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DIAMO I NUMERI 2022 

 

INTRODUZIONE 

 

L’Osservatorio Pari Opportunità in collaborazione con l’Osservatorio Acquisizione Dati Giudiziari 

ha proposto un questionario, nella primavera 2022, utile per approfondire la condizione 

professionale delle avvocate iscritte all’UCPI. 

Il lavoro è consistito nell’aggiornamento della precedente indagine svolta nel 2016 ed ha avuto 

il  preciso scopo di verificare se, e come, in questi sei anni sia cambiato il modo di essere 

avvocate, se il riconoscimento del legittimo impedimento per maternità, introdotto a seguito di 

proposta di legge formulata da questo Osservatorio, abbia contribuito a salvaguardare la 

professionalità delle avvocate e all’affermazione di una maggiore consapevolezza e se e quanto 

la pandemia abbia eroso progressi e spazi professionali faticosamente conquistati. 

Qui di seguito vengono riportati i risultati ottenuti con una prima analisi degli stessi. 

L’intendimento futuro è quello di sviluppare compiutamente il dato statistico che ci è stato 

consegnato al fine di elaborare strategie e progetti per il raggiungimento della completa parità 

di genere nella professione forense. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Una prima considerazione merita di essere svolta sul numero complessivo di risposte al 

questionario 2022 (circa 20%). 

Francamente l’aspettativa era di diverso tipo; infatti, il tema delle pari opportunità e dello stato 

della professione forense al femminile è stato valorizzato all’interno delle istituzioni 

dell’avvocatura e nelle realtà associative. 

È stata denunciata la ritenuta disparità nei panel dei convegni e dei congressi e rivendicata la 

necessità di una maggior presenza femminile anche nei direttivi delle Camere Penali. Più in 

generale è stata lamentata una mancanza di sensibilità al tema della parità. 

Ci si aspettava dunque una massiccia partecipazione delle avvocate alla ricerca contenuta nel 

questionario loro dedicato, cosicché ognuna potesse, nella libertà garantita dall’anonimato, 

rappresentare, attraverso la risposta alle domande formulate, il proprio personale vissuto sulla 

questione di genere nell’avvocatura. 

Invece, contrariamente alle plateali dichiarazioni, questo interesse nel concreto non si è 

manifestato. 

Un primo punto, pertanto, sul quale occorrerà per il futuro svolgere delle compiute riflessioni, 

attiene proprio alla mancanza di partecipazione alle iniziative loro dedicate da parte delle 

avvocate UCPI. 

Alcune preliminari osservazioni. 

Da un lato si deve rilevare come le problematiche legate alle pari opportunità abbiano degli 

sviluppi lenti e complessi, perché legate anche all’evoluzione del tessuto sociale. 
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Ad allontanare le avvocate dal tema della parità di genere è probabilmente anche il senso di 

solitudine e di abbandono nell’affrontarle, conseguenza della sfiducia dell’inefficacia verso le 

forme di tutela predisposte dalle Istituzioni. 

Dall’esame delle percentuali di risposta al questionario, divise per fasce d’età, risulta che le 

colleghe dai 30 ai 50 anni (70.9%) hanno manifestato maggiore interesse rispetto alle colleghe 

appartenenti alle altre fasce d’età. 

In particolare, si sottolinea come dalle colleghe con meno di 30 anni siano arrivate il minor 

numero di risposte; ciò è probabilmente riconducibile sia al numero più basso di giovani 

colleghe iscritte agli albi professionali, sia alla presumibile mancata percezione delle 

problematiche sulle pari opportunità in ragione dell’attività professionale da poco iniziata e di 

una vita familiare in fase di sviluppo. 

Al contrario, la minore partecipazione delle colleghe con più di 50 anni riteniamo sia imputabile 

ad un reale minor interesse per le tematiche della discriminazione di genere dovuto ad una vita 

professionale e familiare stabilizzata.   

Infine, la maggior adesione  al questionario delle Avvocate tra i 30 ed i 50 anni, rispetto alle 

colleghe più giovani e più anziane, conferma che le professioniste in fase di crescita familiare e 

professionale avvertono maggiormente le problematiche legate alle pari opportunità e 

mostrano maggiore interesse ad ogni approfondimento volto ad affrontare le problematiche 

medesime in quanto  si confrontano/scontrano più spesso con le stesse a causa delle scelte e 

delle criticità derivanti da situazioni personali e lavorative in fase di sviluppo.  

Le slide che seguono sono ampiamente esplicative di quanto appena detto. 

