
Aderente alla Féderation Internationale des Femmes des Carrières Juridique

Eccellentissimi Ministri,

gentili ed egregi tutti,

come Presidente dell’Associazione Nazionale Donne Giuriste Italia,

porto il saluto di tutte le socie e non posso non cogliere questa

straordinaria occasione di incontro per ringraziare quanto state facendo

in un settore strategico e nevralgico.

Nella mia veste di professionista mi corre l’obbligo di evidenziare un Gap

tanto elevato quanto insensato: il Gap reddituale tra gli avvocati e le

avvocate che si attesta al 50%.

Non ha senso poiché le donne professioniste sono impegnate,

competenti ed affidabili al pari dei colleghi uomini.

A pari meriti non c’è corrispondenza con il Gap che incide sulla

lungimiranza a cui l’Italia non può sottrarsi e, richiamata dal nostro

Presidente del Governo Prof. Mario Draghi.

Il mix tra gap e covid è stato micidiale, ma c’è una soluzione.

La Regione Lazio, grazie alla Presidente Eleonora Mattia, da sempre

concretamente impegnata, ha già approvato la legge che prevede la

parità di genere nel conferimento degli incarichi professionali.
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La norma dispone che gli enti pubblici e tutte le società partecipate, nel

conferire un incarico professionale, debbano invitare a gara una donna

ed un uomo in modo da concedere la stessa opportunità e, non da

meno, di scegliere il miglior legale per l’ente o la società.

Chiedo alle SSVV Ill.me di voler intervenire a livello nazionale

contemperando la migliore scelta per la PA, per la società e incidere

effettivamente sul Gap reddituale che vi è tra un avvocato uomo e

donna, finanche nella pensione che verrà loro erogata e che subisce il

differenziale del 50%.

Un breve intervento come Cavaliere della Repubblica per la lotta alla

violenza sulla donna e avvocato esperta in materia penale: sento oggi di

dover “onorare l’onorificenza” sottolineando l’importanza per le donne di

avere un lavoro che consenta loro di essere autonome, una

progressione personale, relazionale e professionale ed un rapporto

paritario, anche per avversare i reati endo-familiari, perché il lavoro dà

autonomia economica ma ancor prima, dignità alla donna, possibilità di

sottrarre loro ed i figli alla violenza e di interrompere il tonfo sordo e

cupo in cui cade la società quando perde una donna.

Sono sentitamente grata per l’attenzione ed a completa disposizione.
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