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Introduzione 
L’analisi delle quote rosa, oltre ad essere una tematica sempre attuale, è frutto della curiosità di 

rispondere a come si è evoluto il fenomeno nel tempo, soprattutto successivamente all’introduzione 

di un provvedimento legislativo dedicato nell’ordinamento italiano. 

L’obbiettivo della tesi è quello di delineare il cambiamento nel tempo della situazione italiana per 

quanto riguarda l’uguaglianza di genere, con particolare attenzione all’insieme delle società quotate 

che appartengono al settore dei media. Questa scelta è dovuta al fatto che i media, ad oggi, rivestono 

un ruolo fondamentale nella diffusione di news, notizie e contenuti che sono in grado di influire nella 

sfera psicologica delle persone, oltre ad aggiornarle su ciò che accade nel mondo. L’uguaglianza di 

genere è uno dei principi cardine del nostro ordinamento giuridico, e risulta interessante analizzare 

come gli attori che si muovono in prima linea per divulgare contenuti hanno saputo modificare il 

proprio assetto societario per favorire una più ampia rappresentanza del genere femminile. La legge 

“Golfo-Mosca” è stato e tutt’ora è lo strumento di tutela per cambiare la situazione nel nostro Paese: 

essa vincolava le società quotate ad avere almeno il 20% dei membri del consiglio di amministrazione 

di genere femminile al primo rinnovo. La percentuale prevista per i due mandati successivi è stata 

fissata a 33%. Nel caso di inosservanza di tale norma, alla Commissione Nazionale per le Società e la 

Borsa (CONSOB) è stato attribuito il compito di provvedere a una diffida, con possibilità di trasformarla 

in una sanzione amministrativa pecuniaria, e nei casi più gravi poteva esserci il decadimento dell’intero 

organo societario. 

Per rispondere a tale quesito si è deciso dapprima di affrontare il tema dal punto di vista teorico, 

andando a evidenziare gli studi condotti che affrontano questo argomento. Dopo aver delineato quali 

sono gli obbiettivi sovra-nazionali nello specifico caso della disparità tra generi, è stato analizzato il 

Global Gender Gap Index (GGGI) che è uno strumento utile per capire la performance di un Paese sotto 

determinati punti di vista: partecipazione economica, istruzione, sanità ed empowerment politico. 

Questo indicatore ci permette di fare delle considerazioni anche tra Paesi, sottolineando quelli che 

sono meglio genericamente equilibrati. L’Italia quest’anno ricopre il 70° posto in classifica, circa a metà 

visti i 149 Paesi analizzati (ha guadagnato dodici posizioni rispetto all’anno precedente). Accanto al 

GGGI, un altro indicatore risulta essere importante per la nostra analisi: è il Gender pay gap, ovvero la 

differenza salariale tra generi. Esso ci permette di affermare come questa disparità sia ancora oggi una 

tematica importante da trattare e di quanto sia necessario intervenire per modificare la situazione. In 

quest’ambito l’Italia si è classificata seconda, con un gap complessivo pari a 5,3% (la media europea è 

16,2%). 

Oltre a questi due indicatori inerenti il mondo lavorativo, è stata descritta la composizione degli organi 

istituzionali in ambito europeo prima e italiano poi, andando a enfatizzare i risultati dell’European 
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Institute for Gender Equality (EIGE): vengono descritte le percentuali delle donne nei consigli di 

amministrazioni delle società quotate più importanti per ciascun Paese membro, descrivendo poi 

l’incremento della percentuale di donne nei board in termini aggregati, dal 2003 al 2018. L’Italia ha 

una percentuale del 36,4%, superiore di circa dieci punti percentuali rispetto alla media europea fissata 

a 26,7%. 

Al fine di approfondire la situazione si è riportato il testo della legge “Golfo-Mosca” (2011) con una 

conseguente descrizione della situazione italiana: ciò è stato fatto per informare il lettore di quale sia 

lo strumento italiano che interviene per ridurre la differenza tra uomo e donna, illustrando anche il 

contesto di riferimento.  

L’analisi è proseguita riportano alcune dichiarazioni contrastanti tra loro sull’argomento delle quote di 

genere: c’è chi come Lorenzo Bini Smaghi (economista ex membro del Comitato esecutivo della BCE) 

o Maria Ludovica Genna (dottoressa responsabile Unità Organizzative di Sede - UOS diagnostica 

ematologica nell’azienda Cardarelli di Napoli) si è schierato a favore, affermando che questo strumento 

è necessario per continuare a migliorarsi costantemente al fine di raggiungere la perfetta uguaglianza. 

C’è chi come Matteo Salvini (vicepresidente del Consiglio dei ministri italiano) o Giorgia Meloni 

(membro della Camera dei Deputati) invece non ritiene che questo sia uno strumento idoneo, 

affermando come al giorno d’oggi non ci dovrebbe essere bisogno di un tale provvedimento poiché 

nella nostra società non ci dovrebbe essere alcun tipo di discriminazione. Vi è anche chi, seppur 

contrari, riconosce che questo strumento è stato e tutt’ora è utile per far prendere coscienza alle 

società che il confronto tra generi porta a numerosi vantaggi, anche in termini di performance 

economica (Mara Carfagna, vicepresidente della Camera dei Deputati). 

Verranno descritte le situazioni di determinati Paesi che si sono interfacciati con il sistema delle quote: 

i casi sono quelli Regno Unito, Francia, Germania, Norvegia per quanto riguarda quelli che 

appartengono all’Europa. Si è voluto dare spazio anche a casi più geograficamente distanti, quali India 

e Giappone. Ciascuno di essi si è dovuto confrontare con situazioni politiche ed economiche differenti, 

anche perché i loro provvedimenti sono stati introdotti in periodi diversi; con questo si è voluto 

sottolineare come un provvedimento legislativo di una simile portata non sia così facile da mettere in 

pratica. 

Nell’ultima parte, grazie agli studi condotti da Equileap, è stato possibile confrontare la situazione 

all’interno di società rilevanti. Su un campione di oltre 3'000 imprese è stata stilata una classifica delle 

migliori 200 per quanto riguarda la performance in ambito di parità uomo-donna. Questo è stato utile 

per circoscrivere il campo di analisi che poi è stato ripreso e approfondito nella parte empirica. Solo 8 

imprese delle 200 hanno ottenuto un punteggio pari a B+, su una scala che va da A+ (90-100) a E (0-

25). Nella classifica vi sono anche tre imprese italiane: Intesa San Paolo, Enel e Snam. 
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Nella parte empirica, grazie alla Gender map di Two-n del 2013, si è riusciti a trascrivere i dati di 110 

società italiane. È stato possibile individuare la composizione del consiglio di amministrazione in 

termini di numero di persone di ciascun genere e anche in termini percentuali. Questo ha permesso di 

identificare il numero delle imprese che in quel periodo avevano soddisfatto i requisiti imposti dalla 

legge “Golfo-Mosca”, sottolineando anche se la figura di spicco della società (l’amministratore 

delegato) fosse di genere maschile o femminile. Il numero di persone che ricopre un ruolo di spicco in 

queste società è pari a 1.323: di questi, 1.110 appartengono al genere maschile e solo 223 persone 

appartengono al genere femminile. Complessivamente la percentuale media italiana secondo la 

Gender map era pari a 16,86%: questo dato è stato influenzato negativamente dal fatto che 19 imprese 

non avevano alcun membro di genere femminile nel proprio consiglio di amministrazione al momento 

in cui è stato fatto il sondaggio (2013). 

L’analisi che permette di rispondere al quesito iniziale è stata fatta delineando il profilo delle società 

quotate nell’ambito media consultando il sito della Borsa Italiana. Una volta fatto ciò si sono analizzati 

i bilanci ottici di ciascuna di esse nel 2010, anno che ha preceduto l’entrata in vigore della legge sulle 

quote rosa. Si è costruita la tabella 16 suddividendo i membri del consiglio di amministrazione in 

esecutivi, non esecuti e indipendenti; tutto questo ovviamente è stato a sua volta suddiviso per genere. 

I dati iniziali mostravano come nella situazione di partenza (2010) solo 2 imprese su 19 avevano una 

percentuale di donne superiore al 33%: sarebbero dunque state in linea con il vincolo introdotto l’anno 

seguente (7 società avevano il rispettivo consiglio di amministrazione formato esclusivamente da 

persone di genere maschile). 

A seguire si sono consultati i siti attuali delle società in oggetto, andando a ricostruire la composizione 

di genere dell’organo amministrativo, sottolineando ancora una volta la composizione numerica e 

percentuale divisa per genere. È stato inoltre possibile delineare il profilo dell’amministratore delegato 

di ciascuna società, il che ha permesso di riscontrare i seguenti risultati: delle 27 società analizzate, 18 

rispettano il vincolo legislativo (2/3 del totale), mentre delle restanti nove, solo 5 hanno un numero di 

donne nei board pari a 0. Lucisano Media Group e Società Editoriale Il Fatto sono le uniche due società 

ad avere una prevalenza femminile all’interno del proprio consiglio di amministrazione in carica. 

Rispetto al 2010, il numero di donne che ricoprono ruoli di questo genere sono quadruplicati, passando 

da 18 a 74 anche se il maggior incremento si registra nel raggruppamento dei consiglieri non esecutivi, 

il numero di amministratori delegati di genere femminile è raddoppiato (passando da 2 a 4) mentre il 

numero di consiglieri esecutivi è passato da 5 a 12 (su un totale di 74 esecutivi). Questi dati ci hanno 

permesso di apprendere come l’Italia abbia fatto numerosi passi avanti per cercare di garantire una 

più equa tutela al genere meno rappresentato anche se, come è possibile intuire, c’è ancora molto 

lavoro da fare prima di raggiungere il perfetto equilibrio. 
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Capitolo 1: Le quote come strumento di equità 
In questo primo capitolo si andrà a delineare il quadro di riferimento. Si descriverà quale ruolo riveste 

la parità di genere nei rapporti internazionali, sottolineando la situazione dei vari Paesi in termini di 

genere. Andremo ad approfondire la tematica dando particolare rilievo all’ambito politico. Tutto 

questo servirà a dare un’idea di qual è la situazione oggi, descrivendo la ratio della norma vigente in 

Italia date le circostanze descritte. 

Le quote rosa: un’introduzione 
Al giorno d’oggi il dibattito sulle quote rosa riveste un ruolo importante nell’affermazione di uno dei 

principi cardine del nostro ordinamento giuridico: la parità tra uomo e donna. Per spiegare la dinamica 

evolutiva e lo scopo di questa argomentazione, è giusto circoscrivere il campo di discussione 

introducendo il significato delle quote rosa. “Per quote rosa si intende il numero di posti riservati alle 

donne nell’organico di determinate strutture pubbliche e/o private: imprese, istituzioni educative, 

organismi decisionali… Sono misure che vengono introdotte per garantire la rappresentatività 

femminile in ogni settore della società” (www.parlarecivile.it). Questo provvedimento è il risultato di 

una disparità tra uomo e donna: nel corso del tempo la società si è evoluta e ci si è dovuti aggiornare 

anche dal punto di vista normativo al fine di garantire pari opportunità a entrambi i sessi. 

Cercheremo di inquadrare il cambiamento sociale richiamando quali furono i principali fattori che 

hanno portato all’adozione di questa disposizione di legge: 

 La concezione della donna: Fin dall’antichità la donna è sempre stata posta in un piano diverso 

da quello dell’uomo: quest’ultimo aveva il compito di lavorare e guadagnare soldi per il nucleo 

familiare, mentre alla donna erano riservati compiti più umili come quello di pulire la casa, 

lavare, prendersi cura dei figli… 

 La situazione economica del paese: fino a qualche decina di anni fa era sufficiente lo stipendio 

di un familiare (la maggior parte delle volte era un uomo) per sopravvivere: con le entrate 

monetarie si suddividevano le risorse per sopravvivere. 

 Il diritto di voto: il suffragio universale maschile fu concesso nel 1912, mentre quello femminile 

che coincide con il suffragio universale fu concesso in Italia nel 1945. 

Col passare del tempo, uno stipendio solo non era più sufficiente e le donne iniziarono ad interfacciarsi 

nel modo del lavoro; questo cambiò radicalmente il modo di concepire la donna: era l’uomo che 

doveva “sporcarsi le mani”, mentre la donna doveva badare ai mestieri “di casa”. Per il sesso femminile 

ci furono non pochi problemi nell’inserimento lavorativo. 

È risaputo che ci sono differenze tra i due sessi che per certe tipologie di lavori non è possibile 

trascurare: una tra tutte è la prestanza fisica. Basti pensare a una mansione che prevede il continuo 

http://www.parlarecivile.it/
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lavoro sotto sforzo. Con questo non si vuole affermare che la donna sia meno forte dell’uomo, ma che 

ci siano propensioni differenti. 

Un altro fattore rilevante è quello legato alla maternità: il fatto che la donna sia soggetta a periodi in 

cui non può lavorare, per cause naturali di ovvie ragioni, poteva e può tutt’ora rappresentare un 

ostacolo alla sua assunzione: anche oggi, capita che nei colloqui conoscitivi, si chieda quali prospettive 

si hanno. 

La situazione sul fronte internazionale: 
Nel 2015, più di 150 leader internazionali si sono incontrati alle Nazioni Unite per contribuire allo 

sviluppo globale, promuovere il benessere umano e salvaguardare l’ambiente. Essi hanno approvato 

l’Agenda 2030 per uno sviluppo concreto e raggiungibile, i cui elementi essenziali sono 17 obiettivi di 

sviluppo sostenibile (Sustainable Development, Goals OSS o SDGs) e i 169 sotto-obiettivi. Essi 

riguardano aspetti di fondamentale importanza per lo sviluppo sostenibile con l’obbiettivo di 

migliorare la situazione odierna per il nostro futuro e quello delle generazioni a venire. Questi 

obbiettivi congiuntamente condivisi e successivamente approvati hanno valenza globale; sono 

vincolanti tutti i Paesi, i quali devono fornire un contributo per raggiungerli in base alle proprie 

competenze, risorse e capacità (www.sustainabledevelopment.un.org). 

Per migliorare la situazione del 2015 si è deciso di darsi un arco di tempo di 15 anni: entro questa data 

si vogliono raggiungere gli obbiettivi che elencheremo qui di seguito: non sarà una passeggiata, le 

ambizioni sono molte e riguardano diverse tematiche rilevanti, però è necessario il contributo di tutti 

i Paesi per poter rispettare ciò che è stato precedentemente deciso. In passato, in vista del nuovo 

millennio, fu adottato un meccanismo simile a questo: è proprio sulla falsariga di ciò che si è potuto 

raggiungere che si è deciso di continuare in questa direzione, istituzionalizzando nuovi obbiettivi da 

raggiungere e nuove sfide con cui confrontarsi. I checkpoint raggiunti nel passato hanno migliorato le 

vite di milioni di persone: la povertà globale continua a diminuire; sempre più persone hanno potuto 

beneficiare di un accesso a fonti d’acqua migliori per capacità e qualità; un maggior numero di bambini 

ha potuto intraprendere un percorso di formazione riuscendo a frequentare le scuole elementari; è 

stato possibile realizzare una serie d'investimenti mirati alla lotta contro la malaria, l'Aids e la 

tubercolosi. Tutto questo, nell’insieme, ha contribuito a migliorare la condizione delle nostre vite 

salvando milioni di persone e garantendo loro l’assistenza e le opportunità di cui necessitavano. 

Aree di intervento dell’Agenda 2030: 
1. Fame e povertà nel mondo; 

2. Salute e istruzione; 

3. Uguaglianza e pari opportunità; 

4. Sfruttamento delle risorse; 

http://www.sustainabledevelopment.un.org/
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5. Economia, innovazione e sviluppo; 

6. Cambiamento climatico e salvaguardi dell’ambiente; 

7.  Pace, giustizia e cooperazione(www.sustainabledevelopment.un.org) 

Si comprende che questi obbiettivi, nel loro insieme, porterebbero un miglioramento delle condizioni 

umane a livello generale, ma non solo: infatti, non vi sono unicamente azioni per promuovere l’aiuto 

tra noi, bensì anche azioni a difesa dell’ambiente, del clima, azioni che mirano ad uno sviluppo delle 

città e delle infrastrutture, senza dimenticarsi di migliorare la cooperazione tra Paesi, fondamentale 

per la messa in atto di quanto stabilito. 

Il quinto Sustainable Development Goal (SDG5) ha come scopo quello di raggiungere l’uguaglianza di 

genere per far sì che uomini e donne, ragazzi e ragazze, siano posti tutti sullo stesso piano, senza 

distinzioni o discriminazioni. Tra i sotto-obbiettivi che servono per raggiungere questo traguardo molto 

ambito, ritroviamo:  

5.1) Eliminare tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne e delle ragazze in tutto il 

mondo. 5.2) Eliminare tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze nelle sfere pubbliche e 

private, compresi il traffico e sessuale e ogni altro tipo di sfruttamento. 5.3) Eliminare tutte le pratiche 

che ledono la libertà personale del genere femminile, come il matrimonio precoce e forzato e le 

mutilazioni genitali. 5.4) Riconoscere e valorizzare la cura e il lavoro domestico non retribuito 

attraverso la fornitura di servizi pubblici, politiche infrastrutturali e di protezione sociale, 

implementando la promozione della responsabilità condivisa all'interno della famiglia. 5.5) Garantire 

pari opportunità, piena ed effettiva partecipazione in tutti i livelli del processo decisionale nella vita 

politica, economica e pubblica. 5.6) Garantire l'accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva e 

ai diritti riproduttivi, come concordato in base al programma d'azione della Conferenza internazionale 

sulla popolazione e lo sviluppo e la Piattaforma d'azione di Pechino ei documenti finali delle conferenze 

di revisione. 5.a) Intraprendere riforme per garantire alle donne pari diritti riguardanti l’accesso a 

risorse economiche, alla proprietà e al controllo del territorio, così come la possibilità di beneficiare di 

servizi finanziari, dell'eredità e delle risorse naturali in accordo con le leggi nazionali. 5.b) Promuovere 

l'empowerment delle donne migliorare l'uso della tecnologia, in particolare la tecnologia 

dell'informazione e della comunicazione, per diffondere questa esigenza e far riflettere il maggior 

numero di persone. 5.c) Adottare e rafforzare le politiche e la normativa applicabile per la promozione 

della parità di genere e l'empowerment di tutte le donne e le ragazze a tutti i livelli 

(https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/). 

Tutte queste azioni servono per raggiungere l’uguaglianza di genere: esse sono condizioni necessarie 

ma non sufficienti. Andando a guardare anche gli altri obbiettivi di sviluppo sostenibile, si può notare 

come altre azioni siano strettamente connesse al raggiungimento dell’uguaglianza di genere: porre 

http://www.sustainabledevelopment.un.org/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/
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fine alla povertà in termini generali significa andare anche in sostegno delle donne, aiutandole a 

migliorare le proprie condizioni economiche, tutelando ad esempio la proprietà privata o la possibilità 

di usufruire in egual misura alle risorse naturali. Assicurare la salute e il benessere di tutti significa 

intervenire per implementare le condizioni igienico-sanitarie garantendo a tutti, senza distinzione di 

genere, un accesso ai servizi di base. Combattere le malattie e sostenere la ricerca per aiutare le 

popolazioni meno abbienti che spesso sono in condizioni critiche da questo punto di vista. Fornire 

un’educazione per tutti, quindi andare a sostenere la formazione primaria e secondaria, anche per il 

genere femminile; sensibilizzare gli studenti alla tematica della disparità di genere, insegnando loro 

che non è accettabile e ed un meccanismo che danneggia entrambi i sessi, non solo quello 

direttamente discriminato. Promuovere l’occupazione e un lavoro dignitoso per tutti, senza distinzione 

di sesso o razza, puntando ad ottenere una parità salariale. Fermare il lavoro forzato, ponendo fine alla 

schiavitù e al traffico di persone. Il goal numero 10 mira alla riduzione delle disuguaglianze: 

promuovere l'inclusione sociale, economica e politica a prescindere dall'età, dal sesso, disabilità, razza, 

etnia, origine, religione o status. Assicurare pari opportunità eliminando leggi, politiche e pratiche 

discriminatorie promuovendo una legislazione appropriata. Adottare politiche, in particolare negli 

ambiti fiscali, salariali e di protezione sociale per raggiungere progressivamente una maggiore 

uguaglianza. Il penultimo obbiettivo, il sedicesimo, riguarda concetti come la pace e la giustizia: 

garantire a tutti un’identità legale, la possibilità di partecipare e/o di essere rappresentati nel processo 

decisionale a tutti i livelli, senza distinzione. Eliminare l’auso, la violenza e ogni forma di sfruttamento 

promuovendo lo stato di diritto sia a livello nazionale, sia a livello internazionale, e garantendo la 

l’accesso alla giustizia per tutte le persone. 

Si può affermare dunque che l’obbiettivo di sviluppo sostenibile che più ci interessa dal punto di vista 

dell’uguaglianza di genere sia il numero 5, ma si deve precisare che anche nel caso in cui si 

raggiungessero tutti i sotto-obbiettivi ci sarebbe ancora disparità tra uomo e donna, ragazzo e ragazza. 

Per ottenere una parità di trattamento dobbiamo uscire dalla logica dell’SDG5, estendendo il campo 

d’azione e perseguendo anche gli altri obbiettivi: solo così si potrà estinguere questa forma di 

discriminazione. Sanità, educazione, giustizia, parità di trattamento e parità di possibilità sono pilastri 

fondamentali per il raggiungimento di una condizione migliore per il genere umano: non si sta 

cercando di aiutare solo il genere femminile, si sta proseguendo verso un cammino più equo, dove a 

ciascuno di noi viene data la possibilità di esprimersi, di pensare e vivere come è giusto che sia. 
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Il ruolo dell’Italia nell’Agenda 2030 
Nel nostro Paese è presente l’Agenzia Italiana per la Collaborazione e lo Sviluppo (AICS), ente che 

agisce a favore delle popolazioni più bisognose allo scopo di perseguire anche gli obbiettivi stabiliti 

nell’Agenda 2030 dalle Nazioni Unite. Nel loro sito vi è presente un’indicazione di quali sono i Paesi 

definiti come prioritari: sono quelli in cui vi è più bisogno di intervento. Nell’Africa Sub-Sahariana vi 

sono 9 Stati: Burkina Faso, Senegal, Nigeria, Etiopia, Kenya, Somalia, Mozambico, Sudan e Sud Sudan. 

Più vicini a noi vi sono l’Albania, la Bosnia, l’Egitto, la Tunisia… un totale di 22 Stati nei quali sono 

richieste azioni concrete e tempestive per migliorarne la condizione. 

Per avere un’idea di come è impegnato il nostro Paese, si pensi che finora sono stati realizzati più di 

mille progetti in tutto il mondo, con un numero che supera 200 per quanto riguarda il numero di 

approvazioni ottenute nel 2017. Nel 2016 sono stati stanziati 445 milioni di euro, 340 dei quali sono 

serviti per implementare un numero di iniziative pari a 290. L’anno successivo, le risorse ammontavano 

a 645 milioni, frutto del sempre più presente aiuto da parte dell’Italia: sono stati spesi oltre 500 milioni 

di euro in 486 attività. Per il 2018 sono stati previsti 592 milioni di euro per andare a supporto delle 

attività esistenti e per contribuire nell’istallazione di nuovi progetti. Nella tabella 1 si riporta la 

distribuzione delle risorse nel 2017: 

Tabella 1: Destinazione fondi nel 2017 

Ammontare della somma Area d’intervento 

21.600.000€ Educazione 

23.400.000€ Genere 

44.000.000€ Pace e giustizia 

63.600.000€ Sicurezza alimentare e sviluppo rurale 

83.700.000€ Salute 

130.000.000€ Cambiamento climatico e salvaguardia biodiversità 

Totale 366.300.000€ 
Fonte: www.aics.gov.it; elaborazione propria 

La non corrispondenza tra il totale degli investimenti e il dato riportato in precedenza per lo stesso 

anno, è dovuto al fatto che nella distribuzione della tabella non sono stati conteggiati gli oneri 

riguardanti la gestione e l’amministrazione delle procedure, le spese del personale e ogni altra voce di 

costo non altrimenti citata. 

Per trasmettere un’idea dell’impatto che queste azioni hanno avuto all’interno delle aree più in 

difficoltà si pensi che, ad esempio, in Senegal è stato possibile supportare 600 business, tra cui 200 

instaurati da donne e una sessantina portati avanti da persone espatriate. Il tutto ha contributo a 

creare 2.500 posti di lavoro. Per quanto riguarda le aree operative di intervento, si sono implementate 

alcune tecniche di agricoltura che hanno reso possibile una migliore gestione delle risorse, una migliore 

resa del terreno con un conseguente incremento della produttività e anche della qualità di ciò che si è 

potuto raccogliere. Non solo, si è fornito supporto per quanto riguarda l’accesso al mercato, aiutando 

http://www.aics.gov.it/
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quindi la circolazione dei prodotti e lo scambio con il consumatore, migliorando il circuito economico 

dei piccoli coltivatori che hanno potuto beneficiare di questi aiuti (www.aics.gov.it). 

La relazione sugli obiettivi di sviluppo sostenibile 2018 evidenzia i progressi compiuti in molti settori 

dell'Agenda 2030. Dall'inizio del secolo, il tasso di mortalità materna nell'Africa subsahariana è 

diminuito del 35 per cento e il tasso di mortalità al di sotto dei cinque anni è sceso del 50 per cento. 

Nell'Asia meridionale, il rischio di sposarsi durante l'infanzia è diminuito di oltre il 40 per cento. E, nei 

Paesi meno sviluppati, la percentuale di persone che hanno accesso all'elettricità è più che 

raddoppiata. A livello globale, la produttività del lavoro è aumentata mentre il tasso di disoccupazione 

è diminuito. Più di 100 Paesi hanno politiche e iniziative di consumo e produzione sostenibili. 

Tuttavia, la relazione mostra anche che, in alcuni settori, i progressi sono insufficienti per raggiungere 

gli obiettivi dell'Agenda entro il 2030. Ciò vale soprattutto per i gruppi più svantaggiati ed emarginati. 

I giovani hanno il triplo delle probabilità di essere disoccupati rispetto agli adulti. Meno della metà dei 

bambini e degli adolescenti soddisfa gli standard minimi di lettura e matematica. Nel 2015, 2,3 miliardi 

di persone non avevano ancora un servizio igienico di base e 892 milioni di persone hanno continuato 

a praticare la defecazione aperta. Quasi un miliardo di persone, per lo più rurali, sono ancora prive di 

elettricità. Nell'Africa subsahariana, l'incidenza dell'HIV tra le donne in età riproduttiva è 10 volte la 

media globale. Nove persone su 10 che vivono in città respirano aria inquinata. E, mentre alcune forme 

di discriminazione contro le donne e le ragazze sono in declino, la disuguaglianza di genere continua a 

trattenere le donne e le priva dei diritti e delle opportunità fondamentali. 

I conflitti, i cambiamenti climatici e le crescenti disuguaglianze aggiungono ulteriori sfide. Dopo un 

prolungato declino, il numero di persone sottonutrite è passato da 777 milioni nel 2015 a 815 milioni 

nel 2016, soprattutto a causa di conflitti, siccità e disastri legati ai cambiamenti climatici.  Nel 2017, la 

stagione degli uragani nell'Atlantico settentrionale è stata la più costosa di sempre e la temperatura 

media globale degli ultimi cinque anni è la più alta mai registrata (www.unicef.org). 

Piano d’azione dell’Unicef: 
Lo United Nations International Children’s Fund (UNICEF) ha tra i suoi obbiettivi quello di ridurre il 

gender gap: per far ciò ha predisposto un piano d’azione chiamato Gender Action Plan (GAP) il cui 

scopo è quello di migliorare la situazione attuale negli ambienti di lavoro. Uno degli obbiettivi è quello 

di dare più potere al genere più discriminato, in modo da ridurre il più possibile il divario presente al 

giorno d’oggi. Il piano ha valenza quadriennale, ed ora stiamo attraversando quello che va dal 2018 al 

2021. 

È necessario garantire pari diritti, forme di protezione, garanzie ed opportunità: discriminare un genere 

ha un duplice effetto negativo. Avvantaggiare il genere maschile non ha effetti positivi: se si pensa alle 

sfere relazionali, affettive e personali, dove ci si rapporta con persone del sesso opposto: il meccanismo 

http://www.aics.gov.it/
http://www.unicef.org/
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che vede il riconoscimento di privilegi ad una persona solo per il fatto stesso di appartenere ad un 

genere piuttosto che ad un altro non porta con sé alcun beneficio. 

Molte donne, in tutto il mondo, sono esposte al fatto che esse devono occuparsi del “lavoro a casa”: 

occuparsi delle faccende domestiche, cosa che non viene retribuita, porta via loro tempo e risorse 

preziose. Si pensi ancora alla già citata questione di accudire un bambino: anche in questo caso, ci sono 

conseguenze penalizzanti per le donne. Con questo non si sta dicendo che le donne siano obbligate e 

svolgerlo, poiché ci sono anche molti buoni esempi di uomini che fanno del loro meglio per aiutare a 

tenere in ordine la casa, per cucinare, lavare e stirare, però nella società di oggi è ancora presente 

questa ideologia. 

Evoluzione del Piano nel tempo: 

1. 2014-2017: Definizione dei risultati prioritari e predisposizione dei modelli di eccellenza; 

introduzione di una struttura generale; 

2. 2018-2021: Dimostrazione dell’efficacia dei modelli di eccellenza; performance più elevate, 

migliori strumenti di misurazione e maggiori risorse; 

3. 2022-2025: Riproduzione dei modelli che hanno ottenuto una buona performance; 

istituzionalizzazione di una struttura che garantisca il corretto utilizzo delle risorse. 

Input che hanno reso possibile lo sviluppo del Piano d’azione: 

 Proposte di una normativa internazionale sulla parità di genere; 

 Campagna dell’UNICEF sulla promozione dei diritti dei bambini per le prossime generazioni; 

 Piattaforma dei programmi multisettoriali; 

 Grande presenza ed esperienza nei programmi di genere; 

 Partnership intense a livello globale, regionale e locale. 

Grazie a tutti questi ingredienti è stato possibile implementare il Piano d’azione, monitorando i 

progressi ottenuti nel tempo e enfatizzando il ruolo fondamentale di risorse e capacità, senza delle 

quali non sarebbe stato possibile formulare un prospetto al fine di raggiungere gli scopi prefissi. Nel 

periodo di competenza (il secondo) è importante completare la formulazione del programma 

inserendo il contesto entro il quale si opera, formulando argomenti che vadano a contornare gli 

obbiettivi prefissi nella fase precedente e indicando una scala temporale entro la quale debbano essere 

raggiunti. Non solo: risulta fondamentale contribuire ad aumentare all’integrazione istituzionale del 

genere femminile, nei sistemi e nei processi, aumentando così l’impatto in termini di capacità ed 

esperienza. Ci dovrà essere più dialogo, più interscambio di informazioni, dati, analisi e la condivisione 

di best-practices per migliorare l’allocazione delle risorse. 
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Figura 1: Risultati attesi nei 5 Piani Strategici (2018-2021) 

Fonte: www.unicef.org 

Il prospetto numero 1 evidenza i due obbiettivi principali che l’UNICEF vuole perseguire in questo arco 

di tempo, articolando così gli step da raggiungere per poter ottenere ciò che si è stabilito. 

