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È sempre giusto chiamare le cose con il 
proprio nome: quote di genere, non quote 
rosa!

L’idea di scrivere un breve commento in materia di “quote di genere” ha iniziato a 
balenarmi in mente da qualche tempo, ma dopo essere stata invitata ad un incontro 
su questo tema e aver ascoltato diverse opinioni di imprenditori, economisti, 
psicologi e giornalisti, ho ritenuto opportuno approfondire l’argomento anche da 
un punto di vista prettamente giuridico.
Affermare che nel corso degli anni il sesso femminile è sempre stato considerato 
su di un piano inferiore rispetto a quello maschile non è certo una novità, ma 
rendersi conto del fatto che per garantire anche al “sesso debole” un’adeguata 
partecipazione alla vita economica e politica del nostro Paese è stata necessaria 
l’introduzione di una legge ad hoc, lascia molto perplessi. Molte donne, infatti, 
all’indomani dell’entrata in vigore della legge 120 del 2011, si sono risentite per 
essere state ammesse nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali delle 
società quotate solo perché prescritto da una normativa cogente. Dal canto 
loro gli uomini, già abituati da decenni a ricoprire questo tipo di ruoli, hanno 
accettato passivamente tale novella legislativa, convinti in cuor loro che la piccola 
percentuale di presenza “rosa” all’interno degli organi sociali avrebbe influito solo 
marginalmente sulle loro abitudini lavorative e di carriera.
Tale breve commento non vuole in alcun modo sopravvalutare il genere femminile 
o svilire quello maschile, ma si propone di fare il punto di quanto fatto fino a questo 
momento, in modo da verificare se è possibile agevolare, anche se purtroppo con 
interventi normativi, l’ingresso delle donne in ambienti finora quasi del tutto 
inaccessibili.
Per fare un piccolo paragone con quello che è accaduto negli altri “grandi” Stati 
Europei, bisogna distinguere quei Paesi (ad esempio il Regno Unito, l’Olanda e la 
Germania) che hanno tentato di tutelare il genere femminile in maniera più “soft” 
emanando semplici raccomandazioni e lasciando quindi a ciascuna società la scelta, 
dagli altri (primi fra tutti la Spagna e la Francia) che hanno ritenuto opportuno 
inserire uno specifico obbligo in tale senso. L’Italia ha preferito seguire l’esempio 
degli Stati più vicini introducendo per la prima volta nel 2011 (!) una norma atta 
a tutelare l’equilibrio di generi all’interno dei consigli di amministrazione e dei 
collegi sindacali delle società quotate1.
Infatti, la prima legge che ha riconosciuto alle donne il potere/dovere di far parte 
dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali delle società quotate è la 
legge n. 120 del 12 luglio 2011, più comunemente conosciuta come legge Golfo-
Mosca, dal nome delle sue due parlamentari (naturalmente donne!) che la hanno 
promossa. La suddetta norma ha inserito due ulteriori commi all’art. 147ter del 
Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Decreto 
Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998). Anche da una lettura superficiale della 
novella legislativa, ci si rende conto che in tutto il testo normativo non vengono 
mai utilizzate le parole “donna”, “quote rosa”,… il testo legislativo, infatti, parla 

