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IL CONVEGNO NAZIONALE

L' appuntamento Oggi e domani a Roma, nell' Auditorium Parco della musica, si

svolge il convegno dell' Unione nazionale giovani dottori commercialisti, dal

titolo «Hic et Nunc una nuova sfida per il professionista: dalla crisi d' Impresa,

all' impresa del risanamento». Il Codice della crisi verrà analizzato da giudici e

professori universitari.

Tra gli interventi, accanto al presidente dell' Unione Matteo De Lise, che aprirà l'

evento, quello del presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Elbano

de Nuccio, del presidente della Cassa dottori Stefano Distilli, del presidente

della Cassa ragionieri  Luigi Pagliuca e di Gaetano Stella,  leader di

Confprofessioni.

Il Sole 24 Ore
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Congresso nazionale forense. La mozione ADGI sul gender-gap.

Il divario reddituale tra uomini e donne è un dato di fatto e non è un

fenomeno circoscritto al solo lavoro subordinato, ma è estensibile anche al

lavoro autonomo ed alle libere professioni. Secondo l' ultimo rapporto del

world economic forum, l' indice globale del divario di genere è cresciuto nell'

ultimo anno di un punto percentuale passando dal 67% al 68%, in ambito

forense la situazione è sostanzialmente identica, perché il gender gap è del

65%. Secondo recenti studi condotti dall '  Associazione degli Enti

previdenziali privati e da Confprofessioni, l' ambito lavorativo in cui il gender

gap si presenta più radicato e diffuso è proprio quello dell' autonomia e delle

libere professioni. Concausa preponderante di tale diffusività, l' inerzia del

legislatore sul tema delle discriminazioni proprio nell' area delle libere

professioni. Mentre, infatti, nel settore del lavoro subordinato si è discusso

spesso dei possibili rimedi per contrastare il fenomeno del divario retributivo

tra uomo e donna - si pensi all' introduzione di un sistema retributivo

trasparente, alle quote di genere, al recentissimo congedo di paternità -

mancano iniziative di pari importanza nel settore delle libere professioni. L'

associazione donne giuriste italiane, tramite la sua presidente, Irma Conti, presenterà all' ormai imminente

congresso nazionale forense - massima assise dell' avvocatura - la mozione concernente proprio la differenza

reddituale tra uomo e donna. L' istanza, presentata come mozione, ma ammessa dal congresso come

raccomandazione, dunque come un invito ad effettuare i dovuti correttivi diretti a ridurre il gender gap, è stata

elaborata all' esito del congresso nazionale ADGI "Oltre le quote", svoltosi a Napoli nei giorni 17 e 18 giugno 2022.

Nell' ambito della professione forense , ha affermato la presidente ADGI Conti, la differenza reddituale tra avvocato

donna ed avvocato uomo - che come già evidenziato in precedenza è del 65% -, non ha alcuna radice nella

competenza, ma è frutto di uno stereotipo sessista ed espressione della fragilità dell' intera avvocatura . L'

eliminazione del gap di genere è, dunque, secondo la Presidente ADGI, una strategia per ridare forza e coesione all'

intera avvocatura e non solo un' esigenza di civiltà. Tra le proposte contenute nella mozione presentata al

Congresso Nazionale Forense, la delegata Irma Conti, ha evidenziato quella volta ad assicurare che, nelle procedure

di affidamento degli incarichi, la valutazione sul soggetto da scegliere coinvolga necessariamente un professionista

ed una professionista, cui spetterà competere per l' affidamento stesso. Il superamento del divario reddituale uomo

donna, come di ogni altra discriminazione di genere, implica sicuramente l' adozione di una serie di misure concrete,

che aumentino la partecipazione delle donne al mercato del lavoro assicurando la parità di accesso. In tale

prospettiva, le proposte contenute nella mozione presentata dall' ADGI appare sicuramente idonea a ridurre il divario

oggi esistente tra professionisti e professioniste. Tuttavia, tutte le soluzioni
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possibili, anche quelle più brillanti, non potranno mai sortire il successo sperato se non si investe in formazione e

cambiamento culturale: quanto più si diffonderà la convinzione che le differenze di genere sono un valore aggiunto

e non un ostacolo, tanto più sarà semplice individuare ed eliminare le criticità che, di fatto, boicottano ogni iniziativa

diretta a realizzare la parità uomo donna "anche" nell' area delle libere professioni. Tutti gli articoli pubblicati in

questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni

caso, riprodotto il link dell' articolo.
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