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Il lungo cammino delle donne per una cittadinanza piena, politica,
economica e sociale in Europa ha segnato in maniera significativa le
vicende del secolo scorso.
Le donne hanno acquisito in tempi diversi nei vari paesi i diritti elet-
torali attivi e passivi ed hanno rivolto in misura sempre maggiore il
loro sguardo, la loro attività, la loro intelligenza al di fuori delle mu-
ra domestiche in cui tradizionalmente fino all’800 svolgevano, per an-
tichi retaggi culturali (pur segnati da poche significative eccezioni), il
loro ruolo di mogli e madri.
La politica e la rappresentanza istituzionale sono state fra i settori in
cui più difficile è stato conquistare posizioni per la parte femminile
della popolazione dei vari paesi.
Non tutte le realtà sono simili. Il “vecchio continente” in questo cam-
po ha viaggiato a più velocità. Da un lato c’è una Europa del nord in
cui le donne hanno spazi e ruoli di grande ampiezza e rilievo, dall’al-
tro l’Europa mediterranea che accusa un ritardo, in alcuni casi, gra-
ve e che configura la scarsa rappresentanza femminile nelle assem-
blee elettive nazionali e locali come una patologia del sistema demo-
cratico. Il processo di integrazione sociale e politica dell’Europa im-
pone oggi di guardare al problema in un’ottica unitaria elaborando
una riflessione comune e scambiando le diverse esperienze.
Lo studio che qui proponiamo intende essere, appunto, una oppor-
tunità di confronto che, attraverso la lettura comparata delle varie
realtà nazionali, fornisca indicazioni e spunti di riflessione e appro-
fondimento, nella comune finalità di un accrescere la partecipazione
delle donne alle istituzioni ed al meccanismo di formazione delle scel-
te politiche.
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Sono convinta infatti che la costruzione dell’Europa dei popoli e del-
le nazioni, dell’Europa dei valori condivisi, dell’Europa delle demo-
crazie compiute, non potrà che passare attraverso il pieno riconosci-
mento del ruolo delle donne anche in politica e la valorizzazione del
contributo che l’altra metà del cielo europeo può dare ad un futuro
che tutti auspichiamo di libertà, di sviluppo e di pace.
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INTRODUZIONE

La democrazia dimezzata
Antonio Baldassarre

Gino Scaccia

La questione della rappresentanza femminile nella politica corre il ri-
schio di essere percepita nell’opinione pubblica come la rivendica-
zione di una parte, o meglio di un genere che reagisce ad una discri-
minazione atavica e si propone di rimuoverla, mentre in realtà non è,
né va tematizzata, come questione “femminile”, ma piuttosto come
problema ineludibile di effettività democratica. La democrazia, infat-
ti, è, prima di tutto ed essenzialmente, possibilità di partecipare alla
formazione delle scelte pubbliche attraverso un dibattito aperto, che
si arricchisca di tutte le esperienze, sensibilità e visioni del mondo.
Escludere le donne, o confinarle in posizione marginale dal market-
place of ideas significa dunque accettare un modello di democrazia di-
mezzata che è interesse di tutti, anche degli uomini, concorrere a su-
perare.
Questa ispirazione di fondo, ci pare, debba guidare la lettura delle
pagine che seguono, nelle quali sono riportate alcune informazioni
essenziali circa la rappresentanza femminile nelle assemblee elettive
nei quindici Stati che attualmente compongono la Comunità euro-
pea. Per facilitare la lettura e il confronto fra le schede relative ai di-
versi Paesi, la trattazione segue uno schema comune: dopo aver for-
nito qualche dato conoscitivo circa la presenza delle donne nei centri
del potere politico, si procede ad una sintetica ricostruzione del qua-
dro costituzionale e normativo, per chiudere con l’illustrazione delle
specifiche misure che sono state adottate onde favorire l’accesso del-
le donne alle cariche pubbliche, anche al fine di agevolare una valu-
tazione comparativa sul piano dei risultati. 
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AUSTRIA

Il sistema elettorale
Proporzionale a liste concorrenti con clausola di sbarramento al 4%
per le elezioni al Parlamento federale e al Parlamento europeo. La ri-
partizione dei seggi avviene secondo il metodo d’Hondt, con conteg-
gio dei voti effettuato a livello nazionale.  
Le donne hanno ottenuto il diritto di elettorato attivo e passivo nel
dicembre del 1918.

