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GOVERNANCE. Freno al prowedimento a favore di cda misti

Vertici piu femminili
Gti emendamenti del Governo rimandano t'introduzione dette quote di genere nei cda a[
2018-2020. Uno slittamento considerato da molti un'occasione mancata per i[ Paese

embrava filare tutto liscio, la Ca-
mera aveva licenziato il testo, la
commissione del Senato anche,

flltto era pronto per la votazione

finale: le quote di genere, o subito
rrballezzate qLrote rosa, sarebbero diventate
obbligatorie per tutte le società quotate, per
le loro controllate e per gli enti pubblici. Una
minima parte delle imprese italiane, ma certo
uno scossone considerate le dimensioni delle
società presenti in Borsa, tra cui banche e

assicurazioni. Eppure, a un passo dal traguar-

do, Confindustria, Abi e Ania hanno inviato
una lettera al presidente della commissione
Finanze, Mario Baldassarri, per chiedere di
introdurre alcune modifiche in merito alla
gradualità del prowedimento e alle sanzioni,
giudicate troppo severe. Non è bastato l'ap-
prezzamenfo che le tre associazioni hanno
manifestato per lo sforzo di riequilibrare la
rappresentanza femminile, e neppure I'ap-
poggo al disegno di legge bipartisan Golfo-
Mosca espresso chiaramente da persone del
calibro di Corrado Passera (Intesa Sanpaolo),
Federico Gtnznrn (UniCredit), Fr:lvio Con-
ti (Enel), Franco Bernabè (Tèlecom Italia),
Flavio Cattaneo (Terna), Rodolfo De Bene-

detti (Cir), Giampiero Maioli (Cariparma),
Anna Maria Tarantola (Banca d'Italia). Gli
emendamenti proposti dal Governo, che an-
nacquano il prowedimento e fanno slittare al
2078-2U0 lèffettiva introduzione della nor-
ma, ne riducono lèfficacia e la portata. Se non
bastasse, è arrivato anche il giudizio negativo
della Commissione Giustizia del Senato.

Come cambia i[ prowedimento
Il disegno di legge Golfo-Mosca prevedeva
di riservare la quota di un terzo al genere
meno rappresentato nei cda e collegi sinda-
cali di società quotate, loro controllate ed enti
pubblici, a partire dal primo rinnovo degli
organi di governance dopo lèntrata in vigore
della legge. Inoltre prevedeva la decadenza
della carica in caso di violazione, ma rimet-
teva nelle mani della Consob la definizione
di un regime sanzionatorio. Su questi due
ultimi aspetti - operatività e sanzioni - sono
intervenuti gli emendamenti presentati dal
Governo in commissione Finanze al Senato
lo scorso 22 febbraio. Il primo stabilisce
che le norme previste dal disegno di legge
"si applicano a decorrere dal primo rinnovo
degli organi di amministrazione e degli

Una questione economica
Ad acceterare Le poticy a favore detta parità di genere e de[[a presenza di donne in posizioni decisionaLi in tutta Europa è so-
prattutto una questione economica, resa piùr evidente daI brusco raLLentamento detta crescita dat 2008 ad oggi.
ln particoLare, net 2010 [e sotlecitazione da parte europea e internazionaLe sutt'urgenza di incrementare [a partecipazione
femminìte a[ mondo del lavoro si susseguono a spron battuto.
A gennaio 2010 t'European Commission Report, "More women in senior position" sottoLinea ['importanza di una presenza
superiore di donne nei processi decisionati per uscire megtio datla crisi. Neanche un mese dopo, iL Parlamento europeo con [a
risoIuzione n. 85/2010 invita I paesi membri a seguire ['esempio norvegese in tema di introduzione di quote di genere aivertici
detle società. ln marzo è [a votta de[['0cse, che raccomanda una svotta femmini[e per raggiungere piir veLocemente gti obiettivi
deI mittennio, finché in autunno [a Ue Lancia un piano d'azione quinquennaLe per promuovere ta parità di genere, dat titoLo
"Giving Europe a femate touch". Lobiettivo è raggiungere [a quota di donne nei cda deLle società quotate pari al.35% entro il.