1. Equità di genere: questo macro-obbiettivo viene suddiviso in due: da una parte abbiamo quella 

che riguarda puramente una distinzione tra generi, tra maschi e femmine; dall’altra invece si 

intende la cura i il supporto di tutti i bambini. Di fondo quindi si vorrebbero ridurre le 

discriminazioni aumentando la presa di coscienza tra uomini e donne in modo da orientarli 

verso un effettivo supporto per tutti i bambini. 

2. Benessere delle ragazze adolescenti e incremento dell’empowerment (consapevolezza di sé e 

del controllo delle proprie scelte, decisioni, azioni, sia nell’ambito di relazioni personali sia in 

quello della vita politica e sociale). 

Per raggiungere ciascun obbiettivo sono predisposti dei piani strategici: si è pensato che attraverso la 

scomposizione in risultati intermedi si possa perseguire il macro-obbiettivo una volta che tutti questi 

siano stati raggiunti. Per il primo goal, nell’SP1 rientrano il fatto di garantire un sistema sanitario e un 

sistema che garantisca possibilità di nutrizione, entrambi senza discriminazione di genere; allo stesso 

modo anche il sistema sanitario comunitario deve essere equo e non andare in aiuto solo di una certa 

tipologia di persone bisognose. Un sistema sanitario efficiente potrebbe garantire non solo la cura 

delle malattie che sono causa di morte nella stragrande maggioranza delle volte, bensì potrebbe 

contribuire ad un incremento della produttività delle persone. Quando le persone sono in salute, 

http://www.unicef.org/
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hanno una resa maggiore rispetto alle persone che per qualsiasi ragione non si sento bene fisicamente. 

Inoltre, ruolo importante è rivestito da qualità del sistema di maternità, che sempre più spesso è 

fondamentale per la nascita di bambini, e che permette la salvaguardia delle condizioni di salute non 

solo del piccolo nascituro, ma anche della madre. Nell’SP2 viene ribadita l’importanza di avere un 

sistema educativo funzionante: è richiesta equità nelle fasi di accesso, di conservazione e di 

apprendimento. Non meno importanza viene data all’insegnamento, dato che questo deve essere 

svolto senza discriminazioni. Per ciò che riguarda il piano strategico 3 (SP3), la prevenzione è il fulcro 

di tutto: bisogna intervenire per dare un segnale, per rispondere alla violenza che si consuma su ragazzi 

e ragazze innocenti. Il Water Access, Sanitation and Hygiene System (WASH) l’obbiettivo da perseguire 

per l’SP4; garantire l’accesso all’acqua pulita alle popolazioni più povere implementando le condizioni 

igienico sanitarie sembra una vera sfida: solo così la situazione potrebbe migliorare per le persone 

delle piccole comunità che molto spesso sono costrette a vivere per lunghi periodi in condizioni 

estreme, dovendo camminare per tutto il giorno per andare a racimolare un po’ d’acqua da portare 

nel proprio villaggio. L’ultimo degli SP per il primo goal è il numero cinque, ovvero quello che indica 

come obbiettivo da raggiungere quello di istituire delle leggi che non siano discriminatorie, né per l’uno 

né per l’altro: è necessaria la formulazione di buone pratiche che vadano a sostegno della parità di 

genere, senza avvantaggiare nessuno a scapito di qualcun altro. 

Per il secondo goal invece, le cose sono differenti. Nel primo piano strategico (SP1) viene citata 

l’importante di garantire una alimentazione corretta sia alle ragazze, sia nel periodo di gravidanza: la 

cura della gravidanza, dal lato alimentare è fondamentale per la salute della madre stessa, oltre che a 

quella del futuro nascituro. Per ciò che concerna la fase precedente al concepimento, è importante 

che ci sia la giusta prevenzione da malattie serie come l’HIV/AIDS e HPV, tutte potenzialmente 

sessualmente trasmissibili, soprattutto in un contesto in cui non vi è un buon livello di igiene e cura 

della salute delle persone. L’SP2 promuove l’implementazione del percorso di formazione del genere 

femminile, cercando così di formare in maniere più completa ed efficace il genere più svantaggiato. 

Attraverso la formulazione di differenti modalità di apprendimento e di implementazione delle 

conoscenze (incluso il metodo Science, Technology, Engineering, Mathematics - STEM) si può 

contribuire alla crescita personale e culturale delle ragazze. Con il piano strategico numero 3 si vuole 

prevenire e fermare il matrimonio e unioni che riguardano i giovani: in alcuni Paesi c’è il culto di 

promettere la propria figlia ad esempio, siglando l’accordo tra due famiglie. Questo atto priva la libertà 

personale della persona che andrà poi a condividere il resto della vita con una persona che non 

conosce, che non ha mai visto che potrebbe anche non avere nessun interesse a trascorrere il proprio 

futuro al suo fianco. Questa è una forma di discriminazione che al giorno d’oggi per alcune persone è 

ritenuta impossibile, ma che purtroppo è insita nella cultura di certi popoli: se si è sempre fatto così 

perché quella è la tradizione, risulterà molto difficile cambiare una consuetudine che è si è così 
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consolidata nel tempo. Ad oggi ci sono circa 750 milioni di donne e ragazze che sono state vittime di 

matrimoni combinati prima che queste compissero diciotto anni. Su una popolazione di più di 7 miliardi 

di persone, 750 milioni corrispondono a un decimo della popolazione totale (www.unicef.org); se 

invece si rapporta questo dato rispetto al numero totale di donne presenti del mondo, allora la 

percentuale sarebbe ancora più alta. Collegato a questo argomento, l’SP4 si fonda sulla prevenzione 

della violenza di genere, aspetto che può impattare nella vita di una persona compromettendo il suo 

percorso di crescita e di sviluppo. Una persona che subisce atti di violenza, non è più la stessa: ci sono 

traumi a livello psicologico che possono modificare per sempre il modo di essere ed il comportamento 

di una persona nel rapporto con sé stessa, nel rapporto con gli altri (inteso come il relazionarsi con 

altre persone), e questo può intaccare il suo futuro in maniera persistente. La violenza contro le donne 

un crimine contro l’umanità. Sempre più spesso al giorno d’oggi purtroppo si assiste ad un 

comportamento disumano da parte del genere maschile, atteggiamento che non è giustificabile in 

nessun modo. La legge in questo senso potrebbe aiutare a ridurre il ripresentarsi di questo fenomeno, 

anche se ancora oggi sembra una sfida molto complicata: il 31,5% delle donne in Italia che hanno 

un’età compresa tra i 16 e i 70 anni (6 milioni 788 mila) ha subito nel corso della propria vita una 

qualche forma di violenza fisica o sessuale. Il 20,2% (4 milioni 353 mila) ha subito violenza fisica, il 21% 

(4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4% (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza 

sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila). Il 24,7% delle donne ha vissuto sulla 

propria pelle una violenza fisica o sessuale da parte di uomini che non erano loro partner: il 13,2% da 

estranei e il 13% da persone che conoscevano: il 6,3% da persone non estranee, il 3% da amici, il 2,6% 

da parenti e il 2,5% da colleghi di lavoro. Le donne straniere hanno subito violenza fisica o sessuale in 

misura simile alle italiane nel corso della vita (31,3% e 31,5%). La violenza fisica è più frequente fra le 

straniere (25,7% contro 19,6%), mentre quella sessuale è più presente tra le italiane (21,5% contro 

16,2%); le donne straniere sono molto più soggette a stupri e tentati stupri (7,7% contro 5,1%). Le 

donne moldave (37,3%), rumene (33,9%) e ucraine (33,2%) subiscono più violenze. Dal 2006 al 2014 il 

numero di donne che hanno subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale ammonta a 2 milioni 

435 mila. Quelle che sono state soggette a violenza fisica sono 1 milione 517 mila (il 7%); le vittime di 

violenza sessuale sono 1 milione 369 mila (il 6,4%); le donne che hanno subito stupri o tentati stupri 

sono 246 mila, (1,2%), di cui 136 mila stupri (0,6%) e circa 163 mila tentati stupri (0,8%). (www.istat.it) 

Questi numeri sono raccapriccianti, e si pensi che riguardano solo la situazione che si manifesta in 

Italia. Ricordo che questa è violenza fisica; se si volesse utilizzare un’accezione più generale del termine 

violenza, allora dovremo considerare anche altre tipologie di violenza. Ad esempio, si dovrebbero 

tenere a mente anche la violenza psicologica e quella economica, cioè comportamenti di umiliazione, 

denigrazione, controllo ed intimidazione, nonché di privazione o limitazione nell’accesso alle proprie 

disponibilità economiche o della famiglia. Il tutto esteso su scala mondiale non è accettabile: finché 

http://www.unicef.org/
http://www.istat.it/
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esistono persone che si comportano in questo modo non ci potrà mai essere parità di genere. Si, è 

bello dire che un mondo equo è un mondo migliore, ma l’uguaglianza parte proprio da principi come 

il rispetto per l’altra persona, per la sua integrità fisica e psicologica. Non è accettabile che al giorno 

d’oggi tutte queste ragazze o donne abbiano subito così tanto senza poter riversi in una giusta maniera 

nei confronti di quelle persone che le hanno trattate in questo modo. 

L’ultimo piano strategico, il quinto, mira a facilitare l’accesso e la diagnosi della gestione dell’igiene 

mestruale. Questa tematica è particolarmente importante per la salute fisica e psicologica della donna, 

soprattutto in fase adolescenziale. Nel 2016, l’UNICEF ha contribuito ad aiutare le ragazze di 46 Paesi 

a gestire meglio il loro periodo di mestruazioni; non è stato solo possibile aiutarle fornendo loro gli 

strumenti più adatti per la salvaguardia del loro benessere, bensì si ha contribuito organizzando anche 

delle lezioni e dei meeting con esperti del settore. Grazie a questo confronto è stato possibile fornire 

delle nozioni che altrimenti non si sarebbero potute apprendere: un momento di condivisione e di 

confronto che porta inevitabilmente ad una crescita personale sotto tutti i punti di vista. Informazioni, 

servizi, supporto… tutto fornito per migliorare le condizioni in cui si trovano. Così facendo si 

contribuisce alla formazione della persona stessa, facendole capire e apprendere nuovi 

comportamenti da adottare nel caso in cui vi fosse l’esigenza di intervenire per gestire al meglio la 

circostanza che si pone davanti. 

È importante che si continui a lavorare per migliorare la situazione attuale, affinché il gap esistente tra 

uomo e donna diminuisca sempre più. Per far ciò è necessario che ci sia un documento che attesti la 

situazione attuale di ciascuno Stato: analisi del contesto in cui ci si trova, cambiamenti nel tempo, 

priorità di intervento, strategie che permettano il miglioramento della situazione a favore del genere 

discriminato. Tutto questo dovrebbe portare alla stesura di un programma da attuare nel singolo Stato, 

un prospetto che tenga in considerazione di cosa fare e come agire nel Paese stesso date le circostanze 

in cui la popolazione si trova in quel determinato periodo di riferimento. Non solo, risulta essenziale 

continuare a monitorare la situazione del gender gap ad un livello più ampio: sulla base dei programmi 

istituiti per combattere questo fenomeno è rilevante capire come cambia la situazione nei vari Paesi e 

tra i vari Paesi. L’introduzione di una manovra pro-uguaglianza, con tutti i benefici che potrebbe 

vantare, potrebbe addirittura incoraggiare persone di uno Stato confinante a trasferirsi lì dove il livello 

di disparità che ci si trova a dover sopportare è minore; non è un fattore da tenere in considerazione 

in misura irrilevante. Ancora, analizzare l’efficacia dei programmi che sono in corso di svolgimento è 

estremamente utile per apprendere se le cose stanno proseguendo nel verso giusto, se sono necessari 

miglioramenti, quali accorgimenti mettere in pratica e come attuarli. 

Nella programmazione futura, per dare una svolta a questa situazione, sarebbe auspicabile trovare le 

seguenti caratteristiche:  
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 Innovazione: esplorare nuove soluzioni, farsi guidare da nuovi schemi per fornire soluzioni 

alternative e creative per accelerare il processo di instaurazione della parità tra generi; 

 Conoscenza dei dati: essere aggiornati sulle ultime statistiche, sugli studi appena conclusi e 

disporre di dati utilizzabili per meglio guidare l’evoluzione del fenomeno; 

 Esperienza: rispettando la parità di genere, confrontarsi con esperti del settore e anche con 

persone competenti in settori compatibili per creare partnership di successo per il futuro; 

 Corretta allocazione delle risorse: mobilitare e allocare la giusta quantità di risorse finanziare 

affinché si possa contribuire a supportare il maggior numero di programmi, ricordando che è 

la qualità il principio sulla quale bisogna puntare. Meglio instaurare ed implementare un 

determinato numero di progetti che portano i risultati stabiliti in sede di stesura piuttosto che 

investire in più alternative per poi rendersi conto che tutto ciò che era stato pianificato risulta 

essere irraggiungibile. 

 Impiego su scala: è auspicabile che venga raggiunto il più alto numero di persone possibili, 

senza dimenticarsi ciò che è stato detto precedentemente. Altro aspetto che facciamo 

rientrare qui, è il fatto che il programma deve essere sostenibile: con questa accezione si 

intende ribadire che gli effetti positivi che derivano dall’intervento si continuino a protrarre 

nel tempo senza aver bisogno di un continuo sovvenzionamento da parte degli investitori. Ciò 

si può concretizzare nel momento in cui la pianificazione del programma prevede che la 

popolazione beneficiaria sia in grado di auto-gestirsi una volta che il periodo di intervento a 

sostegno e supporto sia finito. È necessario istruire e formare delle persone che poi avranno 

la responsabilità di continuare il percorso di crescita della propria zona. 

Uno sguardo nel passato: 
Per capire l’importanza di questa tematica citiamo la situazione di alcuni Paesi, andando a sottolineare 

come hanno reagito a questa esigenza. 

 UK: il 41% delle prime cento imprese quotate nel Regno Unito hanno raggiunto il target del 

25% nel 2015. (Vinnicombe, 2015). 

 Canada: Solo il 14% delle società hanno adottato policy formali per accrescere la 

rappresentazione paritaria senza distinzione di sesso. (McFarland, 2015). 

 India: Il fallimento di incontrare la parità di genere fu così rilevante che il potere legislativo 

intervenne per estendere l’originaria composizione imponendo la presenza di almeno una 

direttrice nel consiglio direttivo. (Bhalla, 2015). 

A livello internazionale la tabella 2 mostra una serie di principali provvedimenti legislativi entrati in 

vigore nel corso degli anni. 
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Tabella 2: Provvedimenti statali 

Stato Anno degli atti Conseguenze del provvedimento 

Stati Uniti 2002 Incremento del monitoraggio del consiglio in termini di 
indipendenza e contabilità di gestione. 

Francia 2002 Incremento della porzione di direttori indipendenti nel consiglio 
come mezzo per implementare il monitoraggio e a contabilità 
dell’impresa. 

Olanda 2003 Gestione più forte, con una regolamentazione più restrittiva per il 
compensi dell’esecutivo. 

Germania 2009 Periodo di due anni di transazione tra i membri del consiglio 
esecutivo per arrivare ad un consiglio di sorveglianza. 

Svizzera 2013 Regolamentazione più restrittiva nei salari resa possibile attraverso 
un referendum. 

Giappone 2015 Nuovo codice di gestione nell’impresa che richiede più 
indipendenza, per combattere la pervasività dominante del 
consiglio. 

Fonte: Heyden, 2018; Elaborazione propria 

L’Unione Europea si è prefissata di raggiungere entro il 2020 il risultato che vede una percentuale pari 

al 30% di rappresentanza femminile all’interno delle proprie istituzioni. 

 

Disuguaglianza di genere e Global Gender Gap Index 
L’analisi www.weforum.org illustra a livello globale com’è la situazione in 144 Paesi. Il Global Gender 

Gap Index è un indice che va da zero a uno (dove uno indica la massima uguaglianza tra uomo e donna). 

Più ci si allontana dall’uno e più aumenta la disparità tra i due sessi. L’indice è il risultato dei seguenti 

quattro sotto indici: 

1. Economic partecipation an opportunity (sono racchiusi tre concetti: differenza di 

partecipazione, di remunerazione e di avanzamento. Il primo guarda le differenze nei tassi di 

partecipazione alla forza lavoro; il secondo è calcolato grazie ad una stima degli introiti 

guadagnati maschio-femmina guardando la remunerazione per la stessa tipologia di 

mansione. Il terzo fa riferimento ad un calcolo statistico incrociato riguardo la percentuale di 

donne in politica e che rivestono un ruolo da manager, confrontato con il tasso delle donne 

che svolgono mansioni tecniche e professionali); 

2. Educational attainment (differenza tra tassi di accesso all’educazione tra uomo e donna nella 

scuola primaria, secondaria e terziaria); 

3. Health and Survival (Differenza nel campo della salute grazie all’uso di due indicatori: il primo 

riguarda il tasso di nascita per genere; il secondo riguarda l’aspettativa di vita alla nascita per 

entrambi i sessi); 

4. Political empowerment (Differenza tra uomo e donna espressa in tassi di occupazione nelle 

posizioni parlamentari e ministeriali. Vi è inclusa la differenza di partecipazione anche al 

governo locale). 

http://www.weforum.org/
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Tabella 3: Global Index e scomposizione 2018 

Global Gender Gap Index 68% 

Economic participation and opportunity suindex 59% 

Educational subindex 95% 

Health and survival subindex 96% 

Political empowerment subindex 22% 

Fonte: www.weforum.org 

La tabella 3 mostra che seppur il dato globale rimanga all’incirca uguale all’anno scorso, possiamo 

evidenziare come nel 2017 il tasso di partecipazione economica e opportunità fosse più basso di un 

punto percentuale (era al 58%); per quanto riguarda invece il tasso di Political empowerment, questo 

è sceso di un punto percentuale rispetto al periodo precedentemente considerato (era al 23%). 

Tabella 4: Paesi Rilevanti 2018 

Paesi Indice Globale EP&Os Es H&Ss PEs 

Islanda (1°) 0,858 16° 39° 121° 1° 

Finlandia (4°) 0,821 17° 1° 60° 6° 

Nicaragua (5°) 0,809 69° 36° 1° 2° 

Laos (26°) 0,748 1° 105° 98° 89° 

Fonte: www.weforum.org 

Al primo posto troviamo ancora una volta l’Islanda, con un punteggio globale pari a 0,858 (nel 2017 il 

punteggio era di 0,878). Mantiene il primato per quanto riguarda il Political Empowerment e guadagna 

18 posizioni in ambito educazione (Es) da un anno all’altro. La Finlandia si riconferma in testa alla 

classifica per educazione, però perde una posizione sulla classifica complessiva: il suo ex terzo posto 

viene occupato dalla Svezia. Sorprende il Nicaragua, che con un punteggio complessivo di 0,809 si 

classifica quinto a livello mondiale. È il primo Paese a collocarsi al primo posto per ciò che concerne la 

salute e il tasso di sopravvivenza (H&Ss). Risulta doveroso citare anche il primo Paese che si trova in 

testa nella sezione EP&Os (opportunità e partecipazione economica): Laos ricopre questa posizione 

anche se si trova al ventiseiesimo posto in termini complessivi. 

Confronto dell’Italia nel 2017-2018: 

Italia (82°) 0,692 118° 60° 123° 46° 

Italia (70°) 0,706 118° 61° 116° 38° 

 

L’Italia, nel 2017, con un punteggio pari a 0,692 era di poco sopra la media (0,68). I due dati più 

significativi riguardano EP&Os (118) e H&Ss (123): dal lato economico vi era una marcata disparità per 

quanto riguarda l’importo dei salari e le opportunità di lavoro. Per quanto riguarda salute l’Italia ha 

registrato un divario pronunciato che lo penalizza classificandola nella zona inferiore. Questo potrebbe 

anche essere dovuto al fatto che ci sono aspettative di vita diverse tra uomo e donna. I dati che 

http://www.weforum.org/
http://www.weforum.org/
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descrivono la situazione relativa all’educazione e al political empowerment sono invece migliori: 

rispettivamente vengono ricoperte la 60° e la 46° posizione su a livello complessivo. 

A livello globale, l’Italia rispetto è migliorata rispetto all’anno scorso: il nostro Paese guadagna ben12 

posizioni, e questo lo deve soprattutto ai miglioramenti a livello politico (passando da 46° a 38°) e a 

livello sanitario (passando da 123° a 116°). Il tasso di opportunità e partecipazione economica rimane 

invariato mentre perdiamo una posizione per quanto riguarda l’ambito educativo. 

In fondo alla classifica troviamo Ciad, Siria, Iraq, Pakistan e Yemen. Lo Stato all'estremità meridionale 

della Penisola araba si riconferma ultimo anche quest’anno con un punteggio globale pari a 0,499 

(ancora più basso rispetto all’anno precedente). Il dato più significativo riguarda l’ambito politico, dove 

la media dei Paesi è circa 0,220 mentre lo Yemen ottiene lo stesso punteggio dell’anno precedente, 

0,014 (massima disparità tra uomo e donna). 

L’Iraq, terzultimo in classifica, si qualifica ultimo per opportunità e partecipazione economica, anche 

se a livello di salute è superiore all’Italia. Per quanto riguarda il livello educativo, è il Ciad che ricopre 

l’ultimo posto; la Cina invece, non ha ancora eguali in termini negativi per ciò che concerne salute e 

possibilità di sopravvivenza (ultimo posto a 0,915). 

Tabella 5: Indice per Regione 2017-2018 

 2017 2018 

Europa occidentale 75% 76% 

Nord America 72% 73% 

Europa dell’Est e Asia centrale 71% 71% 

America Latina e Caraibi 70% 71% 

Asia dell’Est e Pacific 68% 68% 

Africa Sub-Sahariana 68% 66% 

Asia meridionale 66% 66% 

Centro-Est e Nord Africa 60% 60% 

Fonte: www.weforum.org; Elaborazione propria 

Come si può notare dalla tabella 5, l’Europa occidentale rimane l’area più avanzata, con una crescita 

di un punto percentuale rispetto al periodo precedente. In questa zona, sono sempre Islanda, 

Norvegia, Svezia e Finlandia a guidare la classifica e ha tenere alto punteggio medio. L’Italia è 

quart’ultima e precede Grecia, Malta e Cipro. Nessun Paese si colloca dopo il centesimo posto, però 

più della metà dei Paesi appartenenti a questa zona rientra nei primi 30 posti. 

Performance positiva per l’area del Nord America, che al suo interno vede solo Canada e Stati Uniti. 

Essi hanno incrementato il loro punteggio passando rispettivamente da 0,769 a 0,771 e da 0,718 a 

0,720. Anche la zona che interessa l’America latina e i Caraibi guadagna complessivamente un punto 

http://www.weforum.org/
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percentuale grazie al Nicaragua che si classifica quinto con un punteggio di 0,809, e anche grazie al 

fatto che solo tre Paesi su 24 sono in una fascia di posizioni che vanno dalla 104 alla 111. 

L’Asia meridionale ha un indice globale uguale all’anno precedente, con il Bangladesh che rientra nei 

primi 50 Paesi; ricordiamo sempre che questa regione viene poi però penalizzata dal Pakistan, che si 

trova in penultima posizione anche quest’anno. 

L’area africana Sub-Sahariana perde due punti percentuali rispetto allo scorso periodo: sono stati 

introdotti quattro nuovi Paesi, tre dei quali si trovano in questa zona. Sierra Leone, Togo e Repubblica 

democratica del Congo ricoprono rispettivamente le posizioni 114, 134 e 144. Questi risultati incidono 

negativamente sulla performance complessiva dell’area geografica considerando anche che Mali e 

Ciad abbassano il livello medio ricoprendo il 143° e il 145° posto. 

 

La differenza salariale di genere 
Per descrivere la presenza e l’intensità delle discriminazioni tra uomo e donna risulta interessante 

analizzare l’evoluzione dei loro mercati nel tempo cercando di capire quali sono stati i fenomeni che 

hanno influito e influiscono tutt’ora nel protrarsi di questa situazione. Risulta interessante studiare ad 

esempio come sono cresciuti i salari nelle diverse nazioni facendo delle distinzioni tra essi; si dovrà 

tener conto dell’inflazione, ovvero la crescita generale dei prezzi, la crescita della produttività e il 

divario tra salario nominale e reale. Tutto questo dovrà essere contestualizzato sulla base del periodo 

di riferimento poiché di anno in anno la situazione cambia; ci sono periodi diversi in cui la situazione 

generale di alcuni Paesi è migliorata, mentre quella di altri è peggiorata, e viceversa. Si farà una 

riflessione sull’evoluzione di questo fenomeno in Europa, continuando l’analisi soffermandosi su 

determinati Paesi europei ed extra europei. Si analizzerà in particolare il loro trend nel tempo per un 

certo numero di variabili, tenendo in considerazione anche un indicatore importante come il PIL e 

confrontandolo anche con l’indice dei prezzi al consumatore, strumento che è molto utile per quanto 

riguarda il passaggio da salario nominale a salario reale. 
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Figura 2: Crescita salariale dal 2006 al 2017 

Fonte: www.ilo.org 

La figura 2 analizza l’influenza che i Paesi hanno avuto a livello complessivo cercando di spiegare anche 

il periodo storico nel quale ci si trovava. Possiamo notare anzitutto come la crescita dei Paesi emergenti 

(Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica) sia sempre maggiore di quella che attualmente vengono 

classificati come Paesi avanzati. In corrispondenza di due periodi, 2008 e 2011, si può evidenziare 

addirittura un risultato negativo per i Paesi avanzati: ci si è trovati difronte ad una decrescita dei salari. 

Nei Paesi avanzati del G20, la crescita dei salari reali è scesa dall'1,7% nel 2015 allo 0,9% nel 2016 fino 

allo 0,4% nel 2017. In Europa (esclusa l'Europa dell'Est), la crescita dei salari reali è scesa dall'1,6% nel 

2015 all'1,3% nel 2016 e si è ulteriormente ridotta a circa zero nel 2017, a causa della minore crescita 

salariale in Paesi come Francia e Germania, e del calo dei salari reali in Italia e Spagna. 

Data la ripresa della crescita del PIL e la graduale riduzione dei tassi di disoccupazione in diversi Paesi, 

la crescita dei salari nei Paesi ad alto reddito nel 2017 è stata lenta. Alcune motivazioni che ci aiutano 

a spiegare questo rallentamento, in termini generali, sono: il rallentamento del tasso di crescita della 

produttività, l’intensificazione del tasso di competizione, la ridotta competitività dei lavoratori e 

l’incapacità dei disoccupati di colmare il divario tra domanda e offerta nel mercato dei lavoratori, 

causata anche dal fatto che l’incertezza economica abbia scoraggiato le imprese ad incrementare 

l’importo delle retribuzioni. 

Nelle economie ad alto reddito, il lento aumento dei salari medi reali in un contesto di maggiore 

crescita economica è sorprendente in quanto i tassi di disoccupazione sono generalmente diminuiti. 

Negli Stati Uniti, la disoccupazione si avvicina al livello più basso dalla fine degli anni '60, scendendo al 

3,8% nel maggio 2018. Si ritiene che esista un rapporto inverso tra i tassi di disoccupazione e crescita 

dei salari: quando i tassi di disoccupazione diminuiscono, la crescita salariale accelera e, al contrario, 

quando i tassi di disoccupazione aumentano, la crescita salariale rallenta. 

http://www.ilo.org/
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Sebbene i tassi di disoccupazione siano diminuiti anche nelle economie a basso e medio reddito, la 

misura in cui questo indicatore fornisce una solida prospettiva sulla situazione del mercato del lavoro 

è limitata dal fatto che molti lavoratori non possono permettersi di rimanere disoccupati. Spesso si 

trovano costretti a ricoprire un ruolo nell'economia informale (insieme delle transazioni di beni e 

servizi senza avere come contropartita un salario/uno stipendio). Una recente relazione indica che 

quasi il 40% di tutti i lavoratori dipendenti e oltre il 60% per cento della popolazione attiva mondiale si 

guadagna da vivere nell'economia informale, con una quota di occupazione che supera il 90% in una 

frazione significativa delle economie subsahariane (OIL, 2018). 

Dato un certo salario nominale, se il livello dei prezzi aumenta, il salario reale (il potere di acquisto) 

diminuisce e viceversa. Se si attraversa un periodo di inflazione, nel quale aumenta il livello generale 

dei prezzi ma allo stesso tempo non aumenta proporzionalmente il livello dei salari, allora la 

popolazione potrà permettersi di acquistare di meno e questo potrebbe innescare un meccanismo 

negativo: riduzione dei consumi, aumento della propensione al risparmio a scapito della propensione 

all’investimento con gravi danni per l’economia del Paese. 

La differenza salariale nei Paesi del G20 
Nel 2017 la crescita dei salari nel mondo è rallentata fino a segnare l’incremento più modesto mai visto 

dal 2008: questo è ciò che emerge dai dati dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL). La 

Media globale passa dal +2,4% del 2016 al +1,8% nel 2017. Nei Paesi emergenti la media passa dal un 

+4,9% del 2016 a un +4,3% l’anno successivo, mentre per il Paesi industrializzati del G20, la media 

passa da un +0,9% a un più 0,4% nel 2017. 

 

Figura 3 e Figura 4: Crescita salariale G20 (Advanced countries Vs Emerging countries) 

 
Fonte: www.ilo.org 

Le figure 3 e 4 ci permettono di fare un confronto in termini percentuali sulla diversità del tasso di 

aumento salariale nel periodo che va dal 2008 al 2017. Come si può intuitivamente notare sul grafico 

di sinistra, Italia e Regno Unito si trovano al di sotto della soglia dei 100: in questi due Paesi si è assistito 

ad una decrescita di circa il 5% in termini reali. Il Giappone non ha avuto una crescita salariale in termini 
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percentuali, rimanendo cioè allo stesso livello durante l’arco di tempo considerato. Su tutte spiccano 

Germania, Australia che fino al 2013 era quella con il tasso di crescita più elevato, e Corea del Sud, che 

dal 2011 ha iniziato una crescita costante attorno al 2,5% annuo (posizionandosi così al primo posto 

nella classifica dei Paesi sviluppati con un più alto tasso di crescita salariale). 

Sul grafico 4 invece, viene descritto l’andamento della crescita salariale dei Paesi emergenti: solo il 

Messico ha un incremento negativo (attorno al 15%). Dalla Russia, fino all’Arabia Saudita, si può 

delineare l’andamento positivo di questi Paesi compreso tra il 15 e il 55% nell’arco di questi anni. Caso 

particolare è quello della Cina, dove l’incremento salariale è praticamente raddoppiato rispetto al 

2008: la Cina è uno dei Paesi che più si è rafforzato in questi ultimi anni. Possiede numerosi fattori che 

hanno contribuito al suo rapido sviluppo, classificandosi oggi tra le prime potenze economiche al 

mondo a parità di potere d’acquisto. 

