
REGNO UNITO

Il sistema elettorale
Delle due Camere che compongono il Parlamento britannico (House
of Lords e House of Commons), solo la seconda è elettiva. Come pre-
visto dalla legge elettorale dell’8 febbraio 1983, il sistema è maggiori-
tario. Ciascuno dei 659 collegi uninominali elegge un deputato, in un
turno unico di votazioni. Nelle elezioni per il Parlamento europeo vi-
ge un sistema elettorale proporzionale con liste regionali bloccate.
Le donne al di sopra dei trent’anni hanno ottenuto il diritto di elet-
torato (attivo e passivo) nel 1918. Nel 1928 la soglia di età è stata
equiparata a quella degli uomini (ventuno anni, in un primo momen-
to; diciotto, successivamente).

Le donne nella rappresentanza politica
Nelle ultime elezioni politiche del 7 giugno 2001, alla Camera dei Co-
muni (House of Commons) le donne hanno ottenuto 118 seggi su 659,
pari al 17,91% del totale. La percentuale delle rappresentanti di ses-
so femminile nella Camera Bassa si è leggermente ridotta rispetto al-
la precedente legislatura (1992-1997), in cui essa si attestava sul
18,1%, valore massimo tra quelli mai raggiunti per il Regno Unito.
Considerando i dati relativi alle legislature precedenti, può osservar-
si che nelle consultazioni del 1945 vennero elette 24 parlamentari
donne su 635 seggi, per un ammontare del 3,8% del totale. La pre-
senza delle donne nella Camera dei Comuni si è mantenuta presso-
ché costante per oltre quarant’anni (dal 1945 al 1987), in una misura
compresa tra il 3 ed il 4,4% del totale dei seggi, fatta eccezione per
gli anni dal 1951 al 1955, in cui essa ha toccato la soglia minima del
2,7%. A partire dal 1987, invece, si è registrata una crescita progres-
siva del numero delle donne alla Camera, con un saldo positivo di tre
punti percentuali rispetto alle precedenti elezioni, per le consultazio-
ni del 1987 e del 1992, e di ben 9 punti per quelle del 1997, che han-
no visto il numero di parlamentari di sesso femminile addirittura du-
plicarsi rispetto alla precedente legislatura72. 
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Nelle ultime elezioni al Parlamento europeo (1999) sono state elette
21 donne, pari al 24,14% degli 87 seggi che complessivamente spet-
tano al Regno Unito, che si è così collocato al decimo posto tra i quin-
dici Stati membri dell’Unione per numero di rappresentanti femmi-
nili nel Parlamento europeo. Raffrontando questo dato con quelli re-
lativi alle precedenti consultazioni elettorali, si denota un aumento si-
gnificativo nella presenza delle donne britanniche, pari a circa 6 pun-
ti percentuali, rispetto alle elezioni del 1994, e a circa 10 punti, ri-
spetto a quelle del 1989 e del 198473. Le cifre per la legislatura cor-
rente, tuttavia, restano al di sotto di quelle relative ai Paesi nordici,
alla Francia e alla Germania, che si attestano tutti tra il 38,4 ed il
43,7%.
Nel 1992, inoltre, l’incarico di Presidente della Camera dei Comuni
è stato affidato a Betty Boothroyd. Attualmente le donne Ministro so-
no cinque sul totale di ventidue componenti del Gabinetto. Si tratta
di Margaret Beckett, Ministro dell’ambiente, delle risorse alimentari
e dell’agricoltura; Baroness Amos, Ministro dello Sviluppo Interna-
zionale; Patricia Hewitt, Ministro del Commercio e dell’Industria;
Tessa Jowell, Ministro della Cultura, delle Comunicazioni e dello
Sport; Hilary Armstrong, Segretario parlamentare alla Tesoreria. Al-
tre cariche di rilievo – oltre, ovviamente, a quella regia, rivestita dal-
la Regina Elisabetta II – sono state affidate nel corso degli anni a don-
ne. Va ricordata, in particolare, Margaret Thatcher, prima donna (ed
unica, sinora) ad aver rivestito l’incarico di Capo del Gabinetto in-
glese, dal 1979 al 1990, e prima donna Premier in Europa. 

Quadro normativo sulla parità tra i sessi
Come noto, il Regno Unito non è dotato di una Costituzione scritta
in cui venga espressamente sancito il principio di eguaglianza. Esi-
stono, tuttavia, almeno due leggi fondamentali volte a contrastare la
discriminazione tra i sessi, l’Equal Pay Act, del 1970, e il Sex Discri-
mination Act, del 1975.
L’Equal Pay Act contiene disposizioni specifiche relative ai lavorato-
ri. Esso riconosce agli individui dei due sessi il diritto ad un tratta-
mento egualitario, sotto il profilo retributivo e delle condizioni con-
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trattuali, a parità di attività prestata (art. 1, commi 1 e 2). La clauso-
la sull’eguaglianza non opera, tuttavia, qualora il datore di lavoro, su
cui grava l’onere della prova, dimostri che le differenze nelle condi-
zioni contrattuali sono effettivamente imputabili a fattori oggettivi di-
versi dal sesso (art. 1, comma 3). Nel corso di svolgimento del rap-
porto lavorativo, ovvero entro sei mesi dalla cessazione dello stesso, i
singoli possono ricorrere a tutela dei propri diritti ai Tribunali del La-
voro (employment tribunal). Qualora il lavoratore ottenga una sen-
tenza a sé favorevole, gli spettano, per il futuro, l’eliminazione delle
condizioni discriminatorie a suo carico; per il passato, la differenza
retributiva, su cui vanno calcolati gli interessi (art. 2).
