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N

Sarà l’anno 
on basta una legge per promuovere la parità tra donne e uomini. È
fuor di dubbio. Ma aiuta. Vista l’attuale conformazione della
società italiana, è importante introdurre meccanismi di azioni
positive, che agevolino, attraverso una (temporanea) forzatura
legislativa la conquista, da parte delle donne meritevoli, di
posizioni che avrebbero occupato da tempo se fossero nate uomini.
Vanno in questa direzione i provvedimenti che hanno istituito una
«quota rosa» all’interno dei consigli di amministrazione di società
pubbliche e private e la doppia preferenza di genere in sede
elettorale, dalle prossime amministrative, già sondata alle recenti
primarie di Pd e Sel. Una scelta che ha visto il successo delle
donne, di cui è stato riconosciuto il lavoro svolto e la capacità di
rappresentare i loro elettori. Piccoli passi verso il cambiamento
culturale necessario per raggiungere concretamente la parità di
genere. Una questione di civiltà.

La mezza democrazia
ha i giorni contati

Scarsa occupazione per le donne in Italia. Lo denuncia il movimento «Se non ora quando»,
promotore, anche a livello locale, di una campagna che impegna le donne a portare avanti progetti
per la parità dei sessi nelle sedi amministrative e temi come il lavoro femminile.
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Il cambiamento passa
per le quote rosa

IN REGIONE, POCHE NEI CDA. In Friuli-

V.G. solo il 26% delle aziende ha al-

meno una donna negli organi ammi-

nistrativi (contro il 40% in Italia), arri-

vando in totale al 21% del compo-

nenti (contro il 26% nazionale).

LA SVOLTA. La legge sulle quote di genere

prevede una presenza «rosa» nei Cda

delle società quotate e pubbliche di

almeno un quinto dei membri al pri-

mo rinnovo, e di almeno un terzo a

partire dal secondo. Gli effetti positivi:

nel primo semestre del 2012 le donne

nei Cda sono passate dal 7 al 10%.

UNIVERSITÀ DI UDINE ESEMPLARE.
Un’«isola felice» per i suoi vertici tutti

al femminile. Promossa la creazione di

una «banca dati dei talenti al femmini-

le», nella quale, dal 1° febbraio, ver-

ranno inseriti curricula di donne eccel-

lenti certificati dall’ateneo.

STORIE. C’è chi si è inserita con successo

nell’impresa di famiglia e chi si è «fatta

da sola». Quasi sempre con difficoltà.

Imprenditrici e professioniste si rac-

contano a «la Vita Cattolica».

delle donne?
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Br , ordinario di Diritto del lavoro e a capo
del dipartimento di Scienze giuridiche, che ha
promosso la creazione di una «banca dati dei ta-
lenti al femminile»: «I talenti sono distribuiti alla
pari tra i sessi – ha osservato in occasione della
presentazione del progetto, lo scorso 14 dicembre
–, ma alla base c’è una motivazione diversa: da
dieci anni ormai le donne ottengono risultati mi-
gliori in ambito universitario, e diversi studi con-
fermano che questa diversità è un valore negli or-
gani di amministrazione aziendale. La presenza
femminile così ridotta è uno spreco di talenti». La
legge dovrebbe quindi portare a un riequilibrio di
questa differenza, «ed ha sortito effetti positivi già
prima di entrare in vigore: nel primo semestre del
2012 le donne nei Cda sono passate dal 7 al 10%».
Confidando quindi negli effetti virtuosi che il
provvedimento può avere anche in quelle aziende
che non ne sono toccate, «l’Università di Udine
vuole fare la scommessa di tenere insieme le quote
di genere e il merito, per favorire una partecipa-
zione di qualità al mercato del lavoro». La scom-
messa si concretizza appunto in una banca dati, in
cui a partire dal 1° febbraio verranno inseriti curri-
cula femminili eccellenti certificati dall’ateneo; e
questi dati verranno messi a disposizione in occa-
sione del rinnovo degli organi sociali alle aziende
del territorio, alle quali la banca dati sarà simboli-
camente presentata l’8 marzo. Seguirà un lavoro di
monitoraggio dei risultati, che verrà poi pubblica-
to nella collana «Donne e società», curata dall’ate-
neo.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare le aziende e
aprire un dibattito sulle modalità di accesso alle
posizioni di vertice, soprattutto considerando che
«questa legge ha carattere transitorio – ricorda a-

