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SEMINARIO: Donne nei C.d.A: una risorsa e una opportunità 
Brescia, 23 novembre 

Scuola di politica al femminile: avanti piano e insieme ? 
 

Alessandra Servidori 
 

Iniziativa lodevole quella odierna promossa dalla consigliera Gandolfi: l’importante che serva a fare 
squadra in quanto la strada è molto in salita e soprattutto irta di ostacoli. Non proprio tutti da addebitare 
agli uomini. Vediamo insieme perché sugli ultimi provvedimenti dove vi è necessariamente da approfondire 
le questioni e soprattutto la strategia di azione. TRE PUNTI alla vostra attenzione e una proposta concreta. 
Per chi desidera informarsi e partecipare alla rinascita.  

 
UNO. Lo scorso 26 ottobre è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Regolamento sulla parità di 

accesso agli organi di gestione e di controllo delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, e 
prima ancora si era approvato il regolamento delle partecipate. Si è ora in attesa dell’ultima tappa 
fondamentale dell’iter legislativo: la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del testo definitivo del 
provvedimento (contiene poche modifiche rispetto alla versione licenziata dal Consiglio dei Ministri il 3 
agosto 2012), perché soltanto decorsi quindici giorni da quel momento il Regolamento diverrà finalmente 
efficace. Una volta divenuto efficace il Regolamento, tutte le società italiane controllate dalle pubbliche 
amministrazioni dovranno assicurare per tre mandati consecutivi la presenza di un terzo di donne (un 
quinto al primo mandato) nei propri organi di amministrazione e di controllo a partire dai prossimi rinnovi. 
Stime recenti, tra cui quelle elaborate dalla Fondazione Bellisario ipotizzavano un ingresso di almeno 
cinquemila donne in società tradizionalmente governate e controllate al maschile e lasciavano presagire un 
conseguente importante rinnovamento, soprattutto culturale, nella corporate governance delle società 
pubbliche.  

Facciamo attenzione: ci sono da considerare alcune previsioni contenute nel Decreto Legge 6 luglio 
2012 n. 95 (la c.d. Spending Review) che hanno un impatto significativo sulla concreta applicazione della 
Legge 120/2011 nel settore pubblico e comportare una significativa revisione delle stime di cui sopra. 
Infatti, l’art. 4 del Decreto, al primo comma, impone la riduzione (mediante scioglimento o alienazione) 
entro il 2013 del numero delle partecipate controllate (direttamente o indirettamente) da amministrazioni 
pubbliche, qualora il loro fatturato sia costituito per oltre il 90% da prestazioni di servizi alla pubblica 
amministrazione (le c.d. “società strumentali”) e che non svolgano servizi di interesse generale. E’ chiaro 
che diminuendo il numero di società diminuisce il numero dei consiglieri e, proporzionalmente, il numero di 
posti riservati alle donne.  
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Ancora: il comma quattro del Decreto precisa che i consigli di amministrazione delle società di cui sopra 
dovranno essere composti da massimo tre membri, di cui due dipendenti della pubblica amministrazione e 
un membro esterno con funzioni di amministratore delegato.  

Ancora: il comma cinque stabilisce che le società a totale partecipazione pubblica (diretta o indiretta) 
devono essere composti, a seconda della complessità gestionale, da tre o da cinque membri scelti, di cui 
due o tre membri dovranno essere necessariamente dipendenti della controllante. In tale ultimo caso le 
cariche di Presidente e di Amministratore Delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate 
dal Consiglio di Amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne ed istituzionali e 
supervisione delle attività di controllo interno.  

Dal Decreto viene sempre fatta salva la possibilità di nominare amministratori unici ed è probabile che, 
anche in un’ottica di maggiore efficienza, questa sarà la scelta gestionale più frequente per molte società. 
In generale, pare piuttosto dubbia la convenienza pratica a privilegiare all’amministratore unico i consigli di 
amministrazione, laddove, in questo ultimo caso, le deleghe devono essere affidate obbligatoriamente a un 
unico soggetto (non dipendente dalla pubblica amministrazione e retribuito), affiancato da consiglieri con 
poteri decisionali limitati (dipendenti della pubblica amministrazione e non retribuiti a fronte delle 
importanti responsabilità civili e penali che possono discendere da questo ruolo). La soluzione 
dell’amministratore unico, pur, per molti, versi conveniente, non tutela in alcun modo la posizione delle 
donne, perché ad essa non si applica la Legge 120/2011. Ciò costituisce un vuoto importante sotto il profilo 
dell’equilibrio di genere, al quale è necessario porre urgente rimedio prevedendo, ad esempio, delle 
procedure che impongano sistemi di rotazione o di alternanza uomo/donna per la carica di amministratore 
unico in una stessa società. L’urgenza del rimedio sorge anche dal fatto che ad oggi di amministratori unici 
donna non se ne contano, come risulta da studi vari (Rete Armida, Concreta-mente, Social Innovation 
Society). 