Il Sex Discrimination Act contiene previsioni più ampie. Questa leg-
ge ribadisce il divieto di discriminazione in base al sesso in ambito la-
vorativo (Parte II); essa vieta, inoltre, che le donne siano sottoposte
ad un trattamento deteriore nell’istruzione, nella concessione di ri-
sorse, attrezzature e servizi, e nell’acquisto o nella fruizione di beni
immobili (Parte III). Sono vietate sia le misure discriminatorie diret-
te (vale a dire quelle che si applicano solo a determinati individui in
ragione del loro sesso), sia quelle indirette, ossia quelle che, pur ap-
plicandosi a tutti, di fatto determinano uno svantaggio a carico dei
soggetti appartenenti ad un genere (art. 1). Il sistema contempla, tut-
tavia, alcune eccezioni, che vengono espressamente individuate nella
Parte V della legge. Il divieto di misure discriminatorie non si appli-
ca, infatti, alla legislazione sulla beneficenza (art. 43), alle attività e
competizioni sportive, qualora le differenze di tipo fisico tra uomini
e donne potrebbero porre queste ultime in condizione di svantaggio
rispetto ai primi (art. 44), e al settore assicurativo, qualora il tratta-
mento differenziato trovi la propria giustificazione in fondati ele-
menti oggettivi (art. 45). Un’ultima deroga (art. 42A) è stata intro-
dotta nel febbraio del 2002 ed attiene proprio alle candidature per le
cariche elettive; di essa si darà conto nel paragrafo seguente.
L’art. 53 del Sex Discrimination Act ha istituito la Equal Opportunities
Commission, organismo posto al di fuori della compagine governati-
va, che tuttavia risponde della propria attività al Ministry for Equality.
Ad essa si richiede di operare per l’eliminazione di ogni forma di dis-
criminazione sulla base del sesso e di promuovere le pari opportuni-
tà, nonché di monitorare gli effetti applicativi del Sex Discrimination

191



Act e dell’Equal Pay Act. Ai fini dello svolgimento dei propri doveri,
alla Commissione sono riconosciuti il potere di condurre indagini
(art. 57) e di ottenere informazioni dai privati (art. 59). Ad essa si ri-
chiede, inoltre, di presentare annualmente al Governo un resoconto
dell’attività svolta (art. 56) e di predisporre le modifiche che si renda
opportuno apportare alla legislazione sulla parità tra i sessi (art. 53).
Prima ancora dell’Equal Opportunities Commission, nel 1969 è stata
istituita la Women’s National Commission. Si tratta di un Advisory,
non Departmental, Public Body, ovvero di un organismo che, pur es-
sendo interamente finanziato dal Governo, può esprimere libera-
mente le proprie valutazioni sulle politiche del Governo; infatti, esso
è stato istituito principalmente al fine di render noto il punto di vista
delle principali organizzazioni femminili in ordine alle scelte politi-
che dell’esecutivo. La Commissione si compone di rappresentanti
provenienti dalle varie zone del Paese e dalle diverse associazioni
femminili.

Misure (dirette e indirette) per realizzare la parità
Il Regno Unito è caratterizzato da una lunga tradizione femminista,
manifestatasi, tra l’altro, con il movimento delle suffragette, guidato
da Emmeline Goulden Pankhurst e grazie al quale le donne inglesi
hanno ottenuto il diritto di elettorato sin dal 1918.
Nel sistema attuale, tuttavia, sembrano sussistere alcuni ostacoli ad
una piena partecipazione femminile alla vita politica del Paese. A li-
vello parlamentare, le modalità di composizione della Camera Alta
(House of Lords), non elettiva, privilegiano di fatto gli uomini, cui è
assegnato attualmente oltre l’83% dei seggi. D’altra parte, il sistema
elettorale maggioritario vigente per la Camera dei Comuni può costi-
tuire un disincentivo alla stessa candidatura - prima ancora che all’e-
lezione - delle donne, alle quali i partiti politici hanno talvolta prefe-
rito candidati di sesso maschile, cui si attribuivano maggiori proba-
bilità di successo. Come rilevato dalla Equal Opportunities Commis-
sion74, infatti, le donne hanno circa la metà delle probabilità di esse-
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re elette in un sistema maggioritario rispetto ad un sistema propor-
zionale, soprattutto ove quest’ultimo sia caratterizzato dalla presen-
tazione di liste in cui i candidati di sesso maschile e femminile deb-
bano essere alternati (c.d. zipped lists).
