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Le quote rosa 

Numerosi sono gli articoli della Costituzione che riguardano esplicitamente la partita di genere. 

Oltre all'Art. 3 Cost, commi 1 e 2 (principio di uguaglianza formale e sostanziale ) , 

ricordiamo l'art. 29, c.2 Cost .(il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei 

coniugi), L'art. 30 ( è dovere di entrambi i genitori, mantenere istruire ed educare i figli, 

anche se nati fuori dal matrimonio). L'art. 31 che riconosce una particolare tutela della 

maternità. 

Nel titolo relativo ai rapporti politici va ricordato l'art, 48  = elettorato attivo ( sono elettori 

tutti i cittadini uomini e donne che hanno raggiunto la maggior età), e l'art. 51 Cost. ( 

elettorato passivo : tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici 

pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza e secondo i requisiti stabiliti dalla 

legge) e L'art. 117 Cost, relativo all'ordinamento regionale. 

Ma come sono state attuate le disposizioni costituzionali ? 

Il Legislatore è stato molto lento nell'attuare il disposto costituzionale, per cui è toccato alla 

corte costituzionale svolgere un ruolo di supplenza, e i cui interventi sono stati poi recepiti dal 

legislatore in materia di parità tra uomo e donna con riguardo all'accesso al lavoro, al servizio 

militare, alla cittadinanza , ai pubblici uffici e con riguardo alla parità fra coniugi. 

Agli inizi degli anni 80 compare in ambito europeo l'espressione "azione positiva" per 

indicare strumenti mediante i quali combattere la discriminazione nei confronti delle lavoratrici 

ed attuare i principi di parità. 

Si deve ad una raccomandazione del 1984 del Consiglio dei Ministri della Comunità 

economica europea l'indicazione delle "azioni positive" come "Strumento operativo della 

politica europea" per promuovere la partecipazione delle donne a tutti i livelli e settori della 

società civile. 

La raccomandazione europea è stata recepita dalla Legge n. 125/1991 che con riguardo 

alle aziende pubbliche e private , fonda la sua strategia sulla incentivazione ad elaborare ed 

attuare "piani di azioni positive" che hanno lo scopo di " rimuovere gli ostacoli che di fatto 

impediscono la realizzazione di pari opportunità "  
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"La pari opportunità " viene quindi a costituire il parametro in base al quale valutare 

l'efficacia , economica e sociale, delle singole azioni.  

Il principio della pari opportunità postula infatti che alle donne deve essere garantito non solo 

lo stesso trattamento economico e normativo degli uomini, ma anche uguali responsabilità e 

opportunità di carriera. 

Orbene le "quote rosa" rappresentano appunto una azione positiva specifica per favorire 

l'effettiva parità di accesso delle donne alle cariche elettive ed agli organi di amministrazione e 

controllo delle società private e a quelle a partecipazione statale e nella Pubblica 

amministrazione. Esse rappresentano una quota di riserva di candidature destinate a candidati 

di sesso femminile.  

Rappresentano un'azione positiva in senso verticale. 

quanto si parla di quote rosa si parla di azioni positive "verticali" quando concernono la 

promozione femminile nelle gerarchie aziendali e nei ruoli di responsabilità, e "orizzontali " 

quando sono finalizzate alla creazione di occupazione equilibrata fra i due generi, miste quanto 

perseguono entrambi gli obiettivi 

Le quote rosa nelle cariche elettive 

Agli inizi degli anni 1990 si assiste all'introduzione delle prime disposizioni legislative volte a 

favorire una maggiore rappresentanza del genere femminile nelle assemblee elettive. 

Nella legge n. 81/1993 si prevede che " nelle liste elettorali nessuno dei due sessi può 

essere di norma rappresentato in misura superiore ai due terzi". 

Questa disposizione venne però dichiarata incostituzionale con sent. 422 del 1995 in 

quanto viola il principio di uguaglianza formale dell'art. 3 comma 1 cost. basato 

sull'indifferenza dei sessi. La sentenza riconosce la natura di azione positiva delle quote rosa , 

ammissibile ai sensi dell'art. cost. comma 2 , quale norma di carattere sostanziale quando è 

atta a rimuovere ostacoli che si frappongono alla parità dei sessi, ma non quando attribuisce in 

via diretta un vantaggio in violazione   del principio di uguaglianza formale. 

