
FINLANDIA

Sistema elettorale
Il Parlamento unicamerale (Eduskunta) è composto da 200 membri
eletti con sistema elettorale proporzionale a liste concorrenti. Per le
elezioni al Parlamento europeo si applica ugualmente un sistema elet-
torale di tipo proporzionale, con un unica circoscrizione nazionale e
voto di preferenza. L’assegnazione dei seggi avviene secondo il meto-
do d’Hondt.

Le donne nell’accesso alle cariche elettive
La Finlandia rappresenta storicamente un paese all’avanguardia per
ciò che riguarda la partecipazione femminile all’attività politica, la
quale peraltro è stata spesso incoraggiata, seppur indirettamente, at-
traverso una corposa legislazione sociale volta a riequilibrare le dis-
uguaglianze socio economiche che di fatto impediscono il godimen-
to di pari opportunità anche nell’accesso alle cariche elettive.
Per comprendere le ragioni di un humus culturale così favorevole al
raggiungimento dell’eguaglianza sostanziale tra uomo e donna, d’al-
tronde, è sufficiente rievocare alcune tappe storiche della massima
importanza: il paese scandinavo, infatti, è stato il primo in Europa a
riconoscere alle donne il diritto di voto, ed il primo nel mondo a ga-
rantire loro anche il diritto all’elettorato passivo, ossia l’eleggibilità,
quando, nel 1906, venne esteso contemporaneamente il suffragio uni-
versale ad entrambi i sessi. Nell’anno successivo, dopo lo svolgimen-
to delle prime elezioni politiche, risultarono elette ben 19 deputate
(quasi il 20 % del totale).
La rappresentanza femminile in Parlamento, quindi, si è attestata
sempre su livelli molto elevati, con un tasso di crescita costante nel
tempo. Dal 16,5% riscontrato nelle elezioni del 1970 si è passati al
30% dopo quelle del 1983 e quasi al 40% nella tornata elettorale del
199121. Dopo una lieve flessione verificatasi nelle elezioni del 1995
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(33,5%), nel corso delle più recenti competizioni elettorali la presen-
za femminile raggiunge nuovamente valori elevati: 36,5% di donne
elette nel 1999 e 37,5 % nelle recentissime elezioni svoltesi il 16 mar-
zo del 2003.
I dati relativi alle elezioni al Parlamento europeo22 risultano ancora
più lusinghieri. Nelle due tornate elettorali sinora svoltesi (dato che
la Finlandia ha fatto il suo ingresso nell’Unione europea il 1° gennaio
1995) il numero di candidate elette risulta – in proporzione al nume-
ro dei seggi –  il più alto tra tutti i quindici paesi membri: 10 su 16
nel 1996 (62, 5 %)  e 7 su 16 nel 1999 (43,8 %).  
In definitiva, sebbene la parità tra i sessi non sia stata ancora piena-
mente raggiunta, le donne hanno senza dubbio assunto una posizio-
ne di primaria importanza nel processi di decisione politica, com’è
ulteriormente dimostrato dalla loro significativa presenza nel Gover-
no, attualmente composto da 8 donne su un totale di 18 ministri, a
conferma di una media prossima al 40% negli ultimi dieci anni. 
Infine, dopo la storica elezione del gennaio del 2000, una donna (Tar-
ja Halonen) ricopre per la prima volta anche la carica di Presidente
della Repubblica .

Il quadro costituzionale e legislativo
La comunità e le istituzioni governative finlandesi hanno sempre per-
cepito il tema della parità tra i sessi nell’accesso alla vita politica co-
me un importante fattore di democratizzazione della società, biso-
gnoso di politiche tese a incoraggiarne lo sviluppo e a favorirne la dif-
fusione.
In particolare, sin dagli anni ottanta è stata avviata una vasta riforma
legislativa diretta a promuovere l’eguaglianza tra i sessi e sfociata nel-
la modifica costituzionale recata dalla legge cost. n. 969 del 1995, che
ha ricompreso tra i diritti e le libertà fondamentali anche il principio
della parità tra uomo e donna.
La Costituzione finlandese, infatti, nella versione entrata in vigore il

1° marzo del 2000, non soltanto impone l’uguaglianza di tutti i citta-
dini dinanzi alla legge e, al contempo, il divieto di qualsiasi irragio-
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nevole discriminazione basata sul sesso, ma prevede anche la promo-
zione dell’eguaglianza tra i sessi in ogni attività sociale e nella vita la-
vorativa in particolare, demandando alla legge la disciplina dettaglia-
ta della materia. 
Sino a quel momento, l’intervento pubblico necessario a fronteggia-
re le discriminazioni fondate sul sesso ancora molto diffuse in ogni
ambito della società aveva prodotto la legge sull’eguaglianza tra don-
ne e uomini (Act on Equality between Women and Men, n. 609 del
1986, più volte modificato nel 1992, nel 1995 e nel 199723), che ave-
va l’obiettivo di migliorare le condizioni socio economiche delle don-
ne, soprattutto nell’ambito lavorativo, per rendere concretamente
possibile la piena parità con l’altro sesso. La legge, tra l’altro, obbli-
ga sia i datori di lavoro privati sia le autorità pubbliche a promuove-
re l’eguaglianza in tutti gli aspetti della vita professionale dei lavora-
tori (sez. 3, 4, 6); proibisce ogni discriminazione anche indiretta sul-
la base del sesso (come ad esempio quelle patite dalle donne nel pe-
riodo della gravidanza), verificandosi la quale il lavoratore ha diritto
ad un equo indennizzo (sez. 7); impone a tutte le imprese con alme-
no 30 dipendenti di  predisporre –  nel piano annuale di gestione e
formazione del personale o in quello sulla sicurezza negli ambienti di
lavoro – misure volte a favorire le pari opportunità tra uomini e don-
ne (sez. 6a).
Per garantire il raggiungimento degli obiettivi posti dalla legge è sta-
to istituito – con un atto legislativo entrato in vigore nel gennaio 1987
- l’ufficio del difensore civico per l’eguaglianza (Ombudsman for
Equality), al quale è stato affidato il compito di monitorare l’osser-
vanza della legge e di facilitare il raggiungimento dei suoi principali
obiettivi (oltre al difensore civico è stata istituita una commissione –
c.d. Equality Board – composta da 5 membri di nomina governativa
presso cui si discuteranno e decideranno le questioni relative alla leg-
ge sull’eguaglianza. Con analoghe finalità nel 1972 è sorto un altro
ente pubblico, denominato Consiglio per l’eguaglianza tra uomini e
donne (Council for Equality between men and women). Esso si com-
pone di 13 membri, nominati dal Consiglio dei Ministri per una du-
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rata complessiva di tre anni e ha il compito di prevenire le discrimi-
nazioni a carattere sessuale e, in generale, di contribuire a migliorare
le condizioni della donna nella società. 
La questione della paritaria presenza di entrambi i sessi in seno agli
organismi pubblici, invece, è stata oggetto di uno specifico interven-
to legislativo con il quale – modificando la legge sull’eguaglianza – si
è fatto ricorso al sistema delle quote da riservare alle donne nella
composizione degli enti statali. La disposizione di cui alla sez. 4 del-
la legge, nell’attuale formulazione, prevede infatti che almeno il 40%
dei membri delle commissioni governative, degli enti consultivi e di
tutti gli altri organi direttivi e collegiali dell’amministrazione pubbli-
ca, con esclusione degli organi elettivi (Parlamento, consigli comuna-
li) appartenga allo stesso sesso, a meno che non vi siano particolari
ragioni in senso contrario. 
La previsione della quota non ha sortito effetti soddisfacenti solo nel-
l’ambito della Pubblica amministrazione, dove la composizione degli
organi direttivi risulta quasi interamente bilanciata; sembra infatti
che essa abbia indirettamente contribuito all’incremento dei voti ri-
cevuti dalle donne anche nelle elezioni locali tenutesi l’anno succes-
sivo, là dove è stata raggiunta una percentuale del 31,4 % di presen-
za femminile24.