1 La legge 120/2011 si applica altresì alle “società costituite in Italia, controllate da 
pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del 
codice civile, non quotate in mercati regolamentati.” 
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solo ed esclusivamente di “genere meno rappresentato”, 
senza aggiungere altro. Sarebbe retorico chiedersi perché 
tale norma viene generalmente identificata come la “legge 
delle quote rosa” se nella stessa non vi è alcun elemento in 
tal senso!
Altro elemento degno di nota è quello relativo all’entrata 
in vigore della norma: promulgata nel luglio del 2011, 
entrata in vigore nell’agosto dello stesso anno, ha iniziato 
a spiegare i suoi effetti solo un anno dopo (circostanza 
che nell’ordinamento italiano è del tutto anomala e rara!). 
A ciò deve inoltre aggiungersi che l’obbligo imposto dalla 
legge è applicabile solo in sede di rinnovo degli organi di 
amministrazione e controllo: dunque se è entrata in vigore ad 
agosto del 2012, solo le società che hanno rinnovato i propri 
organi sociali successivamente a detta data, sono soggette 
all’applicazione della legge Golfo-Mosca. Se ciò non fosse 
ancora sufficiente per sottolineare il livello di arretratezza 
del nostro Paese in tale settore, bisogna riflettere sul fatto 
che tale legge prevede che il “genere meno rappresentato” 
sia presente per il primo anno nella misura di un quinto, e 
successivamente nella maggior misura di un terzo, e solo per 
un numero limitatissimo di mandati, appena tre: ciò significa 
che gli obblighi di cui sopra resteranno in vigore solamente 
per nove anni. È dunque lecito chiedersi cosa accadrà allo 
“scadere” della legge? Il genere più rappresentato lascerà 
spazio, anche in mancanza di uno specifico obbligo in tal 
senso, alle donne?
Altro elemento che merita particolare attenzione è quello 
dell’eventuale procedimento sanzionatorio che si apre a 
carico delle società inadempienti. Nel momento in cui la 
Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (Consob) 
verifica che le disposizioni normative di cui sopra non 
sono rispettate, provvede innanzitutto a diffidare la società 

“incriminata” invitandola ad adeguarsi alla legge, entro un 
termine variabile ma comunque non superiore a quattro 
mesi. In caso di inottemperanza alla missiva la Commissione 
commina una pena pecuniaria compresa tra i 10.000,00 e 
1.000.000,00 di euro nei casi di mancato rispetto della legge 
nell’elezione dei consigli di amministrazione e tra i 20.000 e 
i 200.000,00 euro per i collegi sindacali. In caso di reiterato 
inadempimento, la Consob può dichiarare decaduti i 
componenti degli organi in carica.
I motivi per cui il legislatore ha deciso di introdurre tale 
“rivoluzione” all’interno del panorama giuridico italiano, 
in maniera graduale e mostruosamente lenta, è facilmente 
immaginabile, quello che lascia non poco perplessi è il 
fatto che il legislatore ha da sempre cercato di incentivare 
l’imprenditoria femminile prevedendo agevolazioni di 
qualsiasi specie, ma abbia atteso così a lungo per concedere 
anche alle donne il potere di entrare “nella stanza dei 
bottoni” delle società per azioni quotate.
All’indomani dell’entrata in vigore della legge in commento, 
da molte parti ci si è chiesto se tale legge era “necessaria”, 
o se al contrario si potevano raggiungere gli stessi scopi 
diversamente. Con molta probabilità, se l’Italia avesse voluto 
dimostrare di essere un Paese civile e moderno, avrebbe 
potuto sollecitare e non imporre scelte di tal genere, ma se 
si è arrivati a dover rendere obbligatoria la presenza “rosa” 
all’interno delle società quotate, significa evidentemente 
che senza l’intervento legislativo cogente, non si sarebbe 
raggiungo il risultato auspicato. È pertanto opportuno 
cogliere il lato positivo della questione e sperare che le soglie 
indicate dalla legge siano solamente delle soglie minime, e 
che la realtà dei fatti supererà le previsioni normative.

Dott.ssa Nicoletta Mancusi

it’s always better to call things by their name: gender quotas, 
not feminine quotas!

I had in mind to write a short article on the “gender 
quotas” since a long time, but after being invited to 
a meeting on this topic and having heard different 
opinions from entrepreneurs, economists, psychologists 
and journalists, I decided to get inside the issue in 
more depth, even from a strict legal point of view.
Saying that over the years the feminine gender has always 
been considered less important than the masculine one 
isn’t certainly news, but it is amazing to realize that in 
order to ensure to the “weaker gender” an adequate 
participation in the economic and political life of our

