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Il settore della finanza nell’UE-28 è lontano dall’essere paritario
Il processo decisionale nel settore della finanza è in 
gran parte dominato dagli uomini. Gli uomini pren
dono decisioni importanti che influenzano lo sviluppo 
economico complessivo, la stabilità monetaria, l’occu
pazione e la crescita — tutti fattori che influenzano 
la vita delle donne e degli uomini in modi diversi. Per 
raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020 
in materia di crescita intelligente, sostenibile e inclu
siva, sarà necessario sfidare queste disuguaglianze di 
genere.

Tuttavia, a livello di Unione europea (UE) la situazione è 
meno ottimistica. La Banca europea per gli investimenti 
e il Fondo europeo per gli investimenti sono entrambi 
guidati da uomini, con pochissime donne come mem
bri del consiglio (rispettivamente pari al 7 % e al 29 %). 
Anche la Banca centrale europea (BCE) è deficitaria in 
termini di uguaglianza di genere. Nel corso della sua 
storia, la BCE non ha mai avuto un presidente donna e 
la partecipazione delle donne al suo consiglio direttivo 
è sempre rimasta al di sotto del 10 %.

Figura 1: Miglioramenti nell’equilibrio di genere nella finanza nell’UE-28, 2003-2015
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NB:  Per i vicegovernatori e i governatori delle banche centrali sono stati utilizzati i dati relativi al 2007, a causa della disponibilità dei dati.

Le donne sono appena visibili nelle posizioni di vertice 
delle banche centrali. Negli ultimi dieci anni c’è stata 
una chiara mancanza di progressi nel raggiungimen
to di posizioni decisionali chiave da parte delle donne. 
A livello nazionale pressoché tutte le banche centrali 
degli Stati membri sono guidate da uomini. Soltanto 
Cipro ha un governatore donna. Una prospettiva più 
positiva si riscontra a livello di vicegovernatore delle 
banche centrali nazionali, dove quasi un vicegover
natore su cinque è una donna (10 donne, 41 uomini). 
Anche la quota di donne che siedono nei consigli di 
amministrazione delle banche centrali nazionali, che 
si attesta sul 21 %, è solo marginalmente più elevata.



    

La cultura aziendale relega le donne 
ai margini

Le donne rappresentano ancora una minoranza nei 
consigli di amministrazione. La cultura aziendale, carat
terizzata da lunghi orari di lavoro, richiesta di presenza 
fisica in ufficio, stili di leadership dominanti maschili 
e mancanza di trasparenza nelle pratiche di assun
zione e promozione, mette le donne in condizioni di 
svantaggio.

Figura 2:  Percentuale di donne membri del più alto organo decisionale delle aziende di maggiori 
dimensioni, 2010-2015
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Zona dell’equilibrio di genere

Se state cercando ulteriori statistiche sulle don
ne e gli uomini nel processo decisionale, con
trollate la banca dati delle statistiche di genere 
dell‘EIGE.

Fonte: Commissione europea, banca dati sulle donne e gli uomini nel processo decisionale.

All’interno dell’UE, nel 2016 solo il 5 % degli amministratori 
delegati delle aziende di dimensioni maggiori sono donne.

Le donne hanno molte meno probabilità degli uomini 
di occupare posizioni di vertice nelle aziende pubbliche 
di dimensioni maggiori registrate negli Stati membri. In 
media, nell’UE, nel 2016 solo il 5 % degli amministratori 
delegati e il 7 % dei membri dei consigli delle aziende di 
dimensioni maggiori sono donne.

Sebbene continui a esistere un chiaro squilibrio di gene
re, negli ultimi anni si è registrato un notevole aumen
to della proporzione di donne che siedono nei consigli 
di amministrazione delle società quotate in borsa. Nel 
2003 soltanto il 9 % dei membri dei consigli di ammini
strazione negli Stati membri erano donne; una cifra che 
è salita al 23 % entro il 2016.



    

Gli uomini detengono il monopolio 
internazionale

Il Fondo monetario internazionale (FMI) ha nominato una 
donna come amministratore delegato per la prima volta 
nel 2011. Tuttavia, il consiglio dei governatori (il massimo 
organo decisionale all’interno del FMI) è dominato pre
valentemente da uomini. Tutti i governatori del FMI che 
rappresentano l’UE sono uomini e solo cinque governa
tori supplenti sono donne (provenienti da Bulgaria, Cipro, 
Lettonia, Slovenia e Svezia).