La rappresentanza politica delle donne negli Statuti dei parti-
ti politici
Gli statuti dei partiti politici non prevedono specifiche regole che im-
pongano una quota nella formazione delle liste dei candidati alle ele-
zioni, limitandosi talvolta ad auspicare un’equa composizione degli
organi direttivi del partito stesso. 
Nella prassi, tuttavia, esiste una sorta di consuetudine interna in ba-
se alla quale le donne fruiscono di una quota consistente del totale
delle candidature per le elezioni politiche e amministrative. Nelle
consultazioni per il rinnovo del Parlamento svoltesi nel 1999, per
esempio, la percentuale femminile tra i candidati nei vari partiti è sta-
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ta la seguente: 43,2% per il Partito socialdemocratico (SPD); 35,4%
per il Partito di Centro (KESK); 42,1% per il Partito di coalizione
nazionale (KOK); 38,7 % per l’Alleanza di sinistra; 51% per i Verdi
(VHIR); 37,7% per il Partito popolare svedese; 35,6% per i cristia-
no democratici e 37,5 % per i Liberali.     
Conclusivamente, anche nel caso della Finlandia sono numerosi i fat-
tori che hanno contribuito ad una così estesa presenza femminile nel-
la rappresentanza politica. In primo luogo, come si è accennato in
precedenza, non può essere sottovalutato il dato storico, e precisa-
mente il fatto che l’elezione delle prime donne al Parlamento nazio-
nale sia avvenuta quasi un secolo fa, creando in tal modo condizioni
culturali particolarmente favorevoli alla partecipazione delle donne al
dibattito pubblico. Un contributo di notevole importanza, inoltre, è
stato fornito dalla copiosa legislazione intervenuta soprattutto in ma-
teria di tutela delle donne nel lavoro, e dalla contestuale istituzione di
organismi e uffici pubblici, come quello del difensore civico, che
hanno costantemente agito per rimuovere gli ostacoli e le discrimina-
zioni che di fatto impediscono la realizzazione di una effettiva parità
tra uomo e donna nelle “condizioni di partenza”. 
Conseguenza di una strategia dell’eguaglianza sostanziale appare in-
vece l’introduzione delle “quote”, sebbene non siano state previste
per la formazione delle liste elettorali ma solo per garantire una bi-
lanciata composizione degli organismi direttivi degli enti pubblici.
Gli effetti prodotti da questo meccanismo giuridico sono stati sen-
z’altro positivi, anche perché una più ampia presenza delle donne
nelle posizioni di comando della pubblica amministrazione è certa-
mente propedeutica ad analoga estensione tra le alte cariche dello
Stato.
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FRANCIA

Il sistema elettorale
Per l’Assemblea nazionale vige il sistema elettorale maggioritario a
collegio uninominale a doppio turno. Per il Senato e i Consigli regio-
nali e municipali, il sistema elettorale proporzionale a liste concor-
renti. Per le elezioni al Parlamento europeo la rappresentanza è pro-
porzionale con clausola di sbarramento al 5% e lista bloccata. Il com-
puto dei voti ha luogo a livello nazionale.
Il diritto di elettorato attivo e passivo è stato riconosciuto alle donne
nel 1944.

Le donne e la politica in Francia
La polemica sulla rappresentanza femminile è assai risalente, se si
pensa che già nel 1877 le suffragette rivendicavano nelle piazze di Pa-
rigi il diritto di elettorato attivo, ma i pregiudizi maschilisti hanno re-
sistito a lungo, se è vero che solo nel 1944 le donne si sono viste ri-
conoscere il diritto di voto attivo e nel 1945 hanno votato per la pri-
ma volta. Attualmente la Francia non figura fra i Paesi più virtuosi
nella parità tra sessi in materia elettorale. 
Nelle elezioni del giugno 2002 le donne nell’Assemblea nazionale
erano 70, su un totale di 574 membri (il 12,2%)25. Al Senato la per-
centuale è ancora più bassa e si attesta sul 10,9%: le senatrici sono in-
fatti solo 35 su 321. 
Molto diverse sono invece le cifre relative alla rappresentanza nel
Parlamento europeo26. Le donne elette nella legislatura 1999-2004
sono 37 pari al 42,5%. Consistente è anche la presenza nel Governo,
che solo una volta, nella storia della V Repubblica, è stato guidato da
una donna. Nel Governo di Lionel Jospin, particolarmente sensibile
al problema, tanto da essere promotore della riforma costituzionale
del 1999 di cui si dirà fra breve, la rappresentanza femminile aveva
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raggiunto il 33% circa e alle donne erano stati affidati ministeri di
grande rilievo politico, come quello della giustizia e dell’impiego e so-
lidarietà. Nell’attuale governo, dopo le elezioni presidenziali del 5
maggio 2002, vi sono solo 3 donne ministro e 3 segretarie di stato, su
un totale di 28 membri della compagine governativa (le donne sono
pertanto il 21,4%). 

Il quadro costituzionale anteriore al 1999 e i primi tentativi
di introdurre le quote elettorali 
L’art. 6 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino stabi-
lisce che tutti gli uomini, che sono eguali dinanzi alla legge “possono
egualmente accedere a tutte le cariche, posti ed impieghi pubblici se-
condo le loro capacità e senza altra distinzione che quella della loro
virtù e del loro talento”. Il principio è ripreso dall’art. 3 della Costi-
tuzione, che proclama il principio di eguaglianza formale dei cittadi-
ni dinanzi alla legge e che si ritiene a fondamento della materia elet-
torale. 
Il primo tentativo di introdurre quote elettorali, risalente al 1979, è
fallito per effetto di una decisione del Consiglio di Stato, che ha rite-
nuto le quote contrarie al principio di libertà degli elettori. Analoga
sorte è toccata nel 1982 alla proposta di modifica dell’art. 260-bis del
codice elettorale, il quale disponeva che nelle elezioni dei comuni con
più di 3500 abitanti le liste non potessero avere più del 75% dei can-
didati dello stesso sesso. Il Conseil constitutionnel ha infatti ritenuto
illegittima tale previsione normativa con la decisione n. 82-146 DC.
In questa sentenza il giudice costituzionale ha affermato che il dirit-
to di voto e di eleggibilità sono identici per tutti coloro i quali non
siano esclusi per ragioni di età, incapacità o nazionalità, e da tali prin-
cipi di valore costituzionale ha tratto il divieto di porre una divisione
in categorie degli elettori e dei candidati, quindi il divieto di distin-
guere i candidati in ragione del sesso. Nel quindicennio successivo a
questa perentoria pronuncia del Conseil gli interventi di riequilibrio
sono stati incentrati su misure di carattere promozionale. 