Per incentivare l’accesso delle donne alle cariche rappresentative, in
assenza di una legislazione ad hoc, i partiti politici inglesi hanno in-
trapreso diverse iniziative. Oltre all’analisi dei dati statistici ed al di-
battito sugli stessi, i partiti hanno fatto ricorso a misure di incentiva-
zione, quale la formazione delle donne ai fini del loro ingresso in po-
litica, e, in alcuni casi, anche ad azioni positive direttamente rivolte
ad incrementare il numero delle candidature femminili. 
La misura più incisiva, quella delle quote riservate alle donne, è stata
sinora utilizzata nel Regno Unito dal Partito Laburista. L’esperienza
delle quote laburiste ha toccato la sua massima espressione negli an-
ni dal 1993 al 1996, quando è stato adottato il sistema cosiddetto del-
le “all-women shortlists”, in base al quale per la metà dei seggi in cui
il partito aveva migliori probabilità di successo la persona da candi-
dare doveva essere scelta tra sole donne. Questa misura ha, tuttavia,
scatenato vivaci polemiche all’interno dello stesso Partito Laburista.
In particolare, due aspiranti candidati di sesso maschile hanno fatto
ricorso al Tribunale di Leeds, sostenendo che la procedura di sele-
zione dei candidati introdotta dal loro partito consisteva in un tratta-
mento discriminatorio per ragioni attinenti al sesso. Il Tribunale adì-
to ha ritenuto che il Sex Discrimination Act debba essere applicato
anche ai partiti politici - ricomprendendoli tra i “qualifying bodies” di
cui all’art. 13 della legge75 - ed ha conseguentemente giudicato le
“all-women shortlists” una misura discriminatoria a carico degli uo-
mini.
A seguito della decisione presa dal Tribunale di Leeds nel gennaio del
1996, il Partito Laburista ha comunicato che il sistema delle “all-wo-
men shortlists” non sarebbe stato più utilizzato a partire dalle elezio-
ni successive. Per le consultazioni del 1997 e del 2001 i laburisti han-
no, dunque, dovuto optare per misure più “leggere”, quali la presen-
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za di un ugual numero di uomini e donne tra i soggetti da seleziona-
re ai fini delle candidature.
Il risultato elettorale del marzo 2001, che ha visto diminuire legger-
mente il numero delle donne alla Camera dei Comuni, ha riportato
alla luce la diatriba sulla legalità del sistema delle quote femminili.
Sulla scorta di tale dibattito, nel febbraio del 2002 il Parlamento ha
approvato il Sex Discrimination (Election Candidates) Act 200276, che
esclude dalla sfera di applicazione del Sex Discrimination Act le pro-
cedure di selezione dei candidati alle elezioni. Più precisamente, l’art.
42A77 del Sex Discrimination Act, come novellato nel 2002, prevede
che le disposizioni anti-discriminatorie di cui agli articoli precedenti
non possano trovare applicazione alle misure con finalità di riequili-
brio tra i sessi, adottate dai partiti politici registrati al fine di regola-
mentare la selezione dei candidati alle elezioni. La scelta di riservare
o meno alcune candidature alle donne, così come la misura delle quo-
te, è, dunque, rimessa ai soli partiti, mentre l’effetto delle disposizio-
ni legislative è solo quello di evitare che le quote eventualmente adot-
tate siano ritenute illegittime dall’autorità giudiziaria. La strada per
consentire l’applicazione delle quote è costituita dall’introduzione di
una deroga alle previsioni anti-discriminatorie contenute nella legge
del 1975. La deroga ha, tuttavia, carattere temporaneo; come previ-
sto espressamente dall’art. 3, infatti, la legge “cessa di avere efficacia
alla fine del 2015”, salve possibili proroghe, che possono essere dis-
poste, anche per più di una volta, prima del decorso del termine di
cessazione dell’efficacia della legge medesima. Le disposizioni dero-
gatorie si applicano, per espresso disposto legislativo, alle elezioni al
Parlamento nazionale (oltre che al Parlamento scozzese e all’Assem-
blea Nazionale del Galles) e al Parlamento europeo, nonché alla gran
parte delle elezioni a livello locale. 
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SPAGNA

Il sistema elettorale
La legge organica del 19 giugno 1985, n. 578, si applica nelle elezioni
relative alle Camere (Cortes), alle assemblee di Municipi e Province e
al Parlamento europeo.
Il Congresso dei deputati (Congreso de los Diputados) è composto da
350 membri. Il sistema elettorale è proporzionale con liste bloccate e
sbarramento al 3% (eccetto che per le enclavi africane di Ceuta e Me-
lilla, in cui vige il sistema maggioritario). Un sistema analogo è previ-
sto per le elezioni al Parlamento europeo.
Il Senato conta 259 membri, che vengono eletti su base territoriale,
in base a un sistema misto: una parte dei senatori è eletta a suffragio
diretto con il sistema maggioritario e liste di candidati compilate a li-
vello provinciale, mentre la parte rimanente è eletta dalle assemblee
legislative delle Comunità autonome sulla base delle regole procedu-
rali proprie di ciascuna Comunità.
Le donne hanno ottenuto il suffragio e il diritto di candidarsi alle ele-
zioni nel 1931.

