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PARITA’ DI GENERE E PARTECIPAZIONE POLITICA NELL’UNIONE EUROPEA. 
PROFILI GENERALI ** 

1. L’uguaglianza di genere nell’evoluzione del diritto dei Trattati – 2. Il diritto derivato e le pari 
opportunità nella rappresentanza politica - 3. Alcune precisazioni terminologiche e relative distinzioni 
concettuali - 4. Parità di genere e partecipazione politica nell’Europa a 28 – 5. Statuto dei partiti 
europei e legislazione elettorale per l’Europarlamento: gli sviluppi più recenti 

1. L’uguaglianza di genere nell’evoluzione del diritto dei Trattati 

Nel diritto europeo primario il principio della parità di genere trova riconoscimento sin 
dalle origini, andando però incontro ad una significativa evoluzione. 

Invero, la problematica delle pari opportunità tra uomini e donne fa la sua prima appa-
rizione già con il Trattato di Roma del 1957, ma con una eloquente limitazione all’aspetto sa-
lariale, in linea con la finalità prettamente economica perseguita dalla Comunità europea ai 
suoi albori. Infatti, il principio della parità della retribuzione tra uomini e donne per una stessa 
tipologia di lavoro fu inserito nel Trattato istitutivo della CEE all’art. 1191 al fine di favorire la 
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25 maggio 2015), in corso di pubblicazione in Partecipazione politica transnazionale, rappresentanza e sovranità 
nel progetto europeo, Atti degli incontri del Progetto EUPoliS, a cura di P. Marsocci, Vol. II, ES-Napoli, 2016. 

 
1 Al primo comma la disposizione prevedeva che ciascuno Stato membro assicurasse “l’applicazione del 

principio della parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso 
lavoro”, mentre nel secondo comma si specificava che “la parità di retribuzione, senza discriminazione fondata 
sul sesso, implica che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una 
stessa unità di misura e che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per un posto di 
lavoro uguale”. Per il commento della disposizione, cfr., almeno, L. LEVI SANDRI, Articolo 119, in Trattato istitutivo 
della comunità economica europea, Commentario, a cura di R. QUADRI, R. MONACO, A. TRABUCCHI, II, Milano, 
1965, 953 ss. 
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piena implementazione del principio di concorrenza, eliminando (anche nell’ottica 
dell’uguaglianza fra i sessi) ogni distorsione che potesse inficiare il buon funzionamento del 
mercato2. Del resto la disposizione era stata introdotta sulla scorta delle pressioni esercitate 
dalla Francia, che, soprattutto in relazione ai settori industriali dove più largo era il ricorso 
alla manodopera femminile, temeva una concorrenza sleale da parte degli Stati nei quali il 
Gender Pay Gap (la differenza, cioè, tra il salario attribuito agli uomini e quello percepito dal-
le donne) era molto più ampio rispetto a quanto si verificava nel proprio ordinamento. Inoltre 
solo pochi anni prima, l’Organizzazione Internazionale del lavoro (OIL) aveva approvato la 
“Convenzione sull’uguaglianza di retribuzione tra la manodopera maschile e la manodopera 
femminile” (1951), così riportando in auge a livello internazionale un principio che aveva tro-
vato riconoscimento già nel primo dopoguerra. 

La prospettiva comincia a mutare con il Trattato di Maastricht, in connessione 
all’introduzione della “cittadinanza comunitaria”, che induce a far assumere alla Comunità 
nuovi compiti rivolti al miglioramento delle condizioni non soltanto di lavoro, ma più in gene-
rale di vita di coloro i quali possono ormai considerarsi i cittadini europei. In tal modo 
l’accento dell’azione comunitaria si sposta sulla persona in quanto tale, a prescindere 
dall’esercizio di un’attività economica. Nel 1992, infatti, viene concluso tra i Paesi membri 
della Comunità europea (con l’eccezione del Regno Unito) l’Accordo sulla politica sociale, il 
cui art. 2 richiamava la Comunità a sostenere e completare l’azione degli Stati in tema di pa-
rità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità ed il trattamento sul mercato del 
lavoro, mentre l’art. 6 ribadiva in capo a ciascuno Stato membro il dovere di assicurare 
l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra i lavoratori di sesso maschile e quel-
li di sesso femminile. 

A margine, val la pena, forse, osservare come pure nel campo della parità di genere il 
riconoscimento a livello formale-documentale nel diritto europeo primario di esigenze di tute-
la della persona sia stato in un certo senso favorito dalla giurisprudenza della Corte di giusti-
zia3, che sin dalla metà degli anni ‘70 aveva gettato le basi per l’enucleazione di una dimen-
sione sociale europea, sancendo che “l’art. 119 rientrava, a pieno titolo, negli scopi sociali 
della Comunità dato che questa non si limitava soltanto a realizzare un’unità economica ma 
doveva garantire, al tempo stesso, mediante un’azione comune, il progresso sociale e pro-
muovere il costante miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei popoli europei 
(…)”4. 

Una svolta significativa a livello europeo si realizza, però, solo con la successiva ri-
forma di Amsterdam, allorché il principio di parità tra uomini e donne viene inserito tra le mis-
sioni della Comunità (art. 2 TCE) e la sua promozione appare assumere una dimensione tra-

                                                

2 Cfr. G. DE BURCA, The Role of Equality in European Community Law, in The Principle of Equal Treat-
ment in EC Law, a cura di A. DASHWOOD, S. O’LEARY, London, 1997, 13 ss. 

3 In generale sul tema sia consentito richiamare A. CIANCIO, A margine dell’evoluzione della tutela dei di-
ritti fondamentali in ambito europeo, tra luci ed ombre, in federalismi.it, 21/2012. 

4 Cfr. CGE, sent. 8 aprile 1976, causa 43/75, Defrenne c. Sabena, su cui v. O. POLLICINO, Discriminazio-
ne sulla base del sesso e trattamento preferenziale nel diritto comunitario, Milano, 2005, 31 ss., spec. 35 ed ivi i 
richiami ad altri commenti dottrinari, anche stranieri, sulla decisione. 
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sversale, riferibile a tutte le politiche comunitarie, laddove si stabilisce che l’azione della Co-
munità mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne 
(art. 3, par.2 TCE). Inoltre il Trattato di Amsterdam introduce una base giuridica per 
l’adozione, da parte delle istituzioni comunitarie, di provvedimenti volti a combattere le di-
scriminazioni fondate, oltre che sulla nazionalità, sul sesso (art. 13) e di misure di incentiva-
zione a sostegno delle azioni degli Stati membri per la realizzazione della lotta alle discrimi-
nazioni di genere (art. 19). 

In tal modo dal 1997 cominciano ad affermarsi i concetti di empowerment e gender 
mainstreaming, che diverranno a breve i capisaldi dell’azione comunitaria in tema di politiche 
di genere: il primo nella sua traduzione letterale di “conferimento di poteri”5; il secondo, meta-
foricamente, come orientamento che considera il genere in tutte le politiche pubbliche, non 
confinandolo in un settore specifico, come spesso accade per le politiche per le pari oppor-
tunità. Ma soprattutto con il Trattato di Amsterdam la Comunità dimostra di voler andare oltre 
l’apprestamento di garanzie alla sola uguaglianza formale, com’era accaduto fino a quel 
momento, aprendosi per la prima volta al riconoscimento della legittimità di strumenti di rea-
lizzazione di un’uguaglianza anche sostanziale6, come testimonia la norma sulla parità della 
retribuzione, integrata adesso con la previsione di vere e proprie azioni positive ovvero di 
“misure che prevedano vantaggi specifici” a favore del sesso sottorappresentato (art. 141 
TCE)7. 

Il tema delle cd. “azioni positive” assume ancora maggior slancio con la redazione 
della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, che le ha estese a tutti gli ambiti, oltre quello pro-
fessionale: dopo aver consacrato all’art. 21 il divieto di discriminazione sulla base del sesso, 
all’art. 23 la Carta di Nizza-Strasburgo dichiara, infatti, che “la parità tra uomini e donne deve 
essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribu-
zione”, e che “il principio di parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che 
prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato”8. Tale atto, pertanto, de-
stinato a rendere visibili i valori fondamentali dell’Unione, ancor prima di assumere efficacia 
giuridicamente vincolante si segnalava, sotto il profilo in esame, per aver connesso “l’identità 
europea ad un concetto sostanziale e pervasivo di eguaglianza tra i sessi”, dato ritenuto “as-

                                                

5 Ulteriori precisazioni terminologiche in B. PEZZINI, Le quote come strumento di empowerment (a propo-
sito dell’impatto dell’empowerment sul diritto costituzionale, ovvero del punto di vista di genere sulla rappresen-
tanza politica), in La parità dei sessi nella rappresentanza politica, a cura di R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. 
VERONESI, Torino, 2003,  94 ss. 

6 Cfr. L. RONCHETTI, Uguaglianza sostanziale, azioni positive e trattato di Amsterdam, in Riv. it. dir. pubbl. 
com., 1999, 985 ss., spec. 990 ss. 

7 Nella versione consolidata del Trattato CEE ai due commi dell’art. 119 ne vengono, infatti, aggiunti altri 
due, il secondo dei quali riconosce la legittimità delle misure nazionali che prevedano vantaggi specifici diretti a 
facilitare l’esercizio di un’attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compen-
sare svantaggi nelle carriere professionali. 

8 Per il commento della disposizione cfr. G. BRUNELLI, Art. 23. Parità tra uomini e donne, in L’Europa dei 
diritti, a cura di R. BIFULCO, M. CARTABIA, A. CELOTTO, Bologna, 2001, 178 ss. 
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sai significativo nell’ambito di una società che si avvia ad essere sempre più multietnica e 
multiculturale, con inevitabili differenti visioni del ruolo femminile”9. 

L’ultima tappa dell’evoluzione qui sinteticamente richiamata è naturalmente rappre-
sentata dal Trattato di Lisbona, il quale non solo ha il merito di aver attribuito alla Carta dei 
diritti fondamentali lo stesso valore giuridico dei Trattati, ma anche di aver espressamente 
incluso la parità tra i generi tra i valori fondamentali su cui l’Unione si fonda (art. 2 TUE) e 
che la stessa Unione promuove nelle sue azioni (art. 3 TUE e art. 8 TFUE). Inoltre, l’Unione 
si impegna, nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni, a combattere le 
discriminazioni fondate sul sesso (art. 10 TFUE). 

Sotto il profilo della procedura legislativa, poi, da un lato si applica quella speciale 
(con deliberazione all’unanimità del Consiglio e approvazione del Parlamento), quando si 
tratta di adottare i provvedimenti opportuni “per combattere le discriminazioni fondate sul 
sesso”, mentre, dall’altro, si fa ricorso alla procedura legislativa “ordinaria” (con il Parlamento 
nel ruolo di vero e proprio co-legislatore e la deliberazione a maggioranza del Consiglio) per 
la definizione dei principi base delle misure di incentivazione dell’Unione “destinate ad ap-
poggiare le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi” anti-
discriminatori (art. 19, par. 1 TFUE). 

Previsioni di carattere generale, dunque, che si affiancano a quelle più tradizionali 
specificamente rivolte all’ambito lavorativo (art. 153, par. 1, lett. i e art. 157 TFUE). 

Per altri versi, la riforma di Lisbona ha determinato, nell’ambito dell’organizzazione 
della Commissione europea, un passaggio di competenze della materia uguaglianza di ge-
nere e lotta contro la discriminazione dalla Direzione generale Occupazione, Affari sociali e 
inclusione (EMPL) alla Direzione generale Giustizia (JUST), sintomatico della considerazione 
della problematica delle discriminazioni di genere come estesa ad altri aspetti, oltre quello 
strettamente lavoristico. 

2. Il diritto derivato e le pari opportunità nella rappresentanza politica 

L’esame, sia pur sommario, delle previsioni sulla parità di genere contenute nel diritto 
europeo primario darebbe adito alla convinzione che l’Unione europea si faccia attiva promo-
trice di misure positive volte a favorire il riequilibrio fra i sessi anche nella rappresentanza 
politica. Invero, l’affermazione della parità in tutti i campi e l’esplicita previsione di misure di 
vantaggio a favore del sesso sottorappresentato potrebbero ritenersi fonte di un vincolo 
all’adozione di azioni positive a vantaggio delle donne anche nei processi della rappresen-
tanza politica, europei e nazionali. 

Tuttavia, ad un’analisi più attenta, l’impressione iniziale si stempera di molto, al punto 
da potersi perfino concludere che l’ordinamento europeo, che pure – come prima evidenziato 
- si è dimostrato sensibile alle problematiche della parità di genere sin dal suo sorgere, con 

                                                

9 Così G. BRUNELLI, Un “ombrello” costituzionale per le azioni positive elettorali, in Quad. cost., 2002, 
616. 
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più specifico riguardo all’uguaglianza dei sessi nella partecipazione politica possa conside-
rarsi, per così dire, un latecomer rispetto, ad esempio, agli Stati Uniti d’America o anche al 
diritto interno di alcuni dei suoi stessi Paesi membri. 

Del resto, lo stesso art. 23 della Carta dei diritti fondamentali, nell’affermare – come 
prima ricordato - che il principio di parità “non osta” al mantenimento o all’adozione di misure 
che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato, lascia emergere già 
sotto il profilo lessicale una non trascurabile differenza rispetto, ad esempio, a quanto ormai 
codificato nell’art. 51 della Cost. italiana, che, com’è noto, dopo la revisione del 2003 ha 
espressamente impegnato la Repubblica tutta ad adottare strumenti atti a realizzare le pari 
opportunità di genere nell’accesso agli uffici pubblici ed alle cariche elettive10. Invero, la for-
mulazione europea varrebbe soltanto ad escludere l’illegittimità di misure che, in mancanza 
di quella previsione, contrasterebbero con la logica formale dell’eguaglianza, l’unica enuncia-
ta espressamente dalla Carta in termini generali11, mentre, per altri versi, la disposizione non 
sfuggirebbe al limite generale di applicazione del Testo, quale codificato nel suo art. 51, in 
funzione del rispetto delle competenze dei Paesi membri e del principio di sussidiarietà. Per-
tanto, si è osservato che dal citato art. 23 non potrebbe trarsi per gli Stati membri uno speci-
fico obbligo giuridico di assicurare l’eguaglianza dei sessi nella rappresentanza politica, giac-
ché – com’è noto – la Carta dei diritti si rivolge prevalentemente alle istituzioni europee, ren-
dendo quelle nazionali destinatarie delle sue prescrizioni solo quando agiscono in applica-
zione del diritto europeo, laddove la legislazione elettorale spetta in esclusiva a ciascuno 
Stato membro. In tal modo la disposizione non potrebbe fondare una nuova competenza del-
le istituzioni comuni sotto il profilo della promozione della parità di genere nella rappresen-
tanza politica (anche) in relazione alle istituzioni, nazionali e/o locali, dei Paesi membri12. 

