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PARTE PRIMA 

 

I TEMI CRUCIALI DELLA DISUGUAGLIANZA DI GENERE 

 

 

Premessa 

 

Affrontare il tema della disparità di genere nell‟attuale contesto sociale ed economico richiede un 

approccio abbastanza variegato, tenuto conto non solo dei diversi mutamenti intervenuti in questi 

anni nel nostro paese, ma anche dei processi ancora in atto, che interessano la vita delle donne 

(sviluppo demografico, sociale, economico, ecc.). 

Cambiamento epocale è stato il riconoscimento di pari diritti tra sessi, anche se spesso conquistati 

solo sul piano normativo e non a livello dei costumi. La crescente partecipazione delle donne al 

mercato del lavoro ha comportato un mutamento radicale nella vita di coppia e familiare. Del pari lo 

sviluppo del grado di istruzione della popolazione ha visto le donne protagoniste di nuovi traguardi, 

sino al punto da registrare elevate quote di presenza e di successo scolastico, con ottimi risultati 

anche nei corsi di formazione universitaria. 

Tuttavia questo percorso evolutivo verso l‟uguaglianza tra sessi, come spesso accade, si è fermato il 

più dello volte sul piano dei princìpi e non ha dato luogo ad una sostanziale affermazione di pari 

opportunità nella vita concreta della donna.   

L‟aver sottratto parte del suo tempo, dedicato in modo esclusivo o prevalente agli impegni familiari 

per destinarlo ad una occupazione nel mercato del lavoro, ha messo a nudo il problema della 

conciliazione tra lavoro e famiglia, che ripetutamente si affronta nel dibattito corrente come una 

delle questioni cruciali per una vera parità della donna.   

Senza dubbio l‟invecchiamento della popolazione e il declino della fecondità sono i due fenomeni 

demografici che si sono maggiormente riflessi sulle trasformazioni familiari intervenute negli ultimi 

anni. E su queste dinamiche si innesta il modello di welfare entro cui ruota buona parte della 

convivenza civile e sociale di un paese.  

 

A fronte di cambiamenti che possono sembrare il frutto di scelte individuali e di libertà da parte 

della donna, vanno prese in considerazione molte azioni politiche che inevitabilmente influiscono 

sulle condizioni di pari opportunità. Basta citare le azioni di supporto attivate nei contesti lavorativi 

(ad es. sviluppo del part-time e della flessibilità oraria, apertura di asili nido aziendali, ecc.), gli 

strumenti legislativi di sostegno alla maternità/paternità (es. congedi parentali), la diffusione sul 

territorio dei servizi all‟infanzia, di assistenza agli anziani e ai disabili, ecc.  

In particolare su questi fronti, quello dei servizi al cittadino e del mercato del lavoro, si contano 

gravi squilibri nel sistema italiano, che particolarmente in questo momento di crisi economica e 

finanziaria risultano fortemente accentuati dai tagli nel bilancio delle risorse pubbliche e nei posti di 

lavoro. 

 

Nonostante in questi ultimi anni il tema della conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare sia 

divenuto al centro dell‟attenzione nelle politiche sociali e familiari in tutti i paesi della Unione 

Europea, grazie anche alle varie direttive comunitarie, l‟Italia rimane ancora il fanalino di coda tra i 

paesi europei. Ad eccezione delle novità introdotte in tema di congedi di maternità e di paternità, 

ben poche sono le misure economiche di sostegno alle famiglie e le politiche di sviluppo dei servizi 

all‟infanzia e agli anziani, varate nel nostro paese
1
.  

Da segnalare in merito la recentissima decisione dell‟Europarlamento di intervenire sui sostegni ai 

genitori, in modo da  incentivare la natalità, ampliando i congedi parentali fino a 5 mesi per le madri 

                                                 
1
 Si veda Istat, Conciliare lavoro e famiglia, 2008. 
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e fino a 14 giorni per i padri (attualmente le settimane garantite a piena retribuzione sono 14)
2
. E‟ 

pur vero che in Italia già oggi ad alcune lavoratrici viene riconosciuto un congedo di venti 

settimane, anche se non retribuito al 100% per l‟intero arco temporale; tuttavia, in assenza di 

maggiori incentivi per i padri, permane il rischio di allontanare sempre più le donne dal mercato del 

lavoro. 

 

Nonostante questi nuovi traguardi raggiunti, anche solo in termini di obiettivi da perseguire nelle 

politiche sociali, resta comunque il nodo cruciale del cambio di mentalità nei contesti familiari, 

aziendali e sociali. Fino a che permangono retaggi culturali fondati sulla divisione dei ruoli tra 

maschio e femmina e su stereotipi femminili che relegano la donna alla figura di madre e “angelo 

del focolare”…… le pari opportunità restano solo “buone intenzioni”.  

La quotidiana realtà vede il permanere di disuguaglianze tra sessi che si esprimono nella vita di 

coppia e familiare, nelle opportunità lavorative e nello sviluppo professionale e di carriera, negli 

aspetti retributivi e previdenziali, come verrà di seguito evidenziato. 

 

 

 

1. L’universo femminile: cenni demografici nel Municipio XI e a Roma 

 

Negli anni passati si sono registrati importanti cambiamenti nella struttura demografica del paese, 

che hanno avuto ripercussioni notevoli sulla vita della donna. Accennare qui brevemente a tali 

mutamenti è sembrato utile per meglio comprendere il contesto di riferimento entro cui si dibatte 

oggi la questione femminile ed in particolare per evidenziare alcune scelte di fondo che hanno 

guidato la progettazione e la realizzazione della nostra indagine sulle disparità di genere nella 

professione forense.  

Come è composta e quali caratteristiche ha la popolazione del nostro Municipio? 

 

Le donne residenti al 31 dicembre 2009 nel Municipio XI sono 72.865, pari al 53,6% della 

popolazione complessiva, con una presenza maggioritaria che in proporzione supera, anche se di 

lieve entità, quella registrata nel Comune di Roma (1.507.510 donne pari al 52,6% della 

popolazione romana).  

Più della metà del cielo municipale è dunque tinta di rosa… ma questo colore  sempre più va 

sfumando nei toni grigi. 

Il progressivo invecchiamento della popolazione, in atto nel Comune di Roma come in tutta Italia, 

coinvolge in misura superiore le donne, per effetto della loro maggiore longevità rispetto agli 

uomini. Come si evidenzia nelle tab.1-2 e nel grafico che segue, tale tendenza è particolarmente  

accentuata nel Municipio XI, in quanto le donne con età superiore ai 50 anni pesano di più sulla 

popolazione femminile residente nel Municipio: sono pari al 48,1% (nel Comune di Roma tali fasce 

di età rappresentano il 43,3%)  ed il raffronto con l‟analoga popolazione maschile nel Municipio 

vede 20.047 donne contro 13.291 uomini ultra cinquantenni. Per non parlare della fascia ultra 

ottantenne che conta un numero di donne pari a più del doppio degli uomini.   

 

L‟incidenza percentuale di alcune classi di età sul totale della popolazione rappresenta una misura 

essenziale della struttura per età della popolazione, a cui sono connessi rilevanti orientamenti di 

politica sociale. La scelta degli intervalli da considerare dipende dal tipo di fenomeno che si intende 

investigare. Sempre più spesso, nel caso dello studio sull‟invecchiamento, viene utilizzata la soglia 

degli 80 anni, come inizio della vecchiaia propriamente detta e come universo di riferimento per 

molte politiche socio-assistenziali. 

 

                                                 
2
 La UE in aiuto di mamme e papà, La Repubblica 21 ottobre 2010, pagg 24-25 
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Diverso appare il quadro della popolazione giovanile: nel Municipio XI le bambine al di sotto dei 

15 anni sono pari al 10,9% mentre rappresentano il 12,0% nel Comune di Roma. Meno significativo 

il distacco per i maschi: i bambini al di sotto dei 15 anni sono pari  al 13,3% nel Municipio  e al 

14,2% nel Comune di Roma. Il divario maggiore si registra particolarmente nelle prime fasce di età. 

Si può dire sinteticamente che nel Municipio vi siano 4 anziani per ogni bambino e che l‟indice di 

vecchiaia
3
 è pari a 203,6 (Comune di Roma:162,9) .  

 
 
TAB. 1 - Municipio XI- Popolazione iscritta in anagrafe al 31 dicembre 2009 per classi di età 

 

  
Classi quinquennali  di età 

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 oltre 

F 2.799 2.603 2.592 2.670 2.622 3.120 4.168 5.595 5.972 5.642 5.194 4.826 5.015 4.783 4.454 3.918 3.351 3.541 

M 2.877 2.789 2.685 2.659 2.718 3.194 4.162 5.189 5.421 5.284 4.343 4.051 4.189 3.782 3.495 2.610 1.814 1.590 

Fonte: elaborazione su dati Istat 
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TAB. 2 - Popolazione iscritta in anagrafe al 31 dicembre 2009  nel Municipio XI e nel Comune di Roma per classi 
di età  

 

 

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 oltre

Mun.11 2.799 2.603 2.592 2.670 2.622 3.120 4.168 5.595 5.972 5.642 5.194 4.826 5.015 4.783 4.454 3.918 3.351 3.541 72.865

%riga 3,8 3,6 3,6 3,7 3,6 4,3 5,7 7,7 8,2 7,7 7,1 6,6 6,9 6,6 6,1 5,4 4,6 4,9 100,0

Com.RM 62.923 60.998 58.063 60.027 61.997 74.101 98.005 124.418 130.553 123.400 105.167 94.585 94.848 88.122 85.405 72.707 55.141 57.050 1.507.510

%riga 4,2 4,0 3,9 4,0 4,1 4,9 6,5 8,3 8,7 8,2 7,0 6,3 6,3 5,8 5,7 4,8 3,7 3,8 100,0

MASCHI

Mun.11 2.877 2.789 2.685 2.659 2.718 3.194 4.162 5.189 5.421 5.284 4.343 4.051 4.189 3.782 3.495 2.610 1.814 1.590 62.852

%riga 4,6 4,4 4,3 4,2 4,3 5,1 6,6 8,3 8,6 8,4 6,9 6,4 6,7 6,0 5,6 4,2 2,9 2,5 100,0

Com.RM 66.948 64.278 61.821 64.104 65.843 74.551 93.816 116.994 122.966 115.374 95.922 83.272 81.010 72.285 66.970 51.492 33.250 26.113 1.357.009

%riga 4,9 4,7 4,6 4,7 4,9 5,5 6,9 8,6 9,1 8,5 7,1 6,1 6,0 5,3 4,9 3,8 2,5 1,9 100,0

FEMMINE
Classi quinquennali

Totale

 
Fonte: ns. elaborazione  su dati istat 

                                                 
3
 Indice = (Popol. 65 anni e più/Popol. 0-14)*100 
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In sintesi, si può rappresentare il quadro della struttura per età della popolazione femminile nel 

Municipio attraverso tre gruppi, che riprendono la consuetudine degli studi sulla incidenza 

percentuale di alcune classi di età sul totale della popolazione:  

a) il primo gruppo è costituito dalle persone più giovani (al di sotto dei 30 anni)  con 16.406 

donne che pesano il 22,5% della popolazione femminile; 

b)  il secondo è composto dalle persone adulte (30-64 anni)  con   36.412 donne pari alla metà 

della popolazione femminile;  

c)  l‟ultimo è rappresentato dalle persone più avanti con l‟età (65 anni e oltre) con 20.047 che 

pesano il 27,5% della popolazione femminile. 

 

Con riferimento alla questione femminile questa distribuzione della popolazione per fasce d‟età 

denota un appesantimento dei carichi familiari soprattutto per le donne della classi centrali d‟età, 

che debbono provvedere contemporaneamente sia alla cura dei figli minori sia all‟assistenza dei 

genitori anziani. Ossia metà della popolazione femminile del Municipio XI (36mila donne) è 

chiamata a sostenere impegni di cura e di assistenza legati ad un universo di persone assai più 

ampio (66mila) e soprattutto in un contesto sociale e politico in cui si delineano tagli nei bilanci 

pubblici, con particolare riferimento ai settori della istruzione, sanità e ai servizi socio assistenziali.  

 

Con riferimento allo stato civile (Tab. 3) la presenza maggiore è composta dalle persone coniugate 

(43,3% donne e 48,5% uomini), seguita da nubili/celibi (39,1% donne e 46,1% uomini). In linea 

con la tendenza demografica sopra evidenziata – maggiore longevità – si segnala comunque il  peso 

delle donne vedove (sono 9.879) rispetto agli uomini (sono 1.859) nel Municipio XI, che supera la 

quota media ricoperta dallo stato vedovile nel Comune di Roma: le vedove sono pari al 13,6% nel  

municipio in questione e  scendono a 11,6% nell‟insieme del territorio romano.  

Si può dunque affermare che nel nostro Municipio vi siano più donne anziane e più sole. 

 

TAB. 3 - Municipio XI - Popolazione iscritta in anagrafe al 31 dicembre 2009  

per sesso e stato civile, in raffronto al Comune di Roma 

 

Femmine 
Stato civile  

Totale 
Nubili Coniugate Vedove Divorziate 

11 Mun. 28.478 31.563 9.879 2.945 72.865 

%riga 39,1 43,3 13,6 4,0 100,0 

Comune 
RM 605.002 670.721 175.609 56.178 1.507.510 

%riga 40,1 44,5 11,6 3,7 100,0 

Maschi       

11 Mun. 29.000 30.514 1.859 1.479 62.852 

%riga 46,1 48,5 3,0 2,4 100,0 
Comune 

RM 638.579 655.840 33.367 29.223 1.357.009 

%riga 47,1 48,3 2,5 2,2 100,0 

Fonte: ns. elaborazione  su dati istat 

 

Il raffronto tra le due realtà territoriali non evidenzia altre differenze rilevanti, come denotano i 

grafici  che seguono.  

Complessivamente le donne nel Municipio XI sono il 4,8% delle  residenti nel Comune di Roma. 
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Un'altra significativa tendenza registrata in questi anni - che interessa la tematica femminile e la 

nostra indagine - è rappresentata dalla diminuzione del tasso di nuzialità e di natalità e 

dall’aumento dell’età in cui ci si sposa (v. Tabb. 4 e 5). Tali mutamenti nei costumi sociali della 

popolazione hanno radici all‟interno di problematiche più ampie che coinvolgono il mondo 

giovanile e che sono influenzate particolarmente dalla situazione, assai più critica rispetto al 

passato, del mercato del lavoro.  

Maggiori difficoltà di ingresso in una posizione lavorativa, lunga permanenza in una occupazione 

per lo più precaria, elevata probabilità di perderla senza poter facilmente rientrare nel mondo del 

lavoro, sono alcune caratteristiche che contraddistinguono l‟attuale contesto del mercato del lavoro 

italiano e che inevitabilmente rendono più difficile, per i giovani, l‟assunzione di maggiori 

responsabilità e la progettazione di nuove tappe importanti nella vita, quali il matrimonio o la 

convivenza, una propria abitazione, uno o più figli, ecc.  
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TAB. 4  - Tassi generici di natalità, mortalità e nuzialità per provincia 
- Anni 2006-2009 (per 1.000 residenti) 
                  

PROVINCE E REGIONI 

Natalità Nuzialità 

2006 2007 2008 2009* 2006 2007 2008 2009* 

              

Viterbo 8,2 8,1 8,4 8,7 4,8 4,6 4,4 4,7 

Rieti 8,1 7,9 8,2 8,3 4,0 4,3 3,7 4,1 

Roma 10,2 9,7 10,5 9,8 4,3 4,2 4,0 3,9 

Latina 9,8 9,6 10,2 10,0 4,4 4,4 4,2 4,3 

Frosinone 8,5 8,8 8,8 9,0 4,3 4,3 4,0 4,5 

Lazio 9,8 9,5 10,1 9,7 4,3 4,3 4,0 4,1 

                  

ISTAT         

*Stima.         

Fonte: elaborazione ufficio statistico del Comune di Roma su fonte stato civile 

 

    

 
                                            

      TAB. 5 - Età media al matrimonio degli sposi e delle spose per cittadinanza. 

                     Comune di Roma         Anni 2004-2008 

 

      
                                                  Comune di Roma 

 Graf          

 
Fonte: elaborazione ufficio statistico del Comune di Roma su fonte stato civile 

 

 

Oltre alla longevità, un altro importante fattore che influisce sulla struttura della popolazione per 

classi d‟età è il numero medio di figli per donna. In Italia il tasso di fecondità risulta in declino 

(vedi Tab.6) e il paese registra i valori più bassi tra i paesi dell‟Unione Europea. Nella Capitale il 
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numero medio di figli per donna risulta particolarmente basso (1,26) ed inferiore alla media laziale 

(1,38).  

 
Tab. 6 - Numero medio di figli per donna per regione - 
Anni 2006-2009 

          

REGIONI 

Numero medio di figli per donna 

2006 2007 2008* 2009* 

       

Piemonte  1,31 1,35 1,39 1,39 

Valle d'Aosta 1,45 1,48 1,57 1,62 

Lombardia 1,41 1,45 1,49 1,50 

Trentino-Alto Adige 1,54 1,56 1,60 1,55 

 Bolzano-Bozen 1,57 1,61 1,60 1,53 

 Trento 1,50 1,51 1,59 1,57 

Veneto 1,39 1,43 1,46 1,46 

Friuli-Venezia Giulia 1,30 1,35 1,36 1,37 

Liguria 1,21 1,25 1,30 1,31 

Emilia-Romagna 1,38 1,43 1,47 1,48 

Toscana 1,29 1,33 1,38 1,37 

Umbria 1,33 1,37 1,40 1,36 

Marche 1,32 1,35 1,41 1,41 

Lazio 1,32 1,31 1,43 1,38 

Abruzzo 1,21 1,25 1,29 1,26 

Molise  1,13 1,16 1,17 1,15 

Campania 1,44 1,45 1,45 1,42 

Puglia 1,26 1,30 1,32 1,33 

Basilicata 1,18 1,18 1,22 1,21 

Calabria 1,27 1,27 1,27 1,28 

Sicilia 1,41 1,40 1,43 1,44 

Sardegna 1,06 1,09 1,10 1,11 

ITALIA 1,35 1,37 1,42 1,41 

* stime 
Fonte: Istat, statistiche demografiche 

 
 

Infine vi è da evidenziare la crescita della popolazione femminile maggiormente scolarizzata: a 

Roma risultano in diminuzione le donne di 20-65 anni senza titolo di studio o con la sola licenza 

elementare e  in aumento  quelle con età superiore ai 20 anni in possesso di una formazione medio-

alta, con almeno il diploma di maturità. 

 

 

 

2. Il mercato del lavoro 

 

Il tema del mercato del lavoro è da tempo al centro dell‟attenzione nel dibattito sulla condizione 

femminile, poiché per la donna sono fortemente correlati gli aspetti della vita lavorativa con quelli 

della vita familiare. La questione è così cruciale, al punto da essere considerata ed affrontata come 

uno dei nodi salienti dello sviluppo socio-economico del Paese. 

I fattori che condizionano la partecipazione delle donne all‟attività lavorativa sono di diversa natura 

e soprattutto tra loro fortemente correlati, in quanto investono la sfera soggettiva, economica, 

culturale e il sistema politico-sociale nel suo insieme. 



     Consulta Femminile - Municipio 11     Indagine sulla disparità di genere nella professione forense 10 

Più in generale si può affermare che l'accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro 

sono ostacolati  da forme di discriminazione, più o meno esplicite, da problemi di conciliazione 

della vita lavorativa con la vita familiare, dalla inefficienza del sistema di welfare.  

 

 

2.1 - L’inattività 

 

“In controtendenza con il resto dei paesi sviluppati ed anche con quanto era avvenuto in Italia negli 

ultimi dieci anni, la percentuale di donne italiane che non ha, né cerca, lavoro ha ripreso ad 

aumentare e riguarda oggi quasi la metà di tutte le donne in età da lavoro”
4
.  

In queste poche righe è ben rappresentata la situazione odierna della donna nel mercato del lavoro. 

Spesso lavoratrice precaria, mal pagata, priva di strutture di supporto, stretta dagli impegni 

famigliari, colpita dai tagli al servizio pubblico scolastico – che hanno provocato orari ridotti, 

aumento delle rette, ecc.- la donna può aver deciso che non valga la pena di lavorare. Diventa così 

“inattiva” per la statistica ufficiale sulle forze lavoro
5
, anche se la sua vita è sempre una corsa 

continua tra il lavoro domestico e di cura, con la responsabilità di dover riuscire, comunque e con 

maggior difficoltà, a  far quadrare il bilancio familiare.  

