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Il cuore del problema è la sottorappresentazione femminile nei luoghi di potere, 
non solo a livello politico, ma anche nelle professioni. Il quesito è: quali sono i rimedi? 
come si può forzare il disquilibrio esistente? Per dare una risposta, potrebbero esserci 
strumenti/rimedi non normativi, spontanei, identificati dalla società civile in base ai 
problemi esistenti. 
Il punto centrale è la suddivisione equa dei compiti, in modo che le donne possano 
dedicarsi anche ad altro oltre alla famiglia. 
Se l’equilibrio non esiste e non si trovano correttivi, sono necessari interventi normativi, 
con l’imposizione della presenza femminile in luoghi in cui essa non è paritaria: sono le 
azioni positive, misure diseguali contro una situazione di svantaggio finalizzate a colmare 
la diseguaglianza iniziale: sono legate all’art. 3 della Costituzione, che prevede 
l’uguaglianza formale (comma 1), ovvero di considerare gli uomini uguali alle donne 
senza distinzioni. Tuttavia, le donne – almeno attualmente – non hanno le stesse 
opportunità, quindi viene in soccorso il comma 2, che sancisce l’uguaglianza 
sostanziale, che prevede l’eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla parità. 
Secondo alcuni studiosi, l’azione positiva sarebbe l’applicazione del comma 2; secondo 
altri, sarebbe qualcosa di diverso, giacché l’azione positiva deve essere flessibile, 
temporanea, adattata al caso specifico, calandosi nella singola realtà e applicando l’azione 
in modo specifico. 
 
Un’azione positiva per colmare lo svantaggio femminile sono le quote.  
Non tutti e non tutte sono d’accordo sulle quote in quanto dimostrazione del fallimento 
dell’uguaglianza; per altri/e, invece, sono un vantaggio. Le due posizioni richiamano le due 
anime delle stesse donne che hanno scritto la Costituzione: per alcune era sufficiente 
l’eguaglianza formale assoluta; per altre era necessario menzionare l’eguaglianza e 
tutelare il ruolo della donna sia nel lavoro che nella famiglia (da qui è nato l’art. 37, che 
inserisce la tutela specifica della donna in funzione del ruolo familiare). 
I giudizi sulle quote restano discordanti, ma un riconoscimento alla validità del sistema è 
stato dato nel 2010 dal Parlamento Europeo quando, richiamando gli Stati membri a 



 
 

 

promuovere pari rappresentanza e presenza in posizioni di responsabilità nei diversi ambiti 
(imprese, amministrazione, politica), sottolinea “gli effetti positivi dell'uso delle quote 
elettorali sulla rappresentanza delle donne” (Risoluzione del Parlamento Europeo del 10 
febbraio 2010 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione Europea), riconoscendone la 
funzione di “spill-over”, ovvero di promozione di meccanismi positivi finalizzati 
ad aumentare il numero di donne nelle posizioni decisionali anche di altri 
ambiti. 
 
Rispetto all’azione positiva che è la quota elettorale, si distinguono due tipologie: la quota 
in lista e la quota nell’organo eletto. Nel primo caso,  la lista presentata deve avere 
una misura pari tra donne e uomini, senza interventi sui risultati che verranno dal voto; 
nel secondo caso, l’organo risultante dall’elezione dovrà avere una quota minima (in 
genere, almeno un terzo) di donne (questo secondo caso è molto più incisivo, in quanto 
agisce non sull’elettore, ma sull’organo eletto). 
L’intervento attraverso le quote fa capo al “modello statunitense”, che muove dalla 
premessa di classificare le donne come minoranza discriminata in quanto esclusa dai 
luoghi di potere e pertanto si muove con interventi di natura compensativa (“azioni 
positive”) e secondo uno sviluppo prioritariamente legislativo e giurisprudenziale 
fortemente omologo al problema razziale.  
Accanto a questo, il “modello francese” legge, invece, la società come insieme 
composto di donne e uomini che deve poter contare su una rappresentanza di entrambi i 
generi e, pertanto, mira a riconoscere effettiva parità alle donne e a promuovere 
condizioni di democrazia paritaria salvaguardando il principio della generalità della 
rappresentanza politica piuttosto che a promuovere politiche di sostegno.  
Le due tipologie di approccio conducono a soluzioni differenti (in particolare, 
rispettivamente, l’adozione delle quote e la promozione di misure legislative a favore delle 
candidature femminili), che sono state variamente adottate a livello mondiale, spesso 
anche in maniera non esclusiva e con alterne vicende, a dimostrazione di quanto le 
soluzioni non si escludano l’una con l’altra, ma possano anche coesistere o venire 
variamente applicate a seconda della contingenza storico-politica, del ruolo e 
dell’organizzazione dei partiti, del dibattito giurisprudenziale e, non ultimo, del contesto 
socio-culturale.  
 
