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A dieci anni dall’entrata in vigore della legge Golfo-Mosca è possibile 
provare a tracciare un primo bilancio degli effetti che tale provvedimento 
ha avuto sui consigli di amministrazione delle società con titoli quotati 
su un mercato regolamentato1.

Se si considera la situazione di partenza (a fine 2011 la presenza delle 
donne negli organi amministrativi e di controllo delle società quotate 
ammontava rispettivamente al 7,18% e al 6,26% del totale)2, la valutazione 

1. Per illustrare l’attuale situazione degli organi ammnistrativi e di controllo delle 228 
società quotate sull’MTA a fine dicembre 2019 si è fatto in particolare riferimento: a) al 
Report on corporate governance of Italian listed companies del 2020 (pubblicato da Con-
sob il 6 aprile 2021 e reperibile sul sito istituzionale della Commissione; b) alla Relazione 
2020 sull’evoluzione della corporate governance delle società quotate, a cura del Comitato 
Italiano Corporate Governance (reperibile sul sito di Borsa Italiana s.p.a. all’indi-
rizzo https://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/documenti/comitato/
rapporto2020.pdf); c) ad Assonime-Emittenti Titoli, Note e Studi 2/2020. La Corporate 
Governance in Italia: autodisciplina, remunerazioni e comply-or-explain (anno 2019), repe-
ribile sul sito dell’Associazione; d) al Codice di Autodisciplina delle società quotate nella 
versione del luglio 2018, reperibile sul sito di Borsa Italiana s.p.a. all’indirizzo https://
www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/2018clean.pdf. Ulteriori 
dati, finalizzati in particolare ad effettuare un’analisi dell’impatto della legge 120/2011 e 
della gender diversity all’interno dei consigli di amministrazione sulle performance delle 
imprese italiane quotate nel periodo 2008-2016, possono leggersi in G.S.F. Bruno - A. 
Ciavarella - N. Linciano, Boardroom gender diversity and performance of listed com-
panies in Italy, in Quaderni di Finanza Consob, n. 87, settembre 2018, reperibile sul sito 
della Commissione all’indirizzo http://www.consob.it/documents/46180/46181/wp87.
pdf/d733b58a-44b4-42de-98c7-3c89a82a0182, cui adde F. Cuccu, Il diritto diseguale delle 
quote di genere e la performance dell’impresa, in Riv. dir. ec., 2018, 109 ss. e N. Gordini - 
E. Rancati, Gender diversity in the Italian boardroom and firm financial performance, in 
Management Research Review, 40 (1), 2017, reperibile su https://www.researchgate.net/
publication/312524563. 
2. Il dato è tratto dal Documento di consultazione della Consob del 9 dicembre 2011 sulle 
proposte di modifica del Regolamento Emittenti (11971/1999) in ottemperanza all’art. 

Barbara Petrazzini
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complessiva è sicuramente positiva; e questo non tanto (o non soltan-
to) perché i dati quantitativi dimostrano un sostanziale raggiungimento 
degli obiettivi di riequilibro di genere nella composizione degli organi 
gestori e di controllo che la legge si prefiggeva (a fine 2020 sono presenti 
nei consigli di amministrazione 846 donne, pari al 38,8% del totale, e 
269 sindaci, pari al 38,6% del numero complessivo)3, ma anche perché 
all’introduzione dell’obbligo legislativo è corrisposto un atteggiamento 
del tutto compliant delle società destinatarie del provvedimento. Secon-
do i dati Consob4, infatti, solo in pochi casi sono state avviate istruttorie 
volte all’applicazione della diffida ad adempiere prevista dagli artt. 147 
ter, comma 1 ter, e 148, comma 1 bis, t.u.f. e, nella maggior parte dei casi, 
le società hanno regolarizzato la composizione degli organi sociali già 
nel corso del procedimento (senza che questo sfociasse nell’adozione del 
provvedimento di diffida) o comunque immediatamente dopo la diffida; 
conseguentemente, dalla sua entrata in vigore ad oggi nessuna società è 
stata sanzionata per accertata violazione della disciplina5.

