
ITALIA

Il sistema elettorale 
Per le elezioni al Parlamento vige un sistema uninominale maggiori-
tario a turno unico per l’assegnazione del 75% dei seggi; proporzio-
nale a liste concorrenti (con lista bloccata), per il restante 25% dei
seggi. Per le elezioni al Parlamento europeo la rappresentanza è pro-
porzionale su base nazionale con divisione del territorio in 5 regioni
elettorali: Nord Ovest, che distribuisce 23 seggi; Nord-Est (16 seggi);
Centro (17 seggi); Sud (21 seggi); Isole (10 seggi).
Il diritto di elettorato attivo e passivo è stato attribuito alle donne nel
1945.

Le donne e le cariche elettive pubbliche 
In Italia i dati relativi alla presenza delle donne nelle cariche elettive
pubbliche denunciano una situazione di fortissimo squilibrio nella
rappresentanza politica. I dati relativi all’ultima legislatura – che è
iniziata il 13 maggio 2001 – sono inequivocabili: alla Camera dei de-
putati le donne sono 71 (l’11,5% dei membri), gli uomini 545; al Se-
nato sono 26 su 321 membri complessivi, e pertanto la loro percen-
tuale scende all’8,10%. Dato tanto più sorprendente se si considera
che in Italia, come del resto in tutte le altre nazioni europee, le don-
ne costituiscono la maggioranza dell’elettorato attivo. Anche uno
sguardo retrospettivo sulle legislature precedenti, peraltro, non for-
nisce indicazioni più confortanti. La presenza media di donne alla
Camera dei Deputati è stata, dal 1948 al 1996, del 7,9%, con un pic-
co negativo del 3% nella V legislatura, nel 196842.
Quanto alle elezioni per il Parlamento europeo, nel 1994 sono state
elette 11 donne, nella tornata del 1999 solo 10 su un totale di 87 de-
legati, per una percentuale dell’11,5%, che ci vale l’ultimo posto fra
i Paesi europei43. 
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Non migliore la situazione se si ha riguardo alle cariche politiche e
istituzionali più importanti. Si è dovuto attendere il 1976 per saluta-
re la prima donna Ministro44; nessuna donna ha mai ricoperto la ca-
rica di Presidente della Repubblica, di Presidente del Consiglio dei
Ministri, di Presidente del Senato, di Presidente della Corte costitu-
zionale e solo nel 1997 è stato nominato il primo giudice costituzio-
nale donna. Ad eccezione di Nilde Jotti e Irene Pivetti, Presidenti
della Camera dei deputati, rispettivamente, dal 1979 al 1992 e dal
1994 al 1998, le cariche politiche di vertice sono state appannaggio
esclusivo degli uomini. Il problema, insomma, non è nuovo, ma solo
nell’ultimo decennio sono state formulate proposte concrete per ten-
tare di avviarlo a soluzione. Prima di illustrarle conviene però rico-
struire il quadro costituzionale e dare conto dei tentativi di favorire
la rappresentanza femminile attraverso l’autoregolamentazione inter-
na dei partiti.

Il quadro costituzionale
La Costituzione repubblicana nell’art. 3, secondo comma, affida alla
Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva par-
tecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica
e sociale del Paese. Questa disposizione, che enuncia il principio di
eguaglianza “sostanziale”, autorizza ed anzi sollecita interventi diret-
ti a rimediare a squilibri e a diseguaglianze di fatto, ma non può es-
sere invocata in materia elettorale per giustificare trattamenti di fa-
vore per le donne. Per la materia elettorale, infatti, l’art. 51 della Co-
stituzione, che del principio generale di eguaglianza può essere con-
siderato una specificazione, prevede che tutti i cittadini dell’uno o
dell’altro sesso possano accedere agli uffici pubblici e alle cariche
elettive “in condizioni di eguaglianza”, secondo i requisiti stabiliti
dalla legge. 
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44 Si tratta di Tina Anselmi, Ministro del lavoro nel III Governo Andreotti insediatosi il 29
luglio 1976. La prima donna sottosegretario, Angela Cingolani Guidi, è stata invece nomi-
nata nel 1951 nel VII Governo De Gasperi.



La parità di accesso alle cariche elettive negli statuti dei partiti
Alcuni partiti, già nel corso degli anni ’80, hanno inserito nei loro sta-
tuti regolamentazioni tendenti a favorire il riequilibrio nella rappre-
sentanza tra i sessi. Va osservato tuttavia che la mancanza di regole di
autodisciplina ha reso praticamente prive di sanzione le prescrizioni
contenute negli statuti, che per questo sono restate sostanzialmente
disattese e non hanno prodotto gli effetti sperati, diversamente da
quanto accaduto in altri Paesi europei, come ad esempio la Finlandia,
la Germania, la Svezia e la Gran Bretagna.
La situazione non è cambiata negli anni più recenti, che hanno regi-
strato un profondo mutamento del sistema politico-partitico. Anche
gli statuti dei partiti attuali, infatti, hanno lasciato l’inosservanza del-
le prescrizioni sulle quote elettorali sostanzialmente priva di sanzioni
effettive45 e pertanto  non hanno prodotto risultati  in termini  di par-
tecipazione delle donne alla  vita politica del paese. E ciò nonostante
che in Italia vi sia stata una abbondante produzione normativa in ma-
teria di parità di trattamento, a partire dal 1977, con la prima legge
sulla parità, finalizzata a dare concreta attuazione al principio costi-
tuzionalmente garantito di eguaglianza tra i sessi (art.3)46. Tale disci-
plina  interveniva anche sull’art. 15 dello statuto dei lavoratori del
1970,  prevedendo la nullità degli atti  anche con riferimento a dis-
criminazioni basate sul sesso.
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45 In particolare lo Statuto dei democratici di Sinistra (DS) prescrive, per le candidature, le
delegazioni ai congressi e la composizione degli organi dirigenti e rappresentativi, una quo-
ta minima del 40% per ciascuno dei due sessi (art. 5), ma prosegue disponendo che il man-
cato rispetto della quota costituisce “grave violazione statutaria per la quale è possibile sul-
la base di motivato ricorso ai relativi livelli previsti dal regolamento nazionale dei Garanti,
lo scioglimento – da parte della direzione ai livelli competenti e con il parere favorevole del
Consiglio dei Garanti – dell’organo di partito responsabile della violazione”; lo Statuto dei
Socialisti democratici pone il limite dei due terzi alla rappresentanza di ciascun sesso negli
incarichi direttivi del partito e nelle candidature, ma prevede pure che la regola possa esse-
re motivatamente derogata, con possibilità di ricorrere alla Commissione nazionale di ga-
ranzia per contestare la legittimità delle motivazioni (art. 19); lo Statuto della Margherita-
Democrazia e libertà indica nel 30% la misura minima di rappresentanza di un sesso (art.
27); lo Statuto di Rifondazione comunista indica una soglia minima del 40% (art. 43); lo Sta-
tuto dei Verdi giunge a prescrivere la parità perfetta 50% (art. 16); lo Statuto della Südtiro-
ler Volkspartei indica la misura del 25 % (art. 22); lo Statuto dei Comunisti Italiani, infine,
si limita a richiedere che la deliberazione delle liste avvenga nel “rispetto del principio del-
la parità tra i sessi” (art. 29).
46 Legge 9 dicembre 1977, n.903.