Rispetto alle quote, il concetto di eguaglianza è aperto: ciascuno può inventare strumenti 
di applicazione. Si tratta di un processo estremamente complesso, al quale contribuiscono 
in varia misura una molteplicità di attori, con ruoli diversi (legati alle rispettive 
caratteristiche e soprattutto al periodo storico di riferimento. Tra questi soggetti, è 
interessante soffermarsi brevemente sulla rilevanza ricoperta soprattutto da due tipologie: 
da un lato i partiti politici, dall’altro i movimenti femminili.  
I partiti – tralasciandone la valenza ideologica, comunque non indifferente nelle scelte 
relative alle politiche di pari opportunità di genere – hanno una funzione determinante 
nella strutturazione delle liste di candidatura e nella definizione delle posizioni e 
attribuzione dei collegi per ogni candidato e candidata: pertanto, la presenza o meno di 
una specifica sensibilità di genere all’interno del partito costituisce elemento centrale nella 



 
 

 

creazione di quelle liste che rappresentano già una prima selezione, preventiva rispetto a 
quella che sarà poi fatta dall’elettorato in sede di votazione. A questo proposito, un 
ulteriore elemento di riflessione è dato dalla stessa presenza femminile nei partiti, che, 
come rilevano gli studi sociologici, è storicamente più legata a compiti di amministrazione 
piuttosto che di rappresentanza politica o di dirigenza partitica, mentre solo in tempi più 
recenti le diverse formazioni hanno ritenuto di dotarsi di norme statutarie mirate a un 
maggiore equilibrio tra i due generi nelle cariche. 
I movimenti femminili sono importanti esempi di coesione e di capacità lobbistica del 
mondo femminile, espressione di un processo di progressiva presa di consapevolezza, di 
rafforzamento e di potenziamento della capacità di parola e di intervento delle donne.  
Questo è divenuto particolarmente evidente nel dopoguerra, attraverso una sempre 
maggiore visibilità dell’azione femminile sulla scena pubblica ed istituzionale e una 
progressiva rilevanza politica alla questione della rappresentanza femminile: le donne – 
pur in secondo piano rispetto agli uomini, hanno dato vita a movimenti, hanno proposto e 
ottenuto riforme sociali e civili, hanno accumulato un patrimonio di conoscenze, 
apportando all’interno degli organismi di rappresentanza il frutto di esperienze prodotte 
nei “luoghi delle donne”.  
Anche questo processo, come è ovvio, ha percorso strade diverse nei singoli Paesi, ma è 
da ricordare che esso ha avuto una forte propulsione a livello mondiale grazie alla 
Conferenza di Pechino del 1995, arrivando a una definizione del concetto di 
uguaglianza non solo e non tanto come “medesime opportunità” o “uguaglianza 
competitiva”, ma anche e soprattutto come raggiungimento di “pari risultati”. 
Proprio l’azione lobbistica promossa da movimenti femminili è stata una delle più forti 
spinte a un’applicazione delle “quote di genere” o “quote elettorali” su scala 
internazionale, con applicazioni differenti nei diversi Paesi, a seconda del livello che le 
abbia adottate: la legislazione costituzionale (per esempio, in Burkina Faso, Filippine, 
Uganda); la legge elettorale o specifico Regolamento parlamentare (America Latina, 
Belgio, Bosnia Erzegovina, Sudan); la definizione delle liste attuata dai partiti (Argentina, 
Bolivia, Ecuador, Germania, Norvegia, Svezia, Sud Africa, Gran Bretagna e Italia).  
 
