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ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge,
presentato da senatrici e senatori esponenti
di tutti i Gruppi parlamentari, è volto a col-
mare alcune lacune esistenti nel nostro Pa-
ese in tema di rappresentanza di genere. In
attuazione dell’articolo 51, primo comma,
della Costituzione, è finalizzato a promuo-
vere l’equilibrio tra i sessi nelle autorità in-
dipendenti, negli organi delle società a con-
trollo pubblico e delle società quotate e nei
comitati di consulenza del Governo, preve-
dendo che sia assicurato il rispetto del prin-
cipio di equilibrio tra i sessi, almeno nella
misura di due quinti.

Il provvedimento è stato approvato dalla
Commissione dopo un approfondito percorso
di riflessione che ha condotto all’elabora-
zione di un nuovo testo nel quale si è cer-
cato di tenere conto delle osservazioni for-
mulate da tutti i Gruppi.

In particolare, l’articolo 1, che non è stato
modificato dalla Commissione, definisce al-
cuni princìpi. L’articolo 2 prevede che nella
scelta dei componenti delle autorità indipen-
denti sia assicurato il rispetto del principio
dell’equilibrio tra i sessi, in una misura che,
nel caso più frequente di collegi composti
da cinque membri, è di due quinti; ciò si
applica anche nei casi di sostituzione dei
componenti venuti a cessare anticipatamente
in corso di mandato. Con l’articolo 3 si è
tentato di sistematizzare la complessa e arti-
colata disciplina sulla parità tra i sessi negli
organi delle società a controllo pubblico, in-
serendola in una norma di rango primario.
Infatti, dopo la legge n. 120 del 2011, la co-
siddetta « Golfo-Mosca », sulla materia sono
intervenuti: il regolamento di attuazione
della legge, adottato con il decreto del Pre-

sidente della Repubblica n. 251 del 2012; il
testo unico in materia di società a partecipa-
zione pubblica (decreto legislativo n. 175 del
2016); la legge n. 162 del 2021 sulla parità
salariale. Nello specifico, per tali società si
dispone che sia assicurato il rispetto del
principio dell’equilibrio tra i sessi almeno
nella misura di due quinti, da computare sul
numero complessivo delle designazioni o
nomine effettuate in corso d’anno. L’articolo
4 introduce il principio dell’equilibrio tra i
sessi, sempre nella misura di due quinti, per
i componenti dei comitati di consulenza del
Governo, per i commissari straordinari e per
le strutture della Presidenza del Consiglio
dei ministri. L’articolo 5 reca disposizioni di
principio per regioni e province autonome,
da un lato, e università, dall’altro. Gli arti-
coli 6 e 7 contengono, rispettivamente, di-
sposizioni finanziarie e sulla decorrenza del
provvedimento.

Rispetto al testo iniziale, è stato soppresso
il riferimento agli organi costituzionali e di
rilievo costituzionale.

Ulteriori modifiche inserite nel nuovo te-
sto riguardano la durata di applicazione
delle disposizioni della legge, che è fissata
in dieci anni, e la decadenza dalla carica
dell’organo collegiale costituito in violazione
del principio di equilibrio tra i sessi, dopo
l’inottemperanza alla diffida a ripristinare
l’equilibrio entro sessanta giorni, in sostitu-
zione della sanzione pecuniaria. Al con-
tempo, la sanzione così individuata è stata
estesa per la prima volta anche alle autorità
indipendenti, di cui all’articolo 2, e ai comi-
tati di consulenza del Governo, come previ-
sto all’articolo 4.

VALENTE, relatrice
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PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CONZATTI)

sul nuovo testo del disegno di legge e sui relativi emendamenti

5 luglio 2022

La Commissione, esaminato il nuovo testo del disegno di legge,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizio-
nato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento, dopo
l’articolo 5 del seguente:

« Art. 5-bis. – (Disposizioni finanziarie) – Dall’attuazione della pre-
sente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi
provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponi-
bili a legislazione vigente ».

In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, pa-
rere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulla proposta
5.2.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.
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DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI SENATORI PINOTTI ED ALTRI TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme per la promozione dell’equilibrio
di genere negli organi costituzionali, nelle
autorità indipendenti, negli organi delle
società controllate da società a controllo
pubblico e nei comitati di consulenza del

Governo

Norme per la promozione dell’equilibrio
tra i sessi nelle autorità indipendenti, negli
organi delle società a controllo pubblico e
delle società quotate e nei comitati di con-

sulenza del Governo

Art. 1.

(Princìpi)

Art. 1.

