“CONTARCI PER CONTARE”: QUOTE DI GENERE NEI CdA

Un progetto per attuare la legge Golfo-Mosca

LA BANCA DATI DEI PROFILI

Nel dicembre 2012 è nato a Biella CONTARCI PER CONTARE, un importante progetto
finalizzato a dare concreta attuazione alla legge Golfo-Mosca sulle quote di genere nei
Consigli di Amministrazione delle Società Pubbliche e delle Società quotate.
Entrata in vigore il 12 agosto 2012, la legge L. 120/2011 dispone per le aziende pubbliche
e quotate, la presenza di un numero minimo di donne nei Consigli di Amministrazione:
nello specifico, almeno 1/5 di consigliere da luglio 2012 per arrivare ad 1/3 con il secondo
mandato. L’intento delle due deputate promotrici (Lella Golfo e Alessia Mosca) è stato
quello di creare un contesto più favorevole all’ascesa delle donne ai vertici aziendali.
Il Regolamento Attuativo della norma (D.P.R. 251 del 30 novembre 2012) dispone, inoltre,
l’obbligo di adeguamento degli statuti societari, che dovranno dotarsi di una clausola
idonea a garantire che ‘che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a
composizione collegiale, sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno
rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo’.

Infine, il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ha attivato la casella di posta elettronica monitoraggioquotedigenere@governo.it,

attraverso la quale le società ricadenti nell’ambito di applicazione del DPR (articolo 4,
commi 2 e 3, del DPR 251/2012) dovranno comunicare la composizione degli organi
sociali entro 15 giorni dalla data di nomina degli stessi o dalla data di sostituzione in caso
di modificazione della composizione in corso di mandato.

Il distretto Biellese si è attivato per favorire l’attuazione di questa legge grazie al Comitato
per le Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati che si è fatto promotore
del progetto, in collaborazione con la Consigliera di Parità di Biella, la Provincia di Biella,
la Camera di Commercio di Biella, Città Studi SpA (Ente Attuatore del Progetto), gli
Ordini professionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Consulenti
del Lavoro e dei Notai.
Il progetto ha raccolto novanta curricula di donne adatte a ricoprire la carica di
Consigliere di CdA e di Organi di Controllo nel Biellese, ed ha formato una banca dati
dei profili che mette ora a disposizione degli Enti interessati.
I requisiti minimi delle partecipanti alla banca dati sono: il diploma di scuola secondaria
superiore,

un’esperienza

lavorativa

almeno

quinquennale

nella

Pubblica

amministrazione, nella gestione dell’impresa, o nelle discipline economiche e giuridiche e,
infine, la residenza o il domicilio professionale operativo nella Provincia di Biella da
almeno sei mesi.
Il progetto prevede, inoltre, l’organizzazione di un percorso formativo mirato per le
candidate, al fine di rafforzarne le conoscenze nelle materie giuridiche ed economiche, in
corso di organizzazione.
In concomitanza con l’avvicinarsi della scadenza per l’approvazione dei bilanci di
esercizio ed il contestuale rinnovo delle cariche sociali, cogliamo l’occasione per
rammentare i nuovi obblighi di legge, primo tra tutti l’adeguamento delle norme

statutarie, e per invitare gli Enti Pubblici interessati alle nomine a consultare la Banca
Dati, da oggi pubblicata sul sito del Progetto www.cittastudi.org, sul il link dedicato al
Progetto ‘Contarci per Contare’.
I migliori saluti.
Biella lì, 15 aprile 2013

Il Capo Progetto

