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CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE 
DEI PARTITI E DEI MOVIMENTI POLITICI  

PER UN’EQUA RAPPRESENTANZA DI GENERE 
NELLE LISTE ELETTORALI  

 
 

Oggi i sistemi elettorali della metà circa dei Paesi del mondo hanno adottato 

forme a tutela della rappresentanza di genere nelle competizioni elettorali. 

Alcuni paesi dell’Unione Europea hanno introdotto per legge le quote di genere 

e in oltre la metà dei paesi UE alcuni partiti politici hanno adottato quote 

volontarie o facoltative per le loro liste elettorali. 

La presenza femminile paritaria nelle istituzioni e nei luoghi decisionali della 

politica costituisce la condizione di realizzazione di una democrazia compiuta, 

non è una semplice norma antidiscriminatoria. Gli Stati e le amministrazioni 

pubbliche devono colmare il deficit di democrazia, non possono più permettersi 

di escludere l’enorme potenziale di risorse, competenze e capacità detenuto da 

più della metà della popolazione. Potendo selezionare le classi dirigenti 

all’interno di un bacino di concorrenza più ampio rispetto a quello composto dai 

soli uomini è chiaro che aumenta il grado di raffinatezza della selezione e si 

ottiene una compagine più istruita, preparata, competente. 

Oggi le donne sono ancora ampiamente sottorappresentate nei partiti politici, 

sono raramente ai vertici dei medesimi: senza questo livello  di  rappresentanza 
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risulta loro estremamente difficile influenzare le politiche di partito, la 

composizione delle liste elettorali o assumere incarichi di governo. 

Inoltre, come dimostra un recente studio di Alessandra Casarico e Paola 

Profeta dell’Università Bocconi, la presenza paritaria di donne e uomini è 

garanzia   di   un   processo   di  selezione  del  personale  politico  che  innalza 

complessivamente il livello di tutto il personale selezionato. Si è rilevato che 

aumentando il numero delle candidate, aumenta la “qualità” degli eletti,  donne 

e uomini. La presenza delle donne non peggiora, anzi migliora il livello 

qualitativo complessivo delle liste, perché, da un lato, le donne inserite sono 

spesso più istruite dei colleghi uomini e, dall’altro, partiti e movimenti politici 

scelgono di escludere i soggetti di sesso maschile meno qualificati così da 

creare lo spazio necessario a garantire la presenza di candidate di sesso 

femminile e, conseguentemente, elevando il livello medio di tutta la classe 

politica. 

Il Piemonte ha una lunga tradizione in merito alla presenza e alla 

rappresentanza delle donne nelle istituzioni e nei luoghi decisionali della 

politica, con esperienze anche di governo ed amministrazione. Diversi sono i 

progetti di legge regionali che chiedono di normare la materia. Inoltre, già nel 

2004 le forze politiche sottoscrissero la Carta di Torino, un documento di intenti 

che conteneva le linee guida per promuovere, estendere e valorizzare la 

presenza delle donne  nei  luoghi  decisionali. Il  Piemonte  potrebbe candidarsi 
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con ragione a laboratorio di sperimentazione delle politiche di presenza 

femminile paritaria nelle istituzioni e nei luoghi di decisione. E i partiti e i 

movimenti politici potrebbero giocare un ruolo chiave in tale processo, iniziando 

a dotarsi di un codice di autoregolamentazione per la formazione delle liste 

elettorali e per le campagne elettorali. 

I partiti e i movimenti politici che sottoscrivono il presente documento si 

impegnano pertanto a comporre liste elettorali che rispettino i seguenti criteri: 

- la presenza di almeno il 40% di donne  

- l’adozione del criterio dell’alternanza donna/uomo   

- l’incentivazione alla presenza di donne rappresentative del contesto 

politico, sociale, culturale, associativo locale 

- il disincentivo alle candidature “di servizio” di donne con legami 

familiari (mogli, madri, sorelle, ecc) con i candidati che non hanno 

effettive chance di vittoria. 

I partiti e i movimenti politici che sottoscrivono il presente documento si 

impegnano altresì a mettere in campo “azioni positive” a sostegno delle 

candidature delle donne: 

- incentivando la partecipazione delle donne alla stesura del programma 

elettorale 

- mettendo a disposizione l’ufficio stampa del partito/movimento politico per 

la stesura e la diffusione di comunicati stampa 
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- assicurando un’adeguata distribuzione delle risorse finanziarie del 

partito/movimento, stanziate per le campagne elettorali, tra donne e 

uomini 

- garantendo un’adeguata presenza paritaria delle donne nei messaggi di 

propaganda elettorale, nei talk show, nelle tribune politiche, nei dibattiti 

pubblici e nelle iniziative della campagna elettorale 

- consentendo alle donne di partecipare attivamente alla costruzione del 

consenso, diventando opinion leader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappresentanze dei partiti e movimenti politici: 

 

_________________________ 

 

_________________________ 

La Presidente 
Commissione Regionale Pari Opportunità 

Cristina CORDA 
 

La Vicepresidente 
Commissione Regionale Pari Opportunità 

Patrizia ALESSI 
 

La Vicepresidente 
Commissione Regionale Pari Opportunità 

Laura ONOFRI 
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