 
DUE. Il Senato ha approvato il disegno di legge 3290 sulle quote rosa negli enti locali. Ci saranno più 

donne nei consigli comunali e circoscrizionali, nei consigli regionali e nelle giunte comunali e provinciali. Il 
provvedimento - modificato in commissione - dovrà tornare alla Camera.  

Il documento corregge una realtà tipica del nostro Paese, spesso imbarazzante. È stata la relatrice Maria 
Elisabetta Alberti Casellati, intervenendo in Aula, a presentare le cifre della “misoginia” politica italiana. Su 
quasi ottantamila consiglieri comunali, le donne sono 14.663. Meno del 20%. Su 8.001 sindaci, le 
rappresentanti femminili sono solo 847. Il 10%. Il Parlamento non fa eccezione. Le deputate sono circa il 
20% rispetto ai colleghi. Le senatrici - 60 su 320 - sono il 18,7%. Allora sicuramente più posti in lista, più 
spazio in campagna elettorale?  

Sicuramente arriva la preferenza di genere: si potranno scegliere due candidati alle Comunali, purché di 
sesso diverso. Il ddl prevede che nelle commissioni di concorso ci sia equa rappresentanza dei generi e che 
la consigliera di parità possa intervenire qualora nei bandi di concorso non sia garantita questa presenza, e 
sempre il ddl prevede persino l’ipotesi di far decadere le liste alle elezioni delle principali città, nel caso di 
un’inadeguata presenza femminile. Un modo di garantire anche maggior trasparenza e meno corruzione. 
Tutti d’accordo? Non proprio. Dopo aver deciso di astenersi in commissione, una parte politica ha definito 
il provvedimento “incostituzionale”. Qualcuno ha deciso di appellarsi alla Carta. «L’articolo 51 dice che tutti 
i cittadini possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive. Non c’è scritto che devono accedere. 
L’articolo stabilisce che la Repubblica promuove provvedimenti per le pari opportunità, non dice che li 
garantisce». Si torna a discutere delle riserve indiane. Ma noi affermiamo che le donne riescono a 
dimostrare che hanno “i numeri” e che, quando sono messe su una linea di parità, non hanno bisogno di 
riserve indiane, non hanno bisogno di privilegi, non hanno bisogno di leggi a tutela.  

Tanti distinguo nonostante il governo avesse già assicurato «il massimo appoggio» per l’approvazione 
della legge. Particolarmente laboriosa la votazione in Aula. Durante l’approvazione di alcuni articoli la 
maggioranza rischia di venire meno. Alla fine il testo passa con 148 sì, 60 no e 30 astenuti. Tirano un 
sospiro di sollievo tante senatrici. Un pò meno numerosi colleghi uomini. 

 
TRE. In ambito Europeo la questione non è semplice,anzi si sta complicando e non poco.  
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La commissaria Ue Viviane Reding aveva annunciato “ai vertici delle aziende il 40% di donne” ma Bruxelles 
ha già ceduto su vari punti, su pressioni dell’Europa del Nord, quella che noi amiamo sempre prendere 
come esempio virtuoso. Come vedremo il provvedimento, infatti, è destinato solo alle grandi imprese, non 
è obbligatorio e non prevede sanzioni. Ora il testo sarà esaminato dal Parlamento.  

Appunto: sembrava che fosse spianata la strada verso l’introduzione a livello europeo di una quota 
obbligatoria di donne nei consigli di amministrazione delle aziende, dopo che una misura simile è già stata 
introdotta in vari Paesi, Italia compresa. E invece, niente di tutto questo: man mano che si prepara la nuova 
direttiva, Bruxelles ha già ceduto su vari punti. Stranamente, a fare pressione perché la legislazione sia la 
più blanda possibile, sono proprio i Paesi dell’Europa del nord, dai quali in realtà si aspetterebbe una 
sensibilità particolare per questi temi.  

Ma andiamo per gradi. Due mercoledì fa Viviane Reding, commissaria Ue per la giustizia, ha annunciato 
trionfalmente su Twitter la sua presunta vittoria: “La Commissione ha adottato la mia proposta di legge 
europea per imporre il 40% di donne nei Cda da qui al 2020″. Questa era in effetti l’idea iniziale (peraltro 
non proprio accolta con favore dagli altri utenti del social network). Ma in seguito un esame più attento del 
testo adottato dall’esecutivo Ue ha dimostrato che il progetto di direttiva, ora inviato all’esame 
dell’Europarlamento e poi del Consiglio, è assai complesso (e contorto). E, da un certo punto di vista, 
deludente.  