2015 e at 40% nel 2020. Al momento ha carattere di esortazione, ma Viviane Reading, commissaria europea per ta Giustizia, i

diritti fondamentati e [a cittadinanza, non escLude ['adozìone di misure obbtigatorie. A suggettare [e preoccupazioni europee,
in ottobre arriva [a pubbticazione annuate det "GtobaI gender gap report" deL Wortd economic forum. lt risuttato deLL'anaLisi è
chiaro: [a parità di genere porterebbe ['eurozona a una crescita det PiI deL 13 per cento.
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organi di controllo delle società quotate in
mercati regolamentati successivo a un anno
dalla data di entrata in vigore della presente
legge (sei mesi la versione emendata, ndr),
riservando al genere meno rappresentato
una quota pari almeno a un decimo degli
amministratori e sindaci eletti per il primo
mandato di applicazione della legge; una
quota pari ad almeno un quinto degli am-
ministratori e sindaci eletti per il secondo
mandato di applicazione della legge" e, così

come era scritto nel testo approvato dalla
Camera, una quota pari almeno a un terzo
degJi amministratori e sindaci eletti per il
terzo mandato. Dal momento che ciascun
mandato dura tre anni e che la legge sarà in
vigore dall'aprle 2012, lbbiettivo finale di
un terzo a partire dal terzo mandato scatterà
dal 2018. Per quanto riguarda le sanzio-
ni, un secondo emendamento del Governo
presentato in commissione Finanze del Se-
nato prevede che "Qralora la composizione
del consiglio di amministrazione risultante
dallèlezione non rispetti il criterio di riparto
previsto, la Consob fissa alla società interes-
sata il termine per adeguarsi a tale criterio. In
caso di inottemperanza alla dtffid4 applica
una sanzione amministrativa pecuniaria da
100mi1a euro a un milione di euro, secondo
criteri e modalità stabiliti con proprio re-
golamento da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore" della disposizione.
Allo stesso modo, "qualora la composizione
del collegio sindacale risultante dall'elezione
non rispetti il criterio di riparto previsto",
la Consob fissa alla società interessata il
termine per adeguarsi a tale criterio. In
caso di inottemperanza alla difiìda, applica
una sanzione amministrativa pecuniaria da
20mia a 200mila euro, secondo i criteri e

modalità'' stabiliti con proprio regolamento
entro sei mesi dall'entrata in vigore della nor-
ma. Infine, il terzo emendamento il Governo
specifica chel'apphcaitone delle norme vale
per le società "costituite in Italia".

Perché è un'occasione mancata
La storia di questa proposta di legge è di
nuovo urioccasione mancata, perché sono
numerosi gJi indicatori che ci dicono che la
presenza delle donne nei luoghi decisionali
è solo positiva. Per esempio, la seconda edi-
zione dell'Osservatorio Aub, che anahzza la
totalità delle aziende a proprietà familiare con
un fatturato superiore ai 50 milioni di euro,

Le donne sono pronte
L'opinione dl Letta Golfo, presldente dì Fondazione Bellisario, primo firma-
tario della proposta di Legge

C'è un effettivo interesse da parte di manager e professioniste a
rompere it tetto di cristatlo?
Con l.a nostra iniziativa "Mitte curricuta ecce[[enti", abbiamo raccolto
piir di mitLe candidature, tutte vatutate e certificate datl.e società di exe-
cutive search Beyond lnternationat e Heidrick & Strugg[es. La proposta
di Legge sutte quote di genere ha awiato un intenso dibattito sutle quo-
te, mai neI nostro Paese dectinate ne[ sistema economico e finanziario.
Per rispettare [a quota 30%, serviranno 752 donne soto nette società
quotate a cui si aggiungeranno quetle necessarie per [e oltre 3.000 so-
cietà controttate e i coLtegisindaca[i. Ma [e donne sono pronte a rimboc-
carsi [e maniche e vogtiono mettere aI servizio del sistema economico
competenze ed esperienza finora non adeguatamente valorizzate.