Le donne e le cariche elettive pubbliche 
Le prime donne furono elette nel Parlamento già nel 1919, ma, limi-
tando l’indagine al dopoguerra, si registra una crescita pressoché co-
stante della presenza femminile nelle Assemblee rappresentative. Co-
sì, nel periodo intercorso fra la prima legislatura e le ultime elezioni
politiche del 24 novembre 2002 nel Nationalrat, la Camera diretta-
mente elettiva, si è passati dal 5,5% al 33,88%1 (ciò che colloca l’Au-
stria ai primi posti fra i Paesi aderenti alla Comunità europea); nel
Bundesrat, che – giova ricordare – è formato con elezione indiretta, si
è passati dalla totale assenza femminile nella prima legislatura a una
rappresentanza di 13 donne su 63 membri, pari al 20,97%. 
Anche al Parlamento europeo la rappresentanza femminile è consi-
stente. Nelle elezioni del 1999 si è attestata sul 38% (contro il 33%
delle elezioni del 1995, che, come noto, sono le prime elezioni euro-
pee alle quali l’Austria ha partecipato, avendo aderito alla Comunità
europea solo nel 1995)2. 
Quanto alla presenza nei Governi, nella legislatura 1983-1986 le don-
ne ricoprivano il 13,6% degli incarichi governativi, ma da allora la
percentuale è cresciuta fino al 30% del 1995, per poi segnare una
flessione al 27% nel 1999. Nell’attuale Governo Schüssel  le donne
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ministro sono 3 su 11 (il 27%)3 e le segretarie di Stato 1 su 6 (il
16%)4.
I dati appena esaminati si inseriscono in un quadro di crescente pre-
senza delle donne nella sfera decisionale pubblica, che corrisponde al
loro maggiore attivismo in politica5. Indagini condotte dal Comitato
sulla eliminazione delle discriminazioni contro le donne delle Nazio-
ni Unite registrano un sempre maggiore interesse femminile per la
politica: nel 1969 il 53% delle donne denunciavano una mancanza di
interesse per le vicende pubbliche; nel 1985 la percentuale è scesa al
28% e al 18% nel 1990. Nel 2000 solo 9 donne su 100 condivideva-
no l’idea che la politica sia “cosa da uomini” (Männersache). Con-
temporaneamente il numero delle donne politicamente impegnate,
che hanno preso parte a vario titolo all’attività di partito è cresciuto
dall’11 al 16%. 

Il quadro normativo e politico
L’art. 7 della Costituzione federale vieta ogni forma di discriminazio-
ne sulla base del sesso. Questa accezione “formale” del principio di
eguaglianza corrisponde alla visione classica dell’eguaglianza, come
divieto di discriminare sulla base di qualità biologiche, attitudini per-
sonali, opinioni politiche o condizioni sociali. Nel corso degli anni
’90 si è animato un vivace dibattito costituzionale circa la necessità di
introdurre una modifica della Costituzione che rendesse possibile la
realizzazione e l’attuazione di misure dirette a ridurre le discrimina-
zioni di fatto fra donne e uomini. A ciò si è addivenuti nel 1998, con
la revisione costituzionale che ha introdotto nell’art. 7 un comma 2,
il quale recita: “La federazione, i Länder e i Comuni si impegnano per
la parificazione di fatto dell’uomo e della donna” e continua dispo-
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3 Nello specifico si tratta di Benita Ferrero-Waldner, che è la prima donna a ricoprire la ca-
rica di Ministro degli affari esteri, Elisabeth Gehrer, Ministro per l’educazione, la scienza e
la cultura, e Maria Rauch, Ministro per la salute e la condizione femminile. 
4 Si tratta di Ursula Haubner, segretario di Stato nel Ministero per la sicurezza sociale, le ge-
nerazioni e la tutela dei consumatori.
5 Il quadro cambia in modo consistente a livello locale, dove l’accesso a certe cariche si di-
mostra, per le donne, assai più disagevole: basti pensare che ancora nel 2000, quando le don-
ne circa un quarto dei deputati del Parlamento, v’era solo un sindaco donna in tutta l’Au-
stria settentrionale (Oberösterreich).



nendo che sono ammissibili e consentiti “provvedimenti per la pro-
mozione della parità sostanziale di donne e uomini, in particolare per
la rimozione delle ineguaglianze di fatto tuttora esistenti”. In presenza
di un tale quadro costituzionale sembrerebbero consentite azioni di
riequilibrio a favore della donna, anche in materia elettorale.

