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Vorrei iniziare con un breve escursus storico relativo alla presenza delle donne nell’organico 
degli istituti di credito in Italia.
Fino al 1950 la presenza femminile impiegata in banca era pressochè nulla.
L’ingresso delle donne nella compagine lavorativa bancaria si ha intorno agli anni ‘70, le donne 
assunte avevano ruoli  minoritari  quali  dattilografe, centraliniste o al  massimo segretarie di 
direzione.
Solo nel 1980 possiamo notare un decisivo ed essenziale scostamento positivo per le donne 
impiegate in banca.

EVOLUZIONE ASSUNZIONI DELLE DONNE IN BANCA

Solo nel 2003 vengono recepiti in Italia i principi delle pari opportunità definiti nella normativa 
europea con i decreti legge 215/216. Vediamo pertanto come gli istituti bancari, dovendosi 
adeguare, iniziano ad inserire sempre più donne nel proprio organico.
Attualmente le donne impiegate in banca rappresentato il 41,8% degli organici.
La storia della donna in banca è quindi recente e come tale ha dei limiti dovuti proprio a questa 
breve esperienza.
Ma guardiamo il  sistema bancario italiano nel  suo complesso: possiamo notare come  ruoli 
anche importanti vengono ricoperti da donne:
A portare  alta  la  bandiera del  “gentil  sesso”  in  un ambito  tradizionalmente maschile  sono 
alcune preparatissime professioniste sia del settore pubblico sia privato. Per rimanere nel mio 
settore, vi porto l’esempio del principale organo di controllo bancario, la Banca d’Italia che 
annovera oltre ad Anna Maria Tarantola  vice direttore generale, anche una responsabile del 
servizio studi di struttura economica e finanziaria (Magda Bianco),  una responsabile della 
divisione  normativa  e  politiche  di  vigilanza  (Bruna  Szego),  nonché  una  “direttrice”  delle 
risorse umane (Valeria Sannucci). 
Tra l’altro la Banca d’Italia si è posta l’obiettivo di perseguire una politica di valorizzazione delle 
donne, che sono ca. il  35% della compagine complessiva. Le donne sono mediamente più 
giovani dei colleghi maschi e hanno professionalità sempre più elevate; rappresentano oggi 
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oltre il 20 % dei dirigenti, forse sono ancora poche, ma sicuramente in rapida crescita a tutti i 
livelli, si basti pensare che erano il 15% solo nel 2002. 
Come riuscirà Banca d’Italia nell’intento?
La Commissione pari opportunità sottopone a monitoraggio l’evoluzione della composizione del 
personale, gli avanzamenti, i  differenziali retributivi. Ha intensificato la sensibilizzazione dei 
dirigenti anche attraverso programmi di formazione manageriale.
Se  guardiamo  al  resto  d’Europa e  prendiamo  ad  esempio  le  banche centrali:  qual  è  la 
situazione dell’occupazione e della  valorizzazione femminile all’interno di questi istituti?
Nel 2010 tutti i governatori delle banche centrali dell’Unione europea erano uomini. In media 
più di 4 su 5 dei membri degli organi decisionali erano uomini. Le banche centrali di Germania, 
Austria, Lussemburgo e Cipro non avevano un solo rappresentante di sesso femminile negli 
organi decisionali. Solo in Svezia e Finlandia la quota supera il 30%. Questo solo per dirvi che 
la Banca d’Italia è nella media.
Se diamo un’occhiata oltre oceano vediamo come i numeri cambiano: nel 2010 dei 108 membri 
della  Head  Office  Directors  della  Federal  Reserve  18  sono  donne  …  16%  un  dato  non 
eccellente, ma meglio dello zero assoluto della maggior parte delle banche centrali europee… 
Infatti, è opinione del Government Accontability Office americano (l’equivalente della nostra 
Corte dei conti) che avere un board rappresentativo dei vari gruppi è un elemento di forza di 
un’organizzazione, perché può disporre di una varietà di punti di vista e uno più ampio spettro 
di informazioni. 
Ma torniamo agli istituti di credito più vicini a noi per vedere dei dati decisamente rassicuranti 
in merito alle nuove assunzioni.
In Italia dal 2008 la maggioranza dei neoassunti in banca sono donne.
Ma c’è di più ed è l’indicatore del turnover a fornire il dato:
per ogni 10 donne che escono del lavoro, ne vengono assunte 14: diversamente per ogni 10  
uomini che escono, ne entrano 7… la metà.
A sentire i  responsabili  del  personale la  prima ragione di  questo divario sta nella migliore 
preparazione delle donne, confermata anche dai dati che le danno in vantaggio nel livello di 
istruzione. E poiché questo è uno dei requisiti di reclutamento, non si fanno discriminazioni di 
sesso nelle assunzioni, pertanto la componente femminile continuerà a fare la parte del leone.
Tanto per darvi alcuni dati in Italia al momento le donne impiegate nel settore finanziario sono 
ca il 40%, Finlandia 79%, Islanda e Slovenia 72%, Svezia 59%.
In Francia, Germania, Danimarca, Norvegia e Regno unito la quota rosa supera di poco il 50%, 
mentre pareggia in Austria.