Le donne nella rappresentanza politica
A seguito delle ultime elezioni politiche, tenutesi il 12 marzo del
2000, le donne che siedono nel Congreso de los Diputados sono 99 su
350 membri complessivi, per una percentuale del 28,29%. Sulla ba-
se di queste cifre la Spagna si colloca all’ottavo posto nella graduato-
ria dei Paesi dell’Europa occidentale relativa alla presenza delle don-
ne nei Parlamenti nazionali. Il Presidente del Congreso, Luisa Fer-
nanda Rudi Ubeda, è una donna, così come le tre Vicepresidenti. Nel
Senado le rappresentanti di sesso femminile, in numero di 63 su 259,
costituiscono il 24,32% del totale. Dall’aprile del 2000 all’ottobre del
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2002, una donna, Esperanza Aguirre Gil de Biedma, ha presieduto il
Senado.
Raffrontando questi dati, concernenti la corrente, settima legislatura,
con quelli delle legislature passate, si denota una crescita graduale del
numero di parlamentari donne, con un incremento significativo a
partire dalla fine degli anni ottanta. Nel Congreso il numero delle de-
putate si è attestato intorno al 6% nelle legislature dalla costituente
(1977-1979) alla seconda (1982-1986), per poi aumentare sino al
9,4% nella terza legislatura (1986-1989), con saldi positivi più consi-
stenti alle elezioni del 1999 (in cui la percentuale di deputate ha rag-
giunto il 14,6%) e del 1996 (22%). Nel Senado, il numero delle se-
natrici è cresciuto gradualmente dal 2,4% delle elezioni del 1977 al
5,5% del 1986 (salva una leggera flessione nel 1979); l’aumento è sta-
to più significativo dalle consultazioni del 1989 (10,6%) sino a quel-
le del 2000 (24,32%)79.
Nelle ultime elezioni al Parlamento europeo (1999) le donne hanno
ottenuto 20 seggi sul totale dei 64 spettanti alla Spagna, per una mi-
sura percentuale del 31,3%. La Spagna si è così collocata al decimo
posto tra i Paesi membri dell’Unione per il numero di rappresentan-
ti femminili nel Parlamento europeo, seguita dal Regno Unito e da
tutti i restanti Paesi dell’area mediterranea (Portogallo, Grecia, e Ita-
lia). La presenza delle parlamentari europee spagnole ha registrato
nel corso delle legislature un aumento significativo; nel 1984 esse co-
stituivano il 10% del totale dei rappresentanti spagnoli, nel 1989 il
15%, nel 1994 il 32,81%80. 
A conferma del tendenziale incremento del numero di rappresentan-
ti femminili che rivestono cariche politiche, nell’attuale Governo spa-
gnolo figurano tre donne su quattordici componenti: il Ministro de-
gli Affari esteri (Ana Palacio Vallelersundi); il Ministro della Sanità e
del Consumo (Ana Marìa Pastor Juliàn); il Ministro dell’Ambiente
(Elvira Rodrìguez Herrer). Il Tribunal Costitucional, inoltre, vanta tra
i suoi giudici due donne: la Dott.ssa Marìa Emilia Casas Baamonde,
eletta il 16.12.1998 dal Senado, e la Dott.ssa Elisa Pèrez Vera, eletta il
6.11.2001 dal Congreso.
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Quadro normativo sulla parità tra i sessi
Le disposizioni normative che sanciscono la parità tra i sessi nel di-
ritto spagnolo sono molteplici.
Vanno considerate, in primo luogo, le disposizioni di rango costitu-
zionale sul principio di eguaglianza, quali l’art. 14, che, con formula-
zione analoga a quella contenuta nell’art. 3, primo comma, della Co-
stituzione italiana, sancisce l’uguaglianza degli spagnoli “davanti alla
legge” e vieta qualunque “discriminazione per motivi di nascita, razza,
sesso, religione, opinione o qualunque altra condizione o circostanza
personale o sociale”; l’art. 9, comma 2, che (anche qui riecheggiando
l’art. 3, comma 2, della Costituzione italiana), pone a carico dei pub-
blici poteri la creazione delle “condizioni affinché la libertà e l’ugua-
glianza dell’individuo e dei gruppi di cui esso fa parte siano reali e ef-
fettivi” e la creazione delle condizioni necessarie affinché tutti possa-
no godere pienamente di tali diritti e partecipare alla vita politica,
economica, culturale e sociale del Paese; l’art. 139, in base al quale
“Tutti gli spagnoli hanno gli stessi diritti e doveri in qualunque parte
del territorio dello Stato”. L’art. 23, comma 2, infine, prevede che i cit-
tadini spagnoli “hanno diritto di accedere su basi di eguaglianza alle
funzioni e alle cariche pubbliche, qualora posseggano i requisiti stabili-
ti dalla legge”. Dalla giurisprudenza costituzionale spagnola sembra
potersi intendere che il principio sancito all’art. 23, comma 2, costi-
tuisce una specificazione del generale principio di eguaglianza, di cui
all’art. 14. Secondo taluni, ciò potrebbe giustificare anche per l’ac-
cesso alle cariche politiche il ricorso ad azioni positive in favore del-
le donne, oggettivamente svantaggiate rispetto agli uomini. 