La revisione costituzionale del 1999 e la legge 2000-493
Il 14 gennaio 1999 il Conseil constitutionnel censurava una disposi-
zione legislativa che prevedeva che nelle candidature per le elezioni
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regionali le candidature femminili e maschili dovessero essere in rap-
porto paritario. La motivazione del giudice costituzionale muoveva,
come nel precedente del 1982, dal principio di eguaglianza formale.
Il Conseil osservava infatti che la qualità di cittadino francese attri-
buiva a tutti il diritto di votare e la possibilità di essere eletti alle stes-
se condizioni, e negava che potesse essere istituita dalla legge ordina-
ria alcuna distinzione fra gli elettori o gli eleggibili (ovvero i candida-
ti) in ragione del loro sesso. Anche allo scopo di superare una giuri-
sprudenza costituzionale che appariva ormai salda, il Congrès (vale a
dire la riunione in seduta comune dei membri dell’Assemblea nazio-
nale e del Senato) il 28 giugno 1999 ha approvato una revisione degli
articoli 3 e 4 della Costituzione con una maggioranza schiacciante
(741 favorevoli e 42 contrari). La legge costituzionale n. 99-569 dell’8
luglio 1999 (in allegato 3), aggiunge alla formulazione dell’art. 3 del-
la Costituzione un ulteriore comma, che recita: “La legge favorisce l’u-
guale accesso delle donne e degli  uomini ai mandati elettorali e alle
funzioni elettive”. Anche l’art. 4 è stato integrato con l’aggiunta di un
ulteriore comma, nel quale si dispone che i partiti e i gruppi politici
“contribuiscono alla messa in opera del principio enunciato nell’ultimo
comma dell’art. 3 ai sensi della legge”. 
Gli effetti di questa revisione costituzionale non si sono fatti attende-
re: già il 12 luglio 1999 è stata approvata la legge ordinaria 99-585,
che ha disposto l’istituzione presso ciascuna assemblea di delegazio-
ni parlamentari sui diritti delle donne e sull’eguaglianza di opportu-
nità fra i due sessi, con poteri consultivi. Le delegazioni, nello speci-
fico, hanno il compito di tenere il Parlamento costantemente infor-
mato circa le politiche e gli indirizzi del Governo in materia di egua-
glianza fra i sessi e presentano ogni anno un rapporto sulla propria
attività, unitamente a proposte tendenti a modificare la legislazione
nei settori di propria competenza.
Sempre nel 1999, e precisamente l’8 dicembre, il Governo francese
ha presentato un progetto di legge organica e uno di legge ordinaria
dinanzi all’Assemblea nazionale. Il progetto di legge organica mirava
a promuovere l’uguale accesso delle donne e degli uomini ai manda-
ti di membri delle assemblee provinciali e del Congresso di Nuova
Caledonia, dell’Assemblea della Polinesia francese e dell’Assemblea
territoriale delle isole Wallis-et-Futuna. Il progetto di legge ordinaria,
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per l’elezione con il voto di lista e con il sistema proporzionale, pre-
scriveva che ogni lista dovesse essere composta dello stesso numero
di donne e di uomini. La prescrizione si applicava alle elezioni muni-
cipali, per le città con popolazione superiore ai 3500 abitanti, alle ele-
zioni senatoriali, ma nei soli dipartimenti in cui l’elezione ha luogo
con il sistema proporzionale, alle elezioni regionali, a quelle relative
all’Assemblea della Corsica e infine alle elezioni al Parlamento euro-
peo.
Il disegno di legge governativo modificava inoltre il meccanismo di fi-
nanziamento pubblico di partiti e gruppi politici previsto dalla legge
n. 88-227 dell’11 maggio 1988, con l’introduzione di misure di in-
centivazione finanziaria a favore dei partiti che incrementassero le
candidature femminili nelle elezioni politiche. Dopo un articolato di-
battito parlamentare, durante il quale il testo di legge è stato emen-
dato in senso ancor più favorevole alle donne, il 6 giugno 2000 è sta-
ta definitivamente approvata la legge 2000-493 (in allegato 4), che ha
superato il controllo preventivo di legittimità costituzionale del Con-
seil. Questo, con la decisione 2000-429 DC del 30 maggio 2000 (in al-
legato 5), argomentando anche dalla nuova formulazione degli arti-
coli 3 e 4 della Costituzione, ha respinto la questione di costituziona-
lità proposta contro la legge da un gruppo di senatori (cosiddetta sai-
sine parlamentaire, ai sensi dell’art. 61, comma 2, della Costituzione).
Con analoga motivazione il Conseil ha dichiarato la conformità a Co-
stituzione anche della legge organica approvata il 21 giugno 2000,
che prescrive l’alternanza fra uomini e donne sulle liste di candidatu-
re presentate per le elezioni alle assemblee provinciali e al Congresso
della Nuova Caledonia, all’Assemblea della Polinesia francese e al-
l’Assemblea territoriale di Wallis-et-Futuna, nonché per tutte le ele-
zioni che si svolgono con scrutinio di lista proporzionale a un solo
turno.
La legge 2000-493 prevede che, nelle elezioni municipali (per i co-
muni con almeno 3.500 abitanti), regionali, del Parlamento europeo
e del Senato (nei soli dipartimenti che esprimono almeno 3 senatori),
“su ogni lista, lo scarto fra il numero dei candidati di ciascun sesso
non può essere superiore a uno” (artt. 2-3, 5-8). Nel voto di lista a un
solo turno si impone inoltre l’obbligatoria alternanza delle candida-
ture maschili e femminili, ciò che garantisce la rappresentanza pari-
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taria al 50%. Per il voto con il sistema proporzionale a due turni, con
il quale si svolgono le elezioni municipali, regionali e per l’Assemblea
della Corsica, invece dell’alternanza dei candidati si stabilisce che “al-
l’interno di ciascun gruppo intero di sei candidati nell’ordine di pre-
sentazione della lista devono figurare un numero uguale di candidati
di entrambi i sessi” (articoli 2, 5, 6 e 8). Ciò vuol dire che in ogni
groupe de six le donne devono essere tre. Il rispetto dell’obbligo di
paritaria rappresentanza dei due sessi è controllato al momento della
registrazione delle liste in Prefettura o, per le elezioni europee, dal
Ministero dell’Interno, ma la sanzione prevista è esclusivamente pe-
cuniaria.
Accanto a questa misura di diretta incidenza sui meccanismi di for-
mazione delle liste elettorali, il titolo II della legge in esame riguarda
gli aiuti finanziari ai partiti e ai gruppi politici. L’art. 9 della legge di-
segna un complesso meccanismo in base al quale si procede a una
diminuzione del finanziamento pubblico del partito se lo scarto fra il
numero totale dei candidati di ciascun sesso supera la soglia del 2%
del numero totale dei candidati. La decurtazione è pari al 50% dello
scarto percentuale fra il numero dei candidati di ciascun sesso e il nu-
mero totale dei candidati. Esemplificando, se un partito disattende
totalmente la legge e non candida alcuna donna, lo scarto rispetto al
totale dei candidati sarà del 100%, quindi subirà una decurtazione
del finanziamento del 50%; se in una lista di 10 candidati inserisce 7
uomini e 3 donne, lo scarto è del 40% e quindi si applica una ridu-
zione del finanziamento del 20%. Non incorre nella riduzione dei fi-
nanziamenti, in definitiva, solo un partito nel quale il rapporto fra i
candidati dei due sessi sia di 49 a 51: in questo caso, infatti, non sa-
rebbe superata la soglia del 2% di scarto.
Oltre alle misure legislative di cui si è detto, due partiti politici, i so-
cialisti e i verdi, hanno messo in opera delle azioni positive nei loro
regolamenti interni. Quanto al partito socialista, già dal 1997 esso ha
fissato nel proprio statuto una quota di riserva del 30% per le candi-
dature femminili nelle circoscrizioni legislative. Anche i Verdi hanno
previsto la parità dei sessi per gli incarichi direttivi di partito e hanno
adottato modalità di scrutinio funzionali a tale scopo. 
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Gli effetti delle misure legislative di promozione della parità
La legge 2000-493 è stata applicata nel marzo 2001 nei comuni con
più di 3500 abitanti, nel settembre 2001 nelle elezioni senatoriali e
nel 2004 sarà applicata alle elezioni regionali e per il parlamento eu-
ropeo. Nelle elezioni locali dell’11 e 18 marzo 2001 i risultati sono
stati indubbiamente confortanti: nei comuni con più di 3500 abitan-
ti la percentuale delle consigliere municipali è passata dal 25 al 47%,
e il dato, aggregato con quello dei comuni con meno di 3500 abitan-
ti, ai quali la legge non si applica, ha portato al 33% la percentuale
delle consigliere rispetto al totale, contro il 21,9% del 1995. E’ cre-
sciuta anche la percentuale delle donne sindaco, che è passata dal 7,5
% del 1995 al 10,9% del 2001.
Per converso, nelle elezioni cantonali del marzo 2001, alle quali la
legge in discorso non è stata applicata, le donne non hanno superato
la barriera del 10%. I consiglieri generali donne sono infatti solo il
9,8%, comunque in crescita rispetto al 6,3% del 1998, ma lontani
dalle percentuali raggiunte nelle elezioni municipali. La legge sem-
brerebbe insomma avere ben operato in sede di prima applicazione.
Tuttavia nelle elezioni politiche del giugno 2002 la tendenza che si era
manifestata nelle elezioni locali è stata bruscamente interrotta. Le
donne elette nell’Assemblea nazionale sono state 70, su un totale di
574, fermandosi così al 12,2% (contro il 10,9% del 1997). Al Senato
la percentuale è risultata ancora più bassa: le senatrici sono infatti so-
lo 35 su 321, e costituiscono il 10,9% del totale (contro il 5,6% del-
le elezioni precedenti). La prassi ha mostrato insomma che i partiti
hanno preferito subire forti penalizzazioni economiche piuttosto che
rispettare le norme sulla parità fra i sessi. La misura di disincentivo
finanziario, che pure è in grado di ridurre fino al 50% l’ammontare
delle erogazioni statali in favore dei partiti, non è stata sufficiente.
L’esperienza francese dimostra che il sistema degli incentivi finanzia-
ri non è uno strumento idoneo, da solo, a riequilibrare la rappresen-
tanza dei due sessi. L’elemento di debolezza della disciplina francese
sta nel non aver previsto che il mancato rispetto delle norme sulla for-
mazione delle liste elettorali determini invalidità della lista o l’esclu-
sione della stessa (come dispone la legislazione belga).
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GERMANIA