 

 
Tab. 7 - Tasso di inattività per classe di età, sesso, regione e provincia - Media 2009 

                  (valori percentuali) 
REGIONE E 
PROVINCE 

15 - 24                    
anni 

25 - 34                     
anni 

35 - 44                     
anni 

45 - 54                   
anni 

55 anni                   
e oltre 

totale 15-64 
anni Totale 

differenza 
tra sessi 

        FEMMINE         
Lazio 

74,7 29,3 30,0 36,4 88,8 45,5 58,8 20,7 
Viterbo 

80,0 18,8 53,4 52,4 92,6 56,9 68,1 31,6 
Rieti 

80,0 31,6 35,2 33,7 91,3 49,0 63,2 20,2 
Roma 

72,6 26,8 24,6 32,3 87,9 41,6 55,9 18,6 
Latina 

77,9 37,6 41,4 42,9 90,6 53,8 63,8 24,9 
Frosinone 

79,3 45,4 52,1 53,8 90,9 60,3 70,0 27 
ITALIA 

76,1 34,3 32,7 39,7 90,0 48,9 61,7 21,6 

    MASCHI       
Lazio 67,4 13,8 5,5 6,9 73,7 24,1 38,1   
Viterbo 67,4 8,4 1,1 7,0 70,8 20,1 36,5   
Rieti 70,9 18,4 7,9 6,5 77,4 27,6 43,0   
Roma 68,5 12,9 5,3 6,6 72,9 23,3 37,3   
Latina 

64,1 14,3 4,5 7,2 75,8 25,9 38,9   
Frosinone 62,7 21,5 10,6 8,9 78,8 29,7 43,0   
ITALIA 

66,0 15,0 7,1 8,8 76,6 26,3 40,1   
Fonte: ns. elaborazione su dati Istat 
 

 

La disuguaglianza tra sessi si manifesta nel Lazio in uno scarto di ben 20 punti percentuali in 

più per le donne inattive (vedi tab. 7): è assai più ampia la platea di coloro che sono uscite dal 

mondo del lavoro per dedicarsi in modo esclusivo alla “professione di casalinga”. 

Mentre per gli uomini inattivi ha un peso maggiore la presenza di problemi di salute, 

particolarmente nelle classi centrali di età (35-44 e 45-54), per le donne appartenenti alle fasce di 

età più feconda (25-34 e 35-44) con maggior frequenza ricorre la motivazione degli impegni 

familiari. La tab.8. evidenzia come i motivi familiari ricorrano per i maschi a giustificare la 

rinuncia a partecipare al mercato del lavoro nel 7% circa dei casi, per le femmine viceversa hanno 

                                                 
4
 Chiara Saraceno, Le donne a caccia del lavoro, La Repubblica 3 ottobre 2010. 

5
 Si fa qui riferimento ai parametri ufficiali  (ISTAT) ed europei che definiscono le diversa condizione della forza 

lavoro; si veda la rilevazione continua sulle forze di lavoro dell‟Istat. 
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una incidenza pari al 45-49% dei casi. Dunque, quasi la metà delle donne potenzialmente 

appartenente alle forze di lavoro  non lo è perchè coinvolta negli impegni famigliari. 

 

 

 
Tab. 8  - Non  forze di lavoro di 15-64 anni per motivo dell'inattività, sesso,  

                                 e classe di età  - Italia - Media 2009  (% riga) 

         

CLASSI DI ETÀ 
Scoraggia-

mento 

Inabilità, 
problemi 
di salute 

Motivi 
familiari 

Pensione di 
anzianità, 
vecchiaia 

Studio, 
formazione 
professio-

nale 

Mancanza 
di interesse 
per il lavoro 

Altri 
motivi 

Totale 

     MASCHI      

15-24 anni 4,2 1,8 1,2  86,3 0,6 5,9 100,0 

25-34 16,9 9,6 4,6  40,8 1,0 27,1 100,0 

35-44 23,5 26,9 7,7 0,5 3,1 2,7 35,7 100,0 

45-54 20,5 29,5 6,8 13,0 0,8 4,9 24,6 100,0 

55-64 4,1 8,7 1,4 72,9 0,0 8,8 4,1 100,0 

TOTALE 8,1 8,8 2,5 26,5 39,2 4,0 11,0 100,0 

     FEMMINE      

15-24 anni 4,2 1,4 4,6  84,1 1,3 4,4 100,0 

25-34 12,7 3,3 45,4  19,9 6,0 12,8 100,0 

35-44 17,0 5,8 49,6  1,5 16,7 9,6 100,0 

45-54 15,7 7,6 33,8 1,2 0,3 35,1 6,3 100,0 

55-64 5,2 6,3 15,4 33,8 0,0 37,0 2,3 100,0 

TOTALE 9,8 4,9 25,9 9,9 22,8 20,6 6,2 100,0 

Fonte: ns. elaborazione su dati Istat 

 

 

Come si sa, il tema della conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è un punto cruciale nel 

dibattito sulle possibili misure atte a superare la disuguaglianza di genere. Nonostante negli ultimi 

anni si sia assistito ad una crescita del contributo maschile, soprattutto tra le fasce di popolazione 

più istruite,  alla gestione del lavoro domestico e di cura dei figli, permane ancora lo squilibrio tra 

sessi.  

La divisione del lavoro familiare comporta ancora una forte asimmetria a svantaggio delle donne, 

con il risultato di diminuire la loro partecipazione al mercato del lavoro.  

Recenti indagini hanno voluto investigare più a fondo le ragioni della inattività femminile. In 

particolare l‟indagine condotta dall‟Isfol 
6
 su un campione di 6.000 donne tra i 25 e i 45 anni di età 

conferma quanto emerso dalle rilevazioni ISTAT: le cause dell‟inattività femminile ruotano per il 

49,5% intorno alla famiglia (divisione dei compiti tra i coniugi e carichi di lavoro legati alla cura 

dei figli e dei parenti non autosufficienti), secondariamente pesa il problema del welfare (carenza di 

servizi per l‟infanzia, di reti familiari e informali) e infine il modello legato all‟organizzazione del 

lavoro (bassi livelli di conciliazione tra lavoro e famiglia, rigidità degli orari di lavoro). 

Il carico familiare è dunque il principale fattore che  contribuisce ad ampliare le 

disuguaglianze di genere; per i single tali differenze negli indicatori del mercato del lavoro (tassi 

di attività, di occupazione e disoccupazione) sono più contenute, mentre nelle classi di età centrali 

35-44 anni la condizione di partner o di genitore fa crescere il divario tra i due sessi: ad esempio, tra 

i padri permane assai elevata la quota di occupati a fronte del dimezzamento della quota occupata 

delle madri. 

                                                 
6
 Coerenza e dissonanza nei percorsi di vita delle donne: un‟analisi psicosociale delle cause dell‟inattività femminile, 

Studi Isfol n.6/2009. 



     Consulta Femminile - Municipio 11     Indagine sulla disparità di genere nella professione forense 12 

Comunque anche nel caso in cui la donna lavori, il 71% del carico familiare grava su di lei. Tale 

asimmetria nella coppia si riscontra in misura assai analoga nelle diverse realtà territoriali e sta ad 

indicare che il problema è trasversale nel Paese.
7
 

Oltre la metà delle donne inattive sarebbe disposta a lavorare part-time (fino a 25 ore settimanali) e 

fra queste circa il 38% accetterebbe un lavoro per un reddito netto fra i 500 e i mille euro al mese. 

Sono particolarmente le donne che hanno un figlio a smettere di lavorare e a rimanere inattive, 

anche dopo la crescita del figlio, per la difficoltà a rientrare nel mondo del lavoro. Il tasso di 

attività femminile passa bruscamente dal 63% al 50,3%, dopo la nascita di un figlio, mentre 

quello maschile sale dall'85,6% al 97,7%! Per l‟uomo un figlio rappresenta uno stimolo ad un 

impegno maggiore nel mondo del lavoro, per la donna un incoraggiamento ad investire  più energie 

entro le mura domestiche.   

Mentre per gli uomini l‟incidenza degli occupati part-time non cambia di molto al variare del ruolo 

familiare, per le donne esiste una relazione diretta tra carichi familiari e incidenza 

dell’impiego part-time: all‟aumentare dei primi, cresce la quota di occupate che svolgono un 

lavoro a tempo parziale. 

Se i tempi di lavoro flessibili appaiono una valida soluzione al problema della difficile conciliazione 

nella vita della donna, in realtà l‟Italia è ancora lontana dalla diffusione del lavoro part-time, che 

coinvolge solo il 27% delle donne occupate.   

Per la verità si ritiene di grande aiuto alla conciliazione una maggiore condivisione nel lavoro 

famigliare; ma anche su questo fronte gli studi hanno evidenziato che l‟impegno maschile, seppur in 

crescita, è assai contenuto: le donne dedicano al lavoro domestico il doppio del tempo rispetto 

all’uomo e circa 2 ore in più alla cura dei figli. 

 

Non c‟è dunque da stupirsi se la fecondità (numero medio di figli per donna) in Italia sia a livelli 

molto bassi (1,41) rispetto ad altri paesi: ad es. in Francia  è 2,00, nel Regno Unito 1,9, nei Paesi 

scandinavi 1,8, nella Grecia 1,51, nella Spagna 1,46. 

A testimonianza di quanto siano rilevanti le politiche di sostegno cd. family-friendly nel far lievitare 

i tassi di natalità, si riporta il caso della provincia di Bolzano, in cui il numero medio di figli per 

donna è 1,61, superiore alla media nazionale ed europea (1,52). Nella Provincia si registrano infatti 

misure di welfare positivo, basato su maggiori servizi all‟infanzia (rete capillare di asili nidi, 

kinderheim, ludoteche), più flessibilità nel lavoro (part- time, telelavoro, estensione dei congedi di 

maternità, ecc.), incentivi economici (ad es. rimborso del 30% del costo di una tagesmutter, borse di 

studio e trasporti gratuiti per i ragazzi fino a 18 anni). Nel loro complesso tali misure fanno crescere 

l‟occupazione femminile e danno anche fiducia alle coppie, stimolandole a fare nascere anche più di 

un figlio
8
.  

 

2.2 - L’occupazione  

Sul versante della vita lavorativa le donne scontano un altro svantaggio nel mercato del lavoro, 

rappresentato dalle differenze registrate nei tassi di occupazione, che mostrano un divario di oltre 

20 punti percentuali tra sessi,  a discapito delle donne. 

 

 

                                                 
7
 Istat, Dossier famiglia in cifre, 2010 

8
 “Il Paese delle culle piene”, La Repubblica 16 ottobre 2010, pag. 29 
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Tab.9-  Differenza tra tasso di occupazione maschile e femminile  
Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile in età 15-64 anni (%) 

Lazio, Italia, ANNI 

ripartizioni geografiche 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Lazio 23,3 21,2 23,3 23,6 22,7 22,1 

Italia 24,5 24,5 24,2 24,1 23,1 22,3 

   - Nord 20,1 20,0 19,5 19,4 18,6 18,0 

   - Centro 21,7 20,6 21,6 21,2 20,3 20,2 

   - Mezzogiorno 31,1 31,8 31,2 31,1 29,8 28,4 

Fonte: ns. elaborazione su dati Istat 
 
  

Tale divario è particolarmente accentuato per le classi centrali di età 35-54 anni, a riprova di quanto 

incidano, in questa fase della vita femminile, gli impegni familiari. A Roma il tasso di 

occupazione delle donne si attesta sul 39,6%, contro il 58,7% degli uomini.  

 

Tab. 10 -Tasso di occupazione per classe di età, sesso, regione Lazio e province.  

          Media 2009 (%) 

       
 
REGIONE E                                  
PROVINCE 

 

15 - 24             
anni 

25 - 34             
anni 

35 - 44              
anni 

45 - 54              
anni 

55 anni            
e oltre 

Totale            
15-64 

anni 
Totale 

MASCHI 

Lazio 
24,0 78,8 89,5 89,1 25,5 70,7 57,7 

Viterbo 
19,5 74,5 91,0 86,4 29,2 71,1 56,6 

Rieti 
22,1 72,3 89,0 90,9 22,2 68,1 53,7 

Roma 23,8 81,0 89,7 89,1 26,2 71,7 58,7 
Latina 

23,3 73,3 91,0 89,4 23,2 67,2 55,5 
Frosinone 

29,1 73,3 84,8 90,4 20,9 66,5 53,9 
ITALIA 

26,1 77,3 88,3 87,4 22,6 68,6 55,8 

FEMMINE 

Lazio 
16,1 60,5 62,7 60,5 11,0 48,6 36,8 

Viterbo 
14,2 69,3 35,5 46,9 7,4 37,3 27,7 

Rieti 
11,7 58,2 57,6 63,4 8,6 45,3 32,7 

Roma 16,8 63,0 68,2 64,6 11,9 52,4 39,6 
Latina 

17,2 51,9 50,2 50,9 9,3 39,9 31,3 
Frosinone 

13,2 45,6 43,4 44,3 9,1 35,2 26,6 
ITALIA 

17,0 57,5 61,9 57,3 9,7 46,4 34,7 

Fonte: Istat 

 

Siamo dunque assai lontani dal traguardo fissato nel 2000 dal  Consiglio di Lisbona, che 

prefigurava per  i paesi dell‟Unione Europea l‟ambizioso obiettivo di raggiungere nel 2010 un tasso 

di occupazione del 60% per le donne. Un tale traguardo presuppone un cambiamento culturale nella 

vita della donna e soprattutto nella collocazione della donna nella società contemporanea
9
. 

 

Come avviene in quasi tutti i paesi europei, tranne quelli nordici, anche in Italia la partecipazione 

al lavoro delle donne adulte con figli è inferiore a quella della donne senza figli (qualunque sia 

l‟età dei figli) e la partecipazione si riduce ancor più quando i figli sono più di uno
10

; in 

quest‟ultimo caso essa perde 10 punti percentuali nel tasso di occupazione (che scende a 42,4%) 

rispetto alla donna senza prole (Tab.11). 

                                                 
9
 A tener basso il tasso di occupazione femminile sono in particolare le donne meno istruite. 

10
 CNEL, Offerta di lavoro e occupazione femminile, in Il lavoro che cambia, 2009 
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  TAB. 11 -   Tasso di occupazione delle donne 25-54 anni secondo la prole 

. 

Anche se i due terzi delle donne che abbandonano il lavoro per la nascita di un figlio ritengono 

provvisoria e reversibile tale scelta, il rischio di restare fuori dal mercato del lavoro aumenta tanto 

più se si protrae  il periodo di fuoriuscita. Secondo un‟indagine Istat
11

, il 18% delle madri che 

risultavano occupate all‟inizio della gravidanza non risultano occupate a 18-21 mesi dalla nascita 

del figlio. 

Sebbene il part-time venga visto dalle donne come uno strumento valido a conciliare gli impegni 

lavorativi con quelli domestici, è anche vero che spesso il tempo parziale, anche se adottato per 

scelta volontaria, può trasformarsi in una strada senza ritorno e limitare notevolmente le prospettive 

di sviluppo professionale e di carriera delle donne. 

La partecipazione attiva al mercato del lavoro vede le donne più facilmente esposte  ad una 

maggiore discontinuità, con movimenti in entrata ed in uscita  - spesso legati ad eventi familiari 

quali la maternità - con più frequente coinvolgimento in occasioni di lavoro precario e atipico, 

nonché con più elevata probabilità, rispetto agli uomini, di uscire dal mercato e non rientrarci più. 

 

 In termini più generali si può affermare che nel mercato del lavoro si assiste sia ad una 

segregazione orizzontale, che riserva  alla donna  alcuni  settori economici (commercio, servizi)  o 

alcune occupazioni (infermiera, commessa, segretaria) piuttosto che altre, sia una segregazione 

verticale, che non consente alla donna di ricoprire  mansioni più qualificate o profili professionali 

più elevati (il cd. tetto di cristallo). Le posizioni direttive o apicali sembrano maggiormente precluse 

alle donne. 

 

Questa segmentazione del mercato in base al sesso è talmente radicata a livello culturale che trova 

un riscontro concreto anche nei contratti collettivi di lavoro, in cui i profili professionali sono quasi 

sempre elencati al maschile, ad eccezione di alcune figure: ad esempio nel settore alberghiero si 

citano al femminile solo le guardarobiere, le stiratrici, le cucitrici, le cameriere di sala e ai piani.
12

 

La distribuzione delle professioni tende dunque a differenziarsi per genere, come ha dimostrato 

anche il recente studio condotto dall‟Istat sulle leve giovanili. Nel gruppo degli addetti ai servizi e 

alle vendite la presenza delle donne è più estesa in confronto a quella degli uomini (rispettivamente 

29% e 14,9% del totale). Tra i professionisti si inverte il rapporto di forza, in quanto diviene  

prevalente la componente maschile
13

. 

 

Nella ricerca di una occupazione, anche la rete parentale si attiva in misura diversa rispetto al sesso: 

amici, parenti e conoscenti manifestano un minor impegno nel trovare lavoro ad una femmina 

rispetto ad un maschio; lo scarto è lieve, ma è di 3 punti percentuali. Cresce dunque per la donna la 

necessità di autocandidarsi, attraverso le richieste dirette a datori di lavoro o la risposta ad inserzioni 

a mezzo stampa, come si evidenzia dalla Tabella che segue sui canali di ingresso nel primo lavoro. 

 

 

                                                 
11

 Si veda: Istat, Avere un figlio in Italia; e Essere Madri , Collana informazioni n. 32, 2006 
12

 C. Sabatini, Sui generis, Insegnare economia in ottica di genere, 2009 
13

 Istat, L’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, 2009 
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Tab. 12 - Giovani 15-34 anni non più in istruzione per canale d'ingresso nel primo lavoro, ripartizione geografica e sesso  

   II trimestre 2009 (valori percentuali)      

  

Amici,  Richieste Inserzioni Avvio Precedenti Segnalazioni Agenzie  Centri Altri Totale 

parenti, dirette a stampa, attività esperienze scuole, per il per canali   

conoscenti datore lavoro utilizzo web autonoma   università lavoro l'impiego     

      FEMMINE       

Nord 49,5 18,8 8,5 2,6 4,7 6,2 4,3 2,5 3,0 100,0 

Centro 57,4 15,0 8,9 3,7 4,1 4,3 2,5 1,5 2,5 100,0 

Mezzogiorno 57,6 18,4 7,6 6,8 2,4 2,2 1,2 0,9 2,9 100,0 

      MASCHI       

Nord 54,5 16,5 6,0 6,5 4,7 4,0 4,0 1,1 2,7 100,0 

Centro 60,3 13,2 5,9 5,8 3,0 3,2 2,8 1,6 4,2 100,0 

Mezzogiorno 58,6 15,5 5,1 11,0 3,4 1,3 1,4 1,1 2,8 100,0 

Fonte: ns. elaborazione su dati Istat, ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, 2009 

 

 

 

2.3 - La disoccupazione 

 

E si allunga la lista delle disuguaglianze di genere nel mercato del lavoro: anche la disoccupazione 

colpisce maggiormente le donne (tasso al 10,8% contro il 6,8% degli uomini nel Lazio, vedi 

Tab.13), le quali in maggioranza permangono in questo stato per più lungo tempo rispetto agli 

uomini. Il 53% delle donne in cerca di occupazione è alla ricerca di un lavoro da oltre 12 mesi, 

mentre tale quota scende al 46% per i maschi. 

 

 
Tab. 13 - Tasso di disoccupazione  
Persone in cerca di occupazione in età 15 anni e oltre sulle forze di lavoro nella corrispondente classe di età (%) 

Lazio, Italia, ANNI 

ripartiz. geografiche 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

      FEMMINE       

Lazio 10,3 9,5 9,6 8,2 9,7 10,8 

Italia 10,5 10,1 8,8 7,9 8,5 9,3 

   - Nord 5,9 5,8 5,1 4,7 5,2 6,4 

   - Centro 8,7 8,3 8,2 7,2 8,2 9,2 

   - Mezzogiorno 20,5 19,6 16,5 14,9 15,7 15,3 

    MASCHI     

Lazio, Italia, ANNI 

ripartiz. geografiche 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Lazio 6,3 6,4 6,1 5,1 5,9 6,8 

Italia 6,4 6,2 5,4 4,9 5,5 6,8 

   - Nord 3,0 3,0 2,8 2,6 2,9 4,5 

   - Centro 4,9 5,0 4,5 3,9 4,6 5,7 

   - Centro-Nord 3,6 3,6 3,3 3,0 3,4 4,9 

   - Mezzogiorno 11,9 11,4 9,9 8,9 10,0 10,9 

Fonte: ns. elaborazione su dati Istat 

 

 

 

Con riferimento alla disoccupazione giovanile la recente indagine condotta dall‟Istat ha messo in 

evidenza le difficoltà di trovare un valido sbocco professionale: oltre 2 milioni di giovani, terminati 

gli studi, non hanno avuto alcuna esperienza di lavoro superiore ai tre mesi; “il 60 per cento di  
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questo gruppo è rappresentato da donne che, insieme ai giovani nel Mezzogiorno, hanno i maggiori 

ostacoli all‟inserimento nel mercato del lavoro”
14

. 