Misure (dirette e indirette) per realizzare la parità
Né la Costituzione del 1978, né la legge organica 5/1985, recante il
regime elettorale generale, predispongono misure specifiche volte ad
agevolare l’accesso delle donne alle cariche elettive. L’art. 23 della
Costituzione, tuttavia, con il disporre che i cittadini spagnoli hanno
diritto “a partecipare agli affari pubblici, direttamente o tramite rap-
presentanti liberamente eletti in elezioni periodiche a suffragio univer-
sale” e “ad accedere su basi di uguaglianza alle funzioni e alle cariche
pubbliche, qualora possiedano i requisiti previsti dalla legge”, impedi-
sce che il sesso possa costituire un fattore di discriminazione nell’ac-
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cesso alle cariche politiche.
Da un quadro generale emerge, comunque, la tendenza del Governo
spagnolo ad utilizzare misure di tipo indiretto al fine di rimuovere gli
ostacoli alla partecipazione delle donne alla vita politica del Paese. A
tal fine, l’esecutivo si giova dell’apporto determinante dell’Istituto
della Donna (Instituto de la Mujer), istituito con la legge 24 ottobre
1983, n. 1681, inizialmente incardinato nel Ministero della Cultura e
trasformatosi successivamente in ente autonomo, sotto l’egida del
Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali. Tra le funzioni principali
dell’Instituto rientrano lo studio dei fattori sociologici e dei dati sta-
tistici relativi alla condizione delle donne in Spagna e nel mondo e il
monitoraggio degli effetti della legislazione a tutela delle donne. I da-
ti raccolti costituiscono una base conoscitiva di fondamentale impor-
tanza per le politiche del Governo in materia di parità fra i sessi; inol-
tre, lo stesso Instituto ricorre ad essi direttamente per preparare i
Programmi sull’Eguaglianza, attraverso i quali il Governo fissa pe-
riodicamente gli obiettivi da raggiungere per il progressivo consegui-
mento della parità. Il IV Programma sulle pari opportunità (per gli
anni 2003-2006) è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 mar-
zo 2003. 
Venendo, invece, alle misure di tipo diretto, volte ad incrementare la
presenza delle donne negli organi elettivi, diversi partiti politici spa-
gnoli hanno fatto ricorso alla misura delle quote nelle candidature sin
dalla fine degli anni ottanta. In base all’art. 6 della Costituzione spa-
gnola, i partiti politici “esprimono il pluralismo politico, concorrono al-
la formazione e alla manifestazione della volontà popolare e sono stru-
mento fondamentale di partecipazione politica”; l’art. 6 riconosce la li-
bertà di creazione dei partiti e di esercizio della loro attività “sulla ba-
se del rispetto della Costituzione e della legge” (quindi, anche del prin-
cipio di eguaglianza) e prescrive la democraticità della loro “struttu-
ra interna” e del loro “funzionamento”. 
Alcuni partiti hanno inserito la previsione delle quote direttamente
nei propri statuti. L’art. 14 dello statuto del Partito della Sinistra Uni-
ta (Izquierda Unida), dedicato espressamente al principio dell’equili-
brio tra i generi, pone la parità tra i sessi come obiettivo tanto per le
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elezioni delle strutture interne, quanto per le candidature per le isti-
tuzioni; esso prescrive, inoltre, che i rappresentanti di ciascun sesso
nelle liste dei candidati comunque non superino il 60%. Lo statuto
del Partito Socialista Operaio Spagnolo (Partido Socialista Obrero
Español) contiene previsioni analoghe all’art. 9.1.k, in base al quale
nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può superare la soglia
del 60%.
Al fine di incrementare la presenza delle donne nelle Assemblee le-
gislative locali, inoltre, le Comunità Autonome delle Isole Baleari e di
Castilla-La Mancha nel 2002 hanno modificato la propria legge elet-
torale.
Per le Isole Baleari, la legge del 21 giugno 2002, n. 682 (in allegato),
di modifica della legge elettorale della Comunità, al fine di “rendere
effettivo il principio di eguaglianza nella partecipazione politica”, ri-
chiede ai partiti politici di presentare liste nelle quali gli uomini e le
donne siano egualmente rappresentati e siano disposti in forma alter-
nata. Nel preambolo della legge, a sostegno delle misure adottate, si
rileva che l’art. 23 della Costituzione spagnola, “relativo al diritto fon-
damentale di accesso alle cariche e alle funzioni pubbliche nel rispetto
dei requisiti stabiliti dalla legge, presuppone una chiara traslazione del
principio di eguaglianza riconosciuto dall’art. 14” della Costituzione, e
che “L’apprezzamento del contenuto del principio di eguaglianza e del-
le sue manifestazioni, come dimostra la giurisprudenza del Tribunale
Costituzionale, si è evoluto sensibilmente…sino ad arrivare, da ultimo,
ad ammettere in alcuni casi le cosiddette azioni positive”.
Per la Comunità di Castilla-La Mancha, la legge del 27 giugno 2002,
n. 1183 (in allegato), ha aggiunto alla legge elettorale castigliana l’art.