Secondo la Corte le quote rosa rientrano nella categoria delle azioni positive che sono legittime 

qualora tendenti alla parità uomo donna nel mondo del lavoro e ad eliminare situazioni di 
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inferiorità sociale ed economica, ma non quando tendono al riequilibrio della rappresentanza 

dei sessi scontrandosi in tal caso con il principio di uguaglianza formale. 

La svolta si ha con 

 Con la legge Costituzionale n. 3 del 2001 viene riformato l'art. 117 Cost: "Le leggi 

regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne 

nella vita sociale culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini 

alle cariche elettive" 

e con  

Con la legge costituzionale n. 1 del 30/05/2003 all'art. 51 Cost. secondo cui " tutti i 

cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in 

condizioni di uguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge" viene aggiunto il periodo " A 

tal fine la repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e 

uomini"  . 

Quindi pari opportunità anche nell'accesso alle cariche elettive. 

Le pari opportunità entrano cosi a far parte a pieno titolo della carta costituzionale e 

comportano un cambio di prospettiva, non solo quindi solo le azioni che mirano alla rimozione 

di ostacoli volti ad eliminare diseguaglianze (volte a compensare situazioni di svantaggio) , ma 

quali misure antidiscriminatorie.  

Muovendosi in questo nuovo assetto costituzionale la Corte con sent. n. 49 del 2003 

cambia radicalmente indirizzo ritenendo le quote rosa , come misure antidiscriminatorie che in 

quanto tendenti al riequilibrio (= parità)  della rappresentatività nella cariche elettive sono 

pienamente legittime. 

Il piano si sposta dal momento elettorale a quello precedente della formazione delle liste che 

devono garantire un pari accesso dei due sessi alle cariche elettive. In questo quadro l'accesso 

non è un favore o un vantaggio differenziato , ma una effettiva possibilità di partecipare; e 

parità di accesso non è solo possibilita di accesso , ma riconosciuta esigenza di uguali 

condizioni di partenza, di eguali chance. ( si verteva sulla legge regionale della val d'aosta) 

Dalle "quote rosa" alla "preferenza di genere" 
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La Regione Campania con la Lg. regionale elettorale del 27/03/2009 n. 4 ha introdotto la 

cosiddetta "preferenza di genere ", in applicazione dell'art. 5 dello Statuto "al fine di 

conseguire il riequilibrio della rappresentanza dei sessi ". In ragione di tale disposizione, 

l'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza con l'obbligo, solo nel caso in cui scelga 

di esprimere due preferenze, che la seconda riguardi un candidato di genere diverso rispetto 

alla prima preferenza pena l'annullamento della seconda preferenza.  

La Corte Costituzionale con sentenza n. 4 del 2010 afferma esplicitamente che la c.d. 

preferenza di genere appartiene al novero delle misure costituzionalmente ammissibili (in 

quanto tendenti al riequilibrio = ristabilire la parità nella rappresentatività e non indirizzano in 

un determinato senso il risultato elettorale. La doppia preferenza costituisce una possibilità 

meramente facoltativa concessa all'elettore nel caso di mancato rispetto del vincolo ne risulta 

invalida soltanto la seconda preferenza e non l'intero voto. 

Ne si ha violazione dell'art. 48 Cost.  perche non vi è alcuna limitazione alla libertà di scelta 

dell'elettore: nè può essere un limite il numero delle preferenze esprimibili connesso con 

l'obbligo della preferenza di genere, perchè questa è imposta solo nel caso in cui l'elettore 

decida di esprimere anche la seconda preferenza. Si tratta quindi di una facoltà aggiuntiva che  

allarga lo spettro delle scelte elettorali. 