D’altra parte, se è vero che con il Trattato di Lisbona si è attribuito alla Carta lo stesso 
valore giuridico dei Trattati; ed altrettanto vero è che l’uguaglianza tra uomini e donne è 
adesso espressamente accolta tra i valori fondanti dell’Unione, che costituiscono, per così 
dire, la “piattaforma costituzionale comune” dei Paesi membri e oggetto dell’attività promo-
zionale dell’UE, è, altresì, vero che il richiamo a quei valori, se ha sempre funzionato come 
un baluardo considerevolmente efficace all’ingresso di nuovi Stati nell’Unione13, non ha ope-

                                                

10 In argomento cfr., almeno, G. BRUNELLI, Un “ombrello” costituzionale, cit., 615 ss.; A DEFFENU, La revi-
sione virtuale dell'art.51 Cost., in Quad. cost., 2002, 617 ss.; e A. POGGI, Sulla riforma dell’art. 51 Cost.: le quote 
alla prova della democrazia pluralista, ivi, 621. 

11 Cfr. A. CELOTTO, Art. 20. Uguaglianza davanti alla legge, in L’Europa dei diritti, cit., 164 ss., spec. 169-
170. 

12 Cfr., in tal senso, M. CARTABIA, Unione europea e parità dei sessi nei processi decisionali: vincoli giuri-
dici e auspici politici, in La parità dei sessi nella rappresentanza politica, cit., 150 ss. che, nel ridimensionare la 
portata pratica della disposizione, esclude altresì che essa abbia una valenza specificamente orientata al campo 
della rappresentanza politica. 

13 Al riguardo può osservarsi come sin dalla proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulla Rela-
zione annuale sulle pari opportunità per le donne e per gli uomini nell’Unione europea, presentata dalla Commis-
sione per i diritti della donna e le pari opportunità il 27 febbraio 2002, si sottolineasse che “il rispetto dell’acquis 
comunitario in materia di parità di trattamento e di opportunità per le donne e per gli uomini è una conditio sine 
qua non per l’adesione” e come conseguentemente si invitasse la Commissione ad incoraggiare i Paesi candidati 
all’ingresso ad adottare a questo fine le adeguate strutture istituzionali ed amministrative, secondo quanto ricor-
 



 

 
R I V I S T A  A I C  6 

rato altrettanto rigorosamente nei confronti degli Stati già aderenti, in particolare con riferi-
mento all’applicazione della procedura “sanzionatoria” prevista all’art. 7 del TUE14. Ciò rinvia 
al quesito circa l’implementazione del principio della parità di genere nella rappresentanza 
politica negli ordinamenti interni dei Paesi membri15.  

Quando, poi, dal diritto primario si passa alla considerazione di quello derivato, ci si 
avvede maggiormente che alla nitidezza delle affermazioni di principio contenute nei Trattati 
non corrisponde un’altrettanta fermezza delle previsioni applicative per ciò che concerne gli 
strumenti adottati dagli stessi organismi europei, al fine di assicurare la parità tra i generi nei 
processi decisionali e, più specificamente, negli organi politicamente rappresentativi, persino 
negli stessi campi di competenza dell’Unione16. I pur numerosi documenti in questo settore, 
infatti, hanno un valore prettamente politico, trattandosi per lo più di raccomandazioni e riso-
luzioni con cui le stesse istituzioni europee e gli Stati membri, nonché i soggetti rappresenta-
tivi interessati (e tra essi, eminentemente i partiti politici) vengono sollecitati ad assumere le 
iniziative più adeguate per risolvere il problema della sottorappresentazione femminile ed 
assicurare la più ampia partecipazione delle donne nelle istituzioni politiche e, più in genera-
le, nelle sedi rappresentative17. 

Il panorama muta, invece, considerevolmente con riferimento al quadro degli stru-
menti amministrativi europei adottati per riequilibrare la partecipazione di donne e uomini nei 
processi decisionali, che si connotano per la ricchezza e la varietà dei mezzi, anche finanzia-
ri, atti ad operare trasversalmente nella società in funzione di un miglioramento complessivo 
della condizione femminile in Europa. In tale settore, l’UE segue un duplice approccio, ac-
compagnando azioni specifiche al gender mainstreaming, che vede protagonista la Commis-
sione, la quale “con il suo apparato burocratico e le sue disponibilità finanziarie costituisce 
l’anima ed il punto di riferimento di un complesso insieme di interventi diretto a coinvolgere 
molteplici soggetti sociali (…)”18. 

Per quanto non sia questa la sede per ripercorrere in dettaglio gli innumerevoli inter-
venti volti ad incrementare la partecipazione femminile nei diversi settori della vita economi-
ca, politica e sociale - a far data dal terzo “piano di azione” per la parità di uomini e donne 
(1991-95), fino, quantomeno, alla “Strategia per la parità fra le donne e gli uomini” 2010-
201519 - anche attraverso le opportune campagne informative e promozionali e la diffusione 

                                                                                                                                                   

dato da G. BRUNELLI, La parità dei sessi nella rappresentanza politica: le questioni aperte, in La parità dei sessi 
nella rappresentanza politica, cit., 21. 

14 E’, però, notizia recente che la Commissione ha posto “sotto osservazione” la Polonia per (presunta) 
violazione della rule of law in vista dell’eventuale attivazione della procedura di cui all’art. 7 TUE citato nel testo. 

15 V. infra § 4. 
16 Cfr. infra § 5. 
17 Più ampiamente sul tema G. BRUNELLI, Donne e politica, Bologna, 2006, 90 ss. 
18 Così, ancora, M. CARTABIA, Unione europea, cit., 168 ss. 
19 COM 2010/491. La Strategia, facendo seguito alla Tabella di marcia per la parità tra le donne e gli 

uomini 2006-10, riprende le priorità individuate nella “Carta per le donne” adottata dalla Commissione nel 2010 e 
descrive le azioni chiave per il periodo 2010-15, fornendo la base per una cooperazione fra la Commissione e le 
altre istituzioni europee, gli Stati membri e le parti interessate, nel quadro del patto europeo per la parità di gene-
re. 
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di rilevazioni statistiche20, non può non rimarcarsi come in una prospettiva di azioni integrate 
il miglioramento della condizione femminile quanto ai processi decisionali e, più specifica-
mente, nel campo politico, sia stato considerato strategico per promuovere l’eguaglianza di 
genere in ogni altro settore. 

Da qui i vari programmi pluriennali di azione per le pari opportunità fra uomini e don-
ne, che hanno altresì fornito occasione per le innumerevoli dichiarazioni di valore politico sul 
tema. 

Tra esse, ancora di recente, può ricordarsi la Relazione sulla “parità tra uomini e 
donne nell’Unione europea”21, approvata il 1 febbraio 2010 dal Parlamento europeo, ove si 
ribadiva l’importanza di “rafforzare le politiche di parità tra i sessi”, rimarcando la necessità di 
“un maggior numero di azioni concrete e di nuove politiche”, così da chiedere agli Stati 
membri e alle parti sociali di promuovere una presenza più equilibrata tra uomini e donne nei 
posti di responsabilità nelle imprese, delle amministrazioni e degli organi politici. In tal modo, 
auspicando la “definizione di obiettivi vincolanti per garantire la pari rappresentanza” di gene-
re, il PE sottolineava “gli effetti positivi dell’uso delle quote elettorali sulla rappresentanza del-
le donne” e, guardando favorevolmente al “modello norvegese” (secondo cui almeno il 40% 
dei posti nei consigli di amministrazione delle imprese private e pubbliche vengono riservati 
alle donne), invitava la Commissione e gli Stati membri a considerare tale modello come 
esempio positivo ed a progredire nella medesima direzione. 

Sono seguiti, in anni più vicini, ulteriori, numerosi documenti, risoluzioni e raccoman-
dazioni, compresa la “Proposta di risoluzione sulla strategia dell’Unione europea per la parità 
tra donne e uomini dopo il 2015”22, in cui il PE, pur nell’ottica, ormai solita, di gender main-
streaming - che considera la problematica della parità dei sessi nei processi decisionali e 
nelle sedi della rappresentanza politica quale tassello di una più generale strategia comples-
siva di miglioramento della condizione della donna in tutti i settori della vita economica, politi-
ca e sociale da assumere in tutte le politiche europee - si sofferma a considerare come “le 
quote di genere e le liste chiuse nel processo decisionale politico” si siano rivelate “estre-
mamente efficaci nel contrastare la discriminazione e gli squilibri di potere legati al genere, 
come pure nel migliorare la rappresentanza democratica negli organi decisionali politici”. Ciò 
al fine di invitare la Commissione “a creare incentivi per gli Stati membri affinché garantisca-
no una più equilibrata rappresentanza delle donne e degli uomini nei consigli comunali e re-
gionali, così come nei parlamenti nazionali e nel Parlamento europeo”, sottolineando, al ri-
guardo, “l’importanza di liste elettorali paritarie guidate di volta in volta da un uomo e da una 
donna”, nonché “l’importanza delle quote per rafforzare la presenza femminile nei processi 

                                                

20 A titolo informativo, può anche ricordarsi che nel 2006 il Parlamento e il Consiglio hanno dato vita 
all’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere, con sede a Vilnius, in Lituania, con l’obiettivo generale di sostene-
re e rafforzare la promozione della parità, ivi compresa l’integrazione di genere, in tutte le politiche unionali e na-
zionali. L’istituto si prefigge, fra l’altro, di svolgere un’attività di sensibilizzazione sul tema, fornendo assistenza 
tecnica alle istituzioni europee, mediante la raccolta, l’analisi e la diffusione di dati e strumenti metodologici. 

21 A firma di Marc Tarabella, componente della Commissione del PE per i diritti della donna e 
l’uguaglianza di genere (FEMM). 

22 Cfr. Doc. 2014/2152 (INI), consultabile in www.europarl.europa.eu 
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decisionali politici”. Si invitano, altresì, “tutte le istituzioni dell’UE ad adottare misure interne 
per rafforzare l’uguaglianza nell’ambito dei propri organi decisionali, proponendo candidature 
sia femminili che maschili per incarichi di alto livello nell’UE”, sul presupposto che 
“l’uguaglianza debba costituire un obbligo per la Commissione” e che la stessa nomina della 
Commissione sulla base del principio dell’uguaglianza di genere possa essere “un importan-
te indicatore del futuro lavoro in materia”. Il tutto senza dimenticare di richiamare l’attenzione 
“sull’attuale squilibrio nella partecipazione delle donne e degli uomini ai processi decisionali 
nella politica, nell’amministrazione e in economia e sul fatto che gli ostacoli alla partecipazio-
ne femminile possono essere imputati a una combinazione di discriminazioni in base al ses-
so”, nonché a “comportamenti stereotipati che tendono a persistere in seno alle imprese, alla 
politica e alla società”. 

3. Alcune precisazioni terminologiche e relative distinzioni concettuali 

Il riferimento a talune, più recenti, iniziative europee in materia di promozione della 
parità di genere riporta prepotentemente l’attenzione su quello che, probabilmente, è il tema 
più controverso quando si ragiona di strategie volte a favorire il raggiungimento di una più 
equilibrata partecipazione di uomini e donne nelle sedi della rappresentanza politica e, più in 
generale, nei processi decisionali. L’espresso rinvio alla buona prova che avrebbero fornito 
nei diversi Paesi membri le “quote di genere” e, più specificamente, i sistemi di candidature 
alternate, rende invero opportuno il richiamo – in questa sede di considerazioni generali - di 
alcuni concetti-chiave della problematica in esame, a cominciare da quella nozione di affir-
mative actions, che, mutuata dall’esperienza nordamericana di lotta (originariamente) alle 
discriminazioni razziali e usualmente tradotta in Italia nell’espressione “azioni positive”23, in-
dica l’insieme degli strumenti, che segnano, nei diversi ordinamenti in cui sono accolti, il pas-
saggio da un’ottica di eguaglianza concepita in termini puramente formali nell’altra 
dell’eguaglianza (anche) sostanziale, che della prima rappresenterebbe il superamento24. 
Esse, infatti, - com’è abbondantemente noto – vengono così definite per differenziarle dalle 
misure puramente “negative”, nel senso di divieti e proibizioni di atteggiamenti e comporta-
menti discriminatori, dando vita ad interventi attivi, promozionali, positivi, appunto, adottati 
allo scopo di compensare gli svantaggi cui tradizionalmente incorrono gli appartenenti ad un 
determinato gruppo sociale con vantaggi specifici, in funzione di riequilibrio delle situazioni di 
partenza per l’esercizio di alcuni diritti fondamentali da parte degli esponenti del gruppo ini-
zialmente sfavorito25. In tale ottica esse, pur risolvendosi in “misure di diritto diseguale”, lungi 
dal contraddire, rafforzerebbero persino il principio di eguaglianza formale, integrandolo con 

                                                

23 In argomento, ex multis, B. BECCALLI, Donne in quota. La politica delle quote nel lavoro e nella rappre-
sentanza politica, in Donne in quota. E’giusto riservare posti alle donne nel lavoro e nella politica?, a cura di B. 
BECCALLI, Milano, 1999, 11 ss. 

