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Il tema di oggi è un argomento di grande attualità e importanza e 

anche nel dibattito politico sta emergendo la consapevolezza che 

le donne nelle professioni sono centrali per il consolidamento della 

società nel suo insieme  e per il superamento dell’attuale fase di 

crisi economica, sociale e culturale 

 

Per quanto riguarda la professione forense, sulla questione della 

discriminazione di genere desta particolare attenzione il caso 

giudiziario della prima donna Avvocato, Lidia Poet, alla quale nel  

1883 fu negato l’accesso alla professione forense nonostante 

avesse superato brillantemente l’esame di abilitazione. 

 

Solo con legge n.1176 del 17 luglio 1919, fu sancita, all’art.7, 

l’ammissione delle donne “a pari titolo degli uomini, a esercitare 

tutte le professioni ed a coprire i pubblici impieghi”.  

 

La Poët, che nel frattempo collaborava con il fratello, poté 

dedicarsi direttamente all’avvocatura all’età di 64 anni. 

 

 

 

 



Dalla legge n.1176 del 17 luglio 1919, che sancì, all’art.7, 

l’ammissione delle donne “a pari titolo degli uomini, a esercitare 

tutte le professioni ed a coprire i pubblici impieghi, l’avvocatura ha 

continuato ad essere terreno tradizionalmente maschile per i 

successivi 60 anni. 

 

Negli ultimi 20/30 anni, tuttavia, ha subito una significativa 

femminilizzazione:  

da una percentuale di donne del 6,6% nel 1981  

 

si passa ad una percentuale che sfiora il 50% nel 2015 (ma nella 

fascia più giovane, ovvero inferiore ai 65 anni, la percentuale di donne 

è del 65%),  

 

mentre il 2020 può essere ricordato come l’anno del sorpasso delle 

donne  iscritte a Cassa Forense sugli avvocati uomini,  

 

dato che scende lievemente nel 2021 ove sono il 48%. 

 



Tuttavia vi è un dato pressoché costante e che viene confermato 

negli ultimi Numeri dell’avvocatura predisposti da Cassa di 

Previdenza e assistenza forense: dai dati raccolti emerge che le 

donne avvocato dichiarano un reddito IRPER pari al 50% in 

meno rispetto al rispetto al collega uomo; e tale dato riguarda 

le libere professioniste in generale. 

 

 

I motivi di tale gap sono molteplici; da un lato la maternità, 

dall’altro i motivi legati all’assolvimento dei doveri di cura della 

famiglia o all’assistenza dei figli in caso di malattia o 

all’assistenza dei genitori anziani. 

 

*** 

 

Fatta questa premessa, di seguito una sintetica disamina dei  

principali interventi di welfare  di Cassa Forense 
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ART. 21 COMMA 7 L.P. N. 

247/2012 
La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è, 

in ogni caso, richiesta:  

 

a) alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita 
del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni 
dal momento dell'adozione stessa. L'esenzione si applica, 
altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in 
modo esclusivo;  

b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati 
affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la 
possibilità di lavoro; 

c)  agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza 
continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da 
malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale 
mancanza di autosufficienza.  
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ART. 27 REG. UNICO PREVID. FORENSE 

 

Nei casi particolari ex art. 21 comma 7 L. 247/2012 

 

• per un solo anno nell’arco dell’intera vita professionale o per 3 

anni in caso di più maternità o adozioni. In ogni caso non è 

possibile ottenere più di 3 esoneri 

 

• gli anni oggetto di esonero sono interamente validi ai fini 

previdenziali e assistenziali 

 

• Restano sempre dovuti i contributi in autoliquidazione su 

reddito professionale e volume d’affari 

 

 

ESONERO DAL VERSAMENTO DEI 

CONTRIBUTI  MINIMI 
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LE PRESTAZIONI 

ASSISTENZIALI 

 

 

 

