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Oggetto: parità di genere negli organi delle società a partecipazione pubblica  
 
Come richiamato nella nota del richiesto parere, la disciplina sulla parità di genere negli organi di 
amministrazione e di controllo delle società a partecipazione pubblica maggioritaria è recata dal D.P.R. n. 
251/2012 emanato  in attuazione dell’art. 3 della legge n. 120/2011 concernente  l’introduzione della  c.d. 
disciplina sulle “quote rosa” nelle società. 
In relazione a quanto specificamente richiesto ai fini di assicurare il rispetto  di tale normativa si formulano 
le seguenti considerazioni deduttive: 
 

 Emerge già dalla richiesta che nessun dubbio può sussistere sul carattere precettivo  dell’obbligo 

del rispetto delle “quote rosa”  di almeno un terzo dei componenti  - nostro caso – del consiglio di 

amministrazione;  se il numero dei consiglieri resta di tre, almeno uno deve essere  dell’altro 

genere, mentre nel caso di cinque,  i consiglieri del genere meno rappresentato dovranno  

ovviamente essere arrotondati  (per eccesso) a due.  

 Diversamente che per le società private soggette, anche per l’osservanza della normativa in 

esame,  alla vigilanza  della Consob, le società a partecipazione pubblica  sono invece sottoposte 

alla vigilanza del Presidente del consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le pari 

opportunità, ai quali  “è fatto obbligo  all’organo di amministrazione e all’organo di controllo delle 

medesime società di comunicare la mancanza di equilibrio fra i generi, anche quando questa si 

verifichi in corso di mandato”( art. 4, comma 3 D.P.R n. 251/12). Accertato tale mancato rispetto  

della norma,  si apre  la fase delle diffide : una prima diffida al ripristino delle “quote rosa” entro 

sessanta giorni, seguita,  in caso di inottemperanza, da una ulteriore diffida a provvedere entro  

ulteriori sessanta giorni, la cui sanzione di legge è la decadenza del consiglio di amministrazione  in 

modo che si provveda alla ricostituzione legittima dell’organo  secondo la legge e lo statuto. 

  E’ appena il caso di dire che nelle more del riequilibrio di genere l’organo di amministrazione  resta 

nella pienezza dei suoi poteri,  posto che la legge nulla ha disposto in proposito fino all’eventuale  

decadenza, solo dopo la quale si applicherebbe  il D.L. n. 293, convertito  dalla L. 444/94 sulla 

disciplina degli proroga degli organi amministrativi. 

 Ci si potrebbe chiedere se l’obbligo di cui sopra operi in ogni caso e senza alcuna eccezione. 

Mancando ogni riferimento al riguardo si potrebbe per analogia rifarsi alla normativa sulla parità di 

genere nelle giunte comunali di cui all’art. 1 comma 137 della L. n 56/2014 su cui si sono già formati 

indirizzi giurisprudenziali  in base ai quali la deroga sarebbe consentita solo in caso di “effettiva 

impossibilità di assicurare – nella composizione della giunta comunale – la presenza dei due generi, 

impossibilità che deve comunque essere adeguatamente provata e che pertanto si risolve nella 

necessità di una accurata e approfondita istruttoria e di una altrettanto adeguata puntuale  
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motivazione del provvedimento di nomina” (Cons. di  Stato n..406/2016). Se per le Giunte  le 

casistiche di impossibilità sono del tutto eccezionali, ancora di più sembrerebbe ridursi lo spazio 

per organi di società pubbliche. 

 Infine la questione  della inevitabile necessità per il riequilibrio di sostituire amministratori in carica; 

da quanto si deduce dalla richiesta le nomine sono effettuate dall’assemblea dei soci  

(evidentemente si tratta di una “in house” pluricomunale), sicché  è in sede di assemblea che deve 

essere deciso come ripristinare l’equilibrio di genere; se, cioè, provvedere alla revoca dell’intero 

CdA   per procedere alla nomina del nuovo  nel rispetto delle “quote rosa”, ovvero a quella di un 

solo componente per far luogo al riequilibrio.  Quale che sarà la soluzione prescelta, questa risulta  

fondata sull’applicazione di una norma imperativa pubblica  che assume carattere speciale rispetto 

alla normativa codicistica  sulla posizione degli amministratori per i quali la revoca senza 

indennizzo sarebbe possibile solo per giusta causa.                                                                                                                                                          
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