24 Così M. AINIS, Azioni positive e principio di eguaglianza, in Giur. cost., I/1992, 582 ss. 
25 In generale sul tema, anche E. OLIVITO, Azioni positive e rappresentanza femminile: problematiche ge-

nerali e prospettive di rilancio, in Pol. Dir., 2002, 237 ss. 
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la prospettiva sostanziale26, a condizione che l’intervento adottato si mantenga entro conno-
tati, quantomeno, di proporzionalità e temporaneità, che valgano a confinare l’azione 
nell’ambito di una strategia non diretta a rovesciare la situazione di discriminazione a danno 
di chi si trovava originariamente avvantaggiato, bensì a raggiungere una situazione di effetti-
va parità, riequilibrando, appunto, le posizioni di partenza tra gli esponenti dell’uno e dell’altro 
gruppo, e, più specificamente, di entrambi i sessi27. Sotto tale profilo - nel comune terreno 
delle affirmative actions (e sempre prendendo a modello l’esperienza, e relativa terminologia, 
nordamericana28) - si discorre più appropriatamente di goals, distinguendole dalle cd. quotas 
in senso stretto, che, in quanto rigide e rivolte ad obiettivi predeterminati, appaiono molto più 
drasticamente destinate ad assicurare direttamente un risultato favorevole agli appartenenti 
ad un gruppo sociale svantaggiato, come - tipicamente per il tema di cui si discute in questa 
sede – allorquando si prevedano addirittura quote riservate di seggi negli organi rappresen-
tativi. Ciò che non solo le pone in contraddizione con la corretta ricostruzione dello stesso 
principio di uguaglianza sostanziale, come garanzia di parità nei punti di partenza e non di 
arrivo, ma pure con la “tenuta” del modello della rappresentanza politica, come rappresen-
tanza di interessi generali e non di gruppi particolari e/o di esigenze settoriali29. 

Invero, non è questa la sede per riprendere problematiche di teoria generale assai 
complesse ed abbondantemente indagate dalla dottrina, come quelle relative al rapporto tra i 
due risvolti dell’eguaglianza30 e dei limiti entro cui le azioni positive possono considerarsi le-
gittime31, nonché in linea con quella logica generale e universale, che ispira la concezione 
“moderna” della rappresentanza politica32, quanto di richiamare alcune distinzioni concettuali 
                                                

26 Così, tra gli altri, B. PEZZINI, Principio costituzionale di uguaglianza e differenza tra i sessi, in Pol. Dir., 
1993, 54 ss.  In tal modo viene superata l’impostazione, che ritiene le azioni positive a favore delle donne sempre 
inammissibili alla luce del principio di uguaglianza formale, come sostiene A. GALOPPINI, Principio di eguaglianza e 
azioni positive, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1987, 1052 ss., secondo cui “la validità dell’obbiettivo” non salverebbe 
né garantirebbe “la validità dello strumento scelto”. Rileva, però, l’assoluta peculiarietà della differenza di genere, 
in rapporto ai due commi dell’art. 3 Cost., L. GIANFORMAGGIO, La promozione della parità di accesso alle cariche 
elettive, in La parità dei sessi nella rappresentanza politica, cit., 74 ss., trattandosi di differenza che, trasversal-
mente, attraversa tutte le altre (di razza, di lingua, di religione, di opinione, di condizioni economiche e sociali).  

27 In argomento cfr. M. AINIS, Cinque regole per le azioni positive, in Quad. cost., 2/1999, 359 ss., il quale 
individua i parametri della transitorietà, irretroattività, giustificabilità, gradualità e ragionevolezza (nel senso di 
proporzionalità-flessibilità della misura) quali “condizioni di ammissibilità costituzionale” delle azioni positive, in 
accordo, peraltro, con quanto elaborato anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea sin dalle note 
sentenze Kalanke (causa C-450/93, in Racc., 1995, 3051) e Marshall (causa C-409/95, in Racc., 1997, 6383). 

28 Dovuto sul tema il riferimento a J. C. LIVINGSTON, Fair game? Inequality and Affirmative Action, San 
Francisco, 1979.  

29 Nel medesimo senso G. BRUNELLI, Donne e politica, cit., spec. 58 e 70. 
30 Su cui cfr., almeno, B. CARAVITA, Oltre l’eguaglianza formale. Un’analisi dell’art. 3 comma 2 della Costi-

tuzione, Padova, 1984, al quale si rinvia per la ricognizione delle più accreditate concezioni dottrinali tradizional-
mente presenti nel dibattito costituzionalistico italiano sul tema. Il rapporto tra i due commi dell’art. 3 - oggetto, a 
giudizio dell’A., di “una certa qual commistione” nella giurisprudenza costituzionale (ivi, 138) - in tempi più recenti 
è stato analizzato, fra gli altri, pure da F. SORRENTINO, L’eguaglianza nella giurisprudenza della Corte costituziona-
le e della Corte di giustizia delle Comunità Europee, in Pol. Dir., 2001, 183 ss. Sul tema v. anche F. GHERA, Il 
principio di eguaglianza nella Costituzione italiana e nel diritto comunitario, Padova, 2003, 72 ss.  

31 In argomento, per tutti, A. D’ALOIA, Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale. Contributo allo studio 
delle azioni positive nella prospettiva costituzionale, Padova, 2002. 

32 Nell’ampia letteratura sul tema, cfr., almeno, G. BRUNELLI, L’alterazione del concetto di rappresentanza 
politica: leggi elettorali e “quote”riservate alle donne, in Dir. Soc., 3/1994, 545 ss.; e A. MANGIA, Rappresentanza 
di “genere” e “generalità” della rappresentanza, in La parità dei sessi nella rappresentanza politica, cit., 78 ss. 
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utili al successivo esame (di necessità rapido e sommario) circa il modo in cui i diversi Paesi 
membri dell’Unione hanno realizzato nei rispettivi ordinamenti l’implementazione del principio 
della parità di genere negli organi politico-rappresentativi, accogliendo o anche, talora, anti-
cipando le esortazioni che in tale direzione provengono dall’UE. 

In quest’ottica, nell’ambito del vasto panorama di strumenti sussumibili nel concetto 
più generale di azioni positive, appare utile la distinzione tra le vere e proprie quote “rosa” ed 
altre, definibili come quote “grigie”: le prime immediatamente riferibili senz’altro alle donne, 
come nel caso in cui un’ipotetica legge elettorale dovesse prevedere che una determinata 
percentuale di candidature debba essere riservata al sesso femminile; le altre, invece, che 
non fanno esplicito riferimento ad un sesso determinato, come allorché si stabilisca che nes-
suno dei sessi possa essere candidato per una quota superiore ad una certa percentuale. 
Altrimenti detto, le quote grigie si presentano come misure in sé e per sé “neutre”, ed in que-
sto senso creano meno problemi in ordine all’idea generale e universale della rappresentan-
za politica, per quanto nell’applicazione concreta tendano ad operare in favore del sesso vit-
tima di una sottorappresentazione “sistemica”33. Tra esse, il massimo dell’efficacia in funzio-
ne dell’equilibrio di genere nella rappresentanza politica appare assicurato dalle misure “pari-
tarie”, in base alle quali nessuno dei sessi può essere candidato in percentuale superiore al 
50%, che, in un tal tipo di classificazione, si pongono agli antipodi della misura di riequilibrio 
di genere, che può qualificarsi “minima”, ossia quella che richiede alle liste che partecipano 
alla competizione elettorale di presentare candidati di ambo i sessi, con una condizione, per-
tanto, che risulta soddisfatta anche in presenza di un’unica candidatura femminile. 

Tale panorama, peraltro, si iscrive nell’ambito della più significativa distinzione tra 
quote legislative (ossia, imposte per legge) e quote libere (nel senso di autonomamente scel-
te dai partiti). Invero, per quanto le prime potrebbero considerarsi senz’altro più efficaci, per-
ché, a differenza delle seconde, non revocabili o, altrimenti detto, “retrattabili” dai partiti poli-
tici, in pratica si verifica che il risultato cui conducono in concreto dipende da una serie di va-
riabili, talune delle quali “manovrabili” dalle stesse forze politiche. 

In particolare, sull’incidenza effettiva delle quote legislative in funzione di riequilibrio 
dei generi nella rappresentanza politica influiranno, anzitutto, il tipo di sanzioni previsto per la 
loro inosservanza, variando esse nell’ambito di un ventaglio che va dalla semplice sanzione 
pecuniaria (come, ad esempio, il mancato rimborso delle spese elettorali per il partito tra-
sgressore) alla vera e propria inammissibilità alla competizione elettorale del partito inadem-
piente. Ed è facile intuire una maggiore capacità “persuasiva” del secondo tipo di conse-
guenza sfavorevole, come dimostra l’indagine comparata, giacché si verifica sovente che 
                                                                                                                                                   

Giudica, però, “eccessivo” l’argomento A. D’ALOIA, Le “quote” elettorali in favore delle donne: il “nuovo” contesto 
costituzionale e il “precedente” n. 422 del 1995, ivi, 64. 

 
33 Non dissimile la distinzione tra vere e proprie azioni positive e “norme antidiscriminatorie”, proposta da 

L. CARLASSARE, L’integrazione della rappresentanza: un obbligo per le Regioni, in La rappresentanza democratica 
nelle scelte elettorali delle Regioni, a cura di L. CARLASSARE, A. DI BLASI, M. GIAMPIERIETTI, Padova, 2002, 47, ove 
le seconde, a differenza delle prime, non richiederebbero un trattamento diseguale a favore degli esponenti del 
genere femminile, ma si limiterebbero ad assicurare in posizione di parità ai cittadini di entrambi i sessi la parteci-
pazione alla competizione elettorale. 



 

 
R I V I S T A  A I C  11 

talune forze politiche preferiscono persino incorrere nelle sanzioni pecuniarie previste dalla 
legge, che rivedere i propri, consolidati atteggiamenti di favore per le candidature maschili, 
mentre improbabile appare che un partito voglia addirittura rischiare l’estromissione pur non 
di presentare donne alle elezioni34. 

Molto, poi, dipende dal sistema elettorale adottato35, a causa della vocazione, per co-
sì dire, maggiormente women-friendly dei sistemi proporzionali rispetto a quelli maggiorita-
ri36. Invero, i primi sono quelli che consentono il confronto tra liste ove più facile risulta 
l’inserimento delle misure di riequilibrio, anche nella forma prima definita “neutra”, per quanto 
il risultato effettivo cui esse conducono risulti sempre in massima parte condizionato dalla 
disponibilità dei partiti, in ordine, ad esempio, alla visibilità della candidature femminili nelle 
prime posizioni della lista anziché in fondo ad essa, nonché al sostegno che viene assicurato 
alle candidate nel corso dell’intera campagna elettorale. Dal che oltretutto si deduce come 
nel contesto delle misure legislativamente imposte, accanto ed oltre alle leggi elettorali in 
senso stretto, un ruolo non secondario giochi anche la cd. legislazione elettorale di contorno, 
come quella, prima accennata, destinata ad assicurare finanziamenti pubblici alla politica 
(che può essere più o meno premiale a seconda che i partiti incoraggino o no la partecipa-
zione femminile alla competizione elettorale) e/o quella che regola la partecipazione delle 
forze politiche alle trasmissioni radiofoniche e televisive e, più in generale, la presenza dei 
partiti sui media nei periodi elettorali. 

Per altri versi, però, può accadere che persino nell’ambito di elezioni che si svolgono 
con metodo maggioritario – che, prevedendo la contrapposizione di candidature singole in 
collegi (solitamente) uninominali, non consentono il “gioco” delle quote in liste elettorali – si 
riesca a favorire il riequilibrio di genere, attraverso il ricorso ad opportuni accorgimenti talora 
spontaneamente adottati dalle forze politiche, come notoriamente è accaduto in Gran Breta-
gna37. 

Ad ogni modo all’analisi statistica la misura più efficace si è dimostrata la percentuale 
paritaria di presenze femminili e maschili nelle liste elettorali, tanto più quando essa si ac-
compagna alla rigida alternanza uomo-donna (a “cerniera”) nell’ordine delle candidature 
(zipper system nella terminologia anglosassone o listas a cremallera in quella ispanica). E 
ciò anche quando tale sistema cd. di “doppia quota” non venga imposto in via legislativa, ma 
liberamente adottato dai partiti politici, come da decenni accade in taluni Paesi scandinavi, 
tradizionalmente ai primi posti in Europa per presenza femminile nelle sedi rappresentative, 
e più in generale nei posti chiave della politica38. Lo strumento, poi, si rivela enormemente 

                                                

34 Così D. DAHLERUP, L. FREIDENVALL, Electoral gender quota systems and their implementation in Eu-
rope, Brussels, 2008, 2 ss.  

35 Cfr. S. LARSERUND, R. TAPHORN, Designing for Equality: Best-fit, Medium-fit and Non-favourable Com-
binations of Electoral Systems and Gender Quotas, Stockholm, 2006.  

36 Cfr. G. BRUNELLI, Donne e politica, cit., passim; e M. D’AMICO, Il difficile cammino della democrazia pari-
taria, Torino, 2011, 22 ss. Nella letteratura straniera, v. P. NORRIS, The Impact of Electoral Reform on Women’s 
Representation, in Acta Politica, 41/2006, 197 ss.; e D. DAHLERUP, L. FREIDENVALL, Electoral gender quota sys-
tems, cit., 28 ss. 

37 Ulteriori dettagli sul punto infra § 4d. 
38 V. infra § 4a. 
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più efficace quando il sistema elettorale non preveda il voto di preferenza dell’elettore, ma 
l’elezione avvenga a scorrimento della lista fino alla concorrenza dei seggi conquistati dal 
partito (come in Italia era stato previsto per il 25% dei seggi della Camera dei deputati con la 
legge n.277/1993, prima del noto intervento censorio della Consulta nel 199539), tanto più, 
poi, se la posizione di capolista (e, conseguentemente, i numeri dispari nell’ordine delle can-
didature) venga riservata al sesso femminile. Ciò, naturalmente, a tacere di altre problemati-
che, che un tale sistema a “lista bloccata” potrebbe aprire in ordine al rispetto della libertà di 
voto, nonché, più a monte, della sovranità popolare, che - per ovvie ragioni legate al tema 
odierno - esulano dall’ambito di indagine di questa trattazione40. 

Per quanto qui più da vicino interessa, resta l’osservazione che, nonostante la strate-
gia integrata adottata dalle istituzioni europee in vista dell’inserimento della tematica della 
parità di genere nelle varie politiche dell’Unione e l’adozione di misure specifiche per 
l’emancipazione femminile, le donne nei Paesi nell’Unione europea continuano per lo più ad 
essere sottorappresentate nelle posizioni che comportano responsabilità politiche e decisio-
nali, anche se la percentuale della loro presenza appare notevolmente aumentata negli anni 
più recenti. 

Ciò induce a riflettere sull’utilizzo dei vari strumenti di riequilibrio di genere negli ordi-
namenti interni dei vari Stati membri. 

