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PINK POWER 2021/Viaggio di Affari Legali nella realtà in rosa delle law firm

La pandemia non ferma
la crescita delle donne negli studi
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assunto ruoli di primo piano. 6 partner, 4 of counsel, 7 special M&A e ﬁnanza straordinaria, pochissime managing partner è donna (204 su 315 persone);
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bili della Business unit Real big law firm in
il 75% dei casenza femminile pari al 40,6%. La
estate. Inoltre è stata nomina- Italia. Dal 2015
piteam di staff
è del 50,2%. Ste- senior partner Mota componente del Collegio dei in Orrick, sotto
è donna. Dal
fania Radoccia, nica Colombera
la sua guida la
probiviri di Assoimmobiliare.
2016 La Scala
attuale managing coordina il team
Lo studio Dentons conta practice di real
ha introdotto un
partner, è una del- di Energy, project
in Italia oltre il 40% di donne estate ha ottenuto
piano di welfare
le prime donne in & infrastructure
Roberta Di Vieto
Chiara Anceschi
tra i professionisti e circa il riconoscimenti inaziendale, parItalia al vertice di ed è personalmente coinvolta ticolarmente vicino alle donne
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una
nelle operazioni e alle famiglie, che prevede ati partner. Maria
ternazionali, en- Tax & law ﬁrm e
di maggiore im- tualmente 3 tipologie di bonus:
Sole Insinga, fra
trando nel Tier coordina oltre
portanza seguite bebè, scuola e welfare. Luciai partner fondato1 della presti- 600 professionidallo studio.
ri di Dentons in
giosa directory sti che operano in
na Cipolla, è responsabile del
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Real estate. Tra le
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Nello Studio Gattai, Minoli,
donne (pari al
professioniste più
all’attivo 5 mila
Lo studio le50%). Sono 4 le Agostinelli & Partners su 144
attive nel settore
risorse, di cui 3 gale e tributario
donne partner professionisti, ci sono 57 donne
mila avvocati, Pirola Pennuto
della consulenza
(pari al 19%) e 12 (pari al 37%). Sono 6 le partner,
distribuite in 68 Zei & Associati
legale in ambito
sono le of counsel, 2 le of counsel e 3 le counsel. La
Maria Sole Insinga
Stefania Radoccia
immobiliare.
ufﬁci, dislocati in ha una forza di
di cui due respon- partner Licia Garotti, Respon32 paesi. 14° stu- ben 227 donne,
In Dla Piper
sabili di practice. sabile Ip/Tmt, si è distinta per
il 43% dei professionisti sono dio legale al mondo, secondo il pari al 45% del totale. In parti- Sabrina Borocci è partner la competenza nell’applicaziodonne. Per quanto riguarda la ranking di Acritas nel gennaio colare ci sono 14 partner (22%), responsabile del dipartimento ne del diritto delle tecnologie e
partnership negli ultimi anni 2020. In Italia lo studio, nelle 15 associate partner (25%), 57 di diritto della concorrenza e della proprietà intellettuale a
c’è stato un incremento costan- due sedi di Milano e Roma, con- senior associate (47%), 66 asso- diritto Ue di Hogan Lovells in tutela dell’innovazione.
te del numero di donne e una ta 109 risorse (74 tra avvocati ciate (53%) e 75 trainee (55%). Italia, e membro del team euroIn Cleary Gottlieb le donne
«partnership track» del 60% e ﬁscalisti), e di questi 57 sono Da segnalare l’equity partner peo di Hogan Lovells di diritto sono il 34,48%. Le partner sono
donne e 40% uomini. Chiara donne e 52 uomini. Tra partner Roberta Di Vieto, appena en- della concorrenza che opera da il 10%. Luciana Bellia, senior
Anceschi, partner nel diparti- da segnalare Valentina Poma- trata a far parte del Consiglio di Bruxelles.
attorney, si è distinta per una
mento di Finance, projects & re- res recentemente entrata nello amministrazione, diventando
Francesca Perri, nuova serie di rilevanti incarichi nel
structuring, è Values Champion Steering Committee dello stu- così la prima donna a ricoprire partner di Tonucci & Part- settore dell’energia, sia su tenel progetto promosso da Dla dio (il comitato di gestione dello tale carica nello studio.
