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Comunicazione Consob in tema di Quote di Genere 

1. Legge di Bilancio 2020 e “quote rosa” 

Consob dedica la prima comunicazione del 2020 ad alcuni chiarimenti in 

merito alle modifiche delle disposizioni degli artt. 147-ter e 148 Testo 

Unico della Finanza in materia di equilibrio tra i generi negli organi delle 

società quotate, apportate dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (“Legge 

di Bilancio 2020”). 

 

In particolare, la Legge di Bilancio 2020: 

- ha previsto che lo statuto delle società quotate debba riservare al 

genere meno rappresentato almeno due quinti dei membri effettivi 

del collegio sindacale e del consiglio di amministrazione per sei 

mandati consecutivi; 

- ha disposto che il criterio di riparto di almeno due quinti si applichi 

a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e 

controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo alla 

data di entrata in vigore della Legge di Bilancio stessa (i.e. il 1 gennaio 

2020), fermo il criterio di riparto di almeno un quinto (ex L. 

120/2011), per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle 

negoziazioni. 

2. Chiarimenti da parte di Consob 

Alla luce delle incertezze interpretative circa l’applicazione del criterio 

dei due quinti negli organi sociali formati da tre componenti e, in 

particolare, nel caso del collegio sindacale composto da tre membri 

effettivi (dal momento che è aritmeticamente impossibile assicurare per 

entrambi i generi la presenza di almeno due quinti in organi così 

composti), Consob ha chiarito che:  

- le nuove diposizioni non impongono, indirettamente, alle società 

quotate di dotarsi di un organo di controllo composto da cinque sindaci 

effettivi;  

- nelle more di un più ampio intervento di adeguamento della 
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disciplina regolamentare, per gli organi sociali composti da tre membri, 

non si applicherà il criterio dell’arrotondamento per eccesso (di cui 

all’attuale dell’art. 144-undecies. 1, comma 3, del Regolamento Emittenti), 

applicandosi invece un arrotondamento per difetto all’unità inferiore; 

- resta fermo il criterio dell’arrotondamento per eccesso all’unità 

superiore per gli organi sociali formati da più di tre componenti. 
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