4. Parità di genere e partecipazione politica nell’Europa a 28 

Non pare, invero, superfluo dare uno sguardo al modo in cui nei diversi Paesi 
dell’Unione si persegue, quando si persegue, l’obiettivo di assicurare una partecipazione pa-
ritaria di uomini e donne nei luoghi della rappresentanza politica. Dovendo di necessità pro-
cedere per sintesi, l’analisi evidenzia, anzitutto, una tendenziale assimilazione di metodi e, 
spesso, di risultati fra aree geograficamente, ma anche storicamente e culturalmente vicine, 
pur con qualche differenza, talora, sorprendente. 

 
a) Nei Paesi del Nord Europa 

 
Ènoto, ad esempio, che la più alta presenza femminile nelle istituzioni elettive in Eu-

ropa sia tradizionalmente appannaggio dei Paesi scandinavi, dove da tempo mediamente 
supera il 40%, e dove, peraltro, il principio della parità di genere è talmente insito nella cultu-
ra di quei popoli da risultare pervasivo di ogni aspetto della vita non solo politica, ma anche 
civile. Ciò, per un verso, dà vita a sistemi di Welfare ampiamente evoluti, anche sotto il profi-

                                                

39 Nell’impossibilità di riprendere in questa sede il vastissimo dibattito dottrinario che ha accompagnato a 
suo tempo tanto il varo della legge quanto la citata dichiarazione di incostituzionalità, sia consentito rinviare alla 
pregevole sintesi di A. PIZZORUSSO, E. ROSSI, Le azioni positive in materia elettorale in Italia, in Donne in quota, 
cit., 176 ss. Ma v. anche infra § 4b. 

40 Sull’argomento, per tutti, L. CALIFANO, Azioni positive e rappresentanza politica dopo le riforme costitu-
zionali, in Donne, politica e processi decisionali, a cura di L. CALIFANO, Torino, 2004, 59 ss. 
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lo degli istituti volti a conciliare la funzione di cura familiare con le possibilità di partecipazio-
ne alla vita pubblica su un piano di effettiva parità tra uomini e donne; e, per altri versi, non 
ha reso necessario ricorrere a sistemi di quote legislative, giacché i partiti politici da lungo 
tempo hanno fatto spontaneamente ricorso a strategie per promuovere le candidature fem-
minili e, di converso, assicurarsi il consenso delle donne elettrici. 

Quanto alle soluzioni autonomamente adottate dai partiti, in Svezia, ad esempio, i so-
cialdemocratici utilizzano sin dal 1993 lo zipper system nella composizione delle liste, facen-
do altresì ricorso alle quote paritarie (50% di donne e 50% di uomini), così come la Sinistra 
(Vänsterpartiet) ed i Verdi, rispettivamente, dal 1993 e dal 1997. Tutti i partiti, peraltro, hanno 
utilizzato sistemi interni di quote per la selezione delle candidature fin dalla fine degli anni ‘70 
– primissimi anni ‘80, mentre il Partito Liberale già nel 1972 aveva introdotto una politica vol-
ta ad assicurare a ciascun sesso un minimo del 40% nelle designazioni per tutti i Consigli 
interni e le Commissioni. Ad ogni modo quando i partiti hanno iniziato ad utilizzare quote di 
genere la presenza femminile nel Parlamento nazionale aveva già raggiunto il 30%.41 

Per altri versi sintomatico appare l’ordinamento danese, dove i principali partiti ave-
vano liberamente adottato sistemi di quote, per lo più del 40%, sin dalla fine degli anni ‘70 – 
inizi anni ‘80, per poi abbandonarle nella metà degli anni ‘90, allorché il sistema apparve es-
sersi stabilizzato intorno ad una percentuale di presenza femminile nelle sedi rappresentative 
superiore al 30% e che più di recente ha spesso sfiorato il 40%42, analogamente, del resto, a 
ciò che accade in Finlandia, dove, peraltro, a livello normativo sono presenti espressi divieti 
di discriminazione legati al genere nei diversi settori della vita pubblica43, mentre dalla metà 
degli anni ‘90 sistemi di quote sono legislativamente previsti per la composizione degli organi 
collegiali e di vertice della pubblica amministrazione44. 

Sul modello scandinavo, altri ordinamenti del Nord Europa, pur essendo privi di quote 
legislative, superano da tempo la soglia del 30% di presenza femminile negli organi politici 
grazie a forme di quote liberamente adottate dai partiti nella formazione delle liste elettorali. 
In Germania, in particolare, la rappresentanza femminile nel Bundestag, pur in presenza di 
un sistema elettorale misto, si è rapidamente incrementata - passando dalla percentuale del 
6,8 nella prima legislatura (1949-53) e comunque inferiore al 10% fino alle elezioni del 1983, 
alla soglia del 15% nel 1987, per superare quella del 30% in meno di dieci anni – da quando 
i principali partiti hanno cominciato ad utilizzare sistemi di quote. Tra essi, anzitutto, i Verdi, 
che, sin dalla loro formazione negli anni ‘80, hanno previsto (inserendolo nello Statuto del 
1986) il sistema delle quote paritarie per la compilazione delle liste per le elezioni di qualsiasi 
livello, nonché per la composizione degli organismi interni del partito, seguiti nell’esempio 

                                                

41 Per un’analisi diacronica del comportamento dei partiti svedesi in tema di quote di genere cfr. L. FREI-
DENVALL, Sweden: small steps, big consequences, in D. DAHLERUP, L. FREIDENVALL, Electoral gender quota sy-
stems, cit., 100 ss. 
42 All’esito delle elezioni politiche nazionali del 2011 le donne presenti nel Parlamento danese costituivano il 39% 
degli eletti (cfr. il sito www.quotaproject.org), percentuale poi ridottasi al 37,4% nelle consultazioni del 2015. 

43 Cfr. A. BALDASSARRE, G. SCACCIA, La rappresentanza femminile nel Parlamento europeo e negli Stati 
Membri, Roma, 2003, 60 ss. 

44 Cfr. M. D’AMICO, Il difficile cammino, cit., 18. 
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virtuoso dai Socialdemocratici, che hanno progressivamente innalzato la soglia delle candi-
dature femminili dall’iniziale 25% (1990) al 33% (1994) fino all’attuale 40% (già dal 1998); 
mentre i Cristianodemocratici adottano sin dal 1996 la regola che almeno un terzo delle can-
didature nelle liste e dei dirigenti di partito dev’essere di sesso femminile45. Misure, peraltro, 
che nel dibattito che ne ha accompagnato l’utilizzo non sono state ritenute in contrasto né 
con le prescrizioni dell’art. 21 Grundgesetz, che dei partiti politici fornisce, per così dire, lo 
statuto costituzionale, né con i principi in materia elettorale quali si ricavano dall’ art. 38 GG, 
come confermato anche dal Tribunale costituzionale46. 

Apripista i Verdi anche in Austria, con l’usuale sistema paritario dal 1993, seguiti con 
la quota del 40% dai Socialdemocratici, che, peraltro, la adottano sin dal 1985, mentre dal 
1995 il Partito popolare ha cominciato ad applicare la quota del 33,3% di candidature femmi-
nili47. Nei Paesi Bassi, dove alle ultime elezioni nel 2012 le donne nella Camera bassa 
(l’unica eletta direttamente) hanno conseguito circa il 38% dei seggi, i partiti oltre alle quote 
vere e proprie utilizzano anche altre misure di incentivazione della partecipazione femminile 
nella vita politica. Particolare, ad ogni modo, la circostanza, che il Partito laburista, che pure 
utilizza lo zipper system, nella formazione delle liste tiene conto, oltre che del sesso, anche 
dell’età e dell’etnìa dei candidati, mentre nel 2004 l’Unione dei Cristiano-democratici ha adot-
tato una risoluzione in base alla quale almeno uno ogni tre candidati dev’essere donna48. 

 
b) Negli (altri) Stati originariamente firmatari del Trattato di Roma 

 
Oltre alla Germania e all’Olanda, anche in Lussemburgo è adottato un massiccio si-

stema volontario di quote, con una presenza femminile nel Parlamento nazionale poco infe-
riore ormai al 30%, dopo lunghi anni in cui, invece, la partecipazione delle donne nelle sedi 
decisionali e, in generale, all’attività politica è stata decisamente scarsa49. Il risultato si può 
considerare effetto anche della politica di gender mainstreaming adottata infine a tutto cam-
po dalle istituzioni governative allo scopo di eliminare ogni discriminazione fondata sul sesso 
e consentire il pieno inserimento delle donne in ogni ambito sociale, senza che ciò, tuttavia, 
si sia tradotto nell’adozione di quote legislative. Ciò a differenza degli altri tre Stati originari 
contraenti del Trattato di Roma, che sono invece giunti a quest’esito, sia pur attraverso per-
corsi differenti. 

Al riguardo, molto simili appaiono le vicende di Francia ed Italia, segnate da fughe in 
avanti del Legislatore, arresti di costituzionalità50, seguiti da interventi di modifica della Costi-

                                                

45 Più dettagliatamente su tale evoluzione B. GIESSEN, Germany: succcessful quota rules in a gendered 
society, in D. DAHLERUP, L. FREIDENVALL, Electoral gender quota systems, cit., 60 ss. 

46 Più ampiamente in argomento, cfr. M.E. GENNUSA, Parità dei sessi, rappresentanza politica e rappre-
sentanza di genere nell’ordinamento tedesco, in La parità dei sessi nella rappresentanza politica, cit., 180 ss. 

47 Dati tratti dal sito www.quotaproject.org., 
48 Ibidem. 
49 Solo nel 1979 la percentuale delle elette ha superato il 10%, raddoppiandosi soltanto nel 1994. Per 

queste e altre informazioni cfr. A. BALDASSARRE, G. SCACCIA, op. cit., 147 ss. 
50 In Francia cfr. Cons. const., decc. nn. 82-146 del 1982 e 98-407 del 1999 e in Italia Corte cost., sent. 

n. 422 del 1995, su cui, criticamente, ex multis, U. DE SIERVO, La mano pesante della Corte sulle “quote” nelle 
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tuzione (culminati nella V Repubblica con la revisione del 199951, e, notoriamente, in Italia 
con le leggi costituzionali del 2001 e del 200352), che hanno consentito di preservare le suc-
cessive riforme legislative da ulteriori censure di legittimità53. Invero, non è la prima volta che 
gli ordinamenti italiano e francese evolvono pressoché in parallelo per materie sostanzial-
mente analoghe, anche allorché si tratta di modificare il Testo fondamentale54. 

In questo caso l’approdo è rappresentato Oltralpe dal varo nel 2000 della “legge di 
parità”55, che impose misure di riequilibrio di genere differenti a seconda del sistema elettora-
le utilizzato per i diversi tipi di elezione56. In Italia, nella congerie di leggi statali e regionali 
che sono state approvate negli ultimi 15 anni in materia elettorale57, risaltano le previsioni da 
                                                                                                                                                   

liste elettorali, in Giur. cost., 1995, 3268 ss.; G. BRUNELLI, Elettorato attivo e passivo (e applicazione estesa 
dell’illegittimità consequenziale) in due recenti pronunce costituzionali, ivi, 3272 ss.; G. CINANNI, Leggi elettorali e 
azioni positive in favore delle donne, ivi, 3283 ss.; L. GIANFORMAGGIO, Eguaglianza formale e sostanziale: il grande 
equivoco, in Foro it., 1996, I, 1961 ss.; M. V. BALLESTRERO, Azioni positive e quote nel giudizio di due autorevoli 
Corti, in Le pari opportunità nella rappresentanza politica e nell’accesso al lavoro, a cura di S. SCARPONI, Trento, 
1997, 37 ss.; R. TONIATTI, Identità, eguaglianza e azioni positive: profili e limiti costituzionali della  rappresentanza 
politica preferenziale, ivi, 73 SS.; E. ROSSI, Tra eguaglianza formale ed eguaglianza sostanziale: la sentenza. n. 
422/95 nella giurisprudenza della Corte costituzionale, ivi, 107 ss. 

51 In particolare, con la legge cost. n. 99-959 del luglio 1999 all’art. 3 della Costituzione Gollista fu ag-
giunto l’inciso secondo cui “la loi favorise l’ègal accès des femmes et des hommes aux mandat électoraux et fon-
ctions électives”, mentre all’art. 4 venne inserita la previsione secondo cui i partiti e i gruppi politici debbono con-
tribuire ala realizzazione del medesimo principio di parità secondo le condizioni stabilite dalla legge, su cui, tra gli 
altri, con particolare attenzione all’iter di riforma costituzionale, M. CAIELLI, Le azioni positive in materia elettorale 
nell’ordinamento francese, in Dir. pubbl. comp. eur., 1999, 1448 ss., spec. 1457 ss. 

52 Legge cost. n. 2/2001, che ha previsto il riequilibrio della rappresentanza dei sessi nei Consigli regio-
nali delle regioni speciali (su cui, criticamente, G. CHIARA, La “pari opportunità” elettorale dei sessi nella riforma 
degli Statuti regionali speciali, in Giur. cost., 2001, 839 ss.); legge cost. n.3/2001 di modifica dell’art. 117 Cost., in 
particolare per l’introduzione del comma 7, in relazione alla legislazione delle regioni ordinarie; e legge cost. n. 
1/2003 di modifica dell’art. 51, comma 1 Cost. In prospettiva (ancora) de iure condendo v. anche il disegno di 
legge costituzionale cd. Renzi_Boschi di riforma del bicameralismo, che all’art. 1 interviene sull’art. 55 Cost. pre-
vedendo, fra l’altro, il rispetto del principio dell’equilibrio di genere da parte delle leggi elettorali per le Camere. 

53 V. in Francia Cons. const., dec. n. 2000-429 e in Italia Corte cost., sent. n.49/2003, annotata, tra gli al-
tri, da L. CARLASSARE, La parità di accesso alle cariche elettive nella sentenza n.49: la fine di un equivoco, in Giur. 
cost., 2003, 364 ss.; G. BRUNELLI, Un overruling in tema di norme elettorali discriminatorie, in Le Regioni, 2003, 
902 ss.; A. DEFFENU, Parità tra i sessi in politica e controllo della Corte: un revirement circondato da limiti e pre-
cauzioni, ivi, 918 ss.; M. CAIELLI, Le azioni positive in materia elettorale: un revirement della Corte costituzionale, 
in Giur. It., 2004, 236 ss.; L. RONCHETTI, L’equilibrio dei sessi nella rappresentanza dinanzi alla Corte costituziona-
le, ivi, 479 ss.; e O. POLLICINO, Storia (e conseguenze) di uno “strabismo logico”: la Corte costituzionale e la parità 
dei sessi nella rappresentanza politica, in Quad. reg., 2004, 83 ss.; nonché sent. n. 4/2010, su cui L. CARLASSARE, 
La legittimità della “preferenza di genere”: una nuova sconfitta della linea del Governo contro la parità, in Giur. 
cost., 2010, 81 ss.; e, criticamente, M. OLIVETTI, La c.d. “preferenza di genere” al vaglio del sindacato di costitu-
zionalità. Alcuni rilievi critici, ivi, 84 ss. Cfr., inoltre, Corte cost., ord. n.39/2005, che ha contribuito ad escludere 
letture restrittive del novellato art. 51 Cost. italiana, come chiarito anche da M. D’AMICO, A. CONCARO, Donne e 
istituzioni politiche, Torino, 2006, 47-48. 