ners (che arriva così al 25% di matiche antitrust sia su temaPiper a livello internazionale Studio e in un momento in cui
In K&L Gates Italia la quo- donne partner), vanta un’espe- tiche. Laura Prosperetti, seper promuovere nello studio ruoli direttivi negli studi legali ta delle donne professioniste rienza pluridecennale nel setto- nior attorney esperta di diritto
italiano una cultura di Values: d’affari sono solitamente rico- raggiunge il 48%. Tra i part- re della proprietà intellettuale, bancario e ﬁnanziario, nel 2020
(Be Bold - Be Collaborative - Be perti da uomini.). Di recente ha ner spicca Vanessa Boato, a della comunicazione, dei media ha invece assistito importanti
Cooperative and - Be Exceptio- ricevuto il Premio speciale Top capo del dipartimento Town e dell’Information technology. banche e istituzioni ﬁnanziarie
nal) i valori che supportano il woman in legal agli MF Italian planning & zoning. È inoltre In particolare, nell’ambito me- italiane ed europee.
benessere lavorativo e un modo Legal Awards 2021.
I numeri del gender balance
la coordinatrice per l’Italia di dia e del diritto d’autore si è ocsostenibile per un lavoro molIn Allen & Overy le donne Women in the Profession, il cupata di audiovisivo, seguendo di Pedersoli Studio Legale
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In media negli studi la percentuale di donne supera il 40%
la sede spagnola anno è stata immobile payment.
vedono la presendi salute e sicurezza nei luoghi
a Barcellona (di pegnata nella vaIn WI Legal la di lavoro, realizzando di recente
za di 60 donne su
presenza femmini- un questionario per mappare il
cui è il partner lorizzazione del
160 professionisti
le è preponderante livello di «health&safety» delle
responsabile), gruppo Sorgenia
(pari al 37,5%), e
e sin dalla nascita imprese durante l’emergenza
continuando a (operazione per
il 30,95% donne
del progetto di da Covid-19.
sul totale dei soci.
dirigere la Spa- circa 1 miliardo
studio è stato così:
Nel nord est Italia si riconfernish practice di di euro).
L’equity partner
due donne sono ma lo studio, a tradizione femNello Studio
Pavia e Ansaldo
Alessandra Giosocie e molte rive- minile, Campeis, dove spicca
Trifirò &Partin Italia.
vetti è tra le magstono ruoli di pri- la partner Carlotta Campeis,
Lca Studio ners le donne
giori esperte in
mo piano. La socia specializzata in penale d’imLegale anno- rappresentano
ambito di proceduElisa Pavanello, presa e che lo scorso anno ha
vera 10 socie (su il 35% (30% tra
re concorsuali e su
Roberta Crivellaro
Luciana Cipolla
della sede di Pado- seguito la difesa e il proscio45 soci, quindi gli equity partquestioni relative
va, lo scorso anno glimento del ceo di Hypo Alpe
quasi il 25%), ner). Damiana
alla crisi e al risache sono membri di tutti i più Lesce, specializzata in diritto si è occupata dell’acquisizione Adria Bank per i reati di truffa
namento di società.
In Cba il 44% dei professio- importanti comitati di studio. del lavoro e delle relazioni in- da parte di Dip della società e falsità ideologica.
Founding partner di Perroni
nisti sono donne. In particolare La presenza femminile com- dustriali, è il legale di ﬁducia Fallimento D’Amante e di fordi alcune delle nire assistenza a
e Associati, Eliil 25% dei partner sono donne. plessivamente si
maggiori impre- diverse aziende
sabetta BusuiLa presenza femminile è inoltre attesta per i pros e n a z i o n a l i , per far fronte al
to è apprezzata
rappresentata nella misura del fessionisti attorno
con consolidata susseguirsi di
penalista con un
10% tra gli of counsel e del 50% al 45%, percenesperienza anche interventi norsolido expertise
tra i counsel. Daniela Sorga- tuale che sale a
nell’ambito delle mativi connessi
caratterizzato
to, partner dello studio Cba dal oltre il 50% se si
riorganizzazioni a l l ’ e m e r g e n z a
dall’interdisci2018 e operativa nella sede di considera anche lo
e ristrutturazioni epidemiologica.
plinarietà. Tra i
Padova, oltre che in quella di staff. Barbara de
Presenza femaziendali.
suoi assistiti ex
Milano, è responsabile del di- Muro è partner
In Osborne minile al 45% per
ministri, dirigenti
partimento di restructuring & ed è specializzata
Clarke le profes- lo studio Mapubblici e privati,
in diritto societainsolvency.
sioniste rappre- sotti Cassella.
aziende nazionali
Nello Studio Lambertini rio e commerciale.
sentano il 60% del Mascia Cassele straniere.
