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“Il maschile, abituato da secoli a schiacciare il femminile per dimostrare a se stesso il proprio 
potere, rimarrebbe letteralmente «spiazzato» nel momento in cui una donna dovesse dimostrargli 

non solo di trovarsi al suo stesso livello ma, addirittura, di avere molto da insegnargli”. 

(Aldo Carotenuto) 
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Abstract 

La disparità di genere non è un tema di recente apparizione, bensì le sue origini risalgono a 
molti anni fa. Tuttavia, oggi giorno, questo fenomeno fa sorgere ancora molte discussioni a 
riguardo, in quanto in nessun paese del mondo si è riusciti a raggiungere la parità di genere 
e quindi a colmare il divario esistente tra uomini e donne. Secondo il Global Gender Gap 
Report 2020, relazione avviata dal World Economic Forum (WEF), ad oggi sono stati 
compiuti vari progressi verso il conseguimento dell’uguaglianza di genere, ma è necessario 
ancora quasi un secolo per raggiungere la parità. I primi ad essersi preoccupati e ad aver 
agito nei confronti delle donne sono stati i Paesi nordici, in particolare la Norvegia la quale è 
stata la promotrice delle quote di genere in politica e nei consigli di amministrazione delle 
società. L’obiettivo di queste misure è quello di diminuire la disparità tra i sessi ed aumentare 
la rappresentanza femminile nelle posizioni apicali.  

Il presente documento si concentra proprio su questo strumento presentando dapprima le 
esperienze dei Paesi nordici relativamente all’adozione di quote di genere o altri mezzi simili 
all’interno di due settori e poi della Svizzera, la quale ha approvato una normativa in merito 
che non è mai entrata in vigore. In seguito, espone una presentazione della situazione 
vigente all’interno dei consigli di amministrazione e della direzione generale di venti grandi 
aziende svizzere in merito alla partecipazione femminile, al fine di fornire dei suggerimenti 
alla Confederazione su quali misure adottare per aumentare il numero di donne in questo 
ambito. Lo scopo finale di tutto l’elaborato è quello di comprendere se le quote di genere 
sono (o potrebbero essere) uno strumento per raggiungere la parità di genere in Svizzera.  

I risultati evidenziano che l’adozione di un sistema di quote di genere nei Paesi nordici ha 
raggiunto l’obiettivo, incrementando la presenza femminile in entrambi i settori di 
applicazione, malgrado la stessa fosse già elevata ancor prima della loro introduzione. 
Quest’ultimo però non si è rivelato uno strumento per raggiungere la parità di genere. In 
Svizzera invece, la stessa questione ha sollevato molte controversie, per questo motivo sono 
state trovate misure differenti per cercare di oltrepassare le critiche e tentare di raggiungere 
le pari opportunità. 
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1 Introduzione 

1.1 Focalizzazione del tema 

Il tema su cui si focalizza il presente elaborato riguarda la disparità di genere nel mondo del 
lavoro. Il motivo per cui ho deciso di trattare tale argomento è evidente e deriva dal fatto che 
sono una donna giovane, al termine della propria carriera scolastica, che sta per affacciarsi 
al mondo del lavoro. Per questo motivo, ho deciso di voler analizzare la situazione esistente 
nell’ambito lavorativo europeo e comprendere quali passi sono stati compiuti dalla mia patria 
nativa, ossia la Svizzera in merito alla tutela della parità di genere. Inoltre, mi piacerebbe 
comprendere se a questo fenomeno molto discusso e difficilmente risolvibile è veramente 
possibile trovare una valida soluzione che permetta di colmare parzialmente la discrepanza 
esistente tra il sesso maschile e femminile. Oltretutto, essendo donna e trovandomi dunque 
in una situazione ostacolante dal punto di vista delle opportunità lavorative, desidero 
comprendere se le misure rilevate e attualmente in vigore in molti paesi, le cosiddette quote 
di genere, si possano considerare uno strumento adeguato per poter permettere a me, così 
come a tutte le donne di questo mondo di poter godere degli stessi vantaggi che possiedono 
i colleghi maschi, in termini di accesso e raggiungimento di posizioni apicali in diverse 
tipologie di professioni. 

La disuguaglianza di genere è una delle forme di disuguaglianza più antica che esiste. In 
tutto il mondo è da molti anni che si continua a discutere in merito al tentativo di affrontare la 
mancanza di uguaglianza di genere in diversi settori. Ma perché è così rilevante raggiungere 
la parità di genere? Essa ha una sostanziale influenza sull’economia e sulla società e il fatto 
di possedere più donne nel mercato del lavoro e nelle posizioni decisionali è una buona 
strategia per sfruttare i talenti, raggiungere la crescita economica e promuovere le 
prestazioni aziendali (Profeta, 2017). Il Global Gender Gap Report 2020, un rapporto che 
viene stilato annualmente dal World Economic Forum (WEF), il quale misura il gap esistente 
tra i due sessi a livello globale sulla base di quattro indicatori (partecipazione e opportunità 
economiche, livello di istruzione, potere politico, salute e sopravvivenza) puntualizza che, 
sebbene sono stati effettuati degli avanzamenti in termini di parità di genere in diversi paesi, 
è necessaria ancora più di una vita per trasformare l’uguaglianza di genere in realtà. Infatti, il 
rapporto afferma che: “nessuno di noi vedrà la parità di genere nella nostra vita, e 
probabilmente nemmeno molti dei nostri figli. La parità di genere non verrà raggiunta per 
99.5 anni” (International Women's Day, s.d.). Le donne sono ancora spesso sotto 
rappresentate nel mercato del lavoro, soprattutto nelle posizioni decisionali (Profeta, 2017). 
Questo significa che il soffitto di vetro, o più comunemente conosciuto come glass ceiling, 
ossia il livello professionale massimo che una donna può raggiungere prima che gli uomini 
possano occupare le posizioni apicali, è ancora un fenomeno predominante e difficile da 
risolvere (Ferrari Giulia, Ferraro, Profeta, & Pronzato, 2016, p. 3). Ridurre la disparità di 
genere è da sempre un obiettivo importante per tutti i paesi, ma purtroppo è ancora di difficile 
raggiungimento (Profeta, 2017). Il mio desiderio è quello di rilevare se sono stati compiuti 
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degli avanzamenti in merito a questo argomento e capire in che modo i vari paesi si sono 
adoperati per cercare di ridurre questo divario al loro interno. Leggendo i vari documenti ho 
scoperto che alcuni passi avanti sono già stati compiuti da diversi Stati, i quali hanno deciso 
di introdurre misure compensative per cercare di promuovere la presenza femminile nelle 
posizioni di elevato livello. Esse sono conosciute come quote di genere, ossia delle azioni 
affermative che hanno lo scopo di correggere la sotto rappresentanza femminile nelle 
posizioni apicali, rendendo assolutamente normale per le donne assumere ruoli dirigenziali in 
ambiti quali la politica, l’amministrazione e l’istruzione (Güler, 2015). 

In seguito ho voluto capire quali sono state le nazioni che per prime hanno adottato tali 
misure correttive, promuovendo una determinata soglia femminile all’interno dei loro settori 
soprattutto in politica e nei consigli di amministrazione (CdA) delle società. Il primo Stato ad 
aver impiegato un sistema di quote di genere è stata la Norvegia, la quale ha introdotto tali 
misure in modo vincolante per le più grandi società quotate in borsa. Esse prevedevano che, 
entro cinque anni, le imprese norvegesi avrebbero dovuto aumentare la percentuale di 
donne nei loro CdA fino al 40%. (Smith, 2018, p. 6) La stessa quota del 40% è stata decisa 
volontariamente anche dai partiti politici norvegesi (Geys & Sorensen, 2019, pp. 3-4). In 
seguito all’esperienza della Norvegia, anche altri Paesi nordici così come diverse nazioni 
dell’Europa occidentale (Belgio, Francia, Germania, Italia, ecc.) hanno introdotto quote di 
genere all’interno dei loro settori lavorativi al fine di promuovere la rappresentanza femminile. 
E la Svizzera a che punto è con la questione riguardante la parità di genere? Nonostante 
nella Costituzione federale sia presente una legge che stabilisce esplicitamente 
l’uguaglianza di genere, la rappresentanza femminile nei CdA è ancora mediocre. Quote di 
genere sono state adottate solo in alcuni Cantoni, il primo fra tutti è Basilea Città che a 
partire dal 2014 ha imposto una quota minima di donne del 30% nei CdA delle aziende 
pubbliche. Le altre città che possiedono tali misure sono Zurigo, Berna e Sciaffusa. (Nicoli, 
2016) Solo di recente, ossia nel 2018, è stata approvata e introdotta una legge che richiede 
alle duecentocinquanta aziende svizzere quotate in borsa di destinare il 30% delle posizioni 
nei CdA e il 20% delle posizioni nella direzione alle donne nei prossimi cinque/dieci anni 
(Keystone, 2019). 

È proprio per il fatto che la Svizzera è ancora ai primi passi e in contrasto con la questione 
dell’introduzione delle quote di genere, che dopo aver analizzato la sua situazione e quella 
dei Paesi nordici, tramite i risultati si potrà effettuare un confronto tra le diverse dimensioni e 
analizzare, in venti grande aziende del territorio, la presenza femminile nei loro CdA e nella 
loro direzione generale. Ciò permetterà di apportare eventuali suggerimenti o migliorie alla 
Confederazione da adottare in questo ambito per cercare di colmare il divario tuttora 
esistente in merito alla disparità tra i sessi. 

1.2 Domanda di ricerca e obiettivi 

La domanda di ricerca che guida l’intero elaborato è una sola ed è la seguente: valutare se 
le quote di genere sono (o potrebbero essere) uno strumento per raggiungere la parità di 
genere in Svizzera. Per poter fornire una risposta concreta a tale quesito si sono fissati degli 
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obiettivi intermedi, i quali tramite un’attenta analisi della tematica e l’esposizione di 
esperienze di paesi che hanno già adottato le quote, fungono da sostegno per poter arrivare 
a fornire dei suggerimenti utili alla Confederazione in questo ambito. 

Gli obiettivi intermedi fissati per tale rapporto sono sostanzialmente tre e riguardano: 

• analizzare la letteratura sulle quote di genere in termini di definizione, tipologie, 
utilità, motivi di introduzione, risultati prodotti, settori di applicazione; 

• raccogliere, analizzare e confrontare le informazioni in merito ai paesi che hanno già 
adottato le quote rosa con la situazione svizzera per comprenderne i passi già 
compiuti, gli effetti e le modalità di approccio; 

• formulare dei suggerimenti e delle proposte a livello svizzero su come diminuire la 
disparità di genere con l’introduzione delle quote rosa nei settori di applicazione. 

1.3 Metodologia di ricerca e struttura dell’elaborato 

La metodologia di ricerca utilizzata per la stesura dell’elaborato è di tipo qualitativo e basata 
sulla consultazione e analisi esclusiva di fonti secondarie. Quest’ultime riguardano 
soprattutto testi scientifici, studi di settore, rapporti inerenti al tema delle quote di genere, 
articoli di giornale e statistiche dei diversi paesi oggetto d’esame. Per quanto riguarda la 
sezione inerente la presenza femminile nei CdA e nella direzione generale di venti grandi 
aziende svizzere, l’elaborazione è stata effettuata con l’ausilio dei vari siti internet delle 
diverse società oggetto d’analisi. 

Per poter rispondere alla domanda di ricerca e raggiungere gli obiettivi intermedi fissati, la 
struttura del progetto di tesi è stata suddivisa in quattro parti. Dapprima viene 
contestualizzato l’argomento principale su cui si basa l’intero documento, ossia quello 
riguardante le quote di genere, illustrando i concetti teorici di base, i settori in cui è possibile 
riscontrare tali misure, gli argomenti a favore e contrari a questo fenomeno e la presenza di 
strumenti alternativi. Successivamente, vengono esposte e raccontate le esperienze dei 
Paesi nordici e della Svizzera in merito alle modalità di adozione delle quote di genere sia 
nei CdA sia in politica per verificarne il sistema di impiego, l’utilità e i risultati ottenuti. La 
terza parte riguarda un confronto tra gli esiti emersi dalle diverse esperienze con lo scopo di 
mettere in luce i risultati salienti. Infine, l’ultimo capitolo è dedicato all’esposizione della 
presenza femminile nei CdA e nella direzione generale di venti grandi aziende svizzere per 
comprendere la situazione attuale e apportare così dei suggerimenti alla Confederazione per 
colmare il divario di genere esistente. Il rapporto termina con delle conclusioni relative ai 
punti più importanti emersi durante tutto il lavoro. 
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2 Disparità di genere 

Le differenze di genere, le cui origini risalgono a ormai molti anni fa, sono il risultato di 
disuguaglianze sociali, poiché uomini e donne presentano delle diversità a livello di potere, 
prestigio e ricchezza. Non solo in società remote, tanto quanto in quelle moderne, i ruoli 
maschili sono considerati più stimati e meglio retribuiti rispetto a quelli femminili. La divisione 
sessuale del lavoro, o più in generale l’epoca passata, ha supposto che le donne sono più 
adatte a svolgere lavori di cura, quali attività domestiche, accudimento ed educazione dei 
figli. Al contrario, gli uomini hanno ruoli più prestigiosi come il mantenimento della famiglia 
che automaticamente li colloca in una posizione più elevata rispetto alle donne. Il passato 
quindi ha reso la sfera privata di responsabilità delle donne, mentre la sfera pubblica di 
dominio maschile. Questa separazione tra le due tipologie di sfere e l’attribuzione di ruoli 
vede di fatto le donne escluse dalla politica e dagli altri settori pubblici come l’economia, la 
finanza e le scelte di lungo periodo. (De Blasio, 2012, p. 25 e 46) 

Secondo il Global Gender Gap Report 2020, il punteggio medio riguardante il 
raggiungimento della parità di genere nel mondo si attesta attorno al 68.6%. Questo risultato 
significa che numerosi passi sono stati compiuti in questo senso, ma rimane comunque 
ancora un divario di circa il 31.4% da colmare. Il rapporto afferma inoltre che quest’anno il 
progresso compiuto è stato maggiore rispetto all’anno precedente in termini numerici e 
anche più ampio, nel senso di numero di paesi che hanno migliorato il loro punteggio. 
Eppure, finora, nessuna nazione ha raggiunto la piena parità di genere. (World Economic 
Forum, 2019, p. 8) Qual è dunque il motivo o i motivi che generano questa disuguaglianza 
tra i sessi? Uno tra i tanti riguarda gli stereotipi di genere. 

2.1 Stereotipi di genere 

Il quadro internazionale competente in merito al tema dei diritti umani respinge gli stereotipi 
di genere che compromettono il pieno godimento dei diritti fondamentali e della libertà delle 
persone. Ogni Stato ha l’obbligo di rimuovere qualsiasi discriminazione nei confronti delle 
donne e degli uomini in tutta la loro vita, in modo tale da parificare i sessi. Questo dunque li 
costringe ad adottare delle misure protettive per affrontare tali stereotipi di genere sia nella 
vita pubblica sia nella vita privata delle persone, nonché di evitare completamente l’insorgere 
di situazioni analoghe. (United nations human rights, s.d.) 

