
    
 

Premi Pari opportunità 2017 a Laura Hoesch 
Claudia Parzani e allo studio Clifford Chance 

 

Le avvocate Laura Hoesch, tra le pioniere nella denuncia e nel contrasto alle molestie sui 
luoghi di lavoro; e Claudia Parzani, per aver promosso le pari opportunità sui luoghi di 
lavoro e la presenza femminile nei Cda delle società quotate. Lo studio legale Clifford 
Chance, per aver promosso le pari opportunità tra i componenti dello studio, sia in 
ambito familiare sia nei percorsi professionali interni, fino ai ruoli apicali. Sono i vincitori 
del Premio Pari opportunità 2017, bandito dall’omonimo Comitato dell’Ordine degli 
avvocati di Milano, presieduto dall’avvocata Tatiana Biagioni. 
I premi sono stati assegnati dalla giuria presieduta dal presidente dell’Ordine, Remo 
Danovi, che ha deliberato anche tre menzioni speciali: all’avvocata Veronica Martello 
Panno e alle associazioni Asla Women e Adgi. L’annuncio e la consegna dei premi sono 
avvenuti oggi a Milano, a conclusione del convegno “Parità nell’accesso alla professione: il 
ruolo sociale dell’avvocatura”, con esponenti del Consiglio nazionale e della Cassa forense; 
e del Comune di Milano, sulle politiche di accessibilità. 
 

MOTIVAZIONI DEI PREMI PARI OPPORTUNITÀ 2017 E DELLE MENZIONI SPECIALI 

Avvocata Laura Clelia Hoesch, alla carriera: 
Per aver dedicato nel corso della carriera ampio spazio ed attenzione ai temi dell’uguaglianza e delle pari opportunità, 
con particolare riferimento alle molestie sessuali sui luoghi di lavoro, tema che ha affrontato da pioniera contribuendo 
così a promuovere la cultura del rispetto nei luoghi di lavoro. 

Studio legale Clifford Chance: 
Per essersi distinto nell’affrontare con sistematicità le tematiche delle pari opportunità con particolare riferimento alla 
genitorialità, alla conciliazione lavoro-famiglia e alla condivisione tra madri e padri degli impegni familiari; e per 
aver avviato progetti volti a promuovere l’equilibrio dei generi nei ruoli apicali all’interno dello studio legale, azione 
positiva fondamentale per il superamento di tutte le discriminazioni di genere ancora presenti nella professione e nel 
lavoro in generale. 

Avvocata Claudia Parzani: 
Per il profondo interesse all’affermazione delle pari opportunità tra generi sui luoghi di lavoro, rendendosi promotrice 
di numerose iniziative volte alla valorizzazione del talento femminile, a promuovere la presenza delle donne negli 
organi amministrativi delle società quotate, a formare le giovani studentesse e a contrastare gli stereotipi di genere che 
di fatto impediscono la valorizzazione dei talenti e delle pari opportunità. 

Menzioni speciali 
Avvocata Veronica Martello Panno: 
Per aver promosso iniziative di formazione e sensibilizzazione a favore di coloro che, a qualsiasi livello, sono impegnati 
nel supporto alle vittime di violenza. L’impegno di Veronica, giovane avvocata titolare di uno studio individuale, 
conferma l’importanza del ruolo dell’avvocatura nella difesa della legalità in ogni ambito della società civile. 

Associazione Asla Women (sezione dell’Associazione studi legali associati): 
Per il particolare impegno e l’attività svolta all’interno degli studi legali in relazione al tema delle pari opportunità di 
crescita e carriera delle avvocate, nonché per il progetto Leonesse d’Africa, che ha permesso a giovani avvocate 
africane di formarsi con un’esperienza lavorativa in Italia e per la realizzazione e pubblicazione della prima raccolta 
commentata delle leggi in tema di pari opportunità. 

Associazione Adgi (Associazione donne giuriste Italia): 
Per l’impegno da sempre profuso nell’affrontare e cercare soluzioni ai problemi inerenti la condizione giuridica, sociale 
e lavorativa delle donne, nonché la partecipazione ad iniziative volte a rimuovere gli ostacoli che tuttora si 
frappongono ad una effettiva realizzazione dei diritti umani e che impediscono lo sviluppo in senso pienamente 
democratico della nostra società. 
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