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STUDI D’AFFARI:
LE AVVOCATE
SONO IL

43%

Ma solo una su cinque è socia.
Il processo di femminilizzazione
è in corso. Ma le professioniste
faticano a rompere il tetto
di cristallo che le separa dai vertici
di nicola di molfetta

L'

L’avvocatura è donna. O meglio lo è e lo sarà sempre di più.
Quella d’affari? Anche. L’organigramma degli studi legali d’affari
riflette il processo di femminilizzazione che sta interessando
tutta l’avvocatura nazionale. Il 43% dei professionisti attivi nelle
prime 50 insegne per giro d’affari nel Paese è donna. Tuttavia, la
consistenza delle giuriste all’interno di queste organizzazioni
non trova una corrispondenza nel loro peso all’interno delle
partnership dove rimangono poco più di una su cinque. Rispetto
all’analisi che abbiamo fatto su queste pagine due anni fa (si
veda il numero 142 di MAG), i dati sono rimasti praticamente
invariati. Il che da un lato attesta il consolidamento della
tendenza che vede sempre più donne dedicarsi all’attività legale,
ma dall’altro ribadisce che essere un’avvocata significa fare
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molta più fatica nell’affrontare un
percorso di carriera in uno studio di
cui non si sia le fondatrici.
La lunga marcia verso l’affermazione di
una professione women driven è ancora
lontana dall’ultimo miglio, quello in
cui il gender gap potrà dirsi colmato.
Poiché oltre il conteggio delle tessere,
questo processo potrà dirsi compiuto
solo quando tra avvocati e avvocate
non ci sarà più alcuna distinzione in
termini di considerazione del valore del
lavoro svolto e di reali opportunità di
carriera (si veda l’articolo seguente).
In occasione dell’annuale inchiesta
sul fatturato dei principali studi legali
d’affari attivi in Italia (Best 50, si veda il
numero 182 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

SOLO DUE LAW
FIRM DELLA
BEST 50 HANNO
UNA MANAGING
PARTNER: EY TAX
& LAW E WITHERS

AVVOCATE IN SQUADRA
Studio Legale

di cui donne %

Toffoletto De Luca Tamajo

86

49

57%

La Scala

195

110

56%

Bird & Bird

135

73

54%

EY tax & law

756

396

52%

Roedl & Partner

108

56

52%

Eversheds Sutherland

103

53

51%

Hogan Lovells

133

68

51%

Norton Rose Fulbright

36

18

50%

Pavia e Ansaldo

126

62

49%

Grande Stevens

48

23

48%

Dla Piper

288

137

48%

Tonucci & Partners

179

84

47%

Deloitte (Legal + Sts)

947

443

47%

Baker McKenzie

122

56

46%

CMS

130

59

45%

Bureau Plattner

64

29

45%

Osborne Clarke

73

33

45%

Pirola Pennuto Zei & Associati

630

284

45%

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici

152

68

45%

Pwc Tls

853

378

44%

Legance

321

142

44%

Kpmg tax & legal

643

284

44%

Orrick

136

60

44%

BonelliErede

508

223

44%

119

52

44%

Linklaters
situazione, cifre alla mano.
Considerate tutte le strutture
rientranti nella Best 50, emerge un
primo dato: le donne attive nelle
principali organizzazioni di questo
comparto professionale sono circa
4.445 vale a dire il 43% del totale.
Questo ci conferma che l’avvocatura
non può più essere considerata
un’attività prevalentemente maschile

Tot. Professionisti

e che il peso della componente femminile al suo interno ha
assunto, in termini assoluti, una rilevanza innegabile. Nel
14% dei casi, che poi vuol dire in sette casi su 50, il numero di
professioniste donne supera (sebbene talvolta di misura) quello
degli uomini. In base ai dati comunicati, si tratta degli studi
Toffoletto De Luca Tamajo, dove le donne sono il 57%, La Scala
(56%), Bird & Bird (54%). Seguono EY tax & law, con il 52% delle
professioniste attive come la sede italiana della law firm tedesca
Roedl & Partner, mentre Eversheds Sutherland e Hogan Lovells
arrivano al 51%.
444
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STEFANIA RADOCCIA