La fotografia dei consigli di amministrazione delle società con titoli 
quotati a fine 2019 ci restituisce l’immagine di organi gestori formati in 

147 ter, comma 1 ter, t.u.f., poi sfociate nella delibera Consob n. 18098 dell’8 febbraio 
2012 che ha introdotto nel Regolamento Emittenti l’art. 144 undecies.1, che disciplina 
l’applicazione della legge Golfo Mosca in relazione al contenuto degli statuti societari sulla 
formazione delle liste di candidati alle cariche sociali, sulla sostituzione dei componenti 
degli organi venuti a cessare in corso di mandato e sulle modalità di esercizio dei diritti 
di nomina. Sulla presenza femminile nei consigli di amministrazione prima dell’emana-
zione della legge 210/2011 si veda M. Bianco - A. Ciavarella - R. Signoretti, Women 
on boards in Italy, in Quaderni di Finanza Consob, n. 70, ottobre 2011, reperibile sul sito 
della Commissione all’indirizzo http://www.consob.it/documents/11973/204072/qdf70.
pdf/92de8d75-ea5b-4d0e-aeac-6b91ef866ebc. 
3. Cfr. la Tabella 2.24 del citato Report on corporate governance of Italian listed companies 
del 2020, 51.
4. Si veda in particolare il testo dell’Audizione della prof.ssa Anna Genovese in data 
7 maggio 2019 presso la Sesta Commissione del Senato (Finanze e tesoro) nell’ambito 
dell’istruttoria legislativa sul disegno di legge n. 1028 avente ad oggetto “Modifiche al testo 
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 
24 febbraio 1998, n. 58,concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e 
di controllo delle società quotate in mercati regolamentati” e sul disegno di legge n.1095 
avente ad oggetto “Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione 
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per l’equilibrio tra i generi 
negli organi delle società quotate”, reperibile sul sito della Commissione all’indirizzo http://
www.consob.it/web/area-pubblica/audizioni.
5. Cfr., sul punto, il contributo di M.E. Musumeci, Gli adempimenti delle società quotate 
ed il procedimento sanzionatorio, in questo Volume, in particolare il § 3.
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media da 10 consiglieri; questi ultimi sono di nazionalità italiana nel 94% 
dei casi, hanno un’età media di circa 57 anni, sono quasi tutti in possesso 
di una laurea (90% prevalentemente in materie economiche) e per quasi un 
quarto in possesso di un titolo post-laurea (24,4%); quanto al background 
professionale, il 66% degli amministratori sono managers, il 21,3% sono 
professionisti o consulenti, mentre il 9,4% proviene dal mondo accade-
mico. Nel 16% dei casi, infine, l’amministratore coincide con il socio di 
controllo o è un soggetto a questi legato da rapporti di parentela (c.d. 
amministratore family), possiede i requisiti di indipendenza nella metà 
dei casi (50,4%) ed è espressione di liste presentate dai soci di minoranza 
nell’8,9% delle ipotesi.

Qual è stata l’incidenza della L. 210/2011 su questo quadro? Se si 
comparano i dati con quelli del 2011 si può notare una diminuzione 
dell’età media dei consiglieri, l’aumento degli amministratori laureati 
e in possesso di titolo post-laurea e una maggiore diversificazione del 
profilo professionale, mentre è rimasto sostanzialmente invariato sia il 
numero di amministratori stranieri, sia quello di amministratori family6. 
Ciò che è interessante sottolineare è che pressoché tutti i cambiamenti 
nelle caratteristiche dei board sono dovuti prevalentemente all’ingresso 
delle donne7, che sono in media più giovani dei colleghi maschi (52 anni, 
contro i quasi 59 dei secondi), sono più frequentemente laureate e più 
spesso in possesso di un titolo post-laurea (nel 29,3% dei casi, contro il 
21,5% degli uomini) ed hanno una provenienza professionale più diversi-
ficata (più del doppio delle amministratrici, rispetto agli amministratori, 
proviene dal mondo dei professionisti o dell’accademia). Ma anche là 
dove i dati sono rimasti sostanzialmente invariati, l’obbligo legislativo 
di riservare una quota al genere meno rappresentato ha portato ad un 
mutamento dei processi di selezione: se nel 2011 il 42,2% delle 192 don-
ne presenti nei consigli era family8, il dato si è quasi dimezzato nell’anno 
successivo (25,8%) in corrispondenza con l’entrata in vigore della legge 
Golfo-Mosca ed è progressivamente diminuito nel tempo fino a giungere 

6. Si vedano in particolare la Table 4 in G.S.F. Bruno - A. Ciavarella - N. Linciano, 
Boardroom gender diversity and performance of listed companies in Italy, cit., 37 e le Tabelle 
2.25 e 2.26 del Report on corporate governance of Italian listed companies del 2019, cit., 29-30.
7. Cfr. Linciano, L’evoluzione della corporate governance in Italia. Le evidenze del rapporto 
Consob, marzo 2019, reperibile sul sito della Consob all’indirizzo http://www.consob.it/
documents/46180/46181/20190318_Linciano.pdf/07a38fea-137b-41c8-a592-8d2b1ff8fefc. 
8. Cfr. M. Bianco - A. Ciavarella - R. Signoretti, Women on Corporate Boards in 
Italy: The Role of Family Connections, in Corporate Governance: An International Review, 
23 (2), 2015, reperibile su https://www.researchgate.net/publication/268528780.
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al 10,1% dell’ultima rilevazione, a dimostrazione del fatto che nella scelta 
delle donne da inserire nei consigli di amministrazione si è dato minor 
rilievo alla rete di legami familiari, privilegiando criteri di scelta basati 
sulla ricerca di specifiche competenze, valorizzando le ricadute positive 
non solo della gender diversity, ma più in generale, della board diversity9.