(Princìpi)

1. In attuazione della Convenzione sull’e-
liminazione di ogni forma di discrimina-
zione nei confronti della donna, adottata a
New York il 18 dicembre 1979, resa esecu-
tiva dalla legge 14 marzo 1985, n. 132, della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, del Trattato sull’Unione europea,
del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea e delle disposizioni degli articoli 2,
3, 37, 51 e 117, settimo comma, della Co-
stituzione, la Repubblica, nel rispetto delle
competenze regionali e locali, concorre alla
realizzazione dell’uguaglianza sostanziale e
della democrazia paritaria, nonché allo svi-
luppo di un sistema ispirato ai princìpi della
cittadinanza sociale responsabile, al rispetto
per la cultura plurale delle diversità e alle
pari opportunità.

1. Identico.

2. La Repubblica favorisce il pieno svi-
luppo della persona e sostiene la soggettività
femminile come elemento di cambiamento e
di progresso della società; promuove la cul-
tura della rappresentanza paritaria, del potere
condiviso, della prevenzione, della cura e
del benessere della persona anche in rela-
zione al genere, dell’educazione e della va-
lorizzazione delle differenze di genere per il
contrasto agli stereotipi contro tutte le di-
scriminazioni; favorisce l’equilibrio tra l’at-

2. La Repubblica favorisce il pieno svi-
luppo della persona e sostiene la soggettività
femminile come elemento di cambiamento e
di progresso della società; promuove la cul-
tura della rappresentanza paritaria, del potere
condiviso, della prevenzione, della cura e
del benessere della persona anche in rela-
zione al sesso, dell’educazione e della valo-
rizzazione delle differenze tra i sessi per il
contrasto agli stereotipi contro tutte le di-
scriminazioni; favorisce l’equilibrio tra l’at-
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tività lavorativa e professionale e la vita pri-
vata e familiare per donne e per uomini; va-
lorizza la differenza di genere e l’afferma-
zione della specificità, della libertà e del-
l’autonomia femminili per il raggiungimento
della parità giuridica e sociale tra donne e
uomini.

tività lavorativa e professionale e la vita pri-
vata e familiare per donne e per uomini; va-
lorizza la differenza tra i sessi e l’afferma-
zione della specificità, della libertà e del-
l’autonomia femminili per il raggiungimento
della parità giuridica e sociale tra donne e
uomini.

Art. 2.

(Equilibrio di genere nella Corte
costituzionale)

Soppresso.

1. All’articolo 1 della legge 11 marzo
1953, n. 87, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

« Nella scelta dei giudici si assicura il
rispetto del principio di equilibrio di ge-
nere, almeno nella misura di due quinti,
da computare sul numero complessivo
delle nomine effettuate nel corso di tre
anni, e si prevedono altresì le modalità di
sostituzione dei componenti della Corte
venuti a cessare in corso di mandato, in
modo da garantire il rispetto della quota
di cui al presente comma ».

Art. 3.

(Equilibrio di genere nel Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro)

Soppresso.

1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1:

1) alla lettera a) è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « . Nella scelta degli
esperti, si assicura il rispetto del principio
di equilibrio di genere, almeno nella misura
di due quinti degli esperti da nominare »;
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2) alla lettera b) è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « . Nella scelta dei rappre-
sentanti, le categorie produttive assicurano
il rispetto del principio di equilibrio di ge-
nere, almeno nella misura di due quinti dei
rappresentanti da designare »;

3) alla lettera c) è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: « . Nella scelta dei
rappresentanti, l’Osservatorio nazionale
dell’associazionismo e l’Osservatorio na-
zionale per il volontariato assicurano il ri-
spetto del principio di equilibrio di ge-
nere, almeno nella misura di due terzi dei
rappresentanti da designare »;

b) all’articolo 3:

1) al comma 1 sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: « , assicurando il
rispetto del principio di equilibrio di ge-
nere, almeno nella misura di due quinti
degli esperti da nominare »;

2) al comma 2 sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: « , assicurando il
rispetto del principio di equilibrio di ge-
nere, almeno nella misura di due quinti
dei rappresentanti da nominare »;

c) all’articolo 4, comma 3, dopo le
parole: « maggiormente rappresentative »
sono inserite le seguenti: « , assicurando il
rispetto del principio di equilibrio di ge-
nere almeno nella misura di due quinti
dei membri da nominare, »;

d) all’articolo 7, comma 4, dopo le
parole: « stessa organizzazione od or-
gano » sono inserite le seguenti: « , nel ri-
spetto del principio di equilibrio di genere
di cui all’articolo 3 ».

Atti parlamentari – 7 – Senato della Repubblica – N. 1785-A

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d’iniziativa dei senatori Pi-
notti ed altri)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)



Art. 4.