Numerosi sono stati gli interventi normativi diretti alla creazione di
strutture  amministrative competenti a vigilare sull’applicazione dei
principi paritari47, che sono culminati con l’istituzione di un Diparti-
mento ad hoc, la cui responsabilità politica è stata delegata ad un ap-
posito Ministro48. 
Molteplici anche gli interventi legislativi nel diritto del lavoro: basti
pensare alla legge sulle azioni positive49, a quella diretta alla creazio-
ne delle consigliere di parità50 e alle disposizioni per il sostegno del-
la maternità e della paternità51.
In tale contesto merita infine di essere menzionato l’art.18 del decre-
to legislativo 25 luglio 1998, n.286, che appresta misure di protezio-
ne sociale per le donne immigrate oggetto di sfruttamento sessuale da
parte di organizzazioni criminali. 

Le leggi ordinarie del 1993 e la sentenza della Corte costitu-
zionale n. 422 del 1995
La legge n. 81 del 1993 (Elezione diretta del sindaco, del Presidente
della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale),
aveva introdotto un criterio di proporzione tra i due sessi nella com-
posizione delle liste dei candidati alle elezioni per i consigli comuna-
li, prevedendo che nessuno dei due sessi potesse esservi rappresenta-
to in misura superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati nei comu-
ni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (art. 7, comma 1) e ai
tre quarti nei restanti comuni (art. 5, comma 2)52. In analoga direzio-
ne, l’art. 4 della legge 4 agosto 1993, n. 277, nel modificare il testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei de-
putati, aveva stabilito che le liste presentate ai fini dell’attribuzione
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47 Legge 22 giugno 1990, n.164 istitutiva della Commissione Nazionale per la Parità e le Pa-
ri opportunità tra uomo e donna , recentemente trasformata  con Decreto Legislativo 31 lu-
glio 2003, n. 226. 
48 D.P.C.M. 12 luglio 1996, prima  delega di funzioni in materia al Ministro per le P.O. e
D.P.C.M. 28 ottobre 1997, n.405, istitutivo del Dipartimento per le Pari Opportunità nel-
l’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
49 Legge 10 aprile  1991 , n. 125. 
50 Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196.
51 Legge 8 marzo 2000, n. 53. 
52 Vedi allegato n. 3.



del 25% dei seggi in base al metodo proporzionale dovessero essere
formate da candidate e candidati in ordine alternato, il che significa
che era assicurata la perfetta parità53. Alla prova dei fatti, queste leg-
gi avevano dato buoni risultati: nelle elezioni politiche del 1994 il
numero delle deputate era quasi raddoppiato rispetto alla preceden-
te legislatura, passando da 51 a 95 (il 15% dei membri della Came-
ra), che costituisce tuttora il dato più elevato nella storia del Parla-
mento repubblicano. 
Tuttavia nel 1995 la Corte costituzionale (sentenza n. 422) ha dichia-
rato l’illegittimità costituzionale di entrambe le previsioni legislative
di cui si discute e di numerose altre disposizioni che imponevano
l’obbligo di riservare ai candidati di ciascuno dei due sessi quote mi-
nime di posti nelle liste per l’elezione dei consigli regionali e comu-
nali, rilevandone il contrasto con il principio di eguaglianza sancito,
in via generale, nell’art. 3 della Costituzione, e riferito, dall’art. 51, al-
la possibilità di accedere alle cariche elettive e agli uffici pubblici. In
quella occasione la Corte costituzionale ha affermato che neppure l’e-
sigenza di riequilibrare una situazione di oggettiva discriminazione,
in ossequio al principio di “eguaglianza sostanziale” potrebbe giusti-
ficare “misure” dirette ad incidere direttamente sulla disciplina con-
tenuta nell’art. 51, primo comma della Costituzione e a modificarne
i caratteri essenziali. Ciò voleva significare che, secondo la Corte,
l’appartenenza all’uno o all’altro sesso non poteva mai esser assunta
come requisito di eleggibilità e dunque di “candidabilità”, che dell’e-
leggibilità è presupposto necessario, e che pertanto norme di legge
che imponevano “qualsiasi forma di quote in ragione del sesso dei
candidati” dovevano considerarsi costituzionalmente illegittime. L’ef-
fetto di tale pronuncia è stato una consistente riduzione della pre-
senza femminile in Parlamento: nelle elezioni politiche del 1996 il nu-
mero delle parlamentari (deputate e senatrici) è sceso da 93 a 67. 
Negli anni successivi, si segnala la legge n. 157 del 1999 (art. 3)54, che
ha imposto ai partiti di destinare una quota pari almeno al 5% dei
rimborsi elettorali ricevuti ad iniziative volte ad accrescere la parteci-
pazione attiva delle donne alla politica.
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L’enunciazione costituzionale del principio di parità dei sessi
nell’accesso alle cariche pubbliche: le leggi costituzionali n. 2 e
3 del 2001 e la legge della Valle d’Aosta sulle “quote rosa”
Recentemente le leggi costituzionali 31 gennaio 2001, n. 2 e 18 otto-
bre 2001, n. 3, hanno introdotto innovazioni di grande importanza in
materia di parità dei sessi. La prima, nel modificare gli Statuti delle
Regioni ad autonomia differenziata (Friuli - Venezia Giulia, Sarde-
gna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta55) ha enunciato il
principio secondo il quale la cosiddetta “legge statutaria”, cioè la leg-
ge di modifica dello Statuto, al fine di conseguire l’equilibrio della
rappresentanza tra i sessi, “promuove le condizioni di parità per l’ac-
cesso alle consultazioni elettorali”. La seconda, che ha profonda-
mente riformato il regionalismo italiano, ha modificato, tra gli altri,
l’art. 117 della Costituzione, il quale, al comma 7, recita attualmente:
“le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena
parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed eco-
nomica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle ca-
riche elettive”. In questo modo, con disposizioni di livello costituzio-
nale, il principio della parità di accesso di donne e uomini alle cari-
che elettive è stato indicato come vincolo finalistico per la legislazio-
ne regionale, che dovrà uniformarsi ad esso e contribuire a renderlo
effettivamente operante. 
La Regione Valle d’Aosta, per prima, ha adottato una legge attuativa
dei principi costituzionali sulla parità di accesso. Nella seduta del 22
luglio 2002 il Consiglio della Valle ha approvato infatti una legge che
modifica la legislazione elettorale per l’elezione del Consiglio regio-
nale prevedendo che nelle liste elettorali debbano essere presenti
candidati di entrambi i sessi e che l’ufficio elettorale regionale possa
dichiarare non valide le liste che non corrispondano a tale requisito
(art. 7, comma 1)56. La legge ha introdotto, in sostanza, un divieto di