Uno stereotipo di genere è una concezione o un preconcetto generalizzato riguardante 
caratteristiche o ruoli che dovrebbero essere occupati da donne e uomini in ragione della 
loro appartenenza sociale. Quest’ultimo può risultare dannoso dal momento che limita la 
capacità di entrambi i sessi di accrescere le proprie competenze personali, le proprie carriere 
professionali e di prendere delle decisioni individuali sulla propria vita privata. (United nations 
human rights, s.d.) Questi modelli generalizzati di uomini e donne sono estremamente 
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orientati, vale a dire che ciò che è maschile non è femminile e viceversa (Casciani, 2016, pp. 
25-28). Secondo questi prototipi un singolo sesso ha la propria professione riservata. 

Per quanto riguarda l’accesso al mondo del lavoro, uomini e donne godono di differenti 
caratteristiche, riconosciuti come stereotipi di genere. In ambito politico la stereotipizzazione 
si riferisce principalmente alla differente attribuzione di capacità e competenze tra maschi e 
femmine. In sostanza, i due sessi si approcciano in modo diverso alle questioni politiche. 
Infatti, gli elettori considerano la donna come una persona istintivamente orientata alla 
gentilezza e alla compassione, più preparata per il lavoro duro e per lottare verso i suoi 
ideali, mentre l’uomo è considerato come più disposto a tutte quelle attività dove è 
necessario prendere delle decisioni, emotivamente stabile e deciso in quello che svolge. 
Inoltre, per quanto riguarda l’attribuzione di competenze diverse, in politica è presente la 
convinzione che uomini e donne sono originariamente specializzati su temi e argomenti 
diversi. Difatti, al sesso femminile viene assegnato il settore dell’assistenza sociale, quello 
più responsabilizzante in cui prestare cura alle persone, mentre al sesso maschile vengono 
attribuite cariche di forte rilevanza decisionale come la difesa, l’economia e la politica. 
(Casciani, 2016, pp. 25-28) 

In ambito di leadership invece, la realtà è differente. La figura femminile è poco gradita e a 
volte viene anche considerata potenzialmente pericolosa a causa del fatto che le 
caratteristiche legate ad una posizione simile sono prettamente associabili a profili maschili, 
in quanto vengono spesso prese decisioni importanti. La donna viene quindi 
automaticamente esclusa da tali ruoli e fino a quando esisterà tale stereotipo, le aspettative 
delle donne di occupare queste cariche saranno altissime. Un caso reale di leadership 
femminile, che continua ad essere un valido esempio da citare quando si discute in merito a 
questo tema, è quello di Margaret Thatcher, eletta per la prima volta nel 1959. Nel corso 
della sua esperienza politica, Margaret Thatcher è riuscita a sviluppare la capacità di non 
essere totalmente donna, ma di combinare atteggiamenti multipli e distanti dai valori 
femminili. Così facendo ha creato un primo modello di leadership femminile, il quale ha 
permesso di oltrepassare gli stereotipi di genere venutesi a creare. (Casciani, 2016, pp. 25-
28) Nonostante l’esempio positivo di Margaret Thatcher, gli stereotipi di genere sono un 
tema ancora molto discusso e attualmente esistente. 
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3 Le quote di genere 

A livello mondiale, le donne costituiscono circa la metà della popolazione di un paese. Anche 
se rappresentano una parte rilevante, esse rimangono spesso sottorappresentate in diversi 
ambiti lavorativi, soprattutto nel processo decisionale politico e nei ruoli di leadership a causa 
di disuguaglianze e stereotipi di genere. (Dahlerup, s.d.) (World Economic Forum, 2019, p. 5) 
Una misura introdotta da molti paesi per cercare di contrastare questa disparità tra i sessi è 
stata quella delle quote di genere (Ford & Pande, 2011, pp. 2-3). 

3.1 Definizione, utilità e importanza 

Le quote di genere rientrano nel quadro più ampio delle azioni positive, ossia di quelle azioni 
che mirano al superamento delle discriminazioni che penalizzano alcune categorie di 
lavoratori e lavoratrici. Il loro obiettivo è quello di eliminare le disparità di fatto e sostanziale a 
cui le donne sono soggette nella vita lavorativa e a facilitare dunque il loro inserimento in 
posizioni apicali o dove sono presenti in misura inferiore. In questo modo, si intende 
eliminare gli ostacoli che impediscono di realizzare le pari opportunità, istituendo così 
l’uguaglianza di genere tra uomo e donna. (Addonizio, s.d.) Per questo motivo, le quote di 
genere sono pensate per essere delle misure temporanee da sospendere quando gli obiettivi 
di uguaglianza e di pari opportunità sono stati raggiunti. Infatti, in alcuni paesi, questi 
strumenti vengono utilizzati fino al momento in cui non vengono rimosse le barriere 
all’ingresso che ostacolano soprattutto le donne all’entrata in alcuni settori lavorativi. Altre 
nazioni invece, hanno deciso di non limitarne l’utilizzo una volta raggiunti gli scopi prefissati, 
continuando a mantenerle in vigore nel tempo. (Dahlerup, s.d.) 

Ma che cosa sono concretamente le quote di genere? Esistono molteplici definizioni in 
merito a questo argomento. Una di esse riporta che le quote di genere esigono che le donne 
o gli uomini costituiscano una quota minima di gruppo, elenco o istituzione. Esse sono ideate 
per aiutare il sesso femminile a superare gli ostacoli alla loro elezione o nomina come ad 
esempio gli stereotipi culturali che rendono le donne meno propense ad occupare una 
posizione apicale. In sostanza le quote stabiliscono un numero o una percentuale minima di 
posti specifici che deve essere occupata dalle donne. (Hughes, Paxton, & Krook, 2017, p. 
333) Un’altra definizione riporta che le quote rosa sono “un provvedimento teso ad 
equilibrare la presenza di uomini e donne nelle sedi decisionali (consigli di amministrazione, 
sedi istituzionali elettive e così via) effettuato introducendo obbligatoriamente un certo 
numero di presenze femminili. Il provvedimento mira a ridurre la discriminazione di genere e 
in particolare a consentire alle donne di sfondare il soffitto di vetro o anche detto glass 
ceiling, ovvero la barriera invisibile che impedirebbe alle donne di accedere a incarichi 
prestigiosi e ai centri nei quali si prendono decisioni” (Treccani, s.d.). In altre parole, le quote 
di genere forniscono il numero minimo o la percentuale da assegnare alle donne (o a donne 
e uomini) in una certa posizione (Inter-Parliamentary Union, Stockholm University, & 
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International IDEA, 2013, p. 16). In aggiunta, da queste definizioni, si evince come le quote 
di genere non sono altro che una misura che viene introdotta per porre rimedio e colmare un 
problema presente in tutti i paesi del mondo, vale a dire quello della sotto rappresentanza di 
alcuni gruppi, in particolare quello femminile, fornendo quindi la possibilità a quest’ultime di 
accedere a cariche di elevato livello. (Dahlerup, s.d.) 

Le quote, oltre che essere ideate per essere specifiche per genere, possono anche essere 
neutrali per genere. Nel primo caso si fa riferimento a quanto esplicitato sopra, mentre per 
quanto riguarda il secondo, esse fissano una percentuale minima e una massima per 
entrambi i sessi, con lo scopo di evitare discriminazioni nei confronti degli uomini. Questo 
valore percentuale si aggira attorno al 40% e 60%, vale a dire che una posizione non può 
essere ricoperta da più del 60% e da meno del 40% da parte di uno dei due sessi. 
(International IDEA, 2005, p. 142) 

3.2 Settori di presenza 

Inizialmente, le quote di genere hanno cominciato a svilupparsi nell’ambito della politica. A 
seguito della crescente cognizione dei diritti delle donne, nel 1990 il Consiglio economico e 
sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) ha stabilito che doveva essere raggiunto un obiettivo 
di presenza femminile del 30% negli organi decisionali entro il 1995. In seguito, la 
Conferenza delle Nazioni Unite di Pechino sulle donne ha richiesto ai governi di garantire la 
pari rappresentanza della figura femminile a tutti i livelli decisionali, sia per quanto riguarda le 
istituzioni nazionali sia quelle internazionali. È proprio per questa circostanza che le quote 
politiche di genere hanno iniziato a diventare un’opzione politica attuabile nei paesi di tutto il 
mondo. (Ford & Pande, 2011, p. 8) Esse prevedono l’inserimento di una determinata 
percentuale di donne nelle istituzioni politiche. Quest’ultime sono state uno dei progressi 
sociopolitici più rilevanti degli ultimi trent’anni. Negli anni ’70 le quote che regolavano la 
rappresentanza legislativa delle donne esistevano solo in alcuni paesi, mentre oggi le quote 
elettorali di genere sono presenti in più di centotrenta paesi del mondo. (Hughes, Paxton, & 
Krook, 2017, p. 332) 

Con il passare del tempo, anche se in maniera inferiore rispetto alle quote elettorali di 
genere, tali misure sono state introdotte anche all’interno del mondo degli affari, in 
particolare nei CdA delle società (Ford & Pande, 2011, p. 10). All’interno di questo ambito, 
esse sono di recente introduzione e prevedono che alcuni posti in posizioni dirigenziali siano 
riservati esclusivamente alle donne (Dahlerup & Freidenvall, 2010). 

Di seguito vengono approfondite le tipologie di quote esistenti nei due diversi ambiti di 
presenza. 

3.2.1 Politica 

L’idea di introdurre delle quote di genere in politica è di arruolare le donne in quelle posizioni 
politiche dove sono spesso poco presenti e di assicurare che esse non siano solo alcuni 
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strumenti o pochi membri della vita politica. Questo sistema di quote fa in modo che il focus 
dell’arruolamento non sia esclusivamente incentrato sulla singola donna, ma su coloro che 
controllano direttamente il processo di reclutamento. In aggiunta, tale sistema può essere 
introdotto a qualsiasi livello politico sia esso federale, nazionale, regionale o locale e 
ambisce a garantire che la figura femminile rappresenti almeno una “minoranza critica” del 
30 o 40% o addirittura un equilibrio di genere del 50%. Questa percentuale deve essere 
valida indipendentemente dal fatto che si tratti di un elenco di candidati, di un’assemblea 
parlamentare, di una commissione o di un governo. (Dahlerup, s.d.) L’obiettivo è di cercare 
di risolvere la sotto rappresentanza delle donne nelle istituzioni politiche e di garantire loro un 
minimo di seggi, ossia di posizioni politiche. Secondo l’Inter-Parliamentary Union (IPU)1, ad 
oggi solo il 25% dei parlamentari nel mondo sono donne (Inter-Parliamentary Union, s.d.). 
Inoltre, i risultati del Global Gender Gap Report 2020 mostrano che nell’ambito politico solo il 
24.7% del divario di genere è stato colmato (World Economic Forum, 2019, p. 5). Questo 
permette di affermare che la strada da percorrere per contrastare questo fenomeno è ancora 
lunga. 

Per affrontare tale sotto rappresentanza delle donne, Dahlerup e Freidenvall, due esperti in 
materia, hanno rilevato che le quote elettorali di genere sono fondate su due dimensioni, 
quali: chi ha imposto il sistema di quote, ossia dove sono obbligate e a quale parte del 
processo elettorale si rivolgono. Per quanto riguarda la prima dimensione, le quote elettorali 
di genere sono obbligate dalla Costituzione e/o dalla legge elettorale oppure sono volontarie, 
ossia decise dai singoli partiti politici. Per quanto concerne invece la seconda categoria, 
ossia a quale fase del processo elettorale si orientano le quote, quest’ultime possono 
riguardare tre fasi, quali: la ricerca degli aspiranti che sono disposti a candidarsi alle elezioni, 
l’effettiva nomina dei candidati che devono essere messi in votazione e che devono 
rappresentare il partito ed infine la terza fase che comprende i rappresentanti eletti. 
(Dahlerup, s.d.) (Dahlerup, et al., 2011, pp. 21-22) 

La Tabella 1 illustra le diverse combinazioni che possono emergere dall’unione delle due 
dimensioni, ossia chi ha imposto il sistema di quote e la fase del processo elettorale. 

Tabella 1: Tipologie di quote elettorali sulla base delle due dimensioni nelle fasi del processo di 
nomina 

 Fase del processo elettorale 

Mandato da Aspirante Candidato Rappresentante 
eletto 

 

1 È un’organizzazione globale dei parlamenti nazionali che si occupa di aumentare la rappresentanza 
delle donne in parlamento e di responsabilizzare le deputate. 
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Quote legali 
(Costituzione o 
legge elettorale) 

Primarie Quote dei candidati Posti riservati 

Quote di partito 
volontarie 

Quote aspiranti Quote dei candidati Posti riservati 

Fonte 1: Elaborazione a cura dell'autrice con dati (Dahlerup, et al., 2011) 

La prima fase del processo di selezione elettorale riguarda la ricerca degli aspiranti, ossia il 
fatto di trovare degli aspiranti da prendere in considerazione per la nomina, tramite elezioni 
primarie, comitati di nomina o altre unità dell’organizzazione del partito. In questa fase le 
quote di genere sono dei requisiti, delle regole che richiedono che uno specifico numero o 
percentuale di donne o di entrambi i sessi siano rappresentati nel gruppo di candidati che 
sono messi in discussione. La seconda fase del processo di selezione riguarda l’effettiva 
nomina dei candidati e prevede che i partiti politici nominino e includano i candidati nelle liste 
di partito per le elezioni pubbliche. In questo momento si prevede che sia stabilita una regola 
(legale o volontaria) di quote in base alla quale una percentuale minima, ad esempio il 20-
30-40 o anche 50% dei candidati devono essere di sesso femminile. Oppure può essere 
determinata anche una quota di genere neutra in cui nessun sesso detiene meno del 40% o 
più del 60% delle posizioni. La terza ed ultima fase riguarda gli eletti e prevede che le quote 
vengano formulate in maniera tale che ci siano dei seggi riservati alle donne, ossia che una 
certa percentuale o numero di eletti deve essere di sesso femminile. (Dahlerup, et al., 2011, 
pp. 22-23) 

Le tipologie di quote differenti, tuttora in vigore e utilizzate in molteplici paesi del mondo, che 
emergono dalla tabella sovrastante sono tre e sono le seguenti (McCann, 2013; Hughes, 
Paxton, & Krook, 2017): 

• I posti riservati: sono quote legali obbligate dalla Costituzione di un paese che 
selezionano un certo numero o una certa percentuale di seggi parlamentari riservati 
esclusivamente alle donne e questi non sono contestabili da altri gruppi di persone; 

• Le quote candidate (o quote legislative): sono quote che richiedono a tutti i parititi 
politici di un paese di nominare una determinata percentuale di donne (o uomini) 
come candidate alle elezioni. Tali quote garantiscono che i partiti politici si impegnino 
a trovare candidate donne idonee a ricoprire la posizione. In caso contrario possono 
esserci delle sanzioni per non conformità. 
Il successo di questa tipologia di quote elettorali dipende da una parte dal fatto di 
possedere la corretta legge sulle quote e dall’altra dalle giuste condizioni di 
attuazione; 