Nel 1967 il Ministro per gli affari sociali (una donna) ha istituito un
dipartimento ad hoc, con il compito di svolgere studi sulla condizio-
ne della donna lavoratrice; nel 1979 è stato creato il segretariato ge-
nerale di Stato per le questioni femminili, che nel 1991 è divenuto un
vero e proprio Ministero, al quale viene riconosciuto un diritto di ve-
to nelle decisioni del governo federale che tocchino temi di sua per-
tinenza. Il Ministero, che nel 1997 ha attratto la competenza sulla
protezione dei consumatori e nel 2000 è stato accorpato al Ministero,
di nuova istituzione, della sicurezza sociale e delle generazioni,   ha
perseguito negli anni una strategia articolata su tre direttrici di inter-
vento: la parificazione giuridica della donna; l’incentivazione e il so-
stegno dei programmi di promozione della posizione femminile; il
gender mainstreaming, che si è sviluppato negli ultimi anni grazie so-
prattutto alla spinta dell’Unione europea. 
Sul piano degli interventi legislativi, la legge sulla protezione delle
madri del 1975 e la riforma del diritto di famiglia del 1975-1978 han-
no creato il contesto favorevole all’approvazione, nel 1979, della leg-
ge sulla parità di trattamento (Gleichbehandlungsgesetz), più volte
emendata nel corso degli anni per adeguarla agli standard europei.
Nel 1990 il Ministero degli affari sociali ha istituito un consulente le-
gale femminile, al fine di favorire un contatto diretto con le donne
che lavorano nelle imprese private e subiscono discriminazioni in ra-
gione del sesso; nel 1993 ha visto la luce la legge sulla parità di trat-
tamento (Bundesgleichbehandlungsgesetz) nell’impiego pubblico, mo-
dificata da ultimo nel 2000, che ha avviato un processo di parifica-
zione quantitativa e qualitativa della donna nell’amministrazione fe-
derale. Essa ha prescritto, tra l’altro, che in ogni dipartimento pub-
blico debba essere istituito un team chiamato a vigilare costantemen-
te sulla realizzazione delle condizioni di eguaglianza e di pari tratta-
mento, conformemente a piani di promozione della posizione delle
donne, che nel corso degli anni vanno aggiornati. I dirigenti respon-
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sabili degli uffici devono rendere sul punto una relazione dettagliata
al Ministero della sicurezza sociale. Il Governo, a sua volta, ogni due
anni, deve tenere un dettagliato rapporto al Parlamento federale sul-
l’attuazione del piano.
Fra le molte iniziative politiche degli anni ’90, ha assunto un rilievo
centrale, anche per il suo valore simbolico, il referendum popolare
propositivo (Volksbegehren) del 1997 capeggiato dal forum indipen-
dente delle donne (UFF). Sotto il motto “tutto ciò che è giusto” (Al-
les, was Recht ist!), venivano sottoposte all’approvazione popolare
una serie di misure tese a rimuovere le discriminazioni esistenti. Gli
interventi più importanti erano l’inserimento in Costituzione del
principio della parità di trattamento fra uomo e donna; la previsione
che le imprese avrebbero potuto beneficiare dei finanziamenti e dei
sussidi statali solo quando assicurassero alle donne, a tutti i livelli ge-
rarchici, una rappresentanza adeguata alla loro forza demografica; il
riconoscimento di un reddito minimo di 15.000 scellini per il lavoro
domestico. Il referendum popolare, sostenuto da circa 650.000 sot-
toscrizioni6, ha ottenuto l’11%  dei voti validi.
Quanto alle politiche di gender mainstreaming, nell’estate del 2000 è
stato istituito un apposito gruppo di lavoro interministeriale sotto la
presidenza del Ministero per la sicurezza sociale, al fine di applicare
e dare sviluppo alla strategia della parità fra sessi a livello federale.
Con una decisione del Consiglio dei ministri del 3 aprile 2002 il Go-
verno ha espresso l’impegno a creare i presupposti sostanziali e le
condizioni di contesto per poter conseguire un’effettiva parità. 
Nonostante la intervenuta revisione costituzionale dell’art. 7, non si
sono ancora registrate azioni positive in materia elettorale. I buoni ri-
sultati che sono stati conseguiti sul piano della rappresentanza politi-
ca femminile sono piuttosto imputabili alla presenza di una autore-
golamentazione interna alle forze politiche più importanti del Paese. 
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Le azioni dirette a promuovere la presenza delle donne nella
politica. Gli statuti dei partiti
Al fine di promuovere la rappresentanza femminile in politica, diver-
si partiti hanno previsto nei loro statuti quote minime di rappresen-
tanza femminile. 
I socialdemocratici (Sozialistische Demokratische Partei Österreichs)
già dal 1985 hanno stabilito che, per la selezione dei dirigenti di par-
tito e per la scelta dei candidati da inserire nelle liste elettorali, le
donne dovessero essere rappresentate almeno al 25%. Nel 1993 si è
aggiunto che, ferma restando la percentuale minima del 25%, entro
il 2003 deve essere raggiunta una quota minima del 40%, quota che
vincola anche le organizzazioni dei partiti dei singoli Länder di cui si
compone la federazione. Nel §16 dello Statuto, infine, con formula-
zione di carattere non vincolante, si auspica che tale quota sia osser-
vata non solo nel momento della presentazione delle candidature, ma
che si cerchi di rispettarla anche nel numero degli eletti.
Il partito Verde (Grünen Alternativen), dal 1989, ha posto il princi-
pio della perfetta parità per tutte le funzioni elettive (art. 7, comma
3, dello Statuto) relative a organi interni, affermando peraltro che
una maggioranza di donne sarebbe comunque “benvenuta” (will-
kommen). L’obbligo di alternare nelle liste i due sessi, originariamen-
te previsto, è venuto meno nel 1994. 
Anche il partito popolare (Österreichische Volkspartei), dal 1995, ha
assunto una deliberazione interna che lo impegna a rispettare la quo-
ta del 33% nella formazione delle liste.
Lo Statuto del partito comunista (Kommunistische Partei Öster-
reichs), dispone nell’art. 13, comma 1, che nelle elezioni di tutti i li-
velli deve essere raggiunta una rappresentanza del 50% di donne, e
ha ribadito lo stesso principio per tutte le liste elettorali relative ai
corpi rappresentativi pubblici.
Per effetto di queste misure, la presenza delle donne nelle liste di can-
didati per le elezioni nazionali è stata continuamente crescente: nel
1983 era del 15%; nel 1990 del 28%; nel 1994 del 39%. Anche la
percentuale delle donne elette nel Parlamento nazionale ha seguito
un trend di crescita: dal 1984 al 1994 la presenza femminile è rad-
doppiata. Mentre fino al 1983 il numero delle donne non era mai sta-
to superiore a 20 (sui 183 membri del Nationalrat), successivamente
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è salito a 43 nel 1995, fino a raggiungere i 62 nel 2002. Nell’arco di
circa un ventennio c’è stata dunque una triplicazione della rappre-
sentanza femminile in Parlamento. A coronamento di questa tenden-
za positiva, nel 1994 per la prima volta una donna è stata nominata
“terzo presidente” della Camera bassa, una delle cariche più impor-
tanti e prestigiose della Repubblica austriaca. La carica di Presidente
del Bundesrat è stata invece ricoperta diverse volte da donne: nel
1927-1929 da Olga Rudel-Zeynek, nel 1953 da Johanna Bayer; nel
1965, 1968 e 1974 da Helene Tschitschko; nel 1987 da Helga Hieden
Sommer; nel 1991, 1995 e 2000 da Anna Elisabeth Haselbach.
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BELGIO