128

55 Relativamente allo Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia si veda l’art. 5, comma 1,
punto d); per lo Statuto speciale della Sardegna si veda l’art. 3, comma 1, punto c); per lo
Statuto speciale della Regione siciliana si veda l’art. 1, comma 1, lett. b); per lo Statuto spe-
ciale del Trentino-Alto Adige si veda l’art. 4, comma 1, punto v); infine, per lo Statuto spe-
ciale della Vale d’Aosta si veda l’art. 5, comma 1, punto d).
56 Vedi allegato n. 6.



presentare liste elettorali costituite interamente da rappresentanti di
uno stesso sesso. Anche questa legge, come quelle del 1993 di cui si
è sopra detto, è stata sottoposta al controllo della Corte costituziona-
le, sull’assunto che essa contrastasse con gli articoli 3, primo comma,
e 51, primo comma, della Costituzione. Diversamente da quanto de-
ciso nel 1995, tuttavia, la Corte, con la sentenza n. 49 del 2003, ha ri-
gettato la questione di legittimità costituzionale, ponendo alcuni
principi di grande rilievo. 
Innanzitutto è stato chiarito che le disposizioni della legge valdosta-
na non pongono l’appartenenza all’uno o all’altro sesso come requi-
sito ulteriore di eleggibilità e nemmeno di “candidabilità” dei singo-
li cittadini, poiché l’obbligo imposto dalla legge, e la conseguente
sanzione di invalidità, riguardano solo le liste e i soggetti che le pre-
sentano. Inoltre, ha soggiunto l’organo di giustizia costituzionale, la
misura legislativa in esame non può qualificarsi neppure come un’a-
zione positiva in senso proprio, dal momento che essa non prevede
“alcuna misura di “disuguaglianza” allo scopo di favorire individui
appartenenti a gruppi svantaggiati, o di “compensare” tali svantaggi
attraverso vantaggi legislativamente attribuiti”. E’ stato precisato che
le disposizioni della legge valdostana “stabiliscono un vincolo non già
all’esercizio del diritto di voto o all’esplicazione dei diritti dei cittadi-
ni eleggibili, ma alla formazione delle libere scelte dei partiti e dei
gruppi che formano o presentano le liste elettorali, precludendo loro
(solo) la possibilità di presentare liste formate da candidati tutti del-
lo stesso sesso”. Il vincolo negativo che la legge pone, si legge ancora
nella sentenza, opera soltanto nella fase anteriore alla vera e propria
competizione elettorale e non incide su di essa, cioè resta limitato al
momento di formazione delle liste e non incide in alcun modo sui di-
ritti dei cittadini, sulla libertà di voto degli elettori e sulla parità di
chances delle liste e dei candidati. In conclusione, la Valle d’Aosta,
sia pure con una previsione tutto sommato timida (basta la presenza
di una donna nella lista per salvarla dalla sanzione di invalidità) ha
posto un vincolo legale che, valutato anche in una cornice costituzio-
nale che si è evoluta rispetto a quella in cui si inseriva la sentenza n.
422 poc’anzi ricordata, è stato ritenuto pienamente giustificato “alla
luce della finalità promozionale oggi espressamente prevista dalla
norma statutaria”. 
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L’obiettivo del riequilibrio che le leggi costituzionali n. 2 e 3 del 2001
pongono alle Regioni - questo l’insegnamento che si trae dalla pro-
nuncia della Corte - rende tollerabile e ragionevolmente giustificabi-
le il sacrificio della libertà dei partiti che indubbiamente si determina
quando si pongano limiti legali alla possibilità di formare le liste elet-
torali. Proprio quest’ultima considerazione rende evidente come la
recente approvazione della legge di revisione dell’art. 51 della Costi-
tuzione, successiva alla sentenza n. 49/2003, legittimi appositi inter-
venti legislativi diretti a favorire l’aumento delle donne nelle cariche
elettive, eliminando le disuguaglianze politiche oggi esistenti. 

La legge costituzionale n. 1 del 2003 e la revisione dell’art. 51
della Costituzione
Il primo comma dell’art. 51 della Costituzione repubblicana prevede
che “Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli
uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, se-
condo i requisiti stabiliti dalla legge”. Il 20 febbraio 2003 è stata ap-
provata definitivamente dal Parlamento italiano la legge costituzio-
nale n. 1, recante “Modifica dell’art. 51 della Costituzione”, che, con
l’art. 1, ha aggiunto al predetto comma un ulteriore periodo: “A tal
fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari op-
portunità tra donne e uomini”. Si tratta di una innovazione di straor-
dinario rilievo, che, fortemente sostenuta dalla maggioranza di Go-
verno, ha ottenuto un consenso larghissimo tra le forze politiche. La
riforma è entrata in vigore il 27 maggio ultimo scorso. Non può sfug-
gire l’importanza dell’innovazione che è stata in tal modo introdotta:
tutti gli apparati pubblici, nelle loro diverse articolazioni territoriali e
organizzative, sono tenuti a promuovere la realizzazione di condizio-
ni di pari opportunità fra uomini e donne con “appositi provvedi-
menti”. La disciplina costituzionale consente, in deroga al principio
generale di eguaglianza formale stabilito dall’art. 3, primo comma,
della Costituzione italiana, che le donne siano destinatarie di “azioni
positive”, che cioè possano essere previste discipline di favore per le
donne, anche in via legislativa, al fine di ricondurre in equilibrio una
situazione che le vede fortemente penalizzate sul piano della rappre-
sentanza parlamentare e politica in generale. 
Va infine segnalato che, dopo la riforma del Titolo V della Parte Se-
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conda della Costituzione, che ha conferito nuovi, più ampi poteri al-
le Regioni, è stato avviato un processo di revisione degli Statuti re-
gionali. Fra gli statuti in corso di approvazione merita di essere men-
zionato quello della Basilicata, che all’art. 5 rinvia alla legge regiona-
le per stabilire condizioni di parità per l’accesso alle liste nelle con-
sultazioni elettorali, ai sensi dell’art. 51 e 117, comma 7, della Costi-
tuzione e inoltre prevede l’istituzione di una Commissione perma-
nente per le pari opportunità.
Ai sensi del settimo comma dell’art. 5, il Presidente della Giunta re-
gionale deve giustificare alla Commissione permanente per le pari
opportunità l’eventuale composizione di una Giunta regionale in cui
la presenza di uno dei due sessi sia inferiore ad un terzo dei compo-
nenti.
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LUSSEMBURGO

Il sistema elettorale
Il Parlamento è composto da una sola Camera (Chambre des Depu-
tès), eletta con sistema elettorale di tipo proporzionale a liste concor-
renti. Anche per le elezioni al Parlamento europeo vige il sistema
proporzionale. È prevista una circoscrizione unica nazionale e i seggi
sono ripartiti in base al metodo d’Hondt.