• Le quote di partito volontarie: sono quote che i singoli partiti politici adottano 
volontariamente al loro interno e non hanno nessuna base legale se non all’interno 
delle leggi dei partiti. Esse richiedono che un certo numero o una certa percentuale di 
candidati siano donne. 
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In sostanza, la differenza che intercorre tra le tre tipologie è la seguente: le prime due, 
essendo contenute nella legislazione, sono inderogabili per tutti i partiti politici, mentre la 
terza viene decisa dagli stessi e non vi è presente una legislazione “suprema” che la 
contiene. Inoltre, a seconda del sistema elettorale in uso in un paese, le quote hanno 
progettazioni differenti e sono utilizzate in diverse fasi del processo di nomina. (Dahlerup, et 
al., 2011, pp. 22-23) 

Per far funzionare correttamente le tre tipologie sopraccitate è necessario che esse rispettino 
contemporaneamente tre principi fondamentali, ossia: includano un obiettivo numerico 
specifico e misurabile, siano accompagnate da regole riguardanti le quote e includano, 
quando necessario, sanzioni in caso di non conformità. Quest’ultime solitamente sono 
regolate da leggi che impongono il rispetto delle quote e coloro che si occupano di evitare 
eventuali violazioni in merito sono chiamati organi di gestione elettorale. Nel caso invece di 
quote volontarie, il rispetto delle norme è affidato alle organizzazioni di parti centrali. (Inter-
Parliamentary Union, Stockholm University, & International IDEA, 2013, pp. 29-33) 

3.2.2 Consigli di amministrazione delle società 

L’idea di introdurre delle quote di genere nei consigli delle società è stata applicata 
successivamente a quella delle quote di genere in politica, ma i loro effetti concernenti 
l’aumento della presenza femminile sembrano essere stati più immediati, sebbene non 
ancora sufficienti in termini di progressi a livello di uguaglianza di genere e pari 
rappresentanza dei sessi (Institute for gender + the economy). Infatti, secondo il Global 
Gender Gap Report 2020, per quanto riguarda la partecipazione economica e le opportunità 
di lavoro è già stato raggiunto il 58.8% della parità, anche se tale cifra non è ancora 
totalmente soddisfacente (World Economic Forum, 2019). Le quote societarie possono 
essere applicate ai CdA delle imprese pubbliche e private, delle società quotate in borsa e/o 
di tutte le società che nel loro ordinamento aziendale interno contano una quantità di 
dipendenti al di sopra di una certa cifra o possiedono una determinata soglia di entrate 
annue. Questa tipologia di quote presenta delle similitudini e delle differenze rispetto a quelle 
elettorali. La somiglianza riguarda il fatto che come per le quote elettorali, anche le quote 
societarie stabiliscono una soglia per la rappresentanza femminile, in genere pari al 30-50% 
delle posizioni. Ciò significa che come per i posti riservati in politica, anche le quote aziendali 
di genere si concentrano sulla percentuale di donne che dovrebbero essere necessarie nei 
CdA delle società. Le differenze invece sono le seguenti: le quote societarie vengono 
applicate solamente ad un certo gruppo di aziende e non a tutte quelle presenti sul territorio 
della nazione, la composizione del CdA risulta essere più duratura nel tempo rispetto a 
quella dei partiti politici e le quote societarie non impongono una modalità di riempimento 
delle posizioni come quelle elettorali. (Hughes, Paxton, & Krook, 2017, pp. 333-334) In 
conclusione, anche per i CdA esistono sia le quote di genere legiferate sia le quote di genere 
volontarie. Quest’ultime dipendono dal settore aziendale in cui l’impresa opera. 
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3.3 Quote: argomenti a favore e argomenti contrari 

In questo sotto capitolo vengono presentati gli argomenti a favore e quelli contrari l’adozione 
di un sistema di quote di genere sia per quanto riguarda l’ambito politico sia quello societario. 
In entrambi i casi sono stati avanzati numerosi argomenti in merito. 

3.3.1 Politica 

Argomenti a favore 

Alcuni argomenti a favore riguardo le quote elettorali di genere come mezzo per aumentare 
la presenza politica delle donne sono i seguenti (International IDEA, 2005, p. 144) (Dahlerup, 
et al., 2011, p. 26): 

• le quote per le donne non discriminano, ma compensano le barriere che impediscono 
loro di partecipare equamente ai seggi politici; 

• le quote implicano che non ci sono più diverse donne insieme in un comitato o in 
un’assemblea, minimizzando così lo stress vissuto dalle stesse; 

• le donne, come cittadine, hanno diritto ad una pari rappresentanza; 
• le esperienze delle donne sono necessarie nella vita politica, poiché possono 

apportare numerosi vantaggi; 
• le quote sono un metodo rapido per aumentare il numero di donne elette; 
• gli uomini non sono in grado di rappresentare gli interessi delle donne; 
• le elezioni riguardano la rappresentanza, non i titoli di studio; 
• le quote non discriminano gli uomini, ma limitano la tendenza dei partiti politici a 

nominare solo figure maschili, ampliando il campo di assunzione anche per le 
candidate donne; 

• l’introduzione di quote può causare conflitti temporanei che poi vengono risolti; 
• le quote possono contribuire ad un processo di democratizzazione rendendo il 

percorso di nomina più trasparente e formalizzato. 

Dall’esposizione degli argomenti a favore, emerge come i sostenitori delle quote affermano 
che quest’ultime non sono un tentativo di discriminazione nei confronti degli uomini, ma una 
soluzione alla disparità e un impegno per prevenire i meccanismi di esclusione del sesso 
femminile da posizioni di elevato livello (Dahlerup, et al., 2011, pp. 26-27). 

Argomenti contrari 

Alcuni argomenti contrari riguardo le quote elettorali di genere come mezzo per aumentare la 
presenza politica delle donne sono i seguenti (International IDEA, 2005, p. 143) (Dahlerup, et 
al., 2011, pp. 25-26):  

• le quote sono contrarie al principio delle pari opportunità e al principio della parità di 
trattamento perché alle donne viene data una preferenza suprema rispetto agli 
uomini; 
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• la rappresentanza politica dovrebbe essere una scelta basata su idee e interessi del 
partito e non sul genere o sulle categorie sociali; 

• le quote non sono democratiche perché gli elettori dovrebbero essere capaci di 
scegliere autonomamente chi deve essere eletto, senza imposizioni; 

• le quote sono discriminatorie poiché implicano che i politici vengono eletti solo grazie 
al genere e non per le loro capacità. I candidati più qualificati vengono dunque 
scartati per favorire l’altro genere; 

• molte donne non vogliono essere elette solamente a causa del loro genere e del fatto 
che non si sentono all’altezza; 

• l’introduzione di quote crea notevoli conflitti all’interno dell’organizzazione di partito; 
• le quote sono irrilevanti in quanto donne e uomini hanno la stessa posizione nella 

società. 

Dall’esposizione degli argomenti contrari, emerge come gli oppositori delle quote dichiarano 
che quest’ultime sono in conflitto con i principi della parità di trattamento e di non 
discriminazione. Inoltre, sono misure discriminatorie nei confronti degli uomini che vedono 
assegnare determinate posizioni superiori alle donne, trascurando il principio del pregio che 
prevede che sia selezionata la persona migliore per un certo tipo di lavoro. Gli oppositori 
sostengono anche che le quote porteranno ad un peggioramento delle competenze in 
quanto le donne verranno selezionate solo sulla base delle quote in atto e non sulla base 
delle loro conoscenze. (Dahlerup, et al., 2011) 

In conclusione, si può affermare che vi sono più argomenti a favore (dieci) rispetto a quelli 
contrari (sette) in merito all’adozione di un meccanismo di quote di genere all’interno 
dell’ambito politico. Questo fa supporre che tale misura potrebbe produrre risultati positivi in 
questo settore. 

3.3.2 Consigli di amministrazione delle società 

Argomenti a favore 

Alcuni argomenti a favore riguardo le quote aziendali di genere come strumento per 
aumentare la presenza delle donne nei CdA sono i seguenti (Institute for gender + the 
economy): 

• un sistema aziendale basato sull’introduzione di quote di genere, ossia di una 
maggiore rappresentanza di donne nei CdA, crea effetti positivi e migliora la 
governance e il processo decisionale in generale; 

• il fatto di avere un’imposizione di una determinata quantità di donne è una modalità 
per contrastare il potenziale stigma negativo, mentre una percentuale troppo elevata 
di presenza femminile rischia di provocare delegittimazione; 

• l’introduzione di quote di genere nei CdA porta numerosi benefici, come ad esempio 
una gestione del rischio più efficace, un monitoraggio della qualità della gestione più 
elevato e un lavoro più organizzato. Inoltre, le donne creano un’esperienza più ampia 
in diverse aree funzionali rispetto agli uomini, trasmettendo competenze più solide in 
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quei settori aziendali, come ad esempio il marketing e la gestione delle risorse 
umane, in cui vengono a mancare; 

• le quote, con l’imposizione di una determinata percentuale di donne che devono 
ricoprire una posizione di potere, permettono di superare pregiudizi inconsci e 
stereotipi di genere spesso presenti negli individui e nei sistemi organizzativi, 
evitando così la discriminazione involontaria. 

Dall’esposizione degli argomenti a favore risulta che i sostenitori delle quote di genere nei 
CdA affermano come queste sono una valida misura per evitare stereotipi di genere e 
dunque discriminazioni nei confronti delle donne e sostengono altresì che le stesse 
apportano dei miglioramenti all’interno del sistema aziendale. (Ferrari Giulia, Ferraro, 
Profeta, & Pronzato, 2016, pp. 7-8) 

Argomenti contrari 

Alcuni argomenti contrari riguardo le quote aziendali di genere come strumento per 
aumentare la presenza delle donne nei CdA sono i seguenti (Institute for gender + the 
economy): 

• le quote sono illegali o percepite come ingiuste. Legali è riferito al fatto che in alcune 
giurisdizioni di certi paesi possono violare la legislazione, mentre ingiuste è relativo al 
fatto che qualsiasi guadagno per un gruppo di persone, in questo caso le donne, 
viene percepito come una perdita per un altro gruppo, ossia gli uomini, portando 
dunque il sesso maschile a riconoscere le quote come ingiuste; 

• le quote possono essere comprese come uno contrassegno potenziale. Il rischio è 
che le donne che partecipano nei CdA per merito dell’imposizione di quote possano 
essere biasimate per il fatto che vengono considerate meno qualificate degli uomini; 

• le quote possono ridurre l’impegno dei dipendenti, poiché i datori di lavoro che 
scelgono di adottare questo sistema possono diventare meno attraenti e causare un 
basso grado di coinvolgimento maschile e atteggiamenti professionali negativi; 

• le quote riducono il supporto per iniziative di diversità. Le quote funzionano come un 
motivatore estrinseco poiché sono una regola imposta da fattori esterni che costringe 
i manager a comportarsi in una determinata maniera. Sebbene i dipendenti 
dell’azienda credono personalmente nell’impegno verso la diversità di genere, 
l’imposizione delle quote può innescare un pensiero che fa credere loro che l’impresa 
si preoccupa della diversità solo perché è stato imposto e non perché è una cosa che 
proviene dalla personalità dei singoli soggetti; 

• le quote dovrebbero essere utili per assicurare che una certa cifra di donne sia 
rappresentata nei CdA delle società. Questo però ha come conseguenza il fatto di 
democratizzare l’accesso alle opportunità in importanti posizioni di potere; 

• le quote sono una mancata risposta alla discriminazione di base, poiché esse 
richiedono che un certo numero di donne sia presente sul posto di lavoro solo se in 
determinate posizioni apicali e questa imposizione può alterare i reali scopi di 
promozione della parità e della diversità di genere. 
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Dall’esposizione degli argomenti contrari risulta che gli oppositori delle quote sostengono 
come tali misure violano la meritocrazia e portano conseguenze costose. Si uniformano i 
risultati e non le opportunità e le quote rischiano di favorire gli individui meno qualificati, che 
molto probabilmente avranno competenze e prestazioni insufficienti, piuttosto che persone 
altamente qualificate. Così facendo, le quote di genere nei CdA possono generare degli 
effetti negativi sulla performance delle società. (Ferrari Giulia, Ferraro, Profeta, & Pronzato, 
2016, pp. 7-8) 

In conclusione, si può affermare che vi sono più argomenti contrari (sei) piuttosto che 
favorevoli (quattro) in merito all’adozione di un meccanismo di quote di genere all’interno 
dell’ambito societario rispetto a quello politico, nonostante in questo settore tale misura 
sembra avere prodotto risultati più immediati. Questo fa supporre che un meccanismo di 
quote non sia la soluzione più adeguata per questo settore. 