L’Italia adottava le quote nel 1993 (Legge 81/1993) introducendo alternanza 
obbligatoria di uomini e donne nelle elezioni della Camera e prescrivendo una 
candidatura non superiore ai due terzi per uno stesso sesso nelle elezioni regionali e 
comunali, ma due anni dopo la norma veniva dichiarata illegittima dalla Corte 
Costituzionale (Sentenza 422/1995). La possibilità della quota viene criticata perché si 
sostiene che gli artt. 3 e 51 della Costituzione devono essere intesi come indifferenza del 
sesso, quindi il sesso è un elemento che non deve essere in alcun modo considerato nella 
definizione di una lista (pur ammettendo le azioni positive in altri ambiti), perché l’elettore 
deve poter esprimere il voto senza nessun tipo di condizionamento. 
 
Tuttavia, il successivo intervento di riforma dell’articolo 51 della Costituzione ha 
introdotto il principio di uguaglianza sostanziale in materia elettorale e nel 2004 la 
legge in materia di elezioni europee (Legge 90/2004) ha definito che nessuno dei due 
sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi nella medesima lista, 



 
 

 

prevedendo penalizzazione o, al contrario, incentivo di tipo economico ai partiti che 
rispettino o meno tale norma. 
 
È stato proprio grazie alla revisione degli artt. 51 e 117 della Costituzione, la 
formulazione del principio della parità è passato a livello regionale. Si tratta di 
affermazioni poco incisive, che alcuni ritengono solo programmatiche (la prima parla in 
generale di parità tra donne e uomini e la seconda promuove la parità di accesso), ma che 
comunque hanno avuto un forte effetto sulla Corte Costituzionale: in altre parole, le 
sentenze relative alle leggi regionali dimostrano che, dal punto di vista della Corte, le 
quote sono considerate legittime sulla base della Costituzione grazie anche alle riforme. 
 
Il primo pronunciamento della Corte è stato relativo alla Legge della Regione Autonoma 
Valle d’Aosta sulla creazione di liste in misura paritaria. Infatti, la Sentenza 49/2003 ha 
stabilito che le disposizioni della legge valdostana non pongono il sesso come elemento di 
eligibilità in assoluto, ma che indicano solo che c’è un criterio di eguaglianza nelle scelte 
dei partiti per la lista. Con questa Sentenza, la Corte modifica la propria precedente 
interpretazione, sancendo che la quota è accettabile perché è imposta solo nella lista e 
quindi non c’è intervento/condizionamento sul voto. 
 
Nel 2009, la Regione Campania (LR 4/2009) ha stabilito che si possono indicare 2 
preferenze solo se una delle due viene attribuita a una donna (pena l’annullamento della 
seconda preferenza): si tratta di un’azione positiva nuova, non propriamente assimilabile 
alle quote e che è stata consolidata dalla Corte Costituzionale, che ha stabilito che essa 
non è un meccanismo costrittivo ma promozionale.  
A conferma della utilità di questa misura, i risultati delle elezioni regionali del marzo 2010 
hanno dimostrato un netto incremento delle donne elette, da 4 a 15, pari a un quarto del 
totale. 
 
Rispetto alla validità dello strumento delle quote, in riferimento ancora a elezioni 
regionali, uno studio (Bonomi, Brosio, Di Tommaso, 2009) che compara i risultati 
registrati nei rinnovi del 1995, del 2000 e del 2005 dimostra l’aumento di presenza 
femminile apportato dalle quote anche a livello regionale, quando esse siano applicate 
a un sistema elettorale a liste aperte: questo è avvenuto nel 1995, dove la percentuale 
di seggi femminili ha raggiunto il 13,80% nella media nazionale (16,67% in Piemonte), 
mentre il dato si è fermato al 9,85% (11,67% piemontese) nel 2000 con elezioni a liste 
chiuse e ha avuto di nuovo un andamento favorevole nel 2005 solo in quelle Regioni che 
hanno nuovamente applicato le quote (Abruzzo, Lazio, Puglia, Toscana). 
Da rilevare che risulta particolarmente importante il sistema elettorale: se questo 
è a “liste chiuse” senza possibilità di esprimere preferenza in sede di seggio, diventa 
decisiva la posizione delle donne lungo la lista e, quindi, la selezione che sia stata 
effettuata a monte dai partiti; invece, nel caso di sistema a “liste aperte” che lasciano la 
facoltà all’elettorato di esprimere preferenza, essenziale è la scelta da parte dell’elettorato. 
 