Le donne nella rappresentanza politica
Il diritto di voto ed il diritto ad essere eletti è stato attribuito alle don-
ne nel 1919 e nello stesso anno in Parlamento fece la sua comparsa il
primo deputato di sesso femminile. La precoce apparizione nel mon-
do della politica non ha tuttavia avuto un seguito altrettanto soddi-
sfacente, considerando che per un lungo periodo (dal 1945 al 1965)
tutti i seggi disponibili sono stati assegnati agli uomini e che soltanto
nel 1979 il numero di donne elette ha superato, per la prima volta, la
soglia del 10 %.
Nelle successive legislature la presenza femminile non si è incremen-
tata in modo apprezzabile, anche se nelle elezioni del 1994 è stata
raggiunta la punta massima di 12 donne su un totale di 60 seggi, pa-
ri al 20%. L’attuale Parlamento, dopo la più recente tornata elettora-
le del giugno 1999, è composto da 50 uomini e 10 donne (16,7%)57.
Il Lussemburgo, tra i paesi fondatori della Comunità europea, dispo-
ne di 6 seggi al Parlamento europeo. A seguito delle elezioni svoltesi
nel 1984, 2 seggi furono assegnati a deputate di sesso femminile,
mentre nel 1989 furono elette 3 deputate; il numero scese a 2 nella
competizione elettorale del 1994 (33,3%), mentre in quelle successi-
ve del 1999 risultarono nuovamente elette 2 donne58. 
La rappresentanza femminile appare decisamente ridotta anche negli
organi elettivi locali, anche se i dati relativi alle elezioni comunali
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svoltesi dal 1975 sino alle più recenti del 10 ottobre 199959 mostrano
un lieve ma costante miglioramento. Il numero di donne che hanno
ricoperto la carica di sindaco, ad esempio, assolutamente irrisorio fi-
no alle elezioni del 1987, è ora superiore al 10 % del totale. Analo-
gamente, la composizione dei Consigli comunali, quasi interamente
maschile nel 1975 (1060 consiglieri su un totale di 1088, pari al 97,5
%) è oggi maggiormente bilanciata. La percentuale di donne elette è
infatti salita al 4,6 % nel 1981, al 7,5 nel 1987 e al 10,3 nel 1993. Le
ultime elezioni, infine, hanno premiato 171 donne, pari al 15 %  del
totale dei consiglieri comunali.
In definitiva, sebbene negli ultimi anni vi sia un maggior coinvolgi-
mento delle donne nell’attività politica, soprattutto a livello comuna-
le, la strada da percorrere verso la parità dei sessi appare ancora lun-
ga; analoghe conclusioni emergono dalle ricerche condotte da asso-
ciazioni come il Consiglio nazionale delle donne lussemburghesi (con
contributo finanziario del Ministero per l’avanzamento delle donne),
ma anche le istituzioni governative hanno percepito l’importanza del
problema ed hanno avviato - al pari di molti altri paesi europei – una
politica a tutto campo di gender mainstreaming, al fine di eliminare
ogni forma di discriminazione sessuale e consentire l’effettivo inseri-
mento delle donne in ogni ambito sociale.    
È stata istituita una Commissione parlamentare sull’eguaglianza tra
uomini e donne, che ha concluso la propria indagine sulla condizio-
ne femminile formulando al Governo e agli enti locali alcune possi-
bili misure da adottare, tra cui:
– mutare le radicate convinzioni sociali che favoriscono l’esclusione
delle donne dalla vita pubblica e dai relativi processi decisionali. A tal
fine occorre fare in modo che la popolazione più giovane consideri
uomini e donne sullo stesso piano in tutti i rapporti sociali, con la
stessa attitudine all’assunzione delle relative responsabilità;
– garantire alle donne il tempo e i mezzi necessari per poter concilia-
re – al pari degli uomini – la vita familiare con quella lavorativa; 
– incentivare in particolare la partecipazione alla vita politica, pren-
dendo in considerazione l’ipotesi di introdurre il sistema delle quote
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riservando almeno un terzo ai candidati dello stesso sesso iscritti nel-
le liste elettorali.

La proposta di revisione dell’articolo 11, comma 2, della Co-
stituzione. La legislazione sociale
La Costituzione lussemburghese sancisce l’eguaglianza di tutti i citta-
dini dinanzi alla legge, ma non contiene espresse previsioni sull’e-
guaglianza tra i sessi. 
Il 2 febbraio 1989 il Granducato ha però ratificato la Convenzione
per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne,
che è entrata in vigore il 4 marzo dello stesso anno.
La necessità di intraprendere misure concrete e immediate in grado
di porre rimedio alla situazione di disparità tra i sessi, ha indotto il
Parlamento a presentare una proposta di modifica della Costituzio-
ne, in modo da consentire l’adozione di atti normativi “di favore” che
altrimenti sarebbero quasi certamente viziati di illegittimità costitu-
zionale. In particolare, l’emendamento all’art. 11, comma 2, della Co-
stituzione, nel testo redatto dalla Commissione per le riforme delle
istituzioni costituzionali, recita: “Uomini e donne hanno gli stessi di-
ritti e doveri. Lo Stato può adottare specifiche misure per garantire
l’uguaglianza di fatto nell’esercizio dei diritti e dei doveri”. Nei lavo-
ri della commissione è stato manifesto il richiamo all’art. 141, comma
4, del Trattato sull’Unione europea. Il 25 febbraio del 2003 il Consi-
glio di Stato ha reso il secondo parere60 sul testo della proposta, alla
luce soprattutto della disciplina comunitaria e del più recente orien-
tamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia. I giudici richia-
mano esplicitamente l’art. 3, comma 2, del Trattato di Amsterdam,
l’art. 2 della recente direttiva 2002/73 della Ce, e l’art. 23 della Carta
europea dei diritti di Nizza per argomentare le proprie riserve sul
modo in cui è stata formulata la disposizione normativa, ritenendo
invece preferibile una sorta di dichiarazione di intenti che non con-
ferisca alcun diritto. In tal senso, hanno proposto la seguente formu-
lazione: “Lo Stato cerca di attivarsi per promuovere l’eliminazione di
ogni ostacolo che possa esistere nell’ambito dell’eguaglianza tra uo-
mini e donne”.
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Per quel che riguarda invece il quadro della legislazione ordinaria in
tema di eguaglianza tra i sessi, merita di essere segnalata la recente
legge 4707 del 28 giugno 2001 sul rispetto dell’onere della prova nei
casi di discriminazione basata sul sesso61. L’art. 1 della legge stabili-
sce che il principio di eguaglianza implica l’assenza di qualsiasi dis-
criminazione basata sul sesso, diretta o indiretta. Quest’ultima si ve-
rifica quando una regola, un criterio o una prassi apparentemente
neutrale comporta una prevalenza troppo netta di esponenti di un
sesso sull’altro, a meno che tale regola, criterio o prassi non siano ne-
cessari o comunque giustificabili in base a fattori che non riguardano
il sesso delle persone coinvolte. In tutti i casi in cui un individuo la-
menti di aver subito una discriminazione diretta o indiretta, spetterà
al convenuto dimostrare di non aver agito in violazione del principio
di uguaglianza. La legge si applica a tutte le controversie civili e am-
ministrative sorte nel settore pubblico e privato in tema di accesso al-
l’impiego, di retribuzione, formazione professionale, avanzamento di
carriera, condizioni di sicurezza sul lavoro, etc.