Country it has been necessary to introduce an ad hoc law. 
As a matter of fact, after the entry into force of Law 120 of 
2011, many women felt offended as they were accepted into 
the Boards of Directors and the Board of Statutory Auditors 
of listed companies only because this was imposed by a 
binding regulation. On their part men, used for decades 
to hold these roles, have passively accepted this legislative 
novelty having clear in mind that a small percentage of “pink” 
presence in the corporate bodies would have only a minor 
impact on their working habits and the course of their career.
This brief commentary is not aimed to either overstate 
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the feminine gender or to demean the masculine one, 
but it just intends to make the point of what has been 
done so far, in order to check whether it’s possible 
to facilitate, although regrettably by a regulatory 
intervention, the entry of women into environments 
hitherto almost completely inaccessible to them.
To compare what happened in other “big” European 
Countries, we must distinguish between Countries (e.g. 
the UK, the Netherlands and Germany) that have tried to 
protect the feminine gender in a “softer way” issuing simple 
recommendations and thus leaving the choice to each 
company, and others (in particular Spain and France) who 
have decided to introduce a specific legal obligation in this 
regard. Italy has chosen to follow the example of the nearest 
Countries introducing for the first time in 2011 (!) a rule 
to protect the balance between the genders in the Boards 
of Directors and Board of Statutory Auditors of the listed 
companies1.
As a matter of fact, the first law recognizing to women the 
power / duty to be part of Boards of Directors and Board 
of Statutory Auditors of listed companies is the law n. 
120 of 12 July 2011, commonly known as “Legge Golfo-
Mosca”, after the name of two members of the Parliament 
(women of course!) submitting the bill. The law added two 
additional paragraphs to art. 147ter of the Consolidated 
Act on Financial Intermediation (Legislative Decree no. 
58 of 24 February 1998). Even from a superficial reading 
of the new law, one realizes that the words “woman”, and  
“feminine quotas” are never used throughout the text which 
only refers to “the less represented gender”, without adding 
others word. Asking why the new regulations are generally 
identified as the “feminine quotas law” even if the law makes 
no reference to it is definitely a rhetorical question!
It’s important to notice the way the law entered into force: 
having been promulgated in July 2011, it came into force in 
August of the same year, but it began to produce effects only 
a year later (which is a very rare and unusual circumstance 
in Italy!). Moreover, the obligations imposed by the law are 
applicable only at the renewal of the administrative and 
control Boards: since the law came into effect in August 
2012, only companies that have renewed their Bodies after 
that date, are due to apply it.
If this is not yet enough to emphasize the level of 
backwardness of our Country in this area, one must reflect 
on the fact that the law provides that “the less represented 

1 Law 120/2011 shall also apply to “companies incorporated in 
Italy, controlled by public authorities pursuant to Article 2359, 
first and second paragraphs, of the Civil Code which are not 
listed on regulated markets.” 

gender” be present for the first year for one-fifth, and 
afterwards for one-third, and just for three mandate which 
means that the above obligation will remain in force for nine 
years only. It is therefore legitimate to ask what will happen 
at the time the law will “expire”? Will the most represented 
gender leave room to women, even in absence of a specific 
requirement to do so?
Another significant element concerns the sanction 
proceedings to be carried against defaulting companies. 
When the regulatory body for the Italian Stock Exchange 
(CONSOB) verifies that the obligations imposed by the law 
have not been met, it will first issue a warning to the defaulting 
company to comply with the law, within a variable, term n 
exceeding four months. In case of non-compliance by the 
company so notified, the Commission imposes a monetary 
penalty between 10,000.00 € and 1,000,000.00 € in case 
of infringement of the rules on the election in the Board of 
Directors and between 20,000 € and 200,000.00 € for the 
infringements of the rules on the election in the Board of 
Auditors. In the event of repeated failure, the Commission 
may declare ceased the members of the bodies in charge.
It is easy to imagine the reason why the legislator 
decided to introduce such a “revolution” in the Italian 
legal and economic landscape, in a gradual and awfully 
slow fashion; what leaves astonished is the fact that the 
legislators, after having always tried to encourage the female 
entrepreneurship, providing any kind of subsidies, have 
waited for so long time to grant women the power to enter 
into the “back-rooms” of listed companies.
Following the entry into force of this law, a lot of people asked 
themselves whether this law was “necessary”, or the same 
results could have been reached differently. Most probably, if 
Italy wanted to prove to be a civilized and modern Country, 
it could have just solicited and not imposed such choices. If it 
has been necessary to make __ the presence of “pink quotas” 
in the listed companies compulsory this clearly means that 
no wished result would have been reached without a binding 
legislative action.
Therefore let’s take the positive side of the issue, hoping 
that the thresholds set by the law will prove to be minimum 
requirements only, and the real facts will go beyond the 
normative provisions.

Dott.ssa Nicoletta Mancusi
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