(Equilibrio di genere nel Consiglio
superiore della magistratura)

Soppresso.

1. Alla legge 24 marzo 1958, n. 195,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 22, primo comma, è ag-
giunto, in fine, il seguente periodo: « Nella
elezione dei componenti del Consiglio supe-
riore si assicura il rispetto del principio di
equilibrio di genere, nella misura del 50 per
cento, da computare sul numero comples-
sivo dei componenti eletti nel corso di quat-
tro anni, e si prevedono altresì le modalità
di sostituzione dei componenti del Consiglio
venuti a cessare in corso di mandato, in
modo da garantire il rispetto della quota di
cui al presente periodo »;

b) all’articolo 23, comma 1, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: « Il sistema di
elezione garantisce un’equilibrata rappre-
sentanza di donne e di uomini »;

c) all’articolo 25:

1) al comma 3, dopo il secondo pe-
riodo è inserito il seguente: « Essi possono
presentare due candidature in ciascuno
dei collegi di cui al comma 2 dell’articolo
23, nel solo caso in cui sia rispettata l’al-
ternanza dei sessi » e, al terzo periodo,
dopo le parole: « sotto la responsabilità
del candidato » sono inserite le seguenti:
« o dei candidati »;

2) al comma 4, le parole: « il can-
didato » sono sostituite dalle seguenti:
« ciascun candidato »;

3) al comma 5, dopo le parole: « di
cui all’articolo 23, comma 2, » sono inserite
le seguenti: « segue un ordine alternato per
sesso e, per ciascun sesso, l’ordine alfabe-

Atti parlamentari – 8 – Senato della Repubblica – N. 1785-A

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d’iniziativa dei senatori Pi-
notti ed altri)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)



tico. A cura della segreteria del Consiglio su-
periore della magistratura l’elenco »;

d) all’articolo 26:

1) il comma 3 è sostituito dal se-
guente:

« 3. Ogni elettore esprime uno o due
voti su ciascuna scheda elettorale. Nel
caso in cui esprima due voti, il secondo
voto deve essere espresso per un candi-
dato di sesso diverso dal primo. È nullo il
secondo voto nel caso sia attribuito a un
candidato dello stesso sesso di quello per
cui è stato espresso il primo voto »;

2) dopo il comma 3 è inserito il se-
guente:

« 3-bis. L’elettore esprime il voto, o i voti,
scrivendo il nominativo del candidato pre-
scelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle
apposite linee orizzontali numerate a
stampa, recanti i numeri 1 e 2 al fine di con-
traddistinguere l’ordine dei voti secondo
quanto previsto dal comma 3 »;

3) al comma 6, dopo le parole: « È
nullo » è inserita la seguente: « solo »;

e) all’articolo 27:

1) al comma 1, dopo le parole:
« secondo la preferenza espressa » sono
inserite le seguenti: « o le preferenze
espresse »;

2) al comma 2, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: « In caso di parità di
voti tra candidati di sesso diverso, prevale il
candidato del sesso meno rappresentato nel
precedente Consiglio, altrimenti prevale il
candidato più anziano nel ruolo ».
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Art. 5.

(Equilibrio di genere nelle autorità
indipendenti)

Art. 2.

(Equilibrio tra i sessi nelle autorità
indipendenti)

1. All’articolo 22 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
dopo il comma 1 è inserito il seguente:

Soppresso.

« 1-bis. Nella scelta dei presidenti delle
autorità di cui al comma 1, si assicura il
rispetto del principio di equilibrio di ge-
nere, nella misura di almeno due quinti,
da computare sul numero complessivo
delle nomine effettuate nel corso di tre
anni, e si prevedono altresì le modalità di
sostituzione dei presidenti di ciascuna au-
torità venuti a cessare in corso di man-
dato, in modo da garantire il rispetto
della quota di cui al presente comma ».

2. All’articolo 10 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, in materia di composizione
dell’Autorità garante della concorrenza e del
mercato, dopo il comma 2 è inserito il se-
guente:

1. Identico:

« 2-bis. Nella scelta dei componenti del-
l’Autorità, si assicura il rispetto del princi-
pio di equilibrio di genere, nella misura di
due quinti dei membri, anche nei casi di so-
stituzione dei componenti venuti a cessare
anticipatamente in corso di mandato ».

« 2-bis. Nella scelta dei componenti del-
l’Autorità, è assicurato il rispetto del prin-
cipio di equilibrio tra i sessi, nella misura
di due quinti dei membri, anche nei casi di
sostituzione dei componenti venuti a cessare
anticipatamente in corso di mandato ».