 

Slide 1,2,3,4,5,6 
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ESSERE AVVOCATA 

 

Slide 7: Anni di iscrizione all’albo. 

 
 

 

Maggiormente interessate alla compilazione del questionario si sono rivelate le colleghe iscritte 

all’albo da meno di 20 anni (meno di 10 anni di iscrizione il 33,7% e da 10 a 20 anni di 

iscrizione il 38,5 %), mentre le colleghe con oltre 20 anni di iscrizione all’albo si sono 

dimostrate meno interessate (il 27,7%) alla suddetta compilazione. 

 

  

Slide 8: Iscrizione albo cassazionisti  
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 Il dato, che restituisce una contenuta frequentazione delle colleghe del patrocinio avanti le 

giurisdizioni superiori, pare debba essere letto unitamente ai risultati alle domande di cui alle 

slide n. 13 (tipologie di reati e materie trattati in via prevalente), n. 9 (iscrizione nelle liste dei 

difensori di ufficio), n. 10 (iscrizione nelle liste dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello 

Stato) e n. 14 (tipologia prevalente della clientela). 

   I settori, infatti, di cui si occupano con decisa prevalenza le penaliste sono famiglia, minori e 

reati contro la persona, mentre contenuto è il rilievo di reati societari, tributari, edilizi 

ambientali e contro la P.A. 

 

Slide 13: reati e materie trattati in via prevalente 

 
 

   Ancora per quasi il 90% la clientela è costituita da persone fisiche, che hanno generalmente 

meno risorse economiche rispetto alle persone giuridiche (10,4 %) e, del resto, l’iscrizione alle 

liste dei difensori d’ufficio e a quelli abilitati al gratuito patrocinio è particolarmente elevata, 

rispettivamente il 60,4 % ed il 78,8 % . 

 

Slide 14: tipologia prevalente di clientela 
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Slide 9: iscrizione elenco difensori 

d’ufficio 

 
 

Slide 10: iscrizione elenco patrocinio a 

spese dello Stato 

 

 

   Tipologia di clientela, tipologia di reati e materie trattate in prevalenza, ampio ricorso alla 

difesa d’ufficio e al patrocinio a spese dello Stato paiono, in sintesi, restituiscono un quadro di 

complessiva fragilità, che, come già evidenziato in occasione del questionario svolto nel 2016, 

rimanda a debolezze reddituali e pregiudizi culturali forse riferibili ad un fenomeno di c.d. 

“segregazione orizzontale” (con tale definizione la letteratura economica indica l’esistenza di 

stereotipi sociali, legati al genere, che ostacola la flessibilità delle penaliste ad affrontare ogni 

tipologia di reato trattando, quasi per indomita inclinazione,  reati a connotazione 

maggiormente socio-psicologica, quali quelli contro la famiglia, minori, etc). 

 

 

Slide 12: titolo ricoperto all’interno dello studio 

 
 

    

   In linea con il precedente questionario del 2016 è anche il presente dato. La professione 

viene svolta in modo marcatamente individuale essendo decisamente limitata la figura 

dell’avvocata donna “associata” e comunque contenuta quella di collaboratrice. La realtà degli 

studi associati, inoltre, riguarda prevalentemente gli avvocati e le avvocate civiliste che, tra 

l’altro trovano naturale collocazione quasi esclusivamente nei grandi Fori (Roma, Milano…). 

   La percentuale che si riscontra in questa slide pare, poi, coerente con quelle appena sopra 

analizzate: una individualizzazione/polverizzazione della professione, a fronte di una clientela 

fragile, costituita prevalentemente da persone fisiche, con limitate risorse e per specifiche 

tipologie di reati e materie. 
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   A fronte di tale quadro a tratti sicuramente critico le risposte di cui alle slide 11, 15, 16 e 17 

appaiono più confortanti. 

   La professione rimane una scelta fatta, in percentuale assai significativa, per passione: 

 

 

 

 

Slide 11:  

 
   Nel corso della quale elemento centrale di affermazione, e su questo sappiamo quanto le 

camere penali hanno investito, risulta essere soprattutto una formazione adeguata, pur nella 

consapevolezza della rilevanza anche di tratti personali e di disponibilità, tipici della professione 

forense: 

 

 

 

 

Slide 15:  
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Slide 16: 

 

 
   Professione, che seppur organizzata quasi sempre in “solitaria” (come visto sopra, slide 12, 

quasi il 70 % delle penaliste è titolare dello studio), non esclude di confrontarsi con altri 

colleghi (36 %) nel momento in cui compiere scelte in ambito professionale:  

 

Slide 17: 

 

 
 

 