Il sistema elettorale 
Per le elezioni al Parlamento nazionale il sistema elettorale è propor-
zionale a liste concorrenti. Per quelle relative al Parlamento europeo
è ugualmente proporzionale, con voto di preferenza, sulla base di
quattro circoscrizioni elettorali (regione fiamminga, regione vallona,
regione germanofona e regione di Bruxelles) e tre collegi elettorali.
Quattordici deputati sono eletti dal collegio elettorale neerlandese
(Fiandre + Bruxelles), 10 dal collegio elettorale francese (regione val-
lona + Bruxelles) e 1 dal collegio elettorale germanofono. 
La legge del 9 maggio 1919 ha riconosciuto il diritto di votare alle ve-
dove e alle madri di cittadini uccisi durante la guerra, oltre che alle
donne che erano state prigioniere politiche. Il diritto di elettorato
passivo per le elezioni comunali, provinciali e politiche è stato rico-
nosciuto nel 1921. Le limitazioni originariamente previste sono state
eliminate dalla legge 17 marzo 1948.

Le donne nella rappresentanza politica
Nelle ultime elezioni politiche del maggio 2003 la percentuale di don-
ne presenti nei due rami del Parlamento supera il 30%: segnatamen-
te, nella Camera dei rappresentanti è pari al 35,33%; al Senato, che
peraltro non è interamente elettivo (quaranta membri sono diretta-
mente eletti, 21 sono designati dai Consigli delle Comunità e 10 sono
cooptati dai loro pari), si attesta sul 32,39%7. Percentuali così eleva-
te sono state rese possibili, come si dirà di seguito, da interventi le-
gislativi assai incisivi. 
Anche la rappresentanza femminile nel Parlamento europeo è cospi-
cua: attualmente le europarlamentari belghe sono 10, e coprono il
40% dei seggi8.
Quanto alle elezioni locali, nelle elezioni provinciali che si sono svol-
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te l’8 ottobre 2000, sono state elette 2 donne governatori (della Pro-
vincia di Limbourg e della regione di Bruxelles-capitale) su comples-
sivi 18 posti, per una percentuale pari al 18%. A livello comunale,
nella medesima tornata elettorale del 2000, sono state elette consi-
gliere comunale 13.077 donne (il 27% del totale), 45 sindaco (il
7,6%), 556 assessori (il 20% del totale).
Riguardo alla presenza di donne nel Governo, esse costituiscono at-
tualmente il 23,5% del Governo federale (sono 4 su 13); inoltre per
la prima volta nella storia due donne fanno parte del Consiglio dei
ministri ristretto.
Va ricordato infine che una riforma costituzionale del 1994 ha ri-
mosso una storica ragione di discriminazione nei confronti della don-
na, intervenendo sull’art. 85, che prevedeva la successione al trono
esclusivamente in linea maschile. 

