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Donne ai vertici
(ancora troppo poche)

L
e «quote rosa» arrivano a scadenza.La legge
Golfo-Mosca approvataa fine 2011,che impo-
ne alle società quotate di riservare al genere

menorappresentatoalmenounterzodeipostinegli
organi di governo, valesolo per tre mandati che du-
rano singolarmente tre anni. L’obiettivo della legge
nonèquellodiriservarealledonneunacorsiaprefe-
renziale, ma di correggere una situazione di forte
sottorappresentazionefemminileedirimuoveregli
ostacoli culturali. Il triennio attuale è l’ultimo ado-
ver sottostare alle quote previste per legge. E man
manochepassanoglianni,salvounaprorogaattual-
menteindiscussioneinParlamento,tutteleaziende
potranno tornare al «business as usual». È bastato
questoperiodo per raggiungere l’obiettivo? Elarap-
presentanzafemminile nei board haportato ad ave-
reunamaggiorepresenzadidonneanchenellealtre

caselle chiave delle aziende? «Buone Notizie» ha
condotto un’inchiesta che ha messo a confronto la
situazione prima e dopo la legge delle 40 società
maggiori di PiazzaAffari (quelle quotate sul listino
principale, il FtseMib) analizzando in particolare:
1.Lapercentuale di donne nel board.

2.Il numero di consigliere con deleghe operative.
3.Ilnumeroditopmanagerdonneconriportodiret-
to al Ceo.
4.Lapercentuale di dirigenti donne.

Su40 società hanno risposto in
38. Dai risultati (per il dettaglio
vedereil grafico nella pagina ac-
canto) emerge che la legge non
soltanto è stata rispettata, ma la
percentuale media di donne nei
consigli di amministrazione è

Le quote rosa
non sfondano
Lanorma sulle donne negli organi di governo delle societàquotate va ascadenza

Nei board più competenza,trasparenza,meritocrazia eattenzione al sociale
Ma la parità di generenon fa il salto attesotra top manageredirigenti
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andata oltre quanto previsto: nel
2011i board avevano il 5,7 per
cento di donne, a maggio 2019la
loro presenza era salita al 35,5

per cento, quindi sopra il 33,3 per cento «minimo
legale».
Le donne consigliere con deleghe operative quasi

nonesistono,mavaprecisatochenemmenoiconsi-
glieri uomini hanno delegheechequestesono qua-
si sempre concentrate nell’amministratore delega-
to. Invece,l’effetto rosanon si èverificato sulle posi-
zioni apicali. Letop manager con riporto diretto al
Ceoerano46primadellaleggeesono71oggi,incre-
scita ma sempre in percentuale molto marginale ri-
spetto agli uomini. Un po’ più alta la presenzatra i
dirigenti: le donne sono passatedal 11,9al 17,6per
cento.
Sono, inoltre, diciannove (Banca Generali, Banco

Bpm,Bper, BuzziUnicem, Diasorin, Ferrari, Fineco-
bank, Generali,Intesa Sanpaolo,Moncler, PosteIta-
liane, Prysmian, Salvatore Ferragamo, Stmicroe-
lectronics, TelecomItalia, Terna,Ubi Banca,Unicre-
dit eUnipol) le societàche sono sopra lequote rosa
nel board. Esei (Amplifon, Eni, Enel, Poste,Ternae
Ubi Banca)quelle che hanno un presidente donna.

Unaprimabuonanotiziaèlacrescitadelledonnein
società quotate alla Borsa di Milano, anche se che
non sono soggette alla leggeperché hanno la sede
legaleall’estero:Stmicroelectronics, Cnh Industrial,
Fca,Ferrari,ExoreTenaris.Lapresenzadidonnenel
board in media è salitada una media del 10,7al 29,5
per cento. È raddoppiato il numero di consigliere
con deleghe operative e la percentuale di dirigenti
donna è salito da 7,4 a 13,5per cento afronte di un
numerostabileditopmanagercheriportanoalCeo.
Tra le altre «buone notizie» emerse spiccano due

casi:SalvatoreFerragamo,che finora èl’unica socie-
tàdelFtseMibconun’amministratoredelegatodon-
na (Micaela le Divelec Lemmi, nominata il 31luglio
2018)eCnh Industrial, che ha un presidente donna
con delegheesecutive(SuzanneHeywood, nomina-
ta a luglio 2018).

In generale,c’è stato un miglioramento rispetto al
passato, ma meno forte rispetto all’accelerazione
imposta dalla legge.Perché?«Innanzitutto perché è
ancora difficile conciliare la vita privata con il lavo-
ro», commenta Marco ValerioMorelli, amministra-
tore delegato di Mercer Italia emembro del The30%

Club, che si propone di promuovere la leadership
femminile. «Le donne hanno il carico dei figli e
spessoanche dei genitori e le aziende dovrebbero
capire che si può fare una riunione in virtuale per

permettere di assistere i fami-
liari».Maaparteil work-lifeba-
lance, quello che non è stato
scalfito - secondoMorelli - è il
pregiudizio culturale: «Il siste-
madiriconoscimentodelmeri-
toèancoraorientatoapremiare
gli uomini».
Senonsièverificatoquelloche

viene definito «l’effetto acasca-
ta», la legge ha portato altre

conseguenzepositive, come ha sottolineato il com-
missario di ConsobAnna Genovesein un’audizione
alla Commissione Finanze del Senato il 7 maggio:
«L’etàmedia dei consiglieri si èridotta è aumentata
la diversità in termini di profili professionali ed è
cresciuta la presenza di amministratori laureati e
con un titolo di studio post-laurea». Ma non solo.
«Si è diffuso un processo di selezione basato sul-
l’esame dei curricula e sulla ricerca di specifiche
competenze-haaggiuntoGenovese-esièfattome-
no ricorso al sistema basato sulla rete delle cono-
scenzepersonali». Competenzee meritocrazia che
hanno portato effetti concreti. «Le imprese in cui
sono presenti donne nei consigli di amministrazio-
ne - ha sottolineato il commissario Consob- sem-
brano esserepiù sensibili ai temi della sostenibilità,
presentanouna migliore qualità delladisclosure sui
temi non finanziari eprestano maggiore attenzione
ai temi sociali, con riflessi positivi sui livelli di per-
formance».
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Ancora poche le donne
che riportano direttamente
all’amministratore
delegato: erano 48
a fine 2011e ora sono 71
Le posizioni apicali passano
dal 12,4al 17,6per cento
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principale di Piazza Affari
la percentuale femminile

nei consigli è salita
dal 5,7 del 2011al 35,5

di oggi; 19gruppi
superano la quota imposta
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