Figura 5: Crescita salariale europea 

 
Fonte: www.ilo.org 

In termini aggregati, tra il 2006 e il 2007 la situazione era accettabile: anche se la crescita non era molto 

sostenuta, il passaggio da un anno all’altro aveva visto i suoi miglioramenti (aumento di 0,2 punti 

percentuali). Nel 2008, l’anno della crisi, nonostante la situazione critica a livello economico, si è 

intravista una crescita. Non era delle stesse dimensioni dell’anno prima poiché contenuta all’0,2%, 

però pur sempre a segno positivo. Nel 2009 invece gli standard tornano sulla falsariga del biennio 

precedentemente analizzato: +0,7%. 

L’Europa ha attraversato un periodo complesso soprattutto tra il 2010 e il 2012 dove la percentuale di 

cambiamento era addirittura di segno meno. Dapprima -0,2% per poi vedere un risultato ancor più 

negativo: -0,7 e -0,8%. Ciò sta ad indicare che complessivamente tutti i buoni risultati ottenuti dal 2006 

al 2009 sono stati vani; avere una crescita negativa non fa bene all’economia del Paese, soprattutto se 

si è in un periodo di inflazione, dove cioè il livello generale dei pressi aumenta. Per rendere l’idea 

ancora più chiara, si pensi che in questa circostanza i prezzi salgono mentre gli stipendi non seguono 

questo trend, anzi, vanno nel senso opposto. La perdita di potere d’acquisto è la conseguenza del 

fenomeno: guardando il grafico dell’inflazione possiamo notare come negli anni 2010 e 2011 questa 

http://www.ilo.org/
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sia incrementata. Se nello stesso periodo i salari non crescono vuol dire che si deve spendere di più 

per ottenere le stesse cose, che è la medesima affermazione di acquistare un quantitativo ridotto di 

beni pur avendo lo stesso budget. È da sottolineare che il grafico rispecchia la performance 

complessiva del nostro continente nel periodo preso in esame, e non necessariamente vuol dire che 

in tutti i Paesi è accaduto ciò. 

Nel 2013 invece la situazione è tornata positiva: anche se di poco, si è riusciti a vedere un incremento 

di 0,2 punti percentuali. Nel 2014 si è assistito ad una crescita positiva di oltre tre volte rispetto all’anno 

precedente, crescita che non si è fermata neppure nel 2015. In questo periodo la crescita è stata pari 

ad addirittura 1,6%, il risultato più alto mai visto dal 2006 (circa 8 volte la crescita nel periodo post-

2012). 

Nel 2016 la crescita salariale subisce un rallentamento di 0,3 punti percentuali: non un problema visto 

che la performance complessiva registra un +1,3%. Quello che fa riflettere invece è la situazione del 

2017: crescita pari a 0. Questo significa che la situazione su questo fronte non è migliorata rispetto 

all’anno precedente. 

Proseguendo nell’analisi, può essere utile mettere a confronto la produttività della forza lavoro e il 

salario reale (ovvero il salario nominale al netto dell’inflazione): quest’ultimo risulta un indicatore più 

attendibile del salario nominale in quanto viene scorporato l’aumento generale dei prezzi che 

potrebbe alterarne il risultato finale. 

Voltando pagina, ora verrà illustrata la situazione di alcuni Paesi (Australia, Canada, Francia, Germania, 

Italia Giappone, Ragno Unito e Stati Uniti), che vede l’evoluzione di determinati indici in un arco di 

tempo di dieci anni. Gli indicatori che ci mostrano il cambiamento avvenuto nel periodo preso in 

considerazione sono: la crescita del salario nominale, l’indice dei prezzi al consumo, la crescita del 

salario reale, il PIL (Prodotto Interno Lordo), il tasso di disoccupazione e la produttività. 

Con questo grafico si vuole fare un confronto riguardo la situazione economica dei vari Paesi 

sottolineando le peculiarità evidenziate dai trend successivamente descritti. 
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Figura 6: Situazione singolo Stato 

 

 Fonte: www.ilo.org 
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Legenda: 

Colore Significato 

Giallo Crescita del salario reale 

Marrone Crescita del salario nominale 

Arancione Indice dei prezzi al consumatore 

Rosso PIL 

Verde Tasso di disoccupazione 

Azzurro Produttività 

 

Il prospetto 6 evidenzia e ci permette di delineare l’evoluzione degli attributi elencati nell’arco del 

tempo. Seppur alcune curve possano sembrare simili, è necessario sempre andare a guardare il sistema 

di riferimento: confrontando tra loro le cure della disoccupazione (color verde) tra Italia e Giappone, 

si può notare come l’Italia abbia valori compresi tra il 6 e il 13% mentre per il Giappone si arriva ad un 

picco massimo del 5%, per poi scendere addirittura al di sotto del 3%. Parlando appunto di 

disoccupazione, quelli sopra citati sono i due Paesi che hanno risultati opposti: uno è il migliore mentre 

l’altro (l’Italia) si classifica all’ultimo posto dopo la Francia. Buona la performance nel tempo della 

Germania, che passa dall’incirca 9 % al 4% in dieci anni: nessuno è riuscito a fare di meglio dal punto 

di vista della riduzione della disoccupazione. Si può notare come il 2009 sia stato l’anno più complicato 

per 7 Paesi su 8: i valori del Prodotto Interno Lordo (PIL) sono scesi sotto lo zero. Ancora una volta, 

l’Italia ha avuto un decremento maggiore, seguita da Giappone, Germania e Regno Unito. Nel 2010 il 

Giappone e la Germania hanno il primato per quanto riguarda la reazione alla situazione 

precedentemente descritta: chiudono l’anno a +4%, recuperando molto rispetto al -6% dell’anno 

precedente. La crescita del salario reale (evidenziata in giallo) seppur abbia avuto delle oscillazioni nel 

tempo, nel 2017 è all’incirca simile ai parametri di confronto iniziale del 2007 per quasi tutti i Paesi 

analizzati. La differenza con il salario nominale è la seguente: il salario nominale è la quantità di moneta 

che il lavoratore riceve come corrispettivo del lavoro svolto, mentre il salario reale è dato dalla quantità 

di beni e servizi acquistabili con il salario nominale. Il salario reale dunque tiene conto del livello dei 

prezzi; se il salario rimane fisso, ad un incremento del livello dei prezzi corrisponde un decremento 

delle quantità di beni e servizi acquistabili. Se c’è inflazione e l’incremento salariale è pari a zero, allora 

le persone vedono il loro potere d’acquisto diminuito. 

L’Australia è il Paese che più si discosta degli altri sette. Il calo della produttività si è verificato nel 2010, 

un anno dopo quello degli altri Stati. Il PIL australiano non ha risentito molto né di questo 

rallentamento, né della crisi che ha colpito gli altri continenti. Il fatto che si trovi in un continente un 

po’ al di fuori della portata di tutti potrebbe essere una delle motivazioni che spiega un trend diverso. 

Più nel dettaglio possiamo notare come la disoccupazione sia cresciuta nell’arco del tempo di un punto 

percentuale. La cosa interessante è vedere come salario nominale e indice dei prezzi al consumatore 
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siano molto differenti, andando ad incidere a loro volta sul salario reale. 2008 e 2014 sono stati i due 

anni in cui vi è stata addirittura un livello negativo del salario reale. in questi due anni si può notare 

come la curva dell’indice dei prezzi (arancione) sia superiore alla curva del salario nominale. La 

situazione appena descritta indice negativamente sulla curva del salario reale con una conseguenza 

per il consumatore: non può più permettersi la stessa quantità di beni e servizi che si poteva invece 

permettere precedentemente. 

 

Misurare il Gender pay gap 
Il gender pay gap è la differenza tra media tra salario/stipendio spettante all’uomo e salario/stipendio 

spettante alla donna nella medesima economia. La Commissione Europa ha indetto un’analisi di 

mercato per apprendere quale fosse la situazione in Europa: lo studio è stato fatto utilizzando i dati 

Eurostat del 2016, e per i Paesi dell’Unione in cui non si è riusciti ad ottenere i dati si sono utilizzati 

quelli del 2014 (sono solo tre sui ventotto). È stato possibile evidenziare alcuni dei fattori che causano 

la disparità salariale, quali ad esempio: 

 Occupazione nelle posizioni di gestione e supervisione: in qualunque settore, il ruolo 

dell’uomo viene enfatizzato rispetto a quello della donna; questo contribuisce ad una disparità 

notevole poiché la figura maschile è più volte associata al controllo e ai vertici imprenditoriali. 

Questo trend è ancor più evidenziato se si analizzano il numero di donne che ricoprivano ruoli 

come il Chief Executive Officer (CEO), il nostro amministratore delegato: solo il 6,3% del totale 

apparteneva al genere femminile. 

 Le donne si prendono carico di compiti importanti non pagati, come ad esempio il prendersi 

cura dei figli e/o il lavoro casalingo; con questo non si sta dicendo che gli uomini non se ne 

occupino, però il fatto che le donne abbiano una propensione maggiore nello svolgere queste 

mansioni incide sul risultato finale. È stata calcolata una stima del tempo impiegato dall’uomo 

per quanto riguarda i compiti sopra citati: ebbene, l’uomo impiegherebbe circa nove ore a 

settimana, mentre la donna dedicherebbe all’incirca più di quattro ore al giorno, per un totale 

settimanale di oltre 22 ore. La donna quindi impiegherebbe più del doppio del tempo 

dell’uomo per prenderci cura dei propri figli e della casa. Nel mercato del lavoro si evidenzia 

come più di un terzo delle donne ha ridotto il proprio orario di lavoro cercando un’occupazione 

part-time, mentre per gli uomini questa percentuale è del 10%: solo un uomo su dieci ha 

ridotto il proprio orario di lavoro passando da full-time a part-time. 

 Le donne tendenzialmente trascorrono un periodo più ampio al di fuori del mercato del lavoro, 

più spesso degli uomini. Si pensi, ad esempio, al congedo per maternità/paternità: sono periodi 

distinti a seconda del genere della persona, poiché la donna ha diritto ad un periodo più lungo 



34 

soprattutto quando il bambino è appena nato (il periodo di maggior bisogno). Queste 

interruzioni di carriera non influiscono solamente sulla paga oraria, ma anche sul salario futuro 

e anche in ottica di previdenza sociale (pensioni). 

 “Segregazione” nell’educazione e nel mercato del lavoro: ci sono alcuni settori in cui le donne 

sono tendenzialmente sovra-rappresentate, mentre in altri sono gli uomini ad esserlo: si pensi 

alla manodopera in ambito edilizio. Non c’è una legge che vieti l’inserimento di donne allo 

svolgimento di questa mansione, però si sa che l’uomo dovrebbe avere una resa maggiore in 

termini di sforzo fisico e quindi viene preferito alla donna. In alcuni Paesi, alcuni settori in cui 

prevale il ruolo della donna (come ad esempio nell’istruzione o nel campo delle vendite) sono 

discriminanti per il genere femminile rispetto a settori in cui prevale il ruolo maschile, anche a 

parità di livello di esperienza ed educazione richiesta. 

 Discriminazione di salario/stipendio: anche se illegale, contribuisce alla persistenza del gender 

pay gap negli Stati membri. 

 

Figura 7: Differenziale salariale in Europa (2016) 

 
Fonte: www.eurostat.com 

La figura 7 ci mostra il differenziale salariale in Europa in termini percentuali. Possiamo notare come 

la media europea, evidenziata in blu scuro, fosse pari a 16,2%. I dati più preoccupanti sono quelli che 

mostravano un valore superiore al 20%: 5 Paesi, Austria, Regno Unito, Germania, Repubblica Ceca ed 

Estonia. Il caso più eclatante riguarda quest’ultimo; avere una disparità del 25,3% significa che a livello 

generale ad una donna non veniva riconosciuto 1/4 dello stipendio solo per il semplice fatto di essere 

donna. Una situazione non accettabile. 

Buona la performance dell’Italia che si colloca al secondo posto dopo la Romania e prima del 

Lussemburgo. 5,3% era molto al di sotto della media europea, ma è comunque un dato che fa riflettere: 

si nota che il problema c’è, e persiste con un’intensità più o meno differente a seconda del Paese al 

quale ci stiamo riferendo. 

 

http://www.eurostat.com/
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La differenza di guadagno tra generi 
Un altro indicatore che può essere utile per comprendere l’importanza di intervenire in questo senso 

è il gender overall earning gap, ovvero la differenza della media dei compensi annui tra donna e uomo. 

Le cause di questa differenza sono 3: 

1. Un minor compenso orario; 

2. Un ammontare complessivo di ore svolte inferiore rispetto all’uomo; 

3. Un minore tasso di occupazione (per esempio quando si interrompe la carriera per prendersi 

cura dei propri figli o altro). 

A livello europeo, la differenza media dei compensi annui tra donna e uomo è pari a 39,6%. L’Italia 

purtroppo supera la media poiché questa differenza ammonta ad una percentuale pari al 43,7%. È un 

dato significativo, che mostra l’importanza di procedere verso un obbiettivo da raggiungere: 

l’uguaglianza salariale. Sicuramente il percorso da mettere in pratica non sarà facile viste le diverse 

peculiarità tra Paesi e viste le differenze presenti tra essi, però l’Unione europea si fonda anche sul 

principio di parità tra genere. 

Esiste un indicatore chiamato “motherhood pay gap”: esso mostra la differenza salariale tra mamme 

e non mamme. Ebbene, la formalizzazione di questo indice si è resa necessaria vista la disparità 

salariale tra chi decide di avere uno o più figli e chi no. È stimato che in Canada la differenza salariale 

di circa 1 punto percentuale, mentre in Turchia questo divario aumenti fino al 30%. In pratica per 

costruirsi una famiglia bisogna rinunciare ad 1/3 dello stipendio. 

Gender pay gap a livello globale 
In questa sezione andremo a descrivere le differenze salariali che sono presenti nei diversi Paesi che 

sono stati analizzati. Nel campione scelto, vi è presente circa l’80% della popolazione attiva lavorante, 

distribuita in 73 Stati differenti. Si procederà prima ad una descrizione riguardante il gender gap orario, 

e successivamente ad una descrizione che mira ad evidenziare la differenza mensile 
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Figura 8 e Figura 9: Gender pay gap su base oraria (High e Upper-middel income) 

 
www.ilo.org 

Nella Figura 8 vengono elencati i Paesi con reddito alto: il maggior divario viene evidenziato in Corea 

con una disparità salariale oraria che supera il 30%. È un dato veramente significativo in quanto è quasi 

il doppio rispetto alla media degli altri Paesi appartenenti alla stessa fascia (la media è evidenziata in 

verde, 18,2% contro il 32,5% dello Stato asiatico). Al secondo e terzo posto troviamo Estonia e Regno 

Unito, con valori che sono più vicini alla media: 23,8% il primo e 23,2% il secondo. Da questo punto di 

vista, l’Italia sembra confermare il trend degli anni passati evidenziato precedentemente, anche se il 

dato è un pochino aumentato. I Paesi con una performance migliore sono Uruguay con una disparità 

del 3%, mentre Argentina e Panama hanno addirittura tassi negativi: -2,9% e -6,7%. Invece di esserci 

disparità tra uomo e donna, potremmo ipotizzare il fenomeno opposto: disparità tra donna e uomo: 

in questi Paesi, a livello generale, il salario/lo stipendio orario è maggiore per la donna rispetto a quello 

dell’uomo. 

Sulla figura 9 possiamo notare quali sono gli Stati che rientrano in una fascia di reddito medio-alto: è 

presente la Russia, che guida la classifica della disparità salariale oraria con un valore pari al 22,9%. 

Seguono Armenia e Sud Africa con valori compresi tra il 19 e il 21%. La distribuzione dei Paesi all’interno 

 

http://www.ilo.org/
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di questo gruppo è particolare: da un lato vi sono otto Stati che hanno una differenza salariale positiva, 

e dall’altro vi sono sette Stati che hanno una differenza salariale sempre in termini orari negativa. 

Giordania, Namibia e Costa Rica occupano le prime tre posizioni con un punteggio rispettivamente di 

-6,1, -6,5 e -6,8%. La media del cluster di riferimento rimane comunque positiva a +15,1%, dato che 

comunque viene influenzato dalla performance negativa dei primi tre Paesi con differenza salariale 

maggiore. 

 

Figura 10 e Figura 11: Gender pay gap su base oraria (Lower-middle e low income) 

 
Fonte: www.ilo.org 

Nella figura 10 vengono evidenziati i risultati dei Paesi con reddito medio-basso: India e Pakistan hanno 

il divario più ampio non solo all’interno del proprio cluster, ma anche confrontandoli con gli altri Stati 

analizzati. L’India è al primo posto con una percentuale di squilibrio pari a 34,5%, seguita a ruota dal 

Pakistan con il 34%. Nonostante vi siano Paesi come il Bangladesh che ha un divario a segno meno del 

5,5% e le Filippine (che ha il risultato migliore in termini assoluti pari a -10,3%), la media del cluster è 

identica a quella dei Paesi a reddito elevato. Cambia la composizione del cluster, il numero dei Paesi e 

i loro rispettivi risultati, ma se si vogliono confrontare le medie dei due gruppi allora possiamo dire che 

il risultato è equivalente. 

Nella figura 11 invece sono citati i sei Stati a basso reddito, tutti aventi una disparità salariale oraria 

positiva. Sierra Leone e Nepal hanno rispettivamente un divario pari a 29,5% e 28,9%. I Paesi che 

abbassano la media del cluster, fissata a 14,6%, sono la Gambia (8%) e la Tanzania, con un risultato del 

2,4%. Sempre nel secondo grafico, è presente la media mondiale: 15,6%. La disparità salariale oraria 

dunque è presente a livello globale; non si può trascurare un dato simile. Generalizzare non sempre è 

corretto, poiché come si è descritto precedentemente, in alcuni Paesi non vi è questo tipo di 

discriminazione, però non possiamo ignorare l’esistenza del fenomeno: sono solamente 15 dei 

complessivi 73 Paesi in cui vi è assenza di discriminazione. 

 

http://www.ilo.org/
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La differenza salariale mensile: 
Una volta analizzato il gap salariale orario, risulta interessante andare a vedere se sotto un altro punto 

di vista, la situazione rimane inalterata o meno: di seguito si andrà a descrivere una seconda analisi 

che mira ad identificare la differenza salariale mensile. 

Premessa: è necessario comprendere come la differenza salariale in questo caso venga influenzata 

anche dal numero di ore che una persona lavora mensilmente, dalla tipologia di contratto che 

sottoscrive (part-time o full-time) dalla tipologia di lavoro che esso/a svolge, dalle motivazioni che 

spingono una persona a scegliere un lavoro piuttosto che un altro: se una donna vuole dedicarsi alla 

vita materna prediligerà un contratto ad orario ridotto invece di un contratto a pieno regime (40 ore). 

 

Figura 12 e Figura 13: Gender pay gap nei Paesi con reddito mensile alto e medio-alto 

 
Fonte www.ilo.org 

Come si può notare, vi sono differenze all’interno dei cluster: al primo posto del grafico di sinistra 

troviamo l’Olanda, con una differenza salariale mensile che sfiora il 40%. Al secondo e al terzo posto 

in classifica vi sono Corea e Regno Unito, precedenti leader del cluster che riguardava il divario salariale 

orario (punteggi di 36,7 e 36,3%). Slitta di molte posizioni l’Italia, che con un punteggio di 24,5% rientra 

 

http://www.ilo.org/
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nella top-ten dei Paesi con differenziazione maggiore all’interno del cluster. Panama mantiene il suo 

primato positivo ottenendo anche questa volta un risultato negativo (-0,7%): mensilmente, la donna 

riceve un salario/stipendio più elevato di quello dell’uomo. Insieme alle Filippine, sono gli unici due 

Paesi che detengono un divario negativo. La media del cluster invece si è notevolmente incrementata, 

passando dal precedente 16,2% all’attuale 25,6%. 

Il prospetto affianco riporta la differenza salariale mensile del cluster dei Paesi con reddito medio-alto. 

Armenia e Sud Africa scavalcano la Russia, andandosi a collocare nelle prime due posizioni (34,1% e 

28,6%). Namibia, Giordania e Equador hanno performance eccellenti, ma la primatista è la Tailandia 

con il risultato di 0%: questo implica che mensilmente non vi sono differenze tra uomo e donna in 

termini salariali. Questi quattro Paesi, nel loro insieme, abbassano la percentuale del cluster 

portandola a 19,2%, più bassa di otre 6 punti percentuali rispetto a quella del cluster precedentemente 

descritto. 

 

Figura 14 e Figura 15: Gender pay gap nei Paesi con reddito mensile medio-basso e basso 

 
Fonte www.ilo.org 

Nel primo grafico, quello che evidenzia i Paesi con un reddito medio-basso, il Pakistan supera la soglia 

del 40%, classificandosi primo nel suo cluster, terzo in termini globali. L’Ucraina, che ricopre il secondo 

posto all’interno del medesimo gruppo, ha una differenza salariale mensile che ammonta a 25,4%; 17,5 

punti percentuali di differenza con il primatista. Le Filippine si riconfermano incredibilmente 

performanti anche in quest’ambito: primo posto a livello globale per quanto riguarda la minor 

differenza salariale: con un valore di -6,6% è il Paese dove la situazione per il genere femminile 

sembrerebbe migliore per ciò che concerne l’ambito di analisi. Anche in questo caso la media viene 

abbassata grazie all’ottimo risultato di quest’ultimo Paese. 

Situazione più complicata nell’ultimo cluster, quello che descrive i risultati degli Stati a basso reddito. 

Sierra Leone e Gambia detengono i record negativi sia in termini “locali”, riferendosi al gruppo di 

appartenenza, sia in termini globali, confrontandoli con tutti gli altri Paesi (46,6% e 44,3% sono i 

 

http://www.ilo.org/
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rispettivi divari salariali mensili). Seguono Nepal e Malawi che rientrano nella top-ten negativa dato 

che essere ai primi posti in quest’ambito è tutt’altro che un riconoscimento di merito. Il miglior 

risultato del gruppo lo fa la Tanzania, con un punteggio pari a 12,2: l’unico dei sei Paesi analizzati ad 

avere una percentuale inferiore alla media 28,2%. Questo cluster detiene complessivamente il peggior 

risultato in termini medi, viste le performance negative dei propri appartenenti. 

La media mondiale della disparità salariale mensile è 20,5%, più alta di all’incirca 5 punti percentuali 

della media globale riferita al gap orario. Come si può notare alcuni Stati mantengono le loro posizioni 

sia in termini di differenza salariale oraria, si in termini di differenza salariale mensile. Altri invece 

cambiano posizione nel passaggio tra un’analisi e l’altra.  

Il salario orario è un dato oggettivo, una volta ottenuti i dati il confronto è oggettivo: se la differenza 

oraria è del 20% significa che in un’ora l’uomo viene retribuito il 20% in più della donna. Caso diverso 

è invece l’analisi del differenziale mensile: vi sono molte dinamiche che entrano in gioco e non sempre 

è facile considerarle tutte e includerle nella descrizione del fenomeno. Si pensi, ad esempio, a due 

persone che ricoprono lo stesso ruolo, con lo stesso contratto, lo stesso inquadramento e per lo stesso 

numero di ore. Se una delle due persone è professionalmente più istruita, poiché ha studiato di più o 

per esempio ha un’esperienza diversa, i corrispettivi pagati potrebbero essere diversi.  

Questa analisi ci ha permesso di capire meglio il fenomeno del gener pay gap, considerando diversi 

punti di vista come l’evoluzione nel tempo del sistema economico di ciascun Paese, tenendo presente 

ad esempio tasso di inflazione, disoccupazione, salario nominale e reale, indice dei prezzi al consumo, 

sia confrontando differenza retributiva oraria e mensile, delineando quali sono gli Stati che hanno una 

disparità più accentuata e quali sono quelli che da questo punto di vista sono più equilibrati. 

 

Considerazioni finali sul Global Wage Report e sul Gender Pay Gap: 
Il Global Wage Report è uno strumento che permette di spiegare ed analizzare meglio il perché vi sia 

una differenza salariale al giorno d’oggi: grazie alla formulazione di questo documento è stato possibile 

analizzare nel tempo l’evoluzione di diversi fattori che hanno influito e influisco tutt’ora sui salari e 

sugli stipendi. Si è descritto che crescita salariale nel 2017 è stata la meno rilevante a partire dal 2008, 

sottolineando come a livello aggregato nel campione prescelto (circa 70 Paesi che rappresentano 

pressoché l’80% della popolazione che lavora) le donne vengono pagate meno del 20% rispetto agli 

uomini. 

In Europa, questa differenza è minore, pari a circa il 14,7%: annualmente si sta parlando di una cifra 

che vede la donna percepire un importo inferiore di circa 3.500 – 4.000 dollari in meno rispetto 

all’uomo, solo per il fatto di appartenere ad un genere differente.  
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Si è evidenziato come la produttività del lavoro sia aumentata più che proporzionalmente rispetto alla 

crescita del salario reale (circa il 13 % in più) e che nei Paesi che sono a più alto reddito la differenza 

salariale è minore rispetto ai Paesi a basso reddito.  

Provando a scomporre il Gender Pay Gap possiamo delineare tre parti: la prima che riguarda le 

caratteristiche del fattore produttivo “lavoro” (età delle persone, esperienza e istruzione), la seconda 

che identifica la tipologia e le caratteristiche del lavoro di una persona (categoria lavorativa, 

inquadramento, numeri di ore lavorate) e la terza che descrive il luogo di lavoro delle persone (settore 

di appartenenza, localizzazione geografica e via dicendo). Vi sono ampie differenze tra i Paesi che sono 

stati oggetto di analisi, ma a livello complessivo la differenza salariale dovuta all’educazione è di circa 

l’1% negli Stati appartenenti al gruppo degli high income (quelli che percepiscono un alto reddito). 

Diversa è la situazione nei Paesi a basso reddito, dove in alcuni di questi le donne hanno generalmente 

una formazione inferiore agli uomini. 

Tendenzialmente le donne hanno una formazione più elevata rispetto agli uomini, pur occupando la 

stessa categoria di lavoro: non sempre vi è presente una differenza salariale, però se una persona è 

più qualificata ci si aspetterebbe che venisse retribuita in maniera differente rispetto a chi lo è meno, 

anche se si svolgono le stesse mansioni. Un altro fattore che incide sulla differenza salariale è la 

sottovalutazione del lavoro femminile negli ambienti di lavoro dove la stragrande maggioranza del 

personale non appartiene al genere maschile. 

 

 La situazione in politica: 
In politica, come in altri ambiti socio-economici, è possibile sostenere che esiste una disparità tra i due 

generi: questa differenza non è riconducibile ad un divario di competenze. 

Di fatto è utile sottolineare che, in Italia, l’81% dei Senatori, il 78% dei Deputati e l’83% dei ministri 

appartiene al sesso maschile. All’interno dei partiti si notano delle differenze ma non è questo ciò che 

ci interessa evidenziare. L’esclusione delle donne non è questione di partito, ma è una questione 

generale: si tratta di un dato di fatto, che vede le donne penalizzate nel caso in cui esse volessero 

entrare in politica. 

In un paese democratico come il nostro, fondato su principi sanciti dalla Costituzione come il principio 

di uguaglianza, non è ammissibile che ci sia uno squilibrio e soprattutto che esso sia di queste 

dimensioni.  

Più nel dettaglio, l’art. 51 cita: “Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici 

pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge [cfr. 

artt. 56 c. 3, 58 c. 2, 84 c. 1, 97 c. 3, 104 c. 4, 106, 135 cc. 1, 2, 6, XIII c. 1]. A tale fine la Repubblica 

https://www.senato.it/1025?sezione=126&articolo_numero_articolo=56
https://www.senato.it/1025?sezione=126&articolo_numero_articolo=58
https://www.senato.it/1025?sezione=128&articolo_numero_articolo=84
https://www.senato.it/1025?sezione=131&articolo_numero_articolo=97
https://www.senato.it/1025?sezione=134&articolo_numero_articolo=104
https://www.senato.it/1025?sezione=134&articolo_numero_articolo=106
https://www.senato.it/1025?sezione=138&articolo_numero_articolo=135
https://www.senato.it/1025?sezione=140&articolo_numero_articolo=XIII
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promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge può, per 

l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti 

alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario 

al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro”. (Costituzione Italiana, 1946). 

Da alcuni studi effettuati in ambito sociologico è emerso che, mediamente, le donne sono più propense 

a condividere valori democratici come l’uguaglianza, la responsabilità sociale, l’accoglienza, la 

protezione dell’ambiente. Esse sono meno propense ad accettare una struttura sociale gerarchica in 

cui un gruppo domina su un altro e in cui le minoranze non vengono rispettate (Caricati, 2007). Altri 

studi ci dimostrano che le donne, rispetto agli uomini, sono meno sessiste (Glick et al., 2000, 2004; 

Manganelli Rattazzi, Volpato e Canova, 2008), hanno minori pregiudizi verso gli immigrati (Manganelli 

Rattazzi e Volpato, 2001), un atteggiamento più favorevole nei confronti della società multiculturale 

(Mancini, Ceresini e Davolo, 2007) e aspirano di più ad una società in cui i diversi gruppi sociali abbiano 

pari dignità. 

Gli studi condotti ci permettono di affermare che una presenza femminile rilevante, negli organi 

legislativi ed esecutivi è necessaria: c’è bisogno di confronto, di dialogo, di punti di vista differenti per 

valutare le possibili alternative; individuare pro e contro di possibili leggi, manovre o qualsivoglia atto 

che può impattare e modificare una determinata situazione risulta di fondamentale importanza per il 

presente e soprattutto per il futuro. Non considerare una questione così rilevante è sintomo di 

chiusura mentale e questo non può permettere di sfruttare al cento per cento il nostro potenziale di 

sviluppo.  

Per citare solo due esempi, le ricerche di Lena Wängnerud condotte in Svezia nel 2000 indicano che le 

parlamentari donne dedicano maggiore attenzione a questioni come l’uguaglianza di genere e le 

politiche sociali. Ancora: Beaman, Duflo, Pande e Topalova nel 2007 effettuarono degli studi nell’India 

rurale ottenendo i seguenti risultati: all’aumento della presenza di donne nelle municipalità locali 

corrispondeva l’aumento della spesa pubblica per servizi rilevanti per tutta la comunità (es: le 

infrastrutture e gli impianti per l’acqua). Nella relazione annuale della Banca d’Italia del 2012 si affermò 

che ad una più elevata presenza di donne nelle amministrazioni pubbliche corrisponde un’allocazione 

delle risorse maggiormente orientata alla spesa sanitaria e ai servizi di cura e di istruzione. 

Non ci si sorprende neanche dello studio condotto in Florida nel 2002, dove una ricerca sociale ha 

evidenziato come le idee più creative venissero fuori nei gruppi misti, dove quindi il campione preso in 

considerazione era rappresentato da una quota molto simile di donne uomini. Questo esperimento è 

stato attuato mettendo a confronto gruppi che erano composti da diversi gradi di eterogeneità: i 

gruppi più omogenei si caratterizzavano per una forte focalizzazione su determinati aspetti, andando 

ad escluderne altri che furono successivamente riconosciuti come rilevanti. Questo non capitò nei 
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gruppi dove era presente un alto grado di diversità: i soggetti che presero parte al gruppo eterogeno 

affermarono che il dialogo con persone di genere opposto contribuiva ad ampliare gli orizzonti, 

prendendo in considerazione determinati aspetti che prima non si sarebbero valutati. Un’altra 

affermazione che ci consente di sostenere questo argomento è la seguente: “La diminuzione del 

gender gap è generalmente seguita da un aumento della competitività economica e del prodotto 

interno lordo”. (Global Gender Gap Report, 2008). 

