


Norme e principi sulla parità

“La lunga strada della parità fra fatti, norme e principi giurisprudenziali” è il titolo dell’articolo di
D’Amico Marilisa, nel quale svolge un’analisi delle criticità emerse su questo argomento. In
particolare, l’autrice ripercorre le fondamentali tappe del percorso che sta conducendo verso la
concreta applicazione dei principi di parità e democrazia paritaria, sia in materia di rappresentanza
politica femminile a livello nazionale, regionale e di enti locali e sia nel mondo economico per
pervenire fino alla disciplina dei Consigli degli Ordini degli Avvocati. Questo ultimo aspetto induce a
ripensare anche un futuro intervento diretto a perseguire gli stessi principi anche negli organismi di
rappresentanza della magistratura.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it

Parità di Genere

Nell’articolo intitolato “Misura minima e composizione equilibrata delle Giunte Locali dopo la legge
n. 215 del 2012”, a cura di Laura Maccarone, prof. aggregato di diritto amministrativo presso
l’università di Catania, l’autrice esamina la legge venuta a colmare il vuoto normativo venutosi a
creare dopo la sentenza della Corte Cost. n. 422 del 1995, ripercorrendone il cammino a partire dal
1993. Viene segnalata la mancanza a vari livelli di un’idonea regolamentazione, di una
conformazione legislativa dei principi costituzionali: ciò ha comportato l’esigenza di risposte
esaurienti in argomento da parte del giudice costituzionale e di quello amministrativo. Il primo in
quanto chiamato a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di quelle disposizioni concernenti la
legislazione elettorale, statale e regionale, volte a favorire l’accesso delle donne alle cariche
elettive; il secondo a seguito della impugnazione degli atti di nomina delle giunte, regionali e locali.

Quote di genere nei CdA

Nell’articolo intitolato “Le quote di genere nei Consigli di amministrazione delle società:
problematiche costituzionali”, a cura di Cecilia Siccardi, l’autrice intende esaminare le
problematiche costituzionali relative alla legge n. 120 del 2011, che impone alle società quotate e a
quelle controllate dalle P.A. di riservare la quota di un terzo, del consiglio di amministrazione e del
collegio sindacale, al genere meno rappresentato. Il tema del riequilibrio di genere è quanto mai
attuale, in quanto dalla primavera 2013 stanno avvenendo i primi rinnovi dei consigli che in forza
dell’obbligo legislativo, consentiranno a più di 4000 donne di occupare i posti di vertice in tali
società a prevalente partecipazione statale. La legittimità di tale legge viene messa in discussione
in relazione ai principi enunciati dalla Corte Cost. italiana per quanto concerne i limiti di attuazione
del principio di uguaglianza sostanziale e, nel medesimo contempo anche dalla Corte di Giustizia
per quanto riguarda i trattamenti preferenziali per l’accesso al lavoro.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/3_2013_Siccardi.pdf
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