54 Così già in occasione della modifica, in entrambi gli ordinamenti, delle norme sulla responsabilità pe-
nale dei ministri, su cui sia consentito rinviare a A. CIANCIO, Il reato ministeriale. Percorsi di depoliticizzazione, 
Milano, 2000, passim, spec. 171 ss. 

55 Legge 6 giugno 2000, n. 493, che impone la formazione di liste con una percentuale pari di uomini e 
donne nelle elezioni che avvengono con sistema proporzionale, e comunque il rispetto del principio paritario sul 
totale delle candidature presentate nel complesso dei collegi uninominali da ciascun partito, per le elezioni che si 
svolgono con sistema maggioritario.  

56 Dettagliatamente sul punto e sulle vicende, che condussero all’approvazione della legge, A. DEFFENU, 
La parità tra i sessi nella legislazione elettorale di alcuni Paesi europei, in Dir. Pubbl., 2001, 611 ss. 
57 Per approfondimenti sul tema si rinvia, per tutti, al contributo di A. FALCONE, Partecipazione politica e riequilibrio 
di genere nelle assemblee elettive e negli organi di governo: legislazione e giurisprudenza costituzionale 
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ultimo espresse nella l. 52 del 2015 di riforma del sistema di elezione della Camera dei depu-
tati (cd. Italicum), che, oltre a fissare l’alternanza di uomini e donne nelle liste, stabilisce che 
nell’ambito delle circoscrizioni i capilista dello stesso sesso non possano essere più del 60%, 
mentre gli elettori dispongono fino a due preferenze se sono espresse per candidati (che non 
possono essere i capilista) di sesso differente (cd. “doppia preferenza di genere”, art. 1, lett. 
b e c). A far data dall’entrata in vigore della legge nel luglio 2016, verrà così colmato il vuoto, 
che, nonostante l’esplicita esortazione contenuta nel novellato art. 51 Cost., era stato lascia-
to nella precedente legge elettorale per il Parlamento nazionale (l. n. 270 del 2005)58, a di-
spetto delle proposte di emendamento avanzate nel corso dell’iter parlamentare che aveva 
condotto alla sua approvazione59. 

Ad ogni modo in occasione dell’ultimo rinnovamento delle Camere nel 2013, ancora 
nel vigore della legge 270, la presenza delle donne in Parlamento ha comunque superato la 
soglia del 30%. Ciò, probabilmente, anche grazie al largo consenso ottenuto dal Partito de-
mocratico, che volontariamente aveva introdotto nello statuto nel 2008 la quota del 50% di 
candidature femminili, collocate nella formazione delle liste in ordine rigidamente alternato a 
quelle maschili. 

Per altri versi, anche sul versante dell’elezione dei “membri del Parlamento europeo 
spettanti all’Italia”, recentemente la normativa è stata modificata in funzione dell’obiettivo 
dell’eguaglianza genere, rispetto alle più timide previsioni già contenute nella legge n. 90 del 
2004, che all’art. 3 aveva introdotto, in via temporanea60, la quota di lista del 30% sull’intero 
territorio nazionale (“nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai 
due terzi dei candidati”), accompagnata da misure di carattere economico: sanzionatorie nei 
confronti dei partiti irrispettosi della proporzione indicata (con una riduzione del rimborso per 
le spese elettorali), ovvero, al contrario, premiali per quelle forze politiche, che “abbiano avu-
to proclamata eletta (…) una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi”61. 
La più recente legge n. 65 del 2014, adottata in previsione delle elezioni del maggio dello 
stesso anno, ha, più incisivamente, accolto il principio di parità nella formazione delle liste 
elettorali (pena la riduzione dei candidati del sesso eccedente la percentuale del 50%, con il 
rischio che la lista in tal modo decurtata potesse subire l’esclusione, in caso di mancato rag-
giungimento del numero minimo di candidati previsto), con l’ulteriore precisazione che i primi 
due posti nella successione delle candidature dovessero essere occupati da persone di ses-
so diverso. Èstata, inoltre, attribuita agli elettori la possibilità di esprimere più di una prefe-
renza, fino ad un massimo di tre, alla condizione di destinarle a candidati di entrambi i generi 
(cd. “tripla preferenza di genere”). In tal modo la legge ha dimostrato di voler intervenire, non 

                                                                                                                                                   

nell’ordinamento italiano, in corso di pubblicazione in Partecipazione politica transnazionale, rappresentanza e 
sovranità nel progetto europeo, Atti degli incontri del Progetto EUPoliS, a cura di P. Marsocci, Vol. II, Napoli, 
2016. 

58 Di “omissione costituzionale” parla, al riguardo, A. D’ALOIA, Una riforma da riformare: la legge elettora-
le 270/2005, in Rappresentanza politica e legge elettorale, a cura di C. DE FIORES, Torino, 2007, 87. 

59 Più ampiamente in proposito M. D’AMICO, Il difficile cammino, cit., 54 ss. 
60 Per le prime due elezioni dell’Europarlamento successive alla data di entrata in vigore della legge. 
61 Sul tema, ancora, M. D’AMICO, Il difficile cammino, cit., 47 ss. 
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solo incidendo sulla libertà di determinazione dei partiti nella predisposizione delle candidatu-
re, ma anche favorendo a più ampio raggio la diffusione nella società di una “cultura” della 
parità di genere, incentivandola anche nel momento dell’espressione concreta del voto da 
parte degli elettori. 

Meno “traumatica” la storia delle quote legislative in Belgio62, che hanno registrato un 
innalzamento progressivo: introdotte per la prima volta nel 1994 nella misura massima di 2/3 
di candidati dello stesso sesso, furono inizialmente applicate in via transitoria alle sole ele-
zioni locali e nella percentuale più limitata del 75%, al fine di consentire alle forze politiche di 
adeguarsi alle nuove regole, tanto più che come sanzione per la violazione era prevista 
l’inammissibilità della lista inadempiente. Successivamente, dal 1999, la normativa fu estesa 
alle elezioni di qualsiasi livello, comprese quelle per il Parlamento europeo63. Nel 2002, poi, a 
seguito della riforma volta a dare copertura costituzionale alle quote legislative attraverso la 
modifica degli artt. 10 e 11 Cost., la normativa elettorale fu modificata, introducendo la regola 
secondo cui la differenza tra i candidati dei due sessi presenti nelle liste non può essere su-
periore ad uno e che i due posti di vertice di ciascuna lista non possono essere occupati da 
persone dello stesso sesso, applicata sin dal 2007 alle elezioni nazionali e dal 2009 a quelle 
regionali e per l’Europarlamento. Le elezioni provinciali e comunali vengono invece regolate 
da normative locali, che, tuttavia, si conformano per lo più alla legislazione di genere federa-
le. Per quanto concerne il Senato federale, poi, va sottolineato che la “sesta riforma dello 
Stato” dell’ottobre 2011, nel trasformare la Camera Alta in un organo dotato solo di rappre-
sentanza indiretta, ha fissato per le donne delle vere e proprie riserve di seggi. Si è, infatti, 
stabilito che “Il Senato non può avere più di due terzi dei suoi membri dello stesso sesso. 
Esso inoltre sarà composto almeno da 20 uomini e 20 donne”, su un totale di 50 senatori de-
signati dai Parlamenti regionali e delle Comunità, ai quali vanno ad aggiungersi altri 10 sena-
tori, “cooptati” dai primi tenuto conto dei risultati delle elezioni per la Camera bassa e della 
tradizionale suddivisione linguistica del Paese (6 di lingua fiamminga e 4 francofoni). In que-
sto modo è stata riconosciuta ad entrambi i sessi una vera e propria “quota di genere” in 
senso stretto, quale, cioè, garanzia di risultati, che si può considerare un unicum nel pano-
rama della rappresentanza politica europea, ma che va, peraltro, letta in relazione al proble-
ma, tipicamente belga, di conferire rappresentanza a gruppi sociali differenziati di varia tipo-
logia64, tra i quali, com’è noto, spiccano quelli linguistici65. 

Ad ogni modo si tratta di un sistema di quote imposte in via legislativa, che è andato 
ad innervare la pratica delle quote volontarie dei partiti, adottate in precedenza solo dai partiti 
maggiori e, successivamente all’introduzione dei vincoli legislativi, applicate (con formule va-

                                                

62 Cfr. P. MEIER, Belgium: A Best Practise Put in Perspective, in D. DAHLERUP, L. FREIDENVALL, Electoral 
gender quota systems, cit, 42 ss. 

63 Cfr. A. BALDASSARRE, G. SCACCIA, op. cit., 24 ss. 
64 In proposito, v. P. MEIER, The Evidence of Being Present: Guarantees of Representation and the Ex-

ample of the Belgian Case, in Acta Politica, 35-1/2000, 64 ss.  
65 Con riferimento all’ordinamento italiano, ammonisce sull’improbabile possibilità di assimilazione tra il 

problema della tutela della rappresentanza politica delle minoranze linguistiche e quello della promozione della 
partecipazione politica delle donne, A. D’ALOIA, Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale, cit., 410. 
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rie) anche da altri, senza condurre, tuttavia, a risultati univoci per ciò che concerne il compor-
tamento delle forze politiche e delle loro élites66. 

 
c) Nei Paesi aderenti all’UE negli anni ‘80 dopo la fine di un regime totalitario 

 
Tra gli altri Stati, che hanno adottato sistemi di quote legislative in combinazione con 

metodi elettorali di tipo proporzionale spicca oggi la Spagna, che ha raggiunto percentuali di 
presenza femminile nelle istituzioni rappresentative persino superiori a taluni Paesi del Nord 
Europa. Ciò grazie ad una serie di riforme decisive ad implementare il principio della parità di 
genere, non solo nel campo della rappresentanza politica, ma anche in quello lavorativo e 
familiare67, sin dall’insediamento nell’aprile del 2004 del Governo Zapatero, il primo della sto-
ria spagnola con un’uguale presenza di uomini e donne nella titolarità dei ministeri, che pose 
l’obiettivo dell’effettiva uguaglianza dei sessi al centro della propria agenda politica. Per ciò 
che concerne le regole elettorali, nel 2007 la “Ley de Igualdad” ha introdotto il principio della 
“presenza bilanciata” di uomini e donne, sulla cui base le liste elettorali devono contenere un 
minimo del 40% ed un massimo del 60% di candidati di ciascun sesso, ogni cinque posti, 
pena l’inammissibilità. Il principio, applicato tanto a livello nazionale che a quello locale, è 
stato anche adottato nella maggior parte delle leggi elettorali delle singole Comunità Auto-
nome, che, talvolta, hanno innalzato la percentuale di presenza femminile nelle liste al 50% 
(così, ad esempio, nei Paesi Baschi già dal 2005, e dove oltretutto si è stabilita la percentua-
le minima del 40% di ciascun sesso nella formazione del Governo locale). Le quote legislati-
ve, comunque, vanno ad innestarsi su un previgente, diffuso sistema di quote liberamente 
adottate dai partiti, per lo più di sinistra, che già alla fine degli anni ‘90-inizi del 2000 si asse-
stava mediamente su una quota “neutra” del 40%, mentre i partiti più conservatori, pur non 
prevedendo in linea di massima quote, pongono per lo più il riequilibrio di genere tra gli obiet-
tivi da perseguire68. Ad ogni modo, alla luce del gioco combinato delle quote legislative con 
le quote di partito, non sembra casuale che la presenza femminile nelle istituzioni politiche 
abbia seguito negli ultimi anni un trend crescente fino a lambire, nelle ultime elezioni nazio-
nali del dicembre 2015, la soglia critica del 40%69. 

Anche altri Paesi, che hanno aderito all’Unione europea negli anni ‘80, nel rifondare 
l’ordinamento democratico dopo un’esperienza autoritaria, hanno fatto ricorso a modifiche 
normative per riequilibrare la partecipazione politica delle donne, sul presupposto teorico che 

                                                

66 Non potendo approfondire il tema nel testo, si rinvia a P. MEIER, Paradoxes in the Meaning of Quotas 
in Belgium, in The Impact of Gender Quotas, a cura di S. FRANCESCHET, M.L. KROOK, J.M. PISCOPO, Oxford, 2012, 
153 ss. 

67 Tra gli altri provvedimenti, può ricordarsi la legge organica n. 3/2007 “Sull’eguaglianza effettiva di uo-
mini e donne”, del 22 marzo 2007. 

68 Cfr. T. VERGE, Mujer y partidos politicos en España: las estrategias de los partidos y su impacto insti-
tucional, 1978-2004, in Rev. Esp. Inv. Soc., 2006, 165 ss.; e ID., De la cuota a la democracia paritaria: estrategìas 
partidistas y representaciòn polìtica de las mujeres en España, in Politica. Rev. Sc. Pol., 2006, 107 ss. 

69 Cfr. C. ALNEVALL, Spain: towards a more gender-equal state, in D. DAHLERUP, L. FREIDENVALL, Electoral 
gender quota systems, cit, 92 ss. 
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una democrazia compiuta è anzitutto una democrazia “paritaria”, pur non conseguendo i 
medesimi risultati della Spagna. 