Oggi il 17% della popolazione italiana è costituita da uomini ultra-cinquantenni, però essi costituiscono 

il 55% dei parlamentari. C’è da dire che l’elettorato passivo per il Senato è di 40 anni, quindi restringe 

di molto il campo delle persone eleggibili, però questo non giustifica la così grande disparità della 

situazione in cui ci troviamo.  

Di tanto in tanto si sente parlare di Anti-trust nella politica: Quale regola può ristabilire l’equilibrio tra 

i generi? La regola che pare più semplice, applicabile nelle elezioni nazionali, locali ed europee, 

suggerisce di inserire una donna come secondo posto in ciascuna lista elettorale. A livello europeo, 

questa richiesta è¨ in linea con la European Womens Lobby “50/50 Campaign for Democracy” basata 

sul criterio che donne e uomini, costituendo la metà della popolazione, debbano essere rappresentati 

in pari misura nelle istituzioni politiche. Può questa essere una buona soluzione? La domanda che sorge 

spontanea è: perché inserirla al secondo posto e non al primo? Il solo fatto di metterla un gradino sotto 

al punto più alto è discriminazione. Non c’è una regola che impone di candidare il maschio al primo 

posto, quindi non vedo perché ci debba esistere una legge che indichi di iscrivere una donna al secondo 

posto nell’ipotesi in cui essa potrebbe essere inserita in prima linea. 

 Fronte politico internazionale: 

L’analisi sulle differenze tra uomo donna risulta utile se inserita anche in un contesto politico europeo. 

Si è deciso di svolgere una descrizione del fenomeno a livello sovranazionale, andando a vedere la 

situazione aggregata e mettendola a confronto con la situazione di ciascuno dei Paesi appartenenti 

all’Unione Europea: verranno evidenziati gli Stati che mostrano le performance più positive, 

collocandosi tra i Paesi più all’avanguardia rispetto a questa tematica che viene ritenuta di 

fondamentale importanza; verranno anche descritti i Paesi che sotto questo punto di vista devono 

migliorare molto poiché si trovano in una situazione di arretratezza rispetto agli altri. Il miglioramento 

di quest’ultimi è la base per poter aumentare il valore medio europeo. 

In alcuni paesi europei, la percentuale del 30% è stata prima raggiunta e poi superata. Nel tempo si 

sono introdotti nel sistema una serie di provvedimenti che prevedono delle quote. Esistono due 

tipologie di quote: quelle legislative e quelle volontarie. 
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1) Le quote legislative impongo un vincolo a tutti i partiti. Questo è il caso di Spagna e Belgio. È 

possibile constatare la reale efficacia di questo provvedimento solo nel caso in cui vi sia una 

chiara indicazione su come devono essere ordinati candidati e candidate nella formazione 

delle liste elettorali, e nel caso in cui ad un’inosservanza del provvedimento consegua una 

sanzione esplicita e rilevante. (A volte la sanzione di tipo finanziario può non risultare efficace). 

Paesi che hanno introdotto un sistema di quote senza una regola che garantisse la presenza 

delle donne ai primi posti delle liste elettorali hanno ottenuto risultati deludenti (si vedano, ad 

esempio, le esperienze di Francia e Slovenia). Lo stesso vale per Paesi in cui la sanzione per la 

mancata osservanza delle regole era di tipo finanziario: spesso i grandi partiti preferiscono 

pagare la multa piuttosto che inserire le candidate in posizioni favorite (Francia e Portogallo). 

Il problema principale delle quote legislative è che difficilmente vengono approvate da un 

parlamento composto da una schiacciante maggioranza maschile. 

2) Le quote volontarie, come si può intuire facilmente, si basano sulla libera scelta di inserire nel 

proprio organico un certo numero di donne tra i componenti del gruppo. Questo sistema è 

adottato dai paesi nordici, e nella fattispecie in maniera più rilevante dai partiti di sinistra. 

All’interno delle quote volontarie vi è una distinzione tra quelle che prevedono una 

rappresentazione paritetica di ciascun genere, quindi nella misura del 50% per gli uomini e 

50% per le donne (Norvegia, Svezia), oppure che nessun genere sia rappresentato meno del 

40% o più del 60% (Austria, Germania, Irlanda). 

Donne in politica nell’Unione Europea: 

Per meglio descrivere il fenomeno, è interessante descrivere la differenza della percentuale di uomini 

e donne che fanno parte di un’organizzazione internazionale importante come l’Europa: in particolar 

modo si andrà ad analizzare la percentuale di uomini e donne di ciascun Paese all’interno del 

Parlamento Europeo, organo collegiale fondamentale per quanto riguarda la legislazione 

sovranazionale. Conseguentemente andremo ad analizzare, sempre per ciascuno Stato, la 

composizione dell’Esecutivo sulla base dei dati resi disponibili dall’ European Institute for Gender 

Euality (EIGE) andando ancora una volta a descrivere i Paesi più avanzati sotto questo punto di vista e 

i Paesi in cui vi è una maggiore discriminazione. 
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Figura 16: Composizione di genere del P.E. (Parlamento Europeo) 

Fonte: www.europarl.europa.eu 

La figura 16 mostra la composizione di genere all’interno del Parlamento europeo. Quest’organo è 

composto da 741 membri eletti nei 28 Stati membri dell'Unione europea (dal 1979 i deputati sono 

eletti a suffragio universale diretto per un periodo di cinque anni). A livello complessivo 13 Paesi su 28 

hanno una percentuale superiore alla media. Intrepretando il valore medio, pari a 36,4%, si può 

affermare come poco più di un terzo del totale dei componenti del Parlamento sia di genere femminile. 

La Finlandia è il Paese che ha la percentuale più alta (76,9%) rispetto a tutti gli altri. Al secondo posto 

troviamo a pari merito Irlanda e Croazia, nelle quali più della metà delle persone che occupano un 

ruolo all’interno del P.E. sono donne. Perfetta parità di genere (50% di uomini e 50% di donne) per 

Malta e Serbia, dove 1 persona su 2 appartiene al genere femminile (www.europarl.europa.eu). L’Italia 

si trova al 12° posto, con un punteggio di 38,4%: è un punteggio buono, sopra la media europea di 

qualche punto percentuale e comunque con un risultato maggiore dei restanti 16 Paesi che hanno 

risultati minori. A chiudere la classifica ci sono Lituania al 18,2%, Bulgaria al 17,6%, Estonia e Cipro 

all’ultimo posto con un punteggio per entrambi uguale a 16,7%. Sono percentuali basse dato il vincolo 

europeo di garantire la parità di genere all’interno dell’organizzazione, però con le prossime elezioni 

la situazione potrebbe cambiare e assumere un equilibrio maggiore, soprattutto in questa parte della 

classifica. La composizione del Parlamento europeo ci permette di apprendere come è distribuito il suo 

nucleo, in termini di genere. L’analisi ci è utile in termini generali per dare uno sguardo a questo 

organo, importante per tutti i cittadini che ne fanno parte. 

Continuando l’analisi, si andrà a descrivere la composizione dell’apparato governativo di ciascun Stato 

membro. Ebbene, risulta interessante apprendere come si compone il governo ciascun Paese in termini 

di genere, andando ad analizzare la percentuale di uomini e di donne al proprio interno. Il tutto verrà 

poi messo a confronto con la media dei Paesi europei, sempre utile per capire chi sia in linea con il 

resto dell’Europa a livello generale, e identificando chi invece debba darsi da fare di più per uniformarsi 

agli altri. 

http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/
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Figura 17: Percentuale di donne e uomini al Governo 

Fonte:www.eige.com 

La figura 17 evidenzia la percentuale di donne all’interno dell’apparato governativo di ciascuno degli 

Stati membri dell’Unione Europea al temine del 2018. Nel novembre 2018, solo tre su ventotto Paesi 

avevano un primo ministro donna a capo dell’istituzione pubblica: Germania, Regno Unito e Romania. 

Questo significa negli altri 25 Stati (89,29%) il Governo è presieduto da una figura maschile. La 

situazione migliore si verifica in Spagna, dove il 61,1% della composizione di quest’organo pubblico è 

formato da donne; al secondo posto troviamo la Serbia, dove il genere maschile è in minoranza di 

appena due punti percentuali rispetto a quello femminile. Al terzo posto c’è la Francia, con il 48,6% di 

donne e per differenza il 51,4% di uomini. La media europea è pari al 30,5%: ciò significa che all’incirca 

una persona sua tre che lavora all’interno del Governo è di genere femminile. Questo dato sembra 

abbastanza incoraggiante e fa sperare bene per il futuro. L’Italia da questo punto di vista dovrebbe 

migliorare ancora: 25% donne. In altre parole la situazione è peggiore della media di riferimento, con 

una performance che vede tre persone su quattro appartenere al genere maschile. La parte bassa della 

classifica è occupata da Cipro, Lituania e Malta a pari punti e Ungheria all’ultimo posto. I punteggi sono 

di 16,7%, due a 13,3% e l’Ungheria che ottiene 7,1%. I risultati sono pessimi: si pensi che circa il 93% 

del Governo ungherese è composto da uomini. 

Secondo uno studio condotto da Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) tra i Paesi 

europei che hanno implementato una legislazione sul fronte elettorale troviamo Albania, Bosnia ed 

Erzegovina, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Macedonia, Montenegro, Polonia, Portogallo, Serbia, 

Slovenia e Spagna. L’elenco degli Stati che invece ha istituito un sistema di quote volontarie nello stesso 

ambito sono: Austria, Cipro, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Germania, Islanda, Lituania, 

Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Regno Unito, Romania, Slovenia, Svezia, Svizzera, Ungheria 

(www.quotaproject.org). 

 

http://www.eige.com/
http://www.quotaproject.org/
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Tabella 6: Numero di Ministri per genere e tipo di portfolio 

Tipo di portfolio N° Donne N° Uomini Totale 

Base 50 152 202 

Economia 29 82 111 

Infrastrutture 14 52 66 

Socio-culturale 63 69 132 

    

Totale 156 355 511 
Fonte: www.eige.com; elaborazione propria 

La tabella numero 6 mostra il numero di ministri diviso per genere e tipologia di portfolio; ogni ministro 

con portafoglio ha capacità di spesa, e a ciascuno/a di esso/a è affidata una certa area di competenza: 

con Base si intendono tematiche come ad esempio gli affari interni ed esteri, le questioni legate alla 

difesa e alla giustizia. Nell’area Economia vengono racchiuse la finanza, il commercio, l’industria e 

l’agricoltura. Per ciò che concerne le Infrastrutture rientrano materie come i trasporti, le comunicazioni 

e l’ambiente. L’ultimo macro-settore riguarda determinati ambiti come la salute, l’educazione, gli affari 

sociali, l’occupazione, la famiglia, la cultura e lo sport. 

A livello complessivo si nota come di 511 persone, solo 156 siano di genere femminile, il 30,53%. Si 

può affermare quindi che poco meno di un terzo appartiene al genere meno rappresentato (risultato 

che apparentemente potrebbe essere soddisfacente). 

Più nello specifico, se si volesse approfondire ciascun dato, si potrebbe affermare come il 42,8% degli 

uomini è inserito nel tipo di portafoglio base (che corrisponde al 75,25% del totale degli occupati in 

quel ruolo). Una propensione prettamente maschile visto il divario 50-152. Nel settore dell’Economia 

la percentuale di incidenza è differente: il 18,6% delle donne lavora in quest’area, mentre per i maschi 

la percentuale è pari a 23,1%. Da tener presente però che queste percentuali si riferiscono a numeri 

differenti quindi anche se la composizione percentuale è simile, esiste un divario notevole: 29 donne 

contro 82 uomini. 

Per ciò che riguarda le infrastrutture si può delineare come circa il 28,85% delle persone che lavorano 

nell’ambito in oggetto appartengono al genere femminile, e il restante 71,15% è del genere opposto. 

Il dato che ci sembra più equilibrato è quello che guarda la composizione dell’area socio-culturale: 63 

donne e 69 uomini. (47,73% donne e 52,27% uomini). L’incidenza riferita in termini più ampi a ciascun 

genere è differente poiché i ministri di genere femminile sono il 40,4% del totale delle donne mentre i 

ministri di genere maschile sono il 19,4% del totale. Numeri in termini di persone molto simili tra loro, 

ma percentuale rispetto al proprio genere di appartenenza molto diverso. 

 

 

http://www.eige.com/
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Tabella 7: Composizione percentuale Ministri 

 

Fonte: www.eige.com; elaborazione propria 

 Fronte politico nazionale: 

Una ricerca effettuata in Italia (De Paola, Scoppa e Lombardo, 2010) mirò ad identificare le 

conseguenze dell’introduzione delle quote. Nel nostro paese vi fu un’introduzione obbligatoria che 

riguardò le elezioni comunali (periodo in vigore: aprile 1993 – settembre 1995). I dati raccolti 

ovviamente rilevano il fenomeno solo nei comuni in cui si andò a votare. La legge imponeva un numero 

minimo di donne (1/3) nelle liste, ma non garantiva seggi riservati alle donne. Alla fine della ricerca si 

rilevò che, durante quel periodo, la rappresentanza femminile nei consigli comunali era più che 

raddoppiata. 

Le quote, quindi, contribuiscono a cambiare la mentalità e la cultura della popolazione, e il loro effetto 

permane anche quando non sono più in vigore. Finora, nessuno dei partiti italiani ha introdotto un 

sistema simile; ci si è limitati ad inutili dichiarazioni di principio, pur sempre continuando a rifiutare un 

sistema efficace di quote. 

Possiamo affermare che il numero degli uomini in parlamento è giustificato da fatto che questi siano 

più competenti? Prima di rispondere a questa domanda dobbiamo far capire cosa intendiamo con 

competenza. Sotto il profilo dell’istruzione si può notare come in Italia, negli anni scorsi, le donne 

laureate non solo hanno superato gli uomini, (il 58% dati MUR relativi al 2008), ma anche tra gli 

studenti di dottorato possiamo notare una, seppur sottile superiorità. (51.7%, Eurostat, 2009). Il 

criterio della competenza è un criterio che non è riferito a variabili esclusivamente oggettive: una 

persona può essere competente per me ma un incompetente per un esperto del settore. Ancora, non 

è detto che un esperto del settore sia competente in altri ambiti, e quindi la percezione che si potrebbe 

avere di lui varia a seconda dei punti di vista presi in considerazione. Dunque la questione della 

competenza non risulta utile per giustificare questo divario tra uomo e donna nell’ambito della politica. 

È forse questione di scarsa motivazione da parte delle donne? Il percorso politico comprende tre 

tappe: quella che precede la candidatura, la campagna elettorale, il lavoro come rappresentante del 

32,10%

18,60%
9%

40,40%

Donne (156)

Base Economia

Infrastrutture Socio-culturale
 

42,80%

23,10%

14,60%
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http://www.eige.com/
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popolo nelle istituzioni. In tutti questi step da percorrere la donna sa che il percorso è tutt’altro che in 

discesa: sa che dovrà combattere contro il maschilismo presente in politica, che se avrà intenzione di 

costruirsi una famiglia dovrà dare la precedenza alle esigenze che tutelino la sua salute e quella 

dell’ipotetico/a nascituro/a e sa che per affermarsi dovrà essere molto più brava degli uomini. Non 

una strada di certo confortevole, anche perché se alla partenza una persona sa già contro quali ostacoli 

deve o dovrà scontrarsi, l’approccio è e sarà differente. 

Un’altra domanda potrebbe essere questa: Come reagirebbero gli elettori ad una leadership 

femminile? I dati di Eurobarometro (2008) dimostrano che, rispetto alla media europea, gli italiani si 

sentono più a disagio non solo all’idea di un capo di stato donna, ma anche di un capo di stato 

omosessuale, disabile, o appartenente a una minoranza etnica o religiosa. D’altro canto è altrettanto 

vero che, in termini assoluti, dichiarano un atteggiamento molto favorevole (una media di 8.1 su una 

scala che va da 1 = molto a disagio, a 10 = molto a mio agio). La popolazione non ha alcun problema 

con un capo di stato donna. Questo è in contrasto con il comportamento dei partiti, inclusi quelli 

dell’opposizione, che candidano poche donne e in posizioni perdenti, in fondo alle liste. Nessuna donna 

è mai stata segretario di un partito importante, né primo ministro o presidente della repubblica. (La 

prima donna è stata eletta alla presidenza della Camera invece è stata Laura Boldrini nel 2013, rimasta 

in carica fino al 22 marzo 2018. Attualmente in carica alla presidenza del Senato vi è Maria Elisabetta 

Alberti Casellati, prima donna in Italia a ricoprire un ruolo di questa rilevanza). Sono i partiti, e non la 

popolazione, ad avere problemi con la leadership femminile. Sono i politici italiani che non sono rimasti 

al passo con i politici nel resto dell’Europa. In altre parole, rispetto all’empowerment politico delle 

donne, la differenza tra l’Italia e l’Europa non sta tanto nell’opinione pubblica, ma nella classe politica. 

Sebbene non si sia raggiunto un accordo circa l’emendamento di un testo di legge che garantisce 

uguaglianza sostanziale, è bene ricordare che in passato ci fu il tentativo di istituire una forma di tutela 

in tal senso. L’iniziativa è partita nel 2005 da Stefania Prestigiacomo, allora ministro delle pari 

opportunità del governo Berlusconi. Dopo lunghe diatribe e ironie da parte dei suoi compagni di partito 

e una serie di bocciature per mancanza del numero legale, nel febbraio del 2006 Prestigiacomo riuscì, 

con l’appoggio determinante dell’opposizione, a far approvare in Senato un disegno di legge sul 

riequilibrio di genere. L’opposizione era anche riuscita a far passare un emendamento che portava al 

50% la quota del 30%, originariamente prevista da Prestigiacomo. Infatti, nella proposta si affermava 

che ogni genere non poteva “essere rappresentato in misura superiore alla metà dei candidati della 

medesima lista” e che misure equivalenti avrebbero riguardato anche il Consiglio Superiore della 

Magistratura, la Consulta e tutte le cariche in cui la rappresentanza femminile era ancora scarsa. 

Sembrava un miracolo. Peccato che il provvedimento non sia mai tornato alla Camera; la legislatura 

stava terminando e la questione non fu più ripresa. I suoi successori, nonostante si fossero presi 
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l’impegno di portare avanti questa giusta causa non mantennero la promessa, e quelli che vennero 

dopo pure. (Maass, Mucchi-Faina e Volpato) 

C’è una corrente di pensiero sostenitrice della strategia “Zip”: sistema che vede un’alternanza di 

uomini e donne per ciascuna lista elettorale. Viste le perplessità esposte finora non è detto che questa 

sia la soluzione migliore, ma ancor prima, non è detto che la si voglia mettere in pratica. 

Presenza femminile nei consigli di amministrazione 
Perché ci sono poche donne nei Board? Si domandava in un articolo del Financial Time del 2010. 

All’intervista hanno risposto Patricia Tehan (esperta nel reclutamento di talenti senior come 

Amministratori Delegati e direttori non esecutivi) e Peninah Thomson (coach di Praesta Partners, una 

delle più importanti società di formazione per le figure di spicco all’interno delle imprese). 

Secondo Patrician Tehan ci sono almeno quattro ragioni di base che motivano il verificarsi di questa 

situazione: 

1. Molte imprese non sono ancora sufficientemente lungimiranti per rispondere all'esigenza di 

flessibilità nel loro approccio con le lavoratrici: ad esempio, le donne che ritornano al lavoro 

dopo essersi prese del tempo per avere figli. Molte donne competenti rinunciano a lavorare in 

grandi imprese e creano le proprie piccole imprese o intraprendono progetti di consulenza. 

Purtroppo, a prescindere dalle loro reali capacità, ciò le rende meno qualificate per la maggior 

parte dei ruoli del consiglio di amministrazione. 

2. Un altro fattore che incide è la costruzione del network: le donne non sono mai state così 

propense e dedite alla creazione di reti di conoscenze come i loro colleghi del sesso opposto, 

aspettandosi invece che la promozione avvenisse in base al merito. Le donne di maggior 

successo hanno avuto uno o due mentori di spicco durante le parti cruciali della loro carriera. 

3. Se si vuole che le donne vengano meglio rappresentate all’interno del consiglio di 

amministrazione è necessario cambiare la mentalità dei recruiters che assumo persone, cosa 

che possiamo fare dimostrando quanto le aziende e i consigli di amministrazione ottengano 

risultati più positivi quando vi è una maggiore diversità e un migliore equilibrio di genere. 

4. L' ostacolo maggiore resta comunque la prima assunzione all’interno del consiglio di 

amministrazione. Ad alcune imprese non piace assumere studenti/studentesse; prediligono 

membri del consiglio di amministrazione abbiano esperienza consolidata nel tempo e 

nell’ambito di quel determinato settore. 

Peninah Thomson riporta una riflessione che considera la domanda e l’offerta di lavoro per i ruoli di 

spicco. Dal lato della domanda, entra in gioco il rapporto tra le società che necessitano della figura 

professionale e le società di reclutamento: se le prime richiedono figure con un determinato livello di 

competenza ed esperienza, senza specificare il genere di questa persona, allora il gioco passa tutto 
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nelle mani delle società che selezionano le risorse umane. Le richieste da rispettare sono un vincolo: 

se è necessario trovare una figura con un determinato percorso di studi, che ha svolto un determinato 

tipo di lavoro per un determinato numero di anni in un certo settore, ecco che il campo si restringe 

notevolmente. Qui entra in gioco anche il punto 4 della dichiarazione di P. Tehan, che sottolinea come 

non è facile assumere una persona per la prima volta inserendola in un ruolo così rilevante se non ha 

maturato esperienza in quell’ambito nel corso del tempo. Dal lato dell’offerta invece, è importante 

sottolineare come alcune donne non si presentavano alle selezioni perché il processo di selezione non 

era ben chiaro, e in alcune circostanze non si credeva di poter essere scelte. Oggi la situazione è 

migliorata, grazie ad una maggiore trasparenza delle modalità di reclutamento e una maggiore 

convinzione di poter ottenere il ruolo per cui ci si candida. 

Un’altra questione di rilievo è quella che riguarda la flessibilità nel lavoro: molte persone desiderano 

avere un buon lavoro e anche ben retribuito. Il problema è che se si vuole costruire una famiglia, parte 

del tempo viene destinato alla cura e alla crescita dei propri figli. Tra lavoro e famiglia quest’ultima ha 

la precedenza, anche a scapito della carriera. Il fatto di prendersi cura di un figlio può compromettere 

la situazione lavorativa. Se si volesse venire incontro a queste esigenze, un’azienda potrebbe lasciar 

gestire il tempo della giornata lavorativa di una persona, pur mantenendo l’orario iniziale (es: 8 ore al 

giorno) e così facendo si avrebbe l’occasione di prendersi cura della propria famiglia senza dover 

rinunciare al proprio posto/senza dover ridurre il proprio orario di lavoro. Ad esempio, se una persona 

fosse libera di organizzarsi pur dovendo lavorare 40 ore a settimana allora potrebbe portare il figlio a 

scuola, andare a prenderlo o portarlo dal dottore in caso di necessità, senza dover chiedere permessi 

e rinunciare a ore di lavoro. Questo avrebbe numerosi impatti positivi sulla performance lavorativa 

poiché ci si sente compresi, capiti e si lascia la persona libera di gestire il proprio tempo: ci sarebbe un 

più stretto senso di appartenenza all’azienda, con tutti i benefici che questo comporta. 

Nel maggio 2012, Jessica Collingwood (Direttore del personale del gruppo Virgin) ha spiegato come 

fosse stata piacevolmente colpita dal fatto che si avrebbe potuto iniziare un programma su misura per 

le persone che svolgevano ruoli in ambito esecutivo. Le persone senior all’interno del gruppo 

ricoprivano ruoli di spicco tra esecutivi e non esecutivi, ma si voleva assicurare che queste fossero in 

grado di “navigare” tra le regole. Nel percorso iniziato con il contributo del Financial Times, si è deciso 

di lavorare con i membri del consiglio esecutivo lasciandoli liberi di confrontarsi con le responsabilità 

del direttore, conflitti di interesse eccetera. 

Quali azioni si dovrebbero intraprendere per migliorare la situazione verso un equilibrio di genere più 

consistente? Secondo P. Tehan è importante che le imprese inizino ad assumere più donne nel proprio 

organico, soprattutto dando loro la possibilità di dimostrare il proprio valore anche ricoprendo ruoli di 

spicco. L’obbiettivo di medio-lungo termine era fissato al 30%, anche se si può comprendere come la 
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perfetta uguaglianza si ottiene solo in caso di una percentuale pari al 50%. Naturalmente bisognerebbe 

investire in formazione, in modo da assicurare una maggiore coesione tra i generi diversi: è stato 

dimostrato come gruppi misti lavorino meglio di gruppi composti solo da uomini o solo da donne; per 

ottenere questi risultati però, è necessario che si lavori con serenità e armonia, riconoscendo e 

accettando i ruoli che ciascuno ricopre all’interno del gruppo.  

Si incoraggiano le donne a intraprendere differenti esperienze lavorative, perché solo queste possono 

permettere di avere un ampio raggio d’azione viste le competenze acquisite nel corso del tempo. 

Questo può, e fa la differenza quando si è difronte ad una persona che deve selezionare un candidato.  

Nei settori a propensione maschile, come quelli delle fonti energetiche ad esempio, è più probabile 

trovare board nei quali vi è addirittura assenza di donne. È necessario lavorare per cambiare questo 

trend: sono molti i casi in cui vi sono studentesse che ottengono riconoscimenti in questi campi, 

portando a termine percorsi di studio specifici o progetti per il miglioramento della situazione attuale. 

Le imprese energetiche dovrebbero essere incoraggiate ad assumere un maggior numero di donne, e 

solo così si potrebbe equilibrare la situazione; il numero ridotto di donne all’interno di queste società 

potrebbe anche incidere sulla loro performance: si pensi, ad esempio, alla possibilità di lavorare 

esclusivamente con persone del genere opposto: alla lunga ci potrebbero essere delle ripercussioni 

vista la sproporzionalità. L’ambiente lavorativo potrebbe non essere equilibrato in quanto una 

sovrabbondanza di persone dello stesso genere porterebbe con sé dei limiti poiché potrebbe essere 

scoraggiante confrontarsi con molti individui che non capiscono un certo punto di vista, uno stato 

d’animo, che non comprendono magari determinate esigenze o determinate difficoltà. 

Ci sono programmi che incoraggiano le donne ad entrare in certi settori, a mettersi in gioco e a fare 

del proprio meglio, con concrete possibilità di fare carriera. Informandosi, è possibile partecipare e 

dare un contributo concreto ai programmi che sono stati creati ad-hoc per equilibrare questa 

situazione. Le opportunità quindi ci sono, basta saperle cogliere. Da un lato, questo ci fa ben sperare 

secondo un’ottica futura, ma dall’altro c’è chi non ritiene giusto dover ricorrere a programmi specifici 

per vedere riconosciuta la propria competenza o il proprio sapere. Le donne non hanno niente di meno 

degli uomini, e per alcune di queste è una cosa insensata istituire degli strumenti per cambiare la 

situazione attuale. L’eguaglianza dovrebbe essere un principio garantito e quindi non dovrebbero 

essere necessari interventi di questo tipo al fine di garantire pari opportunità. C’è chi crede che 

solamente una volta raggiunto la perfetta uguaglianza allora ci sia un “giusto” modo di procedere, però 

questo è un punto a cui tendere, e la strada da percorrere è ancora molta. Le cose non cambiano 

dall’oggi al domani in un batter d’occhio, servono manovre adeguate, servono leggi, servono strumenti 

per raggiungere l’obbiettivo tanto desiderato quanto giusto. Quando assumere una figura dipenderà 

solamente dalle conoscenze e dalle competenze acquisite nel tempo e nei percorsi svolti, quando non 
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sarà più rilevante il proprio Paese d’origine, quando non sarà più discriminante il proprio genere allora 

la situazione sarà equa, e sarà migliore.  

 

L’evoluzione della presenza femminile nei board: 
Studi sulla parità di genere condotti a livello europeo nell’ultima parte del 2018 come quello dell’EIGE 

(European Institute for Geneder Equality) ci aiutano per inquadrare meglio e delineare più 

precisamente il fenomeno. 

Figura 18: Percentuale di donne e uomini nelle maggiori società per azioni 

Fonte: www.eige.europa.eu 

Nella figura 18 viene evidenziata la performance dei 28 Paesi nella composizione dei board delle più 

importanti società ad azionariato diffuso. La media, 26,7% taglia il grafico delineando così da una parte 

gli Stati che stanno al di sopra, e dall’altra gli Stati che sono al di sotto. Il risultato medio europeo 

mostra uno squilibrio che è presente, poiché il 73,3% di componenti dei board delle imprese analizzate 

è di genere maschile. (La quota destinata ai maschi è frutto della sottrazione tra percentuale di donne 

e l’unità. Esempio: il 73,3% precedentemente descritto è frutto della sottrazione tra 1, il 100%, e la 

media Europea, 26,7%). 

In totale sono 11 Paesi su 28 che hanno una percentuale di donne superiore alla media europea, ovvero 

meno della metà degli Stati. La Francia è al primo posto, con una percentuale che supera il 40% e le 

permette di entrare nella fascia “Gender balance zone”, che è la porzione comprendente un valore 

percentuale tra il 40 ed il 60%; è l’unico Paese che si conquista il titolo di “Stato genericamente 

equilibrato “da questo punto di vista. Seguono Italia e Svezia con una percentuale rispettivamente pari 

a 36,4 e 36,1%. Da notare che l’Italia supera il target legislativo (segnato con il trattino in rosso). Questo 

è un risultato che fa ben sperare per il futuro del nostro Paese. È vero, è stato necessario l’intervento 

http://www.eige.europa.eu/


54 

del legislatore, però in questo ambito è stata oltrepassata la percentuale minima e questo è un bel 

segnale. Naturalmente per garantire un equilibrio di genere non bisogna fermarsi qui: si deve lavorare 

per garantire equità anche nel resto delle imprese italiane e avendo un orizzonte più ampio, anche 

quelle europee (indipendentemente dalla tipologia di società, dal capitale o dal numero di persone che 

queste coinvolgono). 

Atri Stati dei quali si è voluto analizzare anche il rapporto con il limite legislativo sono: la Francia 

precedentemente descritta, la Germania, il Belgio, l’Austria e il Portogallo. Tralasciando la Francia, 

della quale abbiamo già descritto il risultato positivo, Germania e Belgio mostrano percentuali di donne 

nei board superiori alla media europea: la prima rispetta anche il vincolo legislativo (fissato all’incirca 

a 30%) mentre il Belgio non riesce a rispettarlo per il momento. Quest’ultimo ha una performance 

ridotta rispetto allo Stato tedesco, e contemporaneamente una quota maggiore impostagli dal sistema 

legislativo (all’incirca pari al 35%). L’Austria sembra avere un parametro di riferimento pari a quello 

della Germania, però il suo risultato è sia inferiore a questo, sia inferiore alla media europea (di circa 

0,6 punti percentuali). Lo Stato che fa più riflettere è il Portogallo: con una performance pari a 21,6%, 

di cinque punti sotto la media europea, è quello che ha la maggior disparità rispetto alla percentuale 

imposta legislativamente parlando (35%). Dato ciò, si può chiaramente comprendere come esso deve 

continuare a migliorare la situazione per raggiungere l’obbiettivo prestabilito. 