 
 

 

Per esempio, nei Comuni italiani, le quote sono state applicate ai rinnovi amministrativi 
esclusivamente tra aprile 1993 e settembre 1995 e hanno, quindi, riguardato solo un 
numero limitato di Comuni (7.716). Uno studio (De Paola, Scoppa, Lombardo, 2010) 
compara i risultati di questi Comuni a quelli (389) che non hanno mai applicato le quote 
elettorali, confrontando il numero di donne elette in tre periodi elettorali: 1985-1992, 
1993-1995, 1996-2007 (ovvero precedente, coincidente e successivo all’applicazione delle 
quote). Questa contingenza storica consente di condurre una valutazione mirata sulle 
quote, scollegandola da “fattori confondenti” legati ad altri elementi (anche di carattere 
sociale e culturale e quindi non facilmente misurabili) che possono contribuire alla 
determinazione di risultati elettorali più o meno positivi per la componente femminile e 
quindi superando i limiti di una misurazione interessata a uno specifico indicatore (le 
quote). 
I dati mostrano un incremento importante nell’elezione di donne nei Comuni che 
sono andati al voto con il sistema delle quote: nel periodo di applicazione dello 
strumento, le Consigliere Comunali sono aumentate di 10,8 punti percentuali (dal 7,6% al 
18,4%), le Assessore di 6,6 (dal 6,4% al 13%), le Sindaco di 3,4 (dal 2,9% al 6,3%) e il 
trend si è confermato anche nel decennio successivo, in cui pure le quote non 
sono state applicate, portando le donne Assessore al 14,3% e le donne Sindaco al 
8,3%, con una inversione solo per le Consigliere (16,2%), in aumento comunque rispetto 
al periodo tra il 1985 e il 1992. 
Nel decennio 1996-2007, un incremento di presenza femminile c’è stato anche in 
quei Comuni che non hanno mai applicato le quote, tuttavia esso è stato 
inferiore, portando le donne dal 6,2% al 13,6% nei Consigli, dal 5,5% al 12% nelle 
Giunte e dal 4,5% al 7,1% alla carica di Sindaco. 
 
Guardando alla situazione concerta, si vede come le norme di uguaglianza indicate dalla 
Costituzione siano state disapplicate nella realtà, considerate come ininfluenti e prive 
di contenuto precettivo. 
In altre parole, molto spesso le normative locali impongono la presenza 
femminile come fondamento, ma poi non sono applicate e di fatto le donne 
sono totalmente assenti negli organi locali. È un punto molto importante, perché, se 
nello Statuto regionale c’è un passaggio in direzione della parità, questo è rilevante 
rispetto alla legittimità della composizione delle Giunte, poiché dà la possibilità di 
impugnare decreti di nomina qualora la Giunta non risponda a queste indicazioni. Non può 
impugnare chiunque (per es., Associazioni femminili o soggetti di questo tipo), ma chi è 
portatore di interesse specifico, ovvero la Consigliera di Parità e che avrebbe titolo a 
essere nominata in quella Giunta. 
Le sentenze della giurisprudenza amministrativa riguardano Giunte costituite solo da 
uomini e in questi casi si sono contrapposte due tesi: secondo la prima, le norme di parità 
sarebbero da considerare mere norme programmatiche, ovvero solo inviti (che quindi non 
si applicano); per la seconda, le norme, in quanto costituzionali, sono da applicare e non 
solo inviti. In generale, i TAR hanno annullato le nomine delle Giunte solo maschili, ovvero 
hanno considerato le norme prescrittive, ma ci sono esperienze specifiche: così, nelle 



 
 