La modifica del codice elettorale del 1994
La legge 24 maggio 19949 diretta “a promuovere una ripartizione
equilibrata degli uomini e delle donne sulle liste elettorali”, ha modi-
ficato il codice elettorale, introducendo un art. 117-bis, il quale pre-
vede che, per il rinnovo della Camera dei rappresentanti e del Sena-
to, a decorrere dal 1° gennaio 1996 e fino al 1999, il numero di can-
didati di uno stesso sesso nelle liste elettorali non possa essere supe-
riore ai _, e a partire dal 1999, ai 2/3 del totale. Dal 1° gennaio 1999
tale disciplina si applica anche per l’elezione del Parlamento europeo,
del Consiglio regionale vallone, di quello fiammingo, di quello della
regione di Bruxelles, del Consiglio della Comunità germanofona, dei
Consigli provinciali e comunali. 
La medesima legge prevede che il bureau principal della circoscrizio-
ne elettorale e quello di collegio scartino le liste che disattendono le
prescrizioni dell’art. 117-bis. La predisposizione di una sanzione co-
sì severa ha fatto sì che nelle successive elezioni le quote legislativa-
mente imposte fossero sempre rispettate dai partiti. I risultati sono
stati subito visibili. Applicata per la prima volta nelle elezioni muni-
cipali e provinciali dell’ottobre 1994, la modifica del codice elettora-
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9 Vedi allegato n. 3.



le ha favorito una crescita del numero delle donne elette, che sono
raddoppiate passando dal 10 al 20% del totale. Nelle elezioni politi-
che del 13 giugno 1999, la rappresentanza femminile nella Camera
dei rappresentanti è salita al 23,3%, contro il 12% del 1995; al Sena-
to al 28,2% contro il 22,5% del 1995. 
Anche nelle elezioni al Parlamento europeo, che segnano in generale
una più massiccia presenza di donne, grazie alle “quote” nelle elezio-
ni del 1994 le europarlamentari sono passate dal 20,8 al 32% dei seg-
gi spettanti al Belgio.

La necessità di una base costituzionale per le azioni positive in
materia elettorale: la revisione costituzionale del 2002
Nel rendere un parere nella fase di presentazione del disegno di leg-
ge poi sfociato nella modifica del codice elettorale di cui si è detto, il
Consiglio di Stato aveva evidenziato la necessità di fornire una co-
pertura costituzionale alle disposizioni tendenti a riequilibrare la pre-
senza femminile nella rappresentanza. In quella occasione si era os-
servato come le quote elettorali e le sanzioni previste dalla legge nel
caso in cui tali quote non siano rispettate avrebbero pregiudicato il
diritto di elettorato passivo (il diritto cioè ad essere candidati), di mo-
do che si era formulato l’invito ad introdurre direttamente in Costi-
tuzione il principio della rappresentazione equilibrata di entrambi i
sessi nelle liste elettorali.  
A conclusione di un procedimento iniziato nel 199710, il 21 febbraio
del 2002 è stata così approvata una revisione del titolo II della Costi-
tuzione11. La legge di riforma è intervenuta sull’art. 10, il quale at-
tualmente stabilisce che “l’eguaglianza degli uomini e delle donne è
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10 La Costituzione belga prevede un procedimento di revisione particolarmente complesso,
e diviso in due fase temporali distinta, l’ultima delle quali può instaurarsi solo dopo la cele-
brazione di nuove elezioni politiche. Nella specie, la modifica degli art. 10 e 11 della Costi-
tuzione è stata approvata rispettivamente dal Senato l’8 marzo 2000 e dalla Camera dei rap-
presentanti il 24 gennaio 2002.
11 Vedi allegato n. 4.



