
 

 

 

“Più donne per i C.d.A. e le posizioni apicali” 
 

 

 

 

INVITO STAMPA 

A due anni dal varo della Legge 120/2011 Golfo Mosca – concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di 

controllo delle società quotate in mercati regolamentati - la Commissione Europea ha dato “il segno più” all’Italia per quanto riguarda 

la partecipazione femminile nei Consigli di Amministrazione delle Società Quotate in Borsa: siamo in ascesa rispetto al 2010 pur 

rimanendo ancora al di sotto della parità e della media Europa a 28  (tasso medio 16,6%).  

Per quanto riguarda, invece, le nomine all’interno dei C.d.A. delle oltre 10.000 Aziende Partecipate in Italia, le percentuali sono più 

basse e molto resta ancora da fare per favorire l’applicazione della Legge e la promozione delle donne nei board delle Società e 

nelle posizioni apicali.  

 

A partire da queste considerazioni si è costituito un Tavolo di Lavoro, composto da Istituzioni, Organizzazioni e Associazioni 

impegnate da anni sui temi della leadership al femminile, che ha promosso un Protocollo di Intesa e il Progetto di Azione Positiva 

“Più donne per i C.d.A. e le posizioni apicali” 

.  

A tal proposito  

le Consigliere di Parità Regionali e la Commissione Pari e Opportunità Uomo Donna del Piemonte, unitamente a 

Città di Torino, Università degli Studi di Torino - CIRSDE,  

Federmanager Torino con il Gruppo Minerva Torino,  AIDDA, Soroptimist International d’Italia Club di Cuneo,  

Consiglio Ordine degli Avvocati di Torino, Consiglio Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Ivrea, Pinerolo, Torino, 

Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino, Associazione ApEF-OR e Cooperativa Orfeo 

 

invitano alla 

Conferenza Stampa  
 

di presentazione del progetto  

“Più donne per i C.d.A. e le posizioni apicali” 

Come promuovere la partecipazione delle donne nelle posizioni apicali  
e negli organi di amministrazione e controllo. 

 

31 Gennaio 2014 ore 11.00   

Regione Piemonte, Via Belfiore 23 Torino – Sala Multimediale 

 

La Consigliera di Parità Regionale, Alida Vitale, presenterà il Progetto e le sue finalità, il Protocollo di Intesa tra le organizzazioni del 

Tavolo di Lavoro e le iniziative in programma.  

Saranno presenti le/i Rappresentanti di tutte le organizzazioni firmatarie del protocollo d’intesa. 

 

Per informazioni:     Paola Merlino - 347 29 12 642     Valentina Pelazza - 335 67 47 153 