Fi , docente di Diritto del lavoro –: l’obbligo
delle quote è, infatti, previsto solo per tre mandati,
quindi per un massimo di nove anni». Uno stru-
mento dunque pensato per correggere uno squili-
brio temporaneo, ma che dovrebbe portare a una
parità stabile. A beneficiare dei 700 posti che do-
vrebbero così crearsi nel privato e dei 5 mila –
«spending review» permettendo – nel pubblico so-
no soprattutto le giovani che ora studiano; e pro-
prio perché «le quote sono nel loro futuro – ha af-
fermato la Brollo – alla presentazione della banca
dati sono state invitate le studentesse: nelle aule
non percepiscono la differenza di genere, ma nel
mondo del lavoro dovranno affrontarla».

Infine, una proposta alla politica: «Perché non
usare questa banca dati anche per formare le liste
elettorali?». Provocazione colta dall’on. Mosca, in-
terpellata sul passaggio di testimone alla prossima
legislatura: «Già si sta lavorando su questo: nel
mio partito, il 40% delle posizioni eleggibili sarà ri-
servato alle donne. Serve però la consapevolezza
che la partecipazione non è solo questione di
quantità, ma anche di qualità: mi auguro che si la-
vori anche alle politiche familiari in senso lato».

UANDO SI DICE UN CAMMINO lungo e tortuoso: la legge
sulle quote di genere, datata 12 luglio 2011, aveva
iniziato il suo iter due anni prima. E ne è servito
un altro perché diventasse vincolante con l’ema-
nazione del decreto attuativo, imponendo alle so-
cietà quotate in Borsa e a quelle a controllo pub-
blico di riservare, a partire dal prossimo rinnovo,
almeno un terzo dei posti nei propri organi di am-
ministrazione al genere «meno rappresentato»:
quello femminile, nella quasi totalità dei casi. Le
sanzioni previste sono pesanti: la Consob può
comminare multe fino a un milione di euro se non
ci si mette in regola entro quattro mesi, e disporre
la decadenza dalla carica dei componenti eletti se
la situazione non viene sanata. «Inizialmente in
Parlamento c’è stata parecchia resistenza anche
da parte delle stesse donne – ricorda a “la Vita Cat-
tolica” (nella foto), deputata del Pd

e prima firmataria del
provvedimento con la col-
lega Lella Golfo del Pdl  –,
ma anche le più scettiche
hanno alla fine riconosciu-
to che purtroppo nella si-
tuazione attuale non esi-
stono alternative».

L’Italia non può infatti
dirsi un Paese modello: nel
2011, secondo i dati Con-
sob, per quanto il 51,7%
delle società quotate abbia
almeno una donna in Con-
siglio di amministrazione,
queste costituiscono solo il
7,4% del totale dei compo-
nenti, e nell’80% dei casi si

tratta delle proprietarie o loro familiari. Dati che ci
collocano al penultimo posto in Europa ben lonta-
ni dalla Norvegia, dove il 45% dei componenti dei
Cda è al femminile.

La realtà del Friuli-Venezia Giulia poi, perlopiù
costituita da imprese non quotate (come l’80% di
quelle esistenti in Italia) e quindi non toccate da
questa legge, rappresenta una sfida ancora mag-
giore: secondo i dati forniti da rancesca Visin-
tin, docente di Organizzazione aziendale all’Uni-
versità di Udine, solo il 26% delle aziende ha alme-
no una donna negli organi amministrativi (contro
il 40% in Italia), arrivando in totale al 21% del com-
ponenti (contro il 26% nazionale). Anche qui, si
tratta per l’85% di familiari dei proprietari; percen-
tuale che sale al 94% nel caso di quel 15% di donne
amministratore delegato, e alla totalità in quello
del 6% di donne presidente.

In questo contesto poco incoraggiante, un’«iso-
la felice» – stando alla definizione del ministro
Fornero – è l’ateneo udinese «proprio per i suoi
vertici tutti al femminile: la rettrice, la direttrice
generale, la rappresentante degli studenti e una
direttrice di dipartimento». Quest’ultima è -

Q
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