   La slide 18 (come giudichi il tuo ruolo professionale e il livello di soddisfacimento raggiunti) 

si connota nuovamente in termini problematici. Infatti a fronte di un tasso di soddisfazione del 

15 %, quasi il 40 % delle colleghe esprime un netto giudizio di “non corrispondenza agli 

obbiettivi posti”, che, tenuto conto dell’età professionale delle partecipanti al questionario pare 

deporre per quel generale quadro di criticità e debolezza sopra evidenziato, che non solo si 

manifesta all’inizio dell’attività, ma che si protrae a lungo durante e nonostante lo scorrere 

degli anni.  
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Slide 18: 

 
 

 

 

LA MATERNITA’ DELLE AVVOCATE 

 

 

21) 

 
22) 
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In relazione alle domande n. 21 e n. 22 (ordine progressivo slides) appare certamente 

significativo il dato relativo al rientro al lavoro entro i tre mesi, che riguarda il 79, 2% delle 

avvocate e che è quasi sovrapponibile al  dato risultante dal quesito successivo avente ad 

oggetto il ricorso agli aiuti esterni nel primo anno di vita del bambino a cui ricorre il 75,3% 

delle avvocate. Le risposte ai quesiti in discorso denotano che il rientro al lavoro avviene 

secondo la tempistica ordinariamente prevista dalla normativa per le libere professioniste e 

offre l’immediata percezione di una forte determinazione delle avvocate in un momento 

cruciale della propria vita professionale.  

Infatti, le intervistate con figli ha un’età ricompresa tra 30 e 50 anni e costituisce il 52,8% 

delle intervistate. Emerge anche la forte capacità delle avvocate a sopperire ai deficit segnati 

dalle carenti politiche sociali in favore delle professioniste, ciò in linea con i risultati del 

questionario proposto nel 2016. Interessante il raffronto con il dato contenuto nella slide n. 17, 

quest’ultima riguardante il   grado di equilibrio tra professione e vita privata con solo il  45,3%, 

che afferma di riuscire  trovare un giusto bilanciamento tra famiglia e lavoro, il che sta a 

significare  che la maggior parte  delle madri avvocate riscontra evidenti difficoltà in ordine a 

tale ultimo aspetto.  

 

23) 

 

La risposta al quesito n. 23 denota che quasi la metà delle avvocate non ha usufruito di rinvii 

per maternità il che porta a considerare che le avvocate abbiano fatto largo ricorso alla 

sostituzione in udienza. 
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24)  

 
 

 

25)  

 
 

Le risposte ai quesiti nn. 24 e 25 si pongono in linea a quella che precede, da evidenziare in 

particolare come il 31,7% delle madri non sia neppure a conoscenza dell’esistenza di protocolli. 

Questo denota una tendenza ad adattarsi e/o ricorrere preferibilmente alla sostituzione 

d’udienza. 

 

 

 

mailto:segreteria@camerepenali.it
http://www.camerepenali.it/


 

Unione delle Camere Penali Italiane 

Osservatorio Pari Opportunità 

 

Unione Camere Penali Italiane 
Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma 

Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it – www.camerepenali.it 

C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005 

 

O sser va to r io  Pa r i  O ppor t u n i t à  

 

 

26)  

 

La risposta al quesito n. 26) potrebbe spiegarsi con il fatto che la professione e tutte le attività 

lavorative in genere hanno subito un forte arresto con conseguente maggiore possibilità di 

occuparsi direttamente della prole o  reperire altri  aiuti in ambito familiare. 

 

 

27) 
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28) 

 

 

Le domande nn. 27 e 28 si pongono in linea di continuità con quanto emerso nei quesiti 

precedenti riguardo alla propensione delle avvocate e donne in genere ad adattarsi alle 

difficoltà lavorative, a  non “creare problemi”, un po’  per retaggio culturale un po’ per 

abitudine, ma probabilmente vi influisce anche il timore di apparire meno performanti agli 

occhi del cliente e rischiare di perderlo. 

In particolare la risposta al quesito n. 28, in cui viene intervistato tutto il campione, il 75% 

delle avvocate dichiara di non essere a conoscenza di ostacoli all'applicazione del 420 ter, 

rivela uno scarso interesse per il problema della maternità in genere vissuto come un problema 

del quale solo la donna direttamente interessata deve farsi carico.  

 

PARI OPPORTUNITA’ E DISCRIMINAZIONE DI GENERE 

Dalle risposte ai quesiti che seguono emerge come nonostante i progressi compiuti il tema 

della discriminazione di genere e della mancanza di pari opportunità sia quantomai attuale. 