& Associati le professioniste Guida il German
Merixtell Roca Ortega
Sabrina Borocci
totale. Le part- la, name partner
Linda Moreldonne rappresentano il 50% del Desk. È fondatrilini, partner di
totale. Lo staff è al 100% fem- ce e coordinatriner sono il 20%, dello studio, vanminile. In particolare l’avvocato ce di AslaWomen che da anni mentre tra i senior associate le ta un’esperienza in fusioni e Giovanardi Studio Legale e
promuove azioni donne sono il 27%. Tra le socie acquisizioni a livello nazionale alla guida dello studio di GenoDebora Cremasco
volte a valoriz- spicca Federica
si occupa di diritto
e internazionale, va, si occupa di crisi di imprezare le donne e Greggio, esperta
societario, operasi è distinta per sa da oltre trent’anni e ne ha
promuoverne la di corporate ﬁnanzioni di leveraged
aver guidato il visto l’evolversi anche alla luce
leadership nel ce e debt restructubuy out e di ﬁnanteam italiano delle modiﬁche legislative inmondo del lavo- ring. È presidente
za straordinaria.
che ha affian- tervenute e degli orientamenti
ro.
In Legalitax
del Comitato assocato il governo giurisprudenziali via via succeIn Di Tan- ciate, l’organo che
Studio Legale
ungherese lun- dutisi.
Lo studio Gebbia Bortolotto
no Associati il si occupa della ree Tributario atgo tutto l’iter di
27,5% dei pro- munerazione e dei
tualmente le doncompravendi- Penalisti Associati grazie alla
fessionisti sono percorsi di carriera
ne sono il 35%, di
ta del porto di forte componente femminile è
impegnato a combattere comdonne di cui 2 dei professionisti
cui 3 sono partner.
Trieste.
sono partner. nonché rappresenLa partner Laura
In ArlatiGhi- portamenti discriminatori e a
Ottavia Alfano tante per l’Italia
Bellicini è presiMonica Colombera
slandi, realtà tutelare il lavoro delle donne.
Elena Giuffrè
è la partner che del «Diversity &
dente del Comitato
specializzata nel La senior Valentina Corino
remunerazioni, l’organo che si nell’ultimo anno ha seguito Inclusion Team» di
diritto del lavo- ha afﬁancato una società apparoccupa di distribuire gli utili tra alcune importanti operazioni Osborne Clarke.
ro, sindacale e ﬁscale, il talento tenente ad un gruppo internai soci, e responsabile del Dipar- di assistenza ﬁscale e legale,
In Talea la presenza femmi- femminile non solo è radicato zionale leader nel settore delle
timento No proﬁt. Nell’ambito tra cui Lone Star Funds, Azi- nile è pari a 50%, di cui il 65% tra i soci ma costituisce uno dei telecomunicazioni nella gestione operativa dedel mondo forense è presidente mut Private Debt e Igi Private avvocati e 35% commercialisti. punti di forza. A
gli adempimenti
del Collegio dei revisori dell’Or- Equity.
Lo scorso anno oggi, la percentuariconducibili
Toffoletto De
dine degli avvocati di Roma, il
si è fatta notare le rosa è del 63%.
all’emergenza saLuca Tamajo si
più numeroso di Italia.
la salary part- Tra queste ﬁgura
nitaria Covid
Quasi il 50% della forza la- distingue nel paner Francesca Rosamaria Be-19.
voro professionale dello studio norama nazionale
Clerici, che ha vante, giuslavoVa l e n t i n a
Gatti Pavesi Bianchi Lu- per il numero di
esperienza in cor- rista specializzata
Guzzanti di
dovici è composta da donne componenti femporate, litigation nella gestione delFa n t o z z i &
le quali svolgono ruoli decisivi minili presenti in
le risorse umane
e real estate.
Associati di
negli organi interni di gestione studio, che prevalIn Lexant la nonché referente
recente è stata
dello studio. In particolare ci gono anche in popresenza femmi- dello studio per la
nominata memsono 4 equity partner, 2 partner, sizioni di responnile è al 70% con normativa sulla
bro del Comitato
2 junior partner, 10 counsel, 34 sabilità all’interno
esperienza nel Privacy.
