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NOTA DI LETTURA 

Nel luglio del 2011 è stata approvata la legge n. 120 in materia di parità di 

accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società, volta a 

determinare  un riequilibrio di genere in ordine alla presenza nei consigli di 

amministrazione (CdA) e negli altri organi di gestione, nonché nel collegio dei 

sindaci delle società. 

Nel recare modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di 

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

58, la legge ha introdotto nel sistema societario quote di genere, rimettendo poi la 

relative disciplina agli statuti da adottare da parte dei singoli enti sociali. 

Le novità in materia di vincolo alla equa rappresentanza dei generi hanno 

interessato anche il comparto delle società pubbliche, intendendo per queste gli enti 

societari controllati da pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 2359, commi 

primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati. 

Per tali società, in attuazione della normativa in questione, è stato 

successivamente adottato il Regolamento attuativo, di cui al D.P.R. 30 novembre 

2012, n. 251. Tale testo regolamentare è stato corredato degli strumenti previsti a 

supporto degli atti di iniziativa del Governo, in particolare dall'analisi di impatto della 

regolamentazione (AIR)
1
. 

                                                           
1
 Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005  - Semplificazione e riassetto 

normativo per l’anno 2005, " l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella 

valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei 

cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, 

mediante comparazione di opzioni alternative. Nella individuazione e comparazione delle opzioni le 

amministrazioni competenti tengono conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento 

concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali. (...)". 

La normativa prevede che l'elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo è sottoposta 

all'AIR, salvo i casi di esclusione previsti dai decreti  indicati e i casi di esenzione autorizzate dal 

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei 

ministri, che svolge in materia, a livello centrale, funzioni di coordinamento delle singole 

amministrazioni.  

Per la disciplina dell'AIR, si vedano poi il D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170 ed il D.P.C.M. 19 

novembre 2009, n. 212. Si segnala, infine, che l'attuale disciplina è in corso di ridefinizione,  

essendo in corso la predisposizione di un nuovo regolamento in materia, anche al fine di recepire le 

raccomandazioni dell'OCSE in materia di qualità della regolazione in Italia, contenute nel Rapporto 

“OECD Review of Better Regulation in Italy”. A tale riguardo, il Governo ha promosso una 

procedura di consultazione pubblica, aperta a tutti (cittadini, imprese, enti, associazioni) per la 
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Come noto, per stessa previsione normativa, l'AIR costituisce uno strumento di 

analisi ex ante, volto a chiarire sia i dati posti a base della scelta regolatoria, sia, in 

particolare, le previsioni attese dall'intervento normativo in corso di adozione, 

costituendo strumento di supporto delle decisioni dell'organo politico di vertice 

dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo. 

Nell'esperienza europea e di molti Paesi nel contesto internazionale, tale strumento 

costituisce un significativo momento di conoscibilità dei dati, volto a garantire la 

qualità, anche sul piano sostanziale, della regolazione. 

Nell'esperienza italiana, pur essendo la predisposizione dell'AIR generalmente 

prevista per l'elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo, si deve 

segnalare il significativo ricorso, anche nella prassi più recente, alla cd. "esenzione 

AIR", con la quale si autorizza la mancata predisposizione dell'AIR stessa; il 

significativo ricorso a tale prassi ha reso la predisposizione del documento di analisi 

di impatto della regolamentazione di applicazione ridotta rispetto alla generale 

previsione normativa. 

Si rammenta, al riguardo, come, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 

50 del 1999 - Legge di semplificazione 1998, si prevede peraltro che "Le 

Commissioni parlamentari competenti possono richiedere una relazione contenente 

l'AIR per schemi di atti normativi e progetti di legge al loro esame, ai fini dello 

svolgimento dell'istruttoria legislativa.". 

Il presente dossier, nel richiamare i tratti fondamentali della nuova disciplina in 

materia di quote di genere nella composizione degli organi sociali, intende quindi 

dare conto dei contenuti dell'analisi dell'impatto della regolamentazione relativa al 

Regolamento sulle società a controllo pubblico, per il quale l'AIR è stata predisposta, 

unitamente ad altri strumenti legati alla qualità della regolazione (tra cui si richiama 

l'analisi tecnico normativa (ATN), che pure si allega al presente approfondimento).  

Nel richiamare gli argomenti affrontati nelle diverse sezioni dell'analisi di impatto 

in questione, si è inteso rilevarne contenuti e profili critici, in un quadro di adozione 

di scelte regolatorie che sempre più rappresenta l'esigenza della conoscibilità dei dati 

posti a fondamento delle scelte normative stesse; ciò, nel caso di specie, anche in 

considerazione del profilo quantitativo, posto che le società a controllo pubblico 

costituiscono il maggiore bacino applicativo della nuova normativa in materia di 

parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società. 

                                                                                                                                                                                                 

raccolta di posizioni in relazione alla definizione della disciplina vigente: 

http://www.governo.it/presidenza/dagl/consultazione/.  
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1. La nuova normativa in materia di equilibrio di genere negli organi delle 

società (quotate) 

La legge 12 luglio 2011, n. 120
2
, recante "Modifiche al testo unico delle 

disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e 

di controllo delle società quotate in mercati regolamentati" ha introdotto 

nell'ordinamento italiano disposizioni volte a realizzare una più equilibrata presenza 

dei generi negli organi rappresentativi delle società. 

In materia di società quotate, introducendo un nuovo comma nella normativa in 

materia di "Elezione e composizione del consiglio di amministrazione", si è previsto 

l'obbligo di introdurre nel proprio statuto la previsione che "il riparto degli 

amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri 

l'equilibrio tra i generi".  

La normativa ha posto in tal senso il vincolo che il genere meno rappresentato 

debba ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti nei CdA e negli organi di 

gestione. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi del consiglio. 

Analogo vincolo viene previsto in ordine alla composizione del collegio sindacale. 

Nel sistema delle società quotate, la funzione di controllo sul rispetto delle quote 

poste dalla normativa è affidata alla Commissione nazionale per le società e la borsa 

(Consob). Si è previsto, al riguardo, che, qualora la composizione del consiglio di 

amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dalla 

nuova normativa, la Consob diffidi la società interessata affinché questa si adegui a 

tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. Analoghe 

disposizioni valgono nel caso di inottemperanza rispetto alla composizione paritaria 

in termini di genere del collegio sindacale. 

In caso di inottemperanza alla diffida, è prevista l'applicazione da parte della 

Consob stessa di una sanzione, modulabile e di significativa entità, amministrativa 

pecuniaria, per importo da euro 100.000 a 1.000.000 per il consiglio di 

amministrazione, e tra 20.000 e 200.000 euro per il collegio sindacale. La 

modulazione della sanzione si fonda su criteri e modalità stabiliti dalla Consob stessa 

con proprio regolamento. Contestualmente alla irrogazione della sanzione pecuniaria, 

                                                           
2 

La legge è nota come c.d. legge Golfo-Mosca, dal nome delle parlamentari prime firmatarie. 
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la Consob provvede altresì a fissare un nuovo termine di tre mesi alla società quotata 

per adempiere all'obbligo posto dalla normativa.  