Il ruolo dei partiti politici e delle associazioni non governative
Non sono previste leggi che regolano le modalità di formazione del-
le liste dei candidati ad opera dei partiti. Alcuni disciplinano con il
proprio statuto o regolamento la composizione degli organi interni,
riservandone alle donne una quota minima. Lo statuto del partito so-
cialista, ad esempio, dispone che la commissione che avrà il compito
di formare una prima stesura delle liste dei candidati sia formata da
5 membri, di cui almeno due dovranno essere donne (art. 55 per le
elezioni alla Camera dei deputati; art. 64 per le elezioni al Parlamen-
to europeo). Disposizioni di analogo tenore vigono relativamente al-
la commissione di controllo (art. 45) e al consiglio disciplinare (art.
47). Altri partiti, come quello dei Verdi, prevedono invece l’assegna-
zione di una quota (50%) alle donne nelle liste elettorali. Altri anco-
ra, come il partito democratico, non stabiliscono nessuna misura di
favore nei confronti dei membri di sesso femminile. Sembra oppor-
tuno segnalare, infine, un’associazione per la promozione della pari-
tà tra i sessi che esercita un ruolo di notevole importanza e che spes-
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so collabora attivamente con le istituzioni governative del Lussem-
burgo nelle iniziative tese a migliorare la condizione femminile del
Paese. L’associazione, citata in precedenza, è denominata Consiglio
nazionale delle donne lussemburghesi ed ha il merito, tra l’altro, di
aver lanciato nel marzo 1995 - con il supporto della Commissione eu-
ropea e del Governo - una campagna per promuovere una politica di
pari opportunità a livello locale, istituendo in ogni Comune una
Commissione per le pari opportunità che favorisca l'applicazione
delle misure per le donne a tutti i livelli dell'amministrazione.

151



152

Allegato 1



153



154



155

Allegato 3



156



157



158



159



160



PAESI BASSI

Il sistema elettorale
Delle due Camere di cui si compone il Parlamento olandese (Eerste
Kamer der Staten-Generaal e Tweede Kamer der Staten-Generaal), so-
lo la seconda è caratterizzata dall’elezione diretta dei membri. Come
previsto dalla legge elettorale del 28 settembre 1989, il sistema adot-
tato per la Camera Bassa è di tipo proporzionale, con distribuzione
dei seggi a livello nazionale (cosiddetta rappresentanza proporziona-
le integrale), sbarramento allo 0,67% e voto di preferenza. I compo-
nenti della Camera Alta vengono, invece, eletti indirettamente dai
dodici consigli provinciali del Paese, con un sistema di ripartizione
dei seggi analogo a quello previsto per l’altro ramo del Parlamento.
Anche per le elezioni al Parlamento europeo, disciplinate sempre dal-
la legge elettorale del 28 settembre 1989, il sistema è proporzionale
integrale su scala nazionale, con voto di preferenza.
Le donne olandesi hanno ottenuto il diritto di candidarsi alle elezio-
ni nel 1917; nel 1919 è stato riconosciuto loro anche il diritto di elet-
torato attivo.

Le donne nella rappresentanza politica
Nelle ultime elezioni alla Camera Bassa, del 22 gennaio 2003, le don-
ne hanno conseguito 55 dei 150 seggi complessivi, pari al 36,67% del
totale. Rispetto alle consultazioni del 1998, il numero di seggi asse-
gnato a rappresentanti femminili è aumentato di 1. Se si prendono in
considerazione i dati relativi alle legislature precedenti, può osservar-
si che il numero delle parlamentari donne alla Camera Bassa, pari al
4% del totale dei 100 seggi nel 1946, è gradualmente aumentato ne-
gli anni sino al 1956, in cui esso si attestava sulla soglia del 9%. Con
il passaggio dei membri della Camera Bassa da 100 a 150, disposto
con legge nel 1956, la cifra delle parlamentari donne è cresciuta in as-
soluto (da 9 a 13), ma non in maniera proporzionale rispetto all’in-
cremento dei seggi, con conseguente riduzione della percentuale di
rappresentanti femminili dal 9 all’8,7%. Dal 1956 al 1971 la percen-
tuale di donne alla Camera Bassa ha avuto un andamento altalenan-
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te, con oscillazioni comprese tra l’8 e il 10%. A partire dalle consul-
tazioni del 1972, invece, si è registrato un graduale incremento del
numero di rappresentanti femminili, con saldi positivi particolar-
mente consistenti alle elezioni del 1994 (dal 21,3 al 31,3%) e del 1998
(dal 31,3 al 36%)62.
La misura percentuale di donne che siedono negli organi rappresen-
tativi locali (22% circa) è decisamente inferiore rispetto a quella re-
lativa alla Camera Bassa (36,37%).
Le rappresentanti olandesi al Parlamento europeo sono attualmente
11 e costituiscono il 35,48% del totale dei 31 seggi assegnati ai Paesi
Bassi. La percentuale di donne sul totale dei seggi olandesi, mante-
nutasi costante al 28% nel passaggio dalla prima (1984) alla seconda
legislatura (1989), è cresciuta nelle ultime consultazioni (dal 32,36%
del 1994 al 35,48%), così com’era accaduto nel passaggio dalla legis-
latura del 1989 a quella del 1994 (dal 28% al 32,36%)63.
Nel Governo olandese attualmente in carica figurano 9 donne, che
rappresentano il 31% del totale di 29 ministri. Ciò senza considerare
che l’attuale regnante è la Regina Beatrice.