L’esame dei dati relativi alla composizione degli organi gestori consente 
di mettere il luce, all’interno di un quadro nel suo complesso decisamente 
positivo, anche alcuni punti suscettibili, in prospettiva, di ulteriori margini 
di miglioramento.

Il primo riguarda il tema della ripartizione dei ruoli e delle funzioni 
all’interno dei consigli di amministrazione; il secondo il fenomeno degli 
amministratori interlocker (ossia dei soggetti che ricoprono più di un 
incarico all’interno di più società quotate).

Al progressivo aumento della rappresentanza femminile all’interno 
dei consigli di amministrazione non è infatti corrisposto un aumento del 
numero di donne che rivestono il ruolo di amministratore delegato (che 
è rimasto sostanzialmente invariato tra le 13 del 2013 e le 15 del 2020)10, 
di vice presidente del c.d.a. o di membro del comitato esecutivo (rimasto, 
nello stesso intervallo di tempo, 33), registrando unicamente un aumento 
(da 10 a 26) nel numero di presidenti o presidenti onorari del consiglio 
di amministrazione. Dati che possono probabilmente essere messi in re-
lazione con il fatto che più dei due terzi delle donne elette nei consigli di 
amministrazione sono amministratori indipendenti (più precisamente il 
72,8% delle donne possiede i requisiti di indipendenza così come delineati 
dal t.u.f. e dal Codice di Autodisciplina11 a fronte di un numero comples-

9. E si vedano sul punto le considerazioni di E.R. Desana, La legge n. 120 del 2011: luci, 
ombre e spunti di riflessione, in RDS, 2017, 539 ss.
10. Il dato diviene ancora più significativo (in negativo) se si esamina il numero di donne 
che rivestono tale ruolo in percentuale rispetto al numero complessivo degli amministratori 
delegati: le 13 donne del 2013 rappresentavano infatti il 3,2% del totale, mentre le 15 del 
22020 costituiscono poco più del 2% del valore totale di mercato.
11. Cfr. l’art. 147 ter, comma 4, t.u.f., nonché l’art. 3 del Codice di Autodisciplina nella 
versione del luglio 2018, in particolare il Principio 3.P.1 («Un numero adeguato di ammi-
nistratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di 
recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l’emittente o con soggetti legati all’emit-
tente, relazioni tali da condizionarne attualmente l’autonomia di giudizio») e i corrispon-
denti criteri applicativi (da 3.C.1. a 3.C.6). Sul punto si vedano inoltre Comitato Italiano 
Corporate Governance, Relazione 2020 sull’evoluzione della corporate governance delle 
società quotate, reperibile sul sito di Borsa Italiana s.p.a., nonché le considerazioni di P. 
Marchetti - F. Ghezzi - M. Ventoruzzo - C. Mosca - M. Bianchi - M. Milič, Uno 
sguardo alla governance delle società quotate, in Riv. Soc., 2018, 254 ss., in particolare 264 
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sivo di amministratori indipendenti pari alla metà di tutti i consiglieri 
in carica a fine 201812) ed occupano dunque ruoli da cui è più difficile 
influenzare la gestione operativa della società13. 

L’altro aspetto meritevole di attenzione è rappresentato dal numero di 
donne che ricopre contestualmente più di una carica all’interno di due o 
più società con azioni quotate (interlockers). A fronte di un numero com-
plessivo di amministratori multi carica rimasto sostanzialmente invariato 
(pari, in media, al 23,7% dei componenti del consiglio di amministrazio-
ne), si è assistito tra il 2013 e il 2020 ad un significativo aumento delle 
donne interlockers, passate dal 18,6% al 33,1%14, con una maggioranza di 
rappresentanti del genere femminile tra gli amministratori che rivestono 
tre o quattro cariche e una presenza esclusivamente femminile tra quelli 
che rivestono cinque o più cariche15. Con la conseguenza, come è stato 