La quota delle donne, con una prima esperienza entro un anno dal termine degli studi, è pari a circa 

il 12 per cento, dieci punti percentuali in meno rispetto agli uomini. 
Vi è poi una disoccupazione più o meno “volontaria”, in quanto per la donna i figli rappresentano una 

barriera sia all‟accesso che al mantenimento del lavoro: quasi una donna su cinque al momento della nascita 

del figlio lascia o perde il lavoro
15

. “I tassi di occupazione femminile variano molto in base al ruolo in 

famiglia delle donne: se si considerano le donne tra 25 e 44 anni si passa dall‟81% delle single al 74,8% delle 

coppie senza figli al 52,9% delle coppie con figli”
16

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Uno sguardo alla realtà romana 

 

Se il quadro sopra descritto disegna i principali ambiti di riferimento entro cui si dibatte la questione 

femminile nel nostro paese, è bene anche approfondire la tematica in una realtà territoriale più 

circoscritta e dunque maggiormente in grado di fare da cornice alla problematica della pratica 

forense a Roma. In questa direzione l‟Ufficio Statistico del Comune di Roma  offre importanti 

contributi. 

La situazione della donna nel mercato del lavoro romano non è dissimile da quella tracciata a 

livello nazionale; il tasso di occupazione è sempre inferiore di 20 punti percentuali rispetto a 

quello maschile (39,6% per le femmine e 58,7% per i maschi). Sono 83mila le donne in cerca di 

occupazione contro 65mila uomini, con un tasso di disoccupazione che supera di un punto 

percentuale quello registrato a livello nazionale (10,3% a Roma e 9,3% in Italia); mentre le donne 

inattive sono più di 1milione con uno scarto notevole dai maschi, che sono 615mila. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Istat, L‟ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, 2009, pag. 9 
15

 Istat, Dossier Famiglia in cifre, 2010 
16

 Ibidem, pag. 42 
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Tab. 14 - Popolazione di 15 anni e oltre per condizione e sesso 

Provincia di Roma, regione Lazio, Italia 

Media 2009 

Valori assoluti e percentuali 

 
 

 

Nella provincia di Roma è in crescita negli ultimi anni la disoccupazione e la componente 

femminile paga un prezzo assai più caro di quella maschile, poiché ne copre una quota 

maggioritaria pari al 56% delle persone in cerca di occupazione a Roma. Tra le donne 

disoccupate   coloro che hanno perso un posto di lavoro sono il 38%, mentre un terzo sono alla 

ricerca della prima occupazione ed un 27% sono ex inattive, che si riaffacciano nuovamente sul 

mercato del lavoro nella speranza di trovare una concreta opportunità (vedi Tab. 15). 
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Tab. 15 - Persone in cerca di occupazione secondo la condizione ed il sesso 

Provincia di Roma, media 2009 

 
 

La realtà romana si caratterizza rispetto al quadro nazionale per una forte presenza della 

disoccupazione giovanile con elevati livelli di istruzione. I disoccupati nella fascia di età 15-34 

anni con livelli di istruzione medio-alta  rappresentano a Roma il 71% della popolazione giovanile 

in cerca di occupazione, con uno scarto notevole rispetto alla media nazionale ( 57%).   

Per la verità le statistiche ufficiali sull‟istruzione mettono in risalto i migliori traguardi raggiunti 

dalle donne rispetto agli uomini (vedi tab. 16), con un 21% di laureate (16,8% per i maschi), ma il 

possesso di un più elevato bagaglio formativo rappresenta per le donne uno svantaggio, anziché una 

maggiore opportunità.  

 

Tab. 16 - Popolazione di 15-64 anni secondo il titolo di studio e il sesso 

Provincia di Roma e Italia -  Media 2009 

 
Infatti il titolo di studio più elevato garantisce solo agli uomini maggiori/migliori occasioni 

lavorative, mentre le donne vantano il primato di aver più chances solo se in possesso di una 

formazione medio-bassa. 

Questa segmentazione selettiva del mercato del lavoro fa sì che alle donne vengano riservati 

ruoli e mansioni inferiori, al punto che con estrema difficoltà esse possono inseguire percorsi di 

carriera tali da condurle a ricoprire profili professionali di maggior rilievo (imprenditrici, manager, 

dirigenti, ecc.).  

Le giovani donne in cerca di occupazione con formazione alta sono il 77,4% della componente 

giovanile disoccupata (femmine di 15-34 anni), mentre il rispettivo dato per gli uomini è  62,9%, 

con una differenza di 15 punti percentuali in meno per questi ultimi . 
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Grafico - Giovani di 15-34 anni in cerca di occupazione secondo il livello di istruzione e il sesso 

Provincia di Roma e Italia- Media 2009 

 

 
 

 

Come molto spesso accade, il mercato del lavoro è connotato da aspetti e tendenze contraddittorie, 

poiché contemporaneamente fa registrare l‟incremento sia della disoccupazione che della 

occupazione; in esso si riflettono dinamiche legate al sistema economico-finanziario, ma anche 

propensioni e tensioni soggettive dei diversi attori che alimentano la domanda e l‟offerta di lavoro. 

  

La lieve crescita dell‟occupazione femminile registrata nel 2009 nella provincia di Roma rispetto 

all‟anno precedente è completamente ascrivibile alla componente straniera, poiché le cittadine 

italiane continuano a perdere posti di lavoro, come del resto accade per gli uomini (vedi Tab.17). 

Nel raffrontare il quadro occupazionale del 2009 con l‟anno precedente si nota che l’incremento 

occupazionale è appannaggio esclusivo degli stranieri (+18,7%), mentre gli italiani calano (-

2,2%) rispetto al 2008 (vedi Tab. 18).  

 

Tab. 17 - Occupati secondo il sesso - Media 2009 e variaz. % rispetto al 2008 

  

Valori assoluti Variaz. % sul 2008 

M F Totale M F Totale 

Provincia di 
Roma 966.823 728.364 1.695.187 -0,9 0,7 -0,2 

Italia 13.789.225 9.235.767 23.024.992 -2,0 -1,1 -1,6 
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat 

 

Tab. 18 -Occupati secondo il sesso e la cittadinanza - Provincia di Roma 

Variazioni % 2008-2009 e contributi alla crescita 

Sesso 

Cittadinanza 

Italiana  Straniera 

Maschi -2,4 15,6 

Femmine -2,0 21,9 

Totale -2,2 18,7 

Contributi alla crescita -2,01 1,82 
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat 
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Il contributo alla crescita dell‟occupazione (Tab. 19) è fornito prevalentemente dalle fasce centrali 

di età 35-54 anni (con forte componente straniera), mentre le fasce giovanili 25-34 anni risultano 

maggiormente svantaggiate, perché sono sparite persino quelle occasioni di lavoro precario e 

atipico, che sono proprie della fase di ingresso nel mondo del lavoro. 

 

Tab. 19 -  Contributi alla crescita degli occupati secondo l’età 

Provincia di Roma , media 2009 

 
 

La diffusione degli impieghi dirigenziali coinvolge il 4,9% dell‟occupazione maschile e l‟1,9% di 

quella femminile. Le donne primeggiano nelle professioni impiegatizie e in quelle non 

qualificate, che nel loro insieme ricoprono oltre il 40% dell’occupazione femminile (Tab. 20). 

A questa segregazione del mercato fanno eccezione le professioni tecniche e di alta 

specializzazione, le quali vedono favorite le donne, con una incidenza pari al 37%, mentre per gli 

uomini il peso è pari ad un terzo (33%) degli occupati. 

 

 Tab. 20 -   Occupati secondo la professione 

                   Provincia di Roma, media 2009 

 
 

“L‟osservazione più dettagliata delle professioni con alta specializzazione rivela che si tratta in 

prevalenza di tecnici o ricercatori con alta formazione, di restauratori e specialisti in marketing, 

occupati prevalentemente negli studi pubblicitari o di architettura, nelle società di informatica o di 

ricerche di mercato oppure nel settore delle produzioni video e cinematografiche”
17

 

                                                 
17

 Comune di Roma, Ufficio di Statistica I Numeri di Roma, Numero 1/ 2010, pag. 42. 
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Nel complesso, coloro che svolgono un lavoro a tempo parziale nella provincia di Roma sono 

23mila persone (pari al 15% dell‟occupazione totale), con una quota dominante assorbita dalla 

componente femminile (77,9% a Roma e 78,6% in Italia). 

Con riferimento al lavoro atipico ne risultano “intrappolate” circa 188mila persone, di cui oltre la 

metà donne (53,3%).  

Nell‟ambito del cd. lavoro standard la componete autonoma fa registrare un calo nell’ultimo 

anno (Tab. 21), particolarmente tra le donne (-4,9%), con una perdita assai elevata per le donne 

imprenditrici (-51,8%) o socie di cooperative (-33%), nonchè per le libere professioniste (-7,7%). Il 

quadro invece non appare così drammatico per gli uomini, che subiscono perdite inferiori tra gli 

imprenditori (- 28,2%) e i liberi professionisti (-4,5%), mentre vantano un forte incremento tra i soci 

di cooperative (+106,3%). 

 

 

Tab. 21 - Occupati secondo la tipologia e il sesso 

                Provincia di Roma, media 2009 

 
 

 

Tuttavia il lavoro autonomo femminile è un fenomeno in rapida crescita e trasformazione, anche se 

ancora non sufficientemente esplorato. Da poco più di un decennio si intravedono in esso le grandi 

potenzialità offerte come volano di sviluppo. Mentre si intensificano gli interventi legislativi a 

favore delle donne imprenditrici, poco ancora si muove in favore del lavoro libero-professionale 

femminile. 
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3 . Donna e libera professione 

 

Il quadro sopra descritto ha messo in luce la problematica della donna nel mercato del lavoro. E‟ 

bene approfondire anche la situazione della donna nelle libere professioni.  

Mentre in alcuni mestieri la sua presenza appare assai consolidata, al punto da assumere 

nell‟immaginario collettivo una fisionomia solo al femminile (insegnante, infermiera, segretaria, 

ecc.), nelle libere professioni si afferma una vera e propria preclusione. Basta citare il caso della 

prima donna avvocato per comprendere quanto sia stato lungo e difficoltoso il percorso per il 

riconoscimento del diritto di  accesso alla professione. 

Poco più di cento anni fa era infatti quasi impensabile per la donna esercitare una libera professione. 

Ecco una breve cronistoria delle vicissitudini subite dalla prima donna avvocato
18

.  

 
Lidia Poët, di famiglia valdese, si laurea a Torino in giurisprudenza nel 1881 e chiede l‟iscrizione 

all‟albo degli avvocati di Torino, che l‟accoglie nel 1883, avendo la richiedente tutti i requisiti 

previsti dalla legge (la legge professionale del 1874 richiedeva tre requisiti: l‟essere cittadino 

italiano, il non aver subito condanne penali e l‟aver conseguito la laurea in giurisprudenza).  

“Ma contro questa decisione cominciarono a diffondersi testi e articoli pubblicati da autorevoli 

commentatori e uomini politici. I punti forti delle teorie avverse alla carriera delle donne in 

avvocatura furono sia di carattere medico, che di carattere giuridico. Dal punto di vista medico 

cominciò ad affermarsi la supposizione secondo cui le donne, causa il ciclo mestruale, non 

avrebbero avuto, almeno per circa una settimana al mese, la giusta serenità di giudizio.”
19

 

La Corte d‟Appello di Torino, su ricorso del Pubblico Ministero, revoca l‟iscrizione e la Poët 

ricorre in Cassazione, ma questa, l‟anno successivo, si oppone nuovamente alla sua richiesta.  

I motivi edotti dalla Corte d‟Appello per rigettare l‟ammissione della Poët all‟ordine degli avvocati 

si appellano a considerazioni tratte dal diritto comune e dalla legge naturale, affermando che 

“sarebbe disdicevole e brutto veder le donne discendere nella forense palestra, agitarsi in mezzo allo 

strepito dei pubblici giudizi, accalorandosi in discussioni che facilmente trasmodano, e nelle quali 

anche loro malgrado potrebbero essere tratte oltre i limiti che al sesso più gentile si conviene di 

osservare”. In particolare “la toga o il tocco dell‟avvocato, sovrapposti ad abbigliamenti strani e 

bizzarri che non di rado la moda impone alle donne, e ad acconciature non meno bizzarre” 

avrebbero perso la loro solennità e ne sarebbero rimasti discreditati. Si sostiene anche che 

l‟avvocatessa avrebbe potuto innamorarsi dei propri clienti o far innamorare i giudici….; ci si 

richiama all‟incostanza e passionalità del comportamento femminile, al suo umore imprevedibile.  

Si teme che la donna, divenuta avvocato, possa poi pretendere di fare il pretore, il giudice e persino 

il consigliere d‟Appello o di Cassazione, prospettando un futuro incerto, scandaloso, minaccioso. 

La sentenza della Cassazione, per rigettare il ricorso, fa riferimento alla tradizione di inesistenza di 

donne nella professione, alla mancanza di esplicita ammissione, in qualsivoglia articolo di legge, 

del diritto delle donne all‟esercizio del patrocinio giudiziario ed insiste sul fatto che quella 

dell‟avvocato è “una funzione pubblica” e, come tale, preclusa alle donne “per ragioni d‟indole 

morale e sociale, non meno che per l‟interesse della famiglia, che è la base della società”. Pertanto, 

si conferma la decisione della Corte d‟Appello.   
Tali sentenze fecero clamore (dibattiti, interpellanze parlamentari, articoli, ecc.), ma solo con 

l‟approvazione, a larga maggioranza, della legge n.1176 del 17 luglio 1919, che all‟art. 7 sancì 

l‟ammissione delle donne “a pari titolo degli uomini, a esercitare tutte le professioni ed a coprire i 

pubblici impieghi”, si trovò una soluzione e la Poët, potè dedicarsi direttamente all‟avvocatura. 

Tuttavia occorre attendere il 1963 per l‟ammissione delle donne ai concorsi per la magistratura e 

per il corpo diplomatico! 

                                                 
18

 Si veda Angela Frulli  Antioccheno , “Mestieri da donna: le italiane al lavoro tra „800 e „900” . 
 
19

 “Donne nelle libere professioni: discriminazioni e opportunità”, Commissione PO regione Lombardia, 2004 
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È passato un secolo da questi eventi e la presenza femminile nelle libere professioni è aumentata, 

anche in modo considerevole. Negli ultimi 15 anni si quadruplica l‟area delle donne impegnate 

nelle libere professioni; esse rappresentano poco più del 3% dell‟occupazione femminile, ma ne 

costituiscono una delle componenti più forti. 

Purtroppo nell‟immaginario collettivo molte professioni rimangono associate spesso alla figura 

maschile; questa scarsa legittimazione sociale della professione al femminile crea diffidenza nei 

clienti e innesca meccanismi di esclusione. 

 

Come hanno messo in luce indagini condotte sulle libere professioni
20

 permangono ancora difficoltà 

di accesso e particolarmente in fase di avvio, a parità di competenze e di mezzi, gli uomini si 

affermano in tempi più rapidi, oltre a percepire maggiori guadagni.  

Negli ordini professionali, le donne sono marginalizzate in ruoli organizzativi e di assistenza,  ed 

escluse dalle posizioni di potere e di prestigio. 

 

Con riferimento alla professione forense il grafico che segue evidenzia la notevole crescita nel 

tempo della presenza femminile; se negli anni ‟80 tale componente faceva registrare quote pari al 

6% del totale iscritti all‟albo, nel duemila sale al 40% e diviene maggioritaria particolarmente 

nelle fasce di età giovanili.  

  
 
Fonte: relazione avv.  Sabina Giunta, Componente Commissione Pari Opportunità CNF 

 

Il grafico che segue mostra che le donne avvocato della classe di età 24-29 anni sono il 58% (i 

maschi della stessa fascia di età sono il 42%); mentre quelle della fascia di età 30-34 anni sono il 

56,2% (i maschi della stessa fascia di età sono il 43,8%). 

                                                 
20

 “Donne nelle libere professioni: discriminazioni e opportunità”, Commissione PO regione Lombardia, 2004 



     Consulta Femminile - Municipio 11     Indagine sulla disparità di genere nella professione forense 24 

 

 

Fonte: relazione avv.  Sabina Giunta, Componente Commissione Pari Opportunità CNF 

 

 

Nonostante questo crescente afflusso femminile nella professione forense le donne continuano a 

trovare maggiori difficoltà rispetto ai colleghi maschi, sia nel proseguire la professione sia negli 

sviluppi di carriera.  

Anche in questo segmento particolare del mercato del lavoro si ravvisano forme di segregazione 

verticale: la rappresentanza al vertice dei Consigli degli Ordini vede ancora minoritaria la 

componente femminile, che al massimo raggiunge quote pari ad 1/3 dei componenti, raramente 

arriva al 40%.  Il fatto che siano sempre poche le donne negli organi decisionali conferma la 

persistenza di una selezione informale, che rende faticoso l‟accesso a posizioni prestigiose. La loro 

presenza all‟interno di un Consiglio le vede assumere più frequentemente il ruolo di  segretarie.   

 
Da una indagine condotta nel 2007 dall‟UGAI – Unione Giovani Avvocati Italiani sulla 

rappresentanza femminile negli Ordini o associazioni di vari paesi europei
21

, si rileva che sebbene 

la media di donne iscritte all‟Albo degli avvocati in Italia sia lievemente superiore a quella europea 

(36%), l’assenza di donne nel Consiglio nazionale forense è una particolarità tutta italiana.  In 

nessuno degli Ordini o associazioni di avvocati dei 25 Paesi europei c‟è una situazione simile: si va 

da un minimo di presenze del 7% in Romania a un massimo del 63,6% in Germania.  

.  

Tab. 22 -Presenza femminile nei Consigli/Associazioni Nazionali forensi dei paesi europei 

Nazione 

% Donne su 
tot.compon.ti 

Austria 21,81% 

Bulgaria 20% 

Cipro 11,10% 

Croazia 23,30% 

Danimarca 26,60% 

                                                 
21

 I risultati dell‟indagine sono apparsi sul Sole 24 ore del 9/10/2007. 
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Finlandia 50,00% 

Francia 25% 

Germania 63,64% 

UK  (Solicitors)  22,44% 

UK (Barrister)  22,40% 

UK Nord Irlanda (Solicitors) 11% 

UK Nord Irlanda (Barristers) 41,66% 

Italia 0% 

Lettonia 11,10% 

Liechtenstein 20% 

Lituania 45,45% 

Lussemburgo 26,60% 

Olanda 28,57% 

Polonia 25% 

Norvegia 45% 

Portogallo 9,52% 

Romania 7% 

Repubblica Slovacca 11% 

Slovenia  23% 

Spagna 11% 

Svezia 27% 

Svizzera 8,30% 

Turchia 9,09% 

media 20,43% 

Fonte: ns.elaborazione su dati ricerca UGAI, 2007 

 

Nel 2010 permane ancora una situazione di scarsa rappresentanza femminile negli organismi 

istituzionali e associativi: non c'é nessuna donna nel Consiglio nazionale forense, solo 13 su 164 

sono presidenti di Ordini, è risicata la loro rappresentanza nell'Organismo unitario dell'avvocatura 

(OUA, con  9 donne  su 74 delegati) e nella Cassa Forense (appena 10)
22

. 

 

Inoltre in Italia i vertici della carriera sono ancora appannaggio maschile: solo negli ultimi anni le 

donne avvocato patrocinanti in Cassazione, cui si accede per anzianità di servizio, sono passate 

dal 13% al 20%.  

 

Le donne avvocato “continuano a confrontarsi quotidianamente con i problemi che derivano dalla 

permanenza di ostacoli legati innanzitutto alla conciliazione tra vita lavorativa e responsabilità 

familiari, all‟uso del tempo e allo sviluppo delle competenze personali, nonché a stereotipi 

consolidati che fissano a livello antropologico e valoriale la differenza di genere, incidendo sulle 

modalità e sulla sostanza della loro presenza nell'ambito della professione forense”
23

. 

Nonostante i profondi cambiamenti degli ultimi anni, infatti, la professione è rimasta largamente 

improntata ai ruoli e ai tempi dei maschi; risulta  faticoso per le donne avvocato affrontare le 

disparità di trattamento originate da pregiudizi culturali, da strutture ed organizzazioni a forte 

tradizione maschile.  

La realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro professionale passa attraverso un profondo 

cambiamento culturale, con il venir meno della omologazione a modelli  maschili. 