Il sistema elettorale 
Nelle elezioni per il Bundestag, la Camera direttamente elettiva, vige
un sistema  elettorale misto: per la metà dei seggi proporzionale a li-
ste concorrenti su base regionale con clausola di sbarramento al 5%;
per la restante metà a collegio uninominale a turno unico. Per le ele-
zioni al Parlamento europeo la rappresentanza è proporzionale, con
lista bloccata. Anche in questo caso sono ammessi alla ripartizione
dei seggi – che avviene sulla base del metodo Hare-Niemeyer – sol-
tanto i partiti che hanno ottenuto almeno il 5% dei voti a livello fe-
derale.

La rappresentanza femminile in Germania
Basta riportare alcuni dati per comprendere come la presenza delle
donne nella vita politica tedesca non sia affatto simbolica o insignifi-
cante. Le donne elette al Bundestag27 dopo le elezioni del 22 settem-
bre 2002 sono 194, pari al 32,17% del totale28; due donne e per pe-
riodi considerevolmente lunghi sono state presidentesse del Bunde-
stag (dal 1972 al 1976 Annemarie Renger e dal 1988 al 1998 Rita Süs-
smuth); nell’attuale governo i ministri sono 6 (pari al 43% del tota-
le); Jutta Limbach presiede dal 1994 la Corte costituzionale federale;
inoltre la rappresentanza femminile negli organi direttivi dei partiti è
cospicua, e addirittura in alcuni casi maggioritaria. Nel 1998-1999, ad
esempio, nel partito liberale (FDP) si arriva al 60%, nei Verdi al
50%, nel partito socialdemocratico (SPD) al 52,4% per il 1998 e al
38,5% per il 1999; nell’unione cristiano democratica (CDU), dove le
percentuali sono più basse (il 22,9% per il 1998 e il 17,6% per il
1999) è però attualmente una donna, Angela Merkel, la segretaria del
partito. 
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28 Nel Bundesrat, la Camera di rappresentanza dei Länder, le donne sono 17 su 69, pari al
24,64% del totale, ma occorre considerare che i membri non sono eletti a suffragio univer-
sale, ma sono designati dai governi dei Länder. 



Anche nel Parlamento europeo29 la Germania è fra i primi posti
quanto a rappresentanza femminile: attualmente le europarlamentari
sono 38 (il 38,4%), e sono cresciute del 3% rispetto al 1994, quando
erano 35. 
Questi lusinghieri risultati sono stati conseguiti senza che in ambito
federale o nei Länder siano state intraprese specifiche iniziative di ti-
po legislativo anche indirettamente dirette ad aumentare la presenza
delle donne negli organi di rappresentanza politica. Il dato si deve
dunque essenzialmente a fattori culturali, ma anche all’adozione di
molteplici provvedimenti diretti a rimuovere le situazioni di discri-
minazione sociale della donna nei più diversi ambiti di vita30 e alla
presenza, negli statuti dei partiti più importanti, di misure idonee a
promuovere la rappresentanza femminile negli organi direttivi del
partito e nelle liste elettorali. 
L’assenza di azioni positive di tipo legislativo in materia di elezioni
peraltro, può essere spiegata se si ha riguardo al quadro costituzio-
nale di riferimento.

Il quadro costituzionale
L’art. 3 della Legge fondamentale tedesca enuncia il principio di
eguaglianza sia nel suo versante formale, come principio di egua-
glianza davanti alla legge e come imperativo di generalità della legge,
sia nella sua accezione sostanziale. In forza dei commi 2 e 3 del me-
desimo articolo 3, infatti, il legislatore può adottare normative di fa-
vore per alcuni gruppi, al fine di evitare che altri gruppi assumano
una posizione dominante. Il comma 3 dell’art. 3 prevede inoltre
espressamente un divieto di discriminazione fra i sessi. Da quanto
detto potrebbe apparire che la Costituzione autorizzi discipline in fa-
vore delle donne, in deroga al principio di eguaglianza formale, per
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29 Vedi allegati nn. 2 e 2-bis.
30 Si pensi, solo per limitarci agli ultimi anni, alla revisione, nel dicembre 2000, dell’art. 12a
della Legge fondamentale, che ha riconosciuto alle donne il diritto di prestare il servizio mi-
litare in armi; all’intesa per il perseguimento della eguaglianza di chance nell’economia pri-
vata, raggiunta nel luglio del 2001 con le associazioni di vertice dell’economia tedesca; alla
legge del dicembre 2001 sulla parificazione uomo donna nell’amministrazione federale e nei
tribunali del Bund; alla legge del gennaio 2002 sul miglioramento della protezione giuridica
delle donne vittime di violenza e sul rilascio della casa familiare in caso di separazione.



le finalità di eguaglianza sostanziale indicate nel comma 2: il “gruppo
dominante” da moderare sarebbe, insomma, quello degli uomini.
Tuttavia è pacifico, in dottrina e nella giurisprudenza costituzionale
(cfr. ad esempio la sentenza BVerfGE 99,1) che l’art. 3 non si appli-
ca in materia elettorale, la quale è disciplinata invece dagli articoli
2831 e 3832 del Grundgesetz. 
Nell’escludere l’applicabilità dell’art. 3 alla materia elettorale è stato
decisivo e influente un insegnamento tradizionale e assai risalente
della teoria dello Stato tedesca (che ha ispirato la cosiddetta Imper-
meabilitätslehre di Laband) secondo il quale la sfera sociale e quella
statale sono rigidamente separate e istituiscono un collegamento solo
grazie ai partiti, organi del popolo33 e al contempo dello Stato, e al
Parlamento, che Hegel definiva “istituzione porticato”. 
Quanto si è osservato spiega perché nelle elezioni degli organi di rap-
presentanza non politici, e specificamente nelle elezioni degli organi
rappresentativi di enti autonomi quali le università, le assicurazioni
sociali, le rappresentanze sindacali del personale all’interno degli uf-
fici pubblici, la giurisprudenza costituzionale abbia ammesso che
qualità personali dei membri (ad esempio la loro qualifica, ma anche
il sesso) possa giustificare un diverso loro peso nella formazione del-
le decisioni collettive. 
Sviluppando il principio secondo il quale l’eguaglianza del voto si im-
pone con minor rigore negli organi di rappresentanza funzionale ri-
spetto agli organi di rappresentanza politica, il Tribunale costituzio-
nale dell’Assia, con la sentenza del 13 ottobre 1993, ha ritenuto co-
stituzionalmente legittima una legge di modifica dell’ordinamento
elettorale sulla rappresentanza del personale nel pubblico impiego
che riservava a ciascun sesso una quota fissa di rappresentanti nel
Consiglio del personale. Si è aperta la breccia al riconoscimento di
quote di riserva nella rappresentanza di autonomie funzionali. 
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31 L’art. 28, primo comma, seconda frase prevede che “Nei Länder, nei Distretti e nei Co-
muni il popolo deve avere una rappresentanza che risulti da elezioni generali, dirette, libe-
re, uguali e segrete”.
32 L’art. 38, primo comma, prima frase dispone: “I deputati del Bundestag sono eletti con ele-
zioni generali, dirette, libere, uguali e segrete”. 
33 Come emerge dall’art. 21, comma 1, frase 1, del Grundgesetz, a tenore del quale “I parti-
ti partecipano alla formazione della volontà politica del popolo”.