ss. I principi ora ricordati sono stati confermati e precisati nella versione del Codice di Cor-
porate Governance approvata nel gennaio 2020 (consultabile sul sito di Borsa Italiana s.p.a. 
all’indirizzo https://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/2020.
pdf), che troverà applicazione a partire dal primo esercizio successivo al 31 dicembre 
2020, con obbligo per le società che lo adottino di darne informazione al mercato nella 
relazione sul governo societario da pubblicarsi nel corso del 2022.
12. Si veda la Tabella 2.3 del Report on corporate governance of Italian listed companies per 
l’anno 2019 che evidenzia una percentuale di amministratori indipendenti pari al 49,5% 
sul totale di quelli in carica.
13. Aumentano invece significativamente (dalle 20 del 2013 alle 68 del 2019) le ammi-
nistratrici che provengono dalle liste presentate dagli azionisti di minoranza: in questo 
caso il dato è probabilmente da mettere in correlazione con il fatto che tali liste sono 
nella maggior parte dei casi presentate dagli investitori istituzionali (ovvero –in base alla 
definizione utilizzata dalla Consob nell’annuale Report on corporate governance of Italian 
listed companies- i fondi di investimento, le banche e le compagnie di assicurazione che 
detengono partecipazioni superiori alle soglie individuate dall’art. 120 t.u.f. ai fini della 
comunicazione delle partecipazioni rilevanti) che si sono nel tempo dimostrati sensibili in 
modo crescente al tema della gender diversity degli organi delle imprese sociali considerate 
per i loro investimenti. Cfr., ad esempio, le Global Corporate Governance Guidelines & 
Engagement Principles, pubblicate nel gennaio 2021 da BlackRock ove si legge: «We also 
expect disclosures to demonstrate how diversity is accounted for within the proposed 
board composition, including demographic factors such as gender, ethnicity, and age; as 
well as professional characteristics, such as a director’s industryexperience, specialist areas 
of expertise, and geographic location».
14. Si vedano in particolare le Tabelle 2.7 e 2.24 del Report on corporate governance of 
Italian listed companies, dove vengono riportati i dati relativi, rispettivamente, alla per-
centuale complessiva di componenti del consiglio di amministrazione che riveste più di 
una carica e al numero e alla percentuale di amministratrici interlockers. 
15. Un’esposizione dettagliata sui dati relativi al cumulo di incarichi ricoperto dalle donne 
nei consigli di amministrazione (distinguendo in base al numero di incarichi contempo-
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rilevato16, che i vincoli alla selezione dei candidati alla cariche sociali se 
hanno incentivato la ricerca di donne con maggiore esperienza e dotate 
di una reputazione consolidata, hanno progressivamente ridotto il bacino 
dei soggetti potenzialmente candidabili, mettendo in luce la necessità di 
proseguire nell’opera di diffusione delle iniziative (espressamente previste 
anche dal Codice di Autodisciplina) volte ad ampliare la platea dei soggetti 
potenzialmente in possesso dei requisiti per rivestire ruoli, anche apicali, 
all’interno dei consigli di amministrazione17.

Le considerazioni che precedono portano così ad affrontare il nodo più 
delicato dell’intervento legislativo, rappresentato dall’efficacia temporale 
dell’obbligo di riservare un terzo degli amministratori e dei sindaci eletti al 
genere meno rappresentato, limitato dagli artt. 147 ter e 148 t.u.f., nel testo 
modificato per effetto della legge Golfo-Mosca, a tre mandati consecutivi.

Come è stato ampiamente illustrato nell’Introduzione a cura delle 
curatrici del Volume e nel contributo di E.R. Desana dedicato alla disa-
mina della normativa interna e delle sue evoluzioni, la legge 120/2011 è 
entrata in vigore il 12 agosto 2011 e, all’art. 2, prevedeva che le sue dispo-
sizioni trovassero applicazione a partire dal primo rinnovo degli organi 
di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in 
mercati regolamentati ad un anno dalla sua entrata in vigore (e quin-
di per i rinnovi degli organi sociali scaduti a partire dall’approvazione 
del bilancio dell’esercizio 2012). Ciò determinava che (fermo restando 
l’obbligo di rispettare le quote di genere per le società neo quotate per i 
primi tre mandati successivi alla quotazione)18 a partire dal 2022 la legge 