3. All’articolo 1 della legge 31 luglio
1997, n. 249, in materia di composizione
dell’Autorità per le garanzie nelle comunica-
zioni, dopo il comma 3 è inserito il se-
guente:

2. All’articolo 1, comma 3, della legge 31
luglio 1997, n. 249, in materia di composi-
zione dell’Autorità per le garanzie nelle co-
municazioni, al quinto periodo sono ag-
giunte, in fine, le seguenti parole: « ; ri-
sulta eletto, da parte di ciascuna Camera,
chi ottiene il numero più alto di prefe-
renze per l’uno e per l’altro sesso » e, al
sesto periodo, dopo le parole: « all’ele-
zione di un nuovo commissario » sono in-
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serite le seguenti: « , dello stesso sesso del
commissario da sostituire, ».

« 3-bis. Nella scelta dei componenti del-
l’Autorità, si assicura il rispetto del princi-
pio di equilibrio di genere, nella misura di
due quinti dei membri, anche nei casi di so-
stituzione dei componenti venuti a cessare
anticipatamente in corso di mandato ».

4. All’articolo 2, comma 7, della legge 14
novembre 1995, n. 481, in materia di com-
posizione delle Autorità di regolazione di
servizi di pubblica utilità, competenti per
l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico e
per le telecomunicazioni, dopo il primo pe-
riodo è inserito il seguente: « Nella scelta
dei componenti, il Ministro competente e il
Consiglio dei ministri assicurano il rispetto
del principio di equilibrio di genere, nella
misura di un terzo dei membri di ciascuna
Autorità, anche nei casi di sostituzione dei
componenti venuti a cessare anticipatamente
in corso di mandato ».

3. All’articolo 1, comma 528, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia
di composizione dell’Autorità di regola-
zione per energia, reti e ambiente
(ARERA), è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « Nella scelta dei componenti
dell’Autorità, è assicurato il rispetto del
principio di equilibrio tra i sessi, nella mi-
sura di due quinti dei membri, anche nei
casi di sostituzione dei componenti venuti
a cessare anticipatamente in corso di
mandato ».

5. All’articolo 153, comma 1, secondo pe-
riodo, del codice di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, in materia di com-
posizione del Collegio del Garante per la
protezione dei dati personali, dopo le parole:
« dal Senato della Repubblica con voto limi-
tato » sono aggiunte le seguenti: « , nel ri-
spetto del principio dell’equilibrio di ge-
nere ».

4. All’articolo 153, comma 1, del codice
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, in materia di composizione del Col-
legio del Garante per la protezione dei dati
personali, al secondo periodo sono ag-
giunte, in fine, le seguenti parole: « ; ri-
sulta eletto, da parte di ciascuna Camera,
chi ottiene il numero più alto di prefe-
renze per l’uno e per l’altro sesso ».

6. All’articolo 13, comma 3, secondo pe-
riodo, del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, in materia di composizione
dell’Autorità nazionale anticorruzione, le pa-
role: « tenuto conto del principio delle pari
opportunità di genere » sono sostituite dalle
seguenti: « nel rispetto del principio dell’e-
quilibrio di genere ».

5. All’articolo 13, comma 3, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in mate-
ria di composizione dell’Autorità nazionale
anticorruzione, al secondo periodo, le pa-
role: « tenuto conto del principio delle pari
opportunità di genere » sono sostituite dalle
seguenti: « nel rispetto del principio dell’e-
quilibrio tra i sessi nella misura di due
quinti dei membri, anche nei casi di sosti-
tuzione dei componenti venuti a cessare
anticipatamente in corso di mandato ».
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7. All’articolo 18, comma 3, del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in ma-
teria di composizione della Commissione di
vigilanza sui fondi pensione, dopo il primo
periodo è inserito il seguente: « Nella scelta
dei componenti, i Ministri competenti e il
Consiglio dei ministri assicurano il rispetto
del principio di equilibrio di genere, nella
misura di un terzo dei membri della Com-
missione, anche nei casi di sostituzione dei
componenti venuti a cessare anticipatamente
in corso di mandato ».

6. All’articolo 18, comma 3, del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in ma-
teria di composizione della Commissione di
vigilanza sui fondi pensione, dopo il primo
periodo è inserito il seguente: « Nella scelta
dei componenti, i Ministri competenti e il
Consiglio dei ministri assicurano il rispetto
del principio di equilibrio tra i sessi, nella
misura di un terzo dei membri della Com-
missione, anche nei casi di sostituzione dei
componenti venuti a cessare anticipatamente
in corso di mandato ».