3.4 Quote di genere: uno strumento dibattuto 

Nei capitoli precedenti è stato esposto che le quote di genere sono delle misure progettate 
appositamente per contrastare il fenomeno della sotto rappresentanza femminile e per 
diminuire così la disparità di genere all’interno della politica e dei CdA. Il loro obiettivo è 
quello di eliminare la discriminazione tra i sessi, facilitando l’inserimento delle donne in 
posizioni di potere o in quei settori dove risultano essere quasi assenti. Nonostante ciò, le 
quote di genere hanno fatto sorgere numerose controversie in merito. A livello politico, uno 
studio afferma che le regole delle quote non sono sufficienti. Questo è motivato dal fatto che 
il raggiungimento degli obiettivi imposti da tale sistema dipendono in modo rilevante dal 
processo e dal metodo di esecuzione dello stesso. Se il metodo di attuazione delle quote 
non è chiaramente precisato e non è pienamente applicabile al sistema elettorale in vigore in 
quel determinato paese, è quasi difficile che venga soddisfatto il requisito della quota, ad 
eccezione dei posti riservati che sono accessibili solo alle donne. La soluzione, secondo lo 
studio, è quindi quella di incorporare fin da subito la misura nella selezione e nei processi di 
nomina dei partiti politici, così da partire già con una base minima di donne da eleggere. 
(International IDEA, 2005, pp. 150-152) Un altro studio invece, si interroga sulla correttezza 
di utilizzare le quote di genere per affrettare la rappresentanza parlamentare delle donne o 
se tecniche diverse potrebbero rivelarsi più efficaci. L’esperto in materia di quote, Drude 
Dahlerup, distingue due tipi di approcci: approccio accelerato e percorso incrementale. Il 
primo riguarda l’utilizzo di quote legali, quindi regolate dalla legislazione e volte ad 
incrementare direttamente il numero di donne in parlamento, mentre il secondo implica la 
definizione di una serie di strategie per le donne, come ad esempio programmi di formazione 
specifici per ricoprire determinate posizioni, con lo scopo di produrre cambiamenti sociali e 
culturali orientati ad affrontare la disuguaglianza di genere. (McCann, 2013, p. 7) A livello 
societario invece, uno studio afferma che le quote legali fisse non sono la soluzione 
veramente adatta per risolvere la sotto rappresentanza femminile. Piuttosto che adottare 
sistemi legiferati si pensa che siano maggiormente utili altre misure che permettano di 
raggiungere in modo meno impositivo una buona presenza femminile nei CdA delle imprese. 
Quest’ultime sono le seguenti: pari opportunità e non risultati, autoregolamentazione nello 
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Swiss Code2, obiettivi interni a ciascuna impresa, miglioramenti strutturali e presa di 
coscienza pubblica. Per quanto riguarda la prima, l’economia deve essere in grado di 
integrare meglio le donne, in modo tale che possano usufruire delle stesse opportunità degli 
uomini e accedere così a posizioni dirigenziali. Le aziende possono anche pensare di 
introdurre al loro interno dei sistemi di promozione non discriminatori i quali producono effetti 
più a lungo termine rispetto alle quote fisse. Per quanto riguarda la misura dello Swiss Code, 
in Svizzera, esso funziona già molto bene in quanto lascia alle imprese la giusta libertà 
organizzativa e stabilisce che ci debba essere una composizione mista all’interno dei CdA. 
Se però si intende puntualizzare il fatto che ci debba essere anche un’equa rappresentanza 
di donne, il documento deve venire modificato. La terza dimensione concerne la fissazione di 
obiettivi interni alle imprese che definiscono il numero di donne che devono occupare i livelli 
dirigenziali o un miglioramento nelle procedure di selezione, reclutamento e promozione dei 
dipendenti così da favorire le pari opportunità. La quarta, riguarda la promozione da parte 
dell’azienda di modelli di lavoro flessibili per entrambi i sessi al fine di conciliare le due sfere, 
ossia quella lavorativa e quella famigliare e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica da 
parte dell’economia per spingere le donne nei quadri dirigenziali. Tale sensibilizzazione può 
essere effettuata tramite programmi di mentoring (iniziative che promuovono la percentuale 
di donne nelle posizioni apicali delle imprese senza l’intervento dello Stato), organizzazioni e 
piattaforme che aumentano la visibilità delle donne volenterose ad occupare posizioni 
dirigenziali e aiutano le imprese nella ricerca delle candidate adeguate, manifestazioni 
pubbliche che mostrano chiaramente la sotto rappresentanza femminile nei vertici e azioni 
sulla visibilità dove le imprese mostrano pubblicamente il loro impegno verso un maggior 
numero di donne nelle posizioni di prestigio. (Unione svizzera degli imprenditori, 2012) 

Date tutte le discussioni emerse dall’introduzione di un sistema basato sulle quote di genere, 
nel prossimo capitolo si analizzeranno le esperienze di quattro paesi europei, i quali hanno 
deciso di adottare le quote di genere o azioni simili al proprio interno per aumentare la 
rappresentanza femminile in politica e nei CdA, con lo scopo di comprendere se quest’ultime 
hanno raggiunto l’obiettivo per il quale sono state create e capire se hanno prodotto risultati 
positivi o negativi. Inoltre, verrà esposto anche il caso della Svizzera, la quale 
momentaneamente non ha reso obbligatorio nessun sistema relativo alle quote di genere.  

 

2 Lo Swiss Code è un opuscolo che comprende tutte le regole tramite le quali è possibile gestire e 
sorvegliare le imprese e i comportamenti dei membri presenti nei quadri.  
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4 Esperienze di paesi che hanno adottato le quote di genere 

Tra tutti i centocinquantatre paesi oggetto d’esame del Global Gender Gap Report 2020, 
coloro che occupano le prime posizioni, ossia quelli che hanno migliorato buona parte della 
disparità di genere al loro interno, sono risultati essere quattro: Norvegia, Svezia, Finlandia e 
Islanda con un punteggio di circa l’80%. Quest’ultimi, anche se per un lungo lasso di tempo 
sono rimasti leaders nella classifica di tale rapporto, negli ultimi anni stanno per essere 
raggiunti da diversi paesi di tutto il mondo, i quali anch’essi hanno introdotto un sistema di 
quote di genere. Alcuni esempi sono: il Nicaragua, la Nuova Zelanda, l’Irlanda, la Spagna, la 
Germania e il Ruanda. (World Economic Forum, 2019, p. 8) Tuttavia, i Paesi nordici fungono 
da esempio in quanto sono stati i primi ad aver agito nei confronti delle donne e ad averle 
favorite, introducendo azioni in grado di aiutarle a contrastare la disparità di genere. Lo 
scopo di questo capitolo è quello di comprendere l’utilità e l’efficacia di queste misure e le 
modalità di adozione delle stesse. 

4.1 Norvegia 

La Norvegia è stata la promotrice delle quote di genere e la prima nazione in assoluto ad 
aver introdotto tali misure in modo vincolante sia nelle più grandi aziende quotate in borsa 
del territorio sia nella politica (Smith, 2018, p. 6). 

Nell’anno 2000, in Norvegia, solo il 5% dei membri del CdA erano donne (Bertrand, Black, 
Jensen, & Lleras-Muney, 2014, p. 3). Siccome era presente un’evidente disparità di genere, 
che le società non erano in grado di risolvere autonomamente, il parlamento norvegese per 
fronteggiare questa sotto rappresentanza femminile, a partire da dicembre 2003, ha 
modificato la legge interna sulle società per azioni e ha inserito un nuovo requisito inerente le 
quote di genere. Esso prevedeva che almeno il 40% di entrambi i sessi doveva essere 
rappresentato nei CdA delle società norvegesi. Questa misura si applicava a tutte le imprese 
di proprietà pubblica, ossia alle imprese statali, alle società intercomunali, alle grandi 
cooperative, alle società di proprietà comunale e a tutte le società per azioni appartenenti al 
settore privato ed è entrata in vigore a partire dal 2004 (Deloitte, 2019, p. 134). Da questo 
momento in poi, la nazione ha concesso a tutte le aziende interessate da questa legge un 
lasso di tempo per conformarsi volontariamente. Nel caso in cui, entro due anni, sarebbero 
riuscite a raggiungere la quota del 40%, l’emendamento sarebbe stato ritirato. Poiché nel 
2005 la percentuale di donne non raggiungeva l’obiettivo all’interno delle imprese, nel 2006 
la legge è diventata obbligatoria per tutte le società. (Huse & Seierstad, 2013, p. 38) Coloro 
che invece non si sarebbero adattate entro inizio 2008 avrebbero avuto come conseguenza 
lo scioglimento della società stessa. Per evitare dunque l’abolizione, e con l’entrata in vigore 
in modo vincolante della normativa, un determinato numero di imprese ha cambiato la 
propria ragione sociale in modo da non doversi adeguare alla legge, mentre quelle che sono 
rimaste tali hanno rispettato la percentuale e i loro membri del CdA hanno raggiunto la soglia 
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imposta del 40%. (Storvik & Teigen, 2010; Bertrand, Black, Jensen, & Lleras-Muney, 2014) 
Infatti, uno studio afferma che la legge sulle quote di genere ha portato ad un sostanziale 
aumento del numero di donne nei CdA delle società norvegesi (Huse & Seierstad, 2013, p. 
37). Tuttavia, l’introduzione del sistema di quote all’interno della legge norvegese non è stato 
privato da reazioni sia negative sia positive a riguardo. La comunità imprenditoriale e i 
rappresentanti dei mercati dei capitali internazionali hanno dichiarato che un sistema di 
quote sarebbe stato un intervento inopportuno al diritto di proprietà privata. Inoltre, hanno 
affermato che la Norvegia non avrebbe avuto un numero soddisfacente di donne qualificate 
da inserire in posizioni decisionali ed infine che tale legge avrebbe danneggiato le imprese 
norvegesi così come la sua intera economia nazionale. Nel 2003, anche le società norvegesi 
e la comunità imprenditoriale erano contrarie all’applicazione della legge riguardante le quote 
di genere e volevano dimostrare che sarebbero riuscite a raggiungere gli equilibri di genere 
tramite azioni volontarie e regolamenti soft. D’altro canto, il caso della Norvegia è stato e 
viene ancora spesso elogiato e raccontato come una storia di successo internazionale 
poiché ha portato al raggiungimento dell’equilibrio di genere e ha aumentato il numero di 
donne nei CdA delle società norvegesi. (Huse & Seierstad, 2013, pp. 37-38) 

Ma è veramente aumentata la presenza femminile all’interno dei CdA delle società norvegesi 
con l’introduzione della legge inerente l’imposizione delle quote di genere? Vediamo qual è 
stata l’evoluzione negli anni delle donne che ricoprono le posizioni apicali nelle aziende con 
lo scopo di comprendere se la normativa ha avuto veramente il successo dichiarato. La 
Figura 1 mostra l’aumento della presenza femminile nei CdA delle società per azioni 
norvegesi nel periodo compreso tra il 2002 e il 2013. 

Figura 1: Percentuale di donne nei CdA delle società per azioni norvegesi, anni 2002-2013   

 

Fonte 2: Elaborazione a cura dell’autrice con dati (Teigen, 2015) 
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Il grafico mostra che nel 2002, anno in cui non era ancora in vigore la legge riguardante le 
quote di genere, la percentuale di donne presente all’interno dei CdA delle società per azioni 
norvegesi ammontava solo al 6%. Con il periodo di prova di due anni concesso alle aziende 
per raggiungere autonomamente la soglia del 40%, nel 2005 la presenza femminile 
ammontava solamente al 12%. Dal 2006 in poi, quando la normativa è diventata obbligatoria 
per tutte le società norvegesi, in quanto non sono riuscite ad adeguarsi, la percentuale di 
donne è incrementata regolarmente di anno in anno, anche se l’obiettivo è stato pienamente 
raggiunto a partire dal 2009. Da quell’anno in poi, il valore oscilla attorno al 40%. (Teigen, 
2015) Oggi (2020), secondo le statistiche norvegesi, la percentuale di donne presente nei 
CdA delle società per azioni norvegesi si attesta al 41.8% contro una rappresentanza 
maschile del 58.2%. Tradotti in termini assoluti questi valori significano che, su un totale di 
1'257 rappresentanti dei CdA, solo 526 sono donne. Rispetto al 2019, vi è stato un 
incremento effettivo della rappresentanza femminile dello 0.2%. (Statistics Norway, s.d.) 

A livello politico invece, la nazione non ha stabilito quote impositive sancite dalla legge, ma 
diversi partiti politici norvegesi hanno introdotto volontariamente delle quote di genere già 
negli anni ’70 regolando che nessun sesso doveva essere rappresentato meno del 40%  
nella lista dei candidati (CNR-IRPPS, p. 15). 

Vediamo qual è stata l’evoluzione negli anni delle donne che ricoprono le posizioni nei partiti 
politici norvegesi al fine di comprendere se l’introduzione di una quota volontaria ha prodotto 
gli effetti sperati, ossia il raggiungimento della soglia del 40%. La Tabella 2 mostra il totale 
delle candidate e la percentuale di donne per partito/ lista elettorale alle elezioni, negli anni 
2009, 2013 e 2017. 

Tabella 2: Candidate e percentuale di donne per partito alle elezioni, anni 2009/2013/2017 

 2009 2013 2017 

 Percentuale 

Totale candidate 42 40 42 

Partito laburista 49 50 50 

Partito del progresso 37 34 35 

Partito conservatore 44 47 49 

Partito democratico cristiano 48 47 46 
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Partito centrale 49 49 51 

Partito socialista di sinistra 51 52 54 

Partito liberale 50 45 51 

Festa dei verdi norvegesi3 - - 52 

Partito rosso di Norvegia 52 51 52 

Altri elenchi 34 32 33 

Fonte 3: Elaborazione a cura dell'autrice con dati (Statistics Norway, s.d.) 

Dalla tabella sovrastante si nota come il totale delle candidate alle elezioni è rimasto quasi 
costante negli anni in analisi, attestandosi attorno ad una soglia del 40%. Ad eccezione del 
Partito del progresso e degli Altri elenchi, la cui percentuale femminile si aggira attorno al 
30%, si può osservare che tutti gli altri partiti norvegesi hanno una presenza femminile 
nettamente superiore alla quota di genere volontaria del 40% in tutti e tre gli anni in analisi. Il 
partito che nel 2017 ha raggiunto la massima soglia rispetto agli altri è il Partito socialista di 
sinistra con una percentuale di donne di ben il 54%. (Statistics Norway, s.d.) I dati esposti 
nella tabella sono quelli più recenti che le statistiche norvegesi hanno messo a disposizione; 
cifre che raffigurano il 2020 non sono presenti a livello politico. 

In conclusione, si può affermare che in Norvegia, l’adozione delle quote di genere all’interno 
dei CdA è risultata essere una misura efficace per permettere alle società norvegesi di 
aumentare la rappresentanza femminile, in quanto solo dopo aver introdotto la legge 
obbligatoria riguardante le quote, la percentuale di donne ha raggiunto e anche superato la 
soglia stabilita del 40%. Se questo limite non fosse stato imposto, si suppone che le imprese 
non sarebbero riuscite autonomamente a raggiungere un valore così alto. La stessa 
considerazione è valida anche per la politica, anche se in questo caso le quote di genere 
introdotte sono volontarie e decise da ogni partito. Dai risultati esposti è stato possibile 
notare come ciascun partito ha raggiunto e superato la quota di genere del 40%, ad 
eccezione di due di loro. Secondo la ricercatrice Mari Teigen del Center for Research on 
Gender Equality di Oslo, il caso della Norvegia si è rivelato un valido esempio di approccio 
regolativo che ha contribuito ad apportare un cambiamento nell’atteggiamento e nel dibattito 
politico, con lo scopo di raggiungere l’equilibrio di genere (Norway and the EU, 2017). 