LAURA SOMMARUGA

ANNALISA FELICIANI

LE PARTNER IN SQUADRA
Studio Legale

ROBERTA CRIVELLARO

VALENTINA POMARES

BARBARA PONTECORVO

Tot. Soci

di cui donne

%

Grande Stevens

21

11

52%

Withers

10

5

50%

Toffoletto De Luca Tamajo

27

11

41%

Trifirò

35

12

34%

La Scala

22

7

32%

Roedl & Partner

22

7

32%

Pwc Tls

173

54

31%

Ashurst

10

3

30%

Pedersoli

47

14

30%

Orrick

25

7

28%

Carnelutti Law Firm

40

11

28%

EY tax & law

77

21

27%

Pavia e Ansaldo

34

9

26%

Bird & Bird

20

5

25%

Norton Rose Fulbright

8

2

25%

Legance

73

18

25%

RP Legal & Tax

41

10

24%

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici

46

11

24%

Gitti & Partners

26

6

23%

BonelliErede

87

20

23%

Andersen

36

8

22%

Gattai Minoli Partners

28

6

21%

Deloitte (Legal + Sts)

101

21

21%

Dentons

34

7

21%
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DANIELA STELÈ

OTTAVIA ALFANO

Ma la grande distanza da colmare, come dicevamo,
si vede soprattutto 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 1.919 partner
censiti, infatti, solo il 22%, vale a dire 417, è rappresentato
da professioniste. 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, ai vertici dell’avvocatura d’affari nazionale
sarebbe risultato molto più eclatante.

ALBERTA FIGARI

SERENA BOTTA

BERNADETTE ACCILI

Sempre in base ai dati comunicati e relativi al
2021, è solo una l’insegna in cui il numero di socie
supera quello di soci: Grande Stevens. In Withers,
sono divisi al 50%. Mentre in Toffoletto De Luca
Tamajo, le socie sono il 41% del totale.
Nel 12% degli studi della Best 50 le socie sono
circa una su tre. Ma nel 50% dei casi, le partner
non arrivano al 20%. E nel 8% di questo 50%,
sono addirittura zero.
EY tax & law e Withers si confermano gli unici
due studi della Best 50 guidati da donne che

TIZIANA DEL PRETE

444
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sono, nell’ordine, Stefania Radoccia e Roberta Crivellaro.
Il duo può diventare un trio se si considera anche la recente
conferma di Valentina Pomares nello steering committe di
Eversheds Sutherland.
Mentre Barbara Pontecorvo, nel corso dell’ultimo anno, è
diventata responsabile dell’ufficio di Roma di Deloitte Legal.
Pontecorvo è stata protagonista di uno dei 209 lateral hire di
soci che l’osservatorio di Legalcommunity ha registrato nel
corso del 2021. A questo riguardo è curioso notare come la
percentuale di lateral hire che ha interessato delle socie (21%)
sia assolutamente in linea con la percentuale di avvocate che,
come abbiamo già ricordato, costituiscono la componente
femminile del numero totale di partner censiti nella Best 50
(22%).

BARBARA NAPOLITANO

I LATERAL HIRE DI SOCIE SONO
STATI IL 21% DEL TOTALE DEI
CAMBI DI POLTRONA DELL’ULTIMO
ANNO

MARIA CRISTINA BREIDA

SOFIA BARGELLINI

Tra i cambi di poltrona più strategici che hanno segnato il 2021
possiamo ricordare anche l’ingresso di Laura Sommaruga
in Gitti & Partners, quello di Annalisa Feliciani in Dentons,
l’arrivo di Daniela Stelè in Bsva, nonché il passaggio di
Alberta Figari a Legance, ovvero quello di Serena Botta a
Toffoletto De Luca Tamajo (di cui è diventata responsabile della
sede di Bari). E poi, ancora, il passaggio di Tiziana Del Prete a
Norton Rose Fulbright, quello di Ottavia Alfano e Bernadette
Accili entrate rispettivamente in Molinari Agostinelli e Orrick,
nonché l’arrivo di Elisabetta Busuito in B-Società tra avvocati.
Meno intenso, in questa prima parte dell’anno, il flusso di
cambi di poltrona al femminile. In ogni caso, non sono mancati
i passaggi laterali degni di nota a cominciare da quello di
Barbara Napolitano, passata da BonelliErede a Gatti Pavesi
Bianchi Ludovici. Vanno poi ricordati anche l’ingresso di
Maria Cristina Breida, ex Legance, in EY, dove è andata a
guidare il team dedicato a environnement climate change &
sustainability; e quello della giuslavorista Sofia Bargellini a
Seyfarth Shaw, di cui è diventata responsabile della neonata
sede italiana.
Infine, quanto alle promozioni interne, delle 96 nomine a
socio che ci sono state nel 2021 solo il 27% ha riguardato
professioniste.
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