Tra essi la Grecia, entrata nella Comunità nel 1981, in cui la percentuale di presenza 
femminile nel Parlamento si era, però, mantenuta anche dopo la fine del regime dei Colon-
nelli (1974) assai bassa, non raggiungendo nemmeno il 10%. Al fine di incrementare la par-
tecipazione delle donne nelle assemblee elettive, in una società connotata da un modello 
familiare e sociale con una netta distinzione di ruoli e dove le donne avevano conquistato il 
diritto di elettorato attivo e passivo soltanto nel 1952, si fece, pertanto ricorso alla revisione 
costituzionale70. In particolare, la modifica dell’art. 116, 2 co., nell’introdurre la possibilità di 
adottare azioni positive per promuovere l’eguaglianza fra i sessi, fornì la copertura costitu-
zionale per successive modifiche legislative, tese ad eliminare gli antichi retaggi fonti di di-
scriminazione a danno delle donne. Invero, per quanto la Costituzione già in precedenza 
esprimesse all’art. 4 il principio di eguaglianza formale, con un esplicito riferimento nel se-
condo comma all’eguaglianza di genere, essa ammetteva tuttavia deroghe legislative per 
“giustificati motivi”, impedendo di fatto la rimozione delle discriminazioni, dirette o indirette, a 
danno del sesso femminile. Nell’immediatezza della revisione costituzionale, peraltro, i risul-
tati in termini di riequilibrio di genere furono piuttosto modesti, anche per la circostanza che 
le consequenziali riforme legislative, nell’introdurre la quota neutra di almeno 1/3 di candida-
ture per ciascuno dei sessi, non toccarono la normativa elettorale nazionale, ma solo quella 
per le elezioni locali, nonché le regole per la composizione degli organi di nomina governati-
va; né tale lacuna fu adeguatamente compensata da strumenti liberamente adottati dai parti-
ti, che, tranne rare eccezioni, non assunsero al riguardo misure significative71. Ciò fece sì 
che la presenza femminile nel Parlamento nazionale fino ai primi anni del 2000 si mantenes-
se intorno al 10%, aumentando gradatamente al 15% nelle elezioni del 2007, per poi, però, 
sostanzialmente raddoppiarsi all’ultimo rinnovo del 2015, quando la percentuale di donne 
parlamentari ha sfiorato la soglia del 20%72. Risultato, probabilmente, favorito dalla riforma 
del codice elettorale del 2012, che ha esteso alle elezioni del Parlamento ellenico la quota di 
un terzo delle candidature per ciascun sesso, accompagnandola con la sanzione 
dell’esclusione dalla competizione elettorale per i partiti inadempienti. 

Per molti versi analogo si è dimostrato il cammino sulla via della parità in Portogallo, 
ove, peraltro, i diritti di elettorato attivo e passivo erano stati attribuiti alle donne sin dal 1931, 
ma inizialmente con forti limiti al loro esercizio, dovendo esse godere di un’istruzione almeno 
superiore, mentre per gli uomini era sufficiente che sapessero leggere e scrivere. In tal modo 
la scarsa presenza femminile nelle istituzioni è perdurata a lungo pure dopo la fine del regi-
me salazarista, sicché anche nelle elezioni per l’Assemblea costituente (nel 1974) e poi per 
circa un ventennio la percentuale di donne nelle sedi rappresentative si assestò fra le più 

                                                

70 Cfr. A. BALDASSARRE, G. SCACCIA, La rappresentanza femminile, cit.,105 ss. 
71 Si può menzionare, in proposito, lo statuto del partito conservatore “Nuova democrazia”, che riservava 

alle donne il 30% dei posti negli organi interni del partito, mentre, più di recente, si segnala la decisione del Parti-
to Socialista di introdurre la quota del 40% di candidature femminili nella formazione delle liste. 

72 Dati consultabili sul sito www.ipu.org 
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basse in Europa, non arrivando neanche al 10%. Ciò almeno fino al 1995, quando ebbe ini-
zio un trend positivo, che condusse tale valore a più che raddoppiarsi nel giro di dieci anni, 
fino allo sforamento della soglia del 30% di deputate elette nell’unica Camera del Parlamento 
nazionale nelle ultime elezioni. Certamente non ininfluente rispetto a tale risultato fu 
l’impegno del Governo, che pose il riequilibrio dei sessi al centro dell’agenda politica sin dalla 
revisione costituzionale del 20 settembre 199773, con cui furono introdotte prescrizioni volte a 
garantire le pari opportunità dei generi in tutti i settori della vita sociale. In tal modo 
l’eguaglianza in senso formale - espressa nel Testo originario del 1976 con il divieto di di-
scriminazioni fondate sul sesso (art. 13) – venne integrata con il risvolto sostanziale del prin-
cipio, anzitutto attraverso la modifica dell’art. 9, relativo ai compiti fondamentali dello Stato, 
cui venne aggiunto (in una nuova lettera h) quello di promuovere l’eguaglianza tra uomini e 
donne. Previsione da leggere in combinato disposto al nuovo testo dell’art. 109 dove ora si 
stabilisce che “La partecipazione diretta e attiva di uomini e donne alla vita politica costitui-
sce condizione e strumento fondamentale di consolidamento del sistema democratico, do-
vendo la legge promuovere l’eguaglianza nell’esercizio dei diritti civili e politici e la non di-
scriminazione in funzione del sesso nell’accesso alle cariche pubbliche”. Venne in tal modo 
fornita copertura costituzionale alle azioni positive, dandosi spazio a quel concetto di “demo-
crazia paritaria”, che di lì a poco avrebbe ispirato anche il riformatore francese74, ed a cui il 
Governo tentò di dare una prima attuazione con la presentazione del disegno di legge ordi-
naria n.194/VII del 1999, inizialmente respinto e quindi ripresentato più volte in termini so-
stanzialmente analoghi. L’obiettivo era di garantire “una maggiore eguaglianza di opportunità 
nella partecipazione dei cittadini di ciascun sesso nelle liste dei candidati presentate nelle 
elezioni”, poi specificato nel senso che per pari opportunità deve intendersi la presenza in 
ogni lista di una percentuale minima di candidati di ciascun sesso, pena l’irricevibilità75. Dopo 
vari tentativi, frustrati anche per l’avversione all’introduzione delle quote di genere manifesta-
ta dalla stampa e persino dalle stesse donne, si giunse all’approvazione della legge di egua-
glianza n. 3 del 2006, che ha stabilito che le liste di candidati per tutte le elezioni (nazionali, 
europee e locali) devono includere almeno il 33% di esponenti del sesso sottorappresentato 
e che nell’ordine di presentazione della candidature una ogni tre dev’essere di sesso diverso, 
mentre la sanzione per l’inottemperanza consiste in una riduzione dei rimborsi per le spese 
elettorali (ma non nell’inammissibilità della lista, come previsto inizialmente). 

 
d) In Irlanda e in Gran Bretagna 

 
                                                

73 Cfr. A. DEFFENU, La parità tra i sessi nella legislazione elettorale, cit., 625 ss. 
74 V. supra § 4b. 
75 In particolare la proposta di legge n.194/VII limitava la propria efficacia alle 4 tornate elettorali succes-

sive alla sua entrata in vigore, quantificando la quota riservata alle donne nel 25% nelle prime due competizioni 
elettorali, per poi elevarle al 33, 3% nelle altre due. Più ampiamente in argomento cfr., ancora, A. BALDASSARRE, 
G. SCACCIA, La rappresentanza femminile, cit., 172 ss., i quali ricordano, altresì, come alle previsioni sulla presen-
tazione delle liste si accompagnasse il riconoscimento per i parlamentari di entrambi i sessi del diritto di sospen-
dere il mandato nel caso della nascita di un figlio e l’applicabilità delle stesse garanzie previste in generale dalla 
legislazione a tutela della maternità. 
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Tra i Paesi ormai da più lunga data nell’Unione (1973), che dimostrano però di con-
seguire tutt’oggi scarsi risultati nella rappresentanza di genere, vi è l’Irlanda, ove ancora alle 
ultime elezioni la percentuale di donne presenti alla Camera bassa si aggirava su un mode-
sto 15%, mentre appare raddoppiata nella Camera Alta, che, tuttavia, ha una rappresentativi-
tà soltanto indiretta, dovendo i suoi membri venir scelti da istituzioni varie, non esclusivamen-
te politiche, comprendendo anche componenti eletti dalle principali Università del Paese76. Il 
sistema elettorale per l’Assemblea direttamente rappresentativa è dal 1992 proporzionale 
con voto singolo trasferibile, ma, nonostante gli sforzi liberamente assunti dai principali parti-
ti, che per incrementare la partecipazione politica femminile hanno fatto ricorso dagli inizi de-
gli anni ‘90 a sistemi di quote, la presenza femminile nell’organo legislativo si è mantenuta 
decisamente modesta, per quanto connotata da un incoraggiante trend (moderatamente) 
crescente nelle diverse tornate elettorali. Invero, la Costituzione irlandese sancisce il princi-
pio di eguaglianza all’art. 40, I co., ma non contiene previsioni specifiche sulla parità fra i 
sessi. Viene, invece, assegnato alla donna un ruolo fondamentale nell’istituzione familiare 
(art. 41, II co.) ed, inoltre, vengono riconosciuti gli stessi diritti a lavoratori e lavoratrici (art. 
45)77. D’altro canto, già da tempo la legislazione ordinaria ha espresso previsioni di egua-
glianza tra uomini e donne, inizialmente nel solo campo del lavoro, attraverso l’Employment 
Equality Act del 1977, modificato nel 1998, e, quindi, in maniera più ampia con l’Equal Status 
Act del 2000, che riveste portata più generale, estendendo il divieto di discriminazioni anche 
ad altri settori di vita sociale, come quello, appunto, familiare. E, tuttavia, solo nel 2012 - sot-
to la spinta dei vari gruppi di pressione e associazioni attivi nel campo della promozione 
dell’eguaglianza di genere - si è giunti alla modifica dell’Atto elettorale del 1997 nella sezione 
relativa al finanziamento statale dei partiti, con la previsione che i partiti stessi andassero 
incontro ad una riduzione del 50% del finanziamento pubblico qualora almeno il 30% dei 
candidati nelle precedenti elezioni non fossero stati donne e il 30% uomini, con una percen-
tuale, peraltro, destinata a salire al 40% delle candidature di entrambi i generi entro sette an-
ni dalla prima elezione con le nuove regole, periodo durante il quale si sarebbe dovuta man-
tenere la medesima sanzione finanziaria. 

Discorso a parte va condotto per il Regno Unito78, dove - nonostante la lunga tradi-
zione femminista manifestatasi anche con il movimento delle “suffragette”, grazie al quale le 
donne hanno ottenuto il diritto di voto già nel 1918 - la piena partecipazione femminile alla 
vita politica del Paese ha stentato ad affermarsi, a causa di una serie di ostacoli. Tra essi la 
composizione eminentemente non elettiva della Camera dei Lords, che privilegia di fatto gli 
uomini; circostanza tanto più penalizzante in considerazione del fatto che si tratta dell’unica 
Camera Alta tra quelle dei Paesi membri dell’UE ad avere un numero di componenti superio-
re alla Camera bassa elettiva. A ciò si aggiunge la vocazione maggioritaria del sistema elet-
torale impiegato pressoché per tutte le elezioni, con l’eccezione di quelle per il Parlamento 
europeo, a seguito dell’adozione del metodo proporzionale come principio elettorale unifor-
                                                

76 Per ulteriori dettagli cfr. A. BALDASSARRE, G. SCACCIA, La rappresentanza femminile, cit., 113 ss. 
77 Ibidem. 
78 V. ancora A. BALDASSARRE, G. SCACCIA, La rappresentanza femminile, cit., 189 ss. 



 

 
R I V I S T A  A I C  22 

me per tutti i Paesi membri dell’Unione79. Invero, come prima anticipato80, i sistemi elettorali 
di tipo maggioritario poco si prestano al riequilibrio di genere, a meno che il loro funziona-
mento non venga accompagnato da alcuni espedienti liberamente adottati dai partiti in occa-
sione della presentazione delle candidature nei collegi uninominali, che favoriscano quelle 
femminili. Così è accaduto nell’ordinamento ora in esame, per quanto tali correttivi abbiano 
avuto bisogno anch’essi di copertura legislativa per superare gli ostacoli inizialmente oppo-
stivi in sede giudiziaria81. Al riguardo si ricorda il sistema impiegato dal 1993 dal Partito La-
burista di formare liste solo di donne (cd. all-women shortlists) per la selezione delle candida-
ture nel 50% dei collegi ritenuti “sicuri”, in modo tale da garantire comunque l’elezione di una 
donna82. A seguito delle pronunce giudiziarie che hanno ritenuto la misura discriminatoria a 
danno degli uomini, lo strumento tra il 1997 e il 2001 è stato abbandonato dal partito a favore 
di misure più “leggere”, come la presentazione di liste per la preventiva selezione delle can-
didature formate da un ugual numero di uomini e donne. Lo stesso partito, poi, con l’avvio 
della cd. devolution nel 1999, aveva adottato una pratica di abbinamento dei collegi, appaiati 
in considerazione della maggiore o minore probabilità di conquistare in essi l’unico seggio a 
disposizione, presentandovi alternativamente come candidati un uomo e una donna (cd. 
twinning)83. Con questo sistema si ottennero buoni risultati in termini di riequilibrio di genere 
già in occasione delle prime elezioni del Parlamento scozzese e dell’Assemblea gallese, tan-
to più se posti a raffronto agli esiti ottenuti nella stessa occasione con l’applicazione del me-
todo proporzionale, pur’esso utilizzato in combinazione a quello plurality nell’ambito del si-
stema misto adottato in Gran Bretagna per quel tipo di elezioni. E ciò fondamentalmente a 
causa dei comportamenti scarsamente women-friendly posti in essere dai partiti nella forma-
zione delle liste concorrenti. L’esperienza, pertanto, conferma – ove ancora ve ne fosse bi-
sogno - che la volontà delle forze politiche è determinante per il riequilibrio di genere nella 
rappresentanza, come, su altro versante, testimonia pure la decisione dei Liberaldemocratici 
nel 1999 di adottare lo zipper system per le elezioni europee, che, come accennato, si svol-
gono con metodo proporzionale. 

L’utilizzo dei vari sistemi escogitati dai partiti per incentivare la partecipazione politica 
delle donne è stato, frattanto, favorito dalla modifica nel 2002 del Sex Discrimination Act, ap-
provata per consentire, limitatamente alla presentazione delle candidature e temporanea-
mente fino alla fine del 2015, l’impiego ad opera dei partiti di misure positive in deroga ai di-
vieti di discriminazione espressi dall’atto, evitando in tal modo che andassero incontro a nuo-
ve censure dinanzi all’autorità giudiziaria84. Sicché, in assenza di una Costituzione scritta, 

                                                

79 Dec. Consiglio CE-Euratom 772/2002. 
80 Cfr. supra § 3. 
81 Cfr. G. BRUNELLI, Donne e politica, cit., 81 ss. 
82 Cfr. M. L. KROOK, The United Kindom: political parties and quota reform, in D. DAHLERUP, L. FREI-

DENVALL, Electoral gender quota systems, cit, 110 ss. 
83 Cfr. M. RUSSELL, F. MACKAY, L. MCALLISTER, Women’s Representation in the Scottish Parliament and 

National Assembly for Wales: Party Dinamics for Achieving Critical Mass, in Journal of Legislative Studies, 2002, 
49 ss. 