8. All’articolo 12, comma 2, della legge
12 giugno 1990, n. 146, in materia di com-
posizione della Commissione di garanzia
dell’attuazione della legge sullo sciopero nei
servizi pubblici essenziali, dopo il primo pe-
riodo è inserito il seguente: « Nella scelta
dei componenti della Commissione, si assi-
cura il rispetto del principio di equilibrio di
genere, in modo che non possano esservi
più di cinque membri dello stesso sesso, an-
che nei casi di sostituzione dei componenti
venuti a cessare anticipatamente in corso di
mandato ».

7. All’articolo 12, comma 2, della legge
12 giugno 1990, n. 146, in materia di com-
posizione della Commissione di garanzia
dell’attuazione della legge sullo sciopero nei
servizi pubblici essenziali, dopo il primo pe-
riodo è inserito il seguente: « Nella scelta
dei componenti della Commissione, è assi-
curato il rispetto del principio di equilibrio
tra i sessi, in modo che non possano esservi
più di cinque membri dello stesso sesso, an-
che nei casi di sostituzione dei componenti
venuti a cessare anticipatamente in corso di
mandato ».

9. All’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile
1974, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, in mate-
ria di composizione della Commissione na-
zionale per le società e la borsa, dopo il
terzo comma è inserito il seguente:

8. All’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile
1974, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, in mate-
ria di composizione della Commissione na-
zionale per le società e la borsa, dopo il
terzo comma è inserito il seguente:

« Nella scelta dei componenti della Com-
missione, il Consiglio dei ministri e il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri assicurano
il rispetto del principio di equilibrio di ge-
nere, nella misura di due quinti dei membri,
anche nei casi di sostituzione dei compo-
nenti venuti a cessare anticipatamente in
corso di mandato ».

« Nella scelta dei componenti della Com-
missione, il Consiglio dei ministri e il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri assicurano
il rispetto del principio di equilibrio tra i
sessi, nella misura di due quinti dei membri,
anche nei casi di sostituzione dei compo-
nenti venuti a cessare anticipatamente in
corso di mandato ».

10. All’articolo 37 del decreto-legge 6 di-
cembre 2011, n. 201, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

9. All’articolo 37 del decreto-legge 6 di-
cembre 2011, n. 201, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
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n. 214, in materia di composizione dell’Au-
torità di regolazione dei trasporti, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

n. 214, in materia di composizione dell’Au-
torità di regolazione dei trasporti, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, le parole: « nominati
secondo le procedure di cui all’articolo 2,
comma 7, della legge 14 novembre 1995,
n. 481 » sono soppresse e le parole: « della me-
desima legge » sono sostituite dalle seguenti:
« della legge 14 novembre 1995, n. 481 »;

a) identica;

b) al comma 1-ter, il primo periodo è
sostituito dai seguenti: « I componenti del-
l’Autorità sono scelti tra persone di indi-
scussa moralità e indipendenza e di compro-
vata professionalità e competenza nei settori
in cui opera l’Autorità. Nella scelta dei
componenti, il Ministro competente e il
Consiglio dei ministri assicurano il rispetto
del principio di equilibrio di genere, nella
misura di un terzo dei membri dell’Autorità,
anche nei casi di sostituzione dei compo-
nenti venuti a cessare anticipatamente in
corso di mandato ».

b) al comma 1-ter, il primo periodo è
sostituito dai seguenti: « I componenti del-
l’Autorità sono scelti tra persone di indi-
scussa moralità e indipendenza e di compro-
vata professionalità e competenza nei settori
in cui opera l’Autorità. Nella scelta dei
componenti, il Ministro competente e il
Consiglio dei ministri assicurano il rispetto
del principio di equilibrio tra i sessi, nella
misura di un terzo dei membri dell’Autorità,
anche nei casi di sostituzione dei compo-
nenti venuti a cessare anticipatamente in
corso di mandato ».

10. All’articolo 6, comma 6, del decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 45, in materia
di composizione della Consulta dell’Ispet-
torato nazionale per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione (ISIN), dopo il terzo
periodo è inserito il seguente: « Nella
scelta dei componenti, il Ministro compe-
tente e il Consiglio dei ministri assicurano
il rispetto del principio di equilibrio tra i
sessi, nella misura di un terzo dei membri
della Consulta, anche nei casi di sostitu-
zione dei componenti venuti a cessare an-
ticipatamente in corso di mandato ».

11. All’articolo 7, comma 2, del decre-
to-legge 23 dicembre 2013, n. 146, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 feb-
braio 2014, n. 10, in materia di composi-
zione del Garante nazionale dei diritti
delle persone private della libertà perso-
nale, è aggiunto, in fine, il seguente pe-
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riodo: « Nella scelta dei componenti, il
Consiglio dei ministri assicura il rispetto
del principio di equilibrio tra i sessi, nella
misura di un terzo dei membri del Ga-
rante nazionale, anche nei casi di sostitu-
zione dei componenti venuti a cessare an-
ticipatamente in corso di mandato ».