 

prime sentenze ci sono state indicazioni differenti e c’è sempre il rischio di una sentenza 
non favorevole, quindi ci vuole coraggio da parte di chi impugna. 
Per esempio, il TAR Lombardia (Sentenza 04/02/2011) aveva ritenuto legittima la Giunta 
Regionale, dichiarando che “non sussiste alcun obbligo a una composizione equilibrata tra 
i sessi”: in altre parole, ha sancito che, in considerazione dell’attuale stato delle pari 
opportunità, non si potesse raggiungere un’applicazione migliore (eppure si potrebbe 
obiettare che proprio i giudici stessi potrebbero intervenire). Comunque, il Consiglio di 
Stato ha poi corretto questa Sentenza (Pronuncia 3670 del 21/06/2012), consentendo una 
sospensiva della Giunta e dichiarando che la nomina deve essere fatta in misura paritaria 
perché esiste una norma prescrittiva e subordinata alla promozione 
dell’equilibrio di entrambi i generi. Ad oggi, questa Pronuncia è la migliore rispetto 
alla prescrizione dell’eguaglianza. 
 
Il TAR Sardegna (Sentenza 02/08/2011) ha registrato una tenace e affermata volontà 
politica di escludere le donne: nel 2009 le donne in Giunta erano 4 su 12, in base a una 
norma regionale che attribuiva alle donne una quota del 40%, ma poi, essendo stata la 
norma dichiarata incostituzionale, tutte le 4 donne erano state sostituite da uomini e 
successive sostituzioni erano state solo tra uomini: in questa reiterazione è stata vista dal 
TAR la volontà di una scelta solo maschile. 
 
Il problema è delicato, perché, dato il principio di parità, la nomina di un/a Assessore 
è del tutto discrezionale da parte del Presidente, quindi non valutabile da un giudice; 
tuttavia, con le sentenze del TAR, si è stabilito che il giudice stabilisce i parametri in cui 
questa discrezione si muove. In particolare, se pure c’è discrezionalità, però, in caso di 
nomina non equilibrata tra donne e uomini, bisogna dare conto della scelta, ovvero 
bisogna giustificare che non si può applicare il principio di parità (perché non sono state 
trovate donne disponibili o non sono state considerate adeguate) e bisogna dimostrare di 
avere preso le misure necessarie perché questa scelta fosse equilibrata. Non si può 
motivare l’esclusione di una categoria (le donne) solo in base a principi politici, ma bisogna 
darne conto in modo dettagliato, perché rispetto alle pari opportunità c’è obbligo di 
risultato (e non solo di esplicitazione normativa). In particolare, anche se esiste il 
problema della mancanza di candidature femminili, ma, in caso di scelta completamente 
maschile, bisogna dimostrare che ci sia stata ricerca di donne disponibili alla carica. 
 
Il complesso tema della presenza femminile nelle cariche politiche pone in evidenza un 
ulteriore elemento di assoluta rilevanza: la partecipazione visibile e non visibile alla 
vita politica.  
La più recente rilevazione in proposito (condotta da ISTAT a febbraio 2009 a livello 
nazionale su un campione totale di circa 19.000 famiglie e circa 48.000 persone di età 
superiore ai 14 anni) consente di misurare la frequenza e le modalità con cui donne e 
uomini parlano di politica, si informano di politica e si impegnano in politica. Il 35,4% delle 
donne piemontesi intervistate (e il 45,9% degli uomini) si informa di politica tutti i giorni, 
ma l’interesse femminile per la politica risulta comunque piuttosto limitato, visto 
che ben il 32,8% delle donne non ne parla mai (rispetto al 19,7% maschile) e che la 



 
 

 

partecipazione visibile è piuttosto bassa con il 19,9% che ha ascoltato un dibattito 
politico e solo il 5,2% che ha partecipato a un comizio (contro, rispettivamente, il 26,7% e 
6% maschili). Un confronto decennale (1999-2009) mostra comunque un miglioramento 
del rapporto delle persone con la politica, che le donne esprimono raddoppiando la 
percentuale di coloro che parlano di politica ogni giorno (dal 3,8% al 7,9%) e aumentando 
di oltre 7 punti percentuali l’informazione quotidiana (dal 28% al 35,4%), con un 
incremento maggiore rispetto agli uomini. Solo dati di tipo negativo paiono pesare 
ugualmente per donne e uomini: tra le donne piemontesi che non si informano mai di 
politica (il 22,6% del campione), non sono interessate il 61,1% e non hanno fiducia il 
24,3% e tra gli uomini del medesimo gruppo (14,1%) dichiarano disinteresse il 64,6% e 
sfiducia il 24,8%. L’incremento di interesse alla vita politica è confermato dalla 
partecipazione attiva, che aumenta tra il 1999 e il 2009 sia per le donne sia per gli 
uomini, ma soprattutto per le prime, che, pur mantenendosi a livelli percentuali inferiori a 
quelli maschili, tuttavia dimostrano una maggiore progressione di interesse, con un 
andamento regionale che si presenta nel complesso analogo a quello italiano.  
 