84 Sul tema pure J. SQUIRES, Gender Quotas in Britain: A Fast Track to Equality?, Stockolm University 
Working Paper, 1/2004. 
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nonché di quote imposte in via legislativa, è stato grazie all’atteggiamento di favore per le 
candidature femminili adottato da (alcuni) partiti britannici che è stato possibile innalzare il 
tasso di presenza femminile nel Parlamento di Westminster dalla bassissima percentuale 
iniziale, mantenutasi fino al 1987 su livelli che non superavano il 4%. Da quella data 
l’incremento è stato costante fino a superare la soglia del 20% nel 2010 e addirittura a lambi-
re il 30% nell’ultimo rinnovo della House of Commons del 201585. 

 
e) Negli Stati che hanno aderito nel 2004 

 
Fra i dieci Paesi entrati nell’Unione nel 2004, solo due hanno adottato quote legislati-

ve. Tra essi la Slovenia, nell’ambito di un regime bicamerale, ove, però, soltanto la Camera 
bassa è eletta direttamente, attraverso un sistema elettorale misto abbastanza articolato, che 
contempla, fra l’altro, una soglia di sbarramento del 4%, laddove la distribuzione dei seggi 
riservati alle minoranze italiana e ungherese segue il sistema maggioritario86. Pure in questo 
caso gli obblighi normativi sulla parità di genere costituiscono l’approdo di un percorso com-
plesso, dovuto anche all’originaria ostilità delle stesse forze politiche a ricorrere a strumenti 
legislativi di riequilibrio a causa del passato regime socialista, nel quale era in uso il ricorso a 
sistemi di quote per promuovere forzatamente la partecipazione al processo di decisione po-
litica non solo delle donne, ma anche dei giovani e persino degli appartenenti al ceto conta-
dino. Almeno da un punto di vista formale, giacché il potere sostanziale restava appannaggio 
degli esponenti del Partito Comunista. Con la fine del regime, pertanto, la ripulsa di ogni for-
ma di quota legislativa venne considerato argomento strettamente connesso alla effettività 
della libertà di voto87. La situazione si avviò a mutamento solo alla fine degli anni ‘90, a se-
guito anche della richiesta di adesione all’UE, contro la cui accettazione militava anche una 
scarsissima presenza delle donne in politica. In quel periodo, pertanto, cominciarono ad es-
sere introdotte spontanee misure di riequilibrio di genere da parte di alcuni partiti di centro-
sinistra, mentre contestualmente veniva respinta in Parlamento ogni proposta di introdurre 
nella legislazione quote obbligatorie. Ciò almeno fino al 2002, quando venne adottato l’ “Atto 
sulle Pari Opportunità tra uomini e donne”, contenente varie esortazioni per la promozione 
dell’eguaglianza di genere nella partecipazione politica, tra cui l’affermazione che le pari op-
portunità costituiscono un dovere per l’intera società; che è un obbligo per l’Assemblea na-
zionale rispettare il principio di una rappresentanza equilibrata per entrambi i sessi; e che i 
partiti politici hanno il dovere di promuovere una partecipazione politica di genere bilanciata. 
Ne seguì nel giugno del 2004 la revisione dell’art. 43 della Costituzione, con l’aggiunta di un 
paragrafo che consente l’adozione di misure legislative di promozione delle pari opportunità 
nelle candidature per le elezioni nazionali e locali e, quindi, l’adozione nel settembre dello 

                                                

85 Cfr. il sito www.ipu.org. 
86 Maggiori approfondimenti in M. ANTIĆ GABER, Slovenia: from voluntary to legislated quotas, in D. DA-

HLERUP, L. FREIDENVALL, Electoral gender quota systems, cit, 83 ss. 
87 Cfr. M. ANTIĆ GABER, M. GORTNAR, Gender Quotas in Slovenia: A Short Analysis of Failures and 

Hopes, in European Political Science, 2004, 3-3/2004, 73 ss.  
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stesso anno di un regolamento governativo contenente i criteri per l’implementazione del 
principio della rappresentanza bilanciata di uomini e donne, in conformità all’art. 14 dell’Atto 
sulle Pari Opportunità. Entrambi tali atti normativi stabiliscono, infatti, che il principio è rispet-
tato quando nella composizione degli organi politici e nelle nomine governative è assicurato 
almeno il 40% di presenza di entrambi i sessi, salvo deroghe per giustificati motivi. In paralle-
lo nel 2004 (ancor prima che intervenisse la riforma costituzionale) veniva approvato l’Atto 
sulle elezioni europee, con la statuizione che nella formazione delle liste almeno il 40% di 
candidature di ambo i sessi debba venir assicurata, con l’ulteriore prescrizione che 
nell’ordine di sette candidati almeno uno per ciascun sesso dev’essere collocato nella prima 
metà della lista. Nel 2005 interveniva anche la riforma della legge per le elezioni locali, che 
stabiliva (art. 70) la medesima soglia del 40% (nonché la rigorosa alternanza dei sessi nella 
prima metà della lista) da raggiungere gradatamente entro il 2014, quando la percentuale 
sarebbe divenuta obbligatoria, preceduta in via transitoria dalle più basse soglie del 20% per 
le elezioni del 2006 e del 30% per le consultazioni del 2010. Analogamente in via transitoria 
era prevista che l’alternanza uomo-donna per la prima metà della lista potesse venire par-
zialmente derogata assicurando, comunque, un esponente di ciascun sesso ogni tre candi-
dati. Quindi nel 2006 la modifica della legge elettorale per l’Assemblea nazionale introdusse 
nell’art. 43 il minimo del 35% di candidati di ciascun sesso nella formazione delle liste, ac-
compagnando la previsione con la norma provvisoria che consentiva nelle prime elezioni 
successive all’entrata in vigore della legge (nel 2008) l’applicazione della più bassa percen-
tuale del 25%, stabilendo come sanzione il rigetto della lista da parte della commissione elet-
torale88. Sotto il profilo statistico, val la pena notare che la presenza delle donne 
nell’Assemblea nazionale alle elezioni del 2014 ha raggiunto la percentuale del 36%, molto 
vicina quindi al 40% conseguito dalla rappresentanza femminile slovena al Parlamento euro-
peo sin dalle prime consultazioni per quest’organo avvenute, appunto, nel 2004. 

L’altro Paese, tra quelli del gruppo ora in esame, che solo in tempi recenti ha accolto 
vincoli legislativi alla formazione delle liste è la Polonia. Dopo alcuni tentativi analoghi falliti in 
precedenza, con la riforma del Codice elettorale del 2011 è stato introdotto l’obbligo per i 
partiti di inserire in lista almeno il 35% di candidati per ciascun sesso, con un termine brevis-
simo (3 giorni) entro cui il partito inadempiente può rimediare, su ingiunzione della Commis-
sione elettorale, alla quale, altresì, è affidato il compito di escludere nella sua totalità la lista 
che nel termine indicato non rimuova il difetto. La misura si indirizza a tutti i tipi di elezione 
(nazionali, europee e locali89) con l’eccezione di quelle per il Senato. Ciò, probabilmente, 
contribuisce a spiegare la sensibile differenza di presenza femminile fra le due Camere regi-
stratasi nella prima tornata elettorale successiva all’entrata in vigore delle nuove regole, 
quando alla modesta percentuale del 13% di donne elette al Senato si contrappose il più ap-
prezzabile 24% raggiunto alla Camera bassa (Sejm), poi balzato ad oltre il 27% nell’ultimo 

                                                

88 Cfr. M. ANTIĆ GABER, Slovenia, cit., 84 ss., anche per l’esame dei dati statistici sui risultati delle elezioni 
in termini di variazioni della presenza femminile nelle istituzioni. 

89 Per le elezioni a livello infrastatale, la misura si accompagna all’altra previsione, relativa alle liste con 
tre candidati, che devono presentare almeno un candidato per ciascun sesso. 
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rinnovo del 2015. Tale risultato costituisce l’esito di un trend positivo avviatosi, sia pur timi-
damente, già dal 2001, quando la percentuale delle elette al Sejm cominciò ad assestarsi 
intorno al 20%, per effetto principalmente del basso consenso elettorale riscosso in 
quell’occasione dai partiti di destra, tradizionalmente meno favorevoli al riequilibrio di genere, 
nonché, contestualmente, delle scelte liberamente assunte dai partiti di centro-sinistra di 
adottare sistemi di quote nella formazione delle liste per reagire al sostanziale crollo della 
partecipazione delle donne registratasi nelle assemblee parlamentari con la fine del regime 
comunista. Fenomeno, peraltro, comune a molti Paesi dell’ex blocco sovietico dove l’avvio 
del processo democratico, come poc’anzi anticipato, non sempre coincise con la promozione 
della rappresentanza politica femminile, ma al contrario con il suo freno. In particolare, 
l’analisi statistica evidenzia come la presenza delle donne in Parlamento, nella complessa 
storia della Polonia dopo la fine della prima guerra mondiale, abbia seguito fino all’inizio del 
XXI secolo un andamento inversamente proporzionale all’assunzione di poteri da parte della 
stessa istituzione, allorché al rafforzamento della posizione dell’organo legislativo nel com-
plessivo assetto dei poteri dello Stato si contrapponeva un crollo della presenza femminile e 
viceversa90. Ciò si spiega anche in ragione della collaudata strategia delle dirigenze di parti-
to, tradizionalmente appannaggio degli uomini, di selezionare le (poche) candidature femmi-
nili in funzione dell’aspetto fisico e del “look” a preferenza di esperienza e capacità politiche, 
in modo da consolidare nell’elettorato il luogo comune circa la presunta sostanziale inettitu-
dine delle donne in politica e, correlativamente, scoraggiare il consenso nei confronti del ge-
nere femminile. Un comportamento difficile da scardinare fino a tempi recenti, unitamente ad 
altri ostacoli fattuali all’elezione delle donne, quale la collocazione negli ultimi posti della lista 
ovvero il modesto spazio riservato ad esse in televisione durante le campagne elettorali. 

Negli altri ordinamenti che hanno aderito all’UE nel 200491 non si rintracciano invece 
obblighi legislativi di promozione della parità di genere nelle sedi rappresentative, mentre 
frequente è il ricorso a quote liberamente adottate dai partiti, sia pur con risultati complessi-
vamente modesti, in ragione fondamentalmente del numero di forze politiche, che volonta-
riamente utilizzano strumenti di riequilibrio e del tipo di misura impiegata, nonché del metodo 
elettorale applicato. Tra essi, la percentuale più bassa (in assoluto, trasversalmente 
nell’intera Unione) si registra in Ungheria, ove le donne tuttora occupano al Parlamento na-
zionale, eletto con un sistema misto, appena il 10% dei seggi, laddove in quell’ordinamento 
solo il Partito socialista contempla una quota “rosa” di appena il 20% nella formazione delle 
liste, mentre la forza politica denominata “Politics can be different” prevede che dopo due 
candidati dello stesso genere il terzo debba appartenere all’altro sesso. 

Al secondo posto nel primato negativo si colloca la Repubblica di Cipro, ove l’unica 
Camera eletta con scrutinio proporzionale ha sempre registrato una presenza femminile mol-
to bassa, che solo nel 2006 ha raggiunto la soglia del 10%, di poco superata nelle successi-
ve elezioni (2011), assestandosi su un modesto 12%, in assenza di quote legislative e con il 
                                                

90 Per approfondimenti cfr. M. FUSZARA, Poland: one step forward, one step back. The Polish dance 
around a quota system, in D. DAHLERUP, L. FREIDENVALL, Electoral gender quota systems, cit, 72 ss. 

91 Cfr. i siti www.quotaproject.org e www.ipu.org 
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solo strumento di riequilibrio offerto da quote libere del 30% delle candidature nella compila-
zione delle liste spontaneamente adottate, come di consueto, dai soli partiti di centro-sinistra 
(Kisos e Disy)92. Appena superiore (12,9%) la presenza femminile nell’Assemblea della Re-
pubblica di Malta, ove il solo partito che adotta quote di genere tra quelli che hanno conqui-
stato seggi nelle elezioni del 2013 prevede soltanto il 20% di candidature femminili. Nella 
Repubblica Ceca, poi, le donne elette occupano circa il 19% dei seggi, con i soli Socialde-
mocratici impegnati sul fronte della parità di genere con la quota del 25%. Analoga presenza 
femminile in Parlamento si registra anche in Slovacchia, nonostante vi sia quasi un’assenza 
assoluta di misure di riequilibrio di genere, giacché tra le forze politiche l’unica che dimostra 
sensibilità alla problematica appare il Partito popolare, che però non ha fissato vere e proprie 
quote, ponendosi soltanto l’obiettivo della parità. 