LA LEGGE ELETTORALE N.165/2017  (Rosatellum) che ha affermato che nel complesso delle 

candidature presentate nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 

60%. Il sistema elettorale però  , tra collegi uninominali e plurinominali, rappresentasse un 

rischio di elusione delle quote rosa. in quanto nei collegi uninominali  sicuri vedevano al primo 

posto candidati ,maschili, in quelli plurinominali candidate femminili che, se sembravano 

garantire la vittoria delle donne, hanno fatto si che potendosi aggiudicare un solo collegio, la 

donna eletta portasse con se l'elezione dei secondi della lista sempre uomini. All'indomani delle 
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elezioni politiche del 04/03/2018 le donne elette al senato sono state 86 , confermando il 

numero precedente, mentre alla camera il numero è sceso a 185 rispetto alle 198 uscenti. 

Però ha consentito la nomina di un donna a Presidente del Senato. 

Le quote rosa elettive in Svezia e Norvegia sono solo all’interno degli statuti di alcuni partiti, 

che riservano alle donne il 40% o il 50% dei posti nelle liste, e furono introdotte tra gli anni 

’80 e ’90, quando le donne occupavano già il 20-30% dei seggi in Parlamento. Anche in 

Danimarca furono introdotte negli statuti di alcuni partiti fra la fine degli anni ’70 e la metà 

degli anni ’80, ma furono abbandonate fra l’inizio e la metà degli anno ’90, per cui ora non 

ci sono più. 

Viceversa, la Francia è stato il primo paese al mondo ad aver adottato, negli anni ’90, una 

legge che prevede un numero uguale di candidati uomini e donne per alcuni tipi di elezione, e 

la Spagna ha approvato una legge sulle quote rosa nelle elezioni nel 2007, che prevede che 

nessun sesso possa avere una rappresentanza superiore al 60% e inferiore al 40%. 

Le quote rosa nelle società private e nelle partecipate 

Sul piano nazionale le immediate ricadute dei principio affermato dalla Corte Costituzionale 

con sentenza n. 40/2010 ( la preferenza di genere è ammissibile in quanto ristabilisce il 

riequilibrio nelle cariche rappresentative ) sono state  

- una modifica dell'art. 1 del codice pari opportunità d. lgs 198/2006 modificato dall'art. 1 

del d. lgs. n. 5 del 2010 che espressamente afferma  che il principio della parità non osta  al 

mantenimento e adozione di misure che prevedano vantaggi specifici  a favore del sesso 

sottorappresentato (uguaglianza sostanziale e diritto diseguale). 

Il D.Legl. n. 198 del 2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna) che oltre a 

raccogliere e organizzare sistematicamente tutta la normativa già esistente, ha come finalità 

l'introduzione di misure di ampio raggio (azioni positive) volte ad eliminare ogni 

discriminazione basata sul sesso in tutti i campi della vita civile, sociale ed economica. Fornisce 
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una nozione di discriminazione come diretta, indiretta, le molestie, le molestie sessuali  e le 

discriminazioni di reazione.  

Si ribadisce il principio dell'uguaglianza e quindi della l'illiceita delle discriminazioni tra 

uomo e donne E si affronta la nozione di discriminazione sia come  

discriminazione diretta da ravvisarsi in  qualsiasi atto patto o comportamento, che produce 

un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso 

discriminazione indiretta intesa come qualsiasi comportamento o prassi apparentemente 

neutro ma in grado di mettere i lavoratori di un determinato sesso in svantaggio rispetto ai 

lavoratori dell'altro sesso 

le molestie ovvero quei comportamenti indesiserati posti in essere per ragioni connesse al 

sesso aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore  e di 

creare un clima intimidatorio, ostile degradante, umiliante ed offensivo 

le molestie sessuali : quei comportamenti a connotazione sessuale espressi in forma fisica, 

verbale e non verbale, aventi lo scopo e l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un 

lavoratore e creare un clima intimidatorio ostile degradante umiliante ed offensivo 

le discriminazioni di reazione ovvero quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore di 

lavoro  che costituiscono una reazione  ad una azione volta ad ottenere il rispetto del principio 

della parità di trattamento 

Sono previsti altresì strumenti di tutela giudiziaria di competenza del giudice del lavoro e si  

attribuisce una legittimazione ad agire ed intervenire nei processi anche ai le consiglieri 

regionali e provinciali delle pari opportunità. 