In caso, poi, di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, scatta 

l'ulteriore  sanzione della decadenza per i componenti eletti dell'organo sociale.  

La normativa ha adottato criteri di gradualità, prevedendo sì che le nuove 

disposizioni si applichino già a decorrere dal primo rinnovo degli organi di 

amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati 

regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa 

[sono dunque iniziati i rinnovi degli organi sociali soggetti alla disciplina], 

riservando tuttavia al genere meno rappresentato, per il primo mandato in 

applicazione della legge, una quota pari - non già ad un terzo, bensì, in via di 

applicazione graduale - ad un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti per il 

primo rinnovo. 

In attuazione della legge n. 120, è stato di seguito adottato dalla Consob il 

regolamento applicativo, recante "Modifiche al regolamento di attuazione del decreto 

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato 

con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche"
3
, con il quale, pur 

ribadendo la scansione e il vincolo, differentemente modulato per il primo e per i 

successivi mandati degli organi, si è riconosciuta ampia autonomia alle società 

quotate, affidando a queste la scelta circa le modalità con cui pervenire all'obiettivo di 

equilibrio rappresentativo posto dalla legge. 

Con tale disciplina, la Consob ha introdotto, nel Titolo V-bis, Parte III, del 

regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente 

la disciplina degli emittenti, un nuovo Capo I-bis, in materia di "Equilibrio tra generi 

nella composizione degli organi di amministrazione e controllo". 

Nella normativa attuativa, valevole per le società quotate, la Consob ha in 

particolare previsto che gli statuti sociali disciplinino: a) le modalità di formazione 

delle liste nonché criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli 

organi che consentano il rispetto dell'equilibrio tra generi ad esito delle votazioni. Gli 

statuti non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste 

che presentino un numero di candidati inferiore a tre; b) le modalità di sostituzione 

dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato, tenendo conto del 

criterio di riparto tra generi; c) le modalità affinché l'esercizio dei diritti di nomina, 

                                                           
3
 Delibera Consob  n. 18098 dell'8 Febbraio 2012 , ove si richiama il previo documento di 

consultazione pubblicato in data 9 dicembre 2011; la Delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

n. 40 del 17 febbraio 2012. 
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ove previsti, non contrasti con quanto previsto dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 

148, comma 1-bis, del TUIF.  

La disciplina Consob ha poi specificato la procedura in caso di inottemperanza 

alla diffida, con la fissazione di un nuovo termine di tre mesi ad adempiere e 

l'applicazione delle sanzioni, previa contestazione degli addebiti, con richiamo alla 

procedura sanzionatoria di cui all'articolo 195 del TUIF stesso, e l'applicazione dei 

criteri per la commisurazione dell'entità della sanzione previsti dall'articolo 11 della 

legge 24 novembre 1981, n. 689. 

 

L' EUROPA E LE QUOTE 

A livello europeo,  in materia di quote è stata adottata una proposta di Direttiva della 

Commissione volta a garantire una presenza pari al 40 per cento del genere meno 

rappresentato per  i membri non esecutivi dei Consigli di amministrazione delle 

maggiori imprese europee quotate in borsa.  

In particolare, il testo della proposta, adottata dopo un travagliato iter che ha visto la 

formale opposizione di un gruppo di Stati membri (tra i quali Gran Bretagna, Olanda, 

Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania e Malta) -  che con 

lettera avevano chiesto che la Ue si astenesse dall'intervenire in una materia ritenuta 

di competenza nazionale - nonché posizioni critiche di altri Stati membri, interessa le 

imprese quotate con 250 o più dipendenti e con un fatturato globale annuo superiore a 

50 milioni di euro – in totale circa 5 000 imprese
4
. 

Il testo, adottato a seguito di una procedura d consultazione pubblica, argomenta la 

posizione della Commissione dalla constatazione della lentezza del processo di 

raggiungimento della parità nella composizione degli organi societari, considerato 

che nei consigli di amministrazione delle maggiori imprese europee quotate in borsa 

le donne rappresentano circa il 14% dei membri, rispetto al 12% nel 2010, con un 

aumento percentuale che presenta un andamento di miglioramento nell'equilibrio di 

genere scarsamente significativo, in assenza dell'intervento di espressi vincoli 

normativi. 

Nel testo, le misure europee presentano carattere temporaneo. Per quanto concerne gli 

amministratori cd. esecutivi, la proposta della Commissione prevede siano le società 

quotate a dover fissare entro il 2020 i propri obiettivi per conseguire la parità di 

rappresentanza.  

Analoga previsione è posta per le imprese a partecipazione o influenza pubblica, per 

le quali il termine per l'adozione di criteri di paritaria rappresentanza dei generi è 
                                                           
4
 http://ec.europa.eu/news/justice/121114_1_it.htm 
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anticipato al 2018. Si rammenta come, in relazione alle imprese pubbliche, secondo la 

nozione europea, si ricomprendono tra queste in senso ampio tutte le società con una 

significativa partecipazione e un'influenza finanziaria da parte del soggetto pubblico. 

L'apparato sanzionatorio nei confronti  delle imprese inadempienti è rimesso ai 

governi nazionali, che potranno - ove esistenti - mantenere sistemi sanzionatori già 

adottati a livello nazionale, purché questi prevedano sanzioni "effettive, 

proporzionate e dissuasive"; in particolare, il testo di direttiva indica misure quali 

sanzioni pecuniarie ovvero sanzioni amministrative quali la dichiarazione di nullità 

delle nomine adottate in violazione dei vincoli di equilibrio di genere negli organi. Si 

prevede espressamente che gli Stati membri possano tuttavia introdurre anche misure 

più rigorose rispetto a quelle prospettate nell'UE. 

A livello di Stati membri, normative nazionali relative alla presenza paritaria dei 

generi nei Consigli di amministrazione risultano essere state adottate, oltreché in 

Italia, anche in Francia, Belgio, Paesi Bassi, Spagna, Portogallo, Danimarca, 

Finlandia, Grecia, Austria e Slovenia. 

Si richiama, infine, il rapporto del Parlamento europeo Gender quotas in 

managemente boards (2012) con il quale si è evidenziato come in costanza di un 

approccio basato sulla voluntary initiative nessun Paese ha mostrato un tasso di 

raggiungimento della rappresentanza del genere meno rappresentato pari al 30 per 

cento; da tale dato si evidenzia  il carattere di stretto legame tra l'introduzione di 

strumenti legali in materia e l'effettività di un processo di cambiamento nella 

rappresentanza di genere a livello di composizione societeria
5
. 