PRESENZA DONNE BANCHE EUROPEE
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Da un’attenta analisi è emerso che la qualità vincente della donna in banca è la capacità di fare 
squadra, di creare team, nonchè di risolvere i conflitti con meno aggressività, più senso pratico 
e pazienza, per contro la donna sarebbe troppo modesta , silenziosa nello svolgere il lavoro e 
nell’assumersi responsabilità.
Infatti in Italia solo il 12% delle donne in banca occupano un ruolo dirigenziale, contro una 
media mondiale del 25%.
A breve comunque la svolta.
Il 12 agosto 2011, con l’entrata in vigore della legge 120/2011 - approvata grazie all’impegno 
delle On.li Lella Golfo e Alessia Mosca - è stata stabilita una importante novità nell’ambito del 
diritto  societario  italiano:  gli  organi  sociali  delle  società  quotate  scaduti  dal 12  agosto 
2012 dovranno essere rinnovati  riservando una quota pari  ad almeno un quinto dei propri 
membri al genere meno rappresentato: le donne.
Donne che, a partire dal secondo e terzo rinnovo degli organi sociali, dovranno essere pari ad 
almeno a un terzo, per arrivare al 2022, data in cui si pone la seconda importante scadenza 
fissata dalla legge Golfo-Mosca: l’esaurimento della sua efficacia.
La legge ha,  dunque,  una validità  temporale  di  soli dieci anni,  entro  i  quali  si  auspica  di 
raggiungere l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli che sinora hanno limitato l’accesso delle donne 
a  ruoli  di  comando,  favorendo  un  processo  di  rinnovamento  culturale  a  supporto  di  una 
maggiore meritocrazia e di opportunità di crescita.
In  questi  dieci  anni  le  donne  che  siederanno  nei  consigli  di  amministrazione  avranno  la 
responsabilità  di  affermare le  proprie  competenze  e  di  essere  in  grado di  contribuire  alla 
creazione di valore: l’obiettivo è quello di non avere più bisogno di una legge e, dal 2023, di 
superare  il  tema  del  genere,  candidando  alle  cariche  sociali  chi  ha  le  caratteristiche  più 
adeguate per quel ruolo, uomo o donna che sia.
Questo porta non poche preoccupazioni tra i banchieri.
Infatti l’articolo 26 del testo unico bancario e i successivi regolamenti del Tesoro e della Banca 
d’Italia  prescrivono  per  i  consiglieri  d’amministrazione  degli  istituti  di  credito  un  pedigree 
specifico: oltre ai requisiti di onorabilità e professionalità viene infatti richiesta un’esperienza 
qualificata tra i due e i cinque anni maturata nelle banche o in strutture di analoga importanza. 
Una sorta di patente di guida da cui oggi non si può prescindere e che restringe molto la rosa 
dei candidati ai posti nei cda e nei collegi sindacali. 
Se non si dovessero trovare candidati con i suddetti requisiti gli azionisti dei maggiori gruppi 
bancari italiani si troverebbero di fronte a un bivio: rispettare la nuova normativa sulle quote 
rosa o quella del testo unico bancario.
Per  evitare  entrambe  le  spiacevoli  decisioni  le  associazioni  di  categoria,  a  cominciare  da 
Assogestioni, hanno richiesto un’introduzione posticipata, almeno al 2013, delle nuove quote 
rosa nei  consigli  di  amministrazione degli  istituti  bancari.  Questo per  dare la  possibilità di 
analizzare i profili professionali che andranno richiesti ai candidati dal 2012.

Ecco allora che potremmo assistere ad una vera e propria caccia all’uomo, pardon alla donna!! 
Già molti cacciatori di teste sono alla ricerca di persone qualificate e competenti che possano 
ricoprire determinate cariche all’interno dei cda.
Per concludere possiamo dire che il percorso verso un mondo bancario – e più in generale, un 
mondo del lavoro – più “rosa” è in salita. Come abbiamo potuto vedere, però, ci sono segnali 
incoraggianti affinché questa evoluzione avvenga in tempi rapidi.

FABIANA MANENTE è una delle prime dipendenti donna assunta per lavorare in provincia di Vicenza.
Questo succedeva 23 anni fa’ quando aprì la prima Filiale vicentina dell’allora Banca Popolare di Asolo e Montebelluna,  
la Filiale di Torri di Quartesolo.
Oggi è Gestore Privati presso la Filiale di Vicenza 035 e dedica parte del suo tempo libero ad approfondire tematiche  
riguardanti  le  donne e  il  loro rapporto  con  il  mondo del  lavoro.  Passione  che  l'ha  portata  a  collaborare  con  la  
Commissione  Pari  Opportunità  dell’Ordine  dei  Commercialisti  di  Vicenza,  collaborazione  che  le  ha  permesso  di  
coinvolgere anche Veneto Banca nella sponsorizzazione del primo convegno svoltosi a Vicenza nello scorso mese di  
aprile, che l'ha vista tra le relatrici in rappresentanza del ns. Istituto per presentare la situazione ‘rosa’ all’interno del  
nostro sistema creditizio.
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