
Contribution by  National Parliaments - Italy

QQuueessttiioonn 11

-- HHaass yyoouurr PPaarrlliiaammeenntt iinn rreecceenntt yyeeaarrss aaddddrreesssseedd tthhee iissssuuee ooff wwoommeenn iinn ppoolliittiiccss
iinn oonnee ooff iittss ddeecciissiioonnss//rreessoolluuttiioonnss?? HHaavvee rreeaassoonnss ffoorr wwoommeenn''ss uunnddeerr--
rreepprreesseennttaattiioonn iinn ppoolliittiiccss bbeeeenn iiddeennttiiffiieedd iinn tthhoossee ddeecciissiioonnss//rreessoolluuttiioonnss oorr iinn
tthhee bbrrooaaddeerr ppoolliittiiccaall ddeebbaattee??

Nella attuale legislatura, il Parlamento italiano ha approvato alcuni atti di 
indirizzo nei confronti del governo affinchè si impegni a:
a) favorire la partecipazione delle donne alla vita economica e politica, al 
processo decisionale, alla prevenzione e alla soluzione dei conflitti, nonché ai 
processi di pace e di ricostruzione (mozione (1-00195), approvata dalla 
Camera il 1 luglio 2009);
b) intervenire con misure specifiche mirate all'affermazione dell'effettiva parità 
tra uomo e donna sui luoghi di lavoro (mozione (1-00194) approvata dalla 
Camera il 1 luglio 2009)
c) introdurre sistematicamente la prospettiva di genere nell'elaborazione e 
attuazione delle politiche e nelle iniziative assunte dall'Italia nel settore della 
sicurezza e in quello della difesa (mozione (1-00182) approvata dalla Camera 
il 1 luglio 2009)
d) promuovere un'organizzazione sociale tesa a supportare la donna nei suoi 
molteplici ruoli  (mozione (1-00100) approvata dalla Camera il 4 febbraio 
2009)

QQuueessttiioonn 22

PPrroovviissiioonnss ooff lleeggaall nnaattuurree::
-- IIss tthheerree iinn yyoouurr ccoouunnttrryy aannyy ssppeecciiffiicc lleeggiissllaattiioonn oonn wwoommeenn''ss ppaarrttiicciippaattiioonn iinn

ppoolliittiiccaall ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg aanndd ssppeecciiffiiccaallllyy iinn eelleeccttiioonnss ((ee..gg.. qquuoottaass))?? IIff yyeess,,
wwhhaatt hhaavvee bbeeeenn tthhee rreessuullttss??

La Costituzione italiana prevede che «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso 
possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di 
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica 
promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini» 
(articolo 51, primo comma).
La seconda parte sulla promozione delle pari opportunità è stata aggiunta nel 
2003, a seguito di un ampio dibattito avviatosi a partire da una sentenza della 
Corte costituzionale del 1995, che aveva dichiarato l’illegittimità 
costituzionale, per violazione del principio di uguaglianza, delle disposizioni 
delle leggi elettorali politiche, regionali o amministrative che prevedevano 
limiti, vincoli o riserve nelle liste dei candidati in ragione del sesso (cosiddette 
“quote rosa”).
Un’altra disposizione costituzionale, introdotta nel 2001, dispone che le leggi 
regionali promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche 
elettive (art. 117, settimo comma).
A livello di legislazione ordinaria, la legge elettorale del Senato prevede una 
disposizione di principio secondo la quale il sistema elettorale deve favorire 
l’equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini.



Numerose leggi regionali pongono un limite (nella maggior parte dei casi, due 
terzi) alla presenza di candidati di ciascun sesso in ogni lista. L’inosservanza 
del limite è in genere causa di inammissibilità; in alcuni casi, dà luogo invece 
ad una sanzione pecuniaria.
Anche per le elezioni del Parlamento europeo, il Codice delle pari opportunità 
stabilisce che, nelle liste di candidati, nessuno dei due sessi può essere 
rappresentato in misura superiore ai due terzi; in caso di inosservanza, viene 
ridotto il contributo a titolo di rimborso per le spese elettorali.
La legge sui rimborsi elettorali prevede inoltre l’obbligo a carico dei partiti di 
destinare almeno un importo pari al 5% del totale dei rimborsi ricevuti ad 
iniziative volte alla promozione della partecipazione attiva delle donne alla 
politica.

QQuueessttiioonn 33

PPrroovviissiioonnss ooff nnoonn--lleeggaall nnaattuurree::
-- DDooeess yyoouurr PPaarrlliiaammeenntt hhaavvee aannyy ssppeecciiffiicc pprrooggrraammmmeess,, mmeeaassuurreess oorr

ppuubblliiccaattiioonnss oorr ootthheerr iinnssttrruummeennttss wwhhiicchh aaddddrreessss tthhee iissssuuee ooff wwoommeenn''ss rroollee iinn
ppoolliittiiccss?? AArree tthheerree pprrooggrraammmmeess//mmeeaassuurreess oonn tthhiiss mmaatttteerr aatt tthhee lleevveell ooff
ppoolliittiiccaall ppaarrttiieess?? IIff yyeess,, wwhhaatt hhaavvee bbeeeenn tthhee rreessuullttss??

Alcuni dei partiti che hanno partecipato alle ultime elezioni politiche utilizzano 
il sistema delle cd. quote per la formazione delle liste elettorali (50% o 40%).
Alcuni partiti applicano infine il criterio della rappresentanza paritaria tra 
uomini e donne negli organismi dirigenti.


