
1 
 

Rubrica di analisi e riflessioni nonché notizie interessanti 
dalla parte delle donne  

 
A cura di  

Alessandra Servidori 
 
 

LO SAI CHE: Studiando a fondo il sito www.governo.it , con il sostegno di altre autorevoli e 
scientifiche fonti, i dati 2013 relativi ai vertici della scala gerarchica delle amministrazioni 
confermano la scarsa presenza femminile nei ruoli apicali con qualche significativa eccezione. 

 
Dobbiamo fare squadra per riuscire ad avere risultati migliori. Chi pensa solo a se stessa non fa 

bene alla causa! 
 

Le basse percentuali di donne nei ruoli apicali in molte amministrazioni sono particolarmente 
significative, in particolare, se confrontate con i recenti andamenti degli accessi per concorso alle 
carriere pubbliche, e cioè su base puramente meritocratica: permane significativa la percentuale 
delle vincitrici donne, che spesso supera il 50%. Rappresentano conferme la prossima nomina di 32 
Referendari di T.A.R., vincitori di concorso, dei quali 19 sono donne, e il risultato degli ultimi 
concorsi per l’accesso alla magistratura contabile (10 donne su 21 vincitori complessivi). Rispetto ai 
dati disponibili nel 2012 non sono stati esaminati i dati relativi alla presenza femminile tra i 
direttori di strutture complesse nell’ambito del servizio sanitario nazionale (i primari) , in quanto 
dai siti istituzionali non è stato possibile reperire informazioni aggregate aggiornate, peraltro 
riferite al 2009. 

 
Vediamo la situazione attuale partendo dal vertice, e cioè dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, andando poi a registrare i dati dei Ministeri. 
 
I dati aggregati della dirigenza generale e apicale della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri 

evidenziano che, su un totale di 360 dirigenti generali, le donne sono 138 (il 38%), mentre delle 44 
posizioni dirigenziali apicali 13 sono ricoperte da donne (il 30%), registrando un incremento 
rispetto alla percentuale del 2012 (le donne dirigenti generali si attestavano intorno al 36 % e le 
donne della dirigenza apicale intorno al 23%). La percentuale di donne nei ruoli apicali rimane 
bassa in molti Ministeri ed è donna soltanto un segretario generale (massima posizione 
amministrativa apicale) presso il Ministero dei Beni Culturali. Al contrario, ci si avvicina 
significativamente alla soglia del 40% di donne in ruoli apicali alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e si raggiunge la soglia di parità del 50% al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Dal 
2012 si conferma e anzi si accentua la presenza massiccia, già rilevata nel 2012, di donne 
nell’ambito del personale civile del Ministero della Difesa (per quanto riguarda le posizioni apicali) 
e del Ministero della Giustizia (dove gli apicali donna raggiungono il 33%). Abbastanza 
soddisfacenti i dati relativi alla dirigenza generale del Ministero dell’Interno, che superano il 50 %, 
e quelli della dirigenza apicale, attorno al 63%, (non sono stati rilevati, però, i dati del 
Dipartimento di Pubblica Sicurezza) In leggero miglioramento anche le percentuali di donne 
presenti ai vertici del Ministero dello Sviluppo Economico (una Vice è divenuta Capo Dipartimento) 
e al Ministero della Salute, (nella dirigenza generale la presenza femminile è pari al 58%) Peraltro, 
quando sono presenti dirigenti apicali donne, ricoprono spesso il ruolo di vice, oppure rivestono il 
ruolo di capo dipartimento del personale (ad esempio, al Ministero dell’Economia e al Ministero 
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dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca). La percentuale di dirigenti generali e apicali è 
invece ben al di sotto della media al Ministero degli Esteri, al Ministero dell’Agricoltura e al 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 
Segretario Generale non è più una donna. Il Ministero dell’Ambiente non vede nessun apicale o 
dirigente generale donna, anche se nella diretta collaborazione del Ministro sono donne sia il Capo 
di Gabinetto sia il Capo dell’Ufficio Legislativo.  