La revisione dell’art. 3, secondo comma, del Grundgesetz
Il 15 novembre 1994 è entrata in vigore la legge costituzionale di ri-
forma dell’art. 3, secondo comma, al quale è stata aggiunta la se-
guente frase: “Lo Stato promuove la realizzazione della parità tra uo-
mo e donna e rimuove le situazioni di svantaggio di fatto”. Non-
ostante tale revisione costituzionale, è rimasta largamente maggiori-
taria l’opinione che la Costituzione non possa legittimare azioni posi-
tive in materia elettorale; la nuova formulazione dell’art. 3 ha però fa-
vorito una rilettura dell’art. 33, comma 2, GG, che prevede l’accesso
ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza e pertanto ha reso mag-
giormente giustificabili, sul piano della legittimità costituzionale, le
leggi che contengono la previsione di quote di riserva in favore del
sesso femminile. Si pensi alla seconda legge sulla parificazione (Zwei-
tes Gleichberechtigungsgesetz), la quale dispone che, nell’impiego
pubblico “a parità di qualifica personale, capacità e competenze tec-
niche” vengano favorite le donne ai fini dell’assunzione. La legge ha
previsto pure che in tutti gli uffici pubblici nei quali le donne sono
sottorappresentate siano intraprese delle iniziative e delle misure
concrete dirette a ristabilire una sostanziale parità nel collocamento
(ad esempio attraverso quote di riserva per le donne). 
Nell’intento di dare attuazione alla seconda legge sulla parificazione,
il governo Schröder, nel novembre del 2001, ha approvato la legge
sulla realizzazione della parificazione, cui ha fatto seguito il regola-
mento delegato sulla “Elezione dell’incaricato per la parificazione e
del suo rappresentante negli uffici della Federazione”. Oltre a questi
provvedimenti normativi, sono degni di menzione la risoluzione del
23 giugno 1999, con la quale il governo federale ha posto il gender
mainstreaming come criterio direttivo delle proprie politiche, stabi-
lendo, nel successivo regolamento interministeriale del 26 luglio
2000, che i principi del gender mainstreaming siano rispettati in tutti
i processi normativi ed esecutivi del governo federale. 

Gli statuti dei partiti
Se si esamina la realtà tedesca in prospettiva storica, si può afferma-
re che l’incremento nella presenza delle donne in Parlamento è lega-
to soprattutto alla mobilitazione dei numerosi e attivi movimenti fem-
ministi, che hanno agito come un gruppo di pressione trasversale ed
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estremamente compatto. Fino agli anni ‘80, la presenza delle donne
era decisamente bassa, ed era spiegabile con il fatto che i partiti con-
finavano le candidate nei posti più bassi delle liste elettorali. Inoltre
la maggioranza delle donne elette entrava in carica solo in sostituzio-
ne di un collega maschio: nella ottava legislatura del Bundestag, ad
esempio, su 40 donne parlamentari soltanto 7 era state elette in pri-
ma battuta. 
E’ soprattutto il partito dei Verdi a convogliare la protesta e la pres-
sione delle donne, dapprima attraverso iniziative dirette a migliorare
la situazione femminile (ad esempio l’istituzione della Commissione
sull’eguaglianza del 1982), poi, nel 1986, con l’inserimento nello sta-
tuto del sistema delle quote elettorali. I Verdi sono stati subito segui-
ti dalla SPD e l’anno successivo dalla FDP e dalla CDU, e da allora
la presenza delle donne negli organi elettivi è cresciuta in maniera
sensibile.
Attualmente le misure “interne” ai partiti dirette a promuovere la
presenza femminile negli organi direttivi e nelle liste elettorali posso-
no essere così riassunte.
Lo Statuto dei Verdi, che già nel § 14, comma 2, prevede la perfetta
parità nel Consiglio direttivo federale e nella stessa presidenza del
partito, è integrato da uno “Statuto delle donne” (Frauenstatut), che
ne costituisce parte integrante, ai sensi del § 26. Esso stabilisce che le
liste elettorali siano formate alternando una donna e un uomo e ri-
servando alle donne i numeri dispari, quindi anche il capo lista; pre-
scrive la composizione paritaria in tutti gli organi direttivi del parti-
to, a livello federale e locale e l’alternanza dei sessi anche nella presi-
denza dell’Assemblea federale del partito. Inoltre, all’interno della
predetta Assemblea (Bundesversammlung) il Comitato delle donne
gode di un diritto di veto sospensivo, che può essere opposto solo
una volta e determina il differimento della decisione nella successiva
assemblea federale o il trasferimento della questione, a maggioranza,
al Consiglio dei Länder. Anche quando agisce come datore di lavoro,
il partito dei Verdi si impegna ad assicurare la parità. Il § 5 del
Frauenstatut riserva infatti alle donne, in tutte le qualifiche funziona-
li, la metà dei posti disponibili. Negli ambiti nei quali sono sottorap-
presentante, inoltre, deve essere incentivata l’assunzione delle donne,
finché non sia raggiunta la soglia della parità. Sull’osservanza e l’at-
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tuazione dello Statuto sorveglia un apposito “Consiglio delle donne”
(Frauenrat), istituito nel § 8, che elabora le linee guida della politica
femminile.
Fuori di questa ipotesi radicale, che per certi versi appare discrimi-
natoria in senso contrario (di dubbia legittimità costituzionale è ad
esempio la riserva della posizione di capolista a una donna), anche gli
altri Statuti dei partiti favoriscono la presenza delle donne nella poli-
tica. 
Lo Statuto del Partito del socialismo democratico (PDS), al § 4, ga-
rantisce alle donne una rappresentanza almeno del 50% nelle elezio-
ni interne e negli organi del partito. Alla regola è tuttavia possibile
derogare fornendo una giustificazione ad hoc e comunque con deli-
berazione della corrispondente assemblea. Quanto alla nomina di
candidati per le elezioni agli organi rappresentativi parlamentari e co-
munali, lo Statuto impegna il partito a tendere a una rappresentanza
perfettamente paritaria. Per i primi due posti nella lista vale la rego-
la della parità (anche se ciò non comporta, come nello Statuto dei
Verdi che il capolista sia una donna), per le posizioni successive alla
seconda si stabilisce che i numeri dispari siano riservati alle donne.
Lo Statuto della SPD, riformato nel 2002, prevede che, nelle elezio-
ni al Parlamento europeo, al Bundestag, ai Parlamenti dei Länder e
nei comuni, nonché negli organi del partito nessun sesso possa esse-
re rappresentato in misura inferiore al 40% dei posti e definisce poi
specifiche modalità di formazione della lista (cfr. il § 11 dello Orga-
nisationsstatut e il § 4 dell’ordinamento elettorale).
Infine lo Statuto della CDU prevede nel § 15, comma 2, che le don-
ne debbano occupare almeno un terzo delle cariche negli organi di
partito e che, nelle elezioni politiche, debba essere assicurata una
adeguata partecipazione femminile: in particolare le liste elettorali
devono contenere almeno il 25% di candidate. 
Merita infine essere ricordato che il partito verde di Amburgo nelle
elezioni del 1986 presentò una lista esclusivamente femminile. Non si
trattava di una “azione positiva debole”, giacché la lista non era sta-
ta proposta da associazioni politiche femministe con la finalità speci-
fica di aumentare la presenza delle donne nella rappresentanza poli-
tica, ma da gruppi di donne, provenienti per lo più da associazioni
ecologiste e pacifiste, che intendevano costituire una formazione po-
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litica alternativa a quelle tradizionali, con l’intento di offrire una di-
versa prospettiva (quella delle donne, appunto) e mostrare una di-
versa sensibilità sui principali temi dell’agenda politica. 
Ad una osservazione riassuntiva è possibile dire che i risultati che la
Germania ha conseguito sul piano della rappresentanza femminile
sono da imputare all’azione congiunta dei partiti, che attraverso l’au-
toregolamentazione hanno promosso la presenza delle donne, e di
una molteplicità di fattori normativi e sociali che hanno creato un cli-
ma culturale complessivamente favorevole all’impegno politico delle
donne.
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GRECIA

Il sistema elettorale
Il Parlamento è monocamerale (Vouli Ton Ellinion) e si compone di
300 deputati. Il sistema elettorale è di tipo proporzionale a liste con-
correnti, con clausola di sbarramento del 3%.
Anche per le elezioni al Parlamento europeo il sistema elettorale è di
tipo proporzionale (su scala nazionale e con voto di lista) e anche in
questa ipotesi soltanto i partiti che abbiano ottenuto almeno il 3%
dei voti partecipano all’assegnazione dei seggi, attribuiti secondo
l’ordine dei candidati sulla lista.
Il diritto di elettorato attivo e passivo è stato attribuito alle donne nel
195234.