raneamente assunto) può leggersi in Assonime - Emittenti Titoli, Note e Studi 2/2020. 
La Corporate Governance in Italia: autodisciplina, remunerazioni e comply-or-explain (anno 
2019), reperibile sul sito dell’Associazione.
16. Così C. Mosca, in Uno sguardo alla governance delle società quotate, cit., 261.
17. Cfr. il Criterio 2.C.2 del Codice di Autodisciplina («Il presidente del consiglio di am-
ministrazione cura che gli amministratori e i sindaci possano partecipare, successivamente 
alla nomina e durante il mandato, nelle forme più opportune, a iniziative finalizzate a 
fornire loro un’adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera l’emittente, delle 
dinamiche aziendali e della loro evoluzione, dei principi di corretta gestione dei rischi 
nonché del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento. L’emittente riporta nella 
relazione sul governo societario la tipologia e le modalità organizzative delle iniziative 
che hanno avuto luogo durante l’esercizio di riferimento») nonché le considerazioni della 
prof.ssa Genovese nella citata audizione del 7 maggio 2019 presso la Sesta Commissione 
del Senato. Il Criterio è stato trasfuso nell’art. 3, Raccomandazione 12, lett. d, del Codice 
di Corporate Governance del gennaio 2020.
18. L’art. 147 ter, comma 1 ter, t.u.f. si applica, in virtù di quanto stabilito dall’art. 119 
t.u.f., alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiano o di altri 
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non sarebbe stata più cogente per il 37% delle società presenti nel listino; 
percentuale destinata a crescere nei due anni successivi, arrivando al 59% 
nel 2023 e all’84% nel 2024.

E se è vero che alla data del 30 aprile 2019 le prime società che si erano 
trovate al quarto rinnovo degli organi sociali –e, quindi, non erano più 
tenute a riservare un terzo degli eletti al genere meno rappresentato- ave-
vano comunque ancora espresso un numero di amministratrici superiore 
a un terzo19, non si può non rilevare come tra le società quotate i cui 
titoli compongono il FTSE MIB soltanto quattro (Enel, Tim, Ubi Banca 
e Leonardo) si erano dotate di clausole statutarie formulate in modo tale 
da assicurare il mantenimento di una gender diversity negli organi sociali 
anche oltre l’orizzonte temporale imposto dalla L. 120/201120.

paesi dell’Unione Europea, ma non precisa se l’adeguamento dello statuto della società 
emittente in merito ai criteri di composizione degli organi sociali debba avvenire prima 
dell’ammissione alla quotazione ovvero in un momento successivo. Nella comunicazione 
DIE/0061499 del 18 luglio 2013, la Consob ha così precisato che le disposizioni sull’e-
quilibrio tra i generi negli organi di gestione e di controllo devono essere interpretate nel 
senso che le società che intendono quotare i propri strumenti finanziari in un mercato 
regolamentato italiano sono tenute ad adeguare il proprio statuto alle norme in materia 
di equilibrio tra generi a decorrere dal primo giorno di quotazione, ma che l’effettiva ap-
plicazione di tale normativa potrà avvenire al momento del primo rinnovo degli organi 
sociali successivo alla quotazione. Si noti, peraltro, che la Commissione nella medesima 
comunicazione ha ulteriormente precisato, da un lato, che nell’ipotesi di volontario ade-
guamento (mediante rinnovo, totale o parziale, o con mera integrazione di componenti 
del genere meno rappresentato) degli organi di amministrazione e controllo al requisito di 
genere prima dell’ammissione a quotazione, il primo mandato utile ai fini della norma in 
esame coincide, comunque, con il primo rinnovo successivo alla quotazione stessa (al fine 
di garantire che i tre mandati previsti dalla legge siano interi e successivi alla quotazione), 
ma, dall’altro, ha raccomandato alle società quotande che nell’imminenza dell’ammissione 
a quotazione rinnovino integralmente i propri organi sociali (sia per scadenza naturale che 
anticipata) di adeguare la composizione dei suddetti organi al requisito di genere previsto 
dagli artt. 147 ter, comma 1 ter, e 148, comma 1 ter, t.u.f.
19. Cfr. la Tab. 2.20 del citato Report on corporate governance of Italian listed companies 
dalla quale risulta che le 26 società quotate escluse dall’ambito di applicazione della L. 
120/2011 (o perché giunte al quarto rinnovo degli organi, o perché, essendo neo quotate 
non hanno ancora provveduto al primo rinnovo delle cariche sociali successivo alla quo-
tazione) raggiungono comunque una presenza di amministratrici pari al 32,8%.
20. Il risultato è stato ottenuto sostituendo l’esplicito riferimento alla normativa vigente 
(cfr., ad esempio lo statuto di Leonardo s.p.a. prima dell’ultima modifica: «Le liste che 
presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di 
genere diverso, secondo quanto specificato nell’avviso di convocazione dell’Assemblea, 
ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi») con 
una formulazione più generale, che prevede quote di genere indipendentemente da un 
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Le possibili linee di intervento per consolidare i risultati ottenuti in 
questi anni erano quindi due, non necessariamente in alternativa tra loro.