Quadro normativo sulla parità tra i sessi
L’art. 1 della Costituzione del 1983, inserito nel capo relativo ai dirit-
ti fondamentali, dispone che “Tutte le persone nei Paesi Bassi saranno
trattate in maniera egualitaria qualora versino nelle medesime circo-
stanze”, e precisa che “La discriminazione sulla base della religione,
delle opinioni, della fede politica, della razza, o del sesso o sulla base di
qualunque altro elemento non saranno consentite”.
A livello di legislazione ordinaria, oltre alla Legge sulla pari retribu-
zione (del 1976) e alla Legge sul trattamento paritario tra uomini e
donne (1980) - che riguardano l’eguaglianza fra i sessi specificamen-
te nel settore del lavoro subordinato e sono state successivamente fu-
se in un’unica disciplina organica - riveste particolare importanza la
Legge sul trattamento paritario (Algemene wet geljke behandeling,
AWGB) del 1994. La legge, che nel preambolo richiama testualmen-
te l’art. 1 della Costituzione, vieta i trattamenti discriminatori su no-
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ve basi, tra cui il sesso e lo stato civile (Capitolo I, Sezione 1, Para-
grafo b). Il divieto trova applicazione in diversi campi, quali il lavoro
subordinato (Sezione 5), le libere professioni (Sezione 6), l’offerta di
beni e servizi (Sezione 7), il servizio di consulenza sulle opportunità
di istruzione, formazione professionale e progressione in carriera (Se-
zione 7). Il divieto di discriminazioni sulla base del sesso, tuttavia,
non si applica “nei casi in cui il sesso sia un fattore determinante” e
“nei casi relativi alla protezione delle donne, con particolare riguardo
alla gravidanza e alla maternità” (Sezione 2, Paragrafo 2). Inoltre, il
divieto di discriminazioni posto dalla legge non trova applicazione
per quelle misure volte a “collocare le donne o gli individui apparte-
nenti ad una particolare minoranza etnica o culturale in una posizione
privilegiata al fine di eliminare o ridurre le disuguaglianze de facto”,
sempre che la misura adottata sia “ragionevolmente proporzionata a
quell’obiettivo” (Sezione 2, Paragrafo 3).
La Legge sul trattamento paritario ha istituito la Commissione per il
trattamento paritario, che si compone di nove membri (e di altret-
tanti sostituti) di nomina ministeriale e vigila sul rispetto della legis-
lazione antidiscriminatoria olandese (comprendente, oltre alla legge
del 1994, la Legge sul trattamento paritario tra uomini e donne e l’ar-
ticolo 1637 ij del Codice Civile). Su segnalazione da parte di sogget-
ti esterni, la Commissione - nell’esercizio dei propri poteri informati-
vi (Sezione 19) - conduce le indagini volte ad accertare se vengano
praticati trattamenti discriminatori in violazione della legislazione vi-
gente. Per accertare se nei servizi pubblici o in uno o più settori del-
la società vengano attuate sistematicamente discriminazioni, essa pro-
cede alle indagini anche di propria iniziativa (Sezione 12). In esito al-
le proprie investigazioni, la Commissione può formulare raccoman-
dazioni rivolte ai soggetti sospettati di porre in essere trattamenti dis-
criminatori (Sezione 13), ovvero, qualora ritenga che la legislazione
vigente sia stata violata, e sempre che il soggetto discriminato non vi
si opponga, può promuovere un’azione legale rivolta all’accertamen-
to dell’illiceità della condotta discriminatoria, alla condanna dell’au-
tore della stessa ovvero alla rimozione delle sue conseguenze (Sezio-
ne 15). La Commissione stila un rapporto annuale della propria atti-
vità, e riferisce ogni cinque anni al Ministro dell’Interno sull’applica-
zione in concreto della legislazione antidiscriminatoria (Sezione 20).
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Nel 1977 è stato istituito nei Paesi Bassi il Segretariato di Stato per i
Diritti delle Donne, con a capo il junior Minister per l’Emancipazio-
ne. Successivamente, il junior Minister è stato spostato con la strut-
tura ad esso subordinata presso il Dipartimento per gli Affari Sociali
e l’Occupazione ed ha attualmente il compito principale di promuo-
vere le politiche per le pari opportunità (da ultimo, la politica cosid-
detta “gender mainstreaming”, ovvero a tutto campo) e di monitorar-
ne gli effetti. Il Dipartimento si avvale di un corpo consultivo, il Co-
mitato per il Coordinamento dell’Emancipazione (Directie Coördina-
tie Emancipatiezaken), ed ha istituito nel 1998 un organo consultivo
indipendente, chiamato E-Quality, che riceve la maggior parte dei fi-
nanziamenti dal Dipartimento.

Misure (dirette e indirette) per realizzare la parità
I Paesi Bassi, con il 36,67% di donne sul totale dei seggi, si colloca-
no al quarto posto nella graduatoria mondiale per numero di rappre-
sentanti femminili alla Camera Bassa.
Le ragioni di questa percentuale elevata sono, probabilmente, molte-
plici. In primo luogo, il sistema elettorale proporzionale su scala na-
zionale sembra costituire un elemento particolarmente favorevole per
la candidatura delle donne, soprattutto perché si accompagna ad un
tessuto sociale ricco di associazioni femminili ben organizzate (ad
esempio, Man Vrouw Maatschappij, ovvero la Società dell’Uomo e
della Donna, e Vrouwen Alliantie, ovvero l’Alleanza delle Donne
Olandesi) e particolarmente sensibile alle pari opportunità. Ciò spin-
ge ciascuno dei partiti politici ad inserire nelle proprie liste anche un
numero apprezzabile di candidate al fine di mantenere o accrescere i
propri consensi; la maggior parte dei partiti politici del Paese (ad
esempio Verdi, Sinistra Verde, Partito popolare per libertà e demo-
crazia), infatti, adotta in via di prassi un sistema di quote riservate al-
le donne nelle candidature per tutte le elezioni, nella misura della me-
tà ovvero di un terzo.
Il Governo olandese non ha adottato misure direttamente miranti ad
incrementare la percentuale delle donne in politica. A partire dal
1992, tuttavia, sulla scorta delle sollecitazioni rivolte dall’Unione eu-
ropea a tutti gli Stati membri, esso ha inserito la parità fra i sessi nel-
la rappresentanza politica nella propria programmazione, ponendo
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come obiettivo un saldo positivo del 5% per ogni elezione nel nume-
ro delle donne presenti nelle istituzioni. Nonostante tale misura non
abbia carattere vincolante per i partiti, che non subiscono alcuna san-
zione qualora l’obiettivo non venga conseguito, il saldo è stato rag-
giunto per la Camera Bassa sia nelle consultazioni elettorali del 1994,
sia in quelle del 1998 (mentre l’incremento è stato inferiore ad un
punto percentuale nel 2003). Il Governo ha, inoltre, puntato su mi-
sure indirette per incrementare la rappresentanza politica femminile.
Ad esempio, esso ha predisposto alcuni sussidi in favore di quei par-
titi che intraprendano iniziative appositamente dedicate alla promo-
zione delle pari opportunità tra gli iscritti, quali l’istituzione dell’e-
quality officer, con il compito di formulare strategie per le azioni po-
sitive, ovvero l’organizzazione di corsi di formazione. Iniziative di
questo genere sono state adottate da quasi tutti i partiti politici del
Paese.
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PORTOGALLO

Il sistema elettorale
Il Parlamento si compone di una sola Camera, l’Assembleia de Re-
pubblica, i cui membri (230) sono eletti con sistema elettorale pro-
porzionale. Analogamente le elezioni per il Parlamento europeo si
svolgono sulla base di un sistema elettorale di tipo proporzionale su
scala nazionale, con assegnazione dei seggi attraverso il metodo d’-
Hondt.