 
A SOSTEGNO 

DELLA PROFESSIONE 

SPESE 

FUNERARIE 

A SOSTEGNO 

DELLA FAMIGLIA 

A SOSTEGNO 

DELLA SALUTE 

IN CASO DI 

BISOGNO 

TUTELA DELLA 

MATERNITA’ 
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LE PRESTAZIONI  

IN CASO DI BISOGNO 
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Bisogno 

 

EROGAZIONI 

IN CASO DI 

 BISOGNO 

 INDIVIDUALE 

TRATTAMENTI  

A FAVORE 

DEGLI 

ULTRAOTTANTENNI 

 

TRATTAMENTI  

A FAVORE 

DEGLI  

ULTRASETTANTENNI 

INVALIDI CIVILI 
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http://www.avvocatofamiglia.eu/affidamento-dei-figli-e-mantenimento/


Per eventi straordinari involontari e imprevedibili che comportino 

grave difficoltà economica 

 

 

Beneficiari 

 

-iscritti in regola con le 

 comunicazioni reddituali 

 

- pensionati in attività 

 

-pensionati  ultraottantenni 

 

-titolari di pensione diretta 

 

- cancellati dagli albi 

 

- pensionati invalidi 

 ultrasettantenni 

EROGAZIONE 

 

Max 200% 

pensione minima 

anno antecedente 

alla domanda 

PRESTAZIONI IN CASO DI 

BISOGNO INDIVIDUALE 
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Quindi la misura dello  

     STATO DI BISOGNO INDIVIDUALE 

si caratterizza per le seguenti specificità: 

 

RESIDUALE: rispetto alle altre misure assistenziali tipiche; 

 

ECCEZIONALE: legata ad un evento grave ed imprevisto; 

 

URGENTE: perché deve far fronte in maniera rapida ad una difficoltà 

economica in cui l’iscritto si viene a trovare    

 

«Una sorta di pronto soccorso a cui è possibile ricorrere  

da parte di tutti gli iscritti». 
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Famiglia 
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a) ASSISTENZA PER EVENTO NON PREVEDIBILE E NON 

VOLONTARIO PER TITOLARI DI ISEE NON SUPERIORE A 

EURO 30.000 

BENEFICIARI 

 

-  familiari conviventi dell’iscritto o del  

 pensionato deceduto 

 

- convivente more uxorio risultante 

 dallo stato di famiglia 

 

-  titolari di pensione diretta cancellati  

 dagli Albi 

 

-  titolari di pensione indiretta o di 

 reversibilità 

EROGAZIONE 

 

Somma di denaro 

parametrata alla 

pensione minima 

erogata dalla Cassa 

nell’anno precedente 

PRESTAZIONI A SOSTEGNO 

DELLA FAMIGLIA 

13 

Avv. Ida Grimaldi 



 

b) ASSISTENZA A FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI 

PORTATORI DI HANDICAP O MALATTIA INVALIDANTE PER 

TITOLARI DI ISEE NON SUPERIORE A EURO 50.000 SIA 

RIFERITO ALL’ISCRITTO SIA ALL’ASSISTITO 

BENEFICIARI 

 

Iscritti che assistono in 

via esclusiva coniugi o 

figli non ricoverati con 

invalidità grave certificata 

EROGAZIONE 

 

Somma di denaro 

determinata dal CdA 

non superiore al 50% 

della pensione 

minima erogata dalla 

Cassa nell’anno 

precedente  

PRESTAZIONI A SOSTEGNO 

DELLA FAMIGLIA 
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c) BORSE DI STUDIO PER GLI ORFANI DEGLI 

ISCRITTI 

BENEFICIARI 

 

Orfani di età inferiore a 26 anni titolari di 

pensione di reversibilità o indiretta con 

ISEE non superiore ad euro 30.000 

 

PRESTAZIONI A SOSTEGNO 

DELLA FAMIGLIA 
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d) BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DEGLI 

ISCRITTI 

BENEFICIARI 

 

Figli degli iscritti, 

studenti universitari di 

età inferiore a 26 anni 

con ISEE non superiore 

ad euro 30.000 

PRESUPPOSTI 

 