La prima strada era quella di attribuire nuovamente al legislatore il 
compito di intervenire sui criteri di composizione degli organi societari, 
prorogando per un ulteriore periodo di tempo le disposizioni introdotte 
nel t.u.f. nel 2011; la seconda consisteva nell’affidare il rispetto della rap-
presentanza di genere a strumenti di autodisciplina, sul presupposto che 
il circoscritto periodo temporale di vigenza dell’obbligo legislativo fosse 
stato sufficiente ad innestare comportamenti “virtuosi” nella selezione 
dei componenti degli organi gestori e di controllo delle società quotate, 
segnando un punto di non ritorno rispetto alla situazione precedente al 
2011, idoneo ad espandere i propri effetti anche al di là dei confini (tutto 
sommato numericamente limitati) delle società quotate sui mercati re-
golamentati.

Numerosi passi sono stati compiuti in entrambe le direzioni.
All’inizio del 2019 sono infatti stati presentati due distinti disegni di 

legge21, che proponevano di modificare gli artt. 147 ter e 148 t.u.f. sosti-
tuendo il riferimento ai “tre mandati” con quello a “sei mandati”. Sottesa ad 
entrambe le proposte (che tendevano a valorizzare le due diverse rationes 
legis della legge Golfo-Mosca, ponendo rispettivamente l’accento sulla 
necessità di rimuovere gli ostacoli che impediscono una parità di accesso 
agli organi amministrativi e di controllo delle società quotate e sugli effetti 
positivi della board gender diversity)22 c’era l’idea per cui un ulteriore in-
tervento “a tempo” del legislatore avrebbe potuto contribuire a consolidare 
gli obiettivi raggiunti e, in prospettiva, a renderli permanenti, innestando 

obbligo imposto dalla legge (cfr., lo statuto di Leonardo s.p.a., così come modificato nel 
maggio 2019: «Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre de-
vono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell’avviso 
di convocazione dell’Assemblea, in modo da consentire nella composizione del consiglio 
di amministrazione la presenza di almeno un terzo di membri del genere meno rappre-
sentato, o dell’eventuale maggior quota stabilita dalla normativa, ove vigente, in materia 
di equilibrio tra i generi»). 
21. Si tratta del d.d.l. n. 1028/2019 (“Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di 
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti 
la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in 
mercati regolamentati”) e del d.d.l. n. 1095/2019 (“Modifiche al testo unico delle disposizioni 
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 
58, per l’equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate”), entrambi consultabili sul 
sito del Senato.
22. Per tale rilievo cfr. ancora le considerazioni della prof.ssa Genovese nella citata au-
dizione del 7 maggio 2019 presso la Sesta Commissione del Senato.
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al contempo comportamenti “imitativi” verso modelli di governance più 
inclusivi anche al di fuori del perimetro di applicazione della legge23. I due 
d.d.l. sono confluiti in un unico provvedimento legislativo (art. 58 sexies, 
L. n. 157 del 19 dicembre 2019), poi abrogato e trasfuso nell’art. 1, comma 
302, della Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160, del 27 dicembre 2019) che 
ha modificato le disposizioni del t.u.f. sopra ricordate, prevedendo che 
gli statuti delle società quotate debbano prevedere un criterio di riparto 
degli amministratori (e dei sindaci) da eleggere tale per cui il genere meno 
rappresentato ottenga almeno “i due quinti” degli eletti ed estendendo 
l’applicazione del criterio di riparto a “sei mandati consecutivi”24.

E il tentativo di superare il confine che circoscrive le quote di genere 
ai consigli di amministrazione e agli organi di controllo delle società con 
titoli quotati (vuoi estendendole all’intera organizzazione aziendale, vuoi 
estendendole alle imprese di maggiori dimensioni, indipendentemente 
dalla quotazione, vuoi, infine estendendole oltre i limiti temporali fissati 

