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8. La CALRE e la rappresentanza di genere nei Parlamenti regionali 
 
La parità tra uomo e donna costituisce un diritto fondamentale, un valore comune all'Unione 
europea ed una condizione necessaria per il conseguimento degli obiettivi europei di crescita, 
occupazione e coesione sociale. 
 
Attualmente le donne occupano il 10% delle direzioni e solo il 3% delle presidenze dei consigli di 
amministrazione delle più grandi società europee quotate in Borsa. Con i ritmi di crescita attuali, 
mezzo punto percentuale all’anno, occorreranno altri 50 anni prima che gli organi dirigenziali delle 
imprese siano composti almeno per il 40% da donne, in quanto la crescita del numero di donne nei 
Consigli di amministrazione è di solo mezzo punto percentuale all'anno. 
 
Nonostante il permanere di disparità, l’Unione Europea ha fatto notevoli progressi verso 
l'uguaglianza fra i generi. Ciò è stato favorito dalla legislazione attuata in materia e dall’adozione di 
un duplice approccio: l'inserimento della tematica della parità nelle varie politiche dell'UE (gender 
mainstreaming) e l'adozione di misure specifiche per l'emancipazione femminile.   
 
La Strategia per la parità tra donne e uomini rappresenta il programma di lavoro della Commissione 
europea in materia di uguaglianza di genere per il periodo 2010-2015. L’impegno della 
Commissione è quello di promuovere l'uguaglianza di genere in tutte le sue politiche relativamente 
alle seguenti priorità tematiche: pari indipendenza economica per le donne e gli uomini; parità delle 
retribuzioni per un lavoro di uguale valore; parità nel processo decisionale; dignità, integrità e fine 
della violenza nei confronti delle donne; promozione dell'uguaglianza di genere fuori dai confini 
dell'UE; questioni orizzontali (ruoli di genere, strumenti normativi e governativi).  
 
Prendendo ad esempio le quote norvegesi, il Parlamento europeo ha accolto le iniziative di Francia, 
Paesi Bassi e Spagna nel raggiungere le soglie e ha adottato una risoluzione non vincolante redatta 
dalla vicepresidente Rodi Kratsa-Tsagaropoulou e adottata con 534 voti favorevoli, 109 voti 
contrari e 29 astensioni. La risoluzione stabilisce che a partire dal 2015 le donne dovranno coprire il 
30% delle alte dirigenze nelle più grandi società comunitarie quotate in borsa e il 40% dal 2020. Se 
le misure su base volontaria per aumentare il numero delle donne nelle posizioni decisionali 
dovessero rivelarsi fallimentari, si dovrà applicare la legislazione europea.  
 
La promozione della partecipazione paritaria di donne e uomini alla presa di decisioni politiche ed 
economiche costituisce una delle 5 priorità della Carta per le Donne, che la Commissione europea 
ha adottato il 5 marzo 2010. 
 
La risoluzione del Parlamento europeo dell’8 marzo 2011 sulla parità tra donne e uomini sottolinea 
la necessità di sforzi maggiori a livello europeo, nazionale, regionale e comunale per aumentare la 
rappresentanza femminile nelle sfere politiche. Il Parlamento europeo sottolinea inoltre che gli Stati 
membri stabiliscano per via legislativa obiettivi vincolanti per garantire la presenza paritaria delle 
donne nei posti di responsabilità, dando parere positivo sull’utilizzo delle quote per favorire la 
rappresentanza delle donne. 
 
Le Presidenti e i Presidenti della CALRE ritengono che i Parlamenti regionali debbano giocare un 
ruolo rilevante nel promuovere la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena parità di genere 



nella vita sociale, economica e culturale e dunque promuovere la parità di accesso alle cariche 
elettive. 
 
A tal fine, ritengono imprescindibile l’avvio di un dialogo strutturato comune, per lo studio e 
l’intervento coordinato sulla legislazione regionale, preliminarmente in materia elettorale, al fine di 
tutelare, promuovere e garantire il riequilibrio della rappresentanza e conseguire una autentica 
parità di genere.  
 
Le Presidenti e i Presidenti della CALRE si impegnano ad approfondire la discussione e la 
riflessione sulla rappresentanza di genere, anche attraverso la creazione di un forum e di una 
piattaforma di proposte che diventino patrimonio comune e strumenti preziosi per affrontare questa 
emergenza di partecipazione sfruttando l’impegno riformatore di tutti i Parlamenti regionali europei 
dotati di potere legislativo.  
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La CALRE e la rappresentanza di genere nei Parlamenti regionali 
 
La parità tra uomo e donna costituisce un diritto fondamentale, un valore comune all'Unione 
europea ed una condizione necessaria per il conseguimento degli obiettivi europei di crescita, 
occupazione e coesione sociale. 
 
La Strategia per la parità tra donne e uomini rappresenta il programma di lavoro della Commissione 
europea in materia di uguaglianza di genere per il periodo 2010-2015. L’impegno della 
Commissione è quello di promuovere l'uguaglianza di genere in tutte le sue politiche relativamente 
alle seguenti priorità tematiche: pari indipendenza economica per le donne e gli uomini; parità delle 
retribuzioni per un lavoro di uguale valore; parità nel processo decisionale; dignità, integrità e fine 
della violenza nei confronti delle donne; promozione dell'uguaglianza di genere fuori dai confini 
dell'UE; questioni orizzontali (ruoli di genere, strumenti normativi e governativi).  
 
La promozione della partecipazione paritaria di donne e uomini alla presa di decisioni politiche ed 
economiche costituisce una delle 5 priorità della Carta per le Donne, che la Commissione europea 
ha adottato il 5 marzo 2010. 
 
Nella risoluzione del Parlamento europeo dell’8 marzo 2011, il Parlamento europeo sottolinea che 
gli Stati membri stabiliscano per via legislativa obiettivi vincolanti per garantire la presenza 
paritaria delle donne nei posti di responsabilità, dando parere positivo sull’utilizzo delle quote per 
favorire la rappresentanza delle donne. 
 
Le Presidenti e i Presidenti della CALRE ritengono che i Parlamenti regionali debbano giocare un 
ruolo rilevante nel promuovere la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena parità di genere 
nella vita sociale, economica e culturale e dunque promuovere la parità di accesso alle cariche 
elettive. 
 
A tal fine, ritengono imprescindibile l’avvio di un dialogo strutturato comune, per lo studio e 
l’intervento coordinato sulla legislazione regionale, preliminarmente in materia elettorale, al fine di 
tutelare, promuovere e garantire il riequilibrio della rappresentanza e conseguire una autentica 
parità di genere.  
 
Le Presidenti e i Presidenti della CALRE si impegnano ad approfondire la discussione e la 
riflessione sulla rappresentanza di genere, anche attraverso la creazione di un forum e di una 
piattaforma di proposte che diventino patrimonio comune e strumenti preziosi per affrontare questa 
emergenza di partecipazione sfruttando l’impegno riformatore di tutti i Parlamenti regionali europei 
dotati di potere legislativo.  
 