 

2. L'applicazione delle 'quote' con riferimento alle società a controllo 

pubblico 

La legge n. 120 del 2011 ha altresì previsto l'applicazione della normativa in 

materia di riequilibrio della composizione di genere e per la parità di accesso agli 

organi di amministrazione e di controllo anche alle società a controllo pubblico. 

In particolare, l'articolo 3 ha previsto l'applicazione delle disposizioni 

introdotte  dalla legge n. 120 anche alle società, costituite in Italia, controllate da 

                                                           
5 

Si riporta di seguito in versione integrale l'abstract del Rapporto: "The note reviews the evidence 

on the effectiveness of legal instruments as compared with voluntary regimes in narrowing the 

gender gap on corporate management boards. It finds that legal instruments to enforce quotas are 

an effective and fast means of achieving change. The use of voluntary regimes has led to some 

increase in the proportion of women on corporate boards, but the effects are significantly smaller 

and slower. The only instance of achieving 40% of each gender was through the use of legal 

instruments to enforce quotas. The note identifies and reports on the positions and 

recommendations of nine international bodies on this matter. " 
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pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del 

codice civile, non quotate in mercati regolamentati
6
. 

Si tratta delle società a partecipazione pubblica, che, a livello sia nazionale sia 

locale, si stimano in Italia essere circa 7.000.  Per effetto della normativa, si stima 

quindi un ricambio dei componenti degli organi di amministrazione e controllo nelle 

società controllate da amministrazioni pubbliche pari, nei prossimi dieci anni, tra 

consiglieri e sindaci, ad un numero di circa 10.000 donne chiamate a ricoprire 

incarichi negli organi sociali delle società pubbliche
7
. 

Anche per tali società, si prevede l'applicazione di un criterio di composizione 

degli organi tale da garantire al genere meno rappresentato una quota di almeno un 

terzo, quota che viene attenuata ad un quinto per il periodo del primo rinnovo degli 

organi. 

La normativa primaria ha poi demandato ad un successivo regolamento, da 

adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 120, la 

indicazione di termini e modalità di attuazione della disposizione stessa, al fine di 

disciplinare in maniera uniforme per tutte le società interessate, in coerenza con 

quanto previsto dalla presente legge, la vigilanza sull'applicazione della stessa, le 

forme e i termini dei provvedimenti previsti e le modalità di sostituzione dei 

componenti decaduti.  

 Con D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251
8
 , è stato quindi adottato il 

"Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di 

controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, 

ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in 

mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 

2011, n. 120" (di seguito: Regolamento). 

Il Regolamento ha fatto espressa menzione delle società, costituite in Italia, e 

controllate ai sensi della richiamata disciplina codicistica dalle pubbliche 

                                                           
6
 Ciò è stato espressamente confermato dalla normativa secondaria di attuazione, dove si è previsto 

che la normativa in materia di equilibrio di genere negli organi delle società pubbliche si applichi 

"ad esclusione delle società con azioni quotate" (art. 1, D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 di seguito 

richiamato). Per le società pubbliche quotate nei mercati regolamentati sembrerebbe doversi dunque 

applicare la disciplina, come modificata dalla normativa qui in esame, del Testo Unico di 

intermediazione finanziaria. 
7
 Fonte: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2012/03/le-quote-

rosa-nelle-societa-pubbliche-grande-opportunita-e-punti-critici-da-superare.html 
8
 Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 gennaio 2013, n. 23 
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amministrazioni, facendo riferimento alla nozione di P.A.  prevista dall'articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

Si segnala come, anche per tale comparto societario, la scelta del regolatore è 

stata di rimettere, al pari delle società quotate, all’autonomia statutaria le modalità di 

nomina e di sostituzione dei membri degli organi di gestione e di controllo. 

In particolare, si dispone che le società a controllo pubblico prevedano, nei 

propri statuti, che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a 

composizione collegiale, sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il 

genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo 

(un quinto, per il primo rinnovo). 

Qualora sia previsto per la nomina degli organi sociali il meccanismo del voto 

di lista, gli statuti disciplinano la formazione delle liste in applicazione del criterio di 

riparto tra generi, prevedendo modalità di elezione e di estrazione dei singoli 

componenti idonee a garantire il rispetto delle previsioni di legge. Non possono  

prevedersi regole statutarie per il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste 

che presentino un numero di candidati inferiore a tre.  

Inoltre gli statuti disciplinano l'esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, 

affinché non contrastino con quanto previsto dalla normativa regolamentare in 

materia.  

Analogamente al sistema delle società quotate, si prevede un meccanismo di 

arrotondamento qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero 

intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al 

genere meno rappresentato, per cui tale numero è arrotondato per eccesso all'unità 

superiore.  

Le società prevedono altresì le modalità di sostituzione dei componenti 

dell'organo di amministrazione venuti a cessare in corso di mandato, in modo da 

garantire il rispetto della quota di partecipazione del genere meno rappresentato 

previsto dalla normativa.  La quota di partecipazione si applica anche ai sindaci 

supplenti, che, qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più sindaci 

effettivi, subentrano nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota di 

rappresentanza. 

Alla luce del dettato regolamentare, non sembra invece potersi estendere il vincolo 

normativo anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni controllanti, per le 

quali da talune parti si era invece prospettata, in sede di attesa circa la 

predisposizione della normativa secondaria attuativa, la previsione di un vincolo alla 
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disciplina nei propri statuti circa modalità di designazione e di nomina degli organi 

sociali delle società controllate (ad esempio mediante l’obbligo di doppie preferenze 

per genere). In questo senso, il regolamento assume comunque valenza - seppure 

indirettamente - in relazione agli obblighi comportamentali delle pubbliche 

amministrazioni interessate - in via mediata, in quanto soggetti controllanti gli enti 

societari - dalla normativa dettata per le società pubbliche non quotate.  

Sul piano della decorrenza, il Regolamento prevede l'obbligo di rispetto del 

vincolo da parte delle società a controllo pubblico nella composizione degli organi 

sociali (anche in caso di sostituzione) per tre mandati consecutivi, a partire dal primo 

rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del regolamento stesso. 

E' prevista nel Regolamento una relazione triennale al Parlamento sullo stato 

di applicazione della normativa (su cui si veda infra, paragrafi 3 e 4). 

Ai fini del monitoraggio sull'applicazione della normativa, il Regolamento 

pone a carico delle società controllate l'obbligo di comunicare al Presidente del 

Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità la composizione 

degli organi sociali entro quindici giorni dalla data di nomina degli stessi o dalla data 

di sostituzione in caso di modificazione della composizione in corso di mandato. È 

fatto poi obbligo all'organo di amministrazione e all'organo di controllo delle 

medesime società di comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro 

delegato per le pari opportunità la mancanza di equilibrio tra i generi, anche quando 

questa si verifichi in corso di mandato (articolo 4, commi 2 e 3).  