1 bis, che obbliga i partiti politici, le federazioni, le coalizioni e i
gruppi di elettori a presentare liste di candidati in cui siano alternati
uomini e donne (c.d. legge cremagliera), in modo tale che i rappre-
sentanti di un genere coprano le posizioni con numero pari e quelli
dell’altro le posizioni con numero dispari. Le liste che non si unifor-
mino a questi criteri, da rispettare sia per i candidati, sia per i sup-
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plenti, non possono essere ammesse alla competizione dalla Giunta
elettorale. Queste disposizioni sono state introdotte al dichiarato fine
di “garantire il principio di eguaglianza nella rappresentanza politica”.
Come si legge nel preambolo della legge, infatti, l’eguaglianza forma-
le di cui all’art. 14 della Costituzione spagnola “deve essere interpre-
tata sistematicamente insieme ad altri precetti, in particolare, con l’art.
9.2 della Costituzione Spagnola che obbliga i pubblici poteri a promuo-
vere le condizioni affinché l’eguaglianza delle donne rispetto agli uo-
mini sia reale ed effettiva”. La base costituzionale invocata permette-
rebbe, dunque, la posizione di “un diritto diseguale con finalità di ri-
equilibrio”. 
Il 27 settembre 2002, peraltro, il Governo spagnolo ha presentato ri-
corso al Tribunale Costituzionale ai sensi dell’art. 161, comma 2, del-
la Costituzione, avverso l’art. 1 di entrambe le leggi. Secondo la pro-
spettazione del Governo centrale, l’introduzione di azioni positive
per agevolare l’accesso delle donne alle cariche elettive dovrebbe
considerarsi vietata dalla Costituzione e, pertanto, potrebbe essere
varata solo a seguito di revisione costituzionale. Le disposizioni im-
pugnate sarebbero, inoltre, lesive delle norme di rango costituziona-
le che assegnano esclusivamente allo Stato il compito di garantire l’e-
guaglianza dei cittadini nell’esercizio dei loro diritti e nel compimen-
to dei loro doveri. La principale doglianza formulata dal Governo
non sarebbe, dunque, la supposta lesione del generale principio di
eguaglianza tra i sessi, quanto piuttosto la violazione delle competen-
ze statali in materia di regime elettorale e diritti fondamentali e del
principio di eguaglianza territoriale. Poiché il Tribunale Costituzio-
nale ha accordato la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato,
queste norme non hanno potuto trovare applicazione alle elezioni
nelle Comunità autonome di Castilla-La Mancha e delle Isole Balea-
ri del maggio 2003, per cui non è stato possibile -in concreto- saggia-
re l’efficacia del sistema “cremagliera” esteso alle liste presentate da
tutti i partiti politici. Si attende ancora una pronuncia definitiva del
Tribunal Costitucional sulla legittimità costituzionale delle norme im-
pugnate.
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SVEZIA

Il sistema elettorale
A partire dalla riforma del 1970, il Parlamento svedese (Riksdag) ha
una struttura monocamerale e consta di 349 membri eletti a suffragio
diretto. Come dispone la legge elettorale del 1997, il sistema eletto-
rale si basa su liste presentate dai partiti ed è caratterizzato da voto
preferenziale e distribuzione dei seggi con metodo proporzionale.
Trecentodieci seggi, suddivisi anticipatamente tra i ventinove collegi
del Paese, sono attribuiti ai partiti in proporzione dei voti ottenuti
dalle rispettive liste nei singoli collegi, con sbarramento al 4% del to-
tale dei voti su scala nazionale. Accedono alla ripartizione anche i
partiti che, pur non raggiungendo la soglia del 4%, abbiano ottenu-
to almeno il 12% dei voti nell’ambito del collegio. I restanti 39 seggi
vengono suddivisi tra i partiti politici in proporzione del totale dei
consensi raccolti in tutto il Paese, con sbarramento al 12%.
Per le elezioni al Parlamento europeo il sistema elettorale è propor-
zionale con voto preferenziale e sbarramento al 4%
La storia del suffragio femminile in Svezia è piuttosto articolata. Nel
1862 ottennero il diritto di elettorato attivo per le sole elezioni locali
le donne maggiorenni e nubili che potevano disporre di un reddito
superiore, o di proprietà di valore superiore ad un certo ammontare;
nel 1909 ad esse venne riconosciuto anche il diritto di elettorato pas-
sivo, sempre per le sole elezioni locali. Le restrizioni per le consulta-
zioni locali vennero quindi abolite nel 1918. Nel 1919, infine, alle
donne sono stati riconosciuti i diritti politici anche per le elezioni po-
litiche nazionali.

Le donne nella rappresentanza politica
Nelle ultime elezioni politiche del settembre 2002, le donne hanno
conseguito 158 seggi su 349, pari al 45,27% del totale dei membri del
Riksdag. Questo valore supera quello relativo alle elezioni del 1998,
del 1994 e del 1991, in cui le rappresentanti femminili costituivano,
rispettivamente, il 42,7%, il 40,4% e il 33,5% dei parlamentari. La
Svezia si conferma, così, al primo posto tra tutti i Paesi del mondo
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nella classifica relativa alla presenza delle donne nei Parlamenti na-
zionali. Attualmente sono donne anche due dei Vicepresidenti del
Riksdag, Kerstin Heinemann e Helena Höij, e i Presidenti di quattro
delle sedici Commissioni parlamentari permanenti, in cui le rappre-
sentanti femminili ricoprono il 44% dei posti complessivi. 