Il problema della discriminazione di genere non si pone più, in termini quantitativi, ma qualitativi, 

poiché all‟uguaglianza numerica tra avvocati donna e uomo non è corrisposta una parità 

nell‟esercizio della professione.”La distribuzione dei ruoli e delle posizioni all'interno del sistema di 

                                                 
22

 Dati forniti dall‟OUA nel mese di luglio 2010 
23

 CENSIS, Dopo le buone teorie, le proposte. Programma di ricerca-intervento per le donne avvocato, 2010 
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potere in generale, e quindi nel mondo del lavoro, anche forense, tende ancora oggi a valorizzare il 

maschile. Infatti, nonostante sia dato ormai acquisito che le donne conseguano risultati più elevati 

nello studio e nella formazione, tuttavia le stesse non ottengono altrettanti successi nell‟attività 

professionale: in media accettano più bassi livelli di compenso, approdano più difficilmente a 

partnership, non sono presenti ai vertici negli Organismi ed Associazioni Forensi e svolgono 

l‟attività forense in settori del diritto limitati e considerati “tipicamente femminili”
24

. 

 

 

 

4. Le disuguaglianze di reddito 

 

 

Come si è accennato in precedenza,  nel corso degli anni le donne hanno assunto un vantaggio 

formativo rispetto agli uomini: esse giungono con maggior successo a migliori traguardi nei livelli 

di istruzione. Verrebbe da pensare che un buon titolo di studio apra più facilmente 

maggiori/migliori occasioni lavorative e soprattutto comporti una adeguata soddisfazione sul piano 

economico. Non è così. 

Il più qualificato bagaglio formativo accumulato dalle donne non si riesce a spendere in termini di 

maggiore competitività sul mercato del lavoro e non si traduce in un vantaggio in termini retributivi.  

 

Gli studi condotti dalla Banca d‟Italia mettono in evidenzia  le differenze di salario tra i due 

sessi
25

, che divengono una costante negli ultimi dieci anni (1998-2008), con una crescita del divario 

particolarmente nel quadriennio 2002-2008 (vedi grafico che segue). Nell‟ultimo biennio le donne 

perdono il 4,6% della retribuzione e rispetto ai colleghi uomini mostrano uno svantaggio del 

21,4%, in termini di minor reddito percepito.  

La busta paga delle donne risulta al di sotto della media italiana (-13,3% nel 2008), che già di per sé 

è inferiore alla media europea (secondo l‟Ocse gli stipendi netti degli italiani si collocano al 

ventitreesimo posto nella classifica dei trenta paesi più industrializzati). Gli uomini invece 

registrano una tendenza inversa, ovvero beneficiano di una crescita  dello stipendio rispetto alla 

media nazionale, nell‟arco del decennio considerato.  

 

Dal momento che, per legge, a parità di mansioni si deve riconoscere parità di salario, tale divario è 

connesso esclusivamente alla segmentazione del mercato del lavoro, che vede le donne 

maggiormente impegnate nel lavoro part-time e atipico e più facilmente escluse dalle politiche di 

incentivazione aziendale. Del resto, non è difficile constatare che le donne abbiano minor accesso 

alle posizioni di vertice: a parità di merito, le politiche aziendali premiano maggiormente i maschi.  
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 Avv. Ilaria LI VIGNI - Componente CPO CNF, intervento alla seconda sessione del CSM 
25

 I dati contenuti nella relazione annuale Bankitalia sono riferiti alle retribuzioni principali dei lavoratori dipendenti e 

sono deflazionate con l‟indice del costo della vita, al netto di imposte e contributi previdenziali e assistenziali. 
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Graf. Differenze nel reddito mensile medio (netto) tra sessi , anni 1998-2008 
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Con riferimento alla realtà romana, le elaborazioni fornite dall‟Ufficio di Statistica del comune di 

Roma sui dati dell‟indagine ISFOL Plus 2006 confermano il divario tra i due sessi (vedi Tab. 23). 

Mediamente le donne occupate nella provincia di Roma percepiscono un reddito lordo annuo 

di 18mila euro e i maschi di 26mila
26

.  

Dallo studio si rileva una sistematica tendenza degli uomini a ricevere compensi mediamente più 

elevati rispetto alle donne, anche a parità di profilo professionale e di prestazione lavorativa. Le 

donne registrano  una minor variabilità nei redditi percepiti, i quali complessivamente raggiungono 

cifre nettamente inferiori rispetto a quelle dei colleghi maschi.  

La distribuzione delle fasce di reddito per sesso mostra infatti che quasi la maggioranza delle donne 

(48,5%) raggiunge appena i 20mila euro (contro il 28,3% degli uomini) e che solo il 7% percepisce 

redditi al di sopra dei 40mila euro, mentre si raddoppia la quota degli uomini (14%) che beneficiano 

di tali redditi, anche se la situazione romana è comunque migliore di quella nazionale.  
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 Comune di Roma - Ufficio di Statistica, I redditi dei lavoratori romani, I numeri di Roma n.3/2009 
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Tab.  23-  Reddito lordo annuo secondo il sesso, anno 2006  

                                           Comune di Roma 

 
 

Anche in presenza di una formazione migliore le differenze di genere nel reddito sono significative.  

L‟87% delle donne con la sola licenzia media ha un reddito al di sotto dei 20mila euro, mentre sono 

meno della metà (40%) gli uomini che guadagnano cifre così basse di reddito. Tale ammontare è 

appannaggio anche del 76% delle diplomate, mentre per gli uomini in possesso di diploma 

superiore la quota scende al 49% (vedi grafico che segue).  

“Fra i laureati il divario sembra accentuarsi al di sopra della soglia dei 20mila euro, dal momento 

che se per i redditi più bassi (fra i 10 e 20mila euro) le differenze fra uomini e donne appaiono 

sostanzialmente contenute, i redditi delle donne sembrano collocarsi nella fascia dei 30-40 mila 

euro, mentre quello dei loro colleghi raggiungono e supera i 40mila euro (34,2% contro il 17,4% 

delle donne) e nel 9,7% dei casi sono pari o superiori ai 70mila, contro il solo 1,6% delle donne”
27

. 
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 Comune di Roma - Ufficio di Statistica, I redditi dei lavoratori romani, I numeri di Roma n.3/2009, pag. 51 



     Consulta Femminile - Municipio 11     Indagine sulla disparità di genere nella professione forense 29 

 

 

Graf. Reddito lordo annuo secondo il sesso e il titolo di studio, anno 2006 

                                      Comune di Roma 
.

 
  

Per non parlare dei redditi connessi alle professioni più prestigiose (imprenditori, dirigenti, alte 

specializzazioni), in cui lo svantaggio delle donne è assai evidente soprattutto nelle fasce di reddito 

più elevate: solo il 5,3% percepisce redditi pari o superiori a 50mila euro contro il 17,3% degli 

uomini (vedi grafico seguente). 

 

 

Graf. Reddito lordo annuo secondo il sesso e professione, anno 2006 -  Comune di Roma 
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Con particolare riferimento alla professione forense, i dati delle dichiarazioni Irpef del 2008 

denunciano enormi sperequazioni: nella fascia d’età compresa tra i 55 e i 59 anni, le donne 

hanno un reddito medio inferiore della metà a quello maschile (€ 51.876 contro 101.490 degli 

uomini)
28

.  

La conferma di questa disuguaglianza proviene anche dai dati diffusi dalla Cassa forense (Tab. 24), 

i quali mostrano un guadagno per gli uomini doppio di quello delle loro colleghe; mediamente una 

donna avvocato guadagna in un anno ventiseimila euro contro i sessantaquattromila di un uomo. 

Dal divario nei redditi deriva anche uno svantaggio pensionistico.  

 

Tab. 24 – Reddito professionale medio per sesso e classe di età 

 
Fonte : relazione Presidente Cassa forense del 16.03.2009 

 

 

A qualsiasi età, le donne dichiarano mediamente di meno dei colleghi di sesso maschile (grafico 

seguente). 

 

 
Fonte: Cassa forense 
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 La Repubblica, 14 aprile 2010 
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La metà delle donne avvocato iscritte alla Cassa percepisce il reddito minimo dichiarato ( circa  € 

11.900),  solo il 22,8% di esse ha dichiarato di guadagnare tra € 39.200 e i 150.000,  il 9,1% supera 

la soglia di € 150.000. Una donna avvocato percepisce poco più della metà del reddito di un 

collega uomo. 

”Le logiche di sviluppo di carriera, nonostante i cambiamenti appena sottolineati, privilegiano 

ancora modelli di carriera tradizionali che „tengono fuori‟ le donne dai ruoli di vertice.  

Modello che, oltre alla ovvia padronanza delle competenze professionali, richiede totale 

disponibilità, commitment ed un elevatissimo investimento temporale sia durante la giornata, sia 

nell‟arco della vita lavorativa”
29

.  

Tale disparità tra sessi si è andata accentuando nel corso del tempo, come evidenziato dal Presidente 

della Cassa Forense. Mentre gli avvocati donne nella fascia di età 45-49 anni guadagnavano nel 

1999  l‟equivalente di 34.015 euro, gli avvocati uomini  della stessa classe di età dichiaravano 

58.965 euro; nello stesso anno il reddito medio per le donne era € 20.285, per gli uomini € 47.495. 

Nel 2008 invece per la stessa classe di eta' le donne avvocato registrano 39.070 euro e gli uomini 

83.263 euro, con una media per le donne di 28.177 e per gli uomini di 66.025
30

. 

 

Questo gap retributivo e la crescente presenza di leve giovanili a basso reddito hanno inevitabili 

ripercussioni sul piano previdenziale. A lungo andare si potranno generare gravi squilibri 

finanziari per lo stesso Ente di previdenza; “ i contributi versati da queste nuove generazioni 

calcolati su redditi in media più bassi perché dichiarati da una collettività sempre più costituita da 

donne, potranno non essere sufficienti a coprire il finanziamento di pensioni più alte, perché 

calcolate su redditi dichiarati nel passato e riferiti in gran parte a uomini”
31

. 

 

 

 

5. Le politiche di conciliazione dei tempi 

 

Man mano che è cresciuta la partecipazione della donna al mercato del lavoro è divenuta sempre più 

pressante l‟esigenza di bilanciare i tempi di lavoro con quelli familiari. Come mostra la tabella che 

segue, vi è una forte disparità nell’uso del tempo tra i sessi, in tutti i paesi europei. In Italia il 

divario è particolarmente accentuato. Mentre l’uomo destina in media alla famiglia 1 ora e 35 

minuti al giorno, la donna ne impegna 5 ore e 20. 
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  relazione avv.  Sabina Giunta, Componente Commissione Pari Opportunità CNF 
30

 Relazione di Marco Umbertini , ASCA 8/4/2010 
31

 Dott.ssa Giovanna Biancofiore, “ Aumenta il numero delle donne avvocato. Riflessi sulla previdenza “, Rivista La 

Previdenza Forense n. 1/07. 
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Nell‟approfondire tale tematica, l‟Istat ha inteso registrare l‟attività svolta dalla popolazione di 15 

anni e più in un giorno medio settimanale. Come si vede dalla tabella di seguito riportata, ne 

scaturiscono spunti interessanti per la riflessione sulle disparità di genere. Al di sopra dei 25 anni 

cambia la vita delle donne, le quali vedono impegnate dalle 5 alle 6 ore nel lavoro familiare, mentre 

nelle classi giovanili vi trascorrevano circa 2 ore; per gli uomini della stessa fascia di età non si 

rileva un carico aggiuntivo tale da far modificare sostanzialmente i ritmi della vita quotidiana. 
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Le più recenti rilevazioni dell‟Istat sull‟uso del tempo (2008-2009) testimoniano il permanere 

dell‟asimmetria nel lavoro familiare (vedi figura che segue).  

“Negli ultimi sei anni i cambiamenti nei tempi del lavoro familiare si sono concentrati nelle coppie con 

donna occupata e con figli, ovvero nelle situazioni in cui l‟onerosità del carico di lavoro complessivo 

che ricade sulle donne impone a queste una riorganizzazione dei tempi di vita. Anche in queste 

situazioni più gravose i mutamenti dei comportamenti maschili restano però lenti e limitati”32. Nel 2009 

le donne occupate che vivono in coppia dedicano al lavoro familiare 4ore e 45 minuti mentre i loro 

partner vi destinano 2ore e 21 minuti. 

 

Fig. Composizione percentuale delle 24 ore di un giorno medio delle persone che vivono in coppia 

con donna 25-44 anni per condizione della donna e sesso – Anno 2008-2009 

 

Fonte: Istat, La divisione dei ruoli nelle coppie, 2010 

Si spiega dunque l‟attenzione dei vari paesi verso le politiche di conciliazione, volte a equilibrare i 

tempi di vita familiare con i tempi di vita lavorativa, poiché anche per la donna la giornata è pur 

sempre fatta di 24 ore!  

Nelle strategie di conciliazione, varate a partire dalla fine degli anni ‟80, i servizi pubblici per 

l‟infanzia giocano un ruolo fondamentale a sostegno delle madri lavoratrici. In particolare le scuole 

per l‟infanzia, destinate ai bambini nella fascia 3-6 anni, vengono incardinate nel sistema educativo 

nazionale, con un‟offerta formativa universale, anche se non uniforme su tutto il territorio 

nazionale, che raggiunge l‟87% dei bambini interessati e che pone l‟Italia ai primi posti in Europa 

insieme a Belgio (99%), Danimarca (90%), e Francia (87%) per tasso di copertura.  
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 Istat, La divisione dei ruoli nelle coppie, 2010 
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Diversamente si presenta il quadro degli asili nido destinati ai bambini al di sotto dei 3 anni. In 

Italia la copertura dei posti negli asili nido pubblici è al di sotto del 10% dei potenziali fruitori, con 

uno scarto considerevole rispetto alla Francia (39,0%) e alla Danimarca (55%). 

 

Ad analizzare con maggior dettaglio la situazione italiana si evidenzia, in base alle informazioni 

acquisite dall‟Istat, una scarsa diffusione del servizio degli asili nido in gran parte dei comuni, che 

vede particolarmente il territorio laziale in svantaggio rispetto ad altre realtà, con una percentuale di 

comuni coperti dal servizio che supera di poco la soglia di un quarto del totale (vedi tab. 25). 

 

 
Tab. 25 – Gli asili nido

(1)
:  indicatori territoriali – Anno 2007 

REGIONE E 
RIPARTIZIONE 
GEOGRAFICA 

Percentuale di 
comuni coperti 

dal servizio
(2)

 

Indice di copertura 
territoriale del servizio

(3)
 

(per 100 bambini 
0-2 anni residenti nella 

regione)  

Indicatore di presa in 
carico degli utenti

(4)
 

(per 100 residenti 0-
2 anni) 

Piemonte 25,6 72,1 11,1 
Valle d'Aosta/Vallée 
d’Aoste 68,9 84,2 17,8 

Lombardia 54,9 84,5 12,8 

Trentino - Alto Adige 33,6 67,3 8,8 

Bolzano/Bozen
(5)

 n.d. n.d. 3,5 

Trento 33,6 67,3 14,4 

Veneto 54,6 80,0 9,5 

Friuli - Venezia Giulia 83,6 94,5 12,2 

Liguria 35,7 85,9 12,6 

Emilia - Romagna 78,9 95,8 24,0 

Toscana 59,9 89,8 16,6 

Umbria 50,0 84,5 11,9 

Marche 45,5 84,1 13,1 

Lazio 27,8 81,3 11,0 

Abruzzo 23,0 66,9 7,0 

Molise 4,4 36,9 4,3 

Campania 12,0 35,2 1,3 

Puglia 30,6 55,6 3,7 

Basilicata 25,2 58,6 6,9 

Calabria 13,2 42,7 1,9 

Sicilia 32,6 68,5 5,3 

Sardegna 14,1 57,8 6,2 

ITALIA 38,3 72,3 9,9 

Fonte: Istat    
(1)

 Questa voce comprende sia le strutture comunali che le rette pagate dai comuni per gli 
utenti di asilo nido privati. 
(2) 

Percentuale di comuni in cui è attivo il servizio.  

(3)
 Percentuale di bambini tra 0 e 2 anni che risiede in comuni in cui è presente il servizio.  

(4)
 Utenti per 100 bambini tra 0 e 2 anni. 

(5)
 Per la Provincia di Bolzano non è disponibile il dato relativo al numero di comuni coperti 

dal servizio. 

 

 

 

Nel Lazio si rilevano due positive tendenze: in primo luogo, la crescita degli utenti degli asili nido 

nel quinquennio 2004-2008 (che passano da 12.551 a 18.997) e secondariamente lo sforzo sostenuto 

dai Comuni con riferimento alla spesa impegnata (cresciuta  da 145 milioni a 236 mil.di euro nello 

stesso arco temporale). Non altrettanto lineare appare la situazione rispetto agli indicatori territoriali 
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(vedi Tab. 26), che nell‟ultimo anno della rilevazione Istat (2008) manifestano segnali di flessione, 

sia con riferimento alla percentuali di Comuni coperti dal servizio (da 27,8% si scende a 23%), sia 

per il tasso di copertura territoriale (in diminuzione di 4 punti percentuali). 
 

 

 

Tab. 26 – I servizi  per la prima infanzia nella regione Lazio  

TIPO DI SERVIZIO / INDICATORE 2004 2005 2006 2007 2008 

 Asili nido (strutture comunali e  
contributi/integrazioni a rette) 

 
     

Utenti 12.551 13.419 14.835 17.409 18.997 

Totale spesa impegnata 
(Spesa pubblica e degli utenti) 145.615.783 190.361.936 192.932.588 217.551.404 236.997.278 

Percentuale di spesa pagata 
 dagli utenti  8,9 9,0 7,7 9,9 7,8 

Spesa impegnatper tipo di ente gestore:  
     

Comune 100,0 100,0 99,6 99,8 99,9 

Distretto sociale 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 

Consorzio 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

Totale 100 100 100 100 100 

Indicatori territoriali per Asili nido:       

Percentuale di comuni coperti dal servizio 
18,3 19,0 21,2 27,8 23,0 

Indice di copertura territoriale del servizio 
(per 100 residenti 0-2 anni)  75,1 74,9 76,0 81,3 77,2 

Indicatore di presa in carico degli utenti (per 
100 residenti -2 anni) 

8,5 8,8 9,6 11,0 11,8 

Fonte: istat 

 

 

Complessivamente comunque il Municipio XI risulta meglio dotato di asili nido in raffronto ad altre 

aree comunali di Roma, come mostra il grafico che segue. 

 
 

 

 

Di certo i recenti tagli finanziari operati dalle scelte governative avranno ripercussioni notevoli su 

tali servizi essenziali e sulla possibilità di conciliazione della vita lavorativa con quella familiare. 
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Sempre nell‟ambito delle politiche di conciliazione del lavoro retribuito con quello familiare si 

annoverano diversi strumenti, tra cui: quelli che articolano in modo più flessibile il tempo di lavoro 

(es. part-time, telelavoro, banca delle ore), quelli che ne liberano parte del tempo (es. le varie forme 

di congedo), quelli che si offrono come ausilio per la donna lavoratrice (es. nidi aziendali), e così 

via dicendo.  

 

Infine occorre menzionare i servizi di assistenza per i portatori di handicap e per gli anziani, la cui 

offerta sul territorio necessariamente influisce sulla vita della donna, creandole un supporto 

indispensabile. Nel nostro Paese tuttavia le reti di aiuto informale hanno sempre avuto un ruolo di 

fondamentale rilievo: il modello di welfare italiano continua a basarsi sulla disponibilità della 

famiglia, e in particolare della donne, a sostenere all‟interno e/o fuori dalle mura domestiche i 

soggetti più deboli (anziani, persone con disabilità, ecc.). 

 

“E‟ evidente che il sistema complessivo delle misure di conciliazione è fortemente intrecciato e 

vede l‟influenza determinante dei sistemi di welfare”
33

. Ciò è tanto più vero se si tiene conto dei 

cambiamenti demografici in atto, che comportano una maggior presenza di famiglie con almeno un 

anziano rispetto a quelle con almeno un figlio. Nel Lazio le prime sono il 35,4% e le seconde il 

27,4% (Tab.10b); se a queste si aggiungono le famiglie con almeno un disabile (pari al 9,3%) si 

delinea un quadro assai preoccupante, con oltre 2/3 delle famiglie “bisognose” di una valida rete di 

servizi socio-assistenziali. 
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 Comune di Roma - Ufficio di Statistica, L‟altra metà di Roma, 2009 
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Con riferimento alla spesa sociale va infine segnalata la particolarità della politica italiana rispetto 

agli altri paesi comunitari (vedi tab.27). La distribuzione della spesa tra le diverse categorie di 

protezione sociale vede la preminenza delle prestazioni di vecchiaia (il 51,4% della spesa in Italia 

rispetto ad una media europea del 39,6%); “in relazione alle politiche di sostegno alla famiglia 

l‟Italia scende alla penultima posizione con il 4,7% mentre per le politiche di contrasto alla povertà 

ed esclusione sociale l‟Italia si colloca nettamente in coda alla graduatoria con soltanto lo 0,2%. Le 

stesse prestazioni per disoccupazione incidono per appena l‟1,8% rispetto al 5,1% della media UE a 

27, portando L‟Italia tra le ultime posizioni in graduatoria”
34

.  