23. E in questo senso può essere letta la sottoscrizione nel novembre 2018 di un Proto-
collo di intesa tra il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le Pari 
Opportunità, la Consob e la Banca d’Italia della durata di cinque anni (in vigore da gennaio 
2019) per l’istituzione di un Osservatorio interistituzionale sulla partecipazione femminile 
negli organi di amministrazione e controllo delle società italiane cui sono affidati i compiti 
di i) definire le linee di indirizzo per lo svolgimento di analisi periodiche aventi carattere 
scientifico, sulla presenza femminile negli organi di amministrazione e controllo delle 
società di capitali italiane e divulgare i relativi risultati, almeno con cadenza annuale e di ii) 
promuove attività volte a valorizzare la presenza femminile negli organi di amministrazione 
e controllo delle società di capitali italiane. Il primo rapporto dell’Osservatorio (relativo 
ai dati delle società con azioni ordinarie quotate tra il 2011 e il 2019) è stato pubblicato 
in data 8 marzo 2021 ed è consultabile sul sito della Consob all’indirizzo https://www.
consob.it/documents/46180/46181/20210308_Osservatorio.pdf. 
24. Il criterio di riparto dei due quinti – precisa il comma 304 della L. 160/2019 – si applica 
a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società 
quotate successivo alla data di entrata in vigore della legge (e dunque già a partire dai che 
avranno luogo nella prossima stagione assembleare del 2020), «fermo il criterio di riparto 
di almeno un quinto previsto dall’art. 2 della legge 12 luglio 2011, n. 120, per il primo 
rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni». La nuova formulazione delle 
disposizioni del t.u.f. ha peraltro reso necessario un intervento “interpretativo” dell’autorità 
di vigilanza (Comunicazione Consob, n. 1/20 del 30 gennaio 2020), posto che, nel caso in 
cui gli organi sociali siano formati da tre membri (e ciò vale, in particolare, per il collegio 
sindacale) è aritmeticamente impossibile assicurare il rispetto del criterio dei due quinti: la 
Consob ha così statuito, nelle more di un intervento di adeguamento della disciplina rego-
lamentare, che considererà il criterio dell’arrotondamento per eccesso all’unità superiore 
previsto dal comma 3, dell’art. 144-undecies. 1 del “Regolamento Emittenti” inapplicabile 
per impossibilità aritmetica agli organi sociali formati da tre componenti e che, in tal caso, 
riterrà in linea con la nuova disciplina l’arrotondamento per difetto all’unità inferiore. 
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dalla legge), ha fatto da filo conduttore anche a tutti i più recenti interventi 
di autodisciplina.

Il riferimento è anzitutto al Codice di Autodisciplina delle società quo-
tate che, sia nella versione licenziata nel luglio 2018, sia in quella appro-
vata nel gennaio 2020, non solo invita gli emittenti ad adottare criteri di 
diversità di genere nella composizione del consiglio di amministrazione, 
prevedendo che, a partire dal primo rinnovo successivo alla cessazione 
degli effetti di disposizioni legislative che impongano una quota pari o 
superiore a quella raccomandata dal Codice, almeno un terzo dell’organo 
sia costituito da componenti del genere meno rappresentato25, ma auspica, 
inoltre, che essi adottino misure per promuovere la parità di trattamento e 
di opportunità tra i generi all’interno dell’intera organizzazione aziendale, 
monitorandone la concreta attuazione26.

E analoghe disposizioni sono state adottate anche da Banca d’Italia e 
da Assogestioni. Quanto alla prima alla prima, la board gender diversity, 
viene individuata dalle Disposizioni di Vigilanza tra i criteri che devono 
essere seguiti dalle banche nell’adozione del regolamento interno che defi-
nisce il procedimento di autovalutazione degli organi sociali27; quanto alla 
seconda, il Protocollo dei compiti e delle funzioni del Comitato dei gestori, 
che individua i criteri di selezione dei candidati alle cariche di minoranza 
presentate dalle SGR nelle società quotate italiane nelle quali i gestori 
abbiano una partecipazione significativa, prevede che la selezione debba 

25. Cfr. il Principio 2.P.4 del Codice di Autodisciplina 2018, nonché l’Introduzione, l’art. 
2, Principio VII e la Raccomandazione 8 del Codice di Corporate Governance 2020 (sulla 
cui entrata in vigore si veda supra, nota 11).
26. Così, testualmente, il Commento all’art. 2 del Codice di Autodisciplina 2018 e la Racco-
mandazione 8 del Codice di Corporate Governance 2020. Ed è significativo come il Primo 
Rapporto dell’Osservatorio Nazionale sulla Rendicontazione Non Finanziaria ex d. lgs. 
254/2016 (sulla quale si veda diffusamente infra, nota 32 e testo corrispondente) metta in 
luce come solo l’8% delle società 197 società (150 delle quali quotate) che hanno pubbli-
cato la dichiarazione non finanziaria entro il 15 luglio 2018 abbia adottato una policy sulla 
diversità di genere che non sia limitata ai soli componenti degli organi di amministrazione 
e controllo.
27. Cfr. la Parte I, Titolo IV, Capitolo I, Sezione VI delle Disposizioni di vigilanza per le 
banche (Circolare n. 285, del 17 dicembre 2013) nel testo aggiornato al settembre 2019, 
reperibile sul sito della Banca d’Italia, nonché l’art. 11 dello Schema di decreto ministeriale 
recante il regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità alla svolgimento dell’in-
carico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, 
degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia 
dei depositi ai sensi dell’art. 26 t.u.b., reperibile all’indirizzo http://www.dt.tesoro.it/it/
consultazioni_pubbliche/consultazione_schema_decreto_01082017.html.
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avvenire «nel rispetto dell’equilibrio tra generi, in modo che al genere 
meno rappresentato sia riservato almeno un terzo dei candidati nelle liste 
con più di due componenti», senza alcun riferimento alla necessità che 
l’obbligo sia imposto dalla legge28.