Nelle ultime tre posizioni della classifica si trovano Malta, Grecia ed Estonia con percentuali di donne 

nei board pari a 9,5, 9,1 e 8,9%. Sono gli unici tre Paesi che hanno una percentuale inferiore al 10%, e 

questo ovviamente abbassa il livello europeo medio. L’Unione Europea dovrebbe intervenire per far sì 

che ci si operi attivamente al fine di garantire un più equo rispetto del genere femminile. 

La figura 19 mette in evidenza il cambiamento della percentuale delle donne dei board delle imprese 

quotate a livello europeo. Partendo dal 2003 fino ad arrivare al termine del 2018 (con il dato a livello 

aggregato per tutti i Paesi) si può suddividere la crescita in tre periodi distinti:  

1. il primo periodo, dal 2003 alla fine del 2010 è quello con una crescita più lenta; in 7 anni la 

percentuale è cresciuta del 3,4%, passando da 8,5 a 11,9%. Si può ipotizzare che la crescita 

lieve sia rimasta tale anche a causa della crisi a livello mondiale che ha colpito le economie dei 

Paesi appartenenti all’UE. 
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Figura 19: Incremento della percentuale di donne nei board (2003-2018) 

 

Fonte: www.eige.europa.eu 

2. Il secondo periodo, quello che sussegue il primo per poi concludersi nel 2015, è il più 

importante dal punto di vista dei risultati ottenuti: si passa da 11,9% a 22,7%, con un 

incremento annuo di circa 2,2 punti percentuali. Ipotizzando una ragione per la quale ciò è 

avvenuto, si potrebbe affermare che le legislazioni degli Stati hanno provveduto ad introdurre 

normative vincolanti per andare a supporto del genere femminile; per quanto riguarda il paese 

italiano, a seguito dell’introduzione della legge “Golfo-Mosca”, le imprese interessate dall’atto 

si sono dovute operare fin da subito per programmarne il recepimento. In questo arco di 

tempo quindi si è vista l’efficacia di un provvedimento volto a garantire maggiori diritti e tutele 

per la popolazione più discriminata. Questo discorso vale in Italia per la legge “Golfo-Mosca”, 

però potrebbe essere ripreso anche per gli altri Stati appartenenti all’Unione Europea. 

3. Il terzo ed ultimo periodo ci riporta alla fine del 2018, con un incremento annuo di circa 1,3 

punti percentuali, incrementando la media europea fino al26,7%. Si può notare come vi sia 

una linea tratteggiata che supera il trend attuale di questi ultimi tre anni: era la prospettiva di 

crescita che si era ipotizzata. Le aspettative quindi sono state più ottimistiche del previsto dato 

che all’incirca si prevedeva un risultato approssimativo del 29-30%. Se si volesse dare una 

motivazione a questo fenomeno potremo ipotizzare che alcuni Paesi non abbiano ancora 

introdotto nel proprio sistema legislativo un atto che garantisca una più equa composizione 

dei board aziendali, andando a tutela delle donne. Altresì potremo aggiungere che vi è inoltre 

la possibilità che non sia ancora scaduto il mandato delle persone che rivestono ruoli di spicco 

all’interno delle società quotate: se il mandato dura un certo numero di anni, o lo si rinnova a 

prescindere senza tener in considerazione un ipotetico cambio a favore di una persona del 

http://www.eige.europa.eu/
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genere femminile, allora ecco che si spiega il perché il dato effettivo sia inferiore alla 

previsione. Un ulteriore motivazione ipotizzata è quella che vede la sostituzione di una 

componente femminile con una di componente maschile: se ad esempio, un amministratore 

delegato donna viene poi sostituito da un amministratore delegato uomo, allora ecco che la 

rappresentanza femminile scende. Lo stesso discorso si può riproporre per tutti i ruoli 

all’interno dell’impresa. 

La sezione in alto a sinistra del grafico “Incremento della percentuale di donne nei board (2003-2018)” 

delinea l’incremento della percentuale delle donne nei board tenendo come riferimento un arco 

temporale di sei mesi. Si nota come nei primi 3 semestri l’incremento è consistente, mentre nei 

successivi periodi la percentuale diminuisca stabilizzandosi all’incirca verso un +0,6 o +0,7% per 

semestre: dato che comunque è positivo, però lo è in maniera meno preponderante rispetto agli anni 

precedenti. Questo minor valore positivo può contribuire a spiegare anche l’andamento “sotto tono” 

dell’incremento della percentuale media europea nell’arco degli ultimi anni; nel punto 3, quello che 

spiegava il terzo periodo che termina a fine 2018, il ritmo di crescita è calato. Attraverso il prospetto 

all’interno del grafico si può andare a verificare il perché del rallentamento: ad una crescita più lenta 

del previsto in ciascun semestre, corrisponde una crescita minore in termini generali. Per esempio, tra 

l’ultimo semestre 2014 e l’anno 2015, la crescita media è stata dell’1,37% a semestre. Notiamo che c’è 

differenza con la seconda parte del grafico, dove la crescita media per semestre si è ridotta fino a 0,65% 

per semestre. Ecco che è stata evidenziata la crescita teorica prevista e la crescita reale. 
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Figura 20: Evoluzione della percentuale di donne nei board (2010-2018) 

 

Fonte: www.eige.europa.eu 

Nel prospetto numero 20 viene illustrato l’incremento della percentuale di donne nei board negli ultimi 

anni (partendo dal 2010). L’Italia è al primo posto, segno che attesta il proprio operato 

dall’introduzione della legge sulla “Golfo-Mosca”. Segue la Francia, con un incremento del 31,7% 

rispetto al 2010, solo 0,2 punti percentuali in meno della primatista. Questo dato ci permette di 

affermare che la situazione all’interno dello Stato francese era migliore di quello dello Stato italiano 

prima del 2010 (sempre riguardo alla percentuale di donne nei board delle imprese quotate). Al terzo 

posto c’è il Belgio, con un risultato pari a +21,5%, più di dieci punti percentuali di distanza dalle prime 

due in classifica.  

16 Stati sui 28 analizzati hanno un incremento percentuale al di sotto del 10%. Il dato ci fa riflettere: 

questo rispecchia una non presa di posizione a tal riguardo, e uno scarso impegno per una questione 

importante come questa, soprattutto al giorno d’oggi. Non solo: sulla parte destra si nota come 

Lituania e Romania abbiano addirittura un decremento. Significa che in questo periodo di tempo la 

situazione è peggiorata: -2,3% in Lituania e -10.3% in Romania. Due dati che ci fanno riflettere, dato 

che sono esattamente controcorrente rispetto al trend di tutti gli altri Paesi che appartengono 

all’Unione. 

Tabella 8: La Classifica delle donne più potenti al mondo 

Numero Nome e cognome Ruolo Nazionalità 

1 Angela Merkel Cancelliera Germania 

2 Theresa May Primo ministro UK 

3 Christine Lagrarde Direttrice FMI Francia 

4 Mary Barra Ceo General Motors USA 

5 Abigail Johnson Ceo Fidelity Investments USA 

6 Melinda Gates Co-presid. B&M Gates Foundation USA 

7 Susan Wojcicki Ceo YouTube USA 

http://www.eige.europa.eu/
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8 Ana Patricia Botin Pres. Banco Santander Spagna 

9 Marillyn Hewson Ceo Lockheed Martin USA 

10 Ginni Rometty Ceo IBM USA 

11 Sheryl Sandberg Coo Faceboook USA 

12 Gail Bordeaux Pres. E Ceo Anthem USA 

13 Angela Ahrendts V.Pres. retail Apple USA 

14 Safra Catz Co-ceo Oracle USA 

15 Isabelle Kocher Ceo Engie Francia 

16 Adena Friedman Ceo Nasdaq USA 

17 Ho Ching Ceo Temasek Singapore 

18 Emma Walmsley Ceo GlaxoSmithKline UK 

19 R.B. Ginsburg, E. Kagan Giudici della Corte Suprema USA 

20 Oprah Winfrey Magnate dei media USA 

21 Ruth Porat Svp e Cfo Alphabet USA 

22 L. P. Jobs Fond. e Pres. Emerson Collective USA 

23 Elisabetta II Regina UK 

24 Ivanka Trump Consigliera del presidente USA 

25 Phebe Novakovic Ceo General Dynamics USA 
www.forbes.com; elaborazione propria 

In questa classifica vi sono elencate le 25 donne più influenti al mondo. La cancelliera tedesca Angela 

Merkel mantiene il primo posto nella lista per l’ottavo anno consecutivo. Anche se recentemente si è 

dimessa da capo della (CDU – Unione Cristiano-Democratica di Germania) e non si è candidata per la 

rielezione nel 2021, la sua leadership nella più grande economia europea la rende la leader del genere 

femminile. Al secondo posto c’è Theresa May del Regno Unito: con il suo piano di uscita dall’UE 

approvato dai leader europei, il traguardo storico è ad un passo dal realizzarsi. Christine Lagarde, 

amministratore delegato del Fondo Monetario Internazionale (FMI), occupa il terzo posto nella 

classifica, come forza stabilizzatrice che promuove la riduzione dei conflitti commerciali globali. 

A livello generale, in questa sezione possiamo notare che la stragrande maggioranza delle donne 

proviene dagli Stati Uniti (68%). Se dovessimo fare un rapporto nella top-ten, si nota come il 60% 

proviene degli States. 

Per poter stilare questa classifica, Forbes ha definito le caratteristiche di una “Power Woman”: potere 

economico, un’ampia sfera di influenza e un approccio dinamico. Nella classifica del 2018 tra le donne 

più potenti di Forbes sono presenti le leader più forti e intelligenti del mondo al giorno d’oggi. Ci sono 

13 leader mondiali e un monarca, la regina Elisabetta che è anche la donna più anziana della lista. Il 

20% della classifica è composta da new entry; ci sono 13 fondatrici, 26 CEO (cinque dei quali sono 

anche fondatori), cinque direttori finanziari e tre Chief Operational Officer – Direttore operativo (COO). 

Le donne in questione hanno un’influenza su oltre un miliardo di persone in tutto il mondo e 

controllano o influenzano quasi due miliardi di dollari di entrate. 

 

http://www.forbes.com/
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Il provvedimento legislativo italiano: 
La descrizione del fenomeno nei vari Paesi nel tempo ci porta a descrivere il provvedimento redatto e 

applicato nel nostro Stato. Prima di andare a vedere cosa cita testualmente la legge che disciplina 

l’argomento delle quote rosa è importante citare alcuni riferimenti normativi del nostro ordinamento 

italiano, come ad esempio l’obbligo di garantire pari uguaglianza come cita l’Art.3 della Costituzione 

Italiana:  

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, 

di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della 

Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 

l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 

partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” 

(Costituzione italiana, 1946). 

Da questo articolo della nostra Costituzione si capisce che lo Stato italiano riconosce l’uguaglianza tra 

uomo e donna, e si deve impegnare a rimuovere gli ostacoli, di qualunque tipologia essi siano, per 

rispettare uno dei principi cardine del nostro ordinamento. 

La Legge 120 del 12 luglio 2011 (Legge “Golfo-Mosca”): 

“                      Art. 1  

  

  

     Equilibrio tra i generi negli organi delle societa' quotate  

 

  1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 147-ter del testo unico 

delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di 

cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive 

modificazioni, e' inserito il seguente:  

«1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli 

amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio 

che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno 

rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori 

eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati 

consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di 

amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il 

criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob 

diffida la societa' interessata affinche' si adegui a tale 

criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. 

In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una 

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 

1.000.000, secondo criteri e modalita' stabiliti con proprio 

regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. 

In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova 

diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto 

provvede a disciplinare le modalita' di formazione delle liste 
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ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di 

garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal 

presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, 

all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di 

quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e 

alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da 

adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle 

disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del 

presente comma si applicano anche alle societa' organizzate 

secondo il sistema monistico».  

  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 147-quater del testo unico di 

cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive 

modificazioni, e' aggiunto il seguente:  

    «1-bis. Qualora il consiglio di gestione sia costituito da 

un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applicano 

le disposizioni dell'articolo 147-ter, comma 1-ter».  

  3. All'articolo 148 del testo unico di cui al decreto 

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, 

sono apportate le seguenti modificazioni:  

    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:  

      «1-bis. L'atto costitutivo della societa' stabilisce, 

inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia 

effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga 

almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. 

Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. 

Qualora la composizione del collegio sindacale risultante 

dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal 

presente comma, la Consob diffida la societa' interessata 

affinche' si adegui a tale criterio entro il termine massimo di 

quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla 

diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa 

pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine 

di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza 

rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla 

carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, 

all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di 

quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e 

alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da 

adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle 

disposizioni recate dal presente comma»;  

    b) al comma 4-bis, dopo le parole: «ai commi» e' inserita la 

seguente: «1-bis,»”.  

 

Questa legge, è entrata in vigore il 12 agosto 2011, ed è importante sottolineare come il 

provvedimento è stato fatto per riequilibrare la disparità di genere tra uomo e donna. Non solo è stata 

prevista una sanzione pecuniaria in caso di inosservanza, bensì è stata introdotta la possibilità di far 

decadere l’intero consiglio di amministrazione e/o l’intero collegio sindacale. Grandi poteri alla 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), che può intervenire in maniera rilevante 

all’interno dell’organigramma delle imprese. 
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La legge fu introdotta tenendo in considerazione un orizzonte temporale di dieci anni, entro i quali si 

prevedeva di cambiare la situazione di allora, raggiungendo quindi l’obiettivo di ridurre in maniera 

significativa gli ostacoli che fino a quel tempo avevano limitato l’accesso delle donne a ruoli rilevanti. 

In quel modo si voleva favorire un processo di rinnovamento culturale a supporto di una maggiore 

meritocrazia e di opportunità di crescita. 

Le donne che sarebbero state elette all’interno dei consigli di amministrazione avrebbero avuto la 

responsabilità di affermare le proprie capacità, le proprie competenze, e di essere in grado di 

contribuire alla creazione di valore per l’azienda: l’obiettivo per il futuro era quello di non avere più 

bisogno di una legge che garantisse la parità di genere in modo da assicurare trattamento equo nel 

processo di selezione e valutazione, identificando la figura professionalmente più adatta a ricoprire 

quel determinato ruolo, a prescindere quindi dal genere del candidato. 

Le società avrebbero continuato a rivedere autonomamente i propri meccanismi statutari di nomina 

di consiglieri e sindaci, andando a modificare la struttura per provvedere ad un percorso di riequilibrio 

di genere. È stato lasciato un determinato margine di manovra in modo che avrebbe potuto scegliere, 

internamente o esternamente, la figura che meglio avrebbe risposto alle esigenze societarie. Nel caso 

in cui il numero complessivo dei consiglieri fosse stato, ad esempio, pari a 11 la “quota di un terzo” 

riservata alle donne sarebbe stata pari non a tre, ma a quattro membri, arrotondando così per eccesso 

in favore del genere più discriminato. Il processo di modifica degli statuti da parte delle società quotate 

era un fattore che non doveva essere sottovalutato: le modifiche statutarie in questione non 

avrebbero avuto solamente una mera valenza regolamentare, ma avrebbero anche sulle politiche di 

governo societario delle aziende attraverso un inevitabile rinnovamento di organi sociali. Questo 

meccanismo avrebbe alterato un organo spesso consolidato nel tempo; i rischi di un cambiamento così 

repentino non potevano essere ritenuti marginali, tenendo conto che l’organo gestionale (consiglio di 

amministrazione) e l’organo di controllo (collegio sindacale) rivestono un ruolo cruciale per quanto 

riguarda i risultati dell’impresa. 

La legge “Golfo-Mosca” non ha soltanto mobilitato il mondo delle società quotate, ma anche quelle a 

partecipazione pubblica. Si tratta di una realtà importante, ma che viene gestita con difficoltà. La stima 

indicava che circa diecimila donne sarebbero dovute entrare a far parte delle società pubbliche, tra 

consiglieri e sindaci in un arco di tempo decennale (Il Sole 24 Ore, 2012). 

Nel 2005, vi era una rappresentanza delle donne in Parlamento pari al 10% dei totali (Senatori e 

Deputati). È stato approvato un provvedimento che mirava a vincolare le liste elettorali: presenza non 

inferiore al 33%, attraverso una regola che imponeva almeno una donna ogni tre persone. Dal 2006 si 

è deciso che in caso di inosservanza di sarebbero riscontrate sanzioni pecuniarie, mentre dal 2011 le 

liste che non rispettavano i vincoli vennero dichiarate inammissibili. (Cottone, 2005) 
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Da un rapporto de “Il Sole 24 Ore”, si può notare la crescita sostanziale di consiglieri di genere 

femminile all’interno dei Cda (Consigli di amministrazione), in relazione agli anni 2011-2017: 

Figura 21: Cambiamento percentuale consigli di amministrazione 2011-2017 

 
Fonte:www.ilsole24ore.com 

Si può notare come il provvedimento abbia permesso un progresso del sistema in tal senso: nelle 

società quotate, la percentuale delle donne nei board è quadruplicata e nella Pubblica 

Amministrazione è più che raddoppiata. La situazione è migliorata anche nelle imprese non soggette 

alla legge Golfo-Mosca e questo dimostra che anche chi non è direttamente interessato dalla 

normativa ha provveduto a seguire il buon esempio attuando modifiche a livello di composizione dei 

membri dei consigli di amministrazione per garantire un maggior equilibrio di genere e ridurre le 

discriminazioni verso il genere meno rappresentato. 

Figura 22: Trend laureati per genere (1974-2014) 

 
Fonte: www.istat.it 

Nella figura 22 (Istat 2017) possiamo vedere il trend dei laureati nell’arco di tempo 40 anni (1974-

2014). Si nota come il numero delle donne laureate è passato dal 45 a quasi il 60%, mentre il numero 

degli uomini è invece progressivamente diminuito passando da 55 a poco più del 40%: questo significa 

che a livello di istruzione le donne risultano essere maggiormente istruite della controparte maschile 

http://www.ilsole24ore.com/
http://www.istat.it/
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poiché il numero di ragazzi che si iscriveva o portava a termine il proprio percorso di studi universitari 

è in calo ed è comunque inferiore di 20 punti percentuali rispetto a quello delle ragazze. 

Figura 23: Occupate e occupati 20-64 anni (2015) 

 
Fonte: www.istat.it 

Nella figura 23 vengono evidenziati i tassi di occupazione nell’anno 2015, con particolare focus sulle 

retribuzioni orarie: a livello italiano il 70,6% degli uomini risulta occupato, mentre a livello europeo 

questo dato risulta essere migliore. In Europa, infatti, nel 2015 il 75,8% degli uomini aveva un lavoro. 

Per quanto riguarda le donne invece, a livello italiano la percentuale di lavoratrici era del 50,6% (una 

donna su due era disoccupata) e, come per gli uomini, a livello europeo la situazione era più 

promettente: 64,2%.  

I livelli retributivi indicati sul grafico a barre mostrano il livello di retribuzione oraria per la donna(rosso) 

e per l’uomo (blu). Il dato si riferisce agli stipendi che riguardano i settori dell’istruzione primaria, 

secondaria e terziaria, con una focalizzazione sul differenziale percepito (espresso in termini 

percentuali). Nel campo dell’istruzione primaria le donne guadagnavano circa il 10% in meno rispetto 

alla paga oraria dell’uomo (11 euro/ora contro 12 euro/ora). Nell’ambito dell’istruzione secondaria 

invece, gli stipendi erano di poco più alti, ma anche il differenziale era maggiore: 13 euro/ora per le 

donne e 15 euro/ora per gli uomini (Gap che si aggirava attorno al 15%). Il dato più significativo, ovvero 

quello che mette in evidenza la differenza più marcata, è quello che riguarda l’istruzione terziaria: 

l’uomo arrivava a guadagnare mediamente anche fino a 23 euro/ora, mentre la donna si fermava a 16 

euro/ora. Questa differenza salariale arrivava all’incirca a poco più del 30%; non è ammissibile che ci 

sia un tale divario per lo svolgimento di due mansioni identiche. 

http://www.istat.it/
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Tabella 9: Distribuzione del tempo tra uomo e donna in Italia 

  
Fonte: www.istat.it 

La tabella 9 ci mostra l’organizzazione del tempo espresso in 24 ore, riferito per l’appunto alla donna 

e all’uomo. Possiamo anzitutto notare come gran parte della giornata sia occupata dalla cura della 

persona (da questo dato però è necessario sottrarre circa il 30%-35% del tempo che corrisponde alle 

8-8,5 ore che giornalmente una persona impiega per dormire. La differenza che subito salta all’occhio 

riguarda il lavoro familiare: le donne giornalmente impiegano il 19,2% della giornata, quasi un quinto 

del tempo disponibile, mentre l’uomo dedica solo il 7,4% (percentuale di poco sopra ad un terzo 

rispetto al tempo dedicato dall’altro genere). Un’altra osservazione che si può fare riguarda il lavoro 

retribuito: l’uomo impiega il 13,5% del suo tempo a svolgere la propria mansione lavorativa, mentre la 

donna dedica poco meno della metà del suo tempo (6,6%). L’interpretazione che si può dare di questi 

due dati messi assieme è che l’uomo è più tempo impegnato a lavorare rispetto alla donna, poiché 

questa è impegnata nei compiti familiari. Per quanto concerne il tempo libero invece, possiamo notare 

che l’uomo tendenzialmente si ritaglia un po’ più tempo libero della donna: 22,2% contro 18%. A 

questo dato potremo aggiungere il dato sul volontariato (1,4% delle donne contro l’1% degli uomini) 

per sottolineare come il sesso maschile sia più orientato all’individualità e al pensare a sé stesso prima 

degli altri, mentre il sesso femminile sia più propenso a prendersi cura degli altri, famiglia in primis, 

anche rinunciando al proprio tempo libero. La tabella 9 mira più ad enfatizzare la differenza tra uomo 

e donna nella gestione del tempo per delineare come i due generi siano differenti tra loro, e questo 

inevitabilmente ha delle ripercussioni sulle rispettive opportunità di carriera e anche sul compenso che 

si riceve. 

  

http://www.istat.it/
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Capitolo 2: Le motivazioni che hanno portato alla legge sulle quote 
In questo capitolo si cercano di analizzare pro e contro delle quote, descrivendo la funzione svolta 

dall’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere. Successivamente verrà introdotta la situazione del 

Regno Unito, della Francia, della Germania e di altri Paesi quali India e Giappone: verranno descritte le 

situazioni che hanno portato questi Stati ad adottare determinate misure per garantire una maggiore 

parità di trattamento tra uomo e donna, portando alla luce un esempio come quello della Norvegia. 

Pro e contro le quote rosa 
Il dibattito sulle quote rosa è un argomento sempre recente e di cui è iniziato a parlare anni fa: si 

discuteva sul fatto che fossero necessarie o meno, sulle tempistiche di entrata in vigore, sulla 

percentuale da fissare. Non solo, ci si chiedeva anche quale potesse essere l’impatto che avrebbe avuto 

un provvedimento di tale portata: come sarebbero cambiate le cose, se la società intesa in senso ampio 

avrebbe fatto dei passi in avanti oppure se ci sarebbero state contestazioni con cui confrontarsi, 

dovendo ribadire quanto fosse giusto istituire un meccanismo per equilibrare maggiormente la 

situazione tra uomo e donna. 

Ci sono persone che si schierano a favore delle quote rosa, sostenendo che grazie ad uno strumento 

utile come questo, si potrebbero ottenere numerosi risultati positivi: all’interno delle società ci 

sarebbe più confronto, più scambio di idee e si potrebbe incrementare la performance aziendale nel 

caso in cui le donne ricoprissero un ruolo di rilievo. “Personalmente credo nell’importanza quote rosa 

perché sono incentivi che possono contribuire ad avvicinare le donne a mondi dove la predominanza 

maschile ha portato ad un ritardo dello sviluppo pieno delle potenzialità femminili e spesso alla 

mancata acquisizione di esperienze importanti” (Genna, 2018). Secondo Bini Smaghi (economista ex 

membro del Comitato esecutivo della BCE) il risultato ottenuto dalla legge “Golfo-Mosca” non è 

sufficiente: “Se l'obiettivo è davvero quello della parità tra i due generi, appare necessario non solo 

rinnovare la legge, ma anche innalzare la soglia minima della quota di genere meno rappresentata, ad 

esempio dal 33% al 40%, come è il caso in Francia” (Bini Smaghi, 2019).Ecco che le quote rosa sono 

uno strumento necessario per continuare a percorrere la strada che porta all’uguaglianza di genere, e 

senza di questo risulterà difficile raggiungere un traguardo importante come questo, soprattutto se si 

lascia ampio potere decisionale alle società: se queste non sono più vincolate ad adottare un 

provvedimento come quello riguardante le quote di genere, allora non si avrà più il controllo della 

situazione e si potrebbe addirittura rendere vani tutti gli sforzi fatti finora. 

Ci sono persone che sono contrarie alle quote rosa, come ad esempio Matteo Salvini e Giorgia Meloni. 

Il primo, in un’intervista al settimanale Grazia, si è detto contrario alle quote, di qualunque natura esse 

siano. Salvini ha affermato di comprendere la rivendicazione delle pari opportunità, ribadendo: “Credo 

che si raggiungano (le opportunità di vedere donne in ruoli chiave) non con una poltrona o una nomina, 

ma con la possibilità di poter scegliere. Per questo noi ci battiamo per l'uguaglianza retributiva. Non è 
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giusto che una donna sia costretta a decidere tra essere madre o manager” (Salvini, 2018). La seconda, 

sostiene l’affermazione dell’attuale vicepresidente del Consiglio dei ministri affermando a Lettera 

Donna che “Già nel verbo riservare c'è una resa culturale: non siamo una riserva, considero le quote 

rosa un'offesa alle donne” (Meloni, 2018). Presa di posizione netta contro questo provvedimento che 

indubbiamente è stato essenziale per arrivare ad una situazione come quella odierna. 

Mara Carfagna, vicepresidente della Camera dei Deputati, seppur anche lei contraria alle quote rosa 

in accordo con Salvini, riconosce che sono ancora necessarie dato che nonostante i talenti e le capacità 

di cui sono dotate le persone di genere femminile, queste rimangano ancora troppo isolate dalla 

possibilità di ricoprire un ruolo di spicco nella gestione della cosa pubblica (Carfagna, 2015). Un’altra 

affermazione che dà credito al lavoro svolto finora dall’ordinamento italiano per cercare di colmare la 

differenza tra uomo e donna è quella della demografa Rossella Palomba. Secondo lei le quote di genere 

sono “un argomento sensibile e poco gradito sia agli uomini che alle stesse donne, ma in tutto il mondo 

a quanto pare non si è ancora trovato un modo migliore per superare le disuguaglianze tra uomo e 

donna. A mio avviso le quota rosa sono uno strumento indispensabile nel breve periodo, uno 

strumento transitorio” (Rossella Palomba,2013). Seppur contrari allo strumento delle quote, non si 

può non riconoscere che è anche grazie a questo che ad oggi la donna viene più tutela rispetto a al 

decennio precedente. 

Nel tempo vi sono stati Paesi che hanno compreso la situazione e che si sono mossi al fine di migliorare 

la condizione delle persone meno rappresentate: In Europa è il caso di Belgio, Italia e Olanda, che 

hanno fissato una quota di genere pari al 30%. Meglio di loro hanno fatto Francia e Norvegia, 

imponendo attraverso i propri organi legislativi una quota di genere pari al 40%. Queste azioni ci fanno 

comprendere come il fenomeno sia di rilievo e sia venuto il momento di intervenire per cambiare la 

situazione; non è più ammissibile che vi sia una così grande disparità tra uomo e donna, in qualsivoglia 

settore aziendale o istituzionale. È il momento di rispettare il sistema meritocratico, ovvero quello che 

premia le persone che se lo meritano, senza alcun tipo di discriminazioni. 

 

L’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere 
Nel dicembre 2006 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno creato l'Istituto europeo per 

l'uguaglianza di genere, con sede a Vilnius (capitale della Lituania) per perseguire l'obiettivo generale 

di sostenere e rafforzare la promozione della parità di genere, compresa l'integrazione di genere in 

tutte le politiche dell'UE e nazionali. L'Istituto EIGE (European Institute fo Gender Equality) si prefigge 

altresì l'obiettivo di combattere le discriminazioni fondate sul sesso e di svolgere un'opera di 

sensibilizzazione sul tema della parità di genere fornendo assistenza tecnica alle istituzioni dell'UE: tale 

scopo si può concretizzare attraverso la raccolta, l'analisi e la diffusione di dati e strumenti 
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metodologici che possono aiutare gli organi decisionali ad intervenire a sostegno del genere più 

discriminato attivando politiche e strumenti per contribuire a modificare questa situazione di 

squilibrio. 

Per promuovere l’iniziativa a livello europeo, il 14 novembre 2012 la Commissione ha presentato una 

proposta di legge che vedeva l’introduzione di una quota del 40% per quanto riguardava la 

composizione di direttori non esecutivi nelle imprese che ricorrevano al mercato borsistico; 

provvedimento che mirava a raggiungere questa percentuale entro il 2020. L’azione è successiva alle 

stime che al tempo sottolineavano come nei board delle imprese quotate l’85% dei membri non 

esecutivi fosse uomo, in corrispondenza di una percentuale pari al 15% di donne; la percentuale era 

ancora preoccupante se si andava a guardare la composizione dei membri esecutivi: 91,1% di genere 

maschile, 8,9% di genere femminile. Per renderci conto meglio della situazione, meno di una persona 

su dieci apparteneva al genere sottorappresentato. Analizzando la situazione nelle top-companies si 

vedeva come solo un membro su sette era donna, circa il 13,7%: visto il miglioramento rispetto al 2010, 

dove la percentuale era di 11,8%, si è calcolato che con quel tasso di crescita l’obbiettivo di avere il 

40% a livello complessivo si sarebbe potuto raggiungere in 40 anni, a parità di tasso di crescita: 

all’incirca per il 2050 forse si sarebbero ottenuti i risultati desiderati. 

In un primo momento era stato riscosso un esito favorevole. Quando il testo passò al Parlamento ci 

furono delle deroghe e delle modifiche che intaccarono il vero motivo per cui fu predisposto il 

provvedimento legislativo: nell’ambito di applicazione della normativa rientravano solamente 5.000 

imprese e il testo non prevedeva più una quota obbligatoria. Venivano incoraggiate le imprese ad 

istituire o eventualmente implementare una politica di genere in tal senso; non vi era specificatamente 

descritto un obbiettivo da raggiungere in termini di percentuale di donne che dovessero essere 

presenti all’interno dei board. Inoltre, non erano previste sanzioni a livello sovra-nazionale per le 

imprese che non rispettavano il provvedimento. Tutto era lasciato a discrezione dell’autorità 

nazionale, la quale poteva decidere se applicare la normativa o meno, e in caso positivo doveva 

provvedere anche alla formulazione della sanzione. In altre parole non era così vincolante come 

doveva essere, anche perché in assenza di una sanzione predefinita, questa poteva essere irrisoria 

oppure poteva anche non venire applicata dallo Stato competente in caso di inosservanza. 