La scarsità delle politiche di sostegno in Italia mette in evidenza il ruolo assegnato alla famiglia in 

funzione di supplenza e di ammortizzatore sociale delle tensioni esistenti.  

  

Tab.27 - Spesa sociale pro capite.Totale per funzione e paese (UE a 27). Anno 

2007

 
 

 

 

Con riferimento ai Comuni italiani è cresciuta la spesa erogata per l‟assistenza sociale, la cui quota 

prevalente invece è destinata a famiglia, minori, anziani e disabilità, che nell‟insieme assorbono 

l‟83% delle risorse impegnate. Rispetto alla categoria della famiglia e dei minori il Lazio si 

posiziona al quarto posto nella graduatoria regionale, mentre rispetto agli anziani scende agli 

ultimi posti (tab. 28).  
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 Istat, Dossier famiglia in cifre, 2010, pag. 62. 
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Tab. 28 - Spesa per interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati per area di utenza e regione- 

Anno 2008 - Dati provvisori  

 
 

Per concludere le politiche di conciliazione fanno perno su svariate strategie tese a rendere 

compatibili i diversi ambiti della vita quotidiana della donna, al fine di alleggerire l‟impressione e la 

pressione di un “tempo che non basta mai”! Gli strumenti a cui far ricorso sono molteplici e 

investono i vari livelli di governo (sia nazionale che locale), le strutture organizzative del lavoro, i 

modelli culturali prevalenti, ecc. 
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PARTE SECONDA 

 

LE INDAGINI SUL CAMPO 

 

6. L’altra metà di Roma 

 

Prima di intraprendere il percorso di una indagine sul campo, nell‟ambito della progettazione 

definita dalla Consulta femminile del Municipio XI, è sembrato utile trarre spunto da altre iniziative 

realizzate sul tema, al fine di acquisire i risultati raggiunti ed evitare inutili sovrapposizioni.  

 

In primo luogo, si è fatto ricorso alla ricerca condotta dall’Ufficio di Statistica del Comune di 

Roma, che ha esplorato la tematica femminile da un versante assai ampio: l‟Ufficio ha rilevato gli 

aspetti più significativi del vissuto individuale delle donne romane, rispetto alla vita familiare, 

personale e lavorativa
35

. In tale lavoro si è utilizzato un questionario strutturato, somministrato ad 

un campione di 1.000 donne tra i 20 e i 64 anni di età, attraverso interviste telefoniche con il 

metodo CATI
36

, i cui risultati sono raccolti nel volume dal titolo “L’altra metà di Roma”. 

Originariamente il campione era costituito da 1.000 persone distribuite tra i diversi municipi; in 

concreto è stato possibile effettuare interviste a 800 donne ivi residenti, senza alcuna altra 

caratteristica specifica se non la fascia di età. I risultati acquisiti hanno dunque interessato un 

campione composto dal 56% di donne occupate, da un 21% di casalinghe e per il resto da donne 

inoccupate/disoccupate. Con riferimento al Municipio XI l’ampiezza del campione di base era 

costituita da 49 unità (vedi prospetto di seguito riportato). 
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 Comune di Roma - Ufficio di Statistica, L‟altra metà di Roma, 2009 
36

 Le domande del questionario registrate sul video del computer vengono lette da un intervistatore per via telefonica e 

le risposte sono riportate direttamente sul pc, con un sistema di codifica automatica e di controlli on-line. 
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Le sezioni ed aree tematiche del questionario utilizzato dal Comune di Roma hanno riguardato: 

- le caratteristiche strutturali del campione; 

- il lavoro e il tempo libero; 

- le abitudini nella cura dei figli, dei familiari e della casa; 

- il livello di soddisfazione e le aspettative. 

 

Nel riportare sinteticamente i risultati dell‟indagine più attinenti alla nostra tematica si evidenzia 

che il 59% delle intervistate è convinto che la disparità di genere sul lavoro sia dovuta al solo fatto 

di essere uomini o donne, seguita da un 31% che ha attribuito i successi degli uomini sul lavoro alla 

loro maggior disponibilità di tempo. Inoltre sono state particolarmente le donne che lavorano ad 

avvertire un peggioramento nella conciliazione dei tempi familiari con quelli lavorativi, rispetto al 

ventennio precedente; mentre coloro che hanno perso una occupazione hanno dichiarato di aver 

migliorato questo aspetto
37

 della loro vita (vedi tabella di seguito riportata).  

 

 

 
Fonte: Comune di Roma - Ufficio di Statistica, L’altra metà di Roma, 2009 

 

Oltre 2/3 delle donne presenti nel campione sopra citato ha espresso il desiderio di avere a 

disposizione  più servizi destinati all‟infanzia, quali gli asili nido, le ludoteche, gli spazi baby, le 

attività di doposcuola per i bambini più grandi, in modo da alleggerire così la rete di aiuti familiari 

ed il ricorso ai servizi a pagamento. Dopo la nascita di un figlio, infatti, una donna su nove è uscita  

dal mercato o ha cambiato la sua partecipazione al mercato del lavoro, in conseguenza di diversi 

fattori, tra cui il più rilevante è l‟assenza di strutture di sostegno (“a costi accessibili”) alla famiglia 

e di soluzioni organizzative che favoriscano la conciliazione tra vita e lavoro. 

 

 

7. Le indagini similari sulla professione forense  

 

Nella fase di progettazione della nostra indagine sulla professione forense ci si è avvalsi della 

esperienza proveniente da indagini similari: in particolare si cita quella condotta dall’Ordine degli 

avvocati di Milano e  quella condotta dal Censis su scala nazionale 
38

.  
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 Comune di Roma - Ufficio di Statistica, L‟altra metà di Roma, 2009, pag 166 
38

 Si veda il resoconto dell‟Ordine degli avvocati di Milano, CPO “La professione forense al femminile nell‟anno 

europeo delle pari opportunità per tutti”, Milano 2007 e Censis, “Dopo le buone teorie le proposte: Programma di 

ricerca-intervento per le donne avvocato”, 2010. 
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La prima ricerca è stata eseguita nel 2007 con l‟intento di cogliere l‟esistenza o meno del fenomeno 

di discriminazione di genere nello svolgimento della professione forense a Milano. Sono stati 

inviati 4392 questionari destinati alle donne avvocato di Milano; ne sono stati compilati 395. In 

gran parte essi pervengono da donne coniugate (54%), e con prole (50%). Più di un terzo (35%) è 

titolare di uno studio. Il campione ha dichiarato in prevalenza un volume di affari compreso entro i 

30mila euro, con la componente giovanile che si attesta frequentemente al di sotto dei 15mila euro. 

La quasi totalità delle donne avvocato è iscritta alla Cassa Forense, è a conoscenza della indennità 

di maternità e un 21% ne ha usufruito. 

I risultati raggiunti dalla indagine di Milano verranno riportati successivamente per un interessante 

raffronto con la nostra indagine, al fine di assicurare una maggior completezza delle informazioni 

raccolte.  

 

 
 
Fonte: indagine Ordine avvocati di Milano, 2007 

 

L’indagine del Censis è stata realizzata attraverso la raccolta di 401 questionari, correttamente 

compilati da donne avvocato, così distribuiti: 113 a Bergamo, 97 a Reggio Emilia, 78 ad Ancona 

e 113 a Trani. I relativi risultati sono stati presentati a marzo 2010. 

La gran parte delle donne intervistate fa parte della componente giovanile dell‟avvocatura (il 78,6% 

ha fino a 44 anni). In prevalenza sono donne sposate o conviventi (67,3%), con alta frequenza di 

nubili (27,7%); il 47,2% delle intervistate non ha figli. Quasi la metà di esse è titolare di uno studio; 

l‟89,8% si occupa di diritto civile, il 7,8% di diritto penale, il 2,5% di diritto amministrativo e il 

2,8% di altre discipline. 

Sotto il profilo metodologico, oltre al questionario a struttura chiusa sono stati realizzati tre focus 

group
39

 in altrettante realtà territoriali, tenuti con gruppi di avvocate particolarmente competenti e a 

conoscenza dei contesti locali. 

 

Sinteticamente si riportano qui di seguito alcune figure chiave, a testimonianza dei risultati raccolti 

dal Censis; successivamente verranno fatti raffronti con la nostra indagine.  

 

 

 

                                                 
39

 Il focus group è una discussione, organizzata e guidata da un facilitatore, con un gruppo selezionato di individui per 

avere informazioni sul loro punto di vista e la loro esperienza su un dato argomento.  
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Fonte: indagine Censis, 2009 
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ALBERO DEGLI INTERVENTI PER DONNE AVVOCATO, Censis 2009 
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8. La progettazione della nostra indagine  

 

Come molto spesso accade nell‟ambito della ricerca sociale, per una serie di motivazioni e anche di 

coincidenze casuali si viene a determinare una situazione tale da rendere quasi obbligata la scelta di 

un percorso di ricerca, anziché di un altro.  

Tra le motivazioni che hanno spinto a realizzare una indagine sulla libera professione, ha giocato in 

primo luogo il fatto che la Consulta femminile del Municipio XI non abbia un suo budget 

finanziario e che riesca a portare avanti la propria attività sulla base del contributo volontario delle 

sue componenti. L‟assenza di risorse finanziarie condiziona di per sé qualsiasi iniziativa 

investigativa rivolta ad approfondire sul campo le disparità di genere, che emergono dal vissuto 

diretto delle donne presenti sul territorio municipale. 

In generale, lo strumento più frequentemente utilizzato per le finalità investigative è il questionario, 

che va sottoposto ai soggetti-campione, definiti nel campo di indagine. Al fine di risparmiare le 

spese postali legate alla sua spedizione o le spese necessarie per adottare il metodo telefonico CATI, 

si è dunque deciso di ricorrere al sistema di posta elettronica, il quale necessariamente circoscrive 

la gamma dei possibili destinatari. Solo nell‟ambito delle libere professioni, infatti, è possibile 

disporre degli indirizzi ufficiali di e-mail, legati all‟iscrizione agli albi professionali; ma fra gli 

iscritti all‟albo occorrevano altresì informazioni tali da individuare le donne presenti nel territorio 

del municipio.  

A questo punto del percorso decisionale, si è avuta la fortuna di trovare nel sito istituzionale del 

Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma, le informazioni occorrenti; la selezione delle donne 

a cui inviare il questionario è avvenuta sulla base del codice di avviamento postale legato al loro 

studio professionale. Grazie alla completezza delle informazioni disponibili sul sito dell‟Ordine 

forense e alla facilità di interrogare la banca dati degli iscritti ivi presente, è stato estratto l‟universo 

delle donne presenti nel municipio XI. 

La tabella 29 indica la dimensione dell‟universo pari a 350 donne iscritte all’Albo che esercitano 

la professione forense nel territorio municipale, pari al 42% dell’universo degli avvocati ivi 

presenti. 
         
Tab. 29 -XI Municipio - Avvocati per sesso 
                      anno 2010         
      sesso v.a. % 

F 350 42,6 

M 470 57,4 

F+M 820 100 

Fonte: ordine degli avvocati di Roma , 2010 

 

 

9.  Gli aspetti metodologici 

 

Lo strumento utilizzato (il questionario) si articola in 4 sezioni a tema, in cui si affrontano le 

problematiche specifiche, e in una quinta con i dati anagrafici del soggetto che compila il 

questionario. Per un maggior approfondimento si rinvia al questionario allegato.  

Le 4 sezioni a tema sono così individuate: 

1- la libera professione; 

2- la conciliazione lavoro famiglia; 

3- la discriminazione; 

4- il rapporto con il territorio; 
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5- dati anagrafici. 

 

Ovviamente la scelta di fondo è stata quella di alleggerire il più possibile il campo di indagine, di 

per sé assai più vasto di quello racchiuso nel questionario individuato, dal momento che non ci 

sarebbe stata la possibilità di una somministrazione diretta, con una interazione proficua tra 

intervistato ed intervistatore, che consentisse di sciogliere dubbi terminologici o di chiarire le 

differenze tra un tipo di domanda/risposta e un‟altra. 

Infine si è deciso di chiedere la collaborazione del Consiglio dell‟Ordine degli avvocati di Roma sia 

per avviare un interessante rapporto sinergico tra le istituzioni, sia per avere un sostegno morale 

nella diffusione del questionario. Grazie a vari contatti telefonici e a una corrispondenza volta a 

presentare la Consulta femminile in generale e questa iniziativa specifica, il Presidente dell‟Ordine 

ha individuato due consigliere, come referenti per l‟indagine sulla professione forense; esse hanno 

agevolato il lavoro attraverso l‟invito nel loro sito istituzionale a collaborare all‟indagine, corredato 

dall‟inserimento del questionario (scaricabile anche da lì). 

 

Nel mese di luglio 2010 è partita la fase operativa: sono stati acquisiti, attraverso il sito dell‟Ordine, 

tutti i recapiti degli studi professionali delle 400 donne, con i rispettivi indirizzi di posta elettronica, 

sia personale sia quella certificata (PEC), ove indicata. Infatti, da una prima verifica delle 

informazioni contenute nel sito sono state individuate le informazioni carenti, riferite all‟assenza di 

indirizzo di posta elettronica (o alla sua inesattezza), o all‟assenza di un numero telefonico (o alla 

sua correttezza). 

Si è dunque avviata la spedizione per posta elettronica della documentazione concernente la 

illustrazione dell‟iniziativa ed il questionario connesso, con la richiesta di provvedere alla sua 

compilazione e all‟inoltro al mittente. Successivamente, si è ritenuto utile tentare la strada di un 

contatto telefonico diretto con le donne avvocato, al fine di acquisire meglio la loro adesione e di 

promuovere adeguatamente l‟iniziativa.  

Gran parte dell‟impegno destinato a questa fase è stato dedicato alla difficile ricerca di un dialogo 

personale con le professioniste, poiché il più delle volte una serie di problemi pratici si 

frapponevano alla necessaria collaborazione: dal filtro della segreteria che non consentiva un 

contatto diretto, al sovraccarico di lavoro che limitava la disponibilità di ascolto, o alla 

constatazione che alcune “professioniste” in realtà avevano scelto altri percorsi lavorativi, per non 

parlare dei numerosi casi in cui veniva accertato che il messaggio di posta elettronica era stato 

cestinato, senza neanche essere aperto, supponendo che fosse l‟ennesima iniziativa commerciale, 

magari “camuffata” da indagine scientifica.  

Ciò ha richiesto la necessità, in molti casi, un‟ulteriore spedizione del questionario, che  è stata 

effettuata,  tra la fine di agosto e la prima settimana di settembre, a tutte coloro che non lo avevano 

compilato.   

La fase di contatto telefonico ha permesso anche di stimare la dimensione dell‟universo femminile 

realmente attivo nella professione forense. Molte infatti sono le donne che, sebbene iscritte all‟Albo 

professionale, non esercitano concretamente la professione; dai contatti telefonici avuti e dalla 

stessa esperienza dell‟ordine professionale  circa un quarto delle iscritte non esercita concretamente. 

Si stima dunque che la dimensione dell’universo “attivo” presente nel Municipio XI sia pari a 

260 donne avvocato. 

 

 

10. Il campione casuale  

 

A fine settembre sono risultati compilati 47 questionari pari al 18% dell‟universo reale. 

Nell‟indagine sulla professione forense condotta a Milano erano stati 395 i questionari compilati su 

4.392 inviati, pari al 9%; tale raffronto mostra il buon livello di adesione ricevuto dalla nostra 

ricerca.   
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Un quarto delle donne appartiene alla fascia d‟età intermedia (40-44 anni), poco meno di un terzo 

alla fascia giovanile (24-34 anni) e un quinto supera i 45 anni (Tab. 30).  

 

Tab. 30 -Fascia d’età di appartenenza 

  v.a. % 

24-34 a. 15 31,9 

35-39 a. 10 21,3 

40-44 a. 12 25,5 

45-57 a. 6 12,8 

oltre 57 a. 3 6,4 

Mancata risposta 1 2,1 

totale 47 100,0 

 

Fonte:Consulta femminile Municipio XI,  indagine sulla professione forense, 2010 

 

Con riferimento allo stato civile, il 44% è nubile e il 40% coniugata (nell‟indagine di Milano tale 

quota era il 54%); nessuna è vedova. Oltre un terzo ha figli ( a Milano 50%) e queste si dividono 

prevalentemente tra due poli: quelle con bambini al di sotto dei 3 anni e quelle con figli al di sopra 

dei 10 anni. Nell‟ambito delle coniugate poco più di un terzo non ha figli (36%). In prevalenza esse 

vivono con il marito o con un partner e ciò caratterizza anche le donne nubili, poiché la percentuale 

di conviventi giunge al 45% del campione;  solo un 14% vive da sola ed un 13% con i genitori. 

    

stato civile

Nubile 

46%

Coniugata 

41%

Separ./divorziata 

13%

 
Fonte:Consulta femminile Municipio XI,  indagine sulla professione forense, 2010 

 

Con riferimento all‟ambito professionale in cui presta la propria opera, il 72% è civilista (a Milano 

era 85%), il 19% penalista e un 4% è amministrativista (a Milano nessuna donna). In soli 9 casi si 

esercita la professione contemporaneamente in due ambiti e in 2 casi l‟impegno è rivolto a tutti e tre 

i campi (Tab. 31). 

 

Tab. 31 -Ambito professionale  

  v.a. % 

Penale 9 19,1 

Civile 34 72,3 

Amministrativo 2 4,3 

tutti 2 4,3 

Totale 47 100,0 

 

Fonte:Consulta femminile Municipio XI,  indagine sulla professione forense, 2010 
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In prevalenza le donne che hanno preso parte all‟indagine sono coinvolte in materie attinenti al 

diritto di famiglia o minorile (47%, a Milano 52%),  come  una “vocazione” indotta anche dagli 

stessi clienti che le prediligono in questi settori rispetto ai colleghi maschi (Tab. 31). In misura 

inferiore l‟impegno si riversa anche in ambito giuslavorista, previdenziale, nell‟infortunistica e nel 

diritto proprietario, con percentuali analoghe (28%) tra le diverse materie.  

 

Viene dunque confermato dai nostri casi quanto emerso dall‟indagine Censis, condotta su scala 

nazionale su un campione di 400 donne avvocato e dall‟indagine dell‟Ordine professionale di 

Milano su 395: è la stessa clientela a ritenere le donne più adatte ad occuparsi di “persone” 

(questioni familiari, contrattuali, condominiali, ecc.) piuttosto che di “affari” o di reati (diritto 

societario, tributario, penale, ecc.). 

“Da sempre, infatti, il diritto di famiglia e quello minorile sono stati terreno privilegiato di studio e 

d‟azione dell‟avvocato donna per una cosiddetta „presunzione di competenza’(così definita dalla 

sociologa professoressa Mirella Giannini nella sua relazione alla Giornata Europea delle Donne 

Avvocato in Roma il 16 e 17 giugno 2006), in quanto si dice che la donna sia generalmente più 

disponibile ad occuparsi di persone piuttosto che di “casi” ed in tal modo viene limitato lo sviluppo 

in altri settori dove la donna avvocato può essere altrettanto competente come nelle materie penali, 

societarie, amministrative e tributarie, settori ancora di esclusivo appannaggio maschile. 

In genere, alla donna si riconosce un indole sensibile, intuitiva, interessata agli altri e predisposta 

all‟ascolto, ma proprio tali caratteristiche hanno dato vita ad una figura dell‟avvocato donna 

costruita sul terreno degli stereotipi sessuali, quasi che la nuova legittimità della donna avvocato 

non possa affermarsi socialmente se non all‟interno dell‟immagine stereotipata del femminile”
40

.  

 

 
 
 

 

                                                 
40

 Avv. Ilaria LI VIGNI - Componente CPO CNF, Intervento alla seconda sessione CSM, 2010 
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Fonte: indagine ordine professionale di Milano, 2007 
 

 

Come già accennato in precedenza, si crea una segmentazione orizzontale del mercato del lavoro 

forense, con una domanda di prestazione al femminile rivolta a specifici campi, che non rispettano 

una naturale “vocazione” delle donne, quanto piuttosto la combinazione di più fattori, tra cui i 

pregiudizi della società e i modelli affermati della professione stessa. Non solo dunque le donne 

debbono affrontare il problema della conciliazione dei tempi, ma anche quello legato a tale 

segmentazione del mercato professionale, che le vede confinate alle branche ritenute appannaggio 

femminile, come il diritto di famiglia e la tutela dei minori. Mentre sono di “competenza” maschile 

il diritto societario, il penale, il tributario, l‟amministrativo.  