Ma le indicazioni più significative sono quelle che provengono dalla 
Rendicontazione Non Finanziaria prevista dal d. lgs. 30 dicembre 2016, 
n. 254, emanato in attuazione della Direttiva 2014/95/UE29. Tale prov-
vedimento impone alle società di grandi dimensioni, così come indivi-
duate dall’art. 230 -non necessariamente, quindi, quotate- di includere 
nella relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 c.c., o in una relazione 
distinta31, informazioni in ordine ai temi ambientali, sociali, di governance, 
al rispetto dei diritti umani e al contrasto alla corruzione attiva e passiva. 
Ora, nell’ottobre 2019 è stata presentata la seconda edizione del Rap-
porto elaborato dall’Osservatorio Nazionale sulla Rendicontazione Non 
Finanziaria32 ed è indicativo che tra le 197 società esaminate (150 della 
quali quotate), nelle quali la percentuale di donne all’interno dei consigli 
di amministrazione raggiunge comunque la significativa percentuale del 

28. Il documento è consultabile sul sito dell’Associazione all’indirizzo http://www.asso-
gestioni.it/index.cfm/3,139,9361/protfunzccg_cge_apr_2017.pdf. 
29. In argomento cfr. E. Bellisario, Rischi di sostenibilità e obblighi di «disclosure»: il d.lgs. 
n. 254/16 di attuazione della direttiva 2014/95/UE (D.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 di attua-
zione della direttiva 2014/95/UE), in NLCC, 2017, 19 ss.; C. Angelici, Divagazioni in tema 
di “responsabilità sociale” delle imprese, in Riv. Soc., 2018, 4 ss.; S. Bruno, Dichiarazione 
“non finanziaria” e obblighi degli amministratori, ivi, 2018, 974 ss., e E. Rimini, I valori della 
solidarietà sociale nelle dichiarazioni non finanziarie, in AGE, 2018, fasc. 1, 187 ss.
30. Si tratta degli enti di interesse pubblico (così come individuati dall’articolo 16, comma 
1, del d. lgs. 39/2010, n. 39) che abbiano avuto, in media, durante l’esercizio finanziario 
un numero di dipendenti superiore a cinquecento e, alla data di chiusura del bilancio, 
abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali: a) un totale dello 
stato patrimoniale di 20.000.000 di euro; b) un totale dei ricavi netti delle vendite e delle 
prestazioni di 40.000.000 di euro.
31. In attuazione dell’art. 9 del d. lgs. 254/2016 la Consob ha provveduto a disciplinare 
con proprio regolamento (adottato con la delibera 20267 del 18 gennaio 2018) le modalità 
di pubblicazione e diffusione delle dichiarazioni non finanziarie, distinguendo tra emit-
tenti quotati (art. 2, comma 1, lett. a, del Regolamento), emittenti con titoli diffusi tra il 
pubblico in maniera rilevante (art. 2, comma 1, lett. b) e soggetti non quotati né diffusi 
(art. 2, comma 2). 
32. Il documento è stato realizzato dalla società di revisione Deloitte & Touche con il 
supporto di SDA Bocconi - School of Management, ed è reperibile all’indirizzo https://
www2.deloitte.com. Per un commento al Rapporto del 2018, si veda M.L. Passador, 
Primo Report dell’Osservatorio Nazionale sulla Rendicontazione Non Finanziaria ex d. 
lgs.254/2016, in Riv. Soc., 2019, 620 ss.
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36% (evidentemente per l’incisivo peso delle società quotate), solo il 33% 
menzioni espressamente una policy sulla diversità di genere all’interno 
della rendicontazione non finanziaria. Il dato, pur non incoraggiante, 
è comunque significativamente migliore di quello registrato nel primo 
Rapporto (ottobre 2018), nel quale la presenza di policy formalizzate sulla 
diversità era riscontrata unicamente nel 18% del campione esaminato. 

Segno forse che, al di là dei significativi e rilevanti interventi di auto-
regolamentazione, non era forse così inutile sostenere la necessità di una 
proroga legislativa della vigenza temporale della L. 120/2011 che possa ga-
rantire una continuità dei risultati già raggiunti e possa fungere da “effetto 
domino” anche per le società che, pur non quotate, possono condividere 
con le prime gli impegni per modelli di crescita più sostenibili e inclusivi.
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