Nel Quadro finanziario pluriennale (QFP 2014-2020) il programma «Diritti, uguaglianza e cittadinanza» 

finanzia progetti volti a raggiungere la parità di genere e porre fine alla violenza contro le donne 

(Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che 

istituisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020). Insieme al 

programma Giustizia (regolamento (UE) n. 2013/1382) sono stati stanziati fondi per 15 miliardi e 686 

milioni di euro fino al 2020 (regolamento QFP n. 1311/2013). Si ribadisce il fatto che L'Unione europea 
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si fonda su un determinato insieme di valori, tra cui anche l'uguaglianza, e promuove la parità tra 

uomini e donne (si vedano l’articolo 2 ed il paragrafo terzo dell’articolo 3 del trattato sull'Unione 

europea). Questi obiettivi sono altresì sanciti dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali. 

Inoltre, l'articolo 8 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) attribuisce all'Unione il 

compito di eliminare le ineguaglianze e di promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le sue 

attività (questo concetto è noto anche come «integrazione della dimensione di genere»). 

Nel dicembre 2015 la Commissione Europea ha pubblicato l'impegno strategico per l'uguaglianza di 

genere 2016-2019 al fine di monitorare e implementare la strategia per raggiungere l'uguaglianza di 

generi tra uomini e donne (2010-2015). L'impegno strategico era incentrato sui seguenti cinque settori 

prioritari: 

 Aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro e parità di indipendenza 

economica; 

 Riduzione del divario di genere in materia di retribuzioni, salari, pensioni. Di conseguenza, lotta 

contro la povertà tra le donne; 

 Promozione della parità tra donne e uomini nel processo decisionale; 

 Lotta contro la violenza di genere, protezione e sostegno a favore delle vittime; 

 Promozione della parità di genere e dei diritti delle donne in tutto il mondo. 

Il 26 ottobre 2015 il Consiglio Europeo ha adottato il «Piano d'azione sulla parità di genere 2016-2020», 

che è basato sul documento congiunto dei servizi della Commissione e del Servizio Europeo per 

l'Azione Esterna (SEAE) sul tema «Parità di genere ed emancipazione femminile: trasformare la vita 

delle donne e delle ragazze attraverso le relazioni esterne dell'UE (2016-2020)». Il nuovo Piano 

d'azione sulla parità di genere sottolinea «la necessità di realizzare pienamente il godimento, pieno e 

paritario, di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali da parte delle donne e delle ragazze e il 

conseguimento della loro emancipazione e della parità di genere».  

In un sondaggio del 2017, il 41% degli intervistati italiani ha dichiarato che l’uguaglianza di genere nel 

mondo del lavoro non è ancora stata raggiunta. Si tratta della percentuale più alta tra i Paesi Ue: l’Italia 

ricopre sempre le prime posizioni che riguardano il numero di persone sostenitori della non 

uguaglianza tra uomo e donna nelle posizioni di leadership (percentuale che si aggira attorno al 35%), 

seguita da Spagna (27%) e Francia (25%). 

Gli italiani sono anche tra quelli che sono meno al corrente, di quale sia lo stipendio dei loro colleghi 

più prossimi (46%, peggio solo gli slovacchi con 51%). Questa statistica non mira ad identificare il 

numero di persone che conosce l’importo dei propri colleghi; si vuole invece apprendere il grado di 

consapevolezza delle persone rispetto all’ambiente in cui lavorano e alle persone con le quali si 
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interfacciano durante la loro vita lavorativa. Non solo: risulta esserci una mancanza di conoscenza 

anche sull’esistenza o meno di una legislazione che garantisca l’uguaglianza salariale tra uomo e donna. 

Ben il 20% degli italiani, ovvero un quinto del totale della popolazione non sa dirlo. In Italia siamo poco 

più di 60 milioni di abitanti e questo si trasforma in un dato che fa allarmare: circa 12 milioni di abitanti 

non è al corrente del fatto che l’apparato legislativo italiano si sia mosso nel passato e stia tutt’ora 

cercando di rimediare a questo squilibrio tra i due generi (Eurobarometro, 2017). 

Le quote rosa verranno introdotte da parte dello Stato italiano nelle elezioni europee di fine maggio 

2019, scegliendo di adottare questo meccanismo che consente di ottenere un riequilibrio di genere, 

almeno in ambito di politica internazionale. Gli altri Paesi che seguono questa iniziativa sono Belgio, 

Francia, Spagna e Portogallo. Il Belgio ha fissato una soglia di genere pari al 50%, quindi una perfetta 

parità tra numero di uomini e numero di donne per lista. I primi due candidati per partito non potranno 

dunque essere dello stesso genere: la sanzione corrisponde all’esclusione della lista, provvedimento 

che si potrà applicare solo nel caso in cui il partito non rispetti le regole. In Francia la percentuale fissata 

è la medesima, con una sanzione che vede la riduzione di finanziamenti ai partiti in caso di inosservanza 

delle quote. Per la Spagna invece la situazione è differente: la soglia si abbassa di dieci punti percentuali 

(arrivando quindi al 40%) e non vi è un ordine prestabilito per i candidati. Nel caso in cui non si 

rispettasse la percentuale decisa si andrebbe incontro a sanzioni pecuniarie, oltre alla non 

proclamazione in caso di ottenimento delle preferenze. Il Portogallo di distingue dagli altri Paesi in 

quanto la percentuale di donne presenti deve essere di almeno il 33,33% (un terzo delle persone totali 

in lista) con l’aggiunta però che non ci possono essere due candidature consecutive dello tesso genere. 

Nel caso di inosservanza si incorrerebbe a una sanzione uguale a quella francese, ovvero nella riduzione 

del finanziamento ai partiti. Il nostro Paese ha deciso di uniformarsi alla strategia promossa dalla 

Francia: quota di genere pari a 50% con sanzione consistente nell’abbassamento dei fondi destinati ai 

partiti. 

 

Esempi concreti: la situazione in determinati Paesi 
Proseguendo nella descrizione del fenomeno risulta interessante introdurre come determinati Paesi si 

sono interfacciati con la questione della parità di genere, andando a comprendere meglio quali sono 

state le circostanze che in passato hanno condizionato il loro attuale sistema. Per far ciò, è necessario 

apprendere l’evoluzione nel tempo del Paese stesso capendo i meccanismi che hanno contribuito a 

instaurare un provvedimento legislativo al fine di far modificare il proprio assetto societario alle 

imprese.  
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La situazione in Regno Unito, Francia e Germania 
Il governo del Regno Unito, seppur inizialmente contrario all’introduzione di un provvedimento 

obbligatorio di una percentuale di donne nei board, sembra aver aperto uno spiraglio in questo senso: 

siamo nel secondo decennio degli anni 2000, periodo in cui ci si rese conto che le stime di Lord Davies 

(ministro del governo laburista inglese) erano sbagliate. Nel 2011 si pensava che potesse essere 

possibile il raggiungimento di una percentuale pari al 25% nei board delle migliori cento imprese 

quotate in borsa, senza l’intervento dello Stato. Nella seconda metà del 2012 ci si è resi conto che la 

percentuale ipotizzata non sarebbe stata raggiunta visti i dati: la percentuale di donne all’interno di 

queste posizioni di rilievo era pari al 17,4%, troppo bassa per poter lasciare il mercato libero di auto-

aggiustarsi nelle tempistiche prestabilite.  

Nel 2016, la Gran Bretagna ha ricoperto l’ottavo posto perdendo due posizioni sulla classifica generale 

di dodici Paesi più importanti dell’Unione Europea nonostante i traguardi postivi raggiunti a seguito 

dei provvedimenti di Lord Davies. Secondo uno studio condotto in quegli anni, in Gran Bretagna il 

numero di donne presenti nei consigli di amministrazione delle 187 imprese quotate più importanti 

era di circa il 23%, ovvero poco meno di una persona su quattro apparteneva al genere femminile. 

Situazione diversa dalla Norvegia, dove ad esempio la percentuale di donne era maggiore di 16 punti 

percentuali, circa al 39%. 

Lady Barbara Judge, presidentessa del gruppo consultivo europeo delle donne che fanno parte dei 

consigli di amministrazione ha detto che nonostante i numerosi e meritevoli passi avanti concretizzati 

dal Regno Unito negli ultimi anni per quanto riguarda la percentuale di donne nei board, c’è ancora 

molto da fare per progredire in questo senso e instaurare una situazione più equa dal punto di vista di 

genere. La Commissione che aveva approvato la quota di genere pari al 25% nei consigli di 

amministrazione ha innalzato questa percentuale indicando come entro il 2020 ci sia l’intenzione di 

arrivare al 33%. Si punta dunque a fare un altro passo in avanti promuovendo il genere femminile e il 

suo trattamento paritario nei confronti del genere che più ha beneficiato di questa situazione finora. 

Lady B. Judge ha affermato che se il Regno Unito vuole essere da esempio in un ambito fondamentale 

come questo, è necessario adottare un provvedimento di del genere in tal senso. Ci si rende conto 

ancora una volta che per arrivare a ciò, le imprese soggette a questo obbligo devono impegnarsi 

ulteriormente andando a sostenere sacrifici di non poco conto, però tutto servirà per migliorare la 

situazione del Regno Unito, delle aziende ma soprattutto delle persone che vi fanno parte. 

Nel 2011 il numero di donne ricoprivano il ruolo di amministratore delegato nella classifica del top 500 

imprese più grandi d’Europa era pari al 3%. Questo dato fa riflettere molto se si pensa che su un 

numero complessivo di 500 amministratori delegati, solo 15 appartenevano al genere femminile. dal 
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2011 al 2016 la situazione è leggermente migliorata per fortuna, ma non in maniera così consistente 

come si poteva immaginare o sperare. 

European Women on Boards, un gruppo che comprende l'Istituto dei Direttori del Regno Unito e gruppi 

simili in altri otto Paesi europei, ha esaminato i consigli di amministrazione delle 600 società quotate 

nell'indice STOXX Europe 600 tra il 2011 e il 2015. Per dare una visione più completa di ciò a cui ci si 

riferisce, si pensi che STOXX 600 è un indice azionario composto da 600 delle principali capitalizzazioni 

di mercato europee: questo indice ha un numero fisso di 600 componenti, tra cui grandi aziende 

capitalizzate in 17 Paesi europei, che coprono circa il 90% della capitalizzazione di mercato del mercato 

azionario europeo. Tra gli Stati che fanno riferimento a questo indice troviamo Austria, Belgio, 

Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, 

Norvegia, Portogallo, Spagna, Svizzera, Svezia e Regno Unito (www.wikipedia.it). La situazione in questi 

5 anni di monitoraggio è all’incirca raddoppiata in senso positivo: si è passati da una percentuale di 

donne nei board pari a 14% per poi arrivare nel 2015 ad un risultato del 25%. Questo dato permette di 

ribadire quanto la situazione fosse non più accettabile per il Regno Unito, contestualizzata anche dal 

fatto che l’Italia e il Belgio nel 2011 si sono attivate per provvedere a riequilibrare la situazione: avendo 

un obbiettivo più alto del 25%, questi due Paesi hanno mostrato un più ampio margine di 

miglioramento rispetto al Paese anglosassone. Nel Regno Unito, tuttavia, i consiglieri di 

amministrazione di sesso femminile avevano maggiori probabilità di far parte degli importanti comitati 

per le nomine, le retribuzioni e la revisione contabile rispetto alla media. In tutta Europa, le donne 

costituiscono il 29% dei comitati di revisione contabile, il 26% del comitato per la remunerazione e il 

23% dei comitati per le nomine. 

I consigli di amministrazione dovrebbero capire come migliorare questa situazione: si dovrebbe iniziare 

a considerare un cambiamento delle procedure, una modifica nel modo di agire e interagire con il 

mercato. Si potrebbe ad esempio richiedere alle agenzie interinali di ricercare i profili più interessanti 

per incrementare il numero di persone di genere femminile all’interno dei consigli di amministrazione. 

Con un’attenta analisi e con le tempistiche necessarie, si potrebbe contribuire ulteriormente ad 

equilibrare la situazione. È necessario comunque un importante grado di coinvolgimento delle figure 

femminili di rilievo; non basta pertanto assumerle e poi tenerle da parte senza dar loro possibilità di 

dare un contributo significativo alla causa. Per migliorare la situazione risulta fondamentale rendere le 

persone partecipi, dando loro responsabilità sulla base delle mansioni che possono svolgere: solo 

sentendosi importanti esse possono contribuire ad un valore aggiunto utile alla società di cui fanno 

parte. 

Dei 12 mercati più importanti a livello europeo, cinque di questi avevano imposto un sistema di quota: 

Belgio, Francia, Germania, Italia e Norvegia. Dal 2011 questo fattore ha sicuramente contribuito ad 

http://www.wikipedia.it/


72 

una rapida crescita della percentuale di donne presente nei consigli di amministrazione, ma non è stato 

l’unico. Si pensi ad esempio ad altri Paesi come la Svezia e la Finlandia, dove pur non essendoci alcun 

obbligo di quota imposta dalla legge, la percentuale di donne che ricopre ruoli rilevanti è comunque 

superiore al 30%. 

In Francia, la legislazione per quanto concerne la percentuale di donne che ricoprono posizioni di rilievo 

all’interno dei board era pari al 20% nel 2014 (una persona su cinque), mentre tre anni più tardi, nel 

2017, questa percentuale è addirittura raddoppiata: 40% era l’obbiettivo da raggiungere. Sophie 

Stabile, ex Chief Financial Officer (CFO) di Accor hotel group, uno dei principali gruppi alberghieri 

francese a livello mondiale, affermava che la meritocrazia non è un problema finché si sta parlando di 

persone che vengono selezionate attraverso un processo equo. Tim Smedley nel 2012 affermava: “Il 

mondo degli affari è un mondo maschile e finché non vi è l'obbligo di promuovere le donne, gli uomini 

tendono a promuovere i loro coetanei” (Smedley, 2012). 

Ricercare persone qualitativamente pronte a entrare a ricoprire un ruolo rilevante all’interno dei board 

aziendali non è cosa facile: questo può significare dover uscire dalla propria comfort-zone, dalla propria 

rete di conoscenze e confrontarsi con il mercato esterno. Molto spesso succede che, nel caso in cui si 

debba sostituire una persona, ci si interroga se si è in grado di identificare un/ una conoscente adatto/a 

a quella determinata mansione: prima di provvedere alla ricerca vera e propria, magari anche 

attraverso l’utilizzo di società di reclutamento, è consuetudine riferirsi al network di persone con cui si 

ha costruito un legame. Solo nel caso di risposta negativa si procederà in un secondo momento alla 

ricerca sul campo. “Questa mentalità è un po’ tipica dell’uomo bianco medio, al quale piace adagiarsi 

nella situazione in cui si trova, e fare il minimo sforzo possibile per tentare di risolvere una situazione 

apparentemente scomoda” (Jane Kirk, 2013). Invece di vedere questa circostanza come 

un’opportunità, ci si butta a capofitto per cercare di risolvere la questione nel minor tempo possibile 

impiegando meno energie possibili. Il risultato di tale procedimento è che la persona indicata magari 

non rispecchia le caratteristiche richieste per quella mansione, andando quindi a danneggiare tutto il 

complesso nel quale questa risorsa viene inserita. Mettere una buona parola per un amico è 

considerato un buon gesto, e sono molteplici le situazioni che vedono la sostituzione di posti vacanti 

con persone che già hanno conoscenze all’interno dell’azienda o del luogo di lavoro, ma non sempre 

ciò corrisponde ad un effetto positivo. Non si tiene molto in considerazione il beneficio che si potrebbe 

ottenere dall’assunzione di una persona esterna alla propria rete di conoscenze: questa figura 

proveniente dal di fuori potrebbe avere avuto una esperienza diversa da quella dei propri pari, 

esperienza che gli/le permette di essere collocato/a in un’altra posizione rispetto a quella di un 

conoscente. Provenire da un contesto differente può implicare determinati ostacoli inizialmente, 

quando si presenta la fase iniziale di assestamento (cosa che invece magari è resa più facile se si 

conosce già qualcuno), però alla lunga questo può offrire dei vantaggi che altrimenti non sarebbero 
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sfruttabili. La persona che ha una formazione professionale per certi versi diversa può offrire nuovi 

punti di vista apportando all’azienda un surplus di conoscenze e competenze che non sarebbe così 

facilmente acquisibile in qualsiasi altra circostanza. Il confronto con persone di questo genere porta a 

scambi di riflessioni, opinioni, idee che sicuramente andranno a beneficio non solo delle imprese stesse 

in un’ottica di apprendimento reciproco, ma anche in un riscontro finale sulla performance del gruppo 

nel quale la risorsa viene inserita. 

A prescindere dal fatto che sia più o meno giusto affidarsi a una figura già conosciuta o meno, un altro 

spunto di riflessione è quello che vede sempre più spesso la preferenza di genere maschile nel ricoprire 

ruoli di spicco. Per spiegare meglio questo fenomeno risulta utile il confronto tra le aziende che 

cercano e poi assumono il personale e i dipartimenti di risorse umane o le società interinali di ricerca 

e selezione di talenti. Nella presentazione di profili interessanti dati certi parametri, le agenzie per il 

lavoro tengono in considerazione quali sono i soggetti più appetibili nel mercato: se da questa statistica 

emergesse che per i ruoli più importanti vi è una preferenza per le persone di genere maschile, allora 

ci sarebbe un meccanismo malsano. Questo evidenzierebbe che le agenzie e i dipartimenti di risorse 

umane preferirebbero profili maschili a scapito di quelli femminili, senza una reale motivazione basata 

su l’evidenza di una qualifica professionale. Tale meccanismo, soprattutto se consolidato nel tempo, 

potrebbe essere uno dei fattori che contribuisce alle pari opportunità o al presentarsi di fenomeni 

come la discriminazione di genere: la responsabilità sta un po’ nel mezzo tra aziende e reparti aziendali 

adibiti appositamente o agenzie. Da un lato le aziende dovrebbero impegnarsi di più a non discriminare 

le persone secondo il loro genere, bensì prendere in considerazione i candidati proposti da un proprio 

reparto o dall’agenzia di riferimento per le loro competenze e conoscenze, a prescindere dunque 

dall’entità del loro sesso. Questo contribuirebbe ad un più ampio margine di manovra per gli addetti 

incaricati di talent scouting che allora potrebbero permettersi di scegliere con meno frenesia e senza 

vincoli impliciti in questo senso. Se nel processo di selezione si consultano tre/quattro persone è un 

discorso; se c’è la possibilità di consultarne di più allora la situazione potrebbe cambiare ulteriormente. 

Ecco che anche le tempistiche da rispettare entrano in gioco nella fase della selezione di personale: 

come ribadito poc’anzi, il tempo messo a disposizione per trovare la risorsa può influire ed influisce 

sulla tipologia di persona scelta. Questa considerazione non è solo basata sul genere, ma anche sul 

livello di competenze richieste. Trovare una persona in un paio di settimane potrebbe essere molto 

difficile; dipende dalla risposta delle persone che notano l’annuncio e si candidano per quella 

determinata posizione. Un arco di tempo più ampio invece, può contribuire ad una prima fase di 

screening da parte dell’agenzia, che ha occasione di valutare diversi candidati per poi arrivare alla 

scelta di quello che potrebbe essere la figura ideale per il ruolo da ricoprire. Il fatto che le agenzie 

interinali siano sottoposte ad una pressione più o meno forte dalle aziende quindi incide sulla loro 

performance. 
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Il fatto di imporre una quota di un determinato livello non è un gioco di numeri: non si è deciso di 

imporre il 30% di donne nei board casualmente. Questo provvedimento serve anche per aumentare la 

ricchezza del consiglio di amministrazione stesso. Avere organi decisionali equilibrati in termini di 

genere potrebbe portare l’aumento dell’economia globale del 35%. Secondo lo studio condotto da 

Sodexo, i team che rispettano l’equilibrio di genere ottengono performance migliori rispetto agli altri: 

brand awareness del 5% maggiore rispetto agli altri, il 12% in più di fidelizzazione del cliente, il 13% in 

più di crescita, il 23% in più di fatturato e una minore incidenza di infortuni sul lavoro 

(www.sodexo.com). Non solo, la composizione più equilibrata, oltre ad avere performance migliori 

sulla pratica, contribuisce a migliorare l’ambiente di lavoro; il mix di genere aumenta la soddisfazione 

lavorativa, la felicità e la produttività, e ha ridotto notevolmente l’assenteismo. 

In Germania, nel 2014, Jutta von Falkenhausen, vice-presidente della campagna FidaAR (importante 

iniziativa che combatte per sostenere l’equità di genere nei consigli di sorveglianza) affermava la sua 

contrarietà riguardo al sistema delle quote imposte coattivamente, ma riconosceva il loro effetto 

positivo fino ad allora raggiunto (www.fidar.de). “Se non abbiamo un insieme di norme vincolanti, 

niente cambierà” affermava J. v. Falkenhausen, analizzando anche i cambiamenti avvenuti in quegli 

anni in Europa a seguito dell’introduzione di provvedimenti legislativi. Gli altri Stati si erano mossi per 

porre rimedio a questa situazione che non poteva più essere tollerata. 

La proposta di cambiamento che voleva instaurare la Germania si basava su tre elementi: 

1. In primo luogo, sarebbe dovuto diventare obbligatorio per i consigli di sorveglianza delle 

maggiori imprese quotate tedesche avere una rappresentanza femminile del 30% al loro 

interno entro il 2020. Ciò avrebbe interessato poco più di 100 delle più grandi aziende 

tedesche. Secondo la vice-presidente il vincolo espresso dal primo punto non era sufficiente, 

però poteva essere il segnale che decretava l’inizio di un procedimento di evoluzione, di 

cambiamento e di aggiornamento della situazione tedesca nei confronti del resto d’Europa: si 

voleva lanciare un segnale. 

2. In secondo luogo, tutte le imprese pubbliche e private al di sopra di una certa dimensione 

sarebbero state obbligate come imposto dalla legge a fissare degli obbiettivi numerici obiettivi 

per quanto riguardava la composizione e la distribuzione di genere delle persone all’interno 

dei consigli di vigilanza, con conseguente obbligo di trasparenza e monitoraggio della 

situazione in cambiamento (ciò significava provvedere alla pubblicazione delle informazioni 

una volta che tali numeri erano stati decisi e continuare a riferire  agli organi di competenza i 

progressi compiuti nel tempo per soddisfarli). Naturalmente, le aziende avrebbero potuto 

optare per un numero basso di donne che sarebbero andate a comporre il consiglio di 

sorveglianza all’interno della società, ma J. v. Falkenhausen riteneva che la pressione esercitata 

http://www.sodexo.com/
http://www.fidar.de/
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dai media e dall'opinione pubblica, unita all'evoluzione del mercato del lavoro, avrebbe 

costretto le aziende a riflettere sulle loro politiche occupazionali e avrebbe incoraggiato le 

donne a fare carriera nell’impresa in cui stavano esercitando la loro professione e svolgendo 

la propria mansione come da accordi stabiliti. 

3. In terzo luogo, sarebbero stati rafforzati i provvedimenti legislativi esistenti in materia di 

partecipazione delle donne nei posti di lavoro per ciò che concerne il settore pubblico. Quando 

ci si confrontava con i dirigenti aziendali discutendo di questa tematica importante, invitandoli 

a darsi da fare di più per raggiungere una situazione più equilibrata in termini di genere, loro 

rispondevano mettendosi a confronto con le aziende del settore pubblico: se tale questione 

non veniva presa in considerazione dal settore pubblico, ambito in cui le cose avrebbero 

dovuto essere fatte in un certo modo e funzionare in modo corretto, non si capiva perché solo 

le imprese private avrebbero dovuto adeguarsi (Claer Barret, 2014). 

Il settore pubblico di un Paese mostra l’efficienza o meno del Paese stesso: se tutto funziona bene e 

procede per il verso giusto, anche lo Stato ne guadagna, i cittadini sono più contenti e tutto fila per il 

verso giusto. Al contrario, se il pubblico non è competitivo con il resto degli altri, il meccanismo non 

regge il confronto e la popolazione non è molto soddisfatta di come funzionano le cose; per non parlare 

dell’immagine che si trasmette all’esterno dei confini nazionali. In ogni caso il pubblico dovrebbe 

essere da esempio per il privato, in modo tale che non ci si possa aggrappare a determinate scusanti; 

alcune aziende private potrebbero sollevare questioni circa l’efficacia delle leggi se queste dovessero 

essere applicate solo per uno dei due settori. Se il pubblico è esentato dal mettere in pratica le norme 

imposte all’interno del territorio si comprende come la legge non sia poi così uguale per tutti. 

La Germania voleva introdurre una quota di donne all’interno dei consigli di sorveglianza pari al 30% 

nonostante si fosse a conoscenza delle differenze marcate tra le società tedesche: vi sono aziende più 

conservative di altre, e quindi queste potrebbero essere meno propense al cambiamento. A 

prescindere da questo, in Germania il consiglio di sorveglianza viene rinnovato circa ogni cinque anni; 

in questo arco di tempo si dovrebbe essere in grado di andare a modificare la struttura della 

composizione dell’organo in oggetto, e anche se le conseguenze non saranno nette da un anno all’altro 

si vuole contribuire a garantire una maggiore opportunità per le donne che aspirano a posizioni del 

genere. Seguire l’esempio della Francia sembra un miraggio: la situazione dei “vicini di casa” è cambiata 

drasticamente da quando furono introdotte le quote. Questo mostra l’impegno delle società che si 

sono attivate fin da subito per garantire una più equa selezione del personale per ruoli di spicco, un 

procedimento più propenso ad esaltare le qualità personali e professionali, ma non solo. Si è notato 

come le imprese si siano allineate fin dal primo momento a ciò che stabiliva la normativa, sia in termini 

di rispetto della legge, sia nella condivisione di un’ideologia che punta, seppur piano piano nel tempo, 

a raggiungere l’equità di genere. 
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La Norvegia: un caso particolare 
Nel 2003 non ci si aspettava che le politiche di Stato andassero ad interferire con l’economia del lavoro. 

Questo è esattamente ciò che è accaduto in Norvegia a quell’epoca: il governo formulò una legge che 

obbligava le società quotate ad avere nel proprio consiglio di amministrazione almeno il 40% di 

persone appartenete a ciascun genere entro il 2008. La legge in questione mirava alla non 

discriminazione né dell’uomo né della donna: un organo decisionale composto da sole donne non 

sarebbe stato accettato poiché non vi era tutela per il genere maschile (le quote per la rappresentanza 

di genere in politica esistevano già negli ordinamenti dei Paesi scandinavi, ma questo fu il primo 

provvedimento ad interessare le società del settore privato). 

Le donne hanno maggiori probabilità di assumere posizioni rilevanti se si trovano in un Paese 

caratterizzato da settore terziario sviluppato (quello dei servizi) e da un’economia in cui vi sono forti 

accordi commerciali. La legislazione sulle quote in Norvegia è stata approvata da un governo liberale e 

conservatore, mentre il governo socialdemocratico svedese non ha nemmeno presentato al 

parlamento una proposta di legge sulle quote. Questi due Paesi sono di solito considerati simili nel loro 

approccio alla parità di genere: mentre ci sono somiglianze tra Norvegia e Svezia in termini di sistema 

legislativo sull'uguaglianza di genere e di disposizioni dello stato sociale, ci sono importanti differenze 

anche tra loro rispetto alle relazioni tra Stato e impresa. In particolare, nel capitalismo democratico 

norvegese le donne rivendicano lo stato come donne, come cittadini uguali ma diversi dagli uomini, 

un'ideologia che serve come strumento politico efficace per lottare per l'uguaglianza di genere. 

L'esperienza norvegese è diventata ben presto nota e la diffusione di politiche a sostegno del genere 

meno rappresentato è iniziata. Mentre nessun altro Paese ha attuato una regolamentazione delle 

quote altrettanto rigorosa, gli Stati hanno iniziato a rivedere la propria situazione locale intervenendo 

nei relativi ordinamenti. Mari Teigen mostra che la quota si è dapprima estesa ai paesi limitrofi 

(Finlandia e Islanda) e solo successivamente ad altri paesi dell'Europa occidentale e oltre. Uno dei 

fattori che ha contribuito al diffondersi di questa ideologia è dato dal fatto che la Norvegia viene vista 

come economicamente prospera e come leader nel campo delle regole di uguaglianza di genere. I Paesi 

hanno adottato la legislazione sulle quote perché intenzionati a seguire le buone pratiche messe in 

atto da uno Stato che per certi punti di vista è di esempio agli altri. Inoltre, Teigen ha sottolineato che 

tra gli altri fattori che hanno contribuito allo sviluppo di una politica a favore dell’uguaglianza di genere 

tra uomo e donna ci sono il contesto politico nazionale, l’utilizzo di uno strumento di dialogo con gruppi 

di esperti nel settore e il loro ruolo in ambito di dispersione politica (Teigen, 2012). 
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La situazione extra-europea: i casi di India e Giappone 
Per dare un ulteriore spunto di riflessione, si è deciso di analizzare de Paesi extra-europei: India e 

Giappone. La scelta è ricaduta in questi due in quanto il primo è il secondo Stato più popoloso del 

mondo, mentre il secondo è un esempio particolare, da sempre studiato per le sue peculiarità. In India, 

nel 2016, è stata effettuata una ricerca su 54 imprese, 38 delle quali appartenevano al settore privato. 

Si è deciso di utilizzare l’indice di Blau, uno strumento che permette di fornire un’indicazione della 

diversità: il suo intervallo di valori è compreso tra 0 e 1, e la diversità consiste nella più alta probabilità 

che estraendo due persone a caso, queste siano di genere differente. Un più alto valore dell’indice 

mostra giustifica una maggior diversità all’interno del gruppo oggetto di esame. La ricerca mirava a 

guardare la diversità di genere all’interno dei consigli di amministrazione, quindi è stata applicata in 

questo ambito per le aziende di riferimento. Dalla ricerca effettuata, in termini assoluti, è emerso che 

25 aziende delle 54 analizzate non avessero neanche una persona di genere femminile all’interno dei 

propri board. 19 imprese disponevano di una donna, 7 imprese avevano due donne e in due imprese 

vi erano presenti tre donne in una posizione di rilievo. Solo un’impresa vantava il record di 4 donne 

all’interno del proprio organo decisionale. 

Per quanto riguarda l’incidenza delle donne rispetto agli uomini nella composizione dei consigli di 

amministrazione: 25 imprese hanno un percentuale pari a 0, 18 imprese hanno un’incidenza tra l’1 e il 

10%, 6 imprese hanno un’incidenza tra l’11 e il 19% e le restanti 5 vantano una percentuale di donne 

compresa tra il 20 e il 25% (Neeti Khetarpal Sanan, 2016). 