 
Attenzione per la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I dati sono riferiti sia a dirigenti di ruolo 

che a dirigenti esterni e in comando, facenti capo al Segretariato generale della PCM e ai Ministri 
senza portafoglio. L’aggiornamento è al 3 dicembre 2013. Le rilevazioni riflettono una presenza 
femminile, sia nella dirigenza apicale, sia in quella generale, significativa, sebbene in leggero calo 
rispetto ai dati registrati nel 2012 (rispettivamente, il 36% contro il 39% del 2012 e il 39% contro il 
43% del 2012).Una novità di rilevo è la presenza di una donna tra i tre Vice Segretari Generale, 
nominata nel 2013. 

 
Ministeri 
I dati sono riferiti sia a dirigenti di ruolo che a dirigenti esterni e in comando. 
L’aggiornamento dei dati, desunto dai siti internet istituzionali, può variare a seconda dei 

Ministeri: il dato più aggiornato fa riferimento al 22 novembre 2013, quello meno aggiornato al 31 
dicembre 2012. 
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Agenzie e enti di ricerca vigilati dal MIUR 
La presenza femminile nella dirigenza generale delle Agenzie varia dalla percentuale del 19% 
nell’Agenzia del Demanio a quella del 10% nell’Agenzia delle Entrate, di recente accorpata con 
l’Agenzia del Territorio. Inoltre, per quanto riguarda la dirigenza apicale, la donna Direttore 
dell’Agenzia del territorio, in seguito all’accorpamento, è passata al ruolo di Vice. 
Negli enti di ricerca vigilati dal MIUR sono stati presi in considerazione i Presidenti, i Consiglieri di 
amministrazione, i direttori generali e il collegio dei revisori. In nessuno dei 12 enti esaminati il 
Presidente o il Direttore generale è una donna. C’è un unico Vicepresidente donna (presso 
l’Istituto nazionale di alta matematica) e anche nei consigli di amministrazione le donne sono 
pochissime (8 in tutto), mentre la componente femminile è maggiormente presente nei collegi dei 
revisori (presso l’Istituto nazionale di Astrofisica una donna è presidente del collegio dei revisori) e 
leggermente in aumento rispetto al 2012 (22 donne nei Collegi dei Revisori rispetto al 2012). 
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Un capitolo a parte merita l’ambito della giustizia e della magistratura. 
 