Le donne nella rappresentanza politica
La parità, o comunque un maggiore equilibrio tra i sessi nella com-
posizione delle cariche elettive e degli organi costituzionali dello Sta-
to può considerarsi un traguardo ancora piuttosto lontano, non-
ostante i notevoli progressi compiuti negli ultimi anni, anche per ef-
fetto di significative modifiche della Costituzione, che, nell’ art. 9 lett.
H, pone l’attività di promozione dell’eguaglianza tra i sessi come uno
dei compiti fondamentali dello Stato.  
Le difficoltà per le donne di conquistare una posizione di maggior
peso nei processi decisionali, in ambito sia pubblico che privato, de-
rivano – tra l’altro – dal notevole ritardo con cui hanno potuto gode-
re dei diritti politici alle stesse condizioni e con le medesime modali-
tà previste per gli uomini. Sebbene infatti i diritti elettorali, attivi e
passivi, siano stati riconosciuti ad entrambi i sessi sin dal 1931, assai
diversi erano i presupposti per poterli esercitare: mentre per gli uo-
mini era sufficiente saper leggere e scrivere, alle donne si richiedeva
di aver completato gli studi (almeno) delle scuole secondarie. La gra-
ve discriminazione nei confronti delle donne è perdurata nel corso
del regime salazarista, anche se un atto legislativo, nel 1968 (anno in
cui, dopo la morte di Salazar, divenne Primo Ministro M. Caetano),
ne restrinse l’ambito di applicazione alle elezioni locali. Soltanto alla
fine della lunga dittatura, tuttavia, venne completamente eliminata
ogni limitazione ai diritti politici basata sul sesso.
Le prime elezioni svolte in condizioni di parità – quelle per la forma-
zione dell’Assemblea Costituente del 1974 – segnarono un lieve in-
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cremento dei voti alle donne, che ottennero infatti 20 seggi su un to-
tale di 250, pari all’8 %. Sino al quel momento la presenza femmini-
le in Parlamento, fortemente ostacolata dalle suddette misure legisla-
tive, era stata davvero irrisoria, non riuscendo mai ad oltrepassare la
soglia del 3,1%64. 
Neppure l’avvento dello Stato democratico e l’entrata in vigore della
Costituzione nel 1976 hanno sortito – in un primo momento – effet-
ti particolarmente positivi. La quota di donne elette all’Assemblea
rappresentativa tra il 1976 ed il 1991, infatti, si è attestata attorno ad
una media di poco inferiore al 7%, risultando una delle più basse tra
i paesi membri dell’Unione europea. A seguito dell’intensificarsi del-
le misure governative – di cui si darà conto più avanti – tese a favori-
re un maggior riequilibrio nella rappresentanza politica, la tornata
elettorale dell’ottobre 1995 registra tuttavia un’inversione di tenden-
za con l’elezione di 30 deputate su un totale di 230 seggi (13%). Nel-
le due successive consultazioni la percentuale cresce sino al 18,7%
nelle elezioni del 1999 e giunge al 19,1% in quelle più recenti svolte-
si nel marzo del 2002. In poco più di dieci anni, insomma, la presen-
za delle donne negli organi rappresentativi è più che raddoppiata e
ha superato - nella classifica che mette a confronto i parlamenti dei
15 Stati dell’Unione - Paesi di più lunga tradizione democratica co-
me l’Italia, la Francia e il Regno Unito. 
Un deciso avanzamento del ruolo politico delle donne è riscontrabi-
le anche nelle elezioni al Parlamento europeo, considerando che si è
passati dal numero di 2 soli seggi assegnati a deputate nelle prime
consultazioni del 1986 (anno dell’adesione del Portogallo all’Unione
europea), ai 6 seggi su un totale di 25 nell’ultima tornata elettorale del
1999 (24%)65. Alla maggiore presenza femminile registrata negli ul-
timi anni nelle assemblee elettive nazionali ed europea non corri-
spondono tuttavia progressi altrettanto incoraggianti nella composi-
zione dei Governi e più in generale nella distribuzione degli incarichi
di vertice dello Stato. È stato rilevato66 che in 19 Governi soltanto 35
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donne hanno occupato la carica di ministro o sottosegretario, a fron-
te di quasi 1000 uomini. Limitando il campo soltanto ai titolari dei di-
casteri, le donne sono state in tutto 7, pari al 3% del totale. Nell’at-
tuale esecutivo, formatosi il 17 marzo 2002, sono stati assegnati alle
donne soltanto 2 ministeri (quello delle finanze e quello della giusti-
zia) e 5 sottosegretariati su un totale di 52. 
Analogamente, il Presidente della Repubblica non è mai stato di ses-
so femminile, che appare poco rappresentato anche nell’attuale com-
posizione del Tribunale costituzionale (3 membri su 13: 23,1%). 
La partecipazione delle donne è percentualmente poco significativa
anche nelle due regioni autonome delle Azzorre e di Madeira, nelle
cui elezioni del 2000 le deputate elette all’assemblea regionale hanno
raggiunto, rispettivamente, il 7,7 e il 16,3% del totale. Interamente
maschile è, invece, la composizione dei rispettivi organi esecutivi.
Nella Pubblica amministrazione, infine, dalle indicazioni statistiche
relative alla fine degli anni novanta67 si evince come, nonostante le
donne rappresentino oltre il 50% di tutti i pubblici impiegati, sol-
tanto il 15% occupi la carica di direttore generale e circa un terzo
quella di vice direttore. Allo stesso modo, nelle magistrature superio-
ri risultano presenti pochissime donne, nonostante rappresentino cir-
ca la metà degli appartenenti all’ordine giudiziario.