 

3 Questo partito rientrava negli “Altri elenchi” prima delle elezioni generali del 2017. 
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4.2 Svezia 

Successivamente alla Norvegia, anche in Svezia il dibattito politico in merito all’introduzione 
delle quote di genere è stato profondo. Questa nazione ha da sempre avuto una netta 
maggioranza maschile all’interno dei CdA delle società quotate. Infatti, negli anni ’90, la 
rappresentanza femminile era di poco inferiore al 5%. (Tyrefors & Jansson, 2017, pp. 5-6) 
Nel 2002, il vice primo ministro svedese Margareta Winberg, sostenuta dal primo ministro 
Göran Persson, ha minacciato la popolazione di voler imporre una legge obbligatoria sulle 
quote di genere nei CdA delle società quotate se entro due anni non fossero stati compiuti 
dei miglioramenti nella rappresentanza delle donne all’interno di quest’ultimi. Tale normativa 
prevedeva che le società quotate dovevano aumentare la loro quota di amministratrici fino al 
25%. L’aumento totale sarebbe quindi stato di circa il 20%. (Tyrefors & Jansson, 2017, p. 2) 
Nel 2003, alcuni progressi hanno iniziato a comparire tanto che la presenza di donne è 
aumentata e dopo solo tre anni è triplicata (Tyrefors & Jansson, 2017, p. 5). Per la prima 
volta nella storia della Svezia, la rappresentanza delle donne nei CdA delle società quotate 
in borsa ha iniziato a crescere in modo persistente, fatto mai accaduto in precedenza. 
Tuttavia, nello stesso anno, Margareta Winberg si è dimessa dalla sua carica. Il suo posto è 
stato occupato da Thomas Bodström che nel giugno del 2006 ha proposto una nuova legge 
in merito alle quote di genere. Quest’ultima, dichiarava che le società quotate e quelle a 
responsabilità limitata controllate dal governo dovevano avere almeno il 40% di donne nei 
loro CdA entro il 2008. Nel caso opposto avrebbero dovuto pagare una multa. Nel settembre 
2006, il Partito socialdemocratico ha perso le elezioni e fu istituito un nuovo governo 
conservatore-liberale, che ha da subito respinto la proposta di legge sulle quote di genere. 
La conseguenza di questa azione è stata l’arresto della rappresentanza femminile per 
qualche anno. (Tyrefors & Jansson, 2017, p. 7) Nel 2010, data la situazione di stabilità della 
presenza di donne nei CdA, altri ministri hanno risollevato nuovamente la questione in merito 
all’introduzione di una legge sulle quote, ma il risultato è stato l’abolizione di qualsiasi 
normativa riguardante le quote di genere nei CdA della società svedesi (Tyrefors & Jansson, 
2017, p. 8). Nonostante ciò, il codice di governo societario svedese afferma che ogni azienda 
deve volontariamente impegnarsi per una distribuzione equa dei sessi all’interno dei CdA 
(OECD Economic Surveys, 2013, p. 124). 

Vediamo qual è la situazione nei CdA della società svedesi quotate in borsa senza 
l’adozione di un sistema di quote di genere che regoli la rappresentanza femminile al loro 
interno. La Figura 2 illustra la rappresentanza percentuale delle donne nei CdA delle società 
svedesi dal 1993 al 2013. 
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Figura 2: Percentuale di donne nei CdA delle società svedesi quotate in borsa, anni 1993-2013 

 

Fonte 4: Elaborazione a cura dell'autrice con dati (Freidenvall, 2015) 

Il grafico soprastante mostra che nel 1993, la rappresentanza femminile all’interno dei CdA 
delle società svedesi quotate in borsa era quasi nulla. Nonostante fossero state prese poche 
iniziative per cercare di rimediare a questo problema, nel 2002 la quota di donne nei CdA è 
aumentata in modo esiguo. Essendo che la sotto rappresentanza continuava a persistere e 
con l’idea di Margareta Winberg di introdurre un sistema di quote di genere all’interno delle 
imprese, la presenza di donne è aumentata notevolmente fino a raggiungere circa il 16% nel 
2005, quasi il triplo rispetto al 2002. Successivamente, con il cambio di governo, la proposta 
di adottare un sistema di quote di genere è stata respinta, poiché si pensava fosse 
responsabilità dei proprietari delle società garantire la diversità di genere all’interno dei CdA. 
Così il governo, per mostrare che era interessato al tema dell’uguaglianza di genere, ha 
proposto una serie di iniziative volte a promuovere le donne leaders. Ad esempio nel 2009 è 
stato ideato un programma dal consiglio nazionale per favorire le donne nelle funzioni di 
leadership. Altri progetti denominati Albright Foundation e The Battle of the Numbers sono 
stati realizzati sempre con lo scopo di sostenere consigli aziendali diversificati e di 
aumentare la presenza femminile. Infatti, tramite queste iniziative alternative all’approccio 
delle quote, a partire dal 2010, qualche progresso è stato compiuto tanto che nel 2013 la 
percentuale di donne nei CdA ammontava al 24%. Quest’ultima non risulta elevata e le 
donne sono ugualmente sotto rappresentate, ma un notevole incremento è stato effettuato 
rispetto al 1993. (Freidenvall, 2015, pp. 6-9) I dati più recenti risalenti al 2019, indicano che 
la rappresentanza femminile all’interno dei CdA di tutte le società svedesi quotate è del 
34.5%. Rispetto all’anno precedente vi è stato un incremento pari allo 0.2%, nonostante non 
sia presente alcun sistema di quote che ne regoli la situazione. (Deloitte, 2019, p. 80) 

A livello politico, la Svezia è una delle poche nazioni nota per la sua straordinaria 
percentuale di donne in politica. Conformemente agli altri Paesi nordici, il livello della 
rappresentanza parlamentare femminile all’inizio degli anni ‘80 si aggirava attorno al 30%. 
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Questa cifra è stata raggiunta ancor prima dell’introduzione ufficiale delle quote dai diversi 
partiti politici svedesi. Infatti, è solo a partire dagli anni ’90 in poi che tutti i principali partiti del 
Riksdag4 hanno ufficialmente adottato quote di partito volontarie al loro interno. (Kyoung-
Hee, Kyung-Ock, Mi-Sung, & Eun-Kyung, 2008, p. 84) 

Nella Tabella 3 è possibile osservare un riepilogo delle diverse quote volontarie introdotte dai 
singoli partiti svedesi e l’anno di introduzione delle stesse. 

Tabella 3: Quote adottate dai diversi partiti politici svedesi 

Partiti politici Quote Anno 

Partito dei Verdi Quote interne  

Minimo il 50% 

1981 

1987 

Partito Socialdemocratico 
Svedese del Lavoro (SAP) 

40% (raccomandate) 

50% (sistema a cerniera) 

1987 

1993 

Partito di sinistra Minimo del 50% 1987 

Partito liberale 50% (sistema a cerniera) 1984 

Partito Cristiano 
Democratico 

40% (raccomandate) 1987 

Partito moderato 50% (target), l’ultima parola 
sulle liste dei candidati 

spetta alle commissioni di 
nomina 

1993 

Partito centrale 50% (target), l’ultima parola 
sulle liste dei candidati 

spetta alle commissioni di 
nomina 

1996 

 

4 Il Riksdag è il Parlamento nazionale del Regno di Svezia costituito da un’assemblea unicamerale di 
349 membri. 
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Fonte 5: Elaborazione a cura dell'autrice con dati (Kyoung-Hee, Kyung-Ock, Mi-Sung, & Eun-
Kyung, 2008) 

Dalla tabella sovrastante emerge che il Partito dei Verdi è stato il primo in assoluto ad aver 
adottato una quota interna minima del 50% per le donne nelle liste, utilizzando un sistema di 
chiusura lampo, ovvero alternando sia uomini sia donne. Con l’introduzione delle quote nel 
Partito dei Verdi, altri partiti quali il SAP, il Partito di Sinistra e il Partito Liberale hanno 
iniziato a sentirsi “sfidati” per quanto riguarda la rappresentanza femminile, a tal punto che 
anche loro hanno cominciato a impiegare un sistema di quote simile a quello adottato dai 
Verdi. A differenza loro invece, il Partito Cristiano Democratico, il Partito moderato e il Partito 
centrale hanno optato per un metodo più “tranquillo”, ossia l’adozione di una quota del 40% o 
50% come una raccomandazione o un obiettivo da raggiungere e non come un’imposizione. 
Vi è da precisare che la concretizzazione di tale quota spetta ai comitati di nomina di ciascun 
partito, i quali determinano le liste dei candidati che hanno partecipato alla fase finale di 
nomina. (Kyoung-Hee, Kyung-Ock, Mi-Sung, & Eun-Kyung, 2008, pp. 84-85) 

Vediamo qual è stata l’evoluzione negli anni delle donne che ricoprono le posizioni nei partiti 
politici svedesi, al fine di comprendere se l’introduzione di una quota di genere volontaria ha 
permesso di aumentare la rappresentanza femminile in politica come sperato. La Tabella 4 
mostra come la percentuale di donne nel Riksdag è aumentata tra il 1971 e il 2006. 

Tabella 4: Rappresentazione femminile nel Riksdag in percentuale, anni 1971-2006 

 1971 1980 1983 1986 1989 1992 1994 1998 2002 2006 

Percentuale 
femminile 

14.0 27.8 29.5 30.9 37.5 32.9 40.4 42.7 45.3 47.3 

Fonte 6: Elaborazione a cura dell'autrice con dati (Kyoung-Hee, Kyung-Ock, Mi-Sung, & Eun-
Kyung, 2008) 

Dalla tabella emerge che prima dell’introduzione delle quote di genere volontarie all’interno 
dei partiti politici svedesi, la rappresentanza femminile negli anni ’80 si aggirava attorno al 
30%. Un aumento anomalo è stato compiuto dal 1971 al 1980, dove vi è stato un incremento 
pari al 13.8%. Questo è stato possibile grazie allo svolgimento di uno dei primi grandi dibattiti 
svedesi riguardante l’aumento della democrazia e il coinvolgimento di un numero maggiore 
di donne in politica, avvenuto nel periodo compreso tra il 1967 e il 1972. A partire dalla fine 
degli anni ‘80 in poi, quando la maggior parte dei partiti politici ha adottato le quote volontarie 
di genere, la presenza femminile nel Riksdag è aumentata fino a raggiungere il 37.5%. Negli 
anni successivi, la percentuale è sempre incrementata tanto da superare la soglia del 40%; 
eccezione per l’anno 1992 dove è stata registrata una diminuzione del 4.6%. La ragione del 
calo sembra da ricondurre all’incapacità dei partiti di nominare le donne in conformità con le 
proprie regole sulle quote. Da notare anche che in nessun anno preso in considerazione è 
stata raggiunta una percentuale del 50% come stabilito volontariamente da alcuni partiti. 
(Kyoung-Hee, Kyung-Ock, Mi-Sung, & Eun-Kyung, 2008, pp. 85-86) Dagli ultimi dati messi a 
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disposizione dalle statistiche svedesi, nel 2014 la percentuale di donne elette si attestava al 
43.6%, mentre nel 2018 la quota era di circa il 46.13%, contro il 53.87% di rappresentanza 
maschile (SCB, 2019). 

In conclusione, si può affermare che in Svezia, malgrado l’idea di introdurre un sistema di 
quote di genere all’interno dei CdA per aumentare la quasi assenza di donne sia stata 
respinta, il governo è comunque stato pronto e volenteroso nell’ideare alcuni progetti a loro 
favore con lo scopo di promuovere la presenza femminile. Quest’ultimi sono stati efficaci in 
quanto dai risultati esposti si è potuto notare come essi hanno permesso di aumentare la 
rappresentanza di donne nei CdA delle società svedesi quotate in borsa, nonostante non vi 
fosse alcuna imposizione che prevedeva il raggiungimento di una percentuale specifica. 
Situazione contraria invece è stata riscontrata a livello politico, dove i diversi partiti hanno 
adottato quote di genere volontarie tra il 40-50%. Sebbene la presenza di donne in politica 
prima dell’adozione di quote di genere fosse già di per se elevata, tramite l’introduzione di 
quest’ultime la rappresentanza femminile è aumentata ancora di più e ha raggiunto gli 
obiettivi fissati. Si può dunque sostenere che i traguardi raggiunti a livello societario e le 
quote di genere a livello politico sono stati una conferma positiva per la nazione, anche se 
probabilmente non strettamente necessarie data la già elevata partecipazione femminile in 
quest’ultimo ambito. 

4.3 Finlandia 

La Finlandia è considerata una nazione in cui donne e uomini godono di pari opportunità e 
diritti sia in politica, sia nell’istruzione, nel lavoro e negli affari e dove la disuguaglianza di 
genere non è la prima preoccupazione del paese. Tuttavia, le donne continuano ad essere 
sotto rappresentate nelle posizioni dirigenziali, specialmente nei CdA. Per questo motivo, in 
seguito all’esperienza norvegese riguardante le quote di genere, anche la Finlandia si è 
mossa per contrastare la disparità tra i sessi. (Virtanen, 2010, p. 572) 

Prima del 2000, i CdA delle grandi società finlandesi erano prettamente dominati da figure 
maschili, mentre le donne erano ancora delle rarità. A partire dal 2000 in poi, la situazione è 
considerevolmente cambiata e i progressi sono stati compiuti senza l’adozione di alcun tipo 
di legislazione riguardante le quote di genere. La nazione era dell’idea che doveva essere 
nell’interesse delle singole società del territorio realizzare un equilibrio di genere al loro 
interno. Così, già a partire dal 2003, i sostenitori delle imprese finlandesi hanno adottato 
delle misure proattive per favorire la presenza femminile nei CdA tramite norme di 
autoregolamentazione che ispirano l’uguaglianza di genere nell’elezione dei membri del 
consiglio. Successivamente, nel 2008 è stata inserita una raccomandazione nel Codice 
finlandese di Corporate Governance, la quale richiedeva che entrambi i sessi dovevano 
essere rappresentati nei CdA delle imprese. Inoltre, nel 2015 è entrato in vigore un Codice, 
nominato Codice di Autodisciplina, che presenta una raccomandazione supplementare 
inerente la politica della diversità di genere nel consiglio. Esso prevede che le aziende 
quotate devono definire autonomamente una politica sulla differenza di genere all’interno dei 
loro consigli, stabilire in maniera dettagliata gli obiettivi da raggiungere per la rappresentanza 
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di entrambi i generi, determinare le modalità di raggiungimento degli stessi ed infine esporre i 
progressi compiuti. (Turunen & Linnainmaa, 2018, pp. 7-8) 

Vediamo ora qual è stato il progresso negli anni delle società finlandesi quotate in borsa in 
termini di aumento della rappresentanza femminile senza l’adozione di regolamentazioni 
inerenti le quote di genere. La Figura 3 mette in risalto l’andamento percentuale delle donne 
che compongono i CdA delle società finlandesi quotate in borsa. 

 Figura 3: Percentuale di donne nei CdA delle società finlandesi quotate in borsa, anni 2003-2018 

 

Fonte 7: Elaborazione a cura dell'autrice con dati (Turunen & Linnainmaa, 2018) 

Il grafico mostra che nel 2003 solamente il 7% dei membri dei CdA delle società finlandesi 
quotate in borsa erano donne. Con l’aggiunta della raccomandazione all’interno del Codice 
finlandese di Corporate Governance, nel 2008 la percentuale di donne è aumentata fino a 
raggiungere quota 12%. Negli anni successivi, la presenza femminile è continuata a 
crescere. Nel 2015, quando il Codice di Autodisciplina ha introdotto la regola che ogni 
azienda quotata in borsa doveva stabilire un proprio programma inerente la diversità di 
genere all’interno dei loro consigli, il numero di donne nei CdA delle aziende è raddoppiato, 
raggiungendo una cifra di circa il 24% rispetto al 2008. Nel 2018, anno più recente delle 
statistiche, la percentuale di donne nei CdA delle società finlandesi quotate in borsa 
ammontava al 29%. (Turunen & Linnainmaa, 2018, p. 8; European Commission, 2016) Tale 
cifra è esigua, anche se vi è da considerare che senza un sistema di quote di genere, il 
paese è riuscito ad incrementare la presenza di donne del 22% rispetto al 2003. 