Magistratura ordinaria 
I magistrati ordinari in servizio sono 9133, di cui il 48% sono donne. 
Negli uffici giudicanti le donne magistrato sfiorano la perfetta parità: sono il 49,9%, ma la 
situazione cambia radicalmente quando si considerano gli incarichi direttivi e semidirettivi. Tra i 
semidirettivi giudicanti le donne sono il 28 per cento e tra i direttivi soltanto il 17 per cento. La 
situazione è peggiore negli uffici requirenti, dove le donne complessivamente sono meno presenti 
(il 39% del totale) e le percentuali di quelle che ricoprono incarichi semidirettivi e direttivi è 
rispettivamente del 14% e dell’11%. Nessuna donna è procuratore generale in una Corte d'appello. 
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Nel 2011 sono state introdotte quote di genere “di risultato” del 30% per le elezioni del comitato 
direttivo centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM). Le donne magistrato nel direttivo 
centrale dell’ANM, a seguito delle elezioni del febbraio del 2012, sono ora il 33% del totale (12 su 
36 membri della giunta) e ben il 56 % dei componenti della giunta esecutiva (5 dei 9 componenti), 
che viene eletta dai membri del direttivo, senza quote di genere, tra i propri componenti. Va 
rilevato che dopo l’introduzione di quote di genere di risultato nelle elezioni del comitato direttivo 
centrale dell’ANM, la percentuale di donne elette nei Consigli Giudiziari (presenti in ogni distretto 
di Corte d’appello) per gli anni 2012-2014, senza alcuna previsione di quote, è cresciuta fino al 39% 
(122 donne su 309 componenti totali). 
Ciò fa ben sperare per la prossima composizione dell’organo di autogoverno della magistratura 
ordinaria (CSM), in cui la percentuale di rappresentanza femminile, a fronte di una base elettorale 
ormai pressoché equiripartita tra i generi, resta ancora contenuta: su 24 membri elettivi le donne 
sono soltanto 2 (8 % del totale). 
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In merito ai Consigli Giudiziari, emergono elementi significativi dalla rappresentazione percentuale 
di genere. Alle ultime elezioni sono state elette candidate donne per il 39% del totale, e va 
considerato anche che sono membri di diritto in ciascun Consiglio Giudiziario il Presidente e il 
Procuratore Generale della Corte d'appello del relativo distretto. Per le 26 Corti d'appello, sono 
cinquantadue i membri di diritto, dei quali sono soltanto due le donne (il 4%): la Presidente della 
Corte d'appello di Brescia, e la Presidente della Corte d'appello di Cagliari. Sono appunto le uniche 
due Corti d'appello nelle quali, tolti i membri di diritto, la percentuale femminile diminuisce e non 
aumenta. 
I risultati sono interessanti per le differenze territoriali. I distretti a maggior presenza 
rappresentativa femminile sono quelli di Ancona (82%) e Venezia (59%), mentre sono poche a 
Brescia (ove, al netto dei membri di diritto, sono state elette solo l'8% di donne) e una serie di 
distretti prevalentemente meridionali (Cagliari, L'Aquila, Lecce, Messina) dove la percentuale delle 
elette non supera il 28%. 
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Magistratura amministrativa 
I magistrati amministrativi nel Plesso della magistratura amministrativa sono 428, di cui 82 donne 
(il 19% del totale). Le donne magistrato di T.A.R. sono il 23% (72) su un totale di 313, mentre le 
donne Consigliere di Stato sono 10 (il 9%del totale). Nessuna donna è Presidente di un T.A.R. o 
Presidente, Presidente aggiunto o di sezione del Consiglio di Stato. 
Solo 5 donne con qualifica di Consigliere di T.A.R. hanno incarichi semidirettivi (Presidente di 
sezione interna o staccata di T.A.R.). 
Al Tar Lazio su 12 Sezioni, solo in 2 vi è un presidente donna. Nessuna donna è Presidente o 
Presidente aggiunto del Consiglio di Stato. La situazione non si è modificata sostanzialmente 
rispetto al 2012. 
 

 
 

 
Fonte: dati Consiglio di Presidenza riferiti a dicembre 2013 
 



13 
 

Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa. Costituito in data 23 settembre 2013 è 
composto in totale da 18 membri, di cui 5 donne, e un Presidente di sesso maschile. Inoltre dal 
2011 per la prima volta è stata nominata una donna Segretario del Consiglio di Presidenza. 
 

 
 