Per le società a controllo pubblico, si delinea inoltre un controllo a carattere 

"diffuso", posto che la segnalazione sul mancato rispetto degli obblighi posti dalla 

legge può essere altresì fatta pervenire al Presidente del Consiglio dei Ministri o al 

Ministro delegato per le pari opportunità da chiunque vi abbia interesse (articolo 4, 

comma 4, del Regolamento). 

In ordine alle sanzioni, si prevede un meccanismo di doppia diffida, ciascuna 

con termine di sessanta giorni, decorse le quali si prevede l'applicazione del 

meccanismo della decadenza degli organi; la normativa dispone che si provvede di 

seguito alla ricostituzione dell'organo nei modi e nei termini previsti dalla legge e 

dallo statuto. 

Per le società controllate da pubbliche amministrazioni non si prevede dunque 

la comminazione di sanzioni pecuniarie. Si segnala l'assenza di sanzioni pecuniarie 

anche per la violazione dell'obbligo informativo previsto dalle disposizioni. 
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3. L'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) riferita al Regolamento 

sulle società pubbliche 

Il testo di Regolamento adottato in attuazione della normativa sulla parità di 

accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società pubbliche è stato 

corredato dell'analisi di impatto della regolamentazione, secondo il modello tipo 

elaborato a livello centrale dal DAGL
9
.  

Nell'analisi di impatto, si dà conto dell'assenza di un dato ufficiale relativo alla 

presenza in chiave di genere negli organi di gestione delle società non quotate a 

controllo pubblico; si dà conto di come tale livello non sia superiore a quanto rilevato 

per le società quotate (dove si registra, sulle 272 società quotate del mercato italiano, 

una percentuale di 6,9% dei componenti negli organi socialI da parte del genere 

femminile (Sezione 1, lettera B). 

Non sono state attivate procedure di consultazione. Si rileva tuttavia il confronto 

operato, nel corso dell'attività istruttoria sul testo, con la Divisione delle Strategie 

regolamentari della Consob, al fine di verificare la coerenza dello schema di D.P.R. 

con il regolamento emanato dalla Consob per le società quotate. 

Trattandosi di normativa attuativa di normazione primaria, non sono state 

esaminate opzioni di non intervento né - si riferisce in AIR - sono state valutate 

opzioni alternative. 

Al riguardo, si rileva tuttavia come, pur nell'alveo dell'adozione di normativa 

secondaria di carattere attuativo, potrebbero residuare scelte di differenti modalità 

di disciplina delle medesima normazione primaria. 

In relazione alla misura degli effetti, l'AIR riferisce che "non sono stati reperiti 

riferimenti statistici già effettuati, attinenti specificamente alla materia oggetto del 

provvedimento"; si dà invece conto di aver operato per l'impostazione di un 

meccanismo inteso ad effettuare una vigilanza al fine di accertare l'inosservanza dei 

criteri di composizione degli organi sociali. A tale riguardo, nell'AIR si evidenzia la 

previsione dell'obbligo di riferire al Parlamento, con apposita relazione triennale, 

circa lo stato di attuazione della normativa (Sezione 5, lettera A). 

                                                           
9
 Su tale modello, si vedano le novità più recenti introdotte - in data successiva rispetto alle schema 

di Regolamento in esame - dalla Direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 

2013, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013, recante "Disciplina sul rispetto dei 

livelli minimi di regolazione previsti dalle direttive europee, nonché aggiornamento del modello di 

Relazione AIR, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246". 
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A tale riguardo, si deve rilevare come l'assenza di adozione di metodi statistici e 

proiezioni circa i risultati attesi dall'applicazione della nuova normativa sulle società 

controllate da amministrazioni pubbliche comporti un significativo spostamento 

dell'asse dell'analisi, che risultata piuttosto valorizzare la vigilanza ex post, non 

fornendo invece dati di valutazione ex ante sugli impatti attesi dalla innovazione 

normativa.  

Tuttavia, in assenza di dati ex ante esposti unitamente al vaglio della disciplina 

regolamentare qui in esame, risulterà non ricostruibile il parametro valutativo per la 

verifica dei risultati della normativa: la relazione triennale al Parlamento circa lo 

stato di applicazione della normativa costituirà un elemento informativo tale da 

integrare solo una parte del più complesso 'ciclo della valutazione', che 

implicherebbe invece il necessario raffronto tra risultati raggiunti e risultati 'attesi'.  

In materia di "Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta", l'AIR evidenzia la 

scelta di demandare alle società pubbliche controllate le modifiche statutarie con le 

quali garantire l'equilibrio dei generi (Sezione 5, lettera B). Tale scelta risulta in linea 

con quanto previsto dalla normativa attuativa, adottata dalla Consob e 

soprarichiamata, anche in tema di società quotate nei mercati regolamentati. 

In materia di sanzioni, l'AIR prevede che la sanzione della decadenza degli 

organi, previa diffida della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le pari 

opportunità, sia tale da garantire l'efficacia della norma "senza ricorrere a 

procedimenti sanzionatori ad iniziativa di terzi, che sarebbero di difficile attuazione 

in considerazione dell'elevato numero degli enti (..)"(Sezione 5, lettera B). 

Al riguardo, si evidenzia come la differente modulazione della disciplina 

sanzionatoria per le società pubbliche rispetto alle società quotate, posto che si 

prevede per le controllate pubbliche la sola disciplina decadenziale e non anche la, 

preventiva, disciplina sanzionatoria amministrativa pecuniaria, costituisce un 

significativo tratto distintivo tra i due ambiti di applicazione della nuova normativa 

sulla parità di rappresentanza negli organi. Al riguardo,  potrebbero venire in rilievo 

meccanismi di "valutazione  del costo della sanzione" rilevanti nell'assunzione dei 

comportamenti gestori.  

Tale discrasia nella disciplina costituirebbe elemento meritevole di possibile 

comparazione circa gli effetti deterrenti delle due discipline: risulterebbe in tal senso 

opportuno una comparazione,  anche in termini ex post, rispetto alla violazione dei 

vincoli egualmente posti, ma diversamente sanzionati, dalla disciplina dei due ambiti 

societari (società quotate, da un lato, società pubbliche dall'altro).  
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A tale riguardo, la stessa AIR riferisce che il procedimento sanzionatorio 

pecuniario, disciplinato dall’articolo 1 della legge n. 120 del 2011 per le società 

quotate, è stato ritenuto non applicabile, "in assenza di una espressa previsione in tal 

senso da parte della norma primaria per le  società a controllo pubblico, nel rispetto 

del principio di legalità previsto dall’articolo 1 della legge n. 698 del 1981" (Sezione 

5, lettera D). 

In tale ambito, l'AIR rileva inoltre che si sono escluse altre opzioni prese in 

considerazione per le modalità di monitoraggio e vigilanza sull’applicazione della 

normativa (quali, ad esempio, l’implementazione di una banca dati delle società 

controllate direttamente e indirettamente dalle pubbliche amministrazioni o la 

integrazione di banche dati già esistenti gestite dalla Presidenza del Consiglio - 

Dipartimento della Funzione Pubblica) alla luce del parere negativo espresso dalla 

Ragioneria Generale dello Stato, che ha ravvisato, per le ipotesi raffigurate, maggiori 

oneri a carico del Bilancio dello Stato.  