Le donne nella rappresentanza politica
La rappresentanza femminile nelle istituzioni politiche è decisamen-
te bassa. I dati sulla composizione del Parlamento – nonostante i lie-
vi miglioramenti degli ultimi anni – indicano una netta predominan-
za dei deputati di sesso maschile. Nell’ultima tornata elettorale del-
l’aprile 2000 sono state elette 31 donne su un totale di 300 seggi, pa-
ri al 10,3%, che costituisce la soglia più elevata nella storia dell’as-
semblea ellenica35. Come emerge dal rapporto del Governo presen-
tato alla Commissione per l’eliminazione delle discriminazioni contro
le donne presso le Nazioni Unite, la scarsa partecipazione alla vita
politica dipende da vari fattori e principalmente dal modello familia-
re prevalso nella società ellenica, che riversa sulle donne le maggiori
responsabilità di “gestione” della famiglia precludendo loro, di fatto,
la possibilità di conquistare un proprio spazio nella sfera pubblica,
ossia in un ambito idealmente riservato soltanto agli uomini. Anche
dopo la fine della dittatura militare (luglio 1974) e il ritorno alla de-

34 La legge n. 959 del 1949 aveva attribuito il suffragio alle donne limitatamente alle consul-
tazioni locali.
35 Vedi Allegato n. 1 e 1-bis.



mocrazia sancito dall’approvazione della Costituzione nel giugno del
1975, i centri decisionali sono rimasti appannaggio quasi esclusivo
degli uomini. Soffermandoci ancora sulla Camera dei deputati, nelle
elezioni tenutesi tra il 1977 ed il 1996 non sono mai risultate elette
più di 20 donne, la cui presenza media si è pertanto attestata attorno
alla percentuale del 5%. 
La partecipazione femminile appare insoddisfacente anche nelle
competizioni elettorali degli enti locali. Nel 1998 le donne  elette ai
consigli provinciali e comunali sono state, rispettivamente, il 7,6 e il
7% del totale, mentre risultano sostanzialmente escluse dalla carica
di sindaco e di presidente della Provincia: 14 su 900 nel primo caso
(1,5 %) e 2 su 52 nel secondo (3,7%). 
Analogamente, l’attuale governo nazionale è composto quasi esclusi-
vamente da uomini: le donne, infatti, occupano soltanto 4 uffici di
ministro e vice ministro e 7 segretariati generali.
Leggermente migliori i risultati relativi alla ripartizione dei seggi nel
Parlamento europeo spettanti alla Grecia: le donne hanno infatti co-
perto l’ 8,3 % nel 1984 (2 seggi su 24) e il 16% nelle ultime due con-
sultazioni elettorali del 1994 e del 1999, nelle quali le donne hanno
conquistato 4 seggi su un totale di 25 (mentre alle elezioni del 1989
le rappresentanti femminili non hanno ottenuto alcun seggio)36.         

Il quadro costituzionale e legislativo. La revisione costituzio-
nale del 2001 e la modifica dell’art. 116, comma 2, della Co-
stituzione
Il perdurare delle gravi disuguaglianze basate sul sesso che tuttora ca-
ratterizzano la dinamica dei rapporti sociali, economici e politici del
paese, ha indotto i soggetti istituzionali a considerare la questione
delle pari opportunità come un obiettivo prioritario dell’agenda po-
litica e a predisporre una serie di misure per favorirne la realizzazio-
ne37. A partire dalla fine degli anni novanta, infatti, i Governi, con
l’appoggio  di larga parte delle forze politiche presenti in Parlamen-
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37 Come risulta, ad es., dal Piano d’azione nazionale1997-2000 predisposto dal Segretariato
generale per l’eguaglianza. 



to e con l’attiva collaborazione delle organizzazioni non governative,
hanno intrapreso un ampio processo di riforma, il cui aspetto mag-
giormente significativo è rappresentato dalla modifica dell’art. 116,
comma 2, della Costituzione, che ora consente esplicitamente l’ado-
zione di misure positive per promuovere l’eguaglianza tra uomini e
donne. 
Si è reso necessario offrire una copertura costituzionale alle azioni te-
se a eliminare gli ostacoli al raggiungimento di un maggiore equili-
brio nella composizione degli apparati di vertice dello Stato e degli
enti territoriali poiché la Costituzione, nel testo anteriore alla rifor-
ma, se da un lato riconosceva il  principio di eguaglianza formale di
tutti i cittadini dinanzi alla legge (art. 4, comma 1) e quello dell’e-
guaglianza di genere, secondo cui “gli uomini e le donne greche han-
no gli stessi diritti e gli stessi doveri” (art. 4, comma 2); dall’altro, pe-
rò, stabiliva che deroghe a tale principio sarebbero state ammesse -
nelle ipotesi specificate dalla legge - solo in presenza di giustificati
motivi, impedendo, di fatto, la rimozione di misure legislative diret-
tamente o indirettamente discriminatorie.
In tale contesto, l’organizzazione non governativa denominata “Lega
ellenica per i diritti delle donne” avviò, con l’appoggio di numerose
esponenti del mondo politico, una campagna per la modifica dell’art.
116, comma 2, della Costituzione mediante l’inserimento di una nor-
ma che esplicitamente consentisse l’adozione di azioni positive, ana-
logamente a quanto stabilito da norme di diritto internazionale come
l’art. 4 della Convenzione per l’eliminazione delle discriminazione
contro le donne (CEDAW), ratificata dalla Grecia nel 1983. 
Il contenuto della proposta fu sostanzialmente recepito da una deli-
bera del Parlamento  (votata quasi all’unanimità con l’eccezione de-
gli esponenti del Partito comunista), dando vita, secondo l’art. 110
della Costituzione, al primo atto del procedimento di revisione costi-
tuzionale, continuato nella successiva legislatura e conclusosi il 6
aprile 2001 con l’approvazione da parte di 275 deputati su 280 delle
modifiche all’art. 116, comma 2, che ora recita: “L’adozione di misu-
re positive per la promozione dell’eguaglianza tra uomini e donne
non costituisce discriminazione in base al sesso. Lo Stato provvederà
all’eliminazione delle disuguaglianze attualmente esistenti, soprattut-
to quelle a svantaggio delle donne”. 
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Occorre segnalare che negli anni appena precedenti la riforma era
mutato anche l’orientamento giurisprudenziale circa la legittimità co-
stituzionale di atti normativi che prevedessero specifiche misure di
favore per le donne. In particolare, il Consiglio di Stato a sezioni uni-
te, con la sentenza 1993/1998, ha stabilito che il principio dell’egua-
glianza di genere (art. 4, comma 2, Cost.) garantisce la tutela dell’e-
guaglianza non solo formale ma anche sostanziale e che le azioni po-
sitive intraprese per eliminare situazioni di disparità tra i sessi devo-
no ritenersi in armonia con le disposizioni costituzionali di cui all’art.
4, comma 1 e 2. Queste ultime, ha precisato il Consiglio di Stato, de-
vono essere infatti interpretate alla luce della direttiva CE 76/207 e
dell’art. 4, comma 1, della CEDAW, cioè di norme di diritto interna-
zionale che, secondo l’art. 28 della Costituzione, “fanno parte inte-
grante del diritto interno greco e hanno un valore superiore alle even-
tuali contrarie disposizioni della legge”. La decisione ha segnato una
importante svolta giurisprudenziale ed è stata ampiamente richiama-
ta anche nel corso del dibattito parlamentare sulla revisione costitu-
zionale.
Il processo di riforma sin qui descritto si è quindi svolto con l’appor-
to di tutte le componenti della società, in favore di un obiettivo con-
diviso quale quello di colmare le profonde disparità che concreta-
mente impediscono la piena emancipazione delle donne. In quest’ot-
tica, devono essere segnalate altre due importanti novità legislative. 
La prima è rappresentata dalla legge n. 2839 del 25 agosto 2000, il cui
art. 6 dispone che fra coloro che sono nominati dallo Stato membri
degli organi direttivi della pubblica amministrazione, degli enti loca-
li e di ogni altro ente pubblico, almeno 1/3 debba appartenere a un
sesso. Nella relazione esplicativa si pone in rilievo come l’atto legisla-
tivo recepisca le indicazioni della Raccomandazione del Consiglio eu-
ropeo n. 96/694, di cui sono riportati alcuni passaggi del preambolo.
Si tratta di misure concrete tese ad eliminare la scarsa rappresentan-
za delle donne negli uffici decisionali dello Stato, nell’ambito di una
più ampia strategia volta a promuovere una bilanciata presenza dei
due sessi nei processi decisionali.
È stata approvata recentemente dal Parlamento, infine, una legge
(legge n. 2910 del 2 maggio 2001, art. 75, comma 3) che introduce –
limitatamente alle elezioni locali – il sistema delle quote da riservare
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alle donne nella presentazione delle candidature. La norma stabilisce
infatti che il numero dei candidati (agli organi consiliari degli enti lo-
cali) di ciascun sesso dovrà corrispondere ad un terzo del numero to-
tale dei candidati che compaiono su ciascuna scheda. Anche in que-
sto caso, la relazione esplicativa richiama la suddetta raccomandazio-
ne del Consiglio europeo, nonché il programma comunitario a soste-
gno dell’eguaglianza di genere 2001-2005. Si rileva, inoltre, che le mi-
sure adottate si rendono necessarie in quanto l’eliminazione delle dis-
uguaglianze tra i sessi non può prescindere dall’adozione di talune
azioni positive.