Magistratura contabile 
I magistrati contabili in servizio sono 453, di cui 138 donne (circa il 30%). La presenza femminile in 
posizione direttiva è in lieve aumento rispetto al 2012 (16.48% donne rispetto all’11%). Sono 
poche le donne procuratore regionale (3 su un totale di 22), mentre sono 4 (su 8 totali) le donne 
alle quali è attribuita la delicata funzione di consigliere delegato al controllo sui Ministeri, 
raggiungendo il 50 %. E’ donna un Procuratore regionale aggiunto. 
La nuova composizione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti vede la presenza di un 
componente togato elettivo donna (su un totale di quattro), e due componenti laici donna (su un 
totale di quattro). Inoltre, è stata nominata una componente laica donna: il Vice Presidente del 
Consiglio di Presidenza. Con riferimento all’ultimo concorso per il reclutamento di personale di 
magistratura, sono risultati vincitori, ed hanno prestato giuramento, 21 referendari, di cui 10 
donne e 11 uomini. 
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Carriera diplomatica 
Ai vertici della carriera diplomatica la presenza femminile è esigua: su 923 diplomatici di carriera, 
le donne sono soltanto 178 e tra queste le donne ambasciatore sono solo 2, a fronte di 29 
ambasciatori di sesso maschile. Le donne ambasciatore sono quindi meno del 7%. 
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Carriera prefettizia 
Appartengono alla carriera prefettizia 1275 unità di personale. Nel complesso le donne sono più 
della metà (707 contro 568 uomini); le percentuali sono simili nel grado di viceprefetto e 
viceprefetto aggiunto (le donne sono mediamente il 58% del totale). La situazione muta quando si 
considera il grado di prefetto: 71 donne su 114 (il 38%). Le donne titolari di prefettura sono 34, su 
un totale di 97, e rappresentano circa il 35%. 
Occorre specificare che nell’elaborazione dei dati relativi ai titolari di prefetture non sono 
ricompresi i nuovi prefetti nominati dal Consiglio dei Ministri il 17 dicembre 2013. 
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Un ragionamento interessante è riferito all’attuale Assemblee parlamentari 
Nella carriera dei Consiglieri la presenza di donne è pari a circa il 38% del totale presso la Camera 
dei Deputati - dati 31 ottobre 2013. 
Alla Camera dei deputati, le posizioni apicali sono tutte ad appannaggio maschile: sia il Segretario 
Generale che i 2 vicesegretari generali sono uomini. Le posizioni direttive di capo servizio e quelle 
di capo ufficio della segreteria generale o di titolare di incarichi individuali sono 30 e le donne sono 
soltanto 4 (circa il 13% del totale). Anche l’incarico di Capo di segreteria della Presidente è affidato 
ad un uomo. 
Al Senato, il dato relativo all'anno 2013 mostra una preponderanza di ruoli direttivi assegnati agli 
uomini, con un solo incarico direttivo assegnato a una Consigliere donna: erano 2 su un totale di 
18 nel 2010, e 3 su 21 nel 2006 e nel 2008. Peraltro, il Segretario Generale, organo di vertice 
dell'amministrazione, è donna, mentre i Vice Segretari generali sono stati sinora ricoperti da soli 
uomini. La presenza delle donne, pur non aumentando in termini assoluti nei ruoli direttivi, 
registra un aumento percentuale in funzione della diminuita presenza dei colleghi uomini. 
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Banca d’Italia 
Nel direttorio della Banca d’Italia la presenza femminile si attesta al 20% (una donna è 
Vicedirettore Generale), tra i dirigenti apicali dell’amministrazione centrale (funzionari generali, 
condirettori centrali e direttori superiori) le donne sono l’11%. Tra i dirigenti, le donne a fine 2012 
erano il 23%, in crescita dal 15% di fine 2002. A livello di amministrazione periferica i direttori di 
filiale donna sono 18 su 67 (il 27%). 
 

 
 
Authority e Commissioni indipendenti 
Alla fine del 2013, tra i componenti degli organi deliberanti delle autorità e delle commissioni 
indipendenti, includendo anche la CIVIT (ancora l’unico organismo al cui vertice troviamo un 
Presidente donna), su un totale di 37 membri si evidenziano solo 7 donne. Si tratta di valori ancora 
modesti ma in incremento (nel corso del 2012 erano solo 3 su 41), soprattutto grazie alle 
designazioni dei componenti del Garante dei dati personali (in cui sono state nominate tre donne). 
In termini percentuali, se si considera l’intero collegio, la presenza femminile si attesta intorno al 
18,9%. Peraltro, sono ancora quattro le autorità che non hanno alcuna presenza femminile nel 
board: Consob, AGCM, AGCOM e Autorità di vigilanza dei contratti pubblici. 
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Anche tra le figure apicali non si registrano segnali incoraggianti, dato che, su 7 Segretari Generali, 
emergono solo 2 donne (CIVIT e AVCP). 
 

 
 
Università 
I principali dati relativi alla composizione di genere dei docenti universitari evidenziano come 
l’accesso e la carriera siano più difficoltosi per le donne che per gli uomini, e, come osservato da 
Frattini e Rossi (2012), risentano di stereotipi, segregazioni e discriminazioni di genere. 