A livello politico, la Finlandia è da sempre stata un pioniere nell’uguaglianza di genere in 
quanto è stato il primo paese europeo che nel 1906 ha concesso il diritto di voto alle donne e 
il primo paese a livello mondiale che ha consentito loro di candidarsi alle elezioni (Graham-
Harrison, 2019). La nazione non ha adottato nessun sistema di quote di genere all’interno 
dei partiti politici, le uniche misure che ha impiegato sono state utilizzate in diversi organismi 
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di pianificazione a livello governativo, municipale e intercomunale, ma non nel processo di 
elezione. Questo è dovuto al fatto che in Finlandia le donne partecipano attivamente già da 
molti anni sia alla politica nazionale sia a quella locale. Infatti, con il tempo sono arrivate a 
raggiungere una percentuale di oltre il 40% dei membri del Parlamento e a livello di consigli 
comunali quasi il 40% dei consiglieri. (Ministry of social affairs and health) Nel 2019, come 
primo ministro della nazione è stata nominata una giovane donna, Sanna Marin. Secondo il 
quotidiano inglese The Guardian, è la più giovane premier al mondo e oltre a questo dirige 
anche un’associazione di altri quattro partiti tutti amministrati da figure femminili. (Graham-
Harrison, 2019)  

In conclusione, i miglioramenti della Finlandia in termini di rappresentanza femminile nei CdA 
delle società quotate in borsa sono stati molto significativi, in quanto senza nessuna 
normativa che regolasse la percentuale di donne al loro interno, bensì tramite 
raccomandazioni e autoregolamentazioni adottate da ciascuna impresa, si sono raggiunte 
cifre modeste anche se non elevate. A livello politico invece, la nazione, godendo fin dagli 
inizi il titolo di pioniere nell’uguaglianza politica di genere, non ha adottato nessuna tipologia 
di quote poiché la percentuale di rappresentanza femminile è sempre stata elevata. Una 
dimostrazione sono state le elezioni del 2019, dove le posizioni di carica sono state ricoperte 
da giovani donne. Si può quindi affermare che, a livello societario, il caso finlandese ha 
dimostrato che si possono promuovere le donne in posizioni apicali anche tramite approcci 
che differiscono dalle quote di genere imposte per legge. Mentre a livello politico, la 
presenza femminile è principalmente stata favorita dalla lunga storia della nazione in termini 
di primo paese che ha concesso il diritto di voto alle donne, dunque non sono stati necessari 
interventi in termini di quote di genere. 

4.4 Islanda 

Per concludere la lista dei quattro Paesi nordici che occupano le prime posizioni del Global 
Gender Gap Report 2020 vi è il caso dell’Islanda, la quale anch’essa ha compiuto passi 
avanti in termini di uguaglianza di genere. Nel 2010 è stata, insieme alla Norvegia, una tra le 
prime nazioni ad aver approvato una normativa riguardante le quote di genere nei CdA. 
Quest’ultima differisce dal modello norvegese in quanto afferma che il 40% di ogni genere, 
sia maschile sia femminile, deve essere rappresentanto nei CdA che sono composti da un 
numero di membri superiore a tre. Inoltre, rispetto alla legge della Norvegia, nessun altro 
paese come l’Islanda ha inserito requisiti così ampi per le aziende del territorio. Gli attori 
colpiti da questa legislazione sulle quote sono sia le società per azioni statali sia le società 
per azioni private che contano cinquanta o più dipendenti su base annua. (Lovslett Danbolt, 
2016, pp. 18-19) (Johannsson, 2018, p. 36) L’entrata in vigore effettiva di questa normativa 
stata fissata per l’anno 2013. 

Vediamo ora qual è stato il progresso negli anni delle società islandesi in termini di aumento 
della rappresentanza femminile con l’introduzione della legge sulle quote di genere. La 
Figura 4 mostra la percentuale di donne nei CdA delle medie e grandi imprese islandesi. 
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Figura 4: Percentuale di donne nei CdA delle società islandesi suddivise per dimensione aziendale, 
anni 2009-2019 

 

Fonte 8: (Statistics Iceland, 2020) 

Il grafico mostra che da quando è stata approvata la legge sulle quote, nelle imprese di 
medie dimensioni, ossia quelle che contano meno di cinquanta dipendenti, anche se non 
toccate direttamente dalla normativa, il numero di donne nei CdA è leggermente aumentato, 
passando da circa il 24% nel 2010 al 25% nel 2013. Negli anni successivi, la percentuale è 
comunque aumentata in modo esiguo aggirandosi sempre attorno al 25%. Nel 2019, anno 
più recente dei dati delle statistiche, la cifra si aggirava attorno al 26.5%. La situazione è ben 
diversa nel caso delle aziende di grandi dimensioni, vale a dire quelle che contano più di 
cinquanta impiegati. In questa circostanza, la percentuale di donne nei CdA è aumentata in 
modo maggiore, passando da circa il 19% nel 2010 al 30% nel 2013. In tre anni, l’incremento 
effettivo è stato di circa l’11%. Nei periodi successivi, la cifra è continuata ad aumentare, ad 
eccezione del 2016 che ha registrato una leggera diminuzione. Nel 2019, la percentuale si 
attestava attorno al 35%. Attenendosi alla normativa sulle quote di genere che imponeva che 
i membri del consiglio delle medie e grandi imprese non doveva essere inferiore al 40% per 
entrambi i sessi, nessuna delle due tipologie di aziende ha rispettato e raggiunto la soglia in 
sei anni dall’entrata in vigore effettiva della legge. Le grandi imprese hanno comunque 
compiuto numerosi progressi in tal senso. (Statistics Iceland, 2020) 

A livello politico invece, l’Islanda non ha previsto nessuna legislazione sulle quote di genere. 
Tuttavia, molti partiti politici islandesi hanno adottato quote volontarie (International IDEA, 
s.d.). Nella Tabella 5 vengono mostrati i diversi partiti e le differenti quote adottate. 
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Tabella 5: Quote adottate dai diversi partiti politici islandesi 

Partito politico Nome ufficiale del partito Quota 

Alleanza socialdemocratica Samfylkingin Nelle liste elettorali, la 
regola principale è di 

tendere all’uguaglianza di 
genere. In tutti gli organi 

eletti all’interno del 
partito, ogni sesso deve 

essere rappresentato con 
una cifra non inferiore al 
40%. Se tra i candidati, 

un sesso è rappresentato 
meno del 40%, questi 

candidati sono nominati 
senza voto. 

Il movimento Verde-Sinistra Vinstrihreyfingin-grænt 
framboò 

Quando i candidati 
vengono scelti per 

posizioni a tutti i livelli 
della struttura del partito, 

così come per le liste 
elettorali, deve essere 

rispettata l’uguaglianza di 
genere. 

Partito progressista (Partito 
centrale) 

Framsóknarflokkur Quando si scelgono i 
candidati a tutti i livelli 

della struttura del partito e 
per le liste elettorali, ogni 

sesso deve essere 
rappresentato almeno 

con il 40%, ad eccezione 
di ovvi e manifesti 

impedimenti. 

Partito delle donne Kvennalistinn Partito esclusivamente 
riservato alle sole donne. 

Fonte 9: Elaborazione a cura dell'autrice con dati (International IDEA, s.d.) 
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Come mostra la tabella, ogni partito ha introdotto misure diverse tra loro per incentivare la 
presenza femminile al loro interno. C’è chi ha stabilito una rappresentanza superiore al 40% 
per entrambi i sessi e chi invece ha deciso che deve essere garantita l’uguaglianza di 
genere. Fatto sorprendente, che merita sicuramente di essere evidenziato, è la presenza di 
un partito politico esclusivamente dedicato alle donne, il quale si presume conti un’elevata 
presenza femminile. Purtroppo, a livello numerico, non si sono trovati dati e statistiche 
inerenti l’evoluzione della presenza femminile all’interno dei partiti politici islandesi con 
l’introduzione di quote di genere volontarie. Per questo motivo, si è analizzata la situazione 
all’interno del Parlamento islandese. 

Nemmeno a livello parlamentare la nazione ha adottato una legge sulle quote di genere. 
Tuttavia, fatto sorprendente è che negli anni 1974-2017, la percentuale di donne nel 
Parlamento è aumentata di molto. La Figura 5 mostra l’evoluzione in percentuale della 
rappresentanza femminile all’interno del Parlamento islandese. 

Figura 5: Percentuale di donne nel Parlamento islandese, anni 1974-2017 

 

Fonte 10: Elaborazione a cura dell'autrice con dati (Statista Research Department, 2020) 

Il grafico mostra che negli anni ‘70 la percentuale di donne presenti all’interno del 
Parlamento islandese era insufficiente e si aggirava attorno al 5%. A partire dagli anni ’80, la 
cifra ha iniziato ad aumentare fino a raggiungere il 34.9% nel 1999. Nel periodo successivo, 
la percentuale è diminuita per dopo accrescere di nuovo a partire dal 2009. Da quel 
momento in poi, i valori oscillavano attorno ad una soglia di circa il 40%. Il valore massimo lo 
si è registrato nel 2016, dove è stata riscontrata una rappresentanza femminile del 47.6%. 
Nel 2017 invece, ultimo dato a disposizione delle statistiche e ultimo anno delle elezioni 
islandesi, la cifra di donne nel Parlamento nazionale si attestava al 38.1%. Nel gennaio 
2020, l’Islanda, insieme ad altre poche nazioni, ha compiuto ulteriori progressi eleggendo 
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due primi ministri donne a capo del governo. (International IDEA, s.d.; Statista Research 
Department, 2020) 

In conclusione, si può sostenere che la legislazione sulle quote di genere adottata 
dall’Islanda è stata più specifica e mirata rispetto alle altre nazioni oggetto d’esame. Infatti, la 
normativa colpisce le società per azioni pubbliche e private che contano più di cinquanta 
dipendenti. Quest’ultima si è rivelata molto efficace, in quanto la percentuale di donne 
all’interno dei CdA delle società islandesi soggette a tale imposizione, è aumentata in modo 
considerevole rispetto alla situazione antecedente l’introduzione delle quote. A livello politico 
invece, nonostante non vi fossero delle normative che regolassero la rappresentanza 
femminile nei partiti, alcuni di essi si sono ugualmente impegnati ad introdurre quote di 
genere volontarie. Quest’ultime prevedevano o una presenza di almeno il 40%, oppure il 
raggiungimento dell’uguaglianza di genere. Infine, a livello parlamentare le quote non sono 
mai state prese in considerazione. Ciononostante, dagli anni ’80 in poi la percentuale è 
continuata ad aumentare in modo notevole raggiungendo cifre considerevoli.  

4.5 Svizzera 

In Svizzera, nonostante la presenza dell’articolo 8 della Costituzione federale che stabilisce 
chiaramente che uomo e donna hanno uguali diritti in ambito lavorativo e i vent’anni della 
Legge federale sulla parità dei sessi (Lpar) che mira a promuovere l’uguaglianza tra i generi, 
la rappresentanza femminile nelle posizioni apicali delle aziende quotate è ancora mediocre 
(Nicoli, 2016). Per colmare questa disparità, vediamo a che punto è la Confederazione con la 
questione sulle quote di genere. 

Qualche passo avanti è stato compiuto in merito a tale tematica. Infatti, a livello locale 
Basilea Città è stato il primo Cantone svizzero ad aver introdotto una quota di genere nei 
CdA. La legge è stata adottata nel 2014 in una votazione popolare e prevede che almeno il 
30% dei rappresentanti dei CdA delle aziende pubbliche siano donne. Il Cantone in 
questione ha rispettato gli obiettivi fissati e nel 2019 i CdA delle società basilesi erano 
composti dal 42.3% di donne. (Swissinfo, 2019) Altri paesi ad aver introdotto le quote di 
genere sono stati Zurigo, Berna e Sciaffusa (Nicoli, 2016). Per quanto riguarda la prospettiva 
nazionale invece, nel novembre 2014, a fronte di evidenti dati che mostrano la netta sotto 
rappresentanza femminile all’interno dei CdA delle aziende svizzere, la Consigliera Federale 
Simonetta Sommaruga ha annunciato di voler introdurre una soglia minima di donne nei CdA 
e nelle direzioni aziendali pari ad almeno il 30%. Tale obiettivo era da raggiungere entro 
cinque anni e si applicava solamente alle società svizzere quotate in borsa che contano più 
di duecentocinquanta dipendenti e che hanno un peso economico importante. La normativa 
avrebbe modificato le disposizioni sulle società anonime contenute nel Codice delle 
Obbligazioni (CO). (RedMM/RG/mrj, 2014) Un mancato raggiungimento della quota minima 
non avrebbe portato ad alcuna sanzione, ma questo doveva però essere giustificato dalle 
singole aziende. Nel corso dei due anni successivi, il modello di legge è stato leggermente 
modificato e le novità emerse nel 2016 riguardavano sempre una quota minima del 30% per 
le donne nei CdA e in aggiunta anche il fatto che almeno il 20% dei membri della direzione 
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aziendale dovevano essere di sesso femminile. Inoltre, il periodo di tempo per il 
raggiungimento delle quote è stato prolungato fino a dieci anni. (Keystone, 2019; Geiser, 
2016) L’accettazione di questa proposta modificata ha causato per molti anni numerose 
controversie in merito, tuttavia nel giugno 2018, il Consiglio nazionale ha votato con una 
piccola maggioranza a favore della normativa inerente le quote di genere, la quale non è mai 
veramente entrata in vigore (Rossi, s.d.). 

Analizziamo ora, a livello generale, qual è la situazione svizzera in termini di rappresentanza 
femminile nelle posizioni dirigenziali. Secondo l’Ufficio federale di statistica (UST), le donne 
che ricoprono funzioni direttive hanno sempre oscillato attorno al 30%. Prendendo come 
periodo di riferimento una porzione di anni compresa tra il 2011 e il 2019, la situazione 
femminile nelle posizioni direttive si presenta come esposto nella Figura 6. 

Figura 6: Percentuale di donne nelle posizioni dirigenziali, anni 2011-2019 

 

Fonte 11: Elaborazione a cura dell'autrice con dati (UST, RIFOS, 2020)5 

Come si può notare dal grafico, negli anni in analisi, la percentuale di donne nelle posizioni 
dirigenziali non è mai scesa sotto il 30%. Questo dato è positivo, anche se le donne 
rimangono ugualmente sottorappresentate in quanto la cifra è esigua. Un elemento che 
risalta all’occhio e anche interessante da sottolineare, è che da quando è stata approvata la 
legge sulle quote di genere da parte del Consiglio nazionale nel giugno 2018, anche se non 
è mai entrata in vigore, la percentuale di donne negli ultimi due anni ha raggiunto quota 36%. 

 

5 Donne in posizione dirigenziale, 1996-2019, in % - Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera 
(RIFOS), Ufficio federale di statistica (UST), sezione Demografia e migrazione, Neuchâtel. 
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Nel 2019 vi è stato ancora un ulteriore aumento dello 0.4% rispetto all’anno precedente, 
raggiungendo la soglia del 36.5%. 