12. Nel caso di nomine effettuate in viola-
zione del principio di equilibrio tra i sessi,
ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da
1 a 11 del presente articolo, gli organi com-
petenti alla nomina provvedono entro ses-
santa giorni a ripristinare l’equilibrio tra i
sessi. Decorso inutilmente detto termine, i
soggetti nominati decadono dalla carica e si
provvede alla nomina nei modi e nei termini
previsti dalla legge.

13. Nella scelta dei presidenti delle au-
torità di cui ai commi da 1 a 9 e 11, non-
ché del direttore dell’Ispettorato di cui al
comma 10 del presente articolo, si tiene
conto del principio dell’equilibrio tra i
sessi, nella misura di almeno due quinti,
da computare sul numero complessivo
delle nomine effettuate nel corso di tre
anni.

14. Il Presidente del Consiglio dei mini-
stri o il Ministro delegato per le pari op-
portunità trasmette ogni tre anni alle Ca-
mere una relazione nella quale si dà conto
di tutte le nomine effettuate ai sensi del
presente articolo, distinte per sesso, e
delle relative proporzioni.

15. Le disposizioni del presente articolo
si applicano alle nomine da effettuare nei
dieci anni successivi alla data di entrata
in vigore della presente legge.
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Art. 6.

(Equilibrio di genere negli organi delle società
controllate da pubbliche amministrazioni quo-

tate in mercati regolamentati)

Art. 3.

(Equilibrio tra i sessi negli organi delle so-
cietà a controllo pubblico)

1. All’articolo 11 del testo unico in mate-
ria di società a partecipazione pubblica, di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2016,
n. 175, il comma 4 è sostituito dal seguente:

1. All’articolo 11 del testo unico in mate-
ria di società a partecipazione pubblica, di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2016,
n. 175, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il se-
guente periodo: « Nella relazione sul governo
societario di cui all’articolo 6, comma 4, si
dà conto delle deleghe attribuite ai singoli
amministratori e dei criteri di scelta adot-
tati per la loro attribuzione »;

b) il comma 4 è sostituito dai se-
guenti:

« 4. Nella scelta degli amministratori delle
società a controllo pubblico, le amministra-
zioni assicurano il rispetto del principio di
equilibrio di genere, almeno nella misura di
due quinti, da computare sul numero com-
plessivo delle designazioni o nomine effet-
tuate in corso d’anno. Qualora la società ab-
bia un organo amministrativo collegiale con
un numero di almeno cinque membri, lo
statuto assicura che il genere meno rappre-
sentato ottenga almeno due quinti degli am-
ministratori eletti. Qualora la società abbia
un organo amministrativo collegiale con un
numero di membri inferiore a cinque, lo sta-
tuto prevede che la scelta degli amministra-
tori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei
criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011,
n. 120. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano anche alle società
quotate, come definite dall’articolo 2,
comma 1, lettera p), nonché alle società
da esse controllate ».

« 4. Nella scelta degli amministratori delle
società a controllo pubblico, le amministra-
zioni assicurano il rispetto del principio di
equilibrio tra i sessi, almeno nella misura di
due quinti, da computare sul numero com-
plessivo delle designazioni o nomine effet-
tuate in corso d’anno. Qualora la società ab-
bia un organo amministrativo collegiale, lo
statuto prevede che il riparto degli ammi-
nistratori da eleggere sia effettuato assicu-
rando l’equilibrio tra i sessi in base al
criterio per cui il sesso meno rappresentato
ottenga almeno due quinti degli amministra-
tori eletti, o almeno un amministratore nel
caso di organi composti da tre membri. I
criteri di riparto di cui al presente
comma si applicano alle nomine da effet-
tuare nei dieci anni successivi alla data di
entrata in vigore della presente disposi-
zione.