Il maggior incremento è nell’ascolto di dibattiti politici (la modalità di 
partecipazione politica più ampiamente attuata), che aumenta di 6,6 punti percentuali per 
le donne a livello sia regionale sia nazionale, raggiungendo quasi il 20% ed è in crescita 
anche per la componente maschile fin quasi a una quota del 30%, anche se l’incremento è 
in misura leggermente più bassa rispetto alle donne (+5,1 in Piemonte e +4,9 in Italia). 
Cresce anche la partecipazione ai cortei per entrambi i sessi, quasi raddoppiando per 
le donne piemontesi (da 2,7% a 5,2%) e in forte incremento anche per gli uomini (da 4% 
a 6%), similmente a quanto avviene a livello nazionale. La partecipazione a comizi e la 
partecipazione partitica attraverso attività gratuita o contributo in denaro, pur 
con valori di per sé piuttosto bassi, sono tutti in aumento tra le donne: in particolare, la 
partecipazione alla vita di partito aumenta di 11.000 donne nei contributi in denaro (contro 
-1.000 uomini) e di 2.000 nell’attività gratuita (-13.000 uomini). Di particolare interesse è 
l’aumentata presenza femminile nelle attività di partito: infatti risulta evidente che la 
presenza di donne all’interno delle stesse compagini partitiche può essere strumento 
privilegiato di valorizzazione e promozione delle donne nella vita politica. 
 
Verso una scelta di quote in ambito societario vanno le Istituzioni comunitarie e in 
particolare la Commissione Europea, che, a seguito di sollecitazioni del Parlamento 
Europeo (Risoluzione sulle donne e la direzione delle imprese, 06.07.2011)  e conseguenti 
dibattiti, nel novembre 2012 ha emanato una proposta che fissa, per i CdA delle società 
quotate, l’obiettivo di una presenza femminile del 30% entro il 2015 e del 40% entro 
il 2020, partendo dalla considerazione che l’equilibrio di genere ai vertici aziendali incide 
in maniera positiva sulla competitività e sui profitti dell’impresa stessa e, quindi, del 
mercato.  
L’obiettivo è condiviso (almeno in linea di principio) anche a livello di opinione 
pubblica, come dimostrano i sondaggi condotti a livello europeo (Special Eurobarometer 
376, marzo 2012), che parlano di una piena condivisione sulla necessità di eliminare 
questo squilibrio (a settembre 2011, quasi 9 persone intervistate su 10 auspicavano una 



 
 

 

parità di rappresentanza nei vertici aziendali a parità di qualifiche e 3 su 4 si dichiaravano 
a favore di leggi sulla parità uomo-donna nei CdA). 
Anche a seguito di queste sollecitazioni, Italia, Francia, Belgio, Olanda e Spagna hanno 
varato leggi che introducono le quote nei Consigli di Amministrazione, mentre altri Paesi 
(Danimarca, Finlandia, Grecia, Austria e Slovenia) hanno elaborato norme per l'equilibrio di 
genere nei CdA delle imprese statali e il risaltato è stato – come dichiarano i più recenti 
rapporti della Commissione Europea (Comunicato stampa del 25 gennaio 2013) - un 
aumento considerevole a livello europeo, nel corso del 2012, delle donne nei 
CdA delle società quotate: dal 13,7% al 15,8% (17% le amministratrici non 
esecutive e 10% quelle esecutive, contro valori che si attestavano, rispettivamente, al 
15% e al 10%), con un miglioramento in tutti gli Stati membri (con la sola esclusione 
dell’Irlanda e della Polonia, dove la quota femminile rimane invariata e della Bulgaria, 
dove, al contrario, si registra un calo di ben 4 punti percentuali). 
 