Infatti il Codice Pari Opportunità disciplina le funzioni e le competenze della 

 Commissione Pari opportunità istituita presso il dipartimento delle Pari Opportunità,  

del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento, 

 le funzioni dei Consiglieri e consigliere di parità. 
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Presso il ministero delle attività produttive è istituito il comitato per l'imprenditoria femminile, 

presso quello del lavoro il comitato per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e 

uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici  

La  prima la finalità del Codice PO sta nell'individuazione e nell'adozione di misure volte alla 

rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità e sono 

dirette a favorire l'occupazione femminile e a concretizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini 

e donne. 

Sono Le cosiddette "azioni positive" aventi lo scopo di 

- eliminare le disparità nella formazione scolastica e professionale nell'accesso al lavoro nella 

progressione di carriera nella vita lavorativa 

- favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne anche in campo del lavoro 

autonomo ed imprenditoriale 

- superare le condizioni di organizzazione e distribuzione del lavoro di fatto pregiudizievoli per 

l'avanzamento professionale e di carriera ed economico della donna 

- promuovere l'inserimento della donna in attività professionali ove è sotto rappresentata 

- favorire anche mediante diversa organizzazione delle condizioni e tempo di lavoro, l'equilibrio 

e la migliore ripartizione tra responsabilità familiari e professionali tra i due sessi 

- valorizzare il contenuto professionale delle mansioni a più forte presenza femminile. 

Le predette azioni positive possono essere promosse ed attivate da una pluralità di soggetti tra 

cui imprese, consorzi, sindacati, centri di formazione professionale nonchè dal Comitato 

Nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra 

uomo e donna.  

Detti soggetti possono accedere a forme di finanziamento dello stato 

Le individuande ed attuande  misure attuative/azioni positive devono permeare ed incidere su 

ogni forma in cui si  esplica la personalità umana, pertanto per un verso si affiancano alla 
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normativa già esistente; per altro verso  i principi e gli scopi che le caratterizzano costituiscono 

criteri interpretativi ed attuativi della normativa già esistente. 

 

La Legge Golfo - Mosca : LG. 12/07/2011 n. 120 

La  legge del 12 luglio 2011 n. 120 (Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia 

di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) 

concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società 

quotate in mercati regolamentati) che ha introdotto nel nostro ordinamento una importante 

disciplina per le "quote rosa" negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate 

(Legge Golfo Mosca). 

Con il D.P.R del 30 novembre 2012, n. 251 recante "Regolamento concernente la parità' 

di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, 

controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, 

del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, 

della legge 12 luglio 2011, n. 120" analoghe disposizioni sono state previste anche per le 

società controllate dalla Pubblica Amministrazione.  

La cosiddetta Golfo-Mosca ha introdotto obblighi precisi per le società quotate. 

Da agosto 2012, cioè a un anno dall’entrata in vigore della legge 120/2011, queste 

società sono state vincolate a prevedere nei propri statuti disposizioni per garantire l’equilibrio 

di genere negli organi di amministrazione e di controllo, da applicare al primo rinnovo di questi 

organi e per tre mandati consecutivi. Al primo rinnovo degli organi sociali la legge prevede 

debba essere inserito almeno un quinto dei membri del sesso meno rappresentato, quota che 

deve essere di almeno un terzo al secondo e terzo rinnovo. 
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Una norma che prevede una data di scadenza, dunque – per le società i cui organi sociali 

restano in carica 3 anni e che li hanno rinnovati per la prima volta dopo la legge nel 2014 si 

arriverà al massimo al 2023. 

Il principio è quello di introdurre azioni positive per il tempo ritenuto sufficiente a generare un 

cambiamento culturale. 

LE QUOTE ROSA IN ITALIA 

Le prime valutazione degli effetti della legge Golfo-Mosca,: 

effettuate nel 2013  dal progetto Women mean business and economic growth, in corso 

presso il dipartimento Pari opportunità della presidenza del Consiglio dei ministri in partnership 

con l’Università Bocconi, mostrano che non solo il numero di donne in posizioni di 

vertice è aumentato, ma anche la governance delle società è migliorata. 