Se si considerano i dati delle consultazioni elettorali dal 1970 sino ad
oggi, può osservarsi, da un lato, che già nella prima legislatura del
nuovo corso monocamerale la percentuale di parlamentari donne
(14%) era nettamente superiore a quella degli altri Paesi europei; dal-
l’altro, che il numero dei seggi attribuiti alle donne è cresciuto co-
stantemente, sino a triplicarsi, nel corso degli anni (salvo due flessio-
ni, la prima delle quali molto leggera, nelle elezioni del 1982 e del
1988)84. All’aumento della percentuale di parlamentari donne, inol-
tre, si è accompagnata, a partire dagli anni novanta, una equilibrata
distribuzione delle stesse tra le diverse Commissioni parlamentari
permanenti.
Anche a livello locale le donne costituiscono oggi circa il 40% dei
consiglieri eletti.
Nelle ultime elezioni per il Parlamento europeo (1999) le donne sve-
desi hanno ottenuto 9 seggi, pari al 40,91% del totale dei 22 spettan-
ti alla Svezia. Rispetto alle consultazioni del 1994, in cui le donne ave-
vano conquistato 10 seggi su 22, la percentuale si è leggermente ri-
dotta, anche se la Svezia continua ad essere seconda solo alla Finlan-
dia nella classifica dei quindici Paesi membri dell’Unione per la pre-
senza di rappresentanti femminili nel Parlamento europeo85.
Se fino al 1973 soltanto cinque donne avevano fatto parte dell’esecu-
tivo svedese, negli anni successivi la componente femminile si è gra-
dualmente rafforzata finché, a partire dal 1994, i Governi succeduti-
si sono stati caratterizzati da un numero tendenzialmente uguale di
uomini e donne. Nel Governo attuale le rappresentanti femminili so-
no dieci su un totale di ventidue Ministri (fra le altre, il Vice Primo
Ministro, Margareta Wimberg e il Ministro degli Affari Esteri, Anna
Lindh.
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Quadro normativo sulla parità tra i sessi
L’art. 2, comma 3, dell’Instrument of Government (che costituisce
una delle quattro parti della Costituzione svedese), dopo aver affida-
to alle istituzioni pubbliche il compito di promuovere “gli ideali del-
la democrazia come linee guida in tutti i settori della società”, richiede
ad esse di “assicurare gli stessi diritti agli uomini e alle donne”. A sua
volta, l’art. 16, posto nel capitolo relativo ai diritti e alle libertà fon-
damentali, vieta di porre con previsioni legislative o di altra natura
“un trattamento sfavorevole nei confronti di un cittadino sulla base del
sesso, a meno che la previsione rientri tra le misure volte a promuove-
re l’eguaglianza tra uomini e donne…”; il successivo art. 22, punto 7,
estende il divieto di discriminazione in ragione del sesso agli stranie-
ri.  
Sviluppando questi principi fondamentali, la legislazione svedese
promuove le pari opportunità tra i sessi lungo tutto il percorso e lo
sviluppo della persona umana, dalla famiglia, alla scuola, all’universi-
tà, al lavoro, anche attraverso il ricorso ad azioni positive.
La legislazione sulla parità tra i sessi nel mondo del lavoro, introdot-
ta nel 1980 (the Act on the Equality between Women and Men at
work) e modificata nel 1992, nel 1994 e nel 2001 (the Equal Oppor-
tunities Act), non si limita ad enunciare il principio secondo il quale
a tutti coloro che svolgono mansioni equivalenti vanno riconosciute
le medesime condizioni retributive e contrattuali, ma richiede anche
ai datori di lavoro di attivarsi e adottare misure finalizzate alla pro-
mozione delle pari opportunità tra i propri dipendenti (“Goal-orien-
tated work towards equality in working life”) come, ad esempio, la
predisposizione di “condizioni lavorative che si adattino sia agli uomi-
ni sia alle donne” e che consentano di conciliare gli impegni di lavo-
ro con la vita familiare, la preclusione e la prevenzione delle molestie
sessuali ai danni dei lavoratori, il rispetto dell’equilibrio tra i generi
nell’attribuzione delle mansioni e nel reclutamento di nuove forze,
con preferenza da accordare al “sesso sottorappresentato”, l’organiz-
zazione di corsi di formazione professionale e di potenziamento del-
le capacità per correggere l’eventuale squilibrio tra i generi nell’orga-
nico dell’azienda (artt. 3-11). In questo modo, ciò che si vuole perse-
guire non è solo la parificazione delle condizioni lavorative tra i due
sessi, ma anche l’eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla
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libera scelta dell’attività lavorativa, al sereno espletamento della stes-
sa e alla progressione in carriera delle donne. 
Prima ancora che nel mondo del lavoro, l’uguaglianza tra i sessi vie-
ne sancita e promossa nella famiglia, che si basa sull’equa distribu-
zione dei compiti tra l’uomo e la donna (cfr. the Code of Parenthood
e the Parental Leave Act), nella scuola (cfr. the Education Act e the Hi-
gher Education Act) e nella formazione universitaria (cfr. the Equal
Treatment of Students at University Act, del marzo 2002).