 
La gran parte è titolare di uno studio (42%; a Milano 35%), un quarto del campione collabora 

presso uno studio altrui (analoga quota a Milano), un 21% volge la propria attività in una struttura 

condivisa
41

 (Tab. 32).  Anche su questo fronte della organizzazione del lavoro si manifesta una 

disparità, poiché è decisamente maggiore la quota di uomini che sono titolari di uno studio.
42

 

Nell‟83% dei casi non ci sono altri componenti familiari nello studio in cui si esercita la 

professione. Assai consistente è la quota di donne che ha una clientela prevalentemente costituita da 

privati (87%; a Milano 50%), poco più di un terzo (36%; a Milano 40%) ha anche società come 

clienti e solo un 6% ricopre anche incarichi giudiziari o annovera tra i suoi clienti gli enti pubblici.   

 

Tab. 32 - Modalità di svolgimento della professione 

  v.a. % 

Titolare di uno studio  20 42,6 

In associazione con altri colleghi 3 6,4 

In struttura condivisa  10 21,3 

In collaborazione presso uno 

studio  12 25,5 

In ufficio legale presso enti 0 0,0 

Altro 1 2,1 

mancata risposta 1 2,1 

Totale 47 100,0 

Fonte:Consulta femminile Municipio XI,  indagine sulla professione forense, 2010 

                                                 
41

 Secondo i dati della Associazione degli studi legali associati (vedi C.N.F. rassegna stampa del 

27/10/2009), l'organizzazione degli studi legali italiani è di quattro tipi: nel 23% dei casi lo studio coincide col singolo 

professionista e nel 19% dei casi al titolare sono affiancati altri avvocati , nel 31% dei casi lo studio consiste in più 

professionisti che si dividono i costi di gestione; nel 27% dei casi trattasi di vero studio associato.  
 
42

 A Milano oltre l‟86% degli uomini avvocato è socio o titolare di uno studio. 
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11. I risultati dell’indagine 

 

Nel riportare ora i risultati dell‟indagine occorre sottolineare che si entra nel terreno delle percezioni 

e valutazioni soggettive, ovvero in un campo in cui le risposte indicate dal campione sono spesso il 

frutto dell‟esperienza e del vissuto personale.  

 

11. 1 - Difficoltà di avvio della professione 

 

Su questo terreno si è voluto indagare, in primo luogo, la questione delle difficoltà incontrate in fase 

di avvio della professione. Come appare comprensibile per una libera professione, la maggior 

difficoltà - segnalata dai 2/3 delle donne -  è riconducibile alla ricerca della clientela; poco più di 

un terzo di esse (36%) indica la difficoltà a trovare capitali e quasi un terzo (32%) denuncia la 

presenza delle stereotipo maschile nella professione. Quest‟ultimo aspetto segnala già lo stato 

emotivo in cui molte donne si trovano a dover affrontare la delicata fase di avvio di una libera 

professione e l‟influenza dei condizionamenti culturali, che molto spesso le portano a dover 

dimostrare di essere più preparate e più valide professionalmente dei loro colleghi maschi.  

 

 

 

Tab. 33 - Difficoltà incontrate nell’avvio della professione 

  v.a. % 

Difficoltà a trovare capitali 17 36,2 

Resistenze da parte dei familiari 2 4,3 

Difficoltà a coinvolgere soci 4 8,5 

Difficoltà a trovare clienti 31 66,0 

Presenza dello stereotipo maschile nella 

professione 15 31,9 

Preoccupazioni per eccessivo carico di lavoro 4 8,5 

Totale 73 155,3 

Fonte:Consulta femminile Municipio XI,  indagine sulla professione forense, 2010
43

 

 

 

11.2 - I tempi delle donne 

 

Come si sa, i tempi delle donne sono sovente sovraccarichi tra gli impegni di lavoro e quelli della 

vita personale/familiare. Il tema della conciliazione è tra i più delicati da trattare poiché nella vita al 

femminile entrano in gioco molti fattori, che si combinano in modo assai variegato: interessi, 

desideri, aspirazioni, condizionamenti culturali/familiari, aspettative, sensi di colpa, ecc. concorrono 

alla creazione dei ruoli assunti, non sempre condivisi, anzi spesso “indossati” forzatamente, senza 

troppa possibilità o capacità di liberarsene, nonostante i cambiamenti avvenuti in questi anni, con la 

revisione del ruolo maschile, che ha comportato l‟assunzione di maggiori oneri e responsabilità in 

ambito famigliare. 

 

Nel campione, la maggioranza delle professioniste (56%) dedica quotidianamente al lavoro di 

avvocato da 8 a 10 ore; il 40% di esse è impegnata nelle incombenze legate alla cura della 

casa/famiglia  per oltre 3 ore.  

                                                 
43

 La percentuale è superiore a 100 poiché era possibile dare più di una risposta alla domanda in questione 
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Tempo dedicato al lavoro

Meno di 8 h

35%

Da 8 a 10 h

56%

Più di 10 h

9%

 
Fonte:Consulta femminile Municipio XI,  indagine sulla professione forense, 2010 

 

 

Le indagini sull‟uso del tempo condotte a suo tempo dall‟Istat forniscono informazioni preziose 

all‟analisi della conciliazione tra lavoro e famiglia. I diari giornalieri, nei quali le persone riportano 

quello che fanno durante il giorno, dove e con chi si trovano, hanno consentito di acquisire molte 

informazioni necessarie a misurare l‟equilibrio tra tempi diversi. Con riferimento ai tempi di lavoro, 

ad esempio, le differenze tra i due sessi risultano evidenti: le donne vi dedicano complessivamente 

meno tempo rispetto agli uomini (mediamente 4 ore e mezza contro le 6 dei maschi).  Soprattutto 

nell‟ambito del lavoro autonomo crescono i tempi di lavoro in raffronto al lavoro dipendente e si 

riducono le differenze di genere, a testimoniare il fatto che tale tipologia di lavoro non consente più 

di tanto una diminuzione dell‟impegno. Pei i maschi il lavoro autonomo rappresenta il 79,6% 

dell‟impiego complessivo giornaliero del tempo, per le femmine il 70% mentre per i lavoratori 

dipendenti scende al 72% e per le donne al 65%. Inoltre le lavoratrici dipendenti risultano 

avvantaggiate dal fatto di riuscire con maggior facilità a ridurre gli impegni lavorativi nella fascia 

pomeridiana. Avere un lavoro autonomo comporta dunque non solo una dilatazione dell’orario di 

lavoro, ma anche una sua maggiore estensione nell’arco delle 24 ore.  
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I 3/4 delle donne che hanno preso parte alla nostra indagine, per poter far fronte agli impegni, si 

avvalgono anche di un componente della famiglia o di un convivente soprattutto per la cura della 

casa, particolarmente per le attività domestiche (lavare, stirare, cucinare, fare la spesa, ecc.), o per lo 

svolgimento di pratiche burocratiche (andare alla posta, alla banca, ecc.). Un terzo di esse dichiara 

altresì di aver dovuto ricorrere ad un collaboratore domestico a pagamento
44

. 

Anche la nostra indagine conferma dunque quanto emerso dai numerosi studi condotti sulla 

conciliazione: le donne in coppia, soprattutto quelle con figli, per poter continuare a lavorare 

debbono necessariamente far affidamento su forme più flessibili di organizzazione del lavoro, sul 

supporto di una rete di aiuti anche informali (parenti, amici, vicini, ecc.) e sul ricorso a servizi 

pubblici o privati a pagamento. 

 

Tempo dedicato alla casa/famiglia

Più di 3 h

40%

Meno di 2 h

26%

Da 2 a 3 h

34%

 
Fonte:Consulta femminile Municipio XI,  indagine sulla professione forense, 2010 

 

Del resto, la divisione del lavoro in Italia presenta una connotazione di genere più spiccata che negli 

altri paesi. Il lavoro familiare resta una responsabilità quasi esclusiva delle donne in tutte le fasi 

della vita, anche in quelle più critiche. Per le donne il passaggio dalla condizione di single a quella 

di partner in coppia accresce il carico di lavoro familiare
45

. 

Mentre le donne occupate alle dipendenze ricorrono al part-time come strumento di conciliazione 

prevalentemente nelle fasi della vita in cui i figli sono più piccoli, le autonome con prole ricorrono 

più frequentemente allo strumento della flessibilità oraria, sia in ingresso che in uscita dal lavoro.. 
Il ricorso della flessibilità da parte delle madri autonome è nettamente più frequente rispetto alle 

madri dipendenti. 

 

La combinazione dei tempi di lavoro con quelli familiari conduce necessariamente alla 

compressione degli spazi dedicati allo svago, che viene circoscritto al fine settimana dal 28% dei 

casi del nostro campione, o goduto giornalmente per meno di una ora (28% dei casi). Le più 

fortunate sono coloro che riescono a destinare al tempo libero più di 2 ore, ma sono solo l‟8% dei 

casi, mentre un 30% del campione vi dedica da 1 a 2 ore giornaliere.  

 

                                                 
44

 E‟ probabile che la percentuale di ricorso a colf sia più alta,  ma le risposte alla domanda in questione possono essere 

state influenzate dal timore o di un accertamento fiscale (condotto ad es. con gli  studi di settore) o di una verifica della 

regolarità contributiva ( nel caso di lavoro irregolare). 
45

 L‟indagine Istat sull‟uso del tempo lo ha quantificato in un‟ora in più, in assenza di figli, e di oltre due ore e mezza in 

presenza di figli.  
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Tempo dedicato allo svago

Zero h 

6%

Meno di 1 h

28%

Da 1 a 2 h

29%

Più di 2 h

9%

Solo nel 

f ine 

settimana

28%

 
Fonte:Consulta femminile Municipio XI,  indagine sulla professione forense, 2010 

 

La scarsità del tempo destinato allo svago spiega la maggior insoddisfazione delle donne, registrata 

dall‟Istat nell‟indagine condotta sulle condizioni di vita  nel 2010 (vedi tabella seguente). 

 

Tab. 4.1 - Persone di 14 anni e oltre per livello di soddisfazione su tempo libero per classe di 

età e sesso -  Anno 2010  (per 100 persone di 14 anni e oltre della stessa classe età e sesso) 

 
CLASSI DI 
ETÀ          
SESSO 

Tempo libero 

Molto Abbastanza Poco Per niente 

MASCHI 

14-17                                  32,6 50,0 11,7 1,8 

18-19                                  29,7 53,4 13,8 1,5 

20-24                                  23,1 53,4 16,2 3,1 

25-34                                  15,7 48,7 27,2 5,2 

35-44                                  11,2 47,7 32,6 6,1 

45-54                                  10,5 47,3 33,6 6,6 

55-59                                  12,9 50,8 29,3 4,8 

60-64                                  17,6 53,7 21,5 4,9 

65-74                                  18,6 57,2 17,6 4,3 

75 e più                               17,6 54,7 17,0 7,3 

Totale                                 16,0 50,8 25,3 5,3 

FEMMINE 

14-17                                  29,3 47,7 15,8 2,9 

18-19                                  24,5 55,4 15,6 2,4 

20-24                                  21,3 51,2 21,3 2,6 

25-34                                  13,7 50,1 27,9 6,0 

35-44                                  9,8 45,1 34,8 8,5 

45-54                                  7,8 48,0 33,6 8,5 

55-59                                  9,3 49,4 32,8 7,0 

60-64                                  11,7 50,7 27,6 7,4 

65-74                                  14,8 52,6 22,8 7,0 

75 e più                               13,9 49,6 20,5 13,0 

Totale                                 13,1 49,2 27,7 7,6 

Fonte: ns. elaborazione su dati Istat, Condizioni di vita, 2010 

 

In sintesi, il gap di genere nel lavoro familiare determina un carico di lavoro complessivo (retribuito 

e familiare) molto più elevato per le donne che per gli uomini, in tutte le situazioni familiari, ma 

certamente con maggiore evidenza quando si vive in coppia con figli. Per la donna il carico 

familiare non assorbe mai quotidianamente meno di 5 ore (vedi grafico che segue), mentre per 

l‟uomo il picco massimo supera di poco le 2 ore nel sabato . 
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11.3 – Il condizionamento professionale 

 

Dal quadro qui rappresentato del vissuto quotidiano delle donne avvocato, per le quali la 

conciliazione tra vita professionale e vita personale/familiare risulta compromessa, ovviamente a 

discapito della seconda, è facile comprendere il pesante condizionamento che i 2/3 di esse 

denuncia rispetto alle scelte personali e/o familiari. Solo un terzo delle donne avvocato dichiara 

di non essere stata condizionata dalla vita professionale.  

Condizionamento della professione nelle 

scelte personali/famigliari

No

34%

Sì

66%
 

Fonte:Consulta femminile Municipio XI,  indagine sulla professione forense, 2010 

 

 

Il raffronto con i risultati dell‟indagine condotta dall‟Ordine professionale di Milano mostra risultati 

analoghi. 
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Fonte: indagine Ordine professionale di Milano, 2007 

 

Nel 68% dei casi la donna ha dovuto rinunciare o procrastinare la decisione della prima maternità 

(40% a Milano); nel 45% dei casi la pratica forense ha portato alla rinuncia o al ritardo nel 

matrimonio (26% a Milano) e nel 16% ha determinato la negazione o il rinvio di un‟altra maternità. 

La fascia di età più condizionata va da 35 ai 45 anni. 
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Fonte:Consulta femminile Municipio XI,  indagine sulla professione forense, 2010 

 

 

 

Per non parlare inoltre dei casi in cui si prende la decisione di abbandonare il lavoro perché 

ritenuto incompatibile con la vita familiare o di perseguire altre strade con tempi di lavoro più 

flessibili. I dati forniti dalla Cassa forense sono significativi (Tab.34): nei primi anni della vita 

professionale (fino a 15 anni di anzianità) le fuoriuscite delle donne sono quasi il doppio di 

quelle maschili. Nei primissimi anni (fino a 5 anni) addirittura sono assai più frequenti. 
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Tab. 34 – Abbandoni per sesso secondo l’anzianità professionale (su 1000 avvocati) 

 
 
Fonte: relazione Paola Rosa, presidente Cassa Forense,16.03.2009 

 

 

 

11.4 - La disparità di genere 

 

Ben oltre la maggioranza delle donne avvocato (60%) denuncia di aver subito una 

discriminazione in ambito professionale (a Milano risulta lievemente inferiore: 51%) .  

Discriminazione in ambito professionale

No

40%

Sì

60%

 
Fonte:Consulta femminile Municipio XI,  indagine sulla professione forense, 2010 

 

 
  
Fonte: indagine Consiglio Ordine Forense di Milano, 2007 
 

 

Con riferimento all‟autore della discriminazione, sono i clienti stessi a ricorrere con maggior 

frequenza (89%) nelle risposte fornite, manifestando una predilezione per il collega maschio e 

confermando così la presenza dello stereotipo professionale.  



     Consulta Femminile - Municipio 11     Indagine sulla disparità di genere nella professione forense 56 

Nella metà di casi il campione dichiara che l‟autore della discriminazione è stato un collega, 

attraverso un trattamento disuguale sia in fase di ingresso o selezione professionale, sia con 

riferimento alla  remunerazione della prestazione fornita. 

 

Citiamo, a titolo esemplificativo, quanto viene direttamente riportato dall‟esperienza di una donna 

avvocato, con riferimento ai colleghi. Nei primi anni di esperienza “Il capo dello studio aveva 

rapporti di confidenza solo con i colleghi maschi (es. pausa caffè, pranzo, ecc.) e mi affidava un 

maggior carico di lavoro affinché io dimostrassi di essere come e migliore dei colleghi uomini ;… 

più avanti negli anni, nel mio studio i miei sottoposti maschi non rispettavano le direttive da me 

impartite”.  

 

 

Più rari sono i casi (21%) in cui è il magistrato ad operare una discriminazione, particolarmente sui 

tempi di liquidazione degli onorari o sulla mancata concessione del rinvio dell‟udienza in caso di 

gravidanza.  

 

Anche l‟indagine condotta a Milano pone in prima fila i colleghi ed i clienti fra gli autori più 

frequenti delle discriminazioni, segnalando esperienze analoghe. 

 

 

Quadro sinottico delle discriminazioni più ricorrenti 

 

Da parte di colleghi Da parte dei magistrati Da parte dei clienti 
 

- minor remunerazione; 

- attribuzione di ruolo di segreteria; 

- affidamento pratiche di minor 

importanza; 

- prevaricazione in udienza; 

- allontanamento in caso di gravidanza 

e/o difficolta nel rientro; 

- minor partecipazione alla 

associazione o agli utili 

 

 

- attesa per chiamate udienza; 

- liquidazione di onorari inferiori; 

- rifiuto di rinviare udienza per 

gravidanza 

 

 

- preferenza collega maschio; 

- richiesta riduzione onorario; 

- minor fiducia a causa della  

 minor disponibilità di 

tempo 

 

Fonte:Consulta femminile Municipio XI,  indagine sulla professione forense, 2010 

 

 

In quasi tutti questi casi la reazione più frequente è stata quella di esprimere disappunto verso lo 

stesso autore della discriminazione o, nel caso in cui si trattasse di un collega, di cambiare lo studio 

professionale. Una minoranza (21%) dichiara tuttavia di non aver fatto nulla. 

Un 40% di donne tuttavia ritiene di non aver subito discriminazioni.  

 

 

11.5 – Il divario retributivo 

 

Assai consistente la disuguaglianza di genere denunciata dai 3/4 del campione (76%), quando si 

dichiara di percepire uno svantaggio nella differenza di guadagno rispetto ai colleghi maschi.  
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Differenza di guadagno

 No

24%

 Sì

76%

 
Fonte:Consulta femminile Municipio XI,  indagine sulla professione forense, 2010 

 

Trova conferma nel nostro campione il divario retributivo evidenziato dalla indagine Censis 

condotta su 401 donne avvocato a livello nazionale.  I risultati di questo lavoro hanno visto 

addirittura una maggior quota di esse (85%) denunciare l‟asimmetria del differente guadagno
46

. 

 
Tra le motivazioni addotte per giustificare la disparità di trattamento economico, in quasi 2/3 dei 

casi (62,9%) viene  segnalato il fattore tempo, di cui gli uomini dispongono in misura maggiore 

per esercitare la professione. Come abbiamo visto in precedenza, le donne hanno complessivamente 

maggiori carichi di lavoro, molti dei quali però sono privi di remunerazione. 

 

Tab. 35 - Principali motivi del maggior guadagno da parte degli uomini 

  v.a. % 

 Gli uomini hanno più tempo da destinare al lavoro 22 62,9 

 Gli uomini si occupano di problematiche più remunerative 1 2,9 

 Gli uomini hanno più frequentemente società tra i loro clienti 9 25,7 

 Le donne sono discriminate dalla stessa clientela 12 34,3 

 Le donne hanno posizioni subalterne nello studio 6 17,1 

 Le donne non sanno valorizzarsi al meglio 1 2,9 

 Altro 4 11,4 

Totale 55 157,1
47

 

 

Fonte:Consulta femminile Municipio XI,  indagine sulla professione forense, 2010 

 

Particolare attenzione va data alla denuncia che, tra le altre cause della differenza di guadagno, vi 

sia la stessa clientela: un terzo dei casi sottolinea nuovamente la discriminazione operata dalla  

clientela, che mostra una predilezione per un avvocato maschio (34,3%) e un quarto dei casi 

(25,7%) sostiene che tra i clienti degli uomini ricorrano più frequentemente le società, ovviamente 

con ricadute positive sul piano economico, ribadendo la maggior capacità attrattiva del sesso 

maschile anche nei confronti di questo tipo di clientela. Di nuovo in questa problematica si avverte 

il peso dello stereotipo professionale che nella pratica forense vede privilegiato il sesso maschile. 