La revisione costituzionale del 1997 e le proposte di legge di in-
troduzione delle quote nelle liste elettorali
La Costituzione della Repubblica portoghese, sin dalla prima versio-
ne approvata nell’aprile del 1976, vieta, all’art. 13, ogni forma di dis-
criminazione dei cittadini fondata sul sesso. La legge costituzionale
20 settembre 1997, n. 1, ha tuttavia apportato modifiche di notevole
importanza con il preciso scopo di garantire alle donne pari oppor-
tunità rispetto agli uomini in tutti i settori della società. A tal propo-
sito, come accennato in precedenza, tra i compiti fondamentali dello
Stato indicati dall’art. 9, è stato aggiunto, alla lettera h) quello di
“promuovere l’eguaglianza tra uomini e donne”. La disposizione co-
stituzionale va letta congiuntamente a quella di cui all’109 che, men-
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tre anteriormente alla modifica si limitava a prevedere la partecipa-
zione dei cittadini alla vita politica, nella formulazione attuale stabili-
sce, in una prospettiva radicalmente diversa, che “la diretta e attiva
partecipazione degli uomini e delle donne alla vita politica costituisce
condizione e strumento di fondamentale importanza per il consoli-
damento del sistema democratico. La legge promuove l'uguaglianza
nell'esercizio dei diritti civili e politici, e la non discriminazione nel-
l'accesso alle funzioni pubbliche”.
Nel quadro di una più ampia attività di gender mainstreaming, quin-
di, è stata conferita dignità costituzionale ad azioni positive tese a fa-
vorire una maggiore presenza femminile nei processi decisionali del-
la politica. Pochi mesi dopo la revisione costituzionale, il Governo ha
presentato una proposta di legge n° 194/VII68 al fine di introdurre
una quota minima di esponenti di ciascun sesso nelle liste di candi-
dati per l’elezione dell’Assemblea nazionale e per l’elezione dei de-
putati portoghesi al Parlamento europeo. L’iniziativa legislativa si
rendeva necessaria – secondo quanto risulta dalle considerazioni in-
troduttive – sia per attuare le disposizioni costituzionali, sia perché
tanto l’evoluzione sociale quanto l’autodisciplina dei partiti si sono ri-
velati fattori insufficienti ad incrementare la partecipazione delle
donne alla vita politica. In particolare la proposta di legge stabiliva
che l’efficacia dell’atto fosse limitata alle 4 tornate elettorali successi-
ve alla sua entrata in vigore; le quote da riservare alle donne erano fis-
sate al 25% nelle prime due competizioni elettorali e al 33,3% nelle
restanti terza e quarta. L’art. 2, comma 3 stabiliva che le liste forma-
te in violazione delle regole sulle quote – in caso di ulteriore inosser-
vanza dell’invito ad apportare le necessarie correzioni – fossero esclu-
se dalla competizione elettorale.
Particolarmente interessante, infine, il riconoscimento ai deputati di
entrambi i sessi della possibilità di sospendere il mandato parlamen-
tare dopo la nascita di un figlio e l’applicazione ad essi delle stesse ga-
ranzie previste dalla legge generale a tutela della  maternità.
La proposta di legge non è stata approvata dal Parlamento, ma altre
iniziative in materia sono state intraprese dai partiti nelle legislature
successive. Nel corso della corrente legislatura (XI) sono in discus-
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sione presso la Commissione per la riforma del sistema politico due
progetti di legge: il n. 251/IX/I presentato dal Partito Socialista69, e
il n. 324/IX presentato il 25 giugno 2003 dal Blocco di sinistra (Blo-
co de Esquerda)70. Pur con alcune varianti entrambi propongono l’in-
troduzione dell’obbligo – in tutte le competizioni elettorali, compre-
se quelle regionali e comunali – di comporre le liste riservando alme-
no il 33,3% a rappresentanti di ciascun sesso.

Strutture pubbliche e legislazione in tema di eguaglianza tra i
sessi
Le misure specificamente rivolte a favorire una maggiore partecipa-
zione delle donne alla vita politica costituiscono di solito soltanto una
parte degli interventi predisposti dalle istituzioni governative per
promuovere l’eguaglianza di genere. Anche in Portogallo, pertanto,
in attuazione di piani e programmi d’azione formulati dai Governi
soprattutto a partire dai primi anni novanta, sono state adottate leg-
gi e create strutture pubbliche con l’obiettivo di eliminare le discri-
minazioni contro le donne presenti in ogni ambito sociale e che, di-
rettamente o indirettamente, ne impediscono una piena emancipa-
zione.
La tutela nel mondo del lavoro, per esempio, garantita innanzitutto
da quei principi costituzionali71 che vietano discriminazioni nei con-
fronti delle donne in materia di accesso all'impiego, formazione pro-
fessionale e livelli di remunerazione, è stata rafforzata dalla disciplina
recata dalla legge n. 105 del 1997, relativa all’impiego e alla forma-
zione professionale e  applicabile sia al settore pubblico che a quello
privato. La legge n. 144 del 1999, invece, garantisce in particolare la
tutela della maternità, con misure che, tra l’altro, consentono ad en-
trambi i genitori di assentarsi dal lavoro per assistere la prole in te-
nera età ovvero in caso di malattia o di handicap.
Per quel che concerne le strutture e le organizzazioni statali, occorre
menzionare la Commissione per l’uguaglianza e i diritti delle donne,
istituita con il decreto legge n. 166 del 1991. Attualmente, la Com-
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missione è un ente statale alle dipendenze della Presidenza del Con-
siglio e del Ministro della Presidenza. I suoi “obiettivi fondamentali
e permanenti” sono:
– contribuire affinché uomini e donne godano di pari opportunità,
diritti e dignità;
– promuovere l’effettiva corresponsabilità di uomini e donne in tutti
gli aspetti della vita familiare, professionale, sociale, culturale, econo-
mica e politica;
– incoraggiare la società a considerare la maternità e la paternità co-
me funzione sociale e ad assumere le responsabilità che ne derivano.

La presenza delle donne nei partiti politici
Gli statuti dei più importanti partiti politici portoghesi non prevedo-
no particolari misure per favorire al loro interno una più ampia rap-
presentanza femminile nelle competizioni elettorali. Per quel che ri-
guarda invece la composizione degli organi di direzione interna, lo
statuto del partito socialista - recentemente approvato dalla commis-
sione nazionale l’11 gennaio 2003 - prevede tra i suoi organi interni il
Dipartimento nazionale delle donne socialiste, il cui obiettivo è pro-
muovere l’eguaglianza tra uomini e donne, la partecipazione paritaria
nell’attività politica del partito ed in tutte le sfere della vita politica,
economica e sociale (art. 116, comma 1, Statuto). A tal fine si stabili-
sce che gli organi del partito debbano garantire una presenza non in-
feriore al 33% per ciascun sesso, a meno di condizioni eccezionali
che lo impediscano.
Nel 2000, comunque, la percentuale di donne presenti negli organi
direttivi dei partiti risultava la seguente: Partito socialista: 22,4%,
Partito comunista: 19,4%, Partito social-democratico: 9,09%, Parti-
to popolare: 6,25 %.
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