Le strutture organizzative svedesi che vigilano sulla corretta applica-
zione della legislazione sull’eguaglianza od operano per la promozio-
ne delle pari opportunità sono molteplici. I lavoratori che ritengano
di aver subito un trattamento discriminatorio in ragione del sesso
possono ricorrere alla Corte del Lavoro (Arbetsdomstolen). Prima di
compiere questa scelta, comunque, essi godono del sostegno gratuito
dell’Equal Opportunities Ombudsman, autorità governativa indipen-
dente istituita dalla Legge sulle Pari Opportunità nel 1980, che esten-
de la sua sfera di operatività anche alla Legge sul Trattamento parita-
rio degli Studenti Universitari. L’Ombudsman offre la propria consu-
lenza ai cittadini; nelle controversie in materia di discriminazione, es-
so tenta la conciliazione tra le parti coinvolte e, eventualmente, può
anche rappresentare i cittadini discriminati in giudizio. La Commis-
sione per le Pari Opportunità (Jämställdhetsnämnden), istituita an-
ch’essa nel 1980, vigila sul rispetto della legislazione antidiscrimina-
toria, giovandosi delle segnalazioni che le provengono dall’Ombud-
sman e degli elementi acquisiti grazie ai propri poteri informativi e
ordina a coloro che la violino la predisposizione delle misure neces-
sarie al ripristino della legalità.  

Misure (dirette e indirette) per realizzare la parità
Con il 45,27% di parlamentari donne, la Svezia, come si è già osser-
vato, si colloca al primo posto nella classifica mondiale per numero
di rappresentanti femminili nei Parlamenti nazionali. 
Le ragioni di questo primato sono, probabilmente, molteplici. In pri-
mo luogo, il sistema elettorale proporzionale – che, sulla base di rile-
vazioni statistiche, offre maggiori probabilità di successo alle donne
che si candidano rispetto al sistema maggioritario - può aver influito
positivamente. Sembra, tuttavia, che la presenza massiccia delle don-
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ne nella vita politica sia da ricondurre anche a fattori diversi, quali
l’applicazione di una legislazione anti-discriminatoria ricca e corag-
giosa, che prescrive l’adozione di misure positive in favore delle don-
ne non solo in ambito lavorativo, ma anche nella formazione univer-
sitaria, e tende chiaramente a far sì che i cittadini svedesi siano edu-
cati al concetto dell’eguaglianza tra i due sessi sin dall’istruzione ele-
mentare. Anche le strutture, i servizi e le agevolazioni offerte dallo
Stato sociale alle famiglie con bambini (di cui usufruiscono sia le ma-
dri, sia i padri) hanno costituito un valido supporto per le donne im-
pegnate nel lavoro o nell’attività politica.
In Svezia non vigono disposizioni legislative che impongano di riser-
vare alle donne una quota dei seggi nelle assemblee elettive (ovvero
una quota nelle candidature), ma lo Stato si è comunque adoperato e
continua ad adoperarsi in vari modi per incentivare la partecipazione
delle svedesi alla vita politica. Ad esempio, nei primi anni ottanta è
stata istituita a livello governativo la Divisione per l’Eguaglianza tra i
Sessi (Jämställdhetsenheten), che si occupa di promuovere la pari rap-
presentanza dei generi nelle cariche politiche del Paese, anche attra-
verso l’organizzazione di appositi corsi di formazione per l’accesso al-
le pubbliche amministrazioni. La stessa evoluzione continua della le-
gislazione sulla parità tra i sessi (da ultimo, nel 2001, la riforma della
legge sulle pari opportunità e nel 2002 l’approvazione della legge sul-
l’eguaglianza tra gli studenti universitari) testimonia l’intento della
classe governante di conseguire l’obiettivo della parità incidendo su
ogni settore della vita dei cittadini, a partire dall’istruzione nelle
scuole e dalla formazione della futura classe dirigente nelle istituzio-
ni universitarie. 
Un ulteriore contributo al successo delle donne svedesi nelle elezioni
viene dalla metodologia seguita dai principali partiti politici del Pae-
se nella preparazione delle liste dei candidati. Il primo partito svede-
se per numero di voti ottenuti alle ultime elezioni, quello dei Social-
democratici (Socialdemokraterna), ha applicato spontaneamente il si-
stema dell’alternanza tra i due sessi (“slipper-system”) nelle proprie li-
ste sin dalle elezioni del 1994, accogliendo una proposta del nucleo
interno femminile (Social Democratic Women), e ha continuato ad
adottarlo alle successive consultazioni del 1998 e del 2002, nonché al-
le elezioni per il Parlamento europeo. Sull’esempio dei socialdemo-
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cratici, fanno attualmente ricorso al sistema dell’alternanza nelle can-
didature, sempre in via spontanea, anche alcuni altri partiti politici
del Paese, ad esempio il Partito della Sinistra (Vansterpartiet), i Verdi
(Miliöpartiet de gröna),  e il Partito Liberale (Folkpartiet).
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