L’Italia ha recepito, fin dal luglio 2011, le indicazioni comunitarie con la Legge “Golfo-
Mosca” n. 120 del 12 luglio 2011, sancendo che gli organi sociali delle società quotate 
in Borsa (272 in Italia) e delle partecipate pubbliche (in totale 2.076) dovranno essere 
rinnovati riservando alle donne una quota pari almeno al 20% (un quinto), salendo almeno 
al 30% (un terzo) nel secondo e terzo mandato, con un processo che, se osservato, 
dovrebbe esaurirsi nel 2023, dal momento che la legge si applica solo per tre mandati.  
Il legislatore ha considerato non possibile un’applicazione alle società non quotate, 
perché la struttura societaria italiana è in genere molto piccola e a conduzione familiare: si 
è trattato di una scelta, ma sarebbe stato molto difficile un’applicazione più ampia (per 
esempio, le s.p.a. in Italia sono molto poche, pertanto non sarebbe stata comunque una 
scelta di peso). 
La legge introduce una tipica azione positiva, con la determinazione di una quota fissata 
fino al 2023 (ovvero per 10 anni), ma poi si considera che non sarà più necessaria: sono 
obiettivi normativi, che si bisognerà verificare. Non si parla di quote in lista, ma di 
presenza femminile in nomina. 
Le nuove regole consentono alle singole società a controllo pubblico di modificare i propri 
statuti per assicurare l’equilibrio tra i generi, che si considera raggiunto quando il genere 
meno rappresentato all’interno dell’organo amministrativo o di controllo ottiene almeno un 
terzo dei componenti eletti.  
Per monitorare l’effettiva applicazione della legge, è obbligo per le società interessate 
comunicare alla Ministro per le Pari Opportunità la composizione degli organi sociali e le 
eventuali variazioni in corso di mandato; inoltre, per garantire un controllo a chiunque 
abbia interesse, è data la possibilità di segnalare situazioni non conformi alle norme e, nel 
caso di diffida formale e mancato tempestivo ripristino da parte della società l’equità tra i 
generi, la sanzione è la decadenza della carica. La CONSOB può sanzionare le società che 
non applichino la norma con (in sequenza) diffida, sanzione, amministrativa, decadenza. 
Le società pubbliche non hanno sanzioni: c’è un potere di segnalazione, ma non un 
controllo vero e proprio. 
 



 
 

 

È una legge molto importante (anche se non applicabile al di fuori di questa tipologia); è 
un punto di partenza, ma comunque molto rilevante, perché cerca di porre un correttivo a 
una situazione di presenza femminile che oggi è pari al 6%. Grazie anche a questo 
impegno normativo, l’Italia è stato il Paese europeo che, nel 2012, ha registrato il 
migliore aumento di partecipazione femminile ai CdA, raggiungendo uno score 
dell’11%, posizionandosi ancora al di sotto della media europea (16%), ma  con un 
aumento che è stato – in un solo anno – di 4,9 punti percentuali.  
 