Tabella 10: Matrice di correlazione 

 

Fonte: SPSS (Statistical Package for Social Science, p.365) 

Nella tabella 10 quello che ci interessa evidenziare è che vi è una correlazione positiva tra la diversità 

di genere (indicata dall’indice Blau) e la grandezza della società, e tra diversità di genere e 

composizione del board: i due dati, entrambi positivi (0,132 e 0,3088) permettono di affermare come 

tendenzialmente al crescere della dimensione aziendale o del numero di persone che fanno parte 

dell’organo direttivo tendenzialmente cresce la diversità di genere. In termini statistici si dice 

tendenzialmente poiché abbiamo visto che ci sono casi in cui non vi è alcuna donna all’interno dei 

board, e quindi indipendentemente dal resto il risultato è sempre pari a 0. 
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Il Giappone, secondo le ultime stime, è stato classificato alla posizione numero 110 su 149 per quanto 

riguarda il Gender Gap Index (World Economic Forum, 2018). La situazione non è delle più rosee se si 

pensa che alcuni studi effettuati a livello locale indicano come la situazione stia peggiorando invece di 

migliorare. Questi dati sono preoccupanti, soprattutto visti i numerosi passi avanti svolti dal Paese in 

oggetto: il tasso di partecipazione delle donne nel mondo del lavoro è pari a 71%, dato che è superiore 

a quello di Europa e Stati Uniti (www.oecd.org). Il Giappone è uno degli Stati più avanzati per quanto 

riguarda le politiche riguardanti la famiglia; attualmente è impegnato per implementare provvedimenti 

che vadano a sostegno dell’equità salariale cercando di azzerare il Gender pay gap, e a tutelare 

coattivamente il genere meno rappresentato forzando le società a ridurre le discriminazioni. 

Nonostante tali progressi, il Giappone continua ad affrontare uno tsunami demografico, dove un 

cittadino su tre è anziano e secondo le previsioni a metà secolo la forza lavoro del paese si ridurrà del 

40%, passando da 75 milioni a 45 milioni. Questo fenomeno si ripercuoterà in futuro a livelli irreparabili 

dal punto di vista economico se non si interviene subito: il Fondo Monetario Internazionale ha 

recentemente avvertito che, in assenza di riforme strutturali significative, il protrarsi della situazione 

precedentemente descritta potrebbe causare un calo del prodotto interno lordo reale del Giappone di 

oltre il 25 per cento in 40 anni (FMI, 2019). 

Il Gender pay gap del Giappone è il più elevato tra i Paesi che appartengono al G7 (Canada, Francia, 

Germania, Italia, Regno Unito e Stati Uniti): la discriminazione tra uomo e donne è pari al 25%. Il 

governo dovrebbe imporre un sistema di quote per quanto riguarda la composizione del parlamento 

e in più dovrebbe incoraggiare l’imprenditorialità femminile. Risulta importante intraprendere 

iniziative che mirino al cambiamento della percezione dell’alternanza lavoro-famiglia per entrambi i 

generi: i padri giapponesi trascorrono mediamente meno di un’ora e mezzo al giorno con il proprio 

figlio o con la propria figlia, la metà del tempo che dedicano i padri che vivono nel Regno Unito o negli 

Stati Uniti. (Kathi Matsui, 2019) Più flessibilità a lavoro potrebbe essere una soluzione che 

consentirebbe loro di dedicare più tempo agli affetti personali. Altro tema sul quale intervenire è quello 

che riguarda un mito da sfatare: non è vero che se le donne lavorano molto non possono dedicarsi alla 

vita materna, anzi. Bisognerebbe incoraggiare le donne ad intraprendere percorsi di carriera, e fare in 

modo che questa non venisse intaccata da una decisione importante come quella di avere un figlio. 

Le società giapponesi quotate in borsa che vantano il maggior numero di donne manager nei board 

sono detentrici della più alta crescita media delle vendite e del rendimento del capitale proprio rispetto 

alle altre (Kathi Matsui, 2019). Questo si traduce in un dato importante a livello complessivo: la 

diversità aiuta, e può portare anche a performance societarie maggiori rispetto alle imprese che non 

tengono conto di una tematica così rilevante. 

  

http://www.oecd.org/
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L’imprenditorialità femminile 
Il Global Enterpreunership Monitor (GEM) è una società nata dall’interazione del College di Babson e 

la London Business School. La joint venture, formata nel 1999, ha il compito di monitorare l’iniziativa 

imprenditoriale delle persone che si trovano nei diversi Paesi nel mondo. Il campione analizzato anno 

dopo anno viene rappresentato dalle persone che hanno un’età compresa tra i 18 e i 64 anni risiedenti 

in un certo numero di Paesi che pianificano l’intenzione di commercializzare un nuovo business oppure 

si trovano in una fase iniziale del progetto (entro 4 anni dalla loro data di inizio). 

Il report 2016-2017 mostra l’evoluzione dell’imprenditorialità femminile in sei Regioni (Nord America, 

Europa e Asia centrale, Asia del Sud, dell’Est e Area del Pacifico, America Latina e Caraibi, Nord Africa 

e Medio Oriente, e per ultima Africa Sub-sahariana), andando a circoscrivere lo studio a 74 Paesi. 

Complessivamente si è riusciti a includere il 69% della popolazione mondiale che ha contribuito a circa 

l’85% del Prodotto Interno Lordo globale. Sono all’incirca 163 milioni le donne che hanno iniziato un 

nuovo business o ne stanno sviluppando uno; circa 111 milioni di persone del genere femminile stanno 

portando avanti business già consolidati nel tempo. A livello regionale, il 38% delle donne imprenditrici 

del Nord-America ha idee di business innovative per quanto riguarda l’ambito della produzione di beni 

e la fornitura di servizi. Nella zona Europa e Asia centrale, il 22% delle donne imprenditrici ha una 

formazione scolastica più elevata rispetto ai rivali imprenditori. Nella regione Nord Africa e Medio 

Oriente il 37% delle donne imprenditrici sono ambizione e credono di poter ulteriormente 

implementare il proprio business. Vi sono due zone invece dove l’attività imprenditoriale complessiva 

in termini percentuali è maggiore tra le persone di genere femminile rispetto al dato che riguarda il 

genere maschile: stiamo parlando di America Latina e Caribi e Asia del Sud, dell’Est e Area del Pacifico. 

Rispetto al periodo 2014, l’attività imprenditoriale femminile è aumentata del 10%, e la differenza di 

genere nei Paesi analizzati è diminuita complessivamente del 5%. Un decimo delle donne imprenditrici 

lavora da sola e queste affermano di non essere propense ad assumere personale nei cinque anni 

seguenti al sondaggio. Il livello di formazione scolastico sta aumentando progressivamente e il doppio 

delle donne rispetto agli uomini è propenso ad iniziare business in settori importanti come la sanità, 

l’ambiente, l’organizzazione governativa e il settore sociale. In ambito tecnologico meno del 2% delle 

donne imprenditrici sta iniziando business nell’Information and Communication Technology (ITC); 

questa percentuale è circa 4 volte inferiore a quella che vede l’applicazione sul campo da parte 

dell’imprenditorialità maschile. 

Il female Total Entrepreneurship Activity (TEA), ovvero il tasso di imprenditorialità totale per le donne 

è di circa il 3% in Francia, Germania e Italia, mentre raggiunge quota 37 in Senegal. Le fasce d’età 

maggiormente composte da imprenditrici sono quelle che vanno dai 25 ai 34 anni e 35-44; lo stesso 

vale per il genere maschile (www.gemconsortium.org). 

http://www.gemconsortium.org/
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Capitolo 3: Equità di genere nelle società 
In questo terzo ed ultimo capitolo si analizza il fenomeno in modo empirico. Verrà delineato un quadro 

di riferimento in cui saranno evidenziate le migliori imprese quotate a livello mondiale per genere 

(secondo i dati di Equileap) e le diverse composizioni di genere nel mercato italiano grazie all’utilizzo 

della geneder map. Successivamente verranno analizzate le società quotate in ambito media grazie ad 

un confronto a priori e a posteriori della legge “Golfo-Mosca” così da spiegarne l’efficacia nel tempo. 

Performance di genere delle imprese quotate nel mondo: 
Questo capitolo è composto dall’analisi delle imprese per ciò che concerne le quote rosa in generale, 

andando poi ad analizzare il settore dei media in Italia. L’analisi si basa un recente studio di Equileap, 

azienda che offre analisi e dati riguardo l’equità di genere nel settore aziendale.  

Per redigere la classifica sono state analizzate 3.206 imprese quotate residenti in 23 Paesi aventi 

un’economia sviluppata: dal Canada alla Nuova Zelanda, da Israele alla Svizzera, dal Portogallo a 

Singapore, un campione ampio sia per quanto l’estensione geografica, sia per quanto riguarda la 

numerosità di imprese oggetto di studio. Questo è stato realizzato confrontando il 2017 con il 2018, 

prendendo a campione le prime 200 aziende che sono più avanzate per quanto riguarda l’equilibrio di 

genere o la lotta contro la disparità fra sessi. La classifica delle top-200 vede un ranking che va da F 

(che corrisponde al livello più basso della classifica) ad A+ (il livello massimo); i livelli intermedi sono E, 

D, C- C+, B-, B, B+; A- e A. Di tutti i livelli è giusto sottolineare che nessuna azienda ha raggiunto uno 

dei primi tre livelli. Il punteggio massimo ottenuto è stato B+, valore che solo 8 imprese su 200 hanno 

raggiunto. 

La popolazione indagata è stata suddivisa in 19 gruppi sulla base dei seguenti criteri: 

1. Gender balance in the overall leadership, management and workforce of a company; 

2. Equal compen-sation and work life balance; 

3. Policies pro-moting gender equality; 

4. Commitment to women’s empowerment, transparency and accountability. 
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Tabella 11: Griglia punteggi 

Punteggio minimo Punteggio massimo Grado 

0 25 F 

25 33 E 

33 40 D 

40 45 C- 

45 50 C 

50 55 C+ 

55 60 B- 

60 65 B 

65 73 B+ 

73 80 A- 

80 90 A 

90 100 A+ 
Fonte: www.equilap.org; elaborazione propria 

 

Per quanto riguarda il primo punto, sono valutati l’equilibrio di genere a livello non esecutivo, 

l’equilibrio a livello esecutivo e quello della forza lavoro. Sono analizzate le opportunità di crescita 

all’interno dell’azienda, con una particolare attenzione al fatto che ci sia o meno parità di trattamento; 

nel giudizio rientrano anche le possibilità di promozione, anche queste analizzate in termini 

discriminatori o meno. In assenza di discriminazione ovviamente il punteggio è più alto ma non solo: 

si cerca di capire quali sono i meccanismi e le politiche che permettono di ottenere questi risultati, 

ovvero come un’azienda riesce a fornire questa parità di trattamento tra uomo e donna. 

Da questa classifica vengono tolte le imprese che appartengono ad una di queste quattro liste 

(Norwegian Ethics Council List, Bloomberg ESG: Weapons List, Bloomberg ESG: Gambling List, 

Bloomberg ESG: Tobacco List). Esclusione che viene applicata in riferimento alla situazione sociale, 

ambientale e a livello di governance delle imprese. 

Alle 1.000 imprese rimaste sono state aggiunte 107 imprese e queste hanno formato il campione 

analizzato: a ciascuna di esse è stato somministrato un questionario dove gli si chiedeva di rispondere 

attribuendo dei punteggi sulla base dei criteri già citati precedentemente. In aggiunta, è stato chiesto 

di valutare i seguenti attributi: polizze di congedo parentale, flessibilità nell’orario di lavoro, equità 

dello stipendio e differenza salariale tra genere; la presenza di strumenti contro le molestie sessuali 

nel luogo di lavoro, le possibili relazioni esistenti con società che fanno capo ad una donna o a 

maggioranza femminile e l’adesione a principi che riconoscono il potere della donna. 

È stato così possibile stilare la griglia dei punteggi precedentemente inserita, dove vengono collocate 

le imprese sulla base della loro performance in questo ambito, dato il punteggio raccolto sulla base 

delle dichiarazioni ottenute.  

http://www.equilap.org/
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Inoltre, con il prezioso contributo del Business and Human Rights Resource Centre (BHRRS) è stato 

possibile verificare se tra queste imprese fosse presente qualche caso di discriminazione di genere. Si 

è riuscito ad analizzare e ad estrapolare le aziende che negli due anni: 

 Abbiano ricevuto un giudizio legale o una sentenza ufficiale che riconsideri la discriminazione 

di genere o le molestie sessuali contro l'azienda o un dipendente;  

 Abbiano intrapreso due o più cause legali, o un'azione collettiva che sono state risolte contro 

un'azienda o un dipendente per discriminazione di genere o molestie sessuali; 

 Abbiano ricevuto due o più sentenze legali o sentenze ufficiali riguardanti pratiche 

discriminatorie di genere nell’ambito del reparto marketing e/o nella pubblicità di un'azienda. 

Due imprese domiciliate negli Stati Uniti della top-200 sono rientrate in questo ranking negativo; al di 

fuori delle migliori duecento, rientrano altre undici imprese che complessivamente appartengono al 

campione analizzato: sei risiedono nel Regno Unito, altre tre negli Stati Uniti (che però non rientrano 

nella classifica delle migliori), una impresa spagnola e una che invece è francese. 

Figura 24: Distribuzione top-200 imprese 

 

Fonte: www.equilap.org 

 

Come possiamo notare dalla figura 24, il maggior numero di imprese si colloca nella fascia bassa, con 

un punteggio di C o C+ (il 68,5% è concentrato in queste due fasce). Solo 25 imprese riescono ad entrare 

in una fascia almeno pari a B (esse corrispondono al 12,5%). Per avere invece un confronto tra imprese 

top-200 e quelle che non rientrano in classifica, delineando cosa le differenzia dalle altre, è 

interessante analizzare la seguente tabella: 

Tabella 12: Percentuale di donne nei diversi ruoli: 

 Board Executive Senior management Workforce 

Top-200 34,3% 25,6% 31,9% 41,7% 

Data sample 27,5% 16,3% 22,4% 37,7% 

Total sample 28,7% 18,0% 25,2% 38,5% 
Fonte: www.equilap.org; elaborazione propria 

 

http://www.equilap.org/
http://www.equilap.org/
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Sono state analizzate 3.206 imprese quotate, e come possiamo notare c’è una differenza rilevante tra 

le performance delle prime duecento il resto delle imprese. Il dato che riguarda la composizione del 

board è abbastanza buono tenendo presente che la normativa italiana impone un 30% come 

riferimento. Anche se ci discosta di qualche punto percentuale, possiamo affermare che non è questo 

il dato più preoccupante. Quello che risalta all’occhio è invece il dato che mostra la percentuale di 

donne nell’esecutivo: nelle top-200 è pari a 25,6%, mentre nelle altre imprese questa percentuale 

scende di 9,3 punti percentuali, andando a 16,3. La media risulta di poco più alta, però su questo fronte 

bisognerebbe attivarsi per incrementare la percentuale in questione. La percentuale che si riferisce al 

senior management è un altro dato che ci mostra come si debba ancora lavorare molto per garantire 

un buon livello di equità: la disparità tra le migliori aziende ed il resto del campione è la massima tra 

quelle analizzate, 9,5 punti percentuali. 

Da questi dati possiamo capire qual è la situazione attuale e apprendere quali sono le aree di intervento 

che dovrebbero essere maggiormente considerate: bene i board e la forza lavoro, però non bisogna 

dimenticare la composizione dell’executive e del senior management. Intervenendo con più efficacia 

anche in queste due aree si potrebbe contribuire non sono ad un miglior equilibrio di genere, ma anche 

ad una serie di benefici che questo comporta: abbiamo ripetuto più volte che la performance in 

ambienti dove vi è una più alta parità di genere sono quelli più performanti. Non bisogna solo 

soffermarsi sui numeri, bensì è importante sfruttare questo fenomeno come un’opportunità: nuovi 

stimoli, nuove proposte, nuove possibilità di crescita all’interno dell’azienda e così facendo si andrebbe 

a migliorare la qualità del lavoro dei dipendenti e ovviamente questo andrebbe a vantaggio 

dell’impresa stessa. 

 

Tabella 13: Percentuale di donne per area geografica: 

 
Fonte: www.equilap.org 

La tabella 13 ci mostra la percentuale di donne che ricoprono un determinato ruolo in ciascuna delle 

tre aree geografiche di riferimento: Asia-Pacific (è la macro regione che comprende due dei sei 

continenti, appunto Asia e Oceania), Europa e Nord America. La descrizione del grafico potrebbe essere 

http://www.equilap.org/
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fatta per ruolo ricoperto o per area geografica: si prosegue il commento scegliendo la prima delle due 

opzioni. 

La percentuale di donne nei board risulta essere di circa un terzo nel continente europeo; esso si 

guadagna il primato, mentre Nord America e l’area asiatico-pacifica inseguono con valori che sono 

inferiori alla media, rispettivamente pari a 26,4% e 23,9%. La situazione cambia se spostiamo 

l’attenzione per quanto riguarda i dirigenti: con una percentuale di 21,5% (poco più di un quinto) il 

primatista è la regione nord americana, inseguita da Asia e Pacifico che hanno un punteggio inferiore 

di più di due punti percentuali. L’Europa occupa il terzo posto con il 15,6% di donne che ricoprono 

questo ruolo. I senior manager di genere femminile, a livello complessivo, sono circa poco più di un 

quarto del totale. L’area asiatico-pacifica è al primo posto con il 28,8%, con il Nord America che segue 

a 26,5%. Anche questa volta l’Europa è terza, l’unica ad avere un punteggio inferiore alla media. 

L’ultima serie di dati è composta dalle percentuali della forza lavoro: la situazione è migliore rispetto 

agli altri dati. La media complessiva è 38,5%, con una classifica uguale a quella precedentemente 

descritta: al primo posto Asia e Pacifico, al secondo Nord America e al terzo Europa. Il primatista 

conquista la posizione migliore con una percentuale pari al 41,3 %, la più tra tutti i dati disponibili. Il 

secondo classificato ha un valore di poco inferiore a quello medio, 38,1%, mentre il nostro continente 

ottiene una percentuale di 37,8%. 

 

Figura 25: Situazione per Stato: 

 
Fonte: www.equilap.org 

Il prospetto inserito descrive la percentuale di imprese quotate che hanno raggiunto la classifica delle 

imprese top-200 nell’analisi descritta. Come si può notare, i Paesi più avanzati sono Norvegia che vede 

il 43% delle proprie imprese quotate inserite in questa classifica, Israele che ha una percentuale pari al 

40%, Belgio e Australia rispettivamente al terzo e quarto posto, dove almeno il 35% delle imprese 

analizzate raggiunge un posto tra le migliori da questo punto di vista. Si potrebbe dividere il resto del 

http://www.equilap.org/
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gruppo in 4 cluster oltre a quello precedentemente elencato: un cluster potrebbe essere formato dagli 

Stati che hanno un numero di imprese presenti nella top-200 che va dal 35 al 20% (7 Paesi, Olanda, 

Portogallo, Svezia, Francia, Nuova Zelanda, Spagna e Finlandia). I primi due Paesi citati, Olanda e 

Portogallo, hanno 1/3 delle imprese quotate che rientrano nel ranking che ci interessa descrivere, 

mentre la Finlandia che chiude questo cluster ha circa 1/5 delle imprese che ricorrono al mercato della 

Borsa come rientranti in gara. 

Un altro gruppo potrebbe essere formato dai Paesi che vedono la percentuale di imprese quotate dal 

19% al 11% (questi Stati sono Singapore, Germania, Regno Unito, Svizzera, Italia e Stati Uniti). Dalla 

Danimarca all’Irlanda (comprendendo quindi anche Canada, la città di Hong Kong, il Giappone, 

L’Austria e l’Irlanda) abbiamo il cluster più debole, ovvero quello in cui sono presenti il minor numero 

di imprese all’interno della classifica di riferimento. La Danimarca ha quindi un decimo delle imprese 

quotate che è presente nella lista delle migliori imprese che garantiscono una situazione più equilibrata 

tra generi all’interno dei confini aziendali. Il caso particolare è quello degli ultimi tre Stati citati, che 

hanno una percentuale di imprese quotate rientranti nella classifica delle top-200 pari a 0: nessuna 

impresa quindi può vantare un posto tra le numerose imprese che ne fanno parte.  

Figura 26: Percentuale di imprese nei settori indicati: 

 
Fonte: www.equilap.org 

La figura 26 ci permette di analizzare quali sono i settori di appartenenza delle imprese che rientrano 

nella classifica delle top-200. I settori in cui vi è una più alta concentrazione sono quelli delle 

comunicazioni, quello finanziario e quello delle utilities, che hanno rispettivamente una percentuale 

pari a 32, 27 e 21. I settori in cui vi sono meno imprese sono quelli dell’industria, dell’energia e dei 

diversificati. 

Per quanto riguarda il settore finanziario, è doveroso fare una precisazione: il settore finanziario si 

compone di diversi ambiti di applicazione al suo interno. Più precisamente, notiamo come il sub-

settore bancario sia quello più performante, seguito da quello della fiduciaria per gli investimenti 

http://www.equilap.org/
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immobiliari, dalle assicurazioni, poi private equity, investimenti immobiliari e per finire società di 

investimento. Tra le prime 20 aziende della top-200, citiamo Westpac, National Australina Bank, 

Swedbank, JP Morgan, Societè Generale Citigroup e UBS, tutte società che operano in ambito bancario. 

Oltre a queste, sempre tra le prime venti aziende, citiamo Stockland per il settore REITS (Real Estate 

Investment Trusts) e Gjensidige Forsikring per quanto riguarda le assicurazioni. 

Guardando un settore in forte crescita, possiamo notare come il numero di imprese appartenenti 

all’ambito tecnologico sia aumentato di ben 11 punti percentuali, passando 6 imprese a 28 di oggi (da 

3 a 14%). Nelle prime venti posizioni non vi è traccia di nessuna di queste tipologie di imprese, però è 

doveroso citare le più famose: IBM, Microsoft e Intel sono rispettivamente al 68°,78° e 200° posto. 

Come per il settore finanziario, è utile sottolineare che anche il settore tecnologico si compone di sub-

settori: vi sono imprese che sono grandi produttori di computer, altre che sono esperte nella 

produzione di software, fino a quelle che si sono specializzate nella fornitura di processori e micro-

processori. 

 

La Differenza salariale: 
Risulta interessante descrivere la situazione dal punto di vista salariale per ciò che riguarda le aziende 

presenti nella classifica delle top-200. È importante sottolineare che la disparità salariale viene 

calcolata nel caso in cui persone assunte per lo stesso ruolo e posizione, con lo stesso inquadramento 

contrattuale, ricevano stipendio diverso solo per il fatto di appartenere ad un sesso diverso. Equileap, 

la società fornitrice dei dati, ha sottolineato come la disparità salariale venisse interpretata tale nel 

momento in cui la differenza tra stipendio uomo-donna fosse superiore al 3%. Solo in caso affermativo 

allora si evidenziava il fatto che non ci fosse equità da questo punto di vista. 

Dall’analisi risultano solo cinque imprese nelle quali viene applicata la parità salariale: seguendo 

l’ordine alfabetico troviamo Agilent, Enbridge, General Motors, Link Administration e Starhub. 

Risultano essere invece 27 il numero delle imprese che complessivamente hanno un divario salariale 

complessivo inferiore al 3%: questo fa sì che vengano inserite in una classifica a parte, quella delle 

imprese che hanno una differenza salariale minima o comunque ritenuta in un certo senso accettabile. 

Tra queste imprese citiamo ad esempio Air New Zeland, Ebay, Ferguson e Unilever. 

Le 10 società con una maggiore performance in termini di equità: 
Sulla base delle considerazioni fatte fino a questo punto, di seguito si andrà a descrivere la classifica 

delle migliori imprese quotate secondo i punteggi attribuiti a ciascuna di esse. Verranno descritti il 

Paese di provenienza, il settore e il punteggio. 
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Tabella 14: Top 10 delle imprese con maggior equità: 

 
Fonte: www.equilap.org 

Tra le prime 10 imprese con performance più elevata, possiamo notare come 3 siano americane, 2 

francesi, 1 di Singapore, 2 svedesi e 2 australiane. Come descritto inizialmente nessuna impresa è 

riuscita ad ottenere un punteggio maggiore di B+; sono solo 8 su 200 ad avere un punteggio così 

elevato. 

Le prime due, a pari merito, sono General Motors e L’Orèal, colossi nei loro rispettivi ambiti di 

applicazione. Al terzo posto troviamo Kering, marchio dell’alta moda che detiene nel proprio 

portafoglio importanti brand come Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga ecc. Merck è un’azienda 

americana che opera nel settore farmaceutico mentre al quarto e quinto posto abbiamo due delle 

imprese di comunicazioni più importanti al mondo (Starhub e Tele2). Dal settimo al decimo posto 

troviamo imprese che operano nel settore finanziario, tenendo presente la chiarificazione fatta 

precedentemente in merito al loro differente ambito di applicazione. A livello complessivo, il Paese 

che ha il numero più elevato di imprese nella top-200 è la Svezia con 11 imprese. Seguono a 10 

Australia, Francia; USA che al loro interno hanno due imprese ciascuna ottenenti il punteggio B+; anche 

Germania e UK hanno 10 imprese che rientrano nella classifica delle migliori, però la Germania non ha 

nessuna che può vantare un punteggio pari a B, mentre UK ha due imprese che hanno ottenuto una 

valutazione di B, ottenendo cioè più di 60 punti nel complesso. 

Nel caso dell’Italia, troviamo solo tre imprese che rientrano nella classifica delle più equilibrate per 

genere: al 33° posto c’è Intesa San Paolo che, con 58 punti, ottiene un riconoscimento pari a B-. Al 

secondo posto della classifica “italiana” abbiamo Enel, che ottenendo un punteggio complessivo pari 

a 55 rientra nella fascia B- ricoprendo il 57° posto complessivo. Da sottolineare che Enel rientra in una 

delle ventisette imprese che pratica una non discriminazione salariale o, almeno, è stato possibile 

evidenziare un divario massimo nei limiti del 3% tra uomo e donna. Questo fa sì che la società italiana 

rientri in un ulteriore classifica di merito. Snam (azienda attiva nel trasporto, nello stoccaggio e nella 

http://www.equilap.org/


89 

rigassificazione del metano) è la terza ed ultima impresa italiana, 142° posto con 50 punti; questa 

azienda ha ottenuto un C, posizione di tutto rispetto visto che anche imprese come Michelin, 

Continental o Intel hanno punteggi inferiori. 

Le società quotate italiane: La situazione nella Gender map 
Grazie alla mappa di genere creata da Data Morphosis, la quale analizza oltre 15 mila società in tutto 

il mondo, è stato possibile restringere il campo per meglio comprendere il fenomeno italiano. Il dato 

complessivo analizzando tutte le società indica come solo l’11,2% delle persone che compongono i 

board siano donne. A priori si è deciso di elencare il nome di tutte le società presenti nel database, e 

come si può notare possiamo vedere la composizione dei membri appartenenti ai board aziendali: vi è 

il dato percentuale del genere maschile, quello del genere femminile, il dato numerico e il totale per 

riga; dove possibile si è riusciti ad analizzare anche il genere del CEO o dei CEO (in alcuni casi era 

presente più di un amministratore delegato per la stessa società). In aggiunta, qualora fosse stato 

possibile, Il database forniva anche l’età media di uomini e donne per azienda, il numero medio di anni 

nei quali una persona di genere maschile o femminile ricopriva il ruolo all’interno del board e il numero 

medio di anni nei quali una persona di genere maschile o femminile ricopriva un qualsiasi ruolo 

all’interno della società. 