 Non molto differente la situazione nelle tre Repubbliche baltiche resesi indipendenti 
dall’(ex) Unione Sovietica nel 199193, fra le quali fanalino di coda è la Lettonia, la cui Costitu-
zione - approvata la prima volta nel 1992 e più volte emendata – tace in ordine alla parità 
nella rappresentanza politica, analogamente alla legge elettorale, che introduce per 
l’elezione dei 100 componenti il Parlamento monocamerale (Saeima) lo scrutinio proporzio-
nale tra liste concorrenti con voto di preferenza e soglia di sbarramento al 5%. L’assenza 
anche di quote libere fa sì che la percentuale di donne elette, pur mostrando una crescita 
costante, si mantenga alquanto modesta pur dopo l’ingresso nell’UE, riuscendo a lambire 
con difficoltà la soglia del 20%. Appena più lusinghieri i risultati in Estonia, la cui Costituzio-
ne, parimenti datata al 1992, nulla dice in termini di riequilibrio della rappresentanza di gene-
re, così come la legge elettorale, sicché, in assenza sia di quote legislative che di quote libe-
ramente adottate dalle forze politiche, la presenza femminile nell’unica Camera del Parla-
mento nazionale soltanto nel 2007 ha superato il 20%, sfiorando il 24%. Un risultato poi rag-
giunto nelle elezioni nazionali del 2012 anche in Lituania, ove, tra i partiti che hanno ottenuto 
seggi in Parlamento, soltanto i Socialdemocratici hanno introdotto per la formazione delle 
liste la quota di almeno un terzo di candidature per gli esponenti di entrambi i sessi, 
nell’ambito, peraltro, di un sistema elettorale misto che allo scrutinio proporzionale abbina il 
metodo maggioritario. 

 
f) Nei Paesi dell’area balcanica entrati tra il 2007 ed il 2013 

 
Abbastanza modesti i risultati elettorali in termini di parità di genere nei due Stati che 

hanno fatto ingresso nell’Unione nel 2007, giacché in Romania la percentuale di presenza 
femminile registrata nelle ultime elezioni, in assenza di quote legislative, supera appena il 
13%, laddove solo il Partito democratico (PD) e quello Socialdemocratico (PSD) hanno vo-

                                                

92 Il dato, peraltro, si riferisce ai 56 seggi assegnati alla comunità greco-cipriota, mentre per 24 i seggi 
spettanti alla minoranza turca, inizialmente rimasti vacanti, non si dispone di dati aggiornati, cfr. il sito 
www.quotaproject.org 

93 Scarse le fonti dalle quali attingere informazioni per questi Paesi, tra cui cfr., almeno, D. DAHLERUP, L. 
FREIDENVALL, Electoral gender quota systems, cit., 11.  
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lontariamente introdotto quote di genere nella misura del 30%, mentre in Bulgaria, dove pure 
non esistono nemmeno quote di partito, il numero di donne elette all’unica Camera del Par-
lamento nazionale soltanto nel 2005 riuscì a superare il 20%, restando poi cristallizzato su 
quella soglia94. 

Più incoraggianti i dati relativi alla Croazia, ultimo Paese entrato nell’Unione (2013), 
dove ormai sono presenti obblighi legislativi di riequilibrio dei sessi nella rappresentanza poli-
tica, inseriti nell’Atto sull’uguaglianza di genere del 2008. Si tratta di previsioni “neutre”, de-
stinate ad operare nei confronti del sesso che dovesse risultare sottorappresentato, inten-
dendosi come tale, ai sensi dell’art. 12, III co., il sesso che è presente negli organi elettivi e 
nelle sedi decisionali pubbliche in misura inferiore al 40%. In tale ipotesi nella formazione 
delle liste i partiti devono “osservare il principio dell’eguaglianza di genere e mirare a rag-
giungere l’equilibrio in termini di rappresentanza di uomini e donne”, art. 15, I co. Come san-
zione l’art. 35 prevede che i partiti politici e gli altri organismi autorizzati a presentare liste 
alle elezioni che dovessero risultare inadempienti all’obbligo posto dall’art. 15 verrebbero 
colpiti da una pena pecuniaria in caso di elezione di propri candidati al Parlamento croato. 
Nonostante l’assoluta genericità della previsione di legge, che non fissa vere e proprie quote 
quanto piuttosto un obiettivo, e la debolezza della sanzione prevista in caso di inosservanza 
del principio della parità di genere, la presenza femminile nell’unica Camera del Parlamento 
nazionale ha superato nelle elezioni del 2011 la percentuale del 25%. Ciò è probabilmente 
dovuto anche alla circostanza che sin dal 1996 il Partito socialdemocratico ha adottato la 
quota volontaria del 40% di uomini e del 40% di donne nella formazione delle liste, ad ulterio-
re conferma del rilievo che assumono i comportamenti politici spontaneamente tenuti dagli 
stessi partiti anche in presenza di obblighi di legge. 

5. Statuto dei partiti europei e legislazione elettorale per l’Europarlamento: gli sviluppi 
più recenti. 

L’analisi condotta finora conferma che il principio della parità di genere, segnatamen-
te nel campo della rappresentanza politica, stenta ancora ad affermarsi compiutamente 
nell’ambito di tutti i 28 Stati membri dell’Unione, nonostante le numerose dichiarazioni di 
principio e le esortazioni con valore non vincolante, che da anni ormai provengono dalle isti-
tuzioni europee. Dinanzi alla perdurante tiepidezza, per non dire all’indifferenza manifestata 
in proposito da numerosi ordinamenti statali si pone, pertanto, l’interrogativo su come 
l’Unione possa intervenire efficacemente, nei settori dove si riespande la sua competenza, 
per favorire un’affermazione più incisiva della “cultura” di genere anche nel campo della par-
tecipazione politica, trasversalmente in tutti i Paesi dell’Unione. 

                                                

94 Cfr. il sito www.ipu.org 
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In questa direzione, vengono in considerazione le norme sullo statuto ed il finanzia-
mento dei partiti europei, introdotte per la prima volta nel 200395, con cui sono state dettate 
una serie di condizioni affinché formazioni politiche sovranazionali potessero ambire alla 
qualifica di partito europeo ed essere in tal modo ammesse a contribuzioni a carico 
dell’Unione. In quella circostanza sono stati dettati i criteri che i partiti europei devono osser-
vare per accedere ai fondi europei e fra essi il rispetto, nel programma e nell’azione del parti-
to, dei principi di libertà e di democrazia, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, 
nonché dei principi dello stato di diritto (art. 3 lett. c). Invero, della circostanza si sarebbe po-
tuto approfittare per introdurre, tra gli altri, anche il principio dell’equilibrata rappresentanza di 
genere, ad esempio, nella formazione degli organi dirigenti del partito96. Da questo punto di 
vista, l’approvazione di quelle norme rappresenta di certo un’occasione mancata97, anche se 
in concreto con effetti meno penalizzanti di quanto potrebbe sembrare a prima vista, per il 
divieto contenuto nella formulazione di quelle regole di impegnare i fondi ottenuti dai partiti 
europei per attività connesse alla campagna elettorale per il rinnovo dell’Europarlamento (art. 
8). Divieto, tuttavia, destinato a cadere di lì a poco con la prima modifica delle norme sul fi-
nanziamento, datata al 2007, in cui oltretutto venne previsto il sostentamento finanziario an-
che di fondazioni politiche, destinate ad affiancare i partiti nel perseguimento dei loro obietti-
vi, soprattutto in termini di contributo al dibattito sui temi di politica pubblica europea e sul 
processo di integrazione98, senza, tuttavia, che vi fosse, nemmeno in tale occasione, alcuna 
apertura all’espresso riconoscimento del principio della parità di genere tra gli altri valori che i 
partiti europei (e da quel momento pure le fondazioni) devono rispettare per accedere al fi-
nanziamento. Né un riferimento più esplicito all’obiettivo dell’equilibrio tra i sessi nella parte-
cipazione politica compare nelle ultime modifiche delle norme sullo statuto dei partiti europei, 
approvate nel 2014 (e destinate ad entrare in vigore nel 2017)99 allo scopo di garantire ad 
essi una personalità giuridica unica di diritto europeo, con il relativo status comune100. In 
questo caso l’omissione potrebbe, forse, apparire meno grave, considerando, per altri versi, i 
numerosi riferimenti contenuti nel nuovo Regolamento all’art. 2 TUE101, che - com’è noto e 
come più volte ricordato – enuncia tra gli altri principi su cui la società europea si fonda an-
che quello della parità tra uomini e donne, salvo che il riferimento espresso a quest’ultimo 
principio non compare quando quel richiamo riassuntivo viene sciolto nell’elencazione 

                                                

95 Reg. CE n.2004/2003, su cui, per tutti, G. GRASSO, Partiti politici europei, in Dig. Disc. Pubbl., Agg., 
2008, p. 615 ss. 

96 Il rilievo è di G. BRUNELLI, Donne e politica, cit., 93. 
97 Così anche M. CARTABIA, Unione europea, cit., 161 ss. 
98 Reg. CE n. 1524/2007, su cui, volendo, A. CIANCIO, I partiti politici europei e il processo di democratiz-

zazione dell’Unione, in federalismi.it, 9/2009. 
99 Reg. UE-Euratom n. 1124/2014. Sul complesso iter di approvazione dell’atto, cfr. M R. ALLEGRI, De-

mocrazia, controllo pubblico e trasparenza dei costi della politica, in federalismi.it, 9/ 2014, 9 ss.; e ID., Il nuovo 
regolamento sullo statuto e sul finanziamento dei partiti politici europei: una conclusione ad effetto ritardato, in 
Riv. AIC, 2/2014, 1 ss. In dettaglio sui contenuti del nuovo Regolamento anche G. SAVOIA, Democrazia interna ai 
partiti in Italia e nell’Unione Europea: discipline a confronto, in federalismi.it, 6/2014, 10 ss. 

100 Più ampiamente in argomento, se si vuole, A. CIANCIO, Sistema europeo dei partiti e integrazione poli-
tica nell’UE, in Forum di quaderni costituzionali. Rassegna, 2015. 

101 Nn. 12, 13, 15, 22, 29 del Considerando e art. 16, n.3 lett. a) e lett. b) Reg. UE-Euratom n. 1124/2014 
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espressa dei valori, che partiti e fondazioni sono tenuti a rispettare, pena l’esclusione dal fi-
nanziamento102. Invero, per quanto la parità tra i sessi possa considerarsi, anche per la col-
locazione che riceve nello stesso art. 2 TUE, declinazione della più comprensiva enunciazio-
ne dell’eguaglianza, una maggiore attenzione per le esigenze della sua effettiva implementa-
zione nella cultura politica europea avrebbe probabilmente richiesto che, almeno in 
quest’ultima occasione di emendamento delle norme sui partiti europei, vi si facesse più net-
to richiamo come obbligo o, quantomeno, obiettivo che le formazioni politiche sovranazionali 
devono perseguire nello svolgimento della propria attività per accedere ai finanziamenti eu-
ropei. 

E, tuttavia, altri dati più recenti depongono nel senso di una decisa spinta 
sull’acceleratore, che le istituzioni europee sembrano da ultimo voler dare nella direzione del 
raggiungimento della piena eguaglianza di genere anche nel campo della partecipazione po-
litica. In particolare, va segnalata la Risoluzione approvata l’11 novembre 2015 
dall’Europarlamento e volta a modificare l’Atto sulle elezioni europee del 1976. Lo scopo 
dell’iniziativa è di accrescere la dimensione democratica e sovranazionale di tali elezioni con 
l’introduzione di una procedura elettorale uniforme sull’intero territorio dell’Unione, parallela-
mente rafforzando la visibilità e la funzione dei partiti europei nelle relative campagne eletto-
rali, per implementarne effettivamente il ruolo di “cerniera” tra la società civile europea e le 
istituzioni UE e, per tale via, incrementare la partecipazione politica dei cittadini. A parte ogni 
altra considerazione sui contenuti dell’atto (indirizzato al Consiglio in vista della decisione 
finale) 103, in questa sede occorre evidenziarne l’enorme differenza in ordine alla problemati-
ca della parità di genere rispetto all’assoluto silenzio mantenuto sull’argomento nella prece-
dente (e finora unica) occasione in cui nel 2002104 si era proceduto a modificare l’Atto eletto-
rale europeo105. 

Invero, la citata Risoluzione dichiara di voler perseguire l’obiettivo di dare effettività al 
concetto di cittadinanza europea e, in connessione, al principio di eguaglianza elettorale, de-
clinando espressamente quest’ultimo anche nei termini di parità tra uomini e donne. In que-
sta direzione la Risoluzione si segnala già per le affermazioni iniziali in cui viene dato atto 
che - nonostante i continui progressi in termini di riequilibrio di genere nella distribuzione 
complessiva dei seggi nel Parlamento europeo conseguiti dal 1979 (data della prima elezio-
ne diretta) ad oggi- resta una divergenza notevole fra i Paesi membri su questo piano sotto il 
profilo delle percentuali di eletti appartenenti al genere femminile, mentre, d’altro canto, 
nell’attuale composizione del Parlamento UE soltanto il 36,62% sono donne. Circostanze 
entrambe, che non consentirebbero di centrare l’obiettivo posto dalla Carta dei diritti fonda-
                                                

102 Art. 3, I co. lett. c) Reg. UE-Euratom n. 1124/2014 
103 Per un più ampio commento alla Risoluzione può leggersi A. CIANCIO, A New Uniform Electoral Pro-

cedure to Re-Legitimate the Process of Political Integration in Europe. About the EU Parliament Resolution of 11 
November 2015 on the Reform of the 1976 Electoral Act, in federalismi.it, 23/2015. 

104 Dec. CE 772/20002. 
105 Critica in proposito G. BRUNELLI, Donne e politica, cit., 93, la quale considera singolare la circostanza 

anche in considerazione della raccomandazione rivolta in quel contesto agli Stati membri di adottare come siste-
ma elettorale per l’Europarlamento quello proporzionale, ossia il metodo che meglio si presta all’impiego di stru-
menti di riequilibrio di genere. 
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mentali di raggiungere l’eguaglianza di genere106. Viene, inoltre, espressamente menzionato 
il fatto che, malgrado la parità tra uomini e donne costituisca uno dei valori fondamentali 
dell’Unione, soltanto pochi Stati membri hanno incorporato tale principio nelle proprie leggi 
elettorali, nonostante la buona prova in termini di eliminazione delle discriminazioni fondate 
sul sesso fornita in taluni ordinamenti da strumenti di riequilibrio, come le quote di genere e 
le liste a cerniera107. 

Sulla base di tali premesse, pertanto, il Parlamento è giunto alla determinazione di in-
serire nell’Atto elettorale un nuovo art. 3quinquies in base al quale “le liste dei candidati alle 
elezioni del Parlamento europeo devono assicurare l’eguaglianza di genere”. 

Per quanto si tratti, ancora una volta, soltanto di un principio formulato in maniera uni-
forme per tutti i Paesi membri, che poi spetterà a ciascuno Stato attuare all’interno della pro-
pria legge elettorale per l’Europarlamento, non è tuttavia privo di rilievo che esso venga 
espresso in un atto normativo, che (se definitivamente approvato dal Consiglio e ratificato 
dagli Stati membri in conformità alle proprie norme costituzionali) renderà obbligatorio per 
tutti gli ordinamenti dell’Unione il perseguimento dell’obiettivo della parità tra i sessi nella 
compilazione delle liste elettorali, quantomeno in occasione delle elezioni europee. Ed un 
altro passo avanti sulla strada dell’eguaglianza di genere nell’UE potrà dirsi compiuto. 

                                                

106 Lett. AG del Considerando. 
107 Lett. AH del Considerando. 