A tale riguardo, può evidenziarsi come profili critici in termini di gradazione di 

efficacia della normativa possono configurarsi anche con riferimento alla assenza di 

strumenti "accentrati" funzionali al monitoraggio, tali da fornire elementi raccolta di 

tipo centrale e sintetico per la verifica del grado di compliance alla nuova normativa 

da parte del comparto delle società pubbliche. 

In materia di incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato 

e sulla competitività, l'AIR dà conto di un assenza di effetti diretti dell’intervento 

normativo, immediatamente percepibili, sul funzionamento concorrenziale del 

mercato e sulla competitività delle imprese, "salvo considerare che le misure  sulla 

parità di accesso sono tendenzialmente volte ad assicurare comunque una più attiva 

ed estesa partecipazione dell’intera articolazione sociale, nelle sue componenti di 

genere, alle dinamiche del mercato" (Sezione 6 dell'AIR). 

A tale riguardo, la Commissione europea
10

 ha tuttavia sottolineato l'incidenza, sulla 

base dei dati e degli studi attualmente disponibili, di una equilibrata rappresentanza  

di genere ai vertici aziendali rispetto alla performance economica delle aziende 

stesse, nonché in termini di competitività e minore esposizione al rischio.  

Un secondo livello di valutazione dell'impatto della normativa potrebbe in tal senso 

interessare - rilevando in termini di outcome, oltreché di output, prodotto dalla 

                                                           
10

 Commissione europea, Women on boards - Factsheet 1: The economic arguments. La 

Commissione fa, tra gli altri, riferimento, a tale  riguardo, allo studio McKinsey “Women Matter” 

(2007, 2008, 2010 and 2012), in cui sono state misurate le percentuali di rendite delle società con 

organi di gestione e controllo ad alta rappresentanza della diversità di genere. 
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normativa -  l'analisi dei risultati economici e finanziari delle società interessate, 

anche nel comparto delle controllate pubbliche, che abbiano visto innalzare il livello 

di parità di accesso dei generi agli organi di gestione e controllo societari in 

attuazione della normativa in esame. 

Infine, in ordine alla  valutazione di elementi qualitativi oltreché quantitativi, circa 

l'impatto della regolamentazione, si segnalano i risultati emersi da approfondimenti 

relativi alla  tipologia della rappresentanza di genere negli organi di gestione delle 

società in Italia
11

.  

La valutazione di tale profilo, aggiungendosi - come piano ulteriore e distinto - alla 

rilevazione numerica del grado di compliance da parte degli organi sociali alla 

nuova normativa, potrebbe contribuire a fornire elementi di comprensione 

dell'impatto della regolamentazione adottata nel tessuto operativo degli assets 

societari, anche nel settore pubblico.  

Ciò, anche in considerazione del carattere 'temporaneo' della normativa, volta a 

spiegare i propri effetti di vincolo per il solo rinnovo di tre mandati, per poi essere 

rimessa alla dinamica della libera rappresentanza dei generi e al dato 

comportamentale nel più lungo periodo. 

 

 

4. La vigilanza sull'attuazione della normativa 

Il Regolamento attuativo in materia di società a controllo pubblico ha attribuito al 

Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro delegato per le pari 

opportunità, i compiti di monitoraggio e vigilanza sull'applicazione delle quote di 

genere negli organi di amministrazione e controllo delle società controllate dalle 

pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale, costituite in Italia e 

non quotate sui mercati regolamentati. 

Come richiamato, si è prevista, in particolare, la presentazione al Parlamento di 

una relazione triennale sullo stato di applicazione della normativa.  

                                                           
11

 In particolare l'emersione di due "modelli" societari: donne con legami familiari che risultano più 

presenti nelle piccole aziende; donne non connesse a legami familiari, più presenti in società in capo 

a shareholders stranieri, in particolari settori (IT/telecomunicazioni) ed in società caratterizzate da 

compagini societarie più giovani e indipendenti, è evidenziato in Women on boards in Italy, di M. 

Bianco, A.Ciavarella, R. Signoretti, in Rivista di politica economica. - Roma, Vol. 101.2012, 4/6, p. 

19-51. 
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L'ATN relativa al Regolamento espressamente fa riferimento alla finalità di 

assicurare il raggiungimento di un’adeguata rappresentatività di genere nelle attività 

economiche ed una più incisiva presenza di genere femminile nella governance delle 

imprese 

Il Dipartimento per le Pari Opportunità, Ufficio per gli interventi in materia di 

parità e pari opportunità, esercita in via esclusiva i compiti istruttori propedeutici 

all’esercizio delle predette funzioni. Il Dipartimento per le pari opportunità della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri è altresì la struttura deputata a svolgere le 

funzioni di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione della normativa, previste dal 

Regolamento. 

In particolare, sono stati individuati i seguenti principali compiti istruttori in capo 

al Dipartimento per le pari opportunità:    controllo circa la corretta applicazione delle 

disposizioni normative;    predisposizione dell’elenco delle società controllate da 

pubbliche amministrazioni nonché della composizione aggiornata degli organi 

societari;   raccolta delle segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa ed 

esame delle segnalazioni stesse;   emanazione dei provvedimenti di diffida e verifica 

della conseguente  ottemperanza da parte degli enti societari.  

Da ultimo, al medesimo Dipartimento è demandata l'elaborazione della relazione 

sullo stato di applicazione della normativa, da presentare al Parlamento. Al fine di 

adempiere a tali funzioni, è stato istituito presso il Dipartimento un apposito Gruppo 

di lavoro, con Decreto del Ministro delegato alle pari opportunità in data 12 febbraio 

2013
12

.  

Al riguardo, si segnala che nell'analisi tecnico normativa connessa al testo, in 

materia di "Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di 

riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero 

indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica 

apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-

finanziaria della sostenibilità dei relativi costi", si rileva che non risulta che vi siano 

riferimenti statistici relativi alla partecipazione delle donne alle cariche sociali delle 

società controllate da pubbliche amministrazioni (punto 8) dell'ATN). In tale settore, 

l'ATN stessa esclude la possibilità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica 

apposite elaborazioni statistiche, in quanto il provvedimento in oggetto non può 

comportare oneri a carico della finanza pubblica.  