Lo studio analizza i circa 3.170 curriculum vitae dei consiglieri e sindaci, uomini e donne, 

delle società quotate italiane al 30 giugno 2013, confrontando tre gruppi di società: quelle 

che non hanno rinnovato il consiglio dopo l’approvazione della legge (e quindi hanno avuto 

l’ultimo rinnovo prima di agosto 2011), quelle che hanno rinnovato il consiglio quando la 

legge era stata approvata ma non ancora in vigore (e quindi tra agosto 2011 e agosto 

2012) e quelle che hanno rinnovato il consiglio dopo agosto 2012, e cioè quando la legge 

http://www.womenmeanbusiness.it/en/
http://www.womenmeanbusiness.it/en/
http://www.womenmeanbusiness.it/en/


STUDIO LEGALE 
AVVOCATA 

LUCIA ALESSANDRA VERGINE 
 

VIA SERANI N. 5 - 56123 PISA   TEL. E FAX.: 050.542941 
 e.mail : avv.vergine@yahoo.com 
PEC: luciaalessandra.vergine@pecordineavvocatipisa.it 

 

 

 
10 

era in vigore. Oltre all’aumento numerico di donne, che ha superato i limiti minimi imposti 

dalla legge, osserviamo anche un ringiovanimento e un miglioramento della qualità dei 

consiglieri, sia uomini sia donne. Non solo le donne sono mediamente più istruite degli uomini, 

ma gli stessi uomini hanno un livello di istruzione superiore nei consigli che hanno rinnovato 

con la quota rispetto agli altri. Inoltre, l’introduzione di quote non si è associata con due temuti 

fenomeni: le cosiddette “golden skirts” – poche donne in molti consigli – e l’aumento dei 

consiglieri scelti all’interno della cerchia familiare. Infatti, le posizioni multiple sono 

diminuite, in particolare tra le donne (dal 25,4 al 18,6 per cento), segnalando un 

allargamento della platea di candidati dai quali sono selezionati i consiglieri, e le donne legate 

da rapporti di parentela con altri componenti del consiglio sono passate dal 16,2 al 7,9 

per cento. 

Il sistema di quote, in altri termini, sembra innescare un cambiamento nella selezione dei 

consiglieri, con un forte incentivo per le società a escludere gli uomini meno qualificati a 

favore di donne più competenti, aumentando così la qualità media dei propri rappresentanti, 

che presumibilmente agirà con maggiore efficacia e potrà portare a risultati migliori. Le quote 

rompono un equilibrio in cui il potere si concentra nelle mani degli uomini e aiutano a 
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raggiungerne uno nuovo di parità di opportunità per uomini e donne e, allo stesso 

tempo, un rinnovamento  della classe dirigente benefico non solo per le aziende, ma 

per tutta la società. 

2008- 2016 (CONSOB) 

MILANO - Le quote rosa nei consigli di amministrazione fanno bene. Sotto il profilo 

dell’equità sociale ma anche dal punto di vista delle società quotate: la presenza delle donne 

nei CDA migliora infatti la qualità dei risultati; insomma, fa bene all’azienda.  A queste 

conclusioni è giunto un Quaderno di ricerca della Consob, che ha studiato la “gender 

diversity” e ha misurato l’impatto della nuova composizione dei consigli, post introduzione della 

legge Golfo-Mosca (del 2011) sulle cosiddette quote rosa. 

 

L’analisi prende in esame le società quotate, in un arco di tempo più ampio di quello di 

applicazione della legge (2008-2016), per misurare meglio le variazioni. E la prima 

considerazione è che la legge ha funzionato: nel 2010 solo il 7% dei consiglieri era declinato 

al femminile, mentre nel 2016 la quota era salita al 33,6%. Ormai quasi tutti hanno 

applicato la legge: solo il 6,6% è ancora fuori, mentre nel 2014 il 40,7% delle società non 

l’aveva ancora fatto (la legge dice che l’obbligo delle quote rosa scatta al primo rinnovo del 

board, post quotazione). 

 

Non solo, l’ingresso delle donne nei consigli di amministrazione ha migliorato la 

qualità dei board: la rappresentanza femminile ha fatto salire la percentuale di laureati, 

mentre si è ridotta l’età media e la diversificazione in termini di background professionale. 