Superamento di almeno 

4/5 degli esami previsti 

per ogni anno 

accademico con una 

media non inferiore a 

27/30 e che  non 

siano oltre il primo anno 

fuori corso 

e) ALTRE PROVVIDENZE IN FAVORE DELLA 

GENITORIALITA’ DETERMINATE DAL CDA CON APPOSITI 

BANDI 

PRESTAZIONI A SOSTEGNO 

DELLA FAMIGLIA 
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Salute 
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a) Polizza sanitaria per gravi eventi morbosi e dei 

grandi  interventi chirurgici con copertura a carico 

della Cassa 

 

b) convenzioni con case di cura, istituti termali, 

cliniche odontoiatriche 

 

c) convenzioni o polizze collettive per interventi di 

medicina preventiva 

 

d) convenzioni o polizze collettive per assistenza 

lungodegenti, premorienza  e infortuni 

POLIZZE SANITARIE E CONVENZIONI A FAVORE DI 

 ISCRITTI E PENSIONATI ATTIVI  

PRESTAZIONI A SOSTEGNO 

DELLA SALUTE 

PRESTAZIONI A SOSTEGNO 

DELLA SALUTE 
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a) per spese di ospitalità 

in istituti per anziani, per 

malati  cronici o 

lungodegenti 

 

b) per spese di assistenza 

infermieristica domiciliare 

temporanea 

 

Convenzioni per prestiti 

ipotecari vitalizi 

CONTRIBUTI A FAVORE DI 

ISCRITTI A CASSA E 

TITOLARI DI PENSIONE A 

CARICO DELLA CASSA 

PRESTITI A FAVORE DEGLI 

ISCRITTI A CASSA COMPRESI 

PENSIONATI NON ISCRITTI 

AGLI ALBI 

PRESTAZIONI A SOSTEGNO 

DELLA SALUTE 
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a) ASSISTENZA INDENNITARIA 

BENEFICIARI 

 

Iscritti alla Cassa 

non pensionati, 

coniuge superstite, 

figli o altri familiari 

conviventi a carico 

PRESUPPOSTI 

 

Infortunio o malattia 

che comportano 

impossibilità assoluta 

all’esercizio della 

professione per 

almeno 2 mesi  

REQUISITI 

 

Regolarità 

comunicazioni 

reddituali alla 

Cassa e pagamento 

dei relativi 

contributi 

 

PRESTAZIONI A SOSTEGNO 

DELLA PROFESSIONE 
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SEGUE: ASSISTENZA INDENNITARIA 

EROGAZIONE 

 

Diaria giornaliera 

pari a 1/365 della 

media dei redditi 

professionali degli 

ultimi 3 anni fino ad 

un massimo di 365 

giorni 

N.B.: In caso di impossibilità 

assoluta all’esercizio della 

professione per più di 2 mesi, 

dovuta a grave infortunio o 

malattia, la Giunta Esecutiva 

potrà concedere, in via 

immediata e urgente un 

acconto sull’indennizzo 
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b) ASSISTENZA PER CATASTROFE O CALAMITA’ NATURALE 

BENEFICIARI 

 

Iscritti a Cassa  PRESUPPOSTI 

 

Catastrofe o calamità 

naturale dalla quale 

siano derivati danni 

materiali incidenti  

sull’attività 

professionale  

EROGAZIONE 

 

Importo proporzionale 

al danno stabilito con 

delibera della Giunta 

Esecutiva 

PRESTAZIONI A SOSTEGNO 

DELLA PROFESSIONE 
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Convenzioni per la 

riduzione dei costi e 

per agevolare 

l’esercizio della 

professione 
 

Ad esempio:  