                                                           
12

 Per la definizione di tali compiti, e per gli organi incaricati, si fa rinvio al sito istituzionale del 

Governo: http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/archivio-notizie/2285-monitoraggio-e-

vigilanza-sulla-parita-di-accesso-agli-organi-di-amministrazione-e-controllo-delle-societa-non-

quotate-nei-mercati-regolamentati-controllate-da-pa 
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A tale riguardo, si segnala come l'elaborazione di dati statistici venga ancorata 

dall'ATN al piano della diretta produzione o meno di oneri da parte dei 

provvedimento. Si evidenzia, al riguardo, come assuma invece rilievo per la materia 

in esame - anche alla luce dell'esperienza maturata nel contesto europeo - la utilità 

di elaborazioni e dati statistici al fine di evidenziare lo spettro degli effetti della 

normativa, risultando peraltro la disponibilità di tali dati un elemento centrale non 

solo per la verifica ex post sullo stato di applicazione della normativa in sede di 

monitoraggio, ma anche per l'individuazione ex ante di indicatori di risultato. 

Infine, si segnala come l'AIR dia conto del previsto svolgimento, a norma di 

quanto previsto dal quadro generale degli strumenti sulla qualità della regolazione, 

della valutazione di impatto della regolamentazione (VIR) decorso un biennio dalla 

data di entrata in vigore della normativa; ciò, al fine di considerare prioritariamente il 

livello di osservanza delle norme recate (Sezione 7, Lettera D). 

Al riguardo, occorre rilevare il diverso allineamento temporale in materia attività 

connesse al monitoraggio, posto che si prevede un arco temporale: da un lato 

triennale, per riferire sullo stato di applicazione del regolamento dinanzi al 

Parlamento; dall'altro biennale, per la verifica ex post sull'impatto della 

regolamentazione (VIR). 

Sotto tale profilo, si pone un tema circa la necessaria  flessibilità degli strumenti di 

controllo, già evidenziato peraltro nella Relazione annuale sullo stato di 

applicazione dell'AIR del Governo (DOC. LXXXIII, n. 3, presentato al Parlamento 

nel 2012) in cui, in tema di VIR, si evidenziava peraltro la necessaria rispondenza 

dell'arco temporale oggetto di verifica allo spiegamento di effetti e misurabilità degli 

effetti stessi dell'applicazione degli interventi normativi. 
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ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.) 

(ai sensi del D.P.C.M. 11 SETTEMBRE 2008, N. 170 – G.U. 3 NOVEMBRE 2008, N. 257) 

 

Regolamento ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio  2011, n. 120 concernente la 

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

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

del codice civile, non quotate in mercati regolamentati. 

 

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI 

 

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente. 

Il quadro normativo vigente è costituito dalla legge 12 luglio  2011, n. 120  “Modifiche al testo 

unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo 

delle società quotate in mercati regolamentati”. La legge ha come finalità quella di promuovere 

l’accesso delle donne nei consigli di amministrazione e negli organi di controllo delle società 

quotate. Inoltre l’articolo 3 della stessa legge prevede che le medesime disposizioni si applicano 

anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi 

dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati 

regolamentati; il medesimo articolo rinvia all’adozione di un Regolamento per quanto riguarda i 

termini e le modalità di attuazione della legge. 

 

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, 
corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione 

Secondo le statistiche della Commissione europea, l’Italia si pone al  ventinovesimo posto (su 

trentatré Paesi censiti) per numero di donne presenti nei consigli di amministrazione delle società 

quotate in borsa; nelle 272 società quotate sul mercato italiano, la presenza femminile nei consigli 

di amministrazione è pari al 6,9 per cento del totale dei componenti. 

Sebbene non sia presente un dato ufficiale per le società non quotate a controllo pubblico, il livello 

di rappresentanza del genere femminile nelle stesse verosimilmente non è più elevato di quello 

rilevato per le quotate. 

 

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche 
considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo. 
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Il regolamento fissa le modalità di attuazione di un provvedimento normativo che si è reso 

necessario al fine di allineare la legislazione dello Stato italiano agli altri stati europei in materia di 

principi di parità uomo-donna circa l’accesso alle cariche sociali. Anche la Francia ha 

regolamentato la materia della rappresentanza delle donne negli organi sociali con la Legge n. 103 

del 27 gennaio 2011.   

La Commissione europea ha presentato una propria relazione, datata 11 febbraio 2011, in merito ai 

progressi raggiunti in ambito comunitario sul tema della parità uomo-donna.  

 

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante 
l’intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il 
grado di raggiungimento. 

Il Regolamento è attuativo dell’articolo 3 della legge n. 120 del 2011 ed è finalizzato a disciplinare 

le modalità di attuazione della stessa per le società non quotate a controllo pubblico. Ai fini della 

verifica del grado di raggiungimento dell’obiettivo, lo schema regolamentare  prevede che la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità riferisca triennalmente 

al Parlamento sul grado di attuazione della stessa.  

 

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti 
dell’intervento regolatorio. 

Le norme contenute nel regolamento spiegano i loro effetti diretti sulle società, costituite in Italia, 

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

codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell’art. 3 della legge 12 luglio 

2011, n. 121. 

 

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE 

Non sono state attivate formali procedure di consultazione. Il testo del proposto Regolamento 

nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento del Tesoro e il Dipartimento per le Pari Opportunità  

che ha operato anche come canale istituzionale per la raccolta delle esigenze sociali riguardo ad 

un intervento regolamentare che si pone come immediata attuazione di un provvedimento 

normativo, che si è reso necessario al fine di allineare la legislazione dello Stato italiano agli altri 

stati europei in materia di principi di parità uomo-donna circa l’accesso alle cariche sociali. 

Nel corso dell’istruttoria è stata anche sentita la Divisione delle Strategie regolamentari della 

Consob, per verificare la coerenza dello schema di D.P.R. proposto con il Regolamento di 

attuazione concernente la materia, emanato dalla Consob in base alle deleghe ad essa conferite 

dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis (delibera 18098 dell’8 febbraio 2012). 

Sullo schema di regolamento è stato acquisito il parere del Consiglio di Stato, reso nell’adunanza 

del 27 settembre 2012, in conformità al quale sono state apportate alcune modifiche al testo 

approvato in via preliminare al Consiglio dei ministri. 
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SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL’OPZIONE DI NON INTERVENTO (“OPZIONE ZERO”). 

L’adozione del regolamento è per dare attuazione a normativa primaria; non è stata quindi 

considerata l’opzione di non intervento. 

 

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE 

Non sono emerse opzioni alternative praticabili nel merito in relazione all’esigenza di dare 

immediata attuazione a norma primaria, coerentemente con le finalità della norma stessa e nel 

rispetto dei limiti ordinamentali e delle considerazioni di praticabilità riguardo alla disciplina 

sanzionatoria come di seguito illustrato.  

 

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA 

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti 

Non sono stati reperiti riferimenti statistici già effettuati, attinenti specificamente alla materia 

oggetto del provvedimento. Si è quindi operato per impostare una linea operativa riguardo 

all’obbligo di vigilanza previsto in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per 

le pari opportunità per l’accertamento dell’inosservanza dei criteri di composizione degli organi 

sociali; la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità con apposita 

relazione triennale al Parlamento riferirà sul grado di attuazione della norma.  