Elisabetta Busuito
scientifico della
associate e 12 associate. Paola della governance.
Marisa Merocampo del diritto
Francesca Perri
Camera arbiTradati, equity partner, co-re- Le donne rappreinternazionale ni, managing partsponsabile del dipartimento di sentano il 45% dei
privato e proces- ner dello Studio Legale Sza, trale del Consiglio dell’Ordine
diritto del Lavoro, è nella «Hall partner e il 61% dei professio- suale. Anna Caimmi, partner vanta una pluriennale esperien- degli avvocati di Roma e anche
of Fame» della directory inter- nisti. 4 partner donne guidano e socio fondatore dello studio, za in diritto civile ed in diritto del Comitato scientiﬁco della
nazionale The Legal 500 per il 4 delle 9 sedi. Da evidenziare il ha contribuito alla realizzazio- commerciale, sia giudiziale che rivista della Ancimp (Associapartner Paola Pucci, che diri- ne della Carta dei valori e di un stragiudiziale. È stata presiden- zione nazionale dei consulenti
diritto del lavoro.
In Andersen le donne av- ge il Comitato remunerazione modello di beneﬁt assessment te della prima commissione del- di Impresa, di cui è delegata per
vocato sono il 35,3%. La per- professionisti dello studio e fa che lo studio intende adottare la Corte d’Appello di Milano per il Lazio).
È uno studio a trazione quasi
centuale sale al 59,2% tra soci, parte del Quality Committee per impegnarsi in prima per- l’esame d’avvocato. Ha coordicollaboratori e dipendenti. Ni- dell’alleanza internazionale di sona nel coniugare ﬁnalità di nato, per le materie civilistiche, tutta femminile Picchi Angecole Frigo è associate partner esperti in diritto del lavoro Ius business con impegno sociale e il Corso di preparazione all’esa- lini & Associati (90%), attivo
in Andersen in Italy (corrispon- Laboris.
me d’avvocato organizzato dalla nella consulenza e assistenza
ambientale.
dente alla qualiﬁca di salary
In Baker McKenzie su circa Libera associazione forense di legale delle Pmi. Nicla PicAngela Roveda è avvocato
chi, managing partner dello
partner) e ha un’esperienza e socio fondatore di Villa Ro- 130 professionisti, c’è una per- Milano (Laf).
ormai consolidata in ambito veda Associati, studio multidi- fetta parità tra uomini edonne.
In Pepe&Associati le donne studio, dirige la divisione che si
M&A.
sciplinare dove le donne rappre- Tra i soci equity, 12 in totale, 2 sono il 45% del totale e ricopro- occupa dell’implementazione
Sono 44 le professioniste del- sentano oltre il 60%. A capo di sono donne. Francesca Gau- no tutti i ruoli. Valentina Pepe dei Modelli di Organizzazione
lo Studio Pavia e Ansaldo. due dei quattro dipartimenti in dino è partner coordinatore è partner di Pepe&Associati e e Gestione ex d. lgs 231/01.
Nello Studio D’Argenio
Le donne sono la maggioranza cui è suddiviso lo studio, vi sono della practice Information tech- responsabile del dipartimento
Polizzi le donne rappresenta(55,70%), e sono divise tra 9 professioniste donne (a capo del nology & data protection dello di diritto del lavoro.
partner, 5 of counsel, 2 consu- dipartimento legale e di quello studio Italia ed è membro dello
Giulietta Bergamaschi è no il 56,25%. Tra queste ﬁgura
lenti esteri, 6 counsel, 11 asso- della consulenza del lavoro).
Steering committee europeo Ip- managing partner e co-fondatri- la partner Silvia Troiano,
ciate e 11 praticanti / stagiaire.
In Molinari e Associati le Tech. Inoltre ha fatto parte del ce di Lexellent. Grazie sul suo partner dello studio e si occuIn evidenza la partner Merit- professioniste sono il 36%, men- team che ha assistito Tencent impegno lo studio vanta un di- pa di assistenza a compagnie
xell Roca Ortega, membro del tre le partner sono il 33%. Si se- Holdings nell’investimento partimento dedicato alle pari op- assicurative che operano crossCda dello studio da quest’anno gnala l’equity partner Marghe- nella start-up ﬁntech italiana portunità nel mondo del lavoro border.
e che ha guidato l’apertura del- rita Santoiemma che lo scorso Satispay, attiva nel settore del ed è stata rafforzata la practice
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