In merito, si riporta qui di seguito quanto espresso sinteticamente da una donna avvocato: 

“Nell‟ambiente si respira una mentalità retrograda e sessista da parte dei colleghi e della società in 

generale”...” Buona parte del successo per un avvocato uomo è dato dalla sua capacità di 

promozione; per un avvocato donna invece è assai rilevante dimostrare di essere brava”. 
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 Censis, Dopo le buone teorie, le proposte. Programma di ricerca-intervento per le donne avvocato, 2010 
47

 La percentuale è superiore a 100 poiché era possibile dare più di una risposta alla domanda in questione 
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Cosa impedisce alle donne avvocato di svolgere in modo paritario la libera professione? Come per 

tutte le donne in generale ritorna alla ribalta il leit motiv del fattore tempo: i tempi delle donne sono 

diversi da quelli degli uomini e non risulta facile conciliare gli impegni professionali con quelli 

familiari. Nella maggioranza dei casi è l’assenza di strutture di supporto e di servizi sul 

territorio - che nel loro insieme pesano per oltre il 57,5% dei casi –  condizionando fortemente la 

vita delle donne. A questi fattori si collega la difficoltà di organizzare i propri tempi, la quale è 

considerata un forte ostacolo al raggiungimento della parità tra sessi (44,7% dei casi), proprio 

perché la mancanza di strutture di supporto non procura alcuna forma di ausilio alle numerose 

incombenze quotidiane. La donna ha la sensazione di “barcamenarsi” nel suo vorticoso tran tran, 

senza riuscire ad organizzarsi in modo da assolvere efficacemente i suoi molteplici compiti. Ciò è 

tanto più sentito nella libera professione, in cui il tempo e l‟organizzazione del lavoro, in primo 

luogo, non hanno un confine prestabilito da normative contrattuali, come accade per il lavoro 

dipendente. E come abbiamo visto in precedenza si superano spesso le 8 ore giornaliere. 

Secondariamente, anche il luogo di lavoro non è racchiuso solitamente entro le mura dello studio 

professionale, ma si estende alle strutture giudiziarie, fino ad arrivare alle mura domestiche. Un 

avvocato “si porta il lavoro con sé, ovunque sia”, nel telefono cellulare che squilla, nei documenti 

da visionare in cartella, nelle memorie da scrivere sul portatile, nelle cause da sostenere nelle aule 

giudiziarie, nella consultazione della giurisprudenza, nell‟aggiornamento professionale, ecc.    

 

Tab. 36 - Maggiori ostacoli al paritario svolgimento della professione 

  v.a. % 

Nessun ostacolo 3 6,4 

Tempi difficilmente organizzabili  21 44,7 

Mancanza di strutture di supporto 17 36,2 

Mancanza di servizi sul territorio  10 21,3 

Altro 3 6,4 

  54 114,9
48

 

 

Fonte:Consulta femminile Municipio XI,  indagine sulla professione forense, 2010 

  

 
Fonte: indagine Consiglio Ordine Forense di Milano, 2007 

 

A titolo esemplificativo della problematica si riporta quanto dichiarato da una donna avvocato: 

“Seppur nubile, comprendo la necessità per molte colleghe di usufruire di servizi atti a supportarle  

nella cura ed assistenza dei figli, allorquando non possano ricorrere all‟aiuto di nonni o parenti. La 

professione richiede spesso orari flessibili e capacità di concentrazione, che mal si conciliano con la 

necessità di seguire comunque una casa e dei figli”. 

                                                 
48

 Vedi nota precedente 
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11. 6 - Il rapporto con il territorio 

 

Nella vita frenetica della donna avvocato il rapporto con il territorio è assai particolare: da un lato, il 

territorio circostante la sua residenza o il suo studio (nel caso della nostra indagine è il Municipio 

XI) può non essere molto “esplorato”,  perché sono frequenti gli spostamenti nelle zone più centrali, 

ove hanno sede le strutture giudiziarie, e dunque possono essere questi luoghi a risultare più vissuti 

dalla persona. Dall‟altro lato,  il territorio di residenza o di ubicazione dello studio rappresenta 

comunque un habitat da cui attingere risorse sia per la libera professione che per la vita privata: la 

presenza di scuole, attrezzature sportive, iniziative culturali, parcheggi, viabilità, ecc. determina un 

ambiente entro cui ci si può sentire ben accolti o respinti. A seconda delle valutazioni  soggettive 

può variare in positivo o in negativo la voglia di esplorarlo, di scoprirne ed utilizzarne le 

opportunità offerte.  

 

In questa sezione del questionario (sezione 4) sono state poste alcune domande, tese a raccogliere il 

grado di conoscenza o di fruizione di alcuni servizi, i livelli di soddisfazione connessi e il grado di 

importanza di alcuni interventi sul territorio rispetto allo svolgimento della professione.  

 

Purtroppo è doloroso evidenziare quanto sia diffusa la scarsa conoscenza della Consulta 

Femminile del Municipio XI. E‟ pur vero che le limitate risorse a disposizioni della struttura, 

nonché la sua poca visibilità sul sito istituzionale del Comune, oltre all‟impegno su base gratuita e 

volontaria delle sue componenti, fanno sì che il suo lavoro rimanga spesso nell‟ombra  o apprezzato 

dai pochi fortunati che entrano in contatto diretto con la Consulta. 

 

Conoscenza della Consulta Femminile 

Municipio XI

Sì

17%

No

83%

 
Fonte:Consulta femminile Municipio XI,  indagine sulla professione forense, 2010 

 

La presenza nel campione di una fascia di donne senza figli ha inoltre comportato una elevata 

frequenza di mancate risposte o di mancata fruizione delle strutture scolastiche (nell‟insieme 

sono il 53% dei casi). Inoltre oltre un terzo delle donne non usufruisce degli impianti sportivi o 

non ha risposto alla relativa domanda (34%); si presume che in tali casi abbia inciso la mancanza di 

tempo da dedicare al proprio benessere. 

 

Con riferimento al grado di soddisfazione, la quota maggiore è stata registrata nei confronti delle 

aree verdi attrezzate; se si sommano le valutazioni “molto” e “abbastanza” soddisfatte, si 

giunge al 46% dei casi. In termini comparativi, è importante sottolineare che tali spazi hanno 
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ricevuto quote di gradimento “molto” positive dalla fascia maggiore di utenti rispetto agli altri 

servizi indagati (15% contro un 8% per le scuole, i trasporti e gli impianti sportivi).  

 

Tab. 37 - Grado di soddisfazione rispetto ai servizi presenti sul territorio 

    MOLTO ABBAST. POCO 
PER 

NIENTE 
NON 
USO 

mancata 
risposta TOT 

Scuole 8,5 27,7 10,6 - 31,9 21,3 100,0 

Trasporto pubblico 8,5 36,2 36,2 8,5 4,3 6,4 100,0 

Impianti Sportivi 8,5 36,2 21,3 - 23,4 10,6 100,0 

Iniziative culturali 6,4 34,0 38,3 6,4 6,4 8,5 100,0 

Aree verdi attrezzate 14,9 31,9 34,0 2,1 4,3 12,8 100,0 

Raccolta rifiuti e pulizia 6,4 23,4 44,7 17,0 - 8,5 100,0 

Parcheggi 2,1 27,7 40,4 19,1 - 10,6 100,0 

Controllo viabilità 2,1 21,3 36,2 23,4 - 17,0 100,0 

Sicurezza urbana 2,1 25,5 38,3 19,1 - 14,9 100,0 

 

Fonte:Consulta femminile Municipio XI,  indagine sulla professione forense, 2010 

 

Per il trasporto pubblico si registrano due valutazioni contrapposte di pari peso: le valutazioni 

complessivamente positive (molto e abbastanza soddisfatte) sono pari al 45% dei casi, ma la stessa 

percentuale si raggiunge per i giudizi negativi (poco e per niente soddisfatte). Lievemente diversa è 

la situazione per gli impianti sportivi che segnano in positivo un 45% del campione e in negativo 

un 21%. In merito si riporta quanto espresso da una donna avvocato: “Ci sono sì molti parchi-

giochi, ma sono poco curati, con aree verdi sporcate dalla presenza dei cani (amo molto i cani e tutti 

gli animali, ma l‟igiene è fondamentale, soprattutto in presenza di bambini che stanno sempre per 

terra e toccano tutto! …Pochissime le strutture sportive comunali o del Coni, ci hanno anche tolto i 

campi delle Tre Fontane destinate all‟Atletica leggera e al Rugby !!”.  

 

I servizi che ricevono il minor grado di soddisfazione sono la raccolta dei rifiuti con un 62% di 

insoddisfatte, seguiti dal controllo della viabilità e dai parcheggi con il 59%. Minore il livello di 

insoddisfazione registrato per la sicurezza urbana (57%), che per le donne rappresenta un fattore 

determinante nel vissuto quotidiano; da segnalare che oltre un quarto delle donne si ritiene al 

riguardo molto o abbastanza soddisfatta. 

 

 

Con riferimento a questi aspetti della vita cittadina è utile fornire alcuni dati di sfondo, per un 

interessante raffronto della nostra ricerca con l‟indagine condotta dall‟Istat sulle condizioni di vita 

nel Paese. I risultati raccolti dall‟Istat mostrano che il Lazio si trova sempre ai primi posti nella 

graduatoria regionale sulla presenza nel proprio territorio di problemi legati alla pulizia delle strade, 

al traffico, ai mezzi pubblici di trasporto, ai parcheggi e alla criminalità, come si evidenzia dal 

Prospetto che segue. 
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Posizione del Lazio nella graduatoria regionale sui risultati della indagine sulle famiglie che 
considerano molto o abbastanza presenti alcuni problemi della zona in cui abitano per tipo di 

problema e regione  - Anno 2010                      (per 100 famiglie della stessa zona) 

 

 

REGIONI 

Sporcizia 
nelle 

strade 

 

REGIONI 

Difficoltà 
di 

parcheggio 

  

REGIONI 

Difficoltà 
di 

colleg.to 
con 

mezzi 
pubblici 

  

REGIONI Traffico 

  

REGIONI 
Rischio di 
criminalità 

Lazio                                  47,9  Liguria                                52,9  Campania                               41,5  Lazio                                  56,7  Campania                               40,2 

Calabria                               38,3  Lazio                                  51,9  Calabria                               37,4  Campania                               49,4  Lazio                                  37,7 

Sicilia                                36,1  Campania                               48,8  Lazio                                  35,3  Puglia                                 46,1  Lombardia                              33,4 

Campania                               33,6  Sicilia                                43,7  Sicilia                                34,8  Lombardia                              45,2  Italia                                 27,1 

Liguria                                33,1  Puglia                                 43,0  Basilicata                             31,9  Sicilia                                43,7  Piemonte                               26,8 

Sardegna                               33,1  Lombardia                              42,4  Umbria                                 29,5  Italia                                 42,6  Puglia                                 25,5 

Italia                                 30,0  Italia                                 39,6  Italia                                 29,5  Piemonte                               42,4  
Emilia-
Rom.                         25,2 

Lombardia                              29,3  Piemonte                               38,4  Lombardia                              29,1  Liguria                                42,3  Sicilia                                24,1 

Piemonte                               29,2  Toscana                                37,5  Piemonte                               28,0  Toscana                                40,0  Veneto                                 24,0 

Puglia                                 28,2  Bolzano 34,8  Molise                                 27,6  Sardegna                               39,1  Calabria                               22,8 

Toscana                                27,3  
Valle 
d'Aosta                         34,2  Veneto                                 26,4  Emilia-Rom.                         37,3  Toscana                                22,3 

Abruzzo                                26,7  Abruzzo                                34,0  Puglia                                 25,7  Friuli-V. G.                  36,6  Liguria                                22,0 

Basilicata                             23,3  
Trentino-
A.A.                    33,8  Toscana                                25,0  Veneto                                 36,4  Abruzzo                                22,0 

Veneto                                 23,1  Sardegna                               33,1  Marche                                 24,9  Abruzzo                                34,4  Umbria                                 21,9 

Marche                                 20,5  Trento 32,9  Sardegna                               24,9  Bolzano 33,5  Marche                                 15,5 

Friuli-V. G.                  19,9  Calabria                               32,9  Abruzzo                                24,8  Calabria                               33,2  
Valle 
d'Aosta                         14,8 

Emilia-Rom.                         19,6  Basilicata                             31,1  Liguria                                24,5  Marche                                 32,4  Friuli-V. G.                  14,3 

Umbria                                 19,2  Marche                                 30,2  
Valle 
d'Aosta                         23,6  

Trentino-
A.A.                    31,4  Sardegna                               12,1 

Bolzano 17,8  Emilia-Rom.                         30,1  
Emilia-
Rom.                         23,6  Umbria                                 31,2  Molise                                 10,6 

Molise                                 17,5  Molise                                 28,3  Friuli-V. G.                  23,3  Trento 29,6  Trento 9,2 
Valle 
d'Aosta                         15,6  Veneto                                 28,2  Trento 21,1  

Valle 
d'Aosta                         26,2  

Trentino-
A.A.                    9,1 

Trentino-
A.A.                    14,9  Friuli-V. G.                  25,7  

Trentino-
A.A.                    18,1  Basilicata                             25,1  Bolzano 9,0 

Trento 12,3  Umbria                                 23,2  Bolzano 14,8  Molise                                 23,6  Basilicata                             5,2 

Fonte: ns. elaborazione su dati Istat, Condizioni di vita 2010 

 

 

 

 

Con riferimento alle valutazioni sul grado di rilevanza di alcuni interventi indicati nel nostro 

questionario
49

 ai fini dello svolgimento professionale, è bene notare che assai spesso è stato 

assegnato il massimo punteggio (ovvero 5) a quasi tutti gli interventi; ciò in qualche modo vanifica 

lo sforzo teso a graduare il livello di importanza degli stessi, ai fini di una corretta pianificazione 

delle iniziative ritenute dall‟utenza come più qualificanti. Fatte queste premesse, si può comunque 

evidenziare come siano i servizi collettivi per l’infanzia a registrare il maggior livello di adesione, 

                                                 
49

 Vedi il questionario allegato 
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seguiti dalle iniziative di promozione e di confronto sulla Pari Opportunità, nonché dai servizi di 

cura (Tab.38).  

 

In termini comparativi la sorveglianza nelle aree verdi attrezzate  e l‟ampliamento dell‟assistenza 

domiciliare per gli anziani sono state valutate come meno importanti.   

 

 

 

Tab. 38 - Grado di importanza degli interventi sul territorio rispetto allo svolgimento/sviluppo 

professionale (punteggio da 1 a 5, con 1=minimo e 5=max importanza). Valori % riga 

 Punteggio 1 2 3 4 5 
mancata 
risposta   

Iniziative di promozione e di confronto sulle P.O. 6,4 8,5 17,0 8,5 40,4 19,1 100,0 

Sviluppo dei servizi di cura  6,4 10,6 10,6 17,0 38,3 17,0 100,0 

Ampliamento assistenza domiciliare per anziani 12,8 6,4 10,6 10,6 34,0 25,5 100,0 

Sorveglianza nelle aree verdi attrezzate 12,8 10,6 21,3 12,8 21,3 21,3 100,0 

Servizi collettivi di assistenza all‟infanzia 6,4 2,1 14,9 10,6 44,7 21,3 100,0 

 

Fonte:Consulta femminile Municipio XI,  indagine sulla professione forense, 2010 

 

 

11.7 - La parola alle donne avvocato 

 

Nella parte finale del questionario era presente uno spazio destinato a raccogliere le annotazioni e le 

osservazioni del campione di donne. Ci sembra utile riportarne alcune, poiché sono alquanto 

significative dello stato di malessere  che aleggia tra le donne che esercitano la professione forense. 

 

 

 “La  problematica sul lavoro di avvocato non riguarda solo la discriminazione uomo-donna, ma 

soprattutto giovane praticante/avvocato e avvocato adulto. Le difficoltà più rilevanti le ho avute e le 

ho ancora oggi - a 28 anni – nel mantenermi, nonostante sia avvocato, da praticante con uno 

stipendio di € 500 e con un rimborso spese di € 500 più alcune percentuali sulle pratiche. 

C‟è un Ordine degli avvocati che non controlla e non tutela i praticanti dallo sfruttamento. In tali 

condizioni, se parliamo della condizione della donna, come è possibile sposarsi o avere dei bambini, 

senza contare sull‟aiuto della famiglia di origine?” 

  

********************************************* 

“A mio modo di vedere, all‟abituale atteggiamento discriminatorio nei confronti delle donne  - 

proprio di tutti i mestieri – si aggiunge un particolare tipo  di “violenza” alla quale sono soggette le 

donne che svolgono la professione forense. 

Capita spesso, infatti, che all‟interno di uno studio il sesso maschile assuma comportamenti  

tendenti a svilire la figura professionale delle colleghe. Ovviamente il “sistema” della pratica , che  

in un certo senso autorizza i cd. “dominus ” ad assumere atteggiamenti simil-paterni per più di due 

anni, non aiuta la causa delle donne. Senza contare che, superato l‟esame, lo spettro matrimonio/ 

figli comincia ad aleggiare nei discorsi di qualsiasi studio. I consigli sono sempre gli stessi: “…Non 

ti sposare, tanto non sarai felice e - cosa bene peggiore -  non potrai più svolgere la professione 

(caso strano i colleghi maschi hanno minimo tre mogli!). Io credo che tutto questo abbia poco a che 

fare con lo svolgimento di una professione seria e invidiabile quale l‟avvocatura. Però, purtroppo, 

credo anche che queste voci di corridoio abbiano un gran peso nelle scelte delle donne. Spesso si 

rimane ancorate a questo o a quello studio, per un timore inesistente ed inculcato da chi avrebbe 

dovuto insegnarci la professione. Da sempre considero reato l‟atteggiamento tendente a svilire la 
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donna in quelle caratteristiche che, pur esulando dalla professione, le sono e le devono restare 

proprie. E colpevoli quegli uomini che non  riconoscono in quelle caratteristiche dei valori primari, 

da cui attingere e imparare. Chissà se in qualche corso sulla deontologia si parla anche di questo…. 

di come certi “professionisti” stimati catturano le ambizioni di una donna, per trasformarle in paura 

del futuro attraverso le loro obsolete idee. Mettere su uno studio da sole può essere un risposta…. 

per una professione che sia veramente e finalmente LIBERA. Ma è necessario spiegarlo alle giovani 

che decidono di iniziare il lungo cammino forense”. 

 

                           ********************************************* 

 

 “La vera differenza tra uomo e donna e‟ spesso causata dalla stessa donna. Non vengo da una 

famiglia di avvocati, ma di gente semplice, che mi ha fatto studiare, perchè nella vita e‟ la cultura 

che fa la differenza. La cultura che da‟ la dignità per pretendere il rispetto come donna e come 

avvocato. La cultura e la preparazione, che non fa fare differenze a chi incontriamo: colleghi, 

magistrati, clienti, mariti e compagni di vita. 

La sola discriminazione che ho sperimentato e‟ quella proveniente dalle stesse donne: colleghe o 

amiche. Povere di cultura, ricche di invidia e autocelebrazione. Negli atteggiamenti tanto ridicole 

quanto eccessivamente appariscenti, facendo notare il corpo, in assenza di altro… 

La discriminazione universale rimane il pensiero preistorico e atavico dell‟uomo, e di quello 

italiano in particolare, di non aiutare la donna in casa, a parita‟ di impegni lavorativi esterni. 

Gli italiani (e le mamme degli uomini italiani) non lo capiranno mai “. 

 

                           ********************************************* 

 

 “Ritengo che nello svolgere la professione forense in una città come Roma una donna sia 

penalizzata principalmente a causa di: a) difficoltà di accesso alla professione, ancora mentalità 

maschilista retrograda e provinciale (ad esempio al nord, dove ho lavorato per qualche tempo, è 

diverso, si sente meno); b) problemi di gestione del proprio tempo rispetto agli uomini; c) scarsità di 

strutture pubbliche di supporto (asili nido, aiuti - anche economici - per la maternità, etc.); d) 

scarsità dei collegamenti con mezzi pubblici, poco decentramento sul territorio (i tribunali e gli 

studi importanti di livello sono tutti in centro); e) tendenza a clientelismo, conoscenze, 

raccomandazioni etc., f) la stessa clientela discrimina, preferisce uomini: spesso chiama “signora o 

signorina” un avvocato donna di 40 anni con esperienza e “Avvocato” un praticante uomo di 30 

anni “. 

 

                          ********************************************* 

 

 “Sono più di trent‟anni che faccio l‟avvocato e ho la sensazione che le criticità e gli aspetti 

problematici che un tempo ho dovuto affrontare oggi siano cresciuti, anche a causa della più 

difficile convivenza sociale e civile. Sono aumentati i pregiudizi e questa maggior difficoltà nella 

convivenza porta sempre più persone a credere che gli uomini siano più adatti ad affrontare i 

conflitti”. 

 

12. Considerazioni di sintesi 

A conclusione del quadro sin qui delineato non resta che riprendere sinteticamente i punti salienti 

della disparità di genere e riportare le proposte che, sempre più numerose nelle varie occasioni di 

dibattito politico, vengono avanzate nell‟intento di sciogliere molte delle questioni rimaste ancora 

aperte, prima fra tutte la stessa riforma della professione forense, ancora in attesa di approvazione. 
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Negli ultimi decenni, oltre a rilevanti cambiamenti socio-demografici (invecchiamento della 

popolazione, calo della natalità, procrastinazione del matrimonio e della procreazione, ecc.) si è 

assistito alla crescita delle donne avvocato, con leve giovanili in sorpasso rispetto alla componente 

maschile. Se per entrambi i sessi l‟ingresso e la permanenza stabile nel mercato del lavoro sono 

divenute più difficoltose, per le donne intenzionate a intraprendere e a continuare la libera 

professione tali difficoltà si accentuano, a causa della presenza di immagini stereotipate legate alla 

pratica forense. 