Il ruolo dei Partiti politici
I partiti non hanno introdotto misure efficaci nella promozione di
una maggiore partecipazione femminile all’attività politica. Alcuni di
essi, comunque, hanno adottato regole tese a favorire la presenza del-
le donne soprattutto negli organi interni ai partiti medesimi. Lo Sta-
tuto del partito conservatore “Nuova democrazia”, per esempio, ri-
serva a candidate di sesso femminile una quota del 30% delle liste
per le elezioni di organi interni, come la commissione centrale (art.
16), e  le segreterie (art. 23). 
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IRLANDA

Il sistema elettorale
In base all’art. 15 della Costituzione del 1937, il Parlamento irlande-
se (Parliament o Oireachtas) si compone del Presidente e di due Ca-
mere, la Camera Bassa (House of Representatives o Dail Eireann) e la
Camera Alta (Senate o Seanad Eireann).
In forza della legge del 5 novembre 1992 il sistema elettorale per la
Camera Bassa è proporzionale, con voto singolo trasferibile ad altri
candidati indicati in sequenza dall’elettore, qualora il candidato cui
sia stata assegnata la prima preferenza abbia già ottenuto voti suffi-
cienti per essere eletto oppure sia stato escluso per non aver raccolto
un numero sufficiente di consensi. In ognuno dei collegi vengono
eletti da tre a cinque parlamentari, per un totale di 166 seggi. I mem-
bri della Camera Alta sono 60, di cui solo 49 elettivi (gli altri 11 ven-
gono, invece, nominati dal Primo Ministro). Di questi, 43 vengono
eletti dal Senato uscente, dalla Camera Bassa e dai consigli locali (ele-
zione indiretta). I candidati sono divisi in cinque liste, ciascuna delle
quali relativa ad un settore della pubblica amministrazione. Il sistema
è proporzionale, con voto singolo trasferibile. Sei membri del Senato
vengono, invece, eletti dalle principali Università del Paese tra candi-
dati prescelti dalle Università medesime.
Anche alle elezioni al Parlamento europeo, disciplinate dall’European
Parliament Elections Act (1997), si applica il sistema elettorale pro-
porzionale, con voto singolo trasferibile.   
Le donne irlandesi al di sopra dei trent’anni hanno ottenuto il dirit-
to di elettorato (attivo e passivo) nel 1918; questa limitazione è stata
eliminata nel 1928, quando il diritto di elettorato è stato riconosciu-
to loro alle stesse condizioni degli uomini.

Le donne nella rappresentanza politica
Il 17 maggio 2002 alla Camera Bassa sono state elette 22 donne su
166 membri, pari al 13,25% del totale. La percentuale di rappresen-
tanti femminili è così salita di 1,25 punti rispetto alle consultazioni
elettorali del 1997. Considerando i dati delle legislature precedenti,
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può osservarsi che la presenza delle donne alla Camera ha avuto un
andamento oscillante tra il 1944 ed il 1977, anni nei quali la percen-
tuale di donne è comunque rimasta compresa tra 2,1 ed il 3,4% del
totale dei membri. Un leggero aumento si è verificato alle elezioni del
1977 (4,1%) e, più sensibilmente, del 1981 (6%), in corrispondenza
dell’incremento dei membri della Camera a 166. Dopo un nuovo de-
cremento nel 1982, la presenza delle donne si è attestata intorno
all’8% nel corso degli anni ottanta, per poi aumentare nuovamente
nel 1992 sino alla soglia del 12%. In assenza di variazioni significati-
ve alle elezioni del 1997, il numero delle parlamentari è nuovamente
cresciuto, come rilevato sopra, nel 200238.
A seguito delle consultazioni elettorali del 1999, nel Parlamento eu-
ropeo siedono 5 donne irlandesi, pari al 33,33% del totale di 15 seg-
gi assegnati all’Irlanda. Le rappresentanti femminili irlandesi sono
più numerose rispetto alla precedente legislatura (1994), in cui costi-
tuivano il 26,67%, mentre la percentuale era rimasta ferma sul 6,7%
nelle tornate elettorali del 1984 e del 198939. 
Sono donne due dei quindici componenti del Governo attualmente
in carica; Mary Harney è Vice del Primo Ministro nonché Ministro
dei Lavori Pubblici, del Commercio e dell’Impiego, mentre Mary Co-
ughlan ricopre l’incarico di Ministro della Famiglia e degli Affari So-
ciali. Nel 1990, inoltre, una donna, Mary Robinson, è stata eletta dai
cittadini alla più alta carica dello Stato, quella di Presidente della Re-
pubblica.