B) Svantaggi e vantaggi dell’opzione prescelta 

Il regolamento demanda alle società le modifiche statutarie che garantiscono la rappresentanza di 

una quota minima dei componenti gli organi di amministrazione e controllo, come previsto 

espressamente dalla legge per le società quotate.  

La previsione della decadenza degli organi, nel caso di mancato rispetto della normativa, previa 

diffida della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità, garantisce 

l’efficacia della norma, senza ricorrere a procedimenti sanzionatori ad iniziativa di terzi, che 

sarebbero di difficile attuazione in considerazione dell’elevato numero degli enti soggetti alla 

stessa. 

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti. 

Le società destinatarie dell’intervento normativo sono tenute a comunicare alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità la composizione degli organi sociali 

entro 15 giorni dalla data di nomina degli stessi o della nomina di singoli componenti. Gli organi di 

amministrazione e controllo delle società stesse sono tenute a comunicare alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità la mancanza di equilibrio tra i generi, 

nel caso in cui le nomine non garantiscano la quota minima del genere meno rappresentato, al 

fine di attivare la procedura sanzionatoria. Gli obblighi previsti constituiscono il minimo di 

regolazione praticabile in funzione della necessità di assicurare una garanzia all’applicazione 

effettiva delle disposizioni in esame. 

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate. 
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Si è considerato il procedimento sanzionatorio pecuniario disciplinato dall’articolo 1 della legge n. 

120 del 2011 per le società quotate, che è stato ritenuto non applicabile, in assenza di una 

espressa previsione in tal senso da parte della norma primaria per le  società a controllo pubblico, 

nel rispetto del principio di legalità previsto dall’articolo 1 della legge n. 698 del 1981. 

Altre opzioni prese in considerazione per le modalità di monitoraggio e vigilanza sull’applicazione 

della normativa (ad esempio, l’implementazione di una banca dati delle società controllate 

direttamente e indirettamente dalle pubbliche amministrazioni o la integrazione di banche dati già 

esistenti gestite dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica) sono state 

escluse visto il parere negativo espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato, che ha ravvisato, 

per le ipotesi raffigurate, maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato. 

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento regolatorio. 

Considerata l’obbligatorietà delle disposizioni contenute nell’intervento regolatorio, l’effetto di 

aumentare il numero delle donne presenti negli organi delle società a controllo pubblico non è 

soggetto a condizioni e fattori esterni, salvo quelli connessi evidentemente al livello di osservanza 

delle prescrizioni stesse. 

 

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E 

SULLA COMPETITIVITA’ 

L’intervento normativo non ha effetti diretti, immediatamente percepibili, sul funzionamento 

concorrenziale del mercato e sulla competitività delle imprese, salvo considerare che le misure  

sulla parità di accesso sono tendenzialmente volte ad assicurare comunque una più attiva ed 

estesa partecipazione dell’intera articolazione sociale, nelle sue componenti di genere, alle 

dinamiche del mercato. 

 

SEZIONE 7 - MODALITA’ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO REGOLATORIO 

A) Soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio proposto. 

I soggetti responsabili dell’attuazione del D.P.R. sono: le pubbliche amministrazioni per la nomina 

dei componenti degli organi delle società da esse partecipate;  le società controllate da pubbliche 

amministrazioni per la nomina degli organi delle proprie controllate.  

Per quanto riguarda l’adeguamento statutario previsto dall’art. 3, i soggetti responsabili sono gli 

organi sociali  competenti, in base alla legge e allo statuto, ad approvare le necessarie modifiche 

statutarie.  

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento.  

Pubblicazione del Regolamento sulla Gazzetta Ufficiale. 

Divulgazione dell’iniziativa nei siti istituzionali del Dipartimento del Tesoro e del Dipartimento per 

le Pari Opportunità. 

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell’intervento regolatorio. 
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E’ stato previsto un potere di vigilanza in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- 

Dipartimento per le pari opportunità. Quest’ultima, accertata l’inosservanza dei criteri di 

composizione degli organi sociali, diffida la società a ripristinare l’equilibrio tra i generi entro 60 

giorni. In mancanza di tale tempestivo adeguamento, l’organo sociale interessato decade e si 

provvede alla sua ricostituzione nei modi e nei termini previsti dallo statuto e dalla legge.  

La Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità con apposita 

relazione triennale al Parlamento riferirà sul grado di attuazione della norma.  

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l’adeguamento periodico della prevista 
regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R. 

L’intervento normativo ha efficacia limitata nel tempo, pari a tre mandati consecutivi degli organi 

di amministrazione e di controllo delle società. 

Sull’intervento regolamentare in esame verrà svolta la VIR decorso un biennio dall’entrata in 

vigore, al fine di considerare prioritariamente il livello di osservanza delle disposizioni recate.   
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ANALISI TECNICO-NORMATIVA 

(Ai sensi della Dir. Stato 10 settembre 2008 “Tempi e modalità di effettuazione dell'analisi tecnico-

normativa (ATN).” 

 

Regolamento ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio  2011, n. 120 concernente la parità di 

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

pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non 

quotate in mercati regolamentati 

 

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 

 

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo. 

L’intervento regolamentare si pone come immediata attuazione di un provvedimento normativo (legge 17 

luglio 2011, n. 120), che si è reso necessario al fine di allineare la legislazione dello Stato italiano agli altri 

stati europei in materia di principi di parità uomo-donna circa l’accesso alle cariche sociali. La norma 

primaria mira a promuovere l’accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società non 

quotate a controllo pubblico da parte delle donne, in coerenza con i principi già delineati dal precedente 

Governo attraverso il proprio Programma Obiettivo datato 24 giugno 2011, al fine del raggiungimento di 

un’adeguata rappresentatività di genere nelle attività economiche e una più incisiva presenza femminile 

nella governance delle imprese. L’obiettivo del D.P.R., pertanto, è quello di stabilire le modalità di 

attuazione delle disposizioni previste dalla legge n. 120 del 2011 nell’ambito delle società non quotate a 

controllo pubblico, in quanto gli articoli 1 e 2 della stessa legge, essendo modificative degli articoli 147 ter, 

147 quater e 148 del Testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono direttamente 

applicabili alle sole società con azioni quotate nei mercati regolamentati. 

2) Analisi del quadro normativo nazionale. 

La normativa vigente in materia di pari opportunità è costituita dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 

198 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, emanato ai sensi dell'articolo 6 della Legge 28 

novembre 2005, n. 246. 

Nel 2010 è stata recepita, con il  Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, la direttiva comunitaria 

2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità edella parità di trattamento fra uomini e donne in 

materia di occupazione e impiego. 

La legge 12 luglio 2011, n. 120, ha disciplinato la parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo 

delle società quotate in mercati regolamentati e nelle società non quotate controllate da pubbliche 

amministrazioni. 

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti. 