garantita”12, e ha introdotto l’art. 11-bis , il quale precisa che “le leg-
gi, i decreti o gli atti previsti nell’art. 134 [un decreto delle Regioni o
delle Comunità] garantiscono alle donne e agli uomini l’eguale eser-
cizio dei loro diritti e delle loro libertà e favoriscono in particolare il
loro eguale accesso ai mandati elettivi e pubblici”13. 
Il successivo comma impone la presenza di persone di sesso diverso
nel Consiglio dei ministri e nei governi della Comunità e delle Regio-
ni, sancendo così l’incostituzionalità delle autorità politiche esecutive
monosesso, a tutti i livelli di governo. Il comma 3 continua dispo-
nendo che la legislazione ordinaria e le diverse fonti normative stata-
li, centrali e locali, devono organizzare la presenza delle persone di
sesso differente all’interno delle Assemblee permanenti dei Consigli
provinciali, dei Collegi di sindaci e assessori, degli uffici permanenti
dei centri pubblici di assistenza sociale e, più in generale, negli Ese-
cutivi di tutti gli altri organi territoriali interprovinciali, intercomu-
nali o intracomunali, salvo che la normativa ordinaria preveda l’ele-
zione diretta dei membri degli organi di cui si è detto.
Sulla introduzione in Costituzione di questi meccanismi di riequili-
brio della rappresentanza si è espressa favorevolmente la Cour d’Ar-
bitrage in un rapporto alla Commissione per la revisione della Costi-
tuzione e della riforma delle istituzioni del 18 gennaio 2002. La Cor-
te ha ritenuto legittime misure di favore per il sesso femminile quan-
do esse servano a porre fine, o comunque a rimediare a una inegua-
glianza manifesta, e inoltre ha rilevato che, per potersi considerare le-
gittime, tali misure devono essere di natura transitoria e non devono
ledere diritti altrui.
Nel 1998, con la legge del 20 settembre14, si è disposto che non oltre
i due terzi dei consigli consultivi comunali e provinciali possano es-
sere coperti dallo stesso sesso. 
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12 Nella precedente formulazione, l’art. 10 della Costituzione recitava: "1.Nello Stato non vi
è alcuna distinzione di ordini. 2. I Belgi sono uguali davanti alla legge; soltanto essi possono
venire ammessi agli impieghi civili e militari, salvo le eccezioni che in casi particolari posso-
no essere stabilite dalla legge".
13 L’art. 11 della Costituzione precede che "Il godimento dei diritti e delle libertà delle qua-
li i Belgi sono titolari deve essere assicurato senza discriminazioni. A questo fine, leggi e de-
creti devono garantire specialmente i diritti e le libertà delle minoranze ideologiche e filoso-
fiche".
14 Vedi allegato n. 5.



Le leggi del 2002 e le elezioni politiche del 2003
La revisione costituzionale ha reso possibile l’adozione di numerosi
atti normativi diretti a promuovere la rappresentanza femminile. 
In particolare devono essere menzionate le leggi del 17 giugno e del
18 luglio 200215, le quali prevedono, rispettivamente, la parità dei
sessi nelle liste per le candidature alle elezioni europee, federali e re-
gionali, stabilendo che lo scarto fra i nomi dei candidati di ciascun
sesso non può essere superiore a 1 e imponendo l’alternanza dei ses-
si ai primi due posti della lista. Il significato di tale alternanza si co-
glie appieno se si considera che in un sistema elettorale di tipo pro-
porzionale la posizione che si occupa nella lista è spesso decisiva per
l’elezione del candidato.
Le recenti elezioni politiche del 18 maggio 2003, nelle quali sono sta-
te applicate le leggi sulle quote, hanno dimostrato l’efficacia dei ri-
medi legislativi. Nella Camera dei rappresentanti, come si è osserva-
to poco sopra, le donne sono 53, e coprono il 35,33% del totale; nel-
le precedenti elezioni politiche erano solo 35, per una percentuale pa-
ri al 23,3%. Per effetto delle leggi del 2002 si è avuto dunque un in-
cremento superiore al 12%. Anche al Senato si registra una crescita,
seppure più modesta, rispetto alla tornata elettorale del 1999. La rap-
presentanza femminile si attesta, dopo le elezioni del 2003, sul
32,39%, rispetto al 28,2% della passata legislatura. La tendenza è co-
munque incoraggiante, tanto più se si considera che già nelle elezio-
ni del 1999 la presenza delle donne parlamentari era cresciuta in mo-
do considerevole. 
Conclusivamente si può osservare che, da quando sono state applica-
te le leggi sulle quote elettorali (e quindi dal 1999, per le elezioni po-
litiche), la percentuale media delle donne parlamentari è salita dal
18,5% al 33,86%, con un incremento del 15,36%. Un ottimo risul-
tato, assai migliore di quello realizzato dalla legge francese sulle quo-
te e che si spiega per il fatto che la legge belga, a differenza di quella
francese, ha previsto una sanzione severa per l’inosservanza delle pre-
scrizioni sulla rappresentanza femminile: l’esclusione della lista.
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DANIMARCA

Forma di Governo e sistema elettorale
La Danimarca è una monarchia costituzionale dal 1848, anche se la
Costituzione attualmente in vigore è stata adottata nel 1953. Gli or-
gani costituzionali dello Stato sono il re (ma attualmente regna la re-
gina Margrethe II, prima donna a salire sul trono danese nel 197216),
il Parlamento, unicamerale, e il Governo. I membri del Parlamento
sono eletti sulla base di un sistema elettorale proporzionale a liste
concorrenti con voto di preferenza. Anche per il Parlamento europeo
vige un sistema elettorale di tipo proporzionale, che opera su scala
nazionale (le isole Faer Øer e la Groenlandia non fanno parte del-
l’Unione europea). È possibile sia il voto di lista che quello di prefe-
renza a singoli candidati. La ripartizione dei seggi avviene secondo il
metodo d’Hondt.