5i dice che siano [e stesse donne ad autoesc]udersi...
Rispetto a quando mi sono affacciata io suI mercato de[ lavoro, [e ma-
nager e imprenditrici di oggi sono più consapevoti. Le vedo propense
ad abbandonare ['abito deI vittimismo e iniziano a vo[ere quetto che Le

donne americane chiamano "i[ nuovo tutto": famigLia, carriera, tempo
Libero. E, soprattutto, iniziano a rivendicare ruo[i di responsabitità e po-
tere. Lo dimostra i[ fatto che per raggiungere quest'obiettivo studiano,
si preparano: [e [aureate itatiane hanno toccato quota ó0olo e negti Mba
[a percentua[e di donne continua a sa[ire f33o/o ne[[a Sda detLa Bocconi
e o[tre i[ 37% aLta Business SchooL deL PoIitecnicol. Tuttavia, per [oro La

carriera continua a essere un percorso a ostacoli e te difficottà e il. defi-
cit di meritocrazia possono scoraggiarte, quando addirittura non indur-
te a metter da parte [e ambizioni. Per questo credo che sia imporiante,
da una parte, abbattere tutte [e barriere att'affermazione professiona[e
de[e donne ma, dat['altra, lavorare anche su[[a [oro consapevotezza,
off rendo modeLti "vincenti".

Come si spiega it fatto che donne imprenditrici inseriscano nei loro
cda prevatentemente uomini?
Bisogna partire dal dato reso noto dall'uttimo rapporto di Unioncamere
secondo il. quate il 97,s\o delte imprese guidate da donne è di micro-
dimensione e nel ó1% si tratta di imprese individuaLi. Le grandi aziende
itatiane, purtroppo, continuano a essere satdamente in mano a uomini
che scelgono attri uomini. Poi c'è sicuramente anche una [acuna pret-
tamente itatiana per cui [e donne
non fanno Lobbyng e tendono a

conformarsi a un sistema in cui
sono gli uomini a dettare [e re-
gote, piuttosio che rompere [e

righe. Per questo sono necessa-
rie regote forti, norme coercitive,
che spezzino questo circoto vizio-
so. Soto sperimentando "obtorto

cotl.o" it "bitinguismo ai vertici"
iI nostro sistema potrà goderne
tutti i benefici. E, sono certa, non
tornerà indietro ma procederà
verso una crescente inctusione
detle donne nei ruo[i di vertice.
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Fatti più in tà
Donne al vertice
de[[e aziende: te
quote rosa nei cda
M. D'Ascenzo,
ll Sole 24 0re, 201 1

quest'anno 2484. S,J. tema della presenza

femminile i dati dell'Osservatorio conferma-
no che dieci anni di dibattito non hanno por-
tato a una maggiore presenza delle donne ai
vertici delle airende familiari itaLiane, ma nel-
lo stesso tempo mettono in luce che quando
le donne ci sono migJiorano le performance
aziendali. Ma vediamo nel dettaglio. Nella ti-
pologia di aziende studiata dall'Osservatorio,
che nasce daJla collaborairone tra Università
Bocconi, Associazione Italiana delle Aziende
Familiari (Ataef') e UniCredit,la presenza

di leader azíendah donna è passata dalT'8,4o/o

del 2000 al 9,8o/o nel 2008; l'incidenza di
censiglieri donna sul totale dei membri del
66n5iglio di amministrazione delle aziende
familiari in otto anni è aumentata anchèssa di
un solo punto percenruale dal77,60/o de12000
aJ. I8,5o/o del 2008. I dati raccolti conferma-
no che "la dimensione aziendale ostacola le
donne". Al crescere della dimensione, infatti,
diminuisce sia la presenza di leader donna,
sia lincidenza dei consiglieri donna. Mentre
quando si tratta di grandi aziende la percen-
tuale torna a salire anche se limitata al 6,90/o.