 
Figura 1. Numero totale di docenti universitari distinti per sesso - Fonte: MIUR 

 
 
L’andamento nel tempo del numero di docenti nell’università è rappresentato in figura 1, ed 
evidenzia non solo la scarsa percentuale di donne, ma anche la lenta crescita della componente 
femminile. Si osserva un aumento percentuale maschile, non compensato da turn over sul numero 
totale della popolazione femminile, dovuto principalmente all’incidenza dei pensionamenti, e si 
conclude che la prospettiva di un sistema che evolve naturalmente e celermente verso la parità, 
luogo comune spesso sentito all’Università, non è fondata su dati reali. 
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La figura 2 mette a confronto le strutture gerarchiche per uomini e per donne, tenendo conto 
delle fasce di docenza. Mentre per le donne si osserva una tradizionale struttura “a piramide” – 
con al vertice le donne ordinario (14,6%), seguite dalle associate (27,1%) e alla base le ricercatrici 
(58,3%) -, al contrario per gli uomini la struttura assume una forma a “clessidra” - con la 
percentuale più consistente rappresentata dagli ordinari (39,9%), seguiti dai ricercatori (31,4%) e 
infine dagli associati (28,7%). Tale differenza nella composizione di genere dei ruoli accademici 
induce ad una riflessione circa il diverso “passo” nei percorsi di carriera: mentre per le donne la 
persistenza in ruolo nelle fasce più basse sembra essere più frequente e l’avanzamento di carriera 
più lento e difficile, per gli uomini il passaggio di ruolo sembra essere più veloce e lineare. 
 
Figura 2 - Docenti universitari divisi per fascia e per sesso (composizione %) 
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La difficoltà delle donne a raggiungere i livelli apicali anche nell’Università è un fenomeno che si 
presenta allo stesso modo in tutta Europa. Il recente rapporto “She Figures 2012”,evidenzia la 
permanenza di una preoccupante segregazione sia orizzontale che verticale, causa di un 
progressivo abbandono dei percorsi di carriera da parte delle donne (denominato conduttura che 
perde). Nel 2010 nella media EU-27 la percentuale di studentesse universitarie (55%) e laureate 
(59%) ha superato quella degli uomini, ma questi ultimi sono in numero superiore tra gli studenti 
di dottorato e i dottori di ricerca (le donne sono, rispettivamente, il 49% e il 46%). Inoltre, nella 
scala della carriera universitaria, le donne risultano ancora scarsamente rappresentate nelle 
posizioni apicali delle carriere scientifiche e ciò è ancora più evidente in settori quali la scienza e 
l'ingegneria laddove la percentuale di professori ordinari di sesso femminile scende all'11%. Solo 
l’intervento di fattori culturali e strutturali potranno modificare la situazione attuale e Palumba 
ipotizza: 
 

1. che lo stock attuale di uomini ai posti apicali resti invariato e crescano solo le donne al loro 
ritmo attuale. 

2. un’inversione di tasso di crescita, cioè che le donne crescano al ritmo degli uomini e 
viceversa.  

 
Nel mondo scientifico accademico, nell’ipotesi 1, dovremmo attendere il 2063 per arrivare alla 
parità; se diamo agli uomini la possibilità di accedere alle posizioni di vertice della scala gerarchica 
ma con l’inversione del tasso di crescita tra uomini e donne, data la disparità esistente, dobbiamo 
attendere l’anno 2183. 
 
 
Le nomine governative 
Le nomine del Governo in carica esaminate sono quelle relative ai vertici degli uffici di diretta 
collaborazione dei Ministri e ad alcune posizioni di vertice deliberate dal Consiglio dei Ministri. 
Non sono state rilevate le nomine delle posizioni apicali dei Ministeri (soggette a spoils system). In 
particolare, si rileva che su 79 posizioni di vertice di diretta collaborazione dei Ministri (Capi e 
Vicecapi, di Gabinetto e di Ufficio legislativo, Capi della segreteria tecnica) le donne sono in tutto 
14 (il 18%) del totale, prevalentemente concentrate nel ruolo di Vice. I Capi di Gabinetto donne 
sono solo 2, e 7 su 15 sono Vice Capo di Gabinetto, pari al 47%. 
 