Tabella 15: Composizione di genere società quotate italiane 

  Gender ratio 
N. Board 
member TOT CEO 

Nome della società Uomini Donne Uomini Donne Membri U/D 

A2A SPA 82,61% 17,39% 19 4 23 - 

ACEA SPA 77,78% 22,22% 7 2 9 U 

AEDES SPA 72,73% 27,27% 8 3 11 U 

AEROPORTO DI VENEZIA (MARCO POLO) 69,23% 30,77% 9 4 13 2U+D 

AMPLIFON SPA 85,71% 14,29% 6 1 7 U 

ANSALDO STS SPA  75,00% 25,00% 6 2 8 - 

ASTALDI SPA 76,92% 23,08% 10 3 13 U 

ASTM SPA 73,33% 26,67% 11 4 15 - 

ATLANTIA SPA 80,00% 20,00% 12 3 15 U 

AUTOGRILL SPA 92,31% 7,69% 12 1 13 U 

AZIMUT HOLDING SPA 77,78% 22,22% 7 2 9 U+U 

BANCA GENERALI SPA 90,00% 10,00% 9 1 10 U 

BANCA MPS 75%% 25%% 9 3 12 U 

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SCARL 75,00% 25,00% 15 5 20 U 

BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO 
SCRL 92,86% 7,14% 13 1 14 - 

BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL 82,61% 17,39% 19 4 23 U 
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BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 93,33% 6,67% 14 1 15 - 

BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA 91,67% 8,33% 22 2 24 U 

BENI STABILI SPA SIIQ 66,67% 33,33% 6 3 9 U 

BIESSE SPA 75,00% 25,00% 6 2 8 U+U 

BREMBRO SPA 81,82% 18,18% 9 2 11 - 

BRUNELLO CUCINELLI SPA 77,78% 22,22% 7 2 9 U 

BUZZI UNICEM SPA 84,62% 15,38% 11 2 13 - 

CALTAGIRONE EDITORE SPA 90,00% 10,00% 9 1 10 - 

CATTOLICA ASSICURAZIONI SPA 76,47% 23,53% 13 4 17 U 

CEMENTIR HOLDING SPA 92,31% 7,69% 12 1 13 U 

CIR-COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE SPA 69,23% 30,77% 9 4 13 D 

CNH INDUSTRIAL NV 72,73% 27,27% 8 3 11 U 

COMPAGNIA FINANZIARIA  69,23% 30,77% 9 4 13 - 

CREDEM-CREDITO EMILIANO 84,62% 15,38% 11 2 13 - 

CREDITO BERGAMASCO SPA 75,00% 25,00% 9 3 12 U 

CREDITO VALTELLINESE 80,00% 20,00% 12 3 15 U 

DANIELLI & C 80,00% 20,00% 4 1 5 U 

DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 77,78% 22,22% 7 2 9 U 

DE LONGHI SPA 90,00% 10,00% 9 1 10 U 

DEA CAPITAL SPA 80,00% 20,00% 8 2 10 U 

DIASORIN SPA 76,92% 23,08% 10 3 13 U 

EDISON SPA 75,00% 25,00% 9 3 12 U 

ENEL GREEN POWER SPA 70,00% 30,00% 7 3 10 U 

ERGYCAPITAL SPA 80,00% 20,00% 4 1 5 - 

ESPRINET SPA 75,00% 25,00% 9 3 12 U+U 

EXOR SPA 86,67% 13,33% 13 2 15 U 

FALCK RENEWABLES SPA 85,71% 14,29% 12 2 14 U 

FIAT SPA 77,78% 22,22% 7 2 9 U 

FININVEST SPA 77,78% 22,22% 7 2 9 U 

FINMECCANICA SPA 90,91% 9,09% 10 1 11 U 

FONDO STRATEGICO ITALIANO (FSI) SPA 60,00% 40,00% 3 2 5 U 

GENERALI ASSICURAZIONI SPA 63,64% 36,36% 7 4 11 U 

GEOX SPA 81,82% 18,18% 9 2 11 U 

GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO SPA 76,92% 23,08% 10 3 13 D 

GTECH SPA 88,89% 11,11% 8 1 9 U 

HERA SPA 89,47% 10,53% 17 2 19 U 

IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SPA 80,00% 20,00% 12 3 15 U 
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IMMSI SPA 88,89% 11,11% 8 1 9 - 

INDEST COMPANY SPA 73,33% 26,67% 8 3 11 U 

INTEK GROUP SPA 90,00% 10,00% 9 1 10 - 

INTESA SANPAOLO SPA 81,25% 18,75% 26 6 32 U 

IREN SPA 76,92% 23,08% 10 3 13 U 

ITALCEMENTI SPA 80,00% 20,00% 12 3 15 U 

ITALMOBILIARE SPA 92,86% 7,14% 13 1 14 U 

LANDI RENZO SPA 71,43% 28,57% 5 2 7 U 

LUXOTTICA GROUP SPA 84,62% 15,38% 11 2 13 U 

MARR SPA 88,89% 11,11% 8 1 9 U 

MEDIASET SPA 86,67% 13,33% 13 2 15 U 

MEDIOBANCA SPA 86,36% 13,64% 19 3 22 U 

MEDIOLANUM SPA 92,86% 7,14% 13 1 14 U 

MONDADORI ARNOLDO EDITORIALE SPA 78,57% 21,43% 11 3 14 U 

NATUZZI SPA 50,00% 50,00% 4 4 8 U 

NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI SPA (NTV) 92,86% 7,14% 13 1 14 U 

PARMALAT SPA 90,91% 9,09% 10 1 11 U 

PIRELLI & C SPA 85,00% 15,00% 17 3 20 U 

POSTE ITALIANE SPA 80,00% 20,00% 4 1 5 U 

PRADA SPA 77,78% 22,22% 7 2 9 U+D 

PRELIOS SPA 71,43% 28,57% 10 4 14 U 

PRYSMIAN SPA 90,91% 9,09% 10 1 11 U 

RCS MEDIAGROUP SPA 87,50% 12,50% 7 1 8 U 

SAFILO GROUP SPA 87,50% 12,50% 7 1 8 D 

SALINI IMPREGILO SPA 69,23% 30,77% 9 4 13 U 

SALVATORE FERRAGAMO SPA 81,82% 18,18% 9 2 11 U 

SEAT PAGINE GIALLE SPA 66,67% 33,33% 6 3 9 U 

SNAM SPA 55,56% 44,44% 5 4 9 U 

SORIN GROUP SPA 86,67% 13,33% 13 2 15 U 

TELECOM ITALIA MEDIA SPA 88,89% 11,11% 8 1 9 - 

TELECOM ITALIA SPA 90,91% 9,09% 10 1 11 U 

TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA 77,78% 22,22% 7 2 9 - 

UNICREDIT SPA 78,95% 21,05% 15 4 19 U 

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA  84,38% 15,63% 27 5 32 D 

UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA 76,00% 24,00% 19 6 25 U 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 63,16% 36,84% 12 7 19 U 

WORLD DUTY FREE SPA 66,67% 33,33% 6 3 9 U 
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YOOX SPA 85,71% 14,29% 6 1 7 U 

              

A4 HOLDING SPA 100,00% 0,00% 11 0 11 U 

ACTA SPA 100,00% 0,00% 5 0 5 U 

CLESSIDRA SGR SPA 100,00% 0,00% 8 0 8 U 

EI TOWER SPA 100,00% 0,00% 7 0 7 U+U 

ENEL SPA 100,00% 0,00% 10 0 10 U 

ENI SPA 100,00% 0,00% 9 0 9 U 

ERG SPA 100,00% 0,00% 12 0 12 U 

GRUPPO BANCA CARIGE SPA 100,00% 0,00% 10 0 10 U 

INTERPUMP GROUP 100,00% 0,00% 9 0 9 U+U 

PIAGGIO & C SPA 100,00% 0,00% 11 0 11 U 

PININFARINA SPA 100,00% 0,00% 7 0 7 U 

RECORDATI SPA 100,00% 0,00% 11 0 11 U 

RISANAMENTO SPA 100,00% 0,00% 11 0 11 U 

SAIPEM SPA 100,00% 0,00% 8 0 8 U 

SARAS RAFFINERIE SARDE SPA 100,00% 0,00% 10 0 10 U 

SOL GROUP SPA 100,00% 0,00% 7 0 7 U 

TERNA SPA 100,00% 0,00% 9 0 9 U 

TISCALI SPA 100,00% 0,00% 5 0 5 U 

TOD'S SPA 100,00% 0,00% 12 0 12 U 
Fonte: http://two-n.com/; elaborazione propria 

La tabella 15 mostra i dati relativi alle 110 società quotate italiane: come si può notare sono elencate 

in ordine alfabetico. L’analisi condotta, in termini complessivi, conta una percentuale media di donne 

italiane che compongono i board pari a 16,86%. Per dare un’idea della composizione del campione 

analizzato, è importante affermare che il totale delle persone che ricopre un ruolo di spicco è pari a 

1.323: di questi 1.110 appartengono al genere maschile e il restante 223 appartiene al genere 

femminile. Il dato appena descritto permette all’Italia di collocarsi al 71° posto nella classifica che vede 

il nostro Paese messo a confronto con gli altri Stati. Al primo posto troviamo l’Islanda, con una 

percentuale pari a 45,2% e però con un’analisi che comprende solamente quattro società. Seguono 

Finlandia e Norvegia, rispettivamente al secondo e terzo poso (analisi condotta su 61 e su 82 società). 

Il Regno Unito e Gli Stati Uniti sono i Paesi nei quali sono state analizzate il più alto numero di società: 

1.930 e 6.920; essi occupano diciottesimo e il ventitreesimo posto. Per portare a conoscenza della 

performance delle varie Regioni, si pensi che in America Latina la percentuale delle donne nei board è 

pari al 5,8%, la percentuale più bassa rispetto agli altri continenti. (in Uruguay è stata analizzata una 

sola società, la quale non aveva alcun componente femminile nel proprio consiglio di amministrazione: 

la percentuale del Paese è pari a 0 e questo influenza la performance della Regione stessa). L’Asia, 

http://two-n.com/
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conteggiata assieme all’Oceania, ha una percentuale di 8,5, mentre il Nord America di10,6 %. A 

sorpresa troviamo l’Africa in vetta con il 16,8%, che però ha un numero di imprese analizzate pari a 

268: 218 di queste si trovano in Sudafrica, il che può motivare l’influenza dei dati a livello Regionale (la 

media del Sudafrica è 17,6% mentre vi sono Stati come la Tanzania che hanno lo 0% ma l’analisi è stata 

fatta solo su due società). È importante ribadire comunque che l’analisi descritta si basa 

esclusivamente sul database utilizzato: le stime e i ragionamenti fatti finora sono frutto 

dell’interpretazione dei dati disponibili. Questo ci consente di definire un quadro generale, ma non 

rispecchia la situazione di tutto il mondo. Affermare che l’Africa sia il continente più equilibrato dal 

punto di vista di genere è sbagliato: l’indagine ha per lo più coinvolto società sudafricane e quindi ha 

alterato i dati a livello aggregato. In Sudafrica la situazione è migliore rispetto a molte altre realtà, 

anche rispetto all’Italia. L’analisi delle Regioni è fatta solo per dare una informazione a livello molto 

generico: se si volesse andare a comprendere meglio il fenomeno e studiare quali sono i casi più riusciti 

si dovrebbe approfondire meglio a livello di singolo Stato, ancora meglio a livello di singola impresa. 

Ad esempio, sempre in Sudafrica, vi è una società (Eskom Holding) che ha addirittura più donne che 

uomini nel proprio consiglio di amministrazione. Con 7 donne e 6 uomini è l’impresa che ha il 53,8% di 

persone appartenenti al genere femminile. Delle 218 società analizzate ce ne sono 4 che hanno 

perfetta parità di genere. Altro esempio è l’Islanda, la prima in classifica: sono state analizzate quattro 

imprese, due delle quali hanno una percentuale di donne nei consigli di amministrazione pari al 60% 

(3 femmine e 2 maschi), una pari al 40 e l’altra pari a 37,5% (http://two-n.com/projects/gender-map). 

La media europea è 13,9% quindi l’Italia da questo punto di vista si colloca al di sopra della media. Se 

volessimo citare anche la distribuzione delle donne all’interno dei board delle aziende nei settori in cui 

esse operano, allora bisognerebbe affermare che il settore finanziario e quello produttivo sono i due 

ambiti in vi è una presenza maggiore di persone di genere femminile nei consigli di amministrazione. 

Nel settore delle telecomunicazioni invece c’è la percentuale più bassa, appena il 6,3% rispetto al 

18,5% degli altri due precedentemente descritti. 

Delle 110 società italiane analizzate, 19 di queste hanno un board composto esclusivamente da uomini: 

un dato che ci fa riflettere. Complessivamente il numero di uomini appartenenti a queste società 

ammonta a 172. Tra le più famose a detenere questo record negativo citiamo Enel, Eni, Erg, Piaggio, 

Tiscali e Tod’s. Il numero di imprese che invece detiene una percentuale di donne pari o superiore al 

30% è veramente basso: sono infatti solamente 13: Natuzzi, Snam, Fondo strategico italiano, UnipolSai, 

Generali, Beni stabili spa, Seat pagine gialle, World duty free, Aeroporto di Venezia, CIR, Compagnia 

Finanziaria, Salini Impreglio ed Enel green power spa. Natuzzi, Simbolo dell’arredamento e del design 

italiano nel mondo, è l’unica società italiana analizzata dal database che ottiene una percentuale del 

50%: perfetta parità tra i membri del consiglio di amministrazione, quattro uomini e quattro donne. Al 

secondo posto c’è Snam, con una percentuale di donne pari a 44,44%, mentre al terzo posto troviamo 

http://two-n.com/projects/gender-map
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il Fondo strategico italiano, dove il board è composto al 40% da persone di genere femminile. Queste 

sono le società più equilibrate dal punto di vista di genere e sono anche le uniche tre ad avere una 

percentuale maggiore/uguale al 40%. Le restanti società hanno una percentuale di donne che va dal 

30% di Enel green power spa al 36,84% di UnnipolSai. Dalle informazioni che sono state raccolte, è 

stato possibile descrivere la composizione dei board della maggior parte delle società in oggetto: sui 

95 consigli di amministrazione, 84 di questi sono presieduti da un Chief Executive Officer (CEO) uomo 

e 5 da due uomini. Quattro consigli di amministrazione sono presieduti da una figura femminile, 1 è 

composto da un uomo e una donna mentre uno è composto da due uomini e una donna. Nella 

fattispecie Aeroporto di Venezia ha il proprio organo direttivo formato da due uomini e una donna 

mentre Prada ha un uomo e una donna. Le quattro imprese che invece possiedono un amministratore 

delegato di genere femminile sono CIR, Safilo, Unione di banche italiane e Gruppo Editoriale l’espresso 

spa. 

Alcuni di questi dati, se visti da un’altra prospettiva, possono aiutarci a fare una considerazione in 

termini generali: se su oltre 100 aziende, solo 13 hanno un consiglio di amministrazione composto da 

almeno il 30% di donne, allora vuol dire che la stragrande maggioranza delle società ha una presenza 

maschile all’interno del proprio organo direttivo superiore al 70%. Ciò vuol dire che la stragrande 

maggioranza delle imprese non ha ancora applicato rigorosamente la legge “Golfo-Mosca” e questo è 

un segnale di allarme per il nostro Paese. Ormai sono passati circa otto anni dalla sua approvazione, 

però il suo ambito di applicazione non è stato preso molto seriamente dalle imprese analizzate. Questo 

è quello che si può vedere dall’analisi dei dati. 

Imprese quotate italiane nel settore dei media: 
In quest’ultima parte si andrà ad evidenziare la composizione dei board delle imprese media che si 

trovano nel mercato borsistico italiano. I loro titoli appartengono ai mercati Alternative Investment 

Market - AIM Italia (segmento Mercato Alternativo del Capitale – MAC dove sono presenti titoli di 

piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita) e Mercato Telematico Azionario – MTA, dove 

sono presenti diritti d’opzione, obbligazioni convertibili, warrant, azioni o quote degli Organismi di 

Investimento Collettivo del Risparmio (OICR). 

Si è deciso di approfondire la composizione dei consigli di amministrazioni di questo segmento di 

imprese poiché si ritiene che loro abbiano un grande impatto a livello nazionale: le società che 

rientrano in questo elenco appartengono a rami come l’industria televisiva, cinematografica, quelle 

che riguarda le testate giornalistiche e non solo. Esse quindi ricoprono un ruolo fondamentale per 

quanto riguarda la diffusione delle informazioni, di news e di notizie che in generale hanno a che fare 

con l’attualità, il contesto politico, economico, sociale e culturale dell’ambiente che ci circonda. Dato 

il ruolo rilevante che esse rivestono, ci sorge spontanea la curiosità di capire se e in quale misura queste 
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siano in linea con la legge “Golfo-Mosca”, se abbiano un buono standard di uguaglianza tra uomo e 

donna soprattutto per quanto riguarda la composizione dell’organo decisionale. Verrà quindi descritto 

un confronto tra la situazione antecedente all’introduzione della normativa per vedere l’efficacia di 

tale provvedimento e come la situazione è cambiata nel tempo. 

Da tener presente che l’analisi mira ad enfatizzare la situazione attuale: come si dovrebbe immaginare, 

la situazione è in continua evoluzione e in ogni momento può cambiare dato che in caso di rinnovo o 

modifica dell’organo societario per eccellenza, la sua composizione verrebbe alterata, e la percentuale 

di donne che ricoprono un ruolo di rilievo al proprio interno non è detto che rimanga tale. Per una gran 

parte delle società che verranno elencate di seguito, i membri del consiglio di amministrazione 

resteranno in carica fino a fine 2020. Questo significa che la situazione potrebbe cambiare ed evolversi: 

alcuni consiglieri potrebbero venire confermati, altri potrebbero venire sostituiti da una persona dello 

stesso genere o anche da una persona di genere diverso. L’analisi dunque dovrebbe essere fatta nel 

momento in cui vi è la nomina del nuovo consiglio direttivo oppure quando vi è un’alterazione di essa, 

in modo da essere più precisi e delineare la situazione e il mutamento nel tempo di ciascuna impresa 

di interesse. Si specifica inoltre che l’analisi è incentrata nel settore dei media, non sufficiente per 

delineare conclusioni che vanno al di là di questo campo di osservazione. 
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Tabella 16: Composizione di genere delle società quotate in Italia (segmento media) nel 2010 

Società Consiglieri E. Consiglieri N.E. Consiglieri Ind. Totale % Donne CEO 

Servizi al consumo: U D U D U D       

Blue Financial 
Communication 1   3 1     5 20,00% U 

Cairo Communication 2   5       7 0,00% U 

Caltagirone Editore 2 1 8       11 9,09% U 

Class Editori 5   6 2     13 15,38% U 

Gedi Gruppo 
Editoriale 1 1 8 1     11 18,18% U 

Il Sole 24 Ore 1 1 2 1     5 40,00% D 

Italiaonline 2   9       11 0,00% U 

Lucisano Media Group   1 1 1     3 66,67% D 

Mediaset 2   10 2     14 14,29% U 

Mondadori Editore 1 1 7       9 11,11% U 

Mondo tv 1   4 1 2   8 12,50% U 

Monrif 1   2 1 3   7 14,29% U 

Poligrafici Editoriale 1   3 2 2   8 25,00% U 

Poligrafici Printing 1   1   1   3 0,00% U 

Rai Way 3   5       8 0,00% U 

Rcs Mediagroup 3   5       8 0,00% U 

Societa’ Editoriale Il 
Fatto 1   3 1     5 20,00% U 

Telesia 2   4       6 0,00% U 

Triboo 1   4       5 0,00% U 

                    

Totali 31 5 90 13 8 0 147     
Fonte: https://aida.bvdinfo.com; elaborazione propria 

La tabella 16 mette in risalto le 19 società che rientravano nel settore dei media nel 2010: si può notare 

il numero di consiglieri esecutivi, non esecutivi e indipendenti, tutti divisi per genere. Come possiamo 

notare, delle 19 elencate sono ben 7 quelle che non avevano neanche una persona di genere femminile 

che rivestisse un ruolo di rilievo. Sono 10 le società che hanno una percentuale di donne compresa tra 

1 e 25. Complessivamente il numero di società che aveva una percentuale inferiore ad un terzo è di 17 

su 19 (89,47%). Le altre due sono Il Sole 24 Ore (percentuale di donne pari al 40%) e Lucisano Media 

Group (66,67%). Queste sono anche le uniche due che avevano un amministratore delegato di genere 

femminile.  

Se si volesse descrivere il fenomeno a livello complessivo, si dovrebbe dire che di 147 consiglieri, solo 

poco più di un decimo di essi era di genere femminile (il 3,4% rivestiva un ruolo esecutivo, mentre 

l’8,84 aveva un ruolo non esecutivo). Come si può notare le donne che ricoprivano una carica non 

esecutiva sono pari a 0. La figura maschile ricopriva circa il 90% delle posizioni esecutive e non 

esecutive, delineando come la figura dell’amministratore indipendente non fosse molto utilizzata (solo 

8 persone su 147). 

https://aida.bvdinfo.com/
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Tabella 17: Composizione di genere delle società quotate in Italia (segmento media) oggi 

Società Consiglieri E. Consiglieri N.E. Consiglieri Ind. Totale % Donne CEO 

Servizi al consumo: U D U D U D       

Alkemy 2   4   1 1 8 12,50% U 

Axelero 2   1       3 0,00% U 

Blue Financial 
Communication 2   3       5 0,00% U 

Cairo Communication 3   1 1 2 3 10 40,00% U 

Caltagirone Editore 12 4         16 25,00% U 

Class Editori 5   6 6     17 35,29% U 

Cose Belle D’Italia 2   2 3     7 42,86% U 

Digitouch 2   1   1 1 5 20,00% U 

Gambero Rosso 2   3       5 0,00% U 

Gedi Gruppo 
Editoriale 1 1 4 1 3 5 15 46,67% D 

Giglio Group 1   2 2 1 1 7 42,86% U 

Il Sole 24 Ore 3   3 1 1 3 11 36,36% U 

Italiaonline 2   5 4     11 36,36% U 

Leone Film Group 1 2 2   1   6 33,33% U+D 

Lucisano Media Group 1 1   2 1   5 60,00% D 

Mediaset 5 1 5 4     15 33,33% U 

Mondadori Editore 3 1 5   1 4 14 35,71% U 

Mondo tv 2     1 1 1 5 40,00% U 

Monrif 1   3 2 2 1 9 33,33% U 

Notorious Pictures 2   2   1   5 0,00% U 

Poligrafici Editoriale 2   1 2 3 1 9 33,33% U 

Poligrafici Printing 1   2   2   5 0,00% U 

Rai Way 2   1   2 4 9 44,44% U 

Rcs Mediagroup 1   7 4     12 33,33% U 

Societa’ Editoriale Il 
Fatto   1 2     2 5 60,00% D 

Telesia 1   3   2 1 7 14,29% U 

Triboo 1 1 1   3 2 8 37,50% U 

                    

Totali 62 12 69 33 28 30 234     
Fonte: Elaborazione propria 

La tabella 17 mette in risalto le 27 società che rientrano nel settore dei media: allo stesso modo della 

tabella precedente ci permette di capire la composizione attuale dell’organo amministrativo, con 

particolare focus sulla distribuzione di genere. Rispetto alla tabella 16, si può affermare fin da subito 

che il numero delle società è aumentato, così come sono aumentati il numero di consiglieri, anche 

quelli che rivestono un ruolo indipendente.  

A livello complessivo, possiamo notare che vi sono cinque imprese che hanno un board composto da 

soli uomini (Axelero, Blu Financial Communication, Gambero Rosso, Notorious Picture e Poligrafici 

Printing). Le società che hanno un consiglio direttivo con una percentuale di donne inferiore ad un 
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terzo, senza contare quelle già citate, sono 4. Le restanti 18 hanno una board equilibrato dal punto di 

vista uomo-donna: vi sono 5 società che hanno una percentuale di donne pari esattamente ad un terzo 

dei componenti, 5 con una percentuale compresa tra 33,33% e 40, 2 con una percentuale pari a 40% e 

6 con una percentuale superiore al 40%. Le aziende che hanno un consiglio di amministrazione più 

equilibrato sono Cose Belle d’Italia e Giglio Group (42,86%), Ray Way (44,44%) Gedi Gruppo Editoriale 

(46,67%), Lucisano Media Group e Società Editoriale Il Fatto (60%). Queste ultime due sono le uniche 

società tra quelle dei media che possiedono un numero di donne superiore al numero degli uomini nel 

proprio board, oltre ad essere due delle quattro società ad avere un amministratore delegato di genere 

femminile. Le altre due che dispongono di una figura femminile che ricopre detto ruolo sono Gedi 

Gruppo Editoriale e Leone Film Group. 

Per quanto riguarda i totali per genere e per ruolo, si può evidenziare come vi sia una grande disparità 

tra generi per quanto riguarda il suolo esecutivo: la figura maschile è presente quasi all’incirca sei volte 

di più rispetto a quella femminile (62 contro 12). La situazione non cambia, anche se il divario si riduce 

di molto, se si guardano i dati relativi agli amministratori non esecutivi: in questo caso abbiamo 69 

uomini contro 33 donne; poco più di 2/3 dei consiglieri non esecutivi dunque appartiene al genere 

maschile. Caso diverso è quello degli amministratori indipendenti: la maggioranza di questi appartiene 

al genere femminile (30 donne contro 28 uomini). 

Se volessimo fare una considerazione ulteriore sul totale delle persone che ricoprono suoli all’interno 

del consiglio di amministrazione, allora potremmo affermare che su 234 consiglieri, il 67,95% 

appartiene al genere maschile (poco più di due terzi). I soggetti che ricoprono ruoli esecutivi sono 74, 

e, di questi, poco più del 15% di questi è donna (16,22%); se confrontati con il totale, solo il 5,13% di 

tutte le persone analizzate ricopre un tale ruolo e appartiene al genere femminile. Il numero di persone 

che svolge ruoli non esecutivi è pari a 102, il 32,35% di queste è donna. Per quanto riguarda il ruolo di 

amministratore indipendente si nota come le donne siano il 51,72% del totale della categoria, unico 

caso in cui eccedono gli uomini. 

Risulta interessante provare a spiegare se c’è un legame tra le imprese che hanno una percentuale di 

donne pari a 0% e la composizione numerica del proprio organo direttivo. Sul totale delle 27 società, 

solo una ha il proprio consiglio composto da tre membri, tutti e tre appartenenti allo stesso genere 

(maschile), mentre sono otto quelle che hanno cinque membri; la metà di quest’ultime ha anch’essa 

una percentuale di donne pari a 0. C’è un’ulteriore considerazione da fare in parallelo a questa: al 

diminuire del numero dei componenti, l’incidenza in termini percentuali è maggiore. Se in un organo 

composto da tre uomini uno di questi venisse sostituito con una donna, allora la composizione del 

genere femminile nel board dell’impresa passerebbe dallo 0% al 33%. Allo stesso modo, se il consiglio 
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fosse costituito da 5 persone, nel momento in cui due di queste appartenessero al genere femminile, 

la percentuale delle donne sarebbe pari al 40%. 

Con i dati che abbiamo a disposizione non possiamo affermare con certezza che esiste un legame tra 

numero di componenti del consiglio e percentuale di uomini e donne nei board. Nelle 8 imprese che 

hanno 5 membri, solo due su 14 consiglieri esecutivi sono di genere femminile (una in Lucisano Media 

Group e un in Società Editoriale Il Fatto, entrambe ricoprenti il ruolo di amministratore delegato per le 

rispettive società). Seppur ci sia, in termini assoluti, una maggioranza di uomini rispetto alle donne per 

quanto riguarda la totalità delle persone che rivestono il ruolo da amministratore (a prescindere da 

tipo di amministratore) non è stato possibile trovare una correlazione che ci possa spiegare in termini 

statistici il perché di questo fenomeno.  

Il confronto tra 2010 e oggi 
Dal 2010 ad oggi, il numero di consiglieri è aumentato passando da 147 a 234: in parte questo è 

conseguenza del fatto che sono rientrate nell’analisi nuove società, in parte invece è proprio perché il 

numero di consiglieri è aumentato. Se si confrontassero le due tabelle, vedremo come il numero di 

consiglieri esecutivi è raddoppiato, questo sia per quanto riguarda il genere maschile (da 31 a 62), sia 

per il genere femminile (da 5 a 12). Il numero di amministratori non esecutivi è complessivamente 

aumentato, con un trend che mostra la diminuzione del numero maschile, e un buon incremento di 

quelli del genere femminile (passando da 13 a 33). I dati più sorprendenti sono quelli dei consiglieri 

indipendenti: nel 2010 ce ne erano 8, tutti maschi, oggi ce ne sono ben 58, tra cui la maggior parte di 

questi è di genere femminile. 

La legge “Golfo-Mosca” ha fatto sì che il numero di donne nei board passasse da 18 a 75 (un incremento 

del 316,67%): un risultato concreto che ha avuto e tutt’ora ha bisogno del un supporto dell’organo 

legislativo italiano per far sì che la situazione nel nostro Paese continui a migliorare costantemente. 
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Conclusioni: 
Abbiamo introdotto l’argomento delle quote rosa, spiegano che cosa sono e perché è importante 

discutere di un tema sempre attuale e soprattutto sempre più presente ai giorni nostri. Si è voluto 

andare a descrivere la situazione sul fronte internazionale, andando ad evidenziare il ruolo che tale 

tematica riveste in un contesto sovra-nazionale, specificando quali sono gli obbiettivi per il futuro da 

qui al 2030, anche dando spazio alla situazione italiana. Abbiamo analizzato la classifica del World 

Economic Forum, dove per quanto riguarda il Global Gender Gap Index (GGGI) si sono elencati i dati 

riguardanti 2017 e 2018 per i Paesi che meglio garantiscono eguaglianza e parità di trattamento tra 

uomo e donna (prima tra tutti l’Islanda), sempre avendo un occhio di riguardo per la situazione 

all’interno del nostro Stato (l’Italia ricopre il 70° posto in classifica sui 149 Paesi analizzati, 12 posizioni 

più in alto rispetto all’anno precedente). Proseguendo, si è delineata la differenza salariale di genere, 

cercando di capirne le cause, sia a livello europeo che internazionale: secondo le stime Eurostat nel 

nostro Paese la differenza salariale tra uomo e donna è del 5,3%, mentre la media europea è 16,2%. 

Abbiamo approfondito la tematica riguardante la politica europea, evidenziando così il numero di 

donne in politica per ciascun Stato Membro. Dall’analisi è risultato che In Italia un quarto dei 

componenti del Governo appartiene al genere femminile, mentre nel contesto europeo, la percentuale 

di donne italiane nell’organo legislativo (Parlamento Europeo) è pari a 38,4%. Tutto questo ci ha 

permesso di capire la situazione attuale e i motivi per cui l’Italia ha formulato un provvedimento 

legislativo che andasse a tutelare il genere meno rappresentato. 

Nel capitolo successivo si è voluto dedicare una parte a persone a favore delle quote di genere, come 

Lorenzo Bini Smaghi (economista ex membro del Comitato esecutivo della BCE) e Maria Ludovica 

Genna (dottoressa responsabile Unità Organizzative di Sede - UOS diagnostica ematologica 

nell’azienda Cardarelli di Napoli); altre invece si sono schierate contrarie: tra queste citiamo Matteo 

Salvini (vicepresidente del Consiglio dei ministri) e Giorgia Meloni (ministro della Camera dei Deputati). 

Si è voluto inoltre descrivere la situazione di Stati come il Regno Unito, la Francia e la Germania, nel 

loro rapporto con l’inserimento delle quote nei rispettivi ordinamenti giuridici: è stata analizzata la 

situazione nel passato sottolineando anche quale fossero alcune rispettive perplessità. Si è voluto dar 

credito alle azioni imprenditoriali femminili, descrivendo il fenomeno grazie al Global Enterpreunership 

Monitor (GEM) e il tasso di imprenditorialità femminile che in Italia era circa del 3%, al pari di Francia 

e Germania (secondo il report 2016-2017). 

Tutto ciò permette di descrive la parte empirica della tesi: nel terzo capitolo si evidenziano le differenze 

tra le società quotate dapprima nel mondo (grazie alla ricerca di Equileap) e poi in Italia (sulla base del 

campione analizzato dalla Gender map). Ci si è focalizzati nelle imprese italiane quotate in Borsa, in 

particolare guardando il settore dei media: si è delineata la situazione antecedente all’introduzione 
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della legge “Golfo-Mosca” (attraverso la consultazione dei bilanci ottici delle imprese nel 2010) e la 

situazione attuale: è stato possibile riproporre l’evoluzione nel tempo del fenomeno che ha visto il 

cambiamento degli assetti societari delle imprese. Siamo giunti alla conclusione che, in quasi dieci anni, 

il numero di donne all’interno dei consigli di amministrazione è quadruplicato, ponendo le basi per un 

futuro più equo dal punto di vista genere. Questo sarà possibile solo se, affianco all’aiuto dell’organo 

legislativo, ci sarà la volontà di impegnarsi per garantire una maggior tutela e maggiori opportunità al 

genere meno rappresentato. 

Le seguenti argomentazioni ci permettono di aver evidenziato come un provvedimento legislativo 

fosse necessario per equilibrare la situazione italiana, tutelando quindi il genere femminile. È giusto 

che ciascuno venga valutato per le proprie competenze e sulla base delle proprie conoscenze, senza 

alcun tipo di discriminazione. Come più volte sottolineato, i Paesi devono applicarsi affinché la 

situazione migliori, anno dopo anno, al fine di instaurare un regime sano, dove le pari opportunità 

vengono garantite. Lo Stato italiano deve provvedere ad instaurare un regime più vincolante in modo 

da incrementare ulteriormente la situazione di oggi: buoni risultati sono stati ottenuti, però bisogna 

continuare a migliorare. Per quanto si dica che le quote rosa non siano un buon mezzo per garantire 

equità, non è possibile ignorare il fatto che è grazie a tale strumento se la situazione è cambiata nel 

tempo. Le società quotate si sono dovute applicare al fine di adattarsi, e seppur qualcuna di queste 

abbia risultati ancora troppo bassi, altre hanno saputo cambiare il loro assetto societario. La disparità 

di genere c’è, esiste ed è concreta in termini reali, salariali, sociali e culturali. Gli organi competenti in 

materia dovranno garantire parità di trattamento, una selezione più equa e più giusta per tutti. Ad oggi 

è impensabile raggiungere l’equità di genere nel breve termine, e realisticamente parlando non credo 

si riuscirà a raggiungere entro il 2030 come predisposto dall’Agenda delle Nazioni Unite. È solo 

continuando ad intervenire e proseguendo in questa direzione, attivandosi concretamente seguendo 

le orme dei Paesi migliori da questo punto di vista che il genere femminile potrà ottenere una maggiore 

considerazione e una maggiore tutela in qualsiasi ambito. 
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