlando, fondatrice 
e managing partner della 
practice italiana di Herbert 
Smith Freehills e Carmen 
Castellano, ip lawyer 
chiamata dalla law firm 
americana Acuminis, a 
fondare la sede italiana 
dello studio.

Quello di Castellano, ex 
Allen & Overy, è stato uno 
dei 157 lateral hire di soci 
che si sono registrati nel 
corso del 2019 in Italia (si 
veda il numero 132 di MAG). 
Sul totale dei cambi di 
poltrona, a livello di partner, 
che si sono avuti nel corso 
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STUDI LEGALI D’AFFARI E COMPOSIZIONE PER GENERE 

N. Studio legale Tot.
Professionisti Uomini Donne

1. Deloitte (Sts + Legal) 907 485 422

2. Pwc Tls 798 436 362

3. EY 719 370 349

4. Pirola Pennuto Zei 629 341 288

5. BonelliErede 537 309 228

6. Kpmg studio associato 403 210 193

7. Gianni Origoni
Grippo Cappelli* 521 251 154

8. La Scala 213 84 129

9. Legance 269 148 121

10. Chiomenti 323 203 120

11. Dla Piper 284 165 119

12. Nctm 258 155 103

13. Sutti 145 60 85

14. Grimaldi 190 110 80

15. Hogan Lovells 153 79 74

16. Baker McKenzie 155 84 71

17. Tonucci & Partners 159 93 66

18. R&P Legal 133 71 62

19. Rödl & Partner 121 60 61

20. Pedersoli 155 95 60

21. Pavia e Ansaldo 125 65 60

22. Bird & Bird 136 79 57

23. Orrick 132 77 55

23. CMS 141 89 52

24. Carnelutti 123 71 52

25. Gattai Minoli Agostinelli 140 89 51

26. Dentons 128 77 51

*Il dato di Gop non include i trainee  -  Fonte: stime legalcommunity.it
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dello scorso anno, però, solo 
il 24% ha riguardato delle 
professioniste. 
Lo studio che più ha 
acquisito nuove socie nel 
corso del passato esercizio è 
Orrick in cui sono arrivate 
Marina Balzano e Jean-
Paule Castagno con le 
quali la law firm di matrice 
americana ha, nell’ordine, 
rafforzato ulteriormente 
il proprio team finance e 
fondato la practice di white 
colar crime. 

Altri ingressi di rilievo 
sono stati quelli di Maria 
Cristina Storchi, passata 
da Latham & Watkins a 
White & Case, Cristina 
Martorana che ha lasciato 
Orrick per Legance, Ada 
Lucia De Cesaris passata 
da Nctm ad Ammlex, 
Manuela Grossi (ex Ichino 
Brugnatelli) che è arrivata 
a rafforzare ulteriormente 
la practice di banking di 
Pedersoli, Maricla Pennesi 
sbarcata in Andersen Tax 
& Legal da EY e poi ancora 
Carla Mambretti, già socia 
di Lombardi e Associati con 
cui lo studio Gattai Minoli 
Agostinelli ha rafforzato il 
presidio del mercato energy 
e infrastructure, Francesca 
Petronio che è passata da 
Paul Hastings a Delfino 
Willkie Farr & Gallagher 
rafforzando il litigation 
dello studio come Cristina 
Pagni, passata da Mazzoni 
Regoli Pagni a Withers.

Numerose anche le 
professioniste entrate negli 
elenchi dei promossi a 
socio nel corso dell’ultimo 
esercizio. In Legance, 
per esempio, sono state 
nominate socie Daria 

27. Linklaters 115 65 50

28. Gatti Pavesi Bianchi 100 53 47

29. Toffoletto de Luca
Tamajo 80 34 46

30. Macchi di Cellere
Gangemi 95 50 45

31. Ls Lexjus Sinacta 134 90 44

32. Simmons & Simmons 92 49 43

33. Allen & Overy 89 51 38

34. Clifford Chance 100 65 35

35. Eversheds Sutherland 77 43 34

36. Gitti & Partners 73 39 34

37. Osborne Clarke 75 42 33

38. Cleary Gottlieb 88 56 32

39. Quorum Legal 65 35 30

40. Freshfields 90 66 24

41. LabLaw 78 54 24

42. Latham & Watkins 60 37 23

43. Grande Stevens 45 22 23

44. Andersen Tax & legal 67 46 21

45. Trifirò & Partners 52 31 21

46. Russo De Rosa 56 37 19

47. Ashurst 40 23 17

48. Trevisan & Cuonzo 30 13 17

49. Maisto 56 41 15

50. Withers 43 28 15

51. Portolano Cavallo 31 16 15

52. Bureau Plattner 51 39 12

53. L&P Ludovici Piccone 29 20 9
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STUDI LEGALI D’AFFARI E COMPOSIZIONE PER GENERE 

Fonte: stime legalcommunity.it

N. Studio legale Tot.
Professionisti Uomini Donne



FRANCESCA PETRONIO 

CRISTINA PAGNI

DARIA PASTORE

FEDERICA POMERO BARBARA SANCISI:
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N. Studio legale Tot.Soci Variazione
numerica Uomini Donne

1. Pwc Tls 152 8 111 41

2. Pirola Pennuto Zei 137 9 107 30

3. Gianni Origoni
Grippo Cappelli 114 11 96 18

4. BonelliErede 82 15 65 17

5. Trifirò & Partners 52 38 14

6. Pedersoli 42 9 29 13

7. Sutti 25 2 12 13

8. Deloitte (Sts +Legal) 78 3 62 12

9. Ls Lexjus Sinacta 71 -17 60 11

10. EY 48 7 37 11

11. Carnelutti 47 0 36 11

12. Kpmg studio associato 46 1 36 10

13. Pavia e Ansaldo 39 0 29 10

14. La Scala 24 3 14 10

15. Grande Stevens 19 -2 9 10

16. Grimaldi 45 1 36 9

17. R&P Legal 42 4 33 9

18. Toffoletto de Luca
Tamajo 22 6 13 9

19. Legance 40 8 32 8

20. Gatti Pavesi Bianchi 30 3 23 7

21. Rödl & Partner 25 3 18 7

22. Nctm 67 61 6

23. Dla Piper 55 3 49 6

23. Chiomenti 53 -1 47 6

24. Andersen Tax & legal 30 5 24 6

25. Dentons 30 2 24 6

26. Gattai Minoli Agostinelli 29 5 23 6

STUDI LEGALI D’AFFARI E COMPOSIZIONE PER GENERE  
Soci

Fonte: stime legalcommunity.it 
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27. Orrick 20 0 14 6

28. Portolano Cavallo 16 0 10 6

29. Trevisan & Cuonzo 10 0 4 6

30. CMS 29 2 24 5

31. Hogan Lovells 21 1 16 5

32. Macchi di Cellere
Gangemi 21 -8 17 5

33. Eversheds Sutherland 20 5 15 5

34. Withers 9 0 4 5

35. Tonucci & Partners 28 0 24 4

36. Gitti & Partners 19 4 15 4

37. Osborne Clarke 21 2 18 3

38. Bird & Bird 18 2 15 3

39. Clifford Chance 18 0 15 3

40. Baker McKenzie 24 0 22 2

41. Quorum Legal 16 0 14 2

42. Simmons & Simmons 15 2 13 2

43. LabLaw 11 0 9 2

44. Maisto 12 1 11 1

45. Linklaters 12 0 11 1

46. Cleary Gottlieb 10 0 9 1

47. Russo De Rosa 9 0 8 1

48. Ashurst 7 0 6 1

49. L&P Ludovici Piccone 7 -2 6 1

50. Latham & Watkins 11 (9 da 
agosto) -2 9 0

51. Bureau Plattner 12 3 12 0

52. Freshfields 10 0 10 0

53. Allen & Overy 9 1 9 0

STUDI LEGALI D’AFFARI E COMPOSIZIONE PER GENERE  
Soci

Fonte: stime legalcommunity.it 

N. Studio legale Tot.Soci Variazione
numerica Uomini Donne



CAMBI DI POLTRONA

2020, ANCORA LATERAL HIRE IN ROSA
Anche questi primi mesi del 2020 hanno visto molte avvocate al centro di 
operazioni di lateral hire. Tra i casi più rilevanti, possiamo ricordare il passaggio 
di Valentina Canalini da Gop a Gatti Pavesi Bianchi che con questa operazione 
ha rafforzato il proprio presidio del settore energy e infrastrutture oltre a gettare 
le basi per il rilancio della propria presenza a Roma. Nctm ha investito sul 
white collar crime con l’arrivo dell’of counsel Roberta Guaineri e ha rafforzato 
ulteriormente il presidio dell’industry arte con la costituzione 
di un team guidato dalla neo-of counsel Alessandra Donati.
L’avvio del progetto Wi Legal, ancora, è stato suggellato 
dall’ingresso nel team dell’avvocata, ex LabLaw, Francesca 
Valle. Mentre Orsingher Ortu ha deciso di affidare a Elenia 
Cerchi ed Elisabetta Pistis l’apertura della practice di diritto 
amministrativo nonché della sede dello studio nella Capitale.
Recentissimo, infine, è stato il passaggio di Daniela Della Rosa, 
ex capo del legale di Gucci e fondatrice di Ddr Law firm, nella 
partnership della law firm Curtis.

VALENTINA CANALINI

FRANCESCA VALLE DANIELA DELLA ROSA

ROBERTA GUAINERI

ELENIA CERCHI 

ALESSANDRA DONATI

ELISABETTA PISTIS
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N. Studio legale Tot.
Counsel

Variazione
numerica Uomini Donne

1. Pwc Tls 218 30 122 96

2. Kpmg studio
associato 96 9 45 51

3. Legance 48 16 26 22

4. Gianni Origoni
Grippo Cappelli 50 10 29 21

5. Tonucci & Partners 25 4 11 14

6. Chiomenti 28 15 18 10

7. Baker McKenzie 25 1 15 10

8. Hogan Lovells 11 -2 2 9

9. Nctm 18 11 7

10. Dentons 22 4 15 7

11. CMS 18 1 12 6

12. Orrick 11 1 5 6

13. Grimaldi 9 0 3 6

14. Bird & Bird 16 4 11 5

15. Ls Lexjus Sinacta 16 11 5

16. R&P Legal 8 -1 3 5

STUDI LEGALI D’AFFARI E COMPOSIZIONE PER GENERE  
Counsel

17. Pavia e Ansaldo 8 -2 3 5

18. Linklaters 6 -2 2 4

19. Allen & Overy 13 0 10 3

20. Pedersoli 9 -1 6 3

21. Gatti Pavesi 
Bianchi 7 4 3

22. Clifford Chance 6 0 3 3

23. Gitti & Partners 11 -2 9 2

23. Gattai Minoli 
Agostinelli 7 5 2

24. Ashurst 4 -1 2 2

25. Cleary Gottlieb 6 1 5 1

26. Latham & Watkins 5 4 1

27. Freshfields 4 3 1

28. Macchi di Cellere
Gangemi 1 1 0

29. Andersen Tax 
& legal 2 1 2 0

N. Studio legale Tot.
Counsel

Variazione
numerica Uomini Donne

Fonte: stime legalcommunity.it 



Pastore, Federica Pomero e Barbara 
Sancisi: tre nuove partner su un 
totale di cinque promozioni deliberate 
dall’assemblea dei soci. In maggioranza 
anche le nuove partner di Bird & Bird, due 
su tre, Antonella Ceschi e Antonella De 
Gregori.
In BonelliErede, le promozioni a socio, 
ufficializzate a fine 2019, hanno visto 
la nomina di due donne su quattro 

nuovi partner: Sara Lembo e Barbara 
Concolino. In Eversheds Sutherland, 
invece, a diventare socie nel corso 
dell’ultimo anno (anche in questo caso 
due su quattro) sono state Mariangela Di 
Giandomenico e Mariafrancesca De Leo. 
Quattro a tre, in favore delle colleghe 
donne, le promozioni a junior partner 
deliberate da Pedersoli dove sono state 
promosse le avvocate Valentina Canepa, 
Francesca Leverone, Elena Marinucci e 
Silvia Zorzetto.

Che la crescente presenza di donne 
nella partnership degli studi d’affari 
possa essere una tendenza destinata a 
svilupparsi è ipotizzabile. A tale proposito, 
infatti, è interessante guardare com’è 
distribuita la presenza dei counsel in 
questi studi (ovvero in quelli che hanno 
questa figura). Sappiamo, infatti, che 
molte realtà hanno fatto ricorso a questo 
inquadramento per riconoscere la 
seniority di professionisti di fatto on track 
per la promozione a socio.
Ebbene, se si va a guardare quante sono 
le donne counsel rispetto agli uomini 
nel campione preso in considerazione 
in occasione della Best 50, si osserva 
che il numero delle avvocate o più in 
generale delle professioniste con questo 
titolo rappresenta il 44% del totale: 310 su 
708. Addirittura in nove dei 30 studi che 
hanno questo tipo di figura il numero di 
counsel donna supera quello dei counsel 
uomo: Kpmg, Tonucci, Hogan Lovells, 
Orrick, Grimaldi, R&P Legal, Pavia e 
Ansaldo, Linklaters e Clifford Chance, 
sono tutte organizzazioni che hanno più 
professioniste counsel che professionisti.

In generale, è la statistica che lascia 
pensare che il cambiamento di cui oggi 
riusciamo ad apprezzare solo i primissimi 
segnali, sia effettivamente in atto e che 
nei prossimi anni, il numero di socie 
possa sensibilmente aumentare. Oltre al 
dato riguardante le counsel, infatti, si può 
osservare quello relativo agli associate, 
ovvero ai collaboratori di studio. Qui, non 
solo le donne sono il 49% del totale. Ma 
addirittura il 41% degli studi esaminati 
conta più professioniste che colleghi. 

CAMBI DI POLTRONA

2020, ANCORA LATERAL HIRE IN ROSA

DANIELA DELLA ROSA

ALESSANDRA DONATI
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NUOVE INSEGNE

AUTRICI 
DI NUOVI 
PROGETTI 
LEGALI
L’ultimo anno ha 
registrato anche 
numerosi progetti 
legali promossi da (o 
anche da) avvocate. Tra 
le iniziative di cui si è 
parlato più di recente, 
possiamo ricordare il 
progetto Reilly & Tesoro, 
avviato da Sharon 
Reilly, giuslavorista con 
trascorsi in Lablaw e 
Uniolex. 
Nel corso del 2019, 
invece, abbiamo 
assistito alla nascita di Wlex, su iniziativa di Francesca 
Sutti e Margherita Grassi, Liuzzimedialaw, boutique 
fondata da Mariangela Liuzzi e studio legale Vedovati, 
progetto avviato da Chiara Vedovati, ex Gianni Origoni 
Grippo Cappelli, nel settore assicurativo, commerciale e 
societario. 
Infine, tra i progetti di più recente avvio, possiamo citare 
Elled Scordino De Bellis, iniziativa che vede tra i suoi due 
fondatori l’avvocata Daniela De Bellis, esperta di diritto 
societario e litigator di grande qualità. 

SHARON REILLY

MARGHERITA GRASSI

CHIARA VEDOVATI

FRANCESCA SUTTI 

MARIANGELA LIUZZI

DANIELA DE BELLIS
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La pandemia da Covid-19 ha risollevato un 
problema culturale già endemico nel nostro paese: 
la disuguaglianza di genere. Anzi, nel giro di poco 
tempo, l’accelerazione delle dinamiche sociali imposte 
dal lockdown ha fatto regredire i progressi finora 
compiuti, confinando il ruolo della donna a un precario 
equilibrio fra gli impegni lavorativi e quelli domestici. 
Per questo, il momento della fase della ripartenza 
diviene fondamentale, una vera e propria chiave di 
volta verso il domani, come hanno concordato tutti i 
partecipanti al webinar di LC Publishing “Uguaglianza 
di genere – a rischio estinzione causa Covid-19”, 
moderato dalla capo-servizio Ilaria Iaquinta. 

Alla tavola virtuale, organizzata in collaborazione con 
EY, hanno partecipato Roberta Guaineri, assessore 
a Turismo, Sport e Qualità della vita del Comune 
di Milano; Sandra Mori, DPO Europe di Coca-Cola; 
Alessia Mosca, promotrice legge Golfo-Mosca e vice-
presidente dell’associazione “Fuori Quota”; Stefania 
Radoccia, managing partner, EY Studio Legale 
Tributario; Marco Reggiani, general counsel di Snam 
e Annachiara Svelto, amministratore indipendente 
Enel e Techedge. Una presenza prevalentemente 
femminile anche nel pubblico che, come precisato 
in apertura dal managing director di LC, Aldo 
Scaringella, ha visto «solo il 10% dei registrati di sesso 
maschile». 

IL RUOLO DEGLI UOMINI 
Il dato citato è un segnale evidente del fatto che i temi 
riguardanti la diversity vengono prevalentemente 
masticati dai diretti interessati e non da altri, in questo 
caso gli uomini. Una contraddizione in termini visto 
che la gender equality li riguarda direttamente se si 
considera che in Italia ci sono 1,6 milioni di donne in 
più degli uomini e che sono state proprio le donne a 
combattere in prima linea contro il virus, tra ospedali, 
farmacie, ricerca e laboratori. «Credo che dovremmo 
iniziare a obbligare soprattutto gli uomini all’interno 
delle aziende a una formazione alla parità», sostiene 
Alessia Mosca. «Non è una questione organizzativa 
– prosegue la vice-presidente di Fuori Quota – ma 
una questione di efficienza, di cambiamento, che le 
donne e gli uomini possono giocare all’interno della 
società. Per questo a volte le forzature sono necessarie 
e, quindi, bisogna coinvolgere la parte maschile delle 
organizzazioni e delle istituzioni». 

«Come ci sono gli obblighi di fare i corsi sulla sicurezza 
– fa eco Annachiara Svelto – forse dovremmo pensare 
di fare dei corsi sulla gender parity. Così chi non ci 

vuole pensare, ascoltando e riflettendo rivede la sua 
educazione, perché il tema resta culturale». Sulla 
stessa lunghezza d’onda anche l’unica quota azzurra 
del webinar, Marco Reggiani, che sostiene che la 
disuguaglianza di genere sia a tutti gli effetti un fatto 
di cultura: «Finché nella nostra società si pensa che 
la leadership deve essere gerarchica e carismatica, 
qualità cucite addosso all’uomo, non si faranno 
significativi passi in avanti. Queste cose devono 
cambiare e devono essere gli uomini a farlo». Per il 
general counsel di Snam, quindi, bisogna cambiare la 
mentalità dell’uomo e proprio da quest’ultimo deve 
partire il cambiamento.  

Inoltre, quella delle donne è una penalizzazione 
che si accentua durante la pandemia vedendo le 
donne sfavorite in moltissimi settori. «Se si pensa 
che a Milano il turismo è crollato del 95% negli 
ultimi due mesi e che molte donne fanno parte di 
questo settore, come guide turistiche ad esempio, 
sicuramente si potrà dire che sono state fortemente 
penalizzate dalla crisi», ricorda Roberta Guaineri. 
Ma, forse, il vero passo indietro è stato quello che ha 
visto ai posti di comando, tra nomine di task force di 
emergenza e consigli di amministrazione di quotate 
pubbliche, un numero sempre maggiore di uomini e 
una diminuzione di donne.  «Nelle ultime settimane 
mi ha fatto arrabbiare quello che è successo, perché 
sembrava che tutti i passi in avanti compiuti fossero 
stati dimenticati. Come se le questioni femminili 
fossero un orpello che si aggiunge quando tutto va 
bene, mentre quando c’è l’emergenza si ritorna al 
vecchio stampo», chiosa Alessia Mosca. 

NO, NON È SMART WORKING 
Una maggiore presenza delle donne nei processi 
decisionali dell’impresa può – e avrebbe potuto – 
garantire una migliore organizzazione della gestione 
del lavoro, anche da remoto. Tuttavia, «parlare di 
smart working è inopportuno – precisa Guaineri – 
Non significa monopolizzare una persona davanti al 
computer 10 ore al giorno con i bambini che devono 
seguire le lezioni online o dividersi il computer col 
marito per lavorare. Credo che in questo contesto, 
nella distribuzione del tempo di lavoro siano le donne 
in primis a dovere portare la loro testimonianza». 
In una multinazionale come Coca-Cola, invece, «lo 
smart working è sempre stato inteso come un lavoro 
di squadra che consente a persone che si trovano 
in paesi diversi di collaborare e non semplicemente 
come un lavoro da remoto», spiega Sandra Mori. 
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«Se finora abbiamo attuato una politica di maggiore 
libertà nell’allocazione del lavoro – prosegue la Dpo 
di Coca-Cola – ora nella fase 2 il rientro penalizzerà 
soprattutto le donne. In questo contesto, le situazioni 
di lavoro agile continueranno per tutte le persone 
che hanno dei carichi familiari, come i bambini. Anzi 
l’azienda metterà a disposizione delle ore di servizi di 
babysitting», spiega. Il punto del rientro è talmente 
delicato che non sono ammessi passi falsi: «Si 
dovrebbe iniziare a dire che oltre un tot di tempo la 
donna in smart working non ci deve stare se anche il 
marito può fare la stessa cosa: bisogna iniziare a fare 
forzature di questo tipo se non si vuole che il Covid 
non ci porti ancora più indietro», specifica Svelto.  

In effetti, come ha rivelato uno studio della Fondazione 
Studi Consulenti del Lavoro, dei 4,4 milioni di coloro 
che sono rientrati a lavoro a partire dal 4 maggio, il 
74,8% del totale è di sesso maschile. Questo poiché 
a riaprire, in un primissimo momento, sono stati 
essenzialmente quei settori a maggior concentrazione 
di uomini. Ma al contempo, ha significato per le donne 
sacrificare ulteriormente la loro vita lavorativa poiché 
sublimate nel contesto domestico e di cura dei figli, a 
casa per le scuole chiuse. In questa cornice, «il diritto 
alla disconnessione consentirebbe la creazione di spazi 
a uomini e a donne», sostiene Reggiani, «un diritto 
che andrebbe riconosciuto», dichiara.  E proprio dalla 
scuola, secondo i partecipanti, si potrebbe ripartire 
per una corretta educazione di genere. Per Sandra 
Mori i libri sono fondamentali: da lì parte l’istruzione e 
svecchiarli, eliminando i pregiudizi di genere, sarebbe 
un primo passo. 

LA (LUNGA) STRADA VERSO LA PARITÀ 
Oltre la scuola anche le aziende potrebbero 
alimentare un circolo virtuoso in assenza di una 
giurisprudenza: questo l’altro punto cruciale della 
discussione. Non va dimenticato, infatti, che proprio a 
inizio anno, prima della pandemia, è stata prorogata 
la legge Golfo-Mosca. «Le quote non sono un fine, 
ma un mezzo», specifica la stessa promotrice, che 
sostiene che il rinnovo è stato necessario poiché «non 
si è riusciti a modificare fino in fondo una cultura 
che avrebbe dovuto autosostenersi». Attualmente, 
puntualizza Annachiara Svelto, «nelle partecipate 
c’è un problema molto alto di genere. La motivazione 
è sicuramente che i profili che ci sono non vengono 
cercati e poi nell’ambito delle aziende, nei cda la 
percentuale c’è perché c’è la quota, ma non c’è invece 
un adeguato vivaio nel senior management». 

Come Fuori Quota ci sono altri progetti in 
cantiere, spiega Mosca, sviluppati anche durante 
la pandemia, come una policy di genere per le 
aziende e una valutazione di impatto di genere 
ex ante per ogni politica che viene decisa. Per 
Stefania Radoccia, managing partner Tax & Law 
e MED Regional Accounts Leader di EY, «è altresì 
vero che di questi temi debbano occuparsi gli 
amministratori delegati. Ci sono molti studi che 
dicono che avere una presenza femminile nella 
leadership aumenta la profittabilità, l’innovazione 
e il ritorno degli investimenti. Anche impiegare 
più donne al lavoro aumenta il Pil delle nazioni», 
spiega. Quindi la questione va affrontata da un 
punto di vista di business, facendo capire che la 
perdita di donne nel percorso di carriera, «significa 
che si perdono gli investimenti che si sono fatti 
(in formazione, ad esempio) e quindi se le donne si 
tirano indietro o non vengono promosse si perdono 
soldi». L’esempio di EY – che coniuga programmi 
globali come Women. Fast forward a policy interne - 
vuole «stigmatizzare la diversità di genere che come 
tutte le diversità è da abbattere», chiosa Radoccia. 

«Oltre le quote nei cda, credo che il prossimo 
soffitto di vetro da sfondare da uomini e donne è la 
quota di donne come amministratore delegato. – 
sostiene Reggiani – Credo che questo sia un grande 
cambiamento e, uscendo dall’azienda, guardo anche 
negli incarichi istituzionali». Il momento storico 
che stiamo affrontando è di crisi e «molti studi 
sottolineano che in questi momenti si predilige 
una leadership accogliente e condivisiva – non che 
le donne lo siano necessariamente – ma dalla mia 
esperienza ho riscontrato questo negli stili della 
loro leadership», fa notare Radoccia, parlando anche 
dell’attenzione di EY per i gap retributivi, altro tema 
cruciale nella disuguaglianza di genere. 

Nella doppia direttrice sviluppo-diritti, la donna 
deve quindi sapersi ritagliare il proprio spazio: 
«avere delle donne in un contesto collegiale che sia 
un cda o un’istituzione è un vero e proprio valore 
aggiunto. Quando le donne riescono a fare squadra 
e a portare avanti le loro battaglie si arriva a un 
risultato che è più rilevante ed equo rispetto a 
quello che si otterrebbe se fossero solo gli uomini 
a prendere le decisioni», sostiene Guaineri. Quindi, 
«le donne devono trovare la forza di entrare nel 
sistema e cambiarlo e non adeguarsi a questo. 
Solo così tutta la società ne potrà beneficiare e 
ci saranno cambiamenti veri e propri», conclude 
Mosca. (a.f.) 