Anahzzando ulteriormente i numeri, Guido
Corbetta e Alessandro Minichilli mettono in
luce che lapresenza di donne nel cda sembra
assicurare risultati migliori in termini di red-
ditività e crescita, e lapresenzadi almeno una
donna nel caso di leadership collegiale appare

di beneficio per la redditività. Dai dati raccol-
ti, inoltre, sembrerebbe che ci siano delle cor-
relaziont positive tra la presenza delle donne
ai vari livelli di vertice (proprietà, leadership
e governance)."La preseru,a delle donne nel
cda risulta, ad esempio, correlata al numero di
donne amministratore delegato, mostrando
come a cda femminili corrisponda solita-
mente una più ampia leadership femminile"
si legge nel rapporto. Inoltre, al crescere dei
soci donna cresce sia la percentuale di donne
ad, sia le consigliere dei cda.

I vantaggi di un cda misto
"Le donne hanno una cultura e un approccio
specifico che ritengo molto adatti ai tempi
che viviamo - afferma Gioacchino Aitarnio,
direttore generale di AIdAF -. Per esempio,
la capacità di prendersi cura degli altri si

declina in molti modi che possono essere

utili anche nella conduzione e gestione di
uriazienda perché consente di capire le ne-
cessità, di interpretare meglio le situazioni.
Inoltre, la donna è pir) incline al cambiamen-

to e alla collaborazione dell'uomo. Sono più
sensibili ai temi della responsabilità sociale
e dello wiluppo sostenibile,. Nelle aziende
familiari anche in assenza di incarichi ufficiali
il ruolo della donna è sempre stato di parti-
colare importanza soprattutto per gJi equilibri
tra uircnda e famiglia che sono alla base del
successo imprenditoriale, ma è proprio questo
restare nellbmbra che va superato. Anche
quello che sembra mancare è soprattutto un
modello di leadership. nl.e donne in situazio-
ni di responsabilità. rischiano di ricalcare mo-
delli maschjli oppure di mettersi in costante
competizione con gli uomini. Spesso le don-
ne sono aggressive per un eccesso di sfiducia
in se stesse, che certamente è un retaggio
della nostra cultua. La società intera può solo
trarre vantaggio da una maggiore presenza di
donne ai livelli decisionali", aggiunge Attan-
zio. E, comunque, per rendere più capillare il
cambiamento e favorire un vero processo di
pari opportunità,gli obblighi di legge non ba-
stano. Occorre mettere in campo comporta-
meniorgarizzativi che modifichino i luoghi
comuni e i pregiudizi che ancora sono forti
tra gli uomini e tra le donne. IJno strumento
che si sta diffondendo in Europa è la "Carta
per le pari opportunità''. Si tratta di una
dichiarazione di intenti, sottoscritta volonta-
riamente da imprese di tutte le dimensioni,
per la diffusione di una cultura aziendale e di
poJitiche delle risorse umane inclusive, libere
da discriminazioni e pregiudiir, capaci di va-
lornzarc i talenti in tutta la loro diversità. In
Italia, la carta promossa da Sodalitas, Aidda,
AIdAR Ucid, Impronta Etica e dallUffi-
cio della Consigliera Nazionale di Parità, è

stata adottata da poco piir di 80 aziende di
ogni dimensione, per circa 600mila posti di
lavoro. Le azioni promosse dalle aziende che
aderiscono sono frnaltzzate alla lotta contro
tutte le forme di discriminazione sul luogo di
lavoro, non solo quella di genere, ma anche
età, disabfità, etnia, fede religiosa. Dopo
circa un anno e mezzn dallladozione anche in
Italia, sono partiti tavoli regionali in Emilia
Romagna, Lombardia, Lazío e SiciJia, che
hanno il compito di trovare gli strumenti per
diffondere in modo capillare I'adesione tra
le aziende e individuare le unont che favo-
riscano l'abbattimento degJi ostacoli. Sono
già numerosi gli esempi di buone pratiche
pubblicati sul sito www.cartapariopportunita.
it che possono essere imitati' 
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