Inoltre, come tutte le figure femminili, anche le donne avvocato vivono in modo condizionante i 

problemi della conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, nonché le varie connotazioni della 

segregazione orizzontale e verticale nel mondo del lavoro: disuguaglianza retributiva, ambiti 

professionali in qualche modo “ghettizzanti”, percorsi di sviluppo professionale più ridotti, scarsa 

presenza  nelle posizioni di vertice. 

E‟ innegabile che molte delle proposte avanzate per eliminare tali disparità siano valide per tutte le 

donne in generale. Infatti tra le politiche di sostegno alla libera professione si richiama spesso ciò 

che avviene per l‟avvio di attività imprenditoriali, attraverso lo sviluppo di incentivi economici 

alla professione, particolarmente nella fase di start-up (prestiti, agevolazioni, fondi), ma anche 

l‟offerta di modalità informative che aiutino a districarsi meglio nel percorso di ingresso.  

 

Si suggeriscono incentivi o sgravi fiscali per gli studi associati, in cui lavora una certa percentuale 

di componente femminile, o per studi singoli che si avvalgono di collaboratrici o colleghe donne. 

In merito sono da segnalare alcune iniziative varate, ad esempio dalla regione Toscana, tra cui 

l‟erogazione di prestiti da tremila euro per i tirocinanti fino a trent'anni e di 9 mila euro per giovani 

professionisti fino a quaranta, oltre ad incentivi ed aiuti specifici per le donne.  

Più strettamente attinente alla professione forense è l‟esigenza di una migliore e più efficiente 

organizzazione della giustizia. Nello specifico, si segnala l‟interesse alla realizzazione di 

cancellerie telematiche nei tribunali, come risposta valida per la professione in sé, ma 

particolarmente per le donne avvocato. Anche la semplice predisposizioni di spazi destinati 

all‟allattamento o di asili nidi presso i tribunali potrebbe rispondere ad alcune esigenze femminili 

legate alla pratica forense. Per una maggior tutela della maternità si auspicano: a) la creazione di 

una “corsia preferenziale” nelle cause per le donne avvocato in gravidanza; b) il riconoscimento del 

rinvio delle cause nel periodo finale della gravidanza e nei primi mesi successivi al parto.  

Sempre nell‟ambito della tutela della maternità dovrebbe essere lo stesso ente previdenziale (Cassa 

forense) ad assicurare  maggiori interventi sul piano economico per favorire la permanenza e lo 

sviluppo del lavoro delle donne-madri. 

La revisione delle politiche fiscali è un punto cruciale per la riduzione delle disuguaglianze di 

reddito più volte evidenziate. Si propongono studi di settore
50

 con criteri di computo che tengano 

conto della specificità del lavoro femminile della donna avvocato. Inserire la variabile di genere 

negli studi di settore significa, infatti, tener conto del fatto che la vita professionale della donna 

possa produrre minori guadagni, a causa di rallentamenti e sospensioni legati alla vita familiare, ma 

anche originati da nicchie di mercato meno remunerative. 

Più in generale le politiche di pari opportunità possono offrire un contributo determinante al 

superamento di molti problemi evidenziati dalla nostra indagine, anche se buona parte dei successi 
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 Agenzia delle Entrate: gli studi di settore sono elaborati mediante analisi economiche e tecniche statistico-

matematiche, per consentire di determinare i ricavi o i compensi che “con massima probabilità” possono essere attribuiti 

al contribuente. 
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sono in primo luogo raggiungibili solo attraverso l’impegno concreto delle istituzioni nazionali e 

locali. Il cambiamento culturale e la eliminazione degli stereotipi, attraverso la promozione della 

cultura della parità fondata sui princìpi costituzionali, va perseguito in primo luogo attraverso 

tutte le strutture formative nei diversi gradi e livelli di intervento (dalla scuola primaria alla 

secondaria, dalle università agli enti di formazione professionale, fino alle numerose occasioni di 

aggiornamento della pratica forense). 

Purtroppo nell‟ambito delle politiche per la famiglia (tra cui maggiori e migliori servizi per i 

figli, per gli anziani, per i disabili), si registra di recente una inversione di tendenza, che vede 

sempre più tagli ai servizi di assistenza e di cura, anziché un ripensamento nel modello di welfare 

come motore di sviluppo, di crescita e di inclusione sociale per le fasce più svantaggiate, per 

combattere vecchie e nuove povertà, per sostenere le donne nel mercato del lavoro. 

Non c‟è dunque da stupirsi se cresce il disagio economico nel Paese: oltre il 43% delle famiglie 

intervistate dall‟Istat nell‟ambito della indagine sulle condizioni di vita dichiara nel 2010 che la 

propria situazione economica è un po‟ (33,1%) o molto peggiorata (10,2%) rispetto all‟anno 

precedente ed il 43% sostiene di avere scarse o insufficienti risorse economiche . 

 

Tavola 5.1 - Famiglie per valutazione della situazione economica rispetto all'anno precedente, valutazione delle 
risorse economiche della famiglia negli ultimi 12 mesi, regione - Anno 2010                  

(per 100 famiglie della stessa zona) 

REGIONI 
 

Situazione economica   Risorse economiche 

Molto, un po’ 
migliorata  

Invariata 
Un po’                                

peggiorata  
Molto   

peggiorata  
  Ottime Adeguate Scarse Insufficienti 

            

Piemonte                               4,1 51,4 33,0 11,1  0,9 54,7 37,6 6,1 

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste                         6,2 60,4 27,2 5,8  1,2 66,9 29,0 2,5 

Lombardia                              5,5 51,4 33,8 8,8  1,3 60,9 32,8 4,3 

Trentino-Alto Adige                    5,9 63,8 25,7 4,1  2,0 69,2 26,5 1,9 

Bolzano/Bozen 5,1 66,9 23,3 3,8  2,1 67,1 28,3 1,6 

Trento 6,6 61,0 27,9 4,5  1,9 71,1 24,8 2,2 

Veneto                                 6,3 47,4 34,4 11,2  1,4 56,7 36,2 4,5 

Friuli-Venezia Giulia                  5,8 51,2 35,5 7,2  0,9 62,4 31,7 4,8 

Liguria                                3,6 57,3 33,5 4,7  0,7 61,8 33,6 3,1 

Emilia-Romagna                         6,2 48,0 34,1 11,3  0,6 60,9 31,8 5,7 

Toscana                                4,3 48,8 38,1 8,4  1,8 56,6 36,9 4,3 

Umbria                                 2,8 58,7 28,3 9,5  2,0 57,8 34,9 4,6 

Marche                                 4,8 50,1 35,2 9,4  1,7 53,4 37,9 6,5 

Lazio                                  5,5 57,0 28,1 8,6  1,2 57,8 35,0 4,7 

Abruzzo                                4,9 58,0 28,1 8,3  0,8 56,1 37,3 5,0 

Molise                                 5,3 56,2 31,4 6,2  0,9 56,7 36,9 4,6 

Campania                               4,3 48,6 32,2 14,2  0,8 47,0 40,3 11,2 

Puglia                                 4,4 50,5 33,9 11,2  1,1 48,1 41,7 8,9 

Basilicata                             4,6 54,9 30,9 9,3  0,8 52,7 39,7 5,9 

Calabria                               3,8 52,0 32,4 11,3  0,6 53,7 37,5 7,7 

Sicilia                                2,7 48,8 34,5 13,1  0,5 42,0 47,8 9,0 

Sardegna                               4,0 49,4 33,3 12,7  1,0 50,6 38,9 8,8 

Italia                                 4,8 51,4 33,1 10,2   1,1 55,3 36,8 6,1 

Fonte: ns.  elaborazione su dati Istat, Condizioni di vita , 2010 
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Se da sempre la famiglia ha fornito un grande aiuto al sistema del welfare presente nel Paese, che ha 

fatto molto affidamento sulla risorsa donna, con la crisi economica questo modello rischia di non 

trovare più la rete informale di sostegno, offerta dalle famiglie. Queste sono sempre più messe in 

difficoltà dai problemi economici, ridotte numericamente dal calo della natalità, provate dal 

crescente bisogno di assistenza agli anziani (nel vuoto istituzionale che si va delineando) e costrette 

a fare i conti con la diffusione della disoccupazione o sottoccupazione giovanile.  

“Non vi è dubbio che in Italia la famiglia (allargata verticalmente a comprendere tre generazioni) è 

per molte persone l‟unica risorsa certa in assenza di un sistema di welfare universalistico. Lo è per i 

giovani dai rapporti di lavoro incerti, privi di una rete di protezione decente quando perdono il 

lavoro. Lo è per le giovani mamme, che senza l‟aiuto delle nonne difficilmente possono rimanere 

nel mercato del lavoro, stante la scarsità dei servizi per la primissima infanzia  e le troppo scuole 

che funzionano part-time. Lo è per le persone non autosufficienti, che possono spesso contare solo 

sulla disponibilità di un (spesso una) famigliare. E‟ una risorsa preziosa la solidarietà familiare. Ma 

può diventare una gabbia. Per chi non può rifiutare di prestare solidarietà, perché sa che non ci sono 

alternative, ma al prezzo di essere dilaniato da conflitti di lealtà o di non farcela  a reggere tutto, o di 

dover rinunciare a legittime aspirazioni. Per chi soffre una dipendenza coatta che toglie dignità e 

autonomia. “
51

 

In tale contesto, in cui si vanno acuendo molti squilibri, paradossalmente sembra che si vadano 

riproponendo due  “antichi” talenti richiesti alle donne: da un lato, quello di  sviluppare ancora di 

più la capacità di fare da ammortizzatore sociale di tutte le tensioni presenti nel proprio ambito 

familiare e nel sistema sociale, per alleggerire le pressioni (anche emotive) provenienti dal marito, 

dai figli e dai genitori anziani; dall‟altro, quello di sfidare la forte competizione e di puntare le 

proprie chanche di successo sull‟abilità a mostrarsi come oggetto di consumo, per procurarsi risorse 

economiche e soddisfare ambizioni di carriera. 
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ALLEGATO : Il questionario 

 

INDAGINE SU DONNE E PROFESSIONE FORENSE  

 

Il questionario è anonimo e le informazioni acquisite saranno elaborate solo a fini statistici e di 

analisi delle problematiche di genere legate alla professione forense. 

Si prega di apporre una crocetta nello spazio corrispondente alla risposta prescelta e di inviare il 

questionario compilato al seguente indirizzo e-mail:  a.medina@tiscali.it  

  

SEZIONE 1 - La LIBERA PROFESSIONE 

1. In quale ambito svolge la sua professione?  

o Penale                                              /_ 

o Civile                                                   /_ 

o Amministrativo                                    /_ 

 

2. E in quale materia?  

o Fallimentare                                       /_ 

o Famiglia/Minori   /_ 

o Societario     /_ 

o Lavoro e previdenza    /_ 

o Tributario     /_ 

o Infortunistica    /_ 

o Proprietà/Locazioni/Condomini        /_ 

o Altro (specificare……  

 

3. Come svolge la sua attività?  

o Sono titolare di uno studio         /_ 

o Sono in associazione con altri colleghi   /_ 

o In struttura condivisa         /_ 

o In collaborazione presso uno studio        /_ 

o In ufficio legale presso enti, ecc…        /_ 

 

4. Nel suo studio ci sono componenti della sua famiglia?  

o No      /_ 

o Sì      /_ 

 

5. Qual è il suo tipo di clientela?  

o Enti pubblici     /_        

o Società     /_   

o Privati     /_    

o Sindacati     /_ 

o Incarichi giudiziari    /_ 

 

6. Quali sono le difficoltà che ha incontrato nell‟avviare la professione  

    o Difficoltà a trovare capitali   /_ 

    o Resistenze da parte dei familiari   /_ 

    o Difficoltà a coinvolgere soci   /_ 

    o  Difficoltà a trovare clienti    /_ 

  o  Presenza dello stereotipo maschile nella professione/_ 

    o Preoccupazioni per eccessivo carico di lavoro      /_ 

    o  Altro  ……. 

mailto:a.medina@tiscali.it
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SEZIONE 2 – CONCILIAZIONE LAVORO FAMIGLIA 

7. Quanto tempo dedica abitualmente al suo lavoro giornaliero? 

 o Meno di 8 h     /_ 

 o Da 8 a 10 h     /_ 

 o Più di 10 h     /_ 

  

8. Quante tempo al giorno dedica abitualmente alla casa/famiglia? 

 o Meno di 2 h     /_ 

 o Da 2 a 3 h     /_ 

 o Più di 3 h     /_/ 

 

9. Quante tempo al giorno dedica abitualmente allo svago? 

 o Zero h      /_ 

 o Meno di 1 h     /_ 

 o Da 1 a 2 h     /_ 

 o Più di 2 h     /_ 

 o Solo nel fine settimana   /_ 

 

10. L‟esercizio della professione le ha condizionato le scelte personali/familiari?  

o No     /_ 

o Sì    /_ 

    10A. In caso affermativo può indicare in che modo è stata condizionata?  

o Rinuncia/ritardo matrimonio  /_ 

o Rinuncia/ritardo prima maternità  /_ 

o Rinuncia/ritardo altre maternità  /_ 

o Altro (specificare…………………………………………….. ) 

 

11. Altre persone della famiglia che vivono con lei o altri parenti contribuiscono o hanno 

contribuito ad aiutarla nella cura della casa/famiglia?  

o No     /_ 

o Si     /_ 

 

    11A. In caso di risposta affermativa, in quale delle seguenti attività? (risposta multipla)  

 o Attività domestiche (es. lavare, stirare, fare la spesa, cucinare, ecc.)   /_  

 o Cura e assistenza dei bambini        /_ 

 o Svolgimento di pratiche burocratiche (es. andare alla posta, in banca, ecc.)  /_ 

 o Cura e assistenza di adulti non autosufficienti (es. lavarsi, vestirsi, mangiare) /_  

 o Altre attività …………….. 

 

12. Lei  si avvale di aiuti a pagamento per la cura della casa/ famiglia?  

o No    /_ 

o Si    /_ 

 

       12A. In caso di risposta affermativa, di quali dei seguenti aiuti a pagamento si avvale:  

 o Collaboratore domestico     /_ 

 o Baby sitter       /_ 

 o Assistente di anziano o disabile (che vive in famiglia) /_ 

 o. Altri aiuti…………..  
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SEZIONE 3 - DISCRIMINAZIONE 

13. Ha mai subito atteggiamenti discriminatori in ambito professionale?  

o No    /_ 

o Sì    /_ 

       13A. Se sì, da quali soggetti e in quali occasioni?  

o Da parte di colleghi  /_/     rispetto a: 

o ingresso/selezione professionale /_  

o remunerazione    /_ 

o affidamento pratiche/clienti  /_ 

o altro……  

 

o Da parte di magistrati /_/     rispetto a: 

                    o attese per chiamata udienze  /_ 

o liquidazione onorari   /_ 

o altro…..  

 

o Da parte di clienti     /_/     rispetto a: 

o preferenza collega maschio  /_ 

o richiesta riduzione onorari  /_ 

o altro…… 

 

o Da parte di altri      /_/  (indicare il soggetto e in che modo è stata discriminata) 

…………. 

 

      13B. Come ha reagito?  

o Ho cambiato studio        /_ 

o Ho segnalato l‟evento all‟Ordine     /_ 

o Ho espresso il mio disappunto all‟autore della discriminazione   /_ 

o Non ho fatto nulla        /_ 

o Altro …..  

 

14. Secondo lei, vi è una differenza di guadagno rispetto ai colleghi uomini? 

o No    /_ 

o Sì    /_ 

        14A. In caso di risposta affermativa, quali tra i seguenti motivi influiscono maggiormente? 

 o Gli uomini hanno più tempo da destinare al lavoro   /_ 

 o Gli uomini si occupano di problematiche più remunerative /_ 

 o Gli uomini hanno più frequentemente società tra i loro clienti /_ 

 o Le donne sono discriminate dalla stessa clientela   /_ 

 o Le donne hanno posizioni subalterne nello studio   /_ 

 o Le donne non sanno valorizzarsi al meglio    /_  

                      o Altro………… 

 

15. Secondo lei, quali sono i maggiori ostacoli al paritario svolgimento della professione?  

          o Nessun ostacolo   /_ 

o Tempi difficilmente organizzabili  /_ 

o Mancanza di strutture di supporto /_ 

o Mancanza di servizi sul territorio  /_ 

o Altro………..  
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SEZIONE 4 - IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO 

 

16. E‟ a conoscenza dell‟esistenza della Consulta Femminile presso il Municipio XI?  

o Si   /_ 

o No   /_ 

 

17. Rispetto ai servizi presenti sul territorio municipale può indicare il suo grado di soddisfazione 

                                       

    MOLTO ABBASTANZA POCO PER NIENTE NON USO 

            

Scuole           

Trasporto pubblico           

Impianti Sportivi           

Iniziative culturali           

Aree verdi attrezzate           

Racccolta rifiuti e pulizia           

Parcheggi           

Controllo viabilità           

Sicurezza urbana           

 

18. Secondo lei, quale è il grado di importanza dei seguenti interventi sul territorio rispetto allo 

svolgimento/sviluppo professionale (assegni un punteggio da 1 a 5, con 1=minimo e 5=max 

importanza) 

 

o Iniziative di promozione e di confronto sulle Pari Opportunità  /_ 

o Sviluppo dei servizi di cura       /_ 

o Ampliamento assistenza domiciliare per anziani/non autosufficienti /_ 

            o  Sorveglianza nelle aree verdi attrezzate     /_ 

            o Servizi collettivi di assistenza all‟infanzia     /_ 

              ………………………. 

 

    

 

 

SEZIONE 5 – DATI ANAGRAFICI  

 

19. A quale fascia di età appartiene ? 

o 24-34 a.  /_   

o 35-39 a.  /_ 

o 40-44 a.  /_ 

o 45-57 a.  /_ 

o Oltre 57 a.  /_ 

 

20. Qual è il suo stato civile?  

o nubile     /_ 

o coniugata     /_ 

o separata legalmente/divorziata  /_ 

o Vedova     /_ 
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21. Ha figli?  

o No   /_ 

o Sì     /_ 

          21A. In caso di risposta affermativa, indicare il n. dei figli  per fascia d‟età  

 o  0-2 a.  /_ 

 o  3-5 a.  /_  

 o  6-10 a.  /_ 

  o Oltre 10 a. /_ 

 

22. Con chi vive in famiglia?(risposta multipla)  

o Da sola     /_ 

o Con i genitori o con altri parenti /_ 

o Con i figli    /_ 

o Con il marito/partner   /_ 

o Con amici, coinquilini, ecc.   /_ 

 

Spazio per annotazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione fornita e in caso di problemi nella compilazione del questionario 

rivolgersi alla dott.ssa Anna Medina cell. 3477267556  
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La Consulta femminile del Municipio Roma XI  

 

• è stata istituita nell'anno 2000 (Del.ne n. 20 del26/06/'00 della Cir.ne XI di Roma e aggiornamenti 

Del.ne N.23/2004 del Municipio Roma XI)), vista la legislazione nazionale e la normativa 

comunitaria U.E. in materia di parità e pari opportunità tra uomo e donna;  

• ha come finalità l'emancipazione delle donne e la loro consapevole partecipazione alla vita 

collettiva;  

• è strutturata democraticamente;  

• opera per la valorizzazione della differenza di genere e si attiva affinché le politiche del territorio 

tengano conto del punto di vista di genere;  

• cura i rapporti con organismi istituzionali di tutti i livelli e con il mondo dell'associazionismo 

femminile e femminista che opera per il raggiungimento delle pari opportunità da parte delle donne 

nel mondo del lavoro e nelle sedi della rappresentanza politica;  

• è iscritta alla Consulta femminile regionale dal 2001.  

 

 

ATTIVITA' DELLA CONSULTA FEMMINILE DEL MUNICIPIO ROMA XI  

 

Le donne della Consulta femminile del Municipio Roma XI sono organizzate in gruppi di lavoro e 

seguono convegni, incontri, modalità di informazione/formazione/aggiornamento in relazione agli 

interessi specifici dei gruppi. Su tematiche e politiche comuni si attivano collegandosi a livello 

cittadino, provinciale, regionale, nazionale. Promuovono incontri/dibattito ed altri eventi alla 

cittadinanza del territorio. Punto di riferimento e coordinamento su temi di grande rilevanza e luogo 

di incontri anche internazionali è la Casa Internazionale delle Donne, ma anche l'Università Roma 3 

(che ha sede nel territorio).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 