Il regolamento in oggetto, attuativo dell’art. 3 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, non incide su altre norme.  

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali. 
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Per quanto concerne la competenza, la norma afferisce correttamente ad una materia di competenza 

legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera e), (moneta, tutela del risparmio 

e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; 

perequazione delle risorse finanziarie) ed l) (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; 

giustizia amministrativa) della Costituzione. 

L’intervento normativo appare compatibile con l’art. 3 Cost., nonché con l’art. 51 Cost., estensivamente 

interpretato (in quanto norma riguardante l’accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici). Si fa 

presente, in particolare, che la legge n. 120 del 2011, di cui il D.P.R. in oggetto costituisce attuazione, è 

finalizzata a dare attuazione al principio di uguaglianza sostanziale, sancito dal comma 2 dell’art. 3 della 

Costituzione, che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che, limitando l’uguaglianza dei cittadini, 

impediscono il pieno sviluppo della persona e l’effettiva partecipazione della stessa all’organizzazione 

politica, economica e sociale. 

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a 

statuto speciale nonché degli enti locali. 

Non vi sono profili di competenza delle Regioni né degli Enti Locali, rientrando la materia, ai sensi dell’art. 

117, comma 2, lettere e) ed l) della Costituzione, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. 

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti 

dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. 

Il D.P.R. non presenta profili di incompatibilità. 

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli 

strumenti di semplificazione normativa. 

L’adozione del regolamento si rende necessaria per dare attuazione alla normativa primaria; non sono state 

pertanto operate verifiche sulle possibilità di delegificazione e di utilizzazione di strumenti di 

semplificazione. 

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo 

stato dell'iter. 

Allo stato attuale non sono all’esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga. 

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità 

sul medesimo o analogo oggetto. 

Nella sentenza n. 109 del 1993, la Corte Costituzionale ha affermato – proprio conriferimento a misure 

introdotte in materia economica – che le azioni positive “sono il più potente strumento a disposizione del 

legislatore, che, nel rispetto della libertà e dell’autonomia dei singoli individui, tende a innalzare la soglia di 

partenza per le singole categorie di persone socialmente svantaggiate”. In questa pronuncia, dunque, la 

Corte costituzionale mostra di giudicare con favore le misure normative che, “proprio perché 

presuppongono l’esistenza storica di discriminazioni attinenti al ruolo sociale di determinate categorie di 

persone e proprio perché sono dirette a superare discriminazioni afferenti a condizioni personali (sesso) in 

ragione della garanzia effettiva del valore costituzionale primario della ‘pari dignità sociale’, introducono 

vantaggi specifici a favore della categoria svantaggiata.” 



 Servizio per la qualità degli atti normativi 23 

 

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 

 

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario. 

Non si rilevano profili di incompatibilità con l’ordinamento comunitario. 

Si fa presente che la promozione della partecipazione paritaria di donne e uomini alla presa di decisioni 

politiche ed economiche costituisce una delle priorità definite dalla Tabella di marcia per le pari 

opportunità per il periodo 2006-2010 (COM(2006)92) presentata dalla Commissione europea il 1° marzo 

2006.  In particolare, secondo la Commissione una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al 

processo decisionale economico può contribuire a creare un ambiente e una cultura del lavoro più 

produttivi ed innovativi e a migliorare lo sviluppo economico. 

Con la Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 sulla parità tra donne e uomini nell’Unione 

europea – 2009 (2009/2101(INI)), si dà conto della grave crisi economico - finanziaria che sta attraversando 

l’Unione europea e dei rischi che essa si ripercuota, principalmente, sulla posizione delle donne nel mercato 

del lavoro. Secondo il Parlamento europeo “la crisi economica, sociale e finanziaria può rappresentare 

un’opportunità per fare dell’Unione un’economia più produttiva e innovativa e una società che prende in 

maggiore considerazione la parità tra uomini e donne, purché siano adottate politiche e misure adeguate”. 

Con la Risoluzione dell’8 marzo 2011 sulla parità tra donne e uomini nell’Unione europea – 2010 

(2010/2138 (INI)), si insiste sulla necessità che gli Stati fissino obiettivi vincolanti per garantire la presenza 

paritaria di donne e uomini nei posti di responsabilità delle imprese. 

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o 

analogo oggetto. 

Non risultano esistere procedure d’infrazione. 

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali. 

Non sono presenti profili di incompatibilità. 

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte 

di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto. 

Non risultano indicazioni della Corte di Giustizia in materia. 

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte 

Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto. 

Non risultano giudizi pendenti in materia o orientamenti giurisprudenziali. 

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di 

altri Stati membri dell'Unione Europea. 
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È stata la Norvegia ad inaugurare il ricorso al meccanismo delle quote in campo economico approvando nel 

2003 una legge che ha fissato una soglia minima di presenza di ciascun genere – corrispondente al 40%– 

all’interno dei consigli di amministrazione delle società pubbliche. 

In Spagna, nel 2007, le società pubbliche quotate di grandi dimensioni (con almeno più di 250 dipendenti) 

sono state invitate a sviluppare piani di promozione delle pari opportunità, e a prevedere, entro il 2015, 

una partecipazione minima – pari ad almeno il 40% – di ciascun sesso nei consigli di amministrazione. 

In Francia è stata di recente approvata una legge (Représentation équilibrée des femmes et des hommes au 

sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle – Loi 2011/103 del 27 

gennaio 2011) che prevede che, entro 6 anni, le donne dovranno ricoprire almeno il 40% dei posti nei 

consigli di amministrazione delle società sia pubbliche sia private. 

In alcuni Paesi, infine, quali ad esempio la Finlandia e la Gran Bretagna, in alternativa alla previsione 

normativa di quote è la possibilità di adottare codici di corporate governance. Si tratta di codici di 

autoregolamentazione nei quali sono state inserite previsioni volte a favorire l’ingresso di più donne nei 

consigli di amministrazione delle società quotate. 

 

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA’ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO 

 

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza 

con quelle già in uso. 

Nel testo non risultano presenti nuove definizioni normative.  

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle 

successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi. 

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento sono correttamente riportati.  

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni 

vigenti. 

Non si ricorre alla tecnica della novella legislativa; l’atto esaminato è un Regolamento attuativo della Legge 

n. 120 del 2011. 

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme 

abrogative espresse nel testo normativo. 

Non vi sono effetti abrogativi impliciti. 

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme 

precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. 

Non vi sono effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione 

autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. 
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6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o 

correttivo. 

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo. 

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la 

loro adozione. 

Non sono previsti successivi atti attuativi del presente regolamento.  

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla 

materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto 

nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-

finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. 

Non risulta che vi siano riferimenti statistici relativi alla partecipazione delle donne alle cariche sociali delle 

società controllate da pubbliche amministrazioni. 

La possibilità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche è esclusa, 

in quanto il provvedimento in oggetto non può comportare oneri a carico della finanza pubblica. 
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