Nonostante i progressi, lo squilibrio di genere all’intermo dei CdA resta una sfida 
importante e diffusa, che, per divenire pervasiva, deve coinvolgere non solo le società 
quotate o quelle pubbliche, ma l’intera realtà imprenditoriale, considerando come la 
mancata compartecipazione decisionale tra donne e uomini costituisca non solo fattore 
negativo di perdurante discriminazione e diseguaglianza, ma anche di indebolimento 
dell’economia.  
Infatti, l’equilibrio di genere ai nei Consigli di Amministrazione incide in misura 
positiva sui profitti delle imprese e, più in generale, sulla competitività 
dell'Europa, come sostengono diversi studi al riguardo: le società McKinsey ed Ernst & 
Young hanno recentemente pubblicato per la Commissione Europea un’analisi, secondo la 
quale le aziende quotate con donne amministratrici dimostrano una performance borsistica 
superiore del 70%, un indice di redditività del capitale (ROE) del 10% e un risultato ante 
oneri finanziari (EBIT) circa doppio; uno studio condotto dall’Istituto di Credito elvetico 
Credit Suisse Research Institute sostiene che le aziende quotate in Borsa che abbiano 
almeno una donna nel CdA hanno registrato negli ultimi 6 anni una performance del 26% 
migliore rispetto alle aziende a totale amministrazione maschile; un’analisi CERVED del 
marzo 2009 sui bilanci di circa 30.000 aziende italiane con almeno 10 milioni di euro di 
fatturato (quotate o meno), conclude che “le imprese guidate da donne vanno meglio 
rispetto alle altre, accrescono più velocemente i ricavi, generano più profitti, sono meno 
rischiose”; uno studio della Société Générale (riportato da “Il Sole24Ore” del marzo 2010) 
che ha analizzato 20 aziende nel cui CdA è presente almeno una donna, indica come il 
62% abbia battuto il benchmark dell’ultimo triennio del proprio settore, con una 
performance superiore alla media del 4%, secondo un trend positivo che non cambia se la 
performance viene valutata antecedentemente al settembre 2008 (ovvero dall’inizio della 
crisi). 
Peraltro, le donne hanno un’ampia capacità decisionale e di partecipazione alle 
dinamiche economiche: secondo uno studio promosso dall’Università di Modena, nel 
30,8% dei casi le decisioni familiari di materia economica sono assunte dalla donna e le 
donne, più avverse al rischio rispetto a gran parte degli uomini, dimostrano più pazienza e 
maggiore conoscenza su titoli e obbligazioni; inoltre (come evidenziano le analisi di 
McKinsey & Co.) esse hanno maggiore capacità di comprendere i comportamenti del 
mercato, visto che influenzano oltre il 70% degli acquisti familiari; favoriscono 
un’organizzazione più armonica e un miglior funzionamento dell’azienda, giacché sono più 
propense a modificare in positivo le interazioni aziendali e la presa di decisioni; hanno un 
punto di vista diverso che spesso si traduce in soluzioni più efficaci 
 



 
 

 

CONCLUSIONI 
 
Elemento emergente è la facilitazione che le quote possono rappresentare per 
l’elezione delle donne, anche se non sono in grado in sé stesse di garantire 
aumento di presenza femminile nelle assemblee e nelle cariche a elezione 
diretta.  
In particolare, esse dovrebbero inserirsi in un sistema in cui siano compresenti 
anche altri elementi, come (almeno): la creazione di iniziative antidiscriminatorie diffuse 
(delle quali la legislazione sia solo un’espressione); l’inserimento di elementi sanzionatori 
nel caso di mancata applicazione; la presenza di un contesto politico disponibile. 
 
Inoltre, non bisogna avere diritto solo a essere nominate, ma bisogna anche candidarsi: è 
necessario che ci siano donne disponibili e la formazione può essere molto 
importante a questo scopo. Si tratta di superare un gap che riguarda non solo le nomine, 
ma anche le candidature, con uno sforzo importante per porre le donne nelle condizioni di 
partecipare a quelle “reti” - che sono, appunto, a predominanza maschile – che 
agiscono ai livelli più alti delle dinamiche politiche, economiche, aziendali. A questo scopo, 
è necessario operare sull’empowerment, affinché le donne riescano a infrangere quel 
tetto di cristallo che ancora incombe su di loro, senza porsi in contrapposizione 
competitiva con gli uomini, ma tesaurizzando quanto esse hanno acquisito nel corso del 
tempo attraverso quei ruoli che, pur non sviluppati nel mercato del lavoro e delle 
professioni come per gli uomini, non sono affatto esclusi dalle dinamiche di sviluppo. 
 
Da parte loro, le norme di parità sono cogenti, devono essere applicate e devono 
guidare l’operato degli organi istituzionali, anche attraverso azioni positive; quindi, anche 
le quote sono necessarie e si spera siano anche utili, creino un’abitudine alla presenza 
delle donne e allo spazio alle donne. 
 
Problema di fondo è la conciliazione, l’organizzazione del lavoro, della ripartizione dei 
tempi e dei ruoli: una maggiore presenza femminile nei luoghi di decisione forse potrà 
portare una nuova organizzazione. Non è necessaria una presenza di donne perché 
facciano i loro interessi con una interpretazione corporativa, perché anche i ruoli familiari 
non devono essere considerati solo ruoli femminili, ma un compito condiviso. 
 