Certo, la direttiva prevede di arrivare al 40% di donne nei consigli di amministrazione entro il 2020 (e il 
2018 per il settore pubblico). Ma in realtà il provvedimento riguarderà solo le società più grandi (5mila in 
tutto), e non le Pmi, piccole e medie imprese, quelle che, a livello europeo, sono classificate come le 
società con meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore ai 50 milioni di euro. E ben sappiamo 
con spirito nazionalista come è la nostra realtà italiana dove il 98% delle aziende hanno meno di 15 
dipendenti.  

Non solo. Il testo non prevede più una “quota obbligatoria“, come il progetto iniziale, ma chiede solo alle 
aziende di portare avanti una politica tale da centrare quell’obiettivo. Fra gli strumenti da utilizzare: a parità 
di qualifiche, l’assunzione di una donna invece di un uomo, non facile da realizzare. E il progetto di direttiva 
non prevede sanzioni specifiche per le imprese che non rispetteranno le regole: dovranno essere decise a 
livello nazionale. Tutto questo rompicapo è il frutto di negoziati serrati all’interno della Commissione, che 
già un mese fa doveva essere adottato.  

A sorpresa, erano state soprattutto le donne commissarie (un terzo dell’esecutivo), in gran parte 
originarie dell’Europa del Nord, a opporsi alla quota obbligatoria, giudicata controproducente. E una decina 
di Paesi, tra cui il Regno Unito e l’Olanda, sempre allergici a un eccesso di normative, avevano fatto sapere 
di essere contrari a quella proposta.  

Subito dopo il twitter della Reding, il Governo britannico ha salutato positivamente la decisione di 
rinunciare a una quota obbligatoria. Mentre il portavoce di Angela Merkel ha ammesso: “Noi siamo 
dell’idea che questo campo debba essere regolato a livello nazionale”. Dubbi già insorgono sulla possibilità 
di valutare in modo perfettamente paritario le qualifiche di due persone, uomo e donna, per decidere alla 
fine di preferire la seconda nell’assunzione.  

Ora, comunque, la parola passerà al Parlamento europeo e in seguito al Consiglio. E non è sicuro che le 
cose vadano lisce. E’ possibile che l’Europarlamento lo bocci, proprio perché troppo annacquato.  

Sono proprio gli eurodeputati che hanno appena rigettato la nomina del lussemburghese Yves Mersch al 
direttorio della Banca centrale europea, in nome della parità uomo-donna: dal 1998, anno della sua 
creazione, la Bce ha visto all’opera nel suo direttorio solo due donne. L’ultima è stata l’austriaca Gertrude 
Tumpel-Gugerell, che ha occupato la funzione fino al maggio 2011. Oggi l’organismo comprende 22 uomini. 
E, se Mersch accederà all’incarico previsto, gli uomini saranno 23. Zero donne. La situazione, comunque, a 
livello dell’Unione Europea non è rosea neanche per le 5mila grandi società cui la futura direttiva dovrebbe 
applicarsi. Attualmente l’85,5% dei componenti non esecutivi dei Cda è rappresentato da uomini. E la 
percentuale sale addirittura al 91,1% per gli executive. Sicuramente c’è anche una cordata italiana di 
Senatrici che sta raccogliendo consensi e firme per l’entrata nella BCE di donne,peraltro chi scrive ha 
aderito personalmente.  
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Ma siamo consapevoli che siamo rovinosamente caduti in una stagione di involuzione delle politiche a 
favore delle donne e vi sollecito su questa considerazione ad armarvi di intenzioni di fare squadra. Per 
questo io credo che oggi e d’ora in poi è necessario costruire una strategia di programma di lavoro. Sui temi 
dell’economia, delle finanze, della partecipazione, del lavoro, del sistema di welfare, della giustizia, della 
politica internazionale. Di questo si deve occupare una scuola di politica e non rinchiudersi in un recinto 
peraltro già pericolosamente alto. Per questo un passo in avanti bisogna farlo: non possiamo sottrarci. 
Almeno personalmente mi sento più che mai riformista e moderna nella testa e nelle idee.  

 
Ho fatto un sogno………NO, NO, HO FATTO una Cartella di idee e proposte. A disposizione delle italiane, 

tutte: poiché non mi pare giusto restare del tutto silenziosa e latitante in questa circostanza in cui la 
nostra Bell’Italia rischia di sfiorire. 

 
 

La Consigliera Nazionale di Parità 
Alessandra Servidori 

 