Quanto ai vertici degli enti pubblici nazionali, il Consiglio dei Ministri del governo Letta ha 
nominato una sola donna, su 10 nomine totali, pari al 10%. Il dato è in linea con il trend rilevato al 
Governo Monti (nomine con iter concluso nella XVI legislatura: su 55 nomine ai vertici degli Enti , 
le donne sono state 5). 
Un dato positivo riguarda invece la nomina di nuovi prefetti: il Governo Letta ha nominato nel 
Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2013 21 nuovi prefetti, di cui 9 donne (il 43% del totale). 
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Attenzione Nota bene 
 
Secondo i dati di monitoraggio del Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri che ha il ruolo istituzionale di raccolta, circa due terzi circa dei consigli di 
amministrazione e più della metà dei collegi sindacali delle società controllate dalle Pubbliche 
Amministrazioni si sono adeguati al decreto emanato in attuazione della legge Golfo-Mosca e in 
vigore dallo scorso 12 febbraio.  
In un anno al Dipartimento per le Pari Opportunità sono pervenute 210 segnalazioni, di cui 207 da 
parte delle società obbligate e tre da soggetti. In 20 società sono state riscontrate violazioni della 
normativa sull’equilibrio di genere e sono stati avviati i relativi procedimenti amministrativi. Dodici 
società, dopo l’intervento di vigilanza, si sono adeguate alla legge, mentre per otto società il 
procedimento è ancora in corso.  
 
Parità di genere nelle liste elettorali: iniziativa dell’Accordo di azione comune per la democrazia 
paritaria per il 50% 
 
Anche dalla Consigliera Nazionale di Parità è giunto e sottoscritto un appello a tutti i partiti 
affinché sulla riforma delle legge elettorale "non si facciano prevalere interessi particolari” in 
relazione al nodo delle candidature paritarie donna-uomo viene rivolto da 50 associazioni, reti e 
movimenti femminili, firmatarie dell'Accordo Comune per La Democrazia Paritaria. 
 
Le associazioni riunite nell’Accordo hanno scritto a tutti i Deputati e le Deputate a tutte le Senatrici 
e ai Senatori per sottolineare quanto sia fondamentale la più ampia condivisione possibile per 
ottenere la corretta alternanza di genere nelle liste elettorali e il reale 50% e 50% nei capilista. 
 
Ha raccolto già quasi 900 firme una petizione lanciata sul web per una "vera democrazia paritaria", 
inoltre in questi giorni abbiamo condiviso un documento per confermare la nostra decisa 
rappresentanza per la parità di genere nella legge di riforma elettorale . 
 
Imprese femminili – PMI 
 
Dal 14 gennaio 2014 è operativa la Sezione Speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per le Pari Opportunità" - del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese 
interamente dedicata alle imprese femminili - Attraverso questo nuovo strumento le imprenditrici 
possono accedere direttamente al Fondo di Garanzia con modalità semplificate e possono 
presentarsi alle banche o ai confidi con la prenotazione della garanzia dello Stato. In questo modo 
lo Stato si assume una parte del rischio del prestito che l'intermediario concede facilitando il 
finanziamento delle PMI a guida femminile. Le risorse della Sezione Speciale, pari a 20 milioni di 
euro, sono impiegate per interventi di garanzia diretta, controgaranzia e cogaranzia del Fondo 
mediante compartecipazione alla copertura del rischio. Nell'ambito della Sezione Speciale, una 
quota pari al 50% della dotazione è riservata alle nuove imprese o "start up". 
 
Ultima ora: il nuovo Governo sta per nascere …..noi ci aggiorniamo.  
 
16 Febbraio 2014 

 