La situazione nei CdA invece è totalmente diversa: nel 2016 le donne occupavano solo il 
15% dei seggi nel consiglio e il 6% delle posizioni nei membri di direzione. Inoltre, il 60% 
delle aziende svizzere quotate in borsa non aveva nemmeno una figura femminile nei propri 
organi dirigenziali. (Nicoli, 2016) Per conoscere la situazione attuale riguardante la presenza 
di donne nei CdA, si faccia riferimento al capitolo numero sei, appositamente dedicato ad 
un’analisi più dettagliata inerente la rappresentanza femminile all’interno dei CdA di venti 
grandi aziende svizzere. 

A livello politico, la Svizzera non ha introdotto nessun tipo di legge sulle quote di genere. Le 
donne infatti, non sono ben rappresentate in tutti gli organi politici (Branger, 2019, p. 34). La 
Figura 7 mostra l’andamento femminile in politica a partire dal 1971, anno in cui la le donne 
hanno ottenuto il diritto di voto a livello federale. 

Figura 7: Percentuale di donne elette nella politica svizzera, anni 1971-2015 

 

Fonte 12: (Introzzi, 2017) 

Come mostra il grafico soprastante, nel periodo in analisi, il numero di donne elette è 
aumentato in modo rilevante soprattutto per quanto riguarda il Consiglio nazionale. Infatti, 
quest’ultimo è passato da una presenza femminile del 5% nel 1971 al 32% nel 2015. Il 
Consiglio degli Stati ha registrato un aumento significativo tra il 1991 e il 2003 per 
successivamente segnalare una considerevole diminuzione di quasi il 10% negli anni a 
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seguire, raggiungendo quota 15.2% nel 2015. Nei Governi cantonali e nei Parlamenti 
cantonali la percentuale di donne ha raggiunto cifre più elevate, con una quota media attorno 
al 27.9% nel 2015. (Introzzi, 2017, p. 40) (Branger, 2019, p. 34) Nelle elezioni del 2019, 
qualcosa è cambiato tanto che vi è stata una svolta significativa in cui le donne 
rappresentavano il 41.5% all’interno dell’Assemblea federale (IPU Parline, s.d.).  

Per quanto concerne i singoli partiti politici svizzeri, la situazione è ben diversa. I partiti di 
sinistra sembrano essere quelli più propensi a coinvolgere attivamente le donne in politica e 
a far raggiungere loro buone posizioni nelle liste elettorali; gli altri invece hanno ancora 
difficoltà. Ad esempio nel maggior partito svizzero, ossia l’Unione democratica di centro 
(UDC), il numero di uomini è il doppio di quello delle donne. La stessa situazione è 
riscontrabile anche in seno al Partito borghese democratico (PBD). Circostanze differenti 
invece, sono visibili nel Partito socialista (PS), il quale è l’unico ad aver introdotto una quota 
di genere volontaria che prevede che le donne devono rappresentare il 40% dei candidati 
(International IDEA, s.d.). Invece, per quanto riguarda il Partito dei Verdi esso è l’unico tra 
tutti a raggiungere quasi la parità di genere tra i sessi grazie all’adozione delle cosidette “liste 
a zebra”, dove donne e uomini vengono disposti in modo alternato. (Hess, 2019; Zehr & 
Felix, 2019) In merito a questo, non vi sono dati messi a disposizione dalle statistiche 
svizzere per visualizzare la situazione. 

Un esempio di donna che è riuscita a spiccare in politica dopo tanta fatica è Martine Docourt. 
È stata eletta nel Consiglio comunale e nel Parlamento cantonale di Neuchâtel e nel 2019 si 
è candidata per la Camera dei Cantoni. Durante tutto il percorso compiuto, il suo accesso 
alla politica è stato bloccato da un soffitto di vetro, lo stesso presente nel mondo del lavoro, 
caratterizzato da commenti sessisti e da diverse difficoltà nel riuscire a conciliare la famiglia, 
la carriera lavorativa e la vita politica. (Zehr & Felix, 2019) 

In conclusione, si può affermare che rispetto al passato, qualche progresso è stato compiuto 
in termini di uguaglianza di genere. Seppure in ritardo rispetto ad altre nazioni, con alcuni 
rallentamenti dovuti alle revisioni della legge prima di diventare definitiva e a varie 
controversie in merito all’accettazione, quest’ultima è poi stata approvata solamente due anni 
fa. L’unica questione che rimane ancora aperta, e quindi da risolvere, è l’entrata in vigore 
della stessa. Dai dati messi a disposizione dall’UST, la percentuale di donne che ricopre 
posizioni dirigenziali supera il 30%, ma questo non è sufficiente, poiché la figura femminile 
rimane comunque sottorappresentata. Specialmente all’interno dei CdA e nelle direzioni 
aziendali le donne sono quasi inesistenti. A livello politico invece, nessun organo ha adottato 
quote di genere volontarie, ad eccezione del PS e del Partito dei Verdi che raggiunge la 
parità di genere attraverso le “liste a zebra”. I dati federali e nazionali mostrano chiaramente 
che la situazione non è tra le migliori, malgrado qualche progresso sia stato compiuto solo di 
recente nelle elezioni del 2019 a livello di Consiglio nazionale, dove la percentuale femminile 
è aumentata dal 30% a circa il 40%. 
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5 Confronto esperienze tra Paesi nordici e Svizzera 

Come si è potuto leggere nel capitolo precedente, i Paesi nordici sono stati i primi che hanno 
agito in tema di disparità di genere. In particolare, la Norvegia è stata la prima nazione in 
assoluto, ma soprattutto la pioniera delle quote di genere, il cui obiettivo è quello di attenuare 
la discriminazione tra i sessi nelle posizioni apicali delle società e in politica. A seguito della 
sua esperienza positiva, numerose altre nazioni come Svezia, Finlandia e Islanda, già molto 
note per l’impegno nei confronti delle donne, si sono adoperate di conseguenza, decidendo 
se introdurre o meno delle regole sulle quote o azioni simili. Successivamente, anche altri 
paesi dell’Europa occidentale hanno cominciato ad adottare tale misura; è il caso ad 
esempio di Francia, Italia e Germania. Contrariamente, la Svizzera ha agito in ritardo 
relativamente a questa questione, in quanto a livello nazionale solo a partire dal 2014 è 
apparsa l’intenzione di voler introdurre una legge sulle quote di genere, la quale dopo molte 
controversie è stata approvata solo recentemente, ma non è ancora stata messa in vigore. 
Questo fa riflettere sul fatto che la nazione è in ritardo in tema di uguaglianza di genere in 
ambito politico e societario. Nella Tabella 6, presente qui di seguito, vengono riassunte le 
quote adottate dai vari paesi e i risultati ottenuti tramite la loro introduzione all’interno dei 
CdA delle aziende. 

Tabella 6: Confronto quote di genere e risultati ottenuti tra Paesi nordici e Svizzera nei consigli di 
amministrazione 

 Norvegia Svezia Finlandia Islanda Svizzera 

Quota 
adottata 

Rappresentanza 
minima del 40% 

di ciascun 
genere 

Il codice di 
governo 

societario 
afferma che 
ogni società 
deve mirare 
ad un’equa 
distribuzion
e di genere 

Norme e 
consigli per 
le aziende 

che devono 
definire da 
sole una 

politica sulla 
diversità di 

genere 

Rappresentanza 
minima del 40% 

di ciascun 
genere 

Rappresentanza 
minima di 

almeno il 30% 
nei CdA e il 20% 
nella direzione 

aziendale 

Risultati 
ottenuti 
(% di 
donne) 

41.8% (2020) 34.5% 
(2019) 

29% (2018) 35% (2019) 15% (2016) 

Fonte 13: Elaborazione a cura dell'autrice 
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Dalla tabella emerge che tra tutti i paesi oggetto d’analisi, l’unica nazione a possedere la più 
alta percentuale di donne nei CdA delle società è la Norvegia, grazie all’introduzione di una 
legge sulle quote di genere, la quale è stata ampiamente rispettata. L’Islanda, nonostante 
abbia introdotto anche lei una quota legiferata, non è riuscita a raggiungere la soglia stabilita. 
Mentre la Svezia, pur che abbia deciso di adottare misure differenti, non è stata in grado di 
raggiungere un’equa distribuzione dei sessi. Infine, la Finlandia, sebbene abbia lasciato 
libertà d’azione alle aziende, ha raggiunto solo il 29% della diversità di genere, cifra 
abbastanza esigua. Per quanto riguarda la Svizzera, la percentuale è davvero inammissibile. 
La considerazione più rilevante che emerge analizzando i dati di tutte le donne presenti nei 
CdA dei diversi paesi, riguarda il fatto che, nonostante l’adozione di quote o di altri 
meccanismi abbia fatto aumentare la rappresentanza femminile, nessuna nazione è riuscita 
a raggiungere la parità di genere. In altre parole, nessun paese è stato in grado di 
raggiungere una presenza equilibrata tra i sessi tramite una legge impositiva o 
regolamentazioni soft. 

Data la situazione a livello societario, nella Tabella 7 vengono riassunte le quote adottate dai 
vari paesi e i risultati ottenuti tramite la loro introduzione nell’altro settore di applicazione, 
ossia la politica. 

Tabella 7: Confronto quote di genere e risultati ottenuti tra Paesi nordici e Svizzera in politica 

 Norvegia Svezia Finlandia Islanda Svizzera 

Quota 
adottata 

Quote 
volontarie di 

almeno il 
40% 

Quote 
volontarie 

Nessuna 
quota di 
genere 
adottata 

Quote 
volontarie 

Nessuna quota 
di genere 

adottata, ad 
eccezione del 

PS che ha 
introdotto una 

quota volontaria 
del 40% 

Risultati 
ottenuti (% 
di donne) 

Più del 40% 
(2017) ad 

eccezione di 
alcuni partiti 

46.13% 
(2018) 

Più del 40% 
nei diversi 

anni 

38.1% 
(2017) 

Nessun dato 
disponibile 

Fonte 14: Elaborazione a cura dell'autrice 

Dalla tabella risulta che in quasi tutti i paesi in analisi, ad eccezione di Finlandia e Svizzera, 
alcuni partiti politici hanno deciso di adottare quote di genere volontarie. La Norvegia e il PS 
svizzero hanno addirittura stabilito una quota numerica pari al 40%, mentre nel caso della 



  36 

La disparità di genere nel mondo del lavoro: lo strumento delle quote di genere – Esperienze di paesi a confronto 

Finlandia il fatto di non aver adottato nessuna quota è dovuto alla elevata presenza di donne 
all’interno della propria sfera politica, la quale negli anni superava già la soglia del 40%. 
Nonostante nessuna nazione abbia previsto una quota legiferata in questo ambito, i risultati 
ottenuti dai partiti politici dei Paesi nordici sono stati comunque buoni e si aggirano attorno 
ad una media del 40%. A livello svizzero invece, la situazione presente nei partiti politici è 
triste, nel senso che in generale la presenza femminile è davvero scarsa. In generale, 
prendendo in considerazione gli esiti ottenuti da tutti i paesi, si può affermare che questi non 
sono da considerarsi ancora perfetti, in quanto nessuna nazione è riuscita a raggiungere 
un’equa rappresentanza dei sessi e quindi la parità. In altre parole, malgrado tutti gli sforzi 
compiuti, nessun paese è riuscito tramite quote volontarie o altre misure non impositive a 
soddisfare l’obiettivo dell’equilibrio di genere. 

In conclusione, si può affermare che dalle esperienze presentate, le quote di genere sono 
state utili per diminuire la disparità e dunque aumentare la rappresentanza femminile sia in 
ambito societario sia in ambito politico. Tuttavia, a livello politico sembra che quest’ultime 
abbiano prodotto risultati più promettenti, in quanto confrontando i successi ottenuti dalle 
nazioni selezionate in entrambi i settori, le donne hanno raggiunto percentuali più elevate 
rispetto ai CdA. Il motivo può essere ricondotto al fatto che a livello politico le quote di genere 
sono volontarie e decise autonomamente dai singoli partiti politici e non impositive come nel 
caso dei CdA in alcuni paesi. In sostanza, l’aumento della figura femminile nei due settori in 
analisi, non è stata sufficiente a ridurre il potere maschile, il quale rimane ancora nettamente 
privilegiato. 
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6 Donne nei CdA e nella direzione generale di venti grandi 
aziende svizzere 

Dai capitoli precedenti è emerso come la situazione svizzera a livello di rappresentanza 
femminile nei CdA, ma anche nelle direzioni generali delle società è piuttosto critica. Per 
questo motivo, si è selezionato un campione di venti grandi aziende operanti sul territorio 
elvetico per esporre lo stato attuale concernente la presenza di donne all’interno dei due 
organi dirigenziali in cui sembrano essere sottorappresentate. Le imprese oggetto d’analisi 
sono sia pubbliche sia private e sono le seguenti: Artisa Group AG, Coop, Corner Banca, 
Css Assicurazione, Emmi Gruppe, GastroSuisse, Geberit, La Posta, Lindt Switzerland, 
Migros, Novartis, Raiffeisen Svizzera, Roche, SBB CFF FFS, Serafe AG, SRG SSR, 
Sunrise, Swatch Group, Swiss e Swisscom. La scelta è ricaduta proprio su di esse, in quanto 
la maggior parte rientra nella classifica svizzera delle più grandi aziende del territorio e in 
aggiunta sono quelle per cui viene mostrata la composizione dei loro organi dirigenziali 
all’interno dei propri siti internet. 

 “Il consiglio di amministrazione è l’organo costitutivo e di sorveglianza supremo della società 
anonima” (Confederazione Svizzera, 2020). Secondo il Codice delle obbligazioni (CO) 
svizzero svolge un ruolo notevole all’interno delle aziende, poiché è colui che si occupa di 
supervisionare, gestire e assumere le decisioni rilevanti per conto dell’impresa in modo 
autonomo o delegando la gestione a terzi (Confederazione Svizzera, 2020; Confederazione 
Svizzera, s.d.). I suoi obblighi, iscritti nell’articolo 716a del CO, intrasmissibili e inalienabili 
sono principalmente sette e riguardano: l’alta direzione della società e il potere di dare le 
istruzioni necessarie, la definizione dell’organizzazione, l’organizzazione della contabilità e 
del controllo finanziario nonché l’allestimento del piano finanziario per quanto necessario alla 
gestione della società, la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della 
rappresentanza, l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione in particolare per 
quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni, 
l’allestimento della relazione sulla gestione, la preparazione dell’assemblea generale e 
l’esecuzione delle sue deliberazioni ed infine l’avviso al giudice in caso di eccedenza di debiti 
(Confederazione Svizzera, s.d.). Dall’analisi dei siti web delle venti grandi aziende svizzere è 
emerso quanto riportato nella Figura 8, la quale mostra la presenza di donne, uomini e il 
totale dei membri all’interno dei differenti CdA. 
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Figura 8: Composizione dei CdA di venti grandi aziende svizzere, suddivisi per sesso 

 

Fonte 15: Elaborazione a cura dell'autrice con dati (Artisa Group, s.d.) (Coop, s.d.) (Corner Group, 
s.d.) (CSS Assicurazione, s.d.) (Emmi Group, s.d.) (GastroSuisse, s.d.) (Geberit Group, s.d.) (La 
Posta, s.d.) (Lindt & Sprüngli, s.d.) (Migros, s.d.) (Novartis, s.d.) (Raiffeisen, s.d.) (Roche, s.d.) 
(SBB CFF FFS, s.d.) (Serafe, s.d.) (SRG SSR, s.d.) (Sunrise, s.d.) (Swatch Group, s.d.) (Swiss, 
s.d.) (Swisscom, s.d.) 