 

Chiamate ad esprimere il proprio giudizio sulle pari opportunità quasi il 50% delle colleghe ha 

posto in evidenza come, nonostante l’aumento esponenziale della presenza femminile 

nell’avvocatura, ancora si debba constatare l’assenza di pari opportunità nell’esercizio della 

professione. Induce ad una riflessione l’accento posto da oltre il 24% delle colleghe che 
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ritengono che l’essere avvocato non comporti una questione di genere mostrando scarsa 

consapevolezza del delicato tema delle pari opportunità. 

Slide 30, 31 

 

 

Il quesito specifica il senso della risposta precedente ponendo l’accento sull’elemento di 

maggior criticità in punto di discriminazione di genere. Oltre il 50% delle colleghe intervistate 

rileva infatti come la rappresentanza di genere non sia garantita nelle posizioni apicali. È vero, 

infatti, che per quanto le colleghe presidenti o segretarie di camera penale siano ormai una 

realtà è altrettanto vero che ancora molta strada deve essere fatta prima di poter immaginare 

di aver raggiunto una condizione di sostanziale parità. 
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Slide 32 

 

La risposta al quesito è perfetto corollario delle precedenti. La questione della parità non viene 

rilevata e vissuta come assoluta, ma comunque la presenza di fattori discriminati è percepita 

chiaramente dalle colleghe che, in maggioranza hanno risposto, di essersi sentite talvolta 

discriminate, in quanto donne, nell’esercizio della professione. 

 

Slide 33 

 

La risposta mette in evidenza la straordinaria capacità delle donne, nello specifico delle 

avvocate, a “muoversi su più fronti” con tenacia e determinazione anche in situazioni critiche 

quali quelle determinate dalla pandemia e nella maggior parte dei casi senza necessità di 

ricorrere ad aiuti esterni.  

Slide 34 e 35 

mailto:segreteria@camerepenali.it
http://www.camerepenali.it/


 

Unione delle Camere Penali Italiane 

Osservatorio Pari Opportunità 

 

Unione Camere Penali Italiane 
Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma 

Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it – www.camerepenali.it 

C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005 

 

O sser va to r io  Pa r i  O ppor t u n i t à  

 

 

 

Degli ultimi due quesiti può essere data una lettura unitaria.  Se da un lato si sottolinea 

l’incidenza negativa della pandemia sull’attività professionale delle avvocate - rilievo in linea 

con il più generale dato che ha visto le donne lavoratrici maggiormente penalizzate dalla crisi 

pandemica rispetto ai colleghi uomini - dall’altro nuovamente si pone l’accento sul gender gap 

reddituale e su come l’emergenza sanitaria abbia ancor di più aggravato tale condizione 

determinando un significativo flusso in uscita delle colleghe dagli ordini professionali. 

La questione economica si pone quindi nuovamente come principale fattore discriminante ed 

elemento di disequilibrio di genere a parità di capacità e di impegno professionale. 

CONCLUSIONI 

In conclusione, la presente ricerca ricognitiva effettuata su base nazionale conferma, in linea 

con i risultati del questionario sottoposto nel 2016, il dato pregnante rappresentato 

dall’esistenza di una questione di genere per le avvocate penaliste italiane.  
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La genesi della discrasia si inserisce nel più ampio tema della disparità e, nel caso della 

maternità, è certamente rinvenibile nella difficoltà a conciliare i differenti ruoli familiari e 

professionali, che impedisce di dedicare le giuste energie per produrre lo stesso reddito 

rispetto ai colleghi ed esprimere pariteticamente la propria professionalità.  

In generale le risposte alle domande evidenziano che spesso le colleghe preferiscono non 

chiedere aiuti, in senso lato, e gestire la maternità come un “problema” proprio, un po’ per 

abitudine, un po’ per ignoranza rispetto ai propri diritti; quindi non si chiedono i rinvii, non si 

utilizza il protocollo né ci si informa sulla sua esistenza, neppure ci si avvale della nuova norma 

di cui all’art. 420 ter/5 cpp, pur di non creare disturbo ai clienti o all’andamento della giustizia, 

né, infine, si chiedono i contributi. 

In conclusione, ancora oggi, e anche in un ambito in cui ci si occupa di tutela dei diritti, la 

maternità appare vissuta non come un diritto pieno, ma quasi come una deminutio, della quale 

solo la donna deve farsi carico. 

In tal senso appare improcrastinabile una forte campagna di sensibilizzazione tra tutti gli 

avvocati e una mirata riforma previdenziale che definisca realmente un giusto supporto alle 

avvocate impegnate nella gestione di figli. 
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