Poiché i governatori spesso ricoprono cariche di mini
stro delle Finanze, la mancanza di donne nelle posizioni 
di vertice nell’ambito del FMI riflette la situazione a livel
lo nazionale. Romania e Svezia sono gli unici due Stati 
membri dell’UE nei quali il ministro delle Finanze è una 
donna.

Come migliorare l’equilibrio di genere 
nel settore finanziario

Gli Stati membri possono adottare una vasta gamma 
di misure per garantire il raggiungimento dell’ugua
glianza di genere.

Promuovere iniziative legislative e misure 
mirate

L’introduzione della legislazione vincolante si è rivelata 
particolarmente efficace, come mostrato in Italia, dove 
un obiettivo legiferato del 33 % delle donne nei consigli 

nel 2011 ha determinato un forte aumento nel numero 
di donne presso gli stessi.

Rafforzare il dibattito pubblico 
e le iniziative politiche

Gli Stati membri possono attuare anche altre misure, 
come ad esempio includere l’equilibrio di genere nel 
processo decisionale economico nelle strategie e nei 
piani d’azione nazionali e regionali. Anche campagne 
e iniziative volte a promuovere l’equilibrio di genere 
nel processo decisionale economico a livello nazionale 
e regionale contribuiscono a sensibilizzare l’opinione 
pubblica.

Cambiamento istituzionale nel settore 
aziendale

Anche il settore aziendale deve essere coinvolto nella 
creazione di maggiori opportunità per l’avanzamento 
delle donne. La cultura aziendale e la riluttanza a nomi
nare donne in posizioni di vertice nei consigli impon
gono soluzioni di trasformazione.

In Italia l‘obiettivo stabilito per legge del 33 % di presenza 
femminile nei consigli di amministrazione nel 2011 si 

è tradotto in un netto incremento del numero di donne 
in posizioni di alto livello.



Priorità delle politiche dell’UE
Il Parlamento europeo ha invitato a fare in modo che 
più donne siano titolari di cariche direttive in seno alle 
banche centrali e alle istituzioni finanziarie degli Stati 
membri, esprimendo al contempo la propria preoc
cupazione per l’assenza di donne nel comitato esecu
tivo della BCE (risoluzione sulle donne e la direzione 
delle imprese del 2011).

Nel suo Impegno strategico a favore della parità di ge-
nere 2016-2019 la Commissione europea ha riconfer
mato l’impegno assunto nella proposta di direttiva 
del 2012, volta a fare sì che vi sia una rappresentanza 
minima del 40 % di donne tra gli amministratori con 
incarichi non esecutivi delle imprese quotate in borsa.

La Commissione continuerà a sostenere gli Stati 
membri nel raccogliere e diffondere dati sulla rappre
sentanza di donne e uomini nelle posizioni ai vertici 
decisionali, in stretta collaborazione con l’EIGE.

Il Consiglio dell’Unione europea ha riconosciuto l’im
portanza dell’equa partecipazione di donne e uomini 
a tutti i livelli e in tutti gli ambiti del processo decisio
nale e l’ha inclusa come priorità nell’ambito del patto 
per la parità di genere 20112020. Le conclusioni del 
Consiglio sulla parità tra uomini e donne nel campo 
del processo decisionale invitano gli Stati membri e 
la Commissione a migliorare la raccolta e l’analisi dei 
dati, nonché ad adottare misure mirate volte a miglio
rare l’equilibrio di genere presso gli organi decisio
nali. Le conclusioni sono state basate sulla relazione 
dell’EIGE in materia di uguaglianza di genere nelle po
sizioni di potere e nel processo decisionale, preparata 
per la presidenza lussemburghese.

http://eige.europa.eu

facebook.com/eige.europa.eu

twitter.com/eurogender

youtube.com/eurogender

eige.sec@eige.europa.eu 
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Il Parlamento europeo ha sollecitato un aumento del numero di 
donne con cariche direttive nelle banche centrali e nelle istituzioni 
finanziarie negli Stati membri e al livello dell’UE (Banca  centrale 
europea).
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