Convenzione per stipula di 

assicurazioni professionali per 

l’acquisto di mobili e 

attrezzatura e quant’alltro 

relativo all’esercizio professione 

c) CONVENZIONI E CONTRIBUTI 

PRESTAZIONI A SOSTEGNO 

DELLA PROFESSIONE 

Contributi o 

convenzioni per asili 

nido, scuole 

materne e ulteriori 

iniziative finalizzate 

a meglio coniugare 

l’attività lavorativa 

con gli impegni 

familiari e a favorire 

lo sviluppo  

economico 

dell’avvocatura  
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d) AGEVOLAZIONE PER L’ACCESSO AL CREDITO 

BENEFICIARI 

 

Iscritti alla Cassa 

non pensionati 
Interventi per abbattimento degli 

interessi su finanziamenti finalizzati 

all’allestimento, al potenziamento degli 

studi e/o alla frequenza di corsi per 

l’acquisizione del titolo di specialista o 

cassazionista, previsti negli appositi 

bandi 

Agevolazioni per la concessione di 

mutui  

PRESTAZIONI A SOSTEGNO 

DELLA PROFESSIONE 
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e) AGEVOLAZIONE CON CESSIONE DEL QUINTO DELLA 

PENSIONE 

BENEFICIARI 

 

Titolari di pensione diretta 

e indiretta e di reversibilità 

PRESTAZIONI A SOSTEGNO 

DELLA PROFESSIONE 

25 
Avv. Ida Grimaldi 



a) INIZIATIVE RISERVATE AI GIOVANI ISCRITTI 

BENEFICIARI 

 

Giovani iscritti 

infra 45enni 

BORSE DI STUDIO PER L’ACQUISIZIONE 

DEL TITOLO DI SPECIALISTA O DI 

CASSAZIONISTA O PER L’ACQUISIZIONE 

DI SPECIFICHE COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

AGEVOLAZIONE PER L’ACCESSO AL 

CREDITO FINALIZZATO  ALL’AVVIAMENTO 

DELLO STUDIO PROFESSIONALE O 

COSTITUZIONE DI STUDIO ASSOCIATO O 

SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI  

ORGANIZZAZIONE DI 

CORSI QUALIFICANTI 

PRESTAZIONI A SOSTEGNO 

DELLA PROFESSIONE 
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b) CONTRIBUZIONE STRAORDINARIA 
FINALIZZATA ALL’ATTENUAZIONE DELLE DIFFICOLTA’ 

ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE 

 

BENEFICIARI 

 

pensionati di 

invalidità attivi  

PRESUPPOSTI 

 

Invalidità determinata 

da infortuni gravi o 

per patologie 

fortemente invalidanti 

o degenerative 

EROGAZIONE 

 

Contribuzione 

commisurata alla gravità 

della menomazione, per 

l’acquisto di tecnologie 

dirette ad attenuare le 

difficoltà all’esercizio 

della professione 

PRESTAZIONI A SOSTEGNO 

DELLA PROFESSIONE 
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Al di fuori di quello che è lo specifico ambito previdenziale, alla base del 

problema generale della parità di genere, anche con riferimento al problema 

reddituale, rimane ancora un problema culturale oltre che per motivi legati al 

vuoto di rappresentanza istituzionale femminile 

Vero è che ancora oggi appare necessario conseguire un’effettiva 

emancipazione psicologica dai retaggi della cultura tradizionale che continua a 

far sentire alcune donne ancora troppo vincolate al loro ruolo di madre e 

chioccia della famiglia  

Con riferimento alla maternità, infatti, oggi giorno la donna si trova di fronte ad 

una scelta difficile, a partire dallo stesso desiderio di maternità; e più la donna 

lavora e più per la stessa è difficoltoso realizzare tale desiderio: mentre è 

mamma sente di togliere tempo al lavoro e mentre lavora sente di togliere 

tempo ai figli. 



“Questa continua dicotomia interiore, questa 

duplice polarità, questa alternante sensazione 

di dovere incompiuto, oggi nei confronti della 

famiglia, domani nei confronti del lavoro, 

questo è il fardello della madre lavoratrice”. 

 

(Golda Meir, Le aratrici) 



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE 
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