4-bis. Il Presidente del Consiglio dei mi-
nistri o il Ministro delegato per le pari
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opportunità vigila sul rispetto delle dispo-
sizioni del comma 4 e presenta alle Ca-
mere una relazione triennale sullo stato di
applicazione delle stesse, nella quale si dà
conto nel dettaglio di tutte le nomine ef-
fettuate, distinte per sesso, e delle relative
proporzioni. A tale fine, le amministra-
zioni controllanti comunicano la nomina
degli amministratori e le società di cui al
presente articolo comunicano la composi-
zione degli organi collegiali al Presidente
del Consiglio dei ministri o al Ministro
delegato per le pari opportunità, entro
quindici giorni dalla data della relativa
nomina o dalla data di sostituzione in
caso di modifica della composizione in
corso di mandato. L’organo di ammini-
strazione e l’organo di controllo delle me-
desime società comunicano al Presidente
del Consiglio dei ministri o al Ministro
delegato per le pari opportunità la man-
canza di equilibrio tra i sessi, anche
quando questa si verifichi in corso di
mandato. Tale segnalazione può essere al-
tresì fatta pervenire al Presidente del
Consiglio dei ministri o al Ministro dele-
gato per le pari opportunità da chiunque
vi abbia interesse.

4-ter. Nei casi in cui il Presidente del
Consiglio dei ministri o il Ministro de-
legato per le pari opportunità accerti il
mancato rispetto, da parte delle ammi-
nistrazioni, della disposizione di cui al
primo periodo del comma 4, invita le
amministrazioni al ripristino dell’equili-
brio tra i sessi, anche attraverso le no-
mine da effettuare successivamente, che
possono, a tal fine e fino all’avvenuto
riequilibrio, anche derogare alla misura
minima di due quinti prevista per cia-
scun sesso.

4-quater. Nei casi in cui il Presidente
del Consiglio dei ministri o il Ministro de-
legato per le pari opportunità accerti il
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mancato rispetto della quota stabilita ai
sensi del secondo periodo del comma 4
per la composizione degli organi collegiali,
diffida la società a ripristinare l’equilibrio
tra i sessi entro sessanta giorni. In caso di
inottemperanza alla diffida, il Presidente
del Consiglio dei ministri o il Ministro de-
legato per le pari opportunità fissa un
nuovo termine di sessanta giorni ad
adempiere, con l’avvertimento che, de-
corso inutilmente detto termine, ove la so-
cietà non provveda, i componenti dell’or-
gano sociale interessato decadono e si
provvede alla ricostituzione dell’organo
nei modi e nei termini previsti dalla legge
e dallo statuto.

4-quinquies. La relazione di cui al
primo periodo del comma 4-bis con-
tiene, in allegato, i dati concernenti la
vigilanza effettuata dalla Commissione na-
zionale per le società e la borsa (CON-
SOB) sulle società controllate da pub-
bliche amministrazioni quotate in mer-
cati regolamentati ai sensi dell’articolo
147-ter, comma 1-ter, del testo unico delle
disposizioni in materia di intermedia-
zione finanziaria, di cui al decreto legi-
slativo 24 febbraio 1998, n. 58 ».

2. Le disposizioni in materia di equilibrio
tra i generi negli organi delle società quotate
di cui al comma 1-ter dell’articolo 147-ter e
al comma 1-bis dell’articolo 148 del testo
unico delle disposizioni in materia di inter-
mediazione finanziaria, di cui al decreto le-
gislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che riser-
vano al genere meno rappresentato almeno
due quinti degli amministratori eletti e dei
membri effettivi del collegio sindacale, si
applicano per sei mandati consecutivi anche
alle società a partecipazione pubblica quo-
tate in mercati regolamentati, costituite in
Italia, come definite dall’articolo 2, comma
1, lettera p), del citato testo unico di cui al

2. L’articolo 6 della legge 5 novembre
2021, n. 162, e il regolamento di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 30
novembre 2012, n. 251, sono abrogati.
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decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,
nonché alle società da esse controllate.

3. Le disposizioni di cui al presente ar-
ticolo si applicano a decorrere dal primo
rinnovo degli organi di amministrazione e
degli organi di controllo delle società a
partecipazione pubblica quotate in mer-
cati regolamentati successivo ad un anno
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, fermo restando il criterio di
riparto di almeno un quinto previsto dal-
l’articolo 2 della legge 12 luglio 2011,
n. 120, per il primo rinnovo successivo
alla data di inizio delle negoziazioni.

Soppresso.

4. All’articolo 3, comma 1, della legge
12 luglio 2011, n. 120, le parole: « , non
quotate in mercati regolamentati » sono
soppresse.

Soppresso.

5. Con regolamento da adottare ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti termini
e modalità di attuazione delle disposizioni
di cui al presente articolo, al fine di disci-
plinare in maniera uniforme per tutte le
società interessate la vigilanza sull’appli-
cazione delle disposizioni medesime, le
forme e i termini dei provvedimenti pre-
visti e le modalità di sostituzione dei com-
ponenti decaduti.

Soppresso.

Art. 7.

(Equilibrio di genere nei comitati di consu-
lenza del Governo)

Art. 4.