Quadro normativo sulla parità tra i sessi
La Costituzione irlandese sancisce il principio di eguaglianza all’art.
40, comma 1, in base al quale “Tutti i cittadini, in quanto esseri uma-
ni, saranno considerati uguali davanti alla legge”, senza che sia impe-
dito alle leggi dello Stato, tuttavia, di tener nel debito conto le diffe-
renze nella loro “capacità morale e fisica, e nella funzione sociale”40.
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La Costituzione irlandese non contiene previsioni esplicite sulla pari-
tà tra i sessi. Alla donna viene assegnato un ruolo fondamentale nel-
l’istituzione familiare, in considerazione del quale “Lo Stato si adope-
rerà…per assicurare  che le madri non siano costrette dalla necessità
economica a svolgere un’attività lavorativa, trascurando i propri doveri
domestici”41. La Costituzione riconosce, comunque, gli stessi diritti ai
lavoratori e alle lavoratrici, talvolta attribuendoli testualmente a “uo-
mini e donne” (art. 45, commi 2 e 4). 
Al livello della legislazione ordinaria, l’Employment Equality Act del
1977, modificato nel 1998, pone nella sua terza parte alcune “Previ-
sioni che si riferiscono specificamente all’eguaglianza tra donne e uo-
mini”, cui viene riconosciuto il diritto alla medesima retribuzione e
alle stesse condizioni contrattuali, a parità di attività lavorativa pre-
stata. L’eguaglianza tra i due sessi non impedisce, tuttavia, allo Stato
(art. 24) di ricorrere alle “azioni positive”, ovvero di adottare “misu-
re volte a promuovere le pari opportunità”, in particolare attraverso la
rimozione delle disuguaglianze esistenti che incidono sull’accesso
delle donne alle attività lavorative, alla formazione e alla promozione
professionale, e sulle loro condizioni lavorative.
Nel giugno del 2000, dopo un intenso dibattito, è stato finalmente
approvato dalle Camere l’Equal Status Act, che si applica anche al di
fuori del mercato del lavoro e vieta le misure discriminatorie su nove
diverse basi (art. 3), tra cui il sesso, lo stato civile (ad esempio, per
una donna, il fatto di essere nubile, sposata, separata o vedova) e la
condizione nell’ambito della vita familiare, ossia, per le donne, prin-
cipalmente il fatto di avere un figlio minorenne o essere incinta. La
legge del 2000 riveste portata generale, mentre l’Equal Pay Act conti-
nua ad applicarsi alle sole discriminazioni tra lavoratori. Le due leg-
gi fanno, comunque, parte di un unico sistema, del quale condivido-
no le strutture operative (the Equality Authority e the Office of the Di-
rector of Equality Investigations). 
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Per effetto dell’Equal Status Act, la sfera di operatività dell’Equality
Authority -organismo indipendente, di nomina governativa, istituito
dalla legge precedente - viene ampliata significativamente e si esten-
de a tutte le forme di discriminazione che abbiano luogo, anche in
ambito non lavorativo, sulla base di uno dei nove fattori espressa-
mente individuati. L’Equality Authority, cui è dedicata tutta la Parte
V dell’Employment Equality Act, lavora sulla base di programmi stra-
tegici triennali, che trasmette periodicamente al Ministro della Giu-
stizia, dell’Eguaglianza e delle Riforme Legislative (Minister for Justi-
ce, Equality and Law Reform), affinché questi li sottoponga al Parla-
mento. L’Autorità collabora all’evoluzione delle norme anti-discrimi-
natorie, di propria iniziativa ovvero su richiesta del Ministro, in due
modi: presentando all’esecutivo le bozze di codici di consuetudini
(codes of practice) ad integrazione delle leggi vigenti e predisponendo
le modifiche alla legislazione sulla parità fra i sessi. L’Equality Autho-
rity, inoltre, monitora attraverso le proprie inchieste gli effetti appli-
cativi della legislazione sull’eguaglianza ed è dotata, a tal fine, di po-
teri informativi; i dati raccolti sono a disposizione dell’esecutivo per
l’elaborazione delle politiche sulle pari opportunità. Qualora dalle
indagini risulti una condotta discriminatoria, l’Equality Authority in-
via un avviso (“non-discrimination notice”) in cui specifica la viola-
zione contestata ed indica i rimedi da adottare per ripristinare la le-
galità; avverso l’avviso può proporsi ricorso all’autorità giudiziaria,
ma se l’avviso rimane efficace dopo cinque anni dalla sua emissione
l’Autorità può agire in giudizio per ottenere un ordine (“injunction”)
di cessazione della condotta contestata. L’Equality Authority riferisce
annualmente dell’attività svolta al Ministro della Giustizia, dell’E-
guaglianza e delle Riforme Legislative.

Misure (dirette e indirette) per realizzare la parità
In Irlanda non esistono norme espressamente rivolte ad incentivare
la partecipazione attiva delle donne alla politica. Nel corso degli an-
ni l’attenzione dei pubblici poteri alla condizione femminile si è, pe-
rò, gradualmente spostata dal tradizionale problema delle discrimi-
nazioni ai danni delle lavoratrici (rispetto ai loro colleghi uomini) al-
l’obiettivo di promuovere le pari opportunità in ogni settore. L’intro-

116



duzione dell’Equal Status Act del 2000, che si applica anche al di fuo-
ri del contesto lavorativo, costituisce un segnale importante di questa
tendenza, cui si è accompagnata, forse in maniera non del tutto ca-
suale, una crescita graduale della percentuale di rappresentanti fem-
minili alla Camera Bassa nelle ultime legislature.
In questa tendenza si inseriscono le osservazioni formulate dalla
Equality Authority nel rapporto “Towards a Vision for a Gender Equal
Society”, del 2002. L’Autorità riconosce che “La legislazione costitui-
sce una base importante per la creazione ed il mantenimento di una so-
cietà caratterizzata dall’eguaglianza fra i sessi” e allude ad un’evolu-
zione in itinere nell’ordinamento irlandese, che - avviatasi con le mo-
difiche apportate all’Equal Pay Act nel 1998 e con l’approvazione del-
l’Equal Status Act nel 2000 - “comprenderà azioni positive per pro-
muovere e realizzare l’eguaglianza accanto ai divieti di misure discrimi-
natorie”. Tali azioni positive si estenderanno, tra gli altri settori, an-
che alla “vita politica”. Le considerazioni dell’Equality Authority, sia
pure inserite in una prospettiva de jure condendo, hanno un peso non
irrilevante, se si considera che fra i compiti assegnati a questo orga-
nismo rientra quello di proporre al Governo le modifiche da appor-
tare alla legislazione anti-discriminatoria.
Nel contesto attuale, la promozione delle pari opportunità costituisce
uno degli obiettivi dello Ireland’s National Development Plan, 2000-
2007 presentato dal Governo, che ad esso ha destinato fondi piutto-
sto consistenti, a dimostrazione di un’inversione di tendenza rispetto
alla situazione degli ultimi trent’anni, nella quale all’attivismo delle
associazioni femminili irlandesi, coordinate dal National Women’s
Council of Ireland, non hanno sempre corrisposto iniziative governa-
tive adeguatamente finanziate.
Per quel che attiene specificamente alla parità nelle istituzioni rap-
presentative, nonostante il Governo si sia impegnato sin dall’inizio
degli anni ’90 ad assicurare alle donne una quota del 40% in tutte le
strutture governative, spesso le percentuali raggiunte in concreto so-
no state notevolmente più basse. Le osservazioni formulate dall’E-
quality Authority in una prospettiva de jure condendo sembrerebbero
rispondere, così, alle sollecitazioni provenienti dalle numerose asso-
ciazioni femminili irlandesi, in particolare della Women’s Political As-
sociation, secondo cui l’incremento del numero di donne nelle istitu-
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zioni politiche non può essere efficacemente conseguito attraverso
l’indicazione di quote orientative, a meno che ad essa non si accom-
pagni la programmazione sistematica di azioni correlate e specifica-
mente rivolte al riequilibrio tra i sessi nella politica.   
Per incrementare la presenza femminile negli organi elettivi ed ov-
viare agli inconvenienti del sistema proporzionale con voto di prefe-
renza – che spesso favorisce le candidature maschili - tre dei sei par-
titi politici principali del Paese hanno fatto ricorso di propria inizia-
tiva alla misura delle quote. Si tratta, dei Progressive Democrats, che
hanno stabilito una quota del 40%, del Green Party, che ha fissato la
misura di un terzo, e del Labour Party, con la quota del 20%. Il par-
tito del Fine Gael ha, invece, optato per uno strumento più morbido
e si è posto semplicemente come obiettivo il raggiungimento della
quota del 40% per ciascuno dei due sessi. Diversi altri partiti, infine,
hanno adottato un programma di misure volte ad incentivare la par-
tecipazione delle donne alla politica.
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