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Le tabelle qui di seguito riportate descrivono le quote di genere previste dagli statuti dei partiti che sono stati oggetto di studio dell’Osservatorio sui partiti 
Aldo di Virgilio dal 2002 al 2019. Alcuni dei partiti analizzati non sono più presenti nel panorama politico italiano, altri hanno effettuato nel corso degli anni 
(almeno relativamente alle quote di genere) importanti modifiche al loro statuto. 
 
Per rendere più facile la lettura comparata delle informazioni raccolte, i diversi partiti (con i relativi statuti) sono stati classificati sulla base della legislatura 
di appartenenza al momento in cui sono stati studiati.  Nelle pagine che seguono verranno dunque presentate cinque tabelle, ognuna dedicata a una 
diversa legislatura, a partire dalla XIV legislatura (2001-2006).  
 
In ogni tabella sono raggruppate le seguenti informazioni: la coalizione di appartenenza del partito, le quote di genere (eventualmente) previste nei diversi 
statuti, la specificazione degli ambiti in cui le quote di genere vengono applicate, lo statuto (e gli articoli) di riferimento da cui sono tratte le informazioni. 
 
Per gli statuti non rintracciati è stato indicato nella relativa cella della tabella la dicitura “dati non disponibili”. 
  



Legislatura XIV (2001-2006)  
 

 
 
 
 
 

Coalizioni 
elettorali 

Partiti politici 

Quota di genere: percentuale 
minima prevista nello statuto per la 
formazione di commissioni, organi, 

liste di candidati etc. 

Specificazione degli ambiti in cui lo statuto prevede quote di genere 
Statuto e articoli di 

riferimento 

L’Ulivo 

Democratici di sinistra 40% 
Composizione delle candidature ai vari livelli, composizione delle assemblee 

congressuali, composizione degli organi dirigenti e rappresentativi, con eccezione di 
quelli esclusivamente composti su base di rappresentanza federale 

Statuto del 2005: articolo 6, 
secondo comma 

La Margherita 30%  Composizione degli organi collegiali elettivi interni, composizione delle liste elettorali 
Statuto del 2004: articoli 2, quinto 
comma; 13, quinto comma; e 27 

Federazione dei verdi Dati non disponibili Dati non disponibili Dati non disponibili 

Socialisti democratici 
italiani 

Non indicate le quote di genere  Statuto del 2002 

Partito dei comunisti 
italiani 

Dati non disponibili Dati non disponibili Dati non disponibili 

Repubblicani europei Dati non disponibili Dati non disponibili Dati non disponibili 

Südtiroler Volkspartei Dati non disponibili Dati non disponibili Dati non disponibili 

Partito Sardo d’Azione Dati non disponibili Dati non disponibili Dati non disponibili 

Casa delle 
libertà 

Forza Italia Non indicate le quote di genere  Statuto del 2004 

Alleanza Nazionale Non indicate le quote di genere  Statuto del 1995 

Centro cristiano 
democratico 

Dati non disponibili Dati non disponibili Dati non disponibili 

Cristiani democratici uniti Dati non disponibili Dati non disponibili Dati non disponibili 

Lega Nord Dati non disponibili Dati non disponibili Dati non disponibili 

Partito socialista Dati non disponibili Dati non disponibili Dati non disponibili 

Partito Repubblicano Non indicate le quote di genere  Statuto del 2007 

Rifondazione 
comunista 

Rifondazione comunista 40% Composizione del prossimo congresso Articolo 43 

Italia dei valori Italia dei valori Dati non disponibili Dati non disponibili Dati non disponibili 



Legislatura XV (2006-2008) 
 

 
 
 
 
 
 

Coalizioni 
elettorali 

Partiti politici 

Quota di genere: percentuale 
minima prevista nello statuto per la 
formazione di commissioni, organi, 

liste di candidati etc. 

Specificazione degli ambiti in cui lo statuto prevede quote di genere 
Statuto e articoli di 

riferimento 

 
 

L’Unione 

Democratici di sinistra 40 
Composizione delle candidature ai vari livelli, composizione delle assemblee 

congressuali, composizione degli organi dirigenti e rappresentativi, con eccezione di 
quelli esclusivