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AVVOCATE,

mm

IL"
Nel

2020,per la prima volta, le iscrittealla Cassaforensesuperanoi colleghi.

Ma, sul frontedella carriera, ancorapoco è cambiato: negli studi legalid'affari
solo una sucinque è socia, anchese le professioniste
sono il 4 4%
di nicola di m o lfe t ta
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Comela gocciascavala pietra. Crescela componente femminile
dell'avvocaturanazionale. Esupera quellamaschile. L'ultimo
rapporto Censissullo statodellaprofessionein Italia ha certificato
il "sorpasso".L'indagine,curatapercontodi CassaForense,mette in
evidenzache perla prima volta nellastoria,il numero di avvocate,
in Italia, è più alto di quello dei colleghi.Almeno se si guarda
agli iscritti all'ente previdenziale di categoria:115.724 donne,a
frontedi 115.571uomini.Si trattadi unprimato"di misura".Per la
statisticasiamoancora al 50 e50 (percento). Ma quel saldopositivo
di153 unità,ci dice una cosa, anzicela conferma: il processo
della professionenon si arresta, anzisi
di femminilizzazione
consolida.
del Censisconfermaanche la lunga seriedi
Purtroppo,l'indagine
dati negativi che caratterizzanola
condizionedelle avvocate nel
mercatodei servizilegali. Sonodi più. Bene.Ma fannopiù fatica,
molto meno deiloro colleghimaschiesubiscono in
guadagnano
maniera più pesantegli effetti della crisi.Male.
Un'avvocataitaliana,in media, haun redditoprofessionaledi poco
superiore a 25milaeuro, a frontedei 40.180 dichiarati dai colleghi.
Unacifra che si ferma al 62% di quellariferita al totale. E si tenga
presentechequello evidenziato dal Censisin quest'ultima ricerca
è ancora un dato pre- Covid. Riferito al 2019. Un annosegnato
comunque dal rallentamento delleattività, subito in maniera
preponderante,neanchea dirlo, dalleavvocate
(49,5%).
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Non è facile essereun'avvocata.
Ma è una
sceltachemolte professioniste
fanno
consapevolmente,
mosseda passionee
incoraggiatedal propriotalento.
Il microcosmodell'avvocatura
d'affari
ci offre qualcheulteriorespuntodi
riflessionein merito.

decisodi
Comelo scorso anno,abbiamo
utilizzarel'appuntamento
con la nostra
annualeBest 50 (si vedail numero162
di MAG) per fareil punto sulla presenza
femminilenelle principaliinsegnedel
mercatodeiservizilegali italiano.Quante
sonole avvocated'affari?Comesono
inquadrate?
Quest'annopossiamo
dare una doppia
lettura della questione.E sarà importante
farlo perchéragionandoin prospettiva
ci accorgeremoche
lasituazioneè meno
drammaticache in passato.Qualcosa,
effettivamente,stacambiando.

È DONNA UN

SOCIO

SU CINQUE
Sul piano quantitativolenovità sono
poche.Esattamentecomenellarilevazione
fattaun annofa sul campionedelle prime
50insegneperfatturato (sivedail numero
143 di MAG) leavvocaterappresentano
il 44%della popolazione del mercatodei
servizilegali d'affari.
In settestudi su cinquanta( Eversheds
Sutherland,
EY, Grande Stevens,
La Scala,
Sutti, ToffolettoDe Luca Tamajoe Trevisan
& Cuonzo)il numerodi professioniste
superaquello di avvocati.
In altri quattrostudi, poi, la suddivisione
di genereè praticamente
delle categorie
paritaria (si tratta di Baker McKenzie,

OsborneClarke, Pavia e Ansaldoe Ròdi &
Partner).
Seinvece siguardaalla senioritye
all'inquadramento
delle professioniste,si
nota chesolo il 21,3% deipartnerè donna.
Anche in questocaso il dato apparein linea
con quello della precedente
rilevazione.
Anche se,guardandoal dato in termini
assoluti, si registraunaumentodellesocie
cherisultanopassateda 390a401.
Anche qui, il numerodelle insegnein cui
le partnersuperanonumericamente
i
colleghimaschiè decisamentecontenuto
e
sifermaa: GrandeStevens,
Sutti, Trevisan
& Cuonzo
e Withers.
Si è ridotto, invece,il numerodi insegne
in cui noncompaionodonne
tra i soci di
qualsivoglialivello. Eranoquattro nel
2019,sonodiventatetre nel 2020 ma, se si
consideranole promozioniintervenute
all'inizio di quest'anno,siamo
ormaia due.
Si trattadi tutteinsegneinternazionali:
Freshfields,
Alien & Overy e Latham &
Watkins.In quest'ultimo,però,come
accennato,
a inizioannosonostate
promossedue socie: GiorgiaLugli e
AlessiaDe Coppi.

QUEL SALDO POSITIVO DI 153 UNITÀ, CI DICE
UNA COSA, ANZI CE LA CONFERMA: IL PROCESSO

DOVE SI INCONTRA

DI FEMMINILIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE

NON SI ARRESTA, ANZI SI CONSOLIDA

IL TETTO DI CRISTALLO
Unasociaognicinquepartner ègiàun
dato poco esaltante.Ma seconsiderassimo
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equity partner,la
lasottocategoriadelle
cosasi farebbea dir pocodrammatica.Ma
non infieriamo.
Piuttostol'analisidei dati mettein
evidenzache è proprio qui, nel passaggio
dalla C di counselalla P di partnerchele
carrierealfemminilenelle insegned'affari
incontranoil cosiddettotettodi cristallo.
Uomini e donne cominciano
il loro
percorsodi carrierain condizionidi
pressoché
assolutaparità.Anche i
dati 2020evidenzianoche i praticanti
negli studiinseriti nella Best 50 sono
esattamente
suddivisial 50%tra uomini
e donne. Poco cambiaquandosisaledi
gradoe si diventacollaboratori
( associate):
49%donne.Un po' di distacco,invece,
cominciaa percepirsiquandosi arriva al
gradodi counsel:45% donne.
Ora, sesi considera
che questolivello
stadiventandosempre di più quello
che precede l'eventuale
" salto"nella
partnership,non si può non sentirein
tutto il suofragoreil tonfochele carriere
al femminileproducononel
momentoin
cui tentanol'acrobazia.

PROTAGONISTE
DEI LATERAL HIRE
Tra le principaliprotagoniste
di questi
cambi di poltronapossiamo
ricordare
talenti come ValentinaCanalini,
espertadi infrastruttureed energy, ex
Gop approdatain Gatti Pavesi Bianchi
Ludovici,ovvero NicolettaCarapella,
nella
corporatelawyer,entrata
compaginedi Giovannellie Associati
e proveniente
da Grimaldi. Vanno
ricordateancheValeriaMazzoletti( ex
Giovanardi), tra le maggiori litigator sul
mercato, passatanelle fila di Orsingher
Ortu;così comeMaraFittipaldi,
espertadi banking,diventatasocia in
Fivelex dopo diversianni trascorsiin
BonelliErede; FrancescaTresoldi, stella
del real estate,arrivatain Bertacco
Reda& Partnersda Negri-Clementi;
DanielaDellaRosaentrataa rafforzare
ulteriormenteil corporatedi Curtis;
GiulianaDurandcheda Ròdi& Partner

Ilche evidenziaprobabilmente
un
problemastrutturale.Le partnershipnon
sono "women-friendly", sono costruitesu
criterie meccanismiche pocosi adattano
alle caratteristiche
delle professioniste
e
rispondonoa un modello culturaleancora
datatoe molto legato a una visione della
leadershiplegale almaschile.
Ilche sirifletteanchesul frontedei lateral
hire. Il2020 è stato un annorecorddal
puntodi vista dei cambi di poltronaa
livello di partner(anche qui consideriamo
i soci diogni ordinee grado).Tuttavia, su
179passaggi
di soci da studioastudio,
solo 37hannoriguardatoprofessioniste,
vale adireuno su cinque(21%).Curiosa
coincidenza
( 0 no?)con la percentuale
di
presenzanelle partnership.
Peraltrosiè trattato,nellamaggioranza
dei casi, di profili di alto livello.A conferma
del fattochealle donne( adifferenza
di quantoaccadepergli uomini) serve
le più brave tra le brave per averele
essere
chancemaggioridi poterportareavantila
propria carriera.
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ALLE DONNE (A DIFFERENZA
DI QUANTO ACCADE PER GLI

UOMINI) SERVE ESSERELE PIÙ
RRAVE TRA LE BRAVE PER AVERE
LE CHANCE MAGGIORI DI POTER
PORTARE AVANTI LA PROPRIA
CARRIERA

approdatain Norton RoseFulbright dopo
una lunga permanenzain Grimaldi.
Ma abbiamoparlato di doppialetturadello
scenariocheemergedalla letturadelle
numericheraccoltein occasionedello
specialeBest50 2021.

L'OPPORTUNITÀ
DI FARE LA DIFFERENZA
L'altrapartedella storia è quella che
ci convinceche quella chestiamo

raccontandoèunafasedi passaggio.
Una transizioneche, gradualmente,
sta conducendoalladiffusa revisione
dei modelli organizzativi degli studi
legalid'affari. Un'etàdi "riforma" che,
in prospettiva, dovrebbeportarealla
di strutturepiù adattea
costruzione
integrarelediversità e a valorizzarei
talenti a prescinderedal genere.

è passataa CappelliRccd;o

Ivana

Magistrelli, che da Grimaldi si è trasferita
in BelvedereInzaghi.
Nel primosemestredel 2021,inoltre,
due dei principali cambi di poltrona
riguardanosenza
dubbio dueavvocate.
Il primoè quello di AlbertaFigariche
daCliffordChance è passataa Legance
dandoulteriore spintae autorevolezza
m& a. L'altro è
alla practice di corporate
quello di TizianaDel Prete,tra i massimi
esperti diturnarounde restructuring

L'attenzioneallacomponentefemminile
nella governancedegli studièun primo
( concreto)passochestiamoregistrandoin
questo periodo.
Le novitàpiù recentihannoriguardato
studicomeBonelliEredeche,
nell'ultimaassembleadegliassociati,
ha istituzionalizzato
lequote rosa
introducendo un meccanismoche
assicurala presenzadi almeno un membro
del generemeno rappresentatonel
consiglio degli associati.Il neoelettocda
dell'organizzazioneè arrivatoa contare
tre componentidonnasu nove( 30%)con
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QUELLA CHE STIAMO
RACCONTANDO È UNA FASE DI
PASSAGGIO. UNA TRANSIZIONE
CHE, GRADUALMENTE, STA
CONDUCENDO ALLA DIFFUSA
REVISIONE DEI MODELLI
ORGANIZZATIVI DEGLI STUDI
LEGALI D'AFFARI

le nominedi Giulia Bianchi Frangipane,
ElianaCatalanoe Silvia Romanelli.
AncheChiomenti,pochesettimaneprima,
nel nominareil suoprimo comitato
strategicohaassegnatounposto al "tavolo
dei cinque"alla partnerGiulia Battaglia.
In sciaa questotrend ancheLa Scalache ha
recentementeufficializzatoil rinnovodei cda
dellaStapae di La ScalaCerveddove sono
staterispettivamentenominate consigliere,
lesocieLucianaCipolla e Margherita
Domenegotti.
Le donnenellastanzadei bottoni degli

studi legalid'affarisono una presenza
semprepiùconsistente.A tale proposito,
nel numerospecialedi MAG pubblicatolo
scorso8 marzo( n.158)abbiamorealizzatola
primapanoramicadella mappadel "potere"
femminilenegli studi d'affari attivi in Italia
partendo dal censimentodelle managing
partner ( tra cui ricordiamo LauraOrlandoin
Herbert SmithFreehills,RobertaCrivellaro
in Withers,ValentinaPomares,in Eversheds
Sutherland,MarisaMeroni in Sza e Giulietta
Bergamaschiin Lexellent)fino ad arrivare
all'elencodelleprofessionistecon ruoli
di responsabilitàaogni livello in queste

strutture.
Le avvocateche già oggi hannoraggiunto

questeposizionineglistudi hannoun
compitodi granderilievo: esserele iniziatrici
di questoprocessodi cambiamentoo meglio,
esserele fautrici dellasuaaffermazionee del
suoconsolidamento.Unamissioneche,mai
comeprima,apparepossibile,D
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