 

Ma forse la considerazione più interessante è che l’arrivo delle donne nei cda ha 

migliorato le performance economiche delle rispettive aziende, un tipo di 

argomentazione cui dovrebbero essere molto sensibili gli azionisti di controllo e gli investitori. 

Sterilizzando gli effetti di storie aziendali specifiche e altre vicende non legate alla composizione 
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dei cda, il Quaderno di ricerca arriva alla conclusione che i principali indicatori di redditività 

aziendale migliorano se sono presenti le donne. 

 

Ad esempio, partendo da una presenza donne del 40%, un aumento di un punto percentuale 

della presenza delle donne in cda porta ad un miglioramento del Roa (Return on assetts) di 

poco più di un punto percentuale. Ma attenzione: c’è bisogno di una “massa critica”, altrimenti 

l’apporto rischia di essere persino negativo. I ricercatori hanno verificato infatti che solo a 

partire dal 20% di presenza femminile nei consigli ci sono effetti benefici: insomma, se le 

donne sono troppo poche non riescono a contare. 

 

2018 (CERVED) 

Non si può ancora parlare di svolta ma di un significativo passo in avanti certamente sì. 

Per la prima volta in Italia le donne che siedono nei board delle società quotate è maggiore di 

un terzo rispetto al totale dei membri dei Consigli d’Amministrazione. È quanto emerge dalla 

ricerca “Le donne ai vertici delle società italiane” a firma di Cerved, presentata nel 

Settembre 2018 alla biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” nell’ambito di un convegno 

promosso dalla Fondazione Marisa Bellisario. 

A far impennare la curva è stata essenzialmente l’applicazione della legge di genere 

120/2011 che riguarda le società quotate e a partecipazione pubblica e a seguire 

l’applicazione delle analoghe norme – in vigore dal 12 febbraio 2013 – che hanno esteso le 

regole alle società a controllo pubblico. Un ruolo non da poco ha avuto anche la diffusione 

delle nuove tecnologie nonché della modalità smart working. Si registra dunque un aumento del 

9,3% sul 2016 e si tratta di un numero quattro volte superiore a quello del 2011.  

Rimangono marginali invece i casi di donne che ricoprono la carica di Amministratore 

Delegato (18 a fine 2017, una in più del 2016, pari al 7,9% delle società) o di presidente 

del Cda (23, due in più del 2016). 

Se è vero però che da un lato si registra un aumento della presenza femminile nei board delle 

società quotate e controllate è anche vero che la crescita non ha generato l’effetto 
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trascinamento sulle altre imprese. Nelle posizioni di vertice delle società che non sono 

soggette alla legge sulle quote di genere, infatti, la presenza femminile cresce lentamente, 

in gran parte grazie a fattori demografici, con una maggiore quota mano a mano che le nuove 

generazioni assumono il comando.  

Dell'opportunità di fissare questi obiettivi per legge si è dibattuto ampiamente in passato, ma 

che la norma sia necessaria perchè qualcosa si smuova è evidente. 

Segnali più incoraggianti si osservano nel segmento delle imprese di maggiore dimensione 

(fatturato oltre 200 milioni), dove le norme sulle società quotate potrebbero aver prodotto 

effetti indiretti. La quota di società che risulterebbero in regola secondo le norme stabilite per le 

società quotate è quasi raddoppiata tra chi fattura almeno 200 milioni di euro, passando da 

12 a 21,5%. 

 

LE QUOTE ROSA IN EUROPA 

Negli ultimi anni il dibattito europeo sull’uguaglianza di genere e sulle misure per 

promuoverla si è concentrato sul ruolo che l’introduzione di quote di genere può avere per 

abbattere il glass ceiling – gli ostacoli che le donne incontrano per raggiungere posizioni di 

vertice nel mondo del lavoro. 

I primi ad introdurre le quota rosa sono stati i norvegesi. Dal 2006 le aziende quotate ad 

OSLO sono obbligate a garantire l'ingresso delle donne nei consigli. L'obiettivo era il 40% nel 

2008. Nel 2010 il governo norvegese ha presentato i risultati della legge : Le quote rosa nei 

CDA hanno superato gli obiettivi: le donne ricoprono il 41% delle posizioni apicali. 
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I paese mediterranei sono stati più riluttanti a promuovere le donne. 