(Equilibrio tra i sessi nei comitati di consu-
lenza del Governo)

1. All’articolo 29 della legge 23 agosto
1988, n. 400, dopo il comma 2 sono ag-
giunti i seguenti:

1. Identico:

« 2-bis. Nella scelta dei consulenti, il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, i commis-
sari straordinari del Governo, nonché tutte le
strutture della Presidenza del Consiglio dei
ministri assicurano il rispetto del principio

« 2-bis. Nella scelta dei consulenti, il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, i commis-
sari straordinari del Governo, nonché tutte le
strutture della Presidenza del Consiglio dei
ministri tengono conto del principio di
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di equilibrio di genere, almeno nella misura
di due quinti, da computare sul numero
complessivo delle designazioni o nomine ef-
fettuate in corso d’anno.

equilibrio tra i sessi, almeno nella misura di
due quinti, da computare sul numero com-
plessivo delle designazioni o nomine effet-
tuate in corso d’anno.

2-ter. La scelta dei componenti dei comi-
tati di consulenza da parte del Presidente del
Consiglio dei ministri, dei commissari stra-
ordinari del Governo e di ciascuna struttura
della Presidenza del Consiglio dei ministri
deve essere effettuata nel rispetto del princi-
pio dell’equilibrio di genere, assicurando
che il genere meno rappresentato ottenga al-
meno due quinti dei componenti di ciascun
comitato. Qualora la scelta dei componenti
di un comitato di consulenza sia operata in
ragione delle funzioni svolte e l’equilibrio di
genere non sia assicurato, il comitato è in-
tegrato da esperti, anche estranei all’ammi-
nistrazione dello Stato, al fine di assicurare
che il genere meno rappresentato ottenga al-
meno due quinti dei componenti del comi-
tato.

2-ter. La scelta dei componenti dei comi-
tati di consulenza da parte del Presidente del
Consiglio dei ministri, dei commissari stra-
ordinari del Governo e di ciascuna struttura
della Presidenza del Consiglio dei ministri
deve essere effettuata nel rispetto del princi-
pio dell’equilibrio tra i sessi, assicurando
che il sesso meno rappresentato ottenga al-
meno due quinti dei componenti di ciascun
comitato. Qualora la composizione di un
comitato di consulenza non assicuri il ri-
spetto dell’equilibrio tra i sessi, l’autorità
competente per la nomina provvede al ri-
equilibrio entro trenta giorni; decorso
inutilmente il predetto termine, i compo-
nenti del comitato decadono dall’incarico.

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi
2-bis e 2-ter si applicano a tutti gli incarichi
di consulenza conferiti da ciascun Ministro e
a tutti comitati di consulenza, di ricerca o di
studio su specifiche questioni costituiti
presso ciascun Ministero ».

2-quater. Identico ».

2. Con regolamento da adottare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono stabiliti termini e modalità di
attuazione delle disposizioni di cui al pre-
sente articolo, al fine di disciplinare in ma-
niera uniforme tutti i comitati e gli organi-
smi di consulenza del Governo previsti dalle
leggi e dalle disposizioni vigenti e la vigi-
lanza sull’applicazione delle disposizioni
medesime, nonché al fine di prevedere le
forme e i termini dell’adeguamento della
composizione dei comitati esistenti e le mo-

2. Identico.
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dalità di sostituzione dei componenti deca-
duti.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri
o il Ministro delegato per le pari opportu-
nità, anche avvalendosi dell’Osservatorio na-
zionale per l’integrazione delle politiche per
la parità di genere istituito ai sensi dell’arti-
colo 1, comma 141, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, vigila sull’applicazione delle di-
sposizioni del presente articolo e trasmette
ogni tre anni alle Camere una relazione nella
quale si dà conto di tutte le nomine effet-
tuate, distinte per sesso, e delle relative pro-
porzioni.

4. Le disposizioni del presente articolo
si applicano alle nomine da effettuare nei
dieci anni successivi alla data di entrata
in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Disposizioni di principio)

1. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nell’ambito delle
proprie competenze costituzionalmente ri-
conosciute, adeguano i rispettivi ordina-
menti ai princìpi della presente legge.

2. Le università, nell’ambito dei rispet-
tivi ordinamenti, applicano i princìpi della
presente legge.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall’attuazione della presente legge
non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate alla relativa
attuazione vi provvedono con le sole ri-
sorse umane, finanziarie e strumentali di-
sponibili a legislazione vigente.
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Art. 7.

(Decorrenza delle disposizioni)

1. Le disposizioni della presente legge si
applicano alle nomine effettuate successiva-
mente alla data della sua entrata in vigore.
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