Il grafico soprastante mette in luce e conferma il fatto che all’interno dei CdA delle società 
svizzere vi è una sottorappresentanza femminile. Su un campione di venti grandi aziende, il 
numero di donne oscilla tra lo zero e le cinque unità per impresa, cifra assolutamente 
insufficiente. In termini percentuali questo dato rappresenta poco più del 28% del totale. Se 
si prende in considerazione l’insieme delle imprese, ad eccezione di Coop la cui presenza di 
donne e uomini è equa (50% di ogni sesso), tutte le altre presentano una netta 
disuguaglianza di genere. Addirittura, Artisa Group AG non comprende nessuna figura 
femminile all’interno del proprio CdA e il totale dei membri del consiglio è il più basso di tutti. 
Altre imprese ancora, come Corner Banca e Lindt Switzerland, hanno una sola presenza 
femminile al loro interno. Un ulteriore elemento rilevante, da sottolineare, è che tra tutte le 
donne presenti la maggior parte è stata nominata come membro. Solo in quattro aziende su 
venti, ossia Coop, Migros, Swatch Group e SBB CFF FFS, le donne occupano ruoli supremi 
quali presidente o vicepresidente del consiglio. Inoltre, alcune di esse sono entrate in carica 
solo di recente. Per di più, dall’analisi del grafico risulta che le aziende che possiedono il più 
elevato numero di membri nel CdA sono anche le stesse che hanno la più alta presenza in 
termini assoluti di donne al loro interno. A livello percentuale invece, la situazione non è la 
stessa in quanto la cifra di donne viene rapportata su un numero di membri totali differenti. 
Nel caso delle cifre assolute, le imprese che hanno più donne sono due e appartengono 
entrambe al settore del commercio al dettaglio; si tratta di Coop e Migros la cui quota si 
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attesta alle cinque unità. Viene quindi spontaneo domandarsi il motivo di questa “anomala” 
presenza femminile. Si può supporre che tutte e due le aziende abbiano adottato al loro 
interno delle azioni volte a favorire il sesso femminile, oppure che la loro cultura aziendale 
sia orientata a promuovere le donne. In ogni caso, solo la metà delle imprese oggetto 
d’analisi raggiungono in modo autonomo almeno il 30% della quota approvata nel 2018 dal 
Consiglio nazionale, la quale non è mai stata messa in vigore. 

La direzione generale invece, conosciuta anche come management, viene nominata e 
sorvegliata dal CdA e svolge funzioni direttive e gestionali. I risultati emersi dall’analisi dei siti 
web delle stesse venti grandi aziende svizzere sono presentati nella Figura 9, che mostra la 
presenza di donne, uomini e il totale dei membri all’interno di questo organo. 

Figura 9: Composizione della direzione generale di venti grandi aziende svizzere, suddivisa per sesso 

 

Fonte 16: Elaborazione a cura dell'autrice con dati (Artisa Group, s.d.) (Coop, s.d.) (Corner Group, 
s.d.) (CSS Assicurazione, s.d.) (Emmi Group, s.d.) (GastroSuisse, s.d.) (Geberit Group, s.d.) (La 
Posta, s.d.) (Lindt & Sprüngli, s.d.) (Migros, s.d.) (Novartis, s.d.) (Raiffeisen, s.d.) (Roche, s.d.) 
(SBB CFF FFS, s.d.) (Serafe, s.d.) (SRG SSR, s.d.) (Sunrise, s.d.) (Swatch Group, s.d.) (Swiss, 
s.d.) (Swisscom, s.d.) 

Anche il grafico relativo alla composizione della direzione generale delle venti grandi aziende 
svizzere, conferma la sotto rappresentanza femminile. In termini percentuali, le donne 
rappresentano circa l’11% del totale, cifra nettamente inferiore rispetto a quella dei CdA. Se 
si considera l’intero campione, otto aziende su venti non hanno nessuna figura femminile al 
loro interno, bensì sono dominate esclusivamente da maschi. Dieci aziende su venti 
possiedono almeno una donna all’interno della loro direzione. Infine, solo due aziende Emmi 
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Gruppe e Novartis presentano cifre più “alte”, pari rispettivamente a due e tre unità. Questo è 
giustificato dal fatto che, come si è visto per i CdA, anche in tal caso, le aziende che 
possiedono un elevato numero di membri totali all’interno della direzione, sono anche quelle 
che hanno una più alta presenza femminile. A livello percentuale invece, la situazione non è 
la stessa in quanto la cifra di donne viene rapportata su un numero di membri totali differenti. 
Un ulteriore dato interessante che merita di essere sottolineato è che in tutte le imprese la 
figura femminile ricopre il ruolo di membro, ad eccezione del caso di Css Assicurazione in 
cui l’unica donna presente svolge anche la funzione di presidente della direzione. Infine, a 
livello dirigenziale, solo due aziende su venti raggiungono in modo autonomo almeno il 20% 
della quota designata e mai resa effettiva; queste sono le stesse che hanno la più elevata 
quota di donne. 

Le precedenti due analisi, oltre a confermare la sotto rappresentanza femminile, fanno 
sorgere alcune riflessioni molto importanti per il caso svizzero. Come già citato nei capitoli 
precedenti, la Svizzera ha compiuto passi avanti in termini di parità di genere tramite 
l’ideazione e l’approvazione di una legislazione sulla parità dei sessi, una sull’uguaglianza tra 
uomo e donna e una sulle quote di genere, la quale ha fatto emergere notevoli discussioni. 
Le prime due normative sono state sancite ma mai rispettate e fatte rispettare dalla nazione 
stessa, in quanto la discriminazione tra i generi non è ancora stata eliminata e la parità non 
ancora raggiunta. La terza invece è stata solamente approvata e mai messa in vigore. La 
situazione, non solo a livello teorico ma anche a livello pratico, risulta essere davvero 
problematica ed è dunque necessario intervenire il più presto possibile per evitare che la 
questione si prolunghi ancora per molti anni a venire. Le donne devono ottenere il più presto 
possibile il diritto che gli viene a mancare da molto tempo, vale a dire quello relativo alle pari 
opportunità. Dato che, come già detto, un sistema di quote di genere legiferato all’interno dei 
CdA delle imprese ha suscitato molte opposizioni a riguardo, questo meccanismo si può 
supporre non essere la soluzione migliore per un paese contestatario come la Svizzera, in 
quanto creerebbe ulteriore discriminazione rispetto a quella già presente. Inoltre, le 
percentuali stabilite per la quota, del 20 e 30%, sono veramente basse e non 
permetterebbero di aumentare il numero di donne, che rimarrebbero comunque sotto 
rappresentate in quegli ambiti, privilegiando ancora una volta il sesso maschile. È necessario 
quindi trovare altri strumenti per la Svizzera che producano gli stessi effetti delle quote, ossia 
che permettano di diminuire la disparità di genere, ma che al contempo raggiungano anche 
la parità tra i sessi. In questo modo si va a rispettare sia la normativa LPar sancita vent’anni 
fa dalla nazione sia ad eliminare ogni forma di disparità. Per riuscire in questo intento è 
fondamentale che il concetto di parità venga introdotto come un valore portante della 
nazione, cercando quindi di far cambiare mentalità alla popolazione in merito al concetto di 
donna lavoratrice, spesso ancora sostenuto da stereotipi di genere e concezioni passate. 
Oltre a ciò, lo Stato può impegnarsi nel modificare lo Swiss Code, strumento guida per le 
imprese svizzere, introducendo un capitolo concernente il fatto che all’interno delle aziende, 
in particolare modo nelle posizioni dirigenziali, non è sufficiente avere dei CdA misti ma deve 
essere garantita l’equità. Così facendo si agirebbe in modo similare all’esperienza svedese. 
Importante sottolineare che non è sufficiente inserire una raccomandazione per fare in modo 
che tutte le società la rispettino, ma è fondamentale prevedere azioni di controllo e un piano 
di intervento. Se invece non si è propensi a voler agire in questa direzione, lo Stato può 
lasciare le aziende libere di agire, le quali devono essere volenterose di cambiare cultura 
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aziendale e orientarla maggiormente verso le donne, di migliorare il loro processo di 
selezione, reclutamento e promozione stabilendo un obiettivo interno inerente a quante 
donne devono ricoprire posizioni dirigenziali e infine di adottare delle condizioni di lavoro 
idonee per permettere loro di conciliare lavoro e famiglia. In questo modo si favoriranno sì le 
pari opportunità tra i sessi, ma si abbatteranno anche le barriere che ostacolano le donne 
nella conquista di questi ruoli. Perfino in questa circostanza, il compito dello Stato deve 
rimanere di vitale importanza, in quanto è necessario che esso controlli il rispetto delle 
normative, intervenga laddove è necessario e sanzioni i soggetti coinvolti in caso di presenza 
di discriminazione. In situazioni proprio estreme, se non si dovesse proprio riuscire in nessun 
modo a colmare la disparità, le quote di genere potrebbero essere lo strumento più adatto 
per raggiungere lo scopo, ma solo in modalità temporanea. 
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7 Conclusioni 

La parità di genere trova le sue origini nel passato, ma nonostante ciò è ancora attualmente 
oggetto di discussione in quanto anche se essa è un diritto di ogni essere umano, nessuna 
nazione a livello mondiale è ancora riuscita a raggiungerla ne tanto meno a garantirla. 
Malgrado ciò, numerosi progressi sono stati compiuti in merito, ma sono necessari ancora 
molti anni finché uomini e donne potranno godere delle medesime opportunità soprattutto in 
ambito lavorativo. L’elemento che ostacola particolarmente il sesso femminile nel 
raggiungimento di questi ruoli di potere in tale settore sono soprattutto le barriere all’entrata, 
le quali sono di difficile superamento, ma anche gli stereotipi di genere ancorati nella 
mentalità dei cittadini del mondo. Finché esisteranno questi pregiudizi all’interno della 
società, al sesso femminile verranno assegnate automaticamente posizioni inferiori. Alcune 
nazioni si sono attivate e hanno contrastato la disparità di genere presente al loro interno, 
tramite l’introduzione di politiche e misure in favore delle donne. Attraverso il seguente 
elaborato è stato possibile scoprire che i Paesi nordici, già molto noti per la loro elevata 
presenza femminile in quasi tutti i settori, sono stati e lo sono ancora tutt’ora coloro che sono 
riusciti a colmare la più grande fetta relativa alla discriminazione tra i sessi, anche se in tempi 
recenti stanno per essere raggiunti da altre nazioni mondiali. In particolare, la Norvegia, è 
stata la pioniera delle quote di genere, le quali hanno come obiettivo quello di aumentare la 
rappresentanza femminile in politica e nei consigli di amministrazione delle società e quindi 
di diminuire conseguentemente lo squilibrio tra uomo e donna. In seguito, anche Svezia, 
Finlandia ed Islanda hanno adottato quote o altre misure volte a raggiungere il medesimo 
obiettivo. I risultati ottenuti dall’esposizione delle loro esperienze sono stati positivi in 
ambedue i settori, ma a livello politico, dove sono state introdotte in quasi tutti i casi quote 
volontarie e non impositive da parte dei singoli partiti politici, i risultati sono stati più evidenti 
in termini di aumento della presenza femminile. Tuttavia, la considerazione comune che è 
emersa per tutte le nazioni analizzate è che le quote di genere non hanno permesso loro di 
raggiungere la parità di genere, in quanto le cifre relative alla partecipazione maschile sono 
rimaste sempre più elevate rispetto a quelle femminili. Stessa considerazione è valida anche 
per Svezia e Finlandia che hanno adottato misure differenti nei loro consigli di 
amministrazione delle società. La Svizzera invece rispetto alle nazioni nordiche è rimasta 
molto arretrata in tema di superamento della disparità tra i sessi. Basilea città è stato il primo 
tra tutti i Cantoni ad aver imposto autonomamente una legislazione in materia di quote. I 
risultati ottenuti sono stati concreti ed evidenti. A livello nazionale invece, la configurazione di 
una normativa inerente le quote di genere è stata molto discussa e approvata con difficoltà, 
soltanto che la stessa non è mai entrata in vigore. Anche in politica, ad eccezione del Partito 
socialista, nessun altro partito ha agito introducendo quote volontarie. Infatti, i risultati in 
entrambi i settori sono alquanto deludenti; ne è la dimostrazione la presenza femminile nei 
consigli di amministrazione e nella direzione generale di venti grandi aziende svizzere, in cui 
in nessuna di queste le donne superano quota cinque e rispettivamente tre membri. Data 
questa situazione indecente si sono apportati dei suggerimenti alla Confederazione in termini 
di misure da adottare per affrontare la sotto rappresentanza femminile. Quest’ultime si 
discostano dalle quote di genere per il semplice fatto che le stesse hanno provocato 
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numerosi dibattiti ancora prima che venisse deciso di introdurle. Le soluzioni trovate sono 
quasi tutte senza vincoli, ovvero non impositive, e riguardano un cambiamento di mentalità 
all’interno della nazione e la “libertà” delle imprese di agire e modificare la propria cultura, 
obiettivi e processi. L’unica eccezione regolamentata riguarda l’inserimento di una nuova 
direttiva all’interno dello Swiss Code che prevede il raggiungimento dell’equità all’interno dei 
consigli di amministrazione. In tutti questi casi, lo Stato deve comunque svolgere un ruolo 
attivo in caso dovessero sorgere eventuali complicazioni. 

Alla luce di quanto emerso dai risultati esposti sopra, si può concludere che le quote di 
genere non sono lo strumento adatto a garantire la parità di genere in politica e nei consigli 
di amministrazione in Svizzera, poiché anche i Paesi nordici seppur molto attenti in tema di 
disparità e sostegno per il sesso femminile, proprio in quei due settori presentano ancora 
delle discriminazioni. Secondo il mio punto di vista, le quote di genere sono solo una misura 
temporanea per far aumentare la presenza femminile e non per raggiungere la parità, poiché 
attribuiscono direttamente le posizioni dirigenziali alle donne senza tenere in considerazione 
le loro qualità e sorpassano, senza sciogliere in maniera definitiva, le barriere che ostacolano 
tale figura nella conquista di questi ruoli. Per fare in modo che la parità di genere venga 
raggiunta in tutti i paesi, è necessario che ogni nazione, anche se molto diversa dalle altre 
per questioni culturali, sociali, economiche, politiche, ecc., si attiva per creare le giuste 
condizioni per le donne in modo volenteroso e naturale. Alla fine dovrà risultare che tutti 
possono godere delle stesse opportunità in maniera assolutamente meritoria e non 
impositiva, indipendentemente dal sesso. 
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