La Spagna che nel 2007 con la Ley de Igualdad voluta da Zapatero ha introdotto l'obbligo 

per le compagnie con più di 250 impiegati di raggiungere il 40% nei CDA entro 8 anni, 

entro il 2015 

Secondo gli ultimi dati pubblicati dalla Commissione europea a gennaio 2015 in Europa la 

presenza femminile nei consigli di amministrazione delle maggiori imprese quotate è in media 

circa il 20,2 per cento. Rispetto al 2010, quando la stessa percentuale si assestava 

all’11,9 per cento, l’aumento è stato significativo. Le differenze tra paesi sono tuttavia molto 

marcate: mentre in Francia, Finlandia o Svezia si supera il 25 per cento, in paesi come 

l’Irlanda o il Portogallo le donne non arrivano al 10 per cento del totale dei consiglieri. 

L’unico stato, sia pur al di fuori dell’Unione europea, che arriva al 40 per cento è la Norvegia, 

paese pioniere nell’introduzione di quote di genere, seguita, nell’adozione di questa misura, più 

recentemente, da Italia e Francia. D’altra parte, l’incremento osservato in Europa negli ultimi 

anni è dovuto a progressi concentrati in alcuni paesi, in particolare proprio in quelli in cui sono 

state introdotte misure legislative ad hoc, come l’Italia e la Francia (figura 1). 
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Un confronto interessante è quello tra Italia e Spagna, due paesi dell’Europa mediterranea che 

hanno intrapreso scelte diverse per la promozione della presenza femminile ai vertici aziendali 

e si trovano oggi in posizioni assai distanti. 

Grazie alla legge Golfo-Mosca, l’Italia è passata dal 6 per cento di presenza femminile nei 

consigli di amministrazione delle società quotate al circa 23 al 2015 oggi oltre 1/3. Il 

risultato è stato ottenuto nonostante l’Italia soffra di ritardi enormi nell’uguaglianza di genere 

sul mercato del lavoro, con un tasso di occupazione femminile pari al 47 per cento, terzultimo 

in Europa, seguito solo da Grecia e Malta. 

In Spagna, invece, la Ley de Igualdad del 2007 ha introdotto una semplice raccomandazione 

ad aumentare il numero di donne nei Cda. La presenza femminile è passata dal 6 per cento 

del 2007 all’attuale 15 per cento, un progresso molto più limitato rispetto all’Italia, anche se 

il mercato del lavoro spagnolo gode in generale di una minore disuguaglianza di genere rispetto 

a quello italiano.  

LE QUOTE ROSA IN AMERICA 

Jerry Brown, governatore del cosiddetto Golden state, nell' ottobre 2018 ha messo la sua 

firma su una riforma che obbliga le aziende quotate con sede in California ad avere almeno 
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una donna nel proprio cda entro la fine del 2019. Dal 2021 i consigli composti da almeno 

cinque membri dovranno contare almeno due o tre donne a seconda della dimensione del 

board. Chi non rispetterà la legge subirà una multa. 

 “E’ ora che i CDA delle aziende includano persone che rappresentano più della metà della 

popolazione americana"  ha detto Jerry Brown nella lettera con cui promulgava la legge che è 

appena entrata in vigore. 

In termini pratici, la riforma mette in guardia tutte le società della Silicon valley. E anche i 

giganti tech come Facebook (due donne su nove), Tesla  (due su nove),  Alphabet (due donne 

su 11) e Apple (due su 11) dovranno adeguarsi: siccome i loro cda hanno più di sei membri, 

nel giro di qualche anno dovranno aggiungere una terza donna alle due che già vi siedono.  

Tra questi colossi Facebook e Alphabet  avevano già messo le mani avanti, dichiarando di 

essere alla ricerca di donne e altri candidati che rappresentano minoranze da mettere nei loro 

consigli. 

13/12/2018                                                                                                           Avv. Lucia Alessandra Vergine  


