
“DAL JOBS ACT ALLE LIBERE PROFESSIONI”

PROPOSTE E STRUMENTI PER VALORIZZARE IL RUOLO DELLE DONNE
ALL’INTERNO DELL’ AVVOCATURA

Saluto della Vicepresidente del Senato Valeria Fedeli

Saluto e ringrazio tutte e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo 

importante incontro, un saluto particolare desidero rivolgerlo all'avvocata Milena Miranda, 

Consigliera Nazionale ANF, che molto si è spesa con le colleghe di Nomos e del Comitato Pari 

Opportunità affinché questa iniziativa potesse vedere riconosciuto il valore che merita.

È un grande dispiacere per me non poter essere con voi, per sopraggiunti impegni istituzionali, 

per partecipare a un confronto serio e attuale come quello da voi organizzato, ma sono onorata 

di poter inviare il mio saluto e comunicarvi il mio totale apprezzamento per l'iniziativa. 

È da tanti anni che ci interroghiamo sulle regole del mercato del lavoro, e anche in Italia, come 

nel resto d'Europa, la flessibilità nel lavoro si è imposta per rispondere alle nuove realtà del 

mondo produttivo ed economico. Contestualmente, però, contrariamente a quel che è avvenuto 

negli altri Paesi europei, nel nostro Paese non si è realizzata una rete di maggiore sicurezza e 

tutela per lavoratrici e lavoratori, per le persone costrette ad adeguarsi alla flessibilità, spesso 

diventata precarietà. 

In questo contesto si colloca la proposta del Jobs Act, una riforma importante che interviene su 

vari ambiti: un sistema universale di sicurezza e di aiuti effettivi attraverso l'individuazione di 

risorse per gli ammortizzatori sociali; le tutele a chi non le ha mai avute, comprese lavoratrici e 

lavoratori atipici; riduzione delle tipologie contrattuali; conciliazione vita privata e lavoro che 

ha come orizzonte la condivisione delle responsabilità familiari; rafforzamento delle politiche 

attive del lavoro; incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato a tutele crescenti.

In particolare, il decreto legislativo per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro è a mio 

parere il più innovativo e necessario, perché interviene, prevalentemente, sul testo unico a tutela 

della maternità del 2001 e punta a sostenere le cure parentali e a tutelare la maternità delle 

lavoratrici. 



Non entro nel merito dei vari aspetti a mio parere positivi contenuti nell'attuale riforma del 

mercato del lavoro, ma certamente vale la pena sottolineare almeno alcuni principi tra quelli 

contenuti in questo decreto: finalità di estendere l'indennità di maternità a tutte le donne 

lavoratrici; estensione alle lavoratrici madri "parasubordinate" del diritto alla prestazione di 

maternità anche in assenza del versamento dei contributi; introduzione di un credito d'imposta 

per le lavoratrici con figli minori o disabili non autosufficienti sotto determinata soglia di 

reddito individuale complessivo; riconoscimento della possibilità di cessione delle ferie fra 

lavoratori dipendenti a favore del genitore di figlio minore malato; integrazione dell’offerta di 

servizi per le cure parentali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona; incentivazione 

di accordi collettivi intesi a facilitare la flessibilità dell’orario di lavoro e la flessibilità 

dell’impiego di premi di produttività; introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei 

percorsi di protezione relativi alla violenza di genere; estensione delle misure di conciliazione 

previste ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; semplificazione e 

razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e 

pari opportunità nel lavoro.

Credo sia importante capire fino in fondo il valore delle misure volte a tutelare la maternità e a 

favorire le opportunità di condivisione dei tempi di vita e di lavoro per lavoratrici e lavoratori. È 

fondamentale che nel nostro Paese il dibattito pubblico si concentri su donne, maternità, lavoro 

e welfare. Siamo un Paese che fa pochi figli e per questo un serio ragionamento sulla vera 

rivoluzione da fare non può che partire dal condividere, in famiglia, sul lavoro, nella società in 

generale, le responsabilità genitoriali. In questo senso, il nostro Paese non ha bisogno di avere 

solo più occupazione, ma più occupazione per le donne e i giovani in particolare. 

Se consideriamo che le donne si laureano di più e meglio degli uomini, ma al contempo l’Italia 

è terz’ultima in Europa per tassi di occupazione femminile, comprendiamo bene quale salto di 

qualità le scelte politiche e imprenditoriali devono saper intraprendere: assumere più donne, 

superare l'utilizzo dei contratti precari, estendere diritti alle lavoratrici libere professioniste, 

superare la scelta obbligata tra il lavorare e il poter fare un figlio, sono parte concreta e positiva 

di un comune impegno, di una scelta rivolta al futuro del Paese e alla fiducia nel cambiamento.

Per questo credo che costruire pari opportunità e politiche di valorizzazione delle differenze 

vuol dire investire sulla crescita, lo sviluppo, l'innovazione, il benessere per tutti. 

Sento dunque di poter dire che la vostra scelta di discutere e promuovere strumenti per il ruolo 

delle donne nell'avvocatura è molto importante ed è anche un omaggio rivolto al futuro di tutti, 

un modo per rendere più matura la nostra democrazia e per dare, alla differenza femminile, il 



giusto valore che merita, per tutta la società.

Sono certa mi farete conoscere le proposte che oggi metterete come priorità per il vostro campo 

e, statene certe, troverete nella mia funzione e nell'insieme del Parlamento ascolto e sostegno.

Ancora grazie a tutte e a tutti.