Le donne nella rappresentanza politica
La presenza delle donne nelle istituzioni governative, nel Parlamento
e, più in generale, nella vita politica è tradizionalmente molto eleva-
ta. Basti pensare che il diritto di elettorato attivo e passivo è stato ri-
conosciuto alle donne sin dal 1915. Nelle elezioni del 1918 hanno ot-
tenuto 12 seggi al Parlamento e nel 1924 una di esse è entrata a far
parte del Governo.
I dati statistici relativi alle consultazioni elettorali svoltesi a partire dal
1953 mostrano una costante crescita del tasso di partecipazione fem-
minile agli organi elettivi di ogni livello territoriale. La quota di can-
didati di sesso femminile eletti al Parlamento (Folketinget), per
esempio, attestata attorno al 10% nelle prime 6 legislature (1953-
1968) è cresciuta sino a raggiungere una media del 30% nel periodo
compreso tra il 1984 ed il 1994, anche per effetto dell’introduzione
del sistema delle quote da parte di alcuni partiti della sinistra. A se-
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sciuta dalla legge di successione al trono del 5 giugno 1953.



guito delle più recenti competizioni elettorali la presenza femminile
al Parlamento è risultata ancora più larga: 37,4 % nel 1998 e 38%
nell’ultima tornata elettorale svoltasi nel novembre del 200117, risul-
tando inferiore soltanto a quella dell’Assemblea elettiva svedese se-
condo la più recente classifica mondiale stilata dall’Unione interpar-
lamentare.
Indicazioni dello stesso tenore si traggono dai dati relativi all’accesso
al Parlamento europeo. Sui 16 seggi spettanti alla Danimarca, le don-
ne ne hanno conquistati 7 nelle elezioni del 1984 e del 1994
(43,75%), 6 in quelle del 1989 e 1999 (37,5%)18.
Un apprezzabile equilibrio tra i sessi si è ormai consolidato anche nel-
la rappresentanza elettiva locale, là dove le donne costituiscono qua-
si il 30 % del totale. 
Considerando infine che l’attuale Governo è composto quasi per la
metà da donne (45%), emerge una situazione complessiva che vede
la Danimarca ai primi posti nel mondo per ciò che riguarda il rag-
giungimento di una effettiva parità tra i sessi nella vita politica, a con-
ferma della positiva tradizione che, sotto questo profilo, accomuna i
paesi del nord Europa.

Quadro costituzionale e legislativo
La costituzione danese non contiene specifiche disposizioni normati-
ve sull’eguaglianza tra i sessi, né sono state mai adottate misure legis-
lative volte a riservare alle donne quote nelle liste elettorali. D’altro
canto, la Danimarca ha intrapreso da molti anni un intensa politica di
gender mainstreaming al fine di eliminare ogni distinzione, esclusione
o restrizione basata sul sesso e di garantire che uomini e donne go-
dano degli stessi diritti e delle medesime opportunità in tutti i campi
della società. L’attuazione di questa strategia di eguaglianza tra i ses-
si – elaborata attraverso la continua collaborazione tra Governo, Par-
lamento e associazioni non governative – è avvenuta mediante l’ado-
zione di una serie di atti legislativi con i quali si è provveduto, tra l’al-
tro, ad istituire appositi organismi e predisporre numerosi strumenti

44

17 Vedi allegati n. 1 e 1-bis.
18 Vedi allegati n. 2 e 2-bis.



in ambito sociale ed economico per garantire concretamente l’elimi-
nazione delle disuguaglianze tra uomo e donna.  
Nello specifico meritano di essere menzionate19:
1. la legge sulle eguali opportunità tra uomo e donna (c.d. “Equal Sta-
tus Act”) del 1978, modificato nel 1988 e, successivamente dalla leg-
ge n. 374 del 20 maggio 1992, il cui scopo, come sancisce l’art. 1,
comma 1, è promuovere eguali opportunità tra uomo e donna nella
società. La legge, a tal fine ha attribuito poteri d’impulso e di vigi-
lanza all’ Equal Status Council, peraltro già istituito nel 1975; 
2. la legge sull’ eguale retribuzione  tra uomini e donne (c.d. “Equal
Pay Act”), adottato nel 1976 e più volte modificato (ora: Consolida-
tion Act on Equal Pay to Men and Women). La legge impone ai dato-
ri di lavoro di garantire, per lo stesso tipo di lavoro, un equo tratta-
mento retributivo tra uomini e donne;
3. la legge sull’eguale trattamento tra uomini e donne con riguardo al-
l’accesso al lavoro, al congedo per maternità etc. (c.d.“Equal Treat-
ment Act”), più volte modificato, ora parte del Consolidation Act n.
686 dell’11 ottobre 1990. La legge predispone una serie di tutele e di
garanzie per i lavoratori di entrambi i sessi contro le discriminazioni
nel mondo del lavoro;
4. la legge sull’eguaglianza di uomini e donne nella nomina dei mem-
bri delle commissioni pubbliche, n. 157 del 24 aprile 1985, meritevo-
le di attenzione là dove ha previsto che tutte le commissioni e gli or-
ganismi pubblici predisposti da un ministro per la stesura di norme
o la programmazione di attività vitali per la società abbiano una com-
posizione tra i sessi il più possibile equilibrata. La legge inoltre stabi-
lisce che tutte le organizzazioni rappresentate nei vari comitati e com-
missioni debbano nominare alternativamente un uomo e una donna
per ciascun incarico disponibile e che spetta al ministro responsabile
scegliere fra i candidati in modo da riequilibrare la rappresentanza.
5. la legge sulle pari opportunità tra uomini e donne per l’assegna-
zione di posti nei consigli d’amministrazione delle Pubbliche Ammi-
nistrazioni, n. 427 del 13 giugno 1990. Essa dispone che tutti gli or-
gani della Pubblica Amministrazione governati da un consiglio di
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amministrazione, da una commissione rappresentativa o da simili di-
rezioni collettive abbiano per quanto possibile una bilanciata com-
posizione di uomini e donne.  
L’attività di gender-mainstreaming, infine, ha ricevuto ulteriore im-
pulso attraverso l’approvazione nel maggio del 2000 della legge sul-
l’eguaglianza tra i sessi (c.d. “Gender Equality Act”, già più volte mo-
dificato: vedi ora Gender Equality Consolidation Act n. 553 del 20 lu-
glio 2002)20, che si propone l’obiettivo di promuovere l’effettiva
eguaglianza tra i sessi e, in particolare, di rendere operante il princi-
pio del mainstreaming in tutti i settori della Pubblica Amministra-
zione. L’art. 4 della legge, in particolare, prevede che gli organi della
Pubblica Amministrazione nei rispettivi ambiti di responsabilità cer-
chino di promuovere l’eguaglianza tra i sessi e di favorirla in tutte le
attività di pianificazione e amministrazione.

Il ruolo dei partiti politici nell’attuazione di una effettiva pa-
rità tra i sessi
Uno dei primi partiti nel mondo ad aver introdotto le quote è stato il
partito socialista popolare danese, che nel 1977 ha convenuto che in
ogni organo di partito e in ogni assemblea elettiva ciascun sesso aves-
se diritto ad una rappresentanza minima del 40%. Nel 1984 le quote
sono state introdotte nella selezione dei candidati per il Parlamento e
nel 1988 nelle elezioni locali. Le quote sono state abolite nel 1990.
Analogamente il Partito socialdemocratico negli anni ‘80 ha intro-
dotto la regola secondo la quale entrambi i sessi hanno diritto ad al-
meno il 40 %  delle candidature. Tale regola, tuttavia, vigeva soltan-
to per le elezioni locali e, in ogni caso, è stata anch’essa abolita nel
1996. 
A differenza degli altri paesi, quindi, in Danimarca né le istituzioni
governative né i partiti politici (con le temporanee eccezioni appena
esaminate) si sono avvalsi dello strumento delle quote o comunque
delle azioni positive per conseguire i buoni risultati ottenuti nell’am-
bito della parità tra uomini e donne nell’accesso alle cariche pubbli-
che. Il raggiungimento di un apprezzabile equilibrio tra i sessi è sta-
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to piuttosto il frutto di una più ampia strategia di integrazione delle
donne nella società, attraverso la previsione di misure volte a rimuo-
vere gli ostacoli e le discriminazioni che, di fatto, ne impedivano la
piena affermazione nel mondo del lavoro, nell’accesso alla pubblica
amministrazione e negli altri ambiti di vita; in tal modo sono state
create o, quanto meno, sono state favorite le condizioni sociali e so-
prattutto culturali che hanno consentito alle donne l’acquisizione
della consapevolezza del ruolo da esse assunto nella vita politica, fa-
vorendo da un lato la partecipazione alle competizioni elettorali, dal-
l’altro la propensione dell’elettorato (in primo luogo di quello fem-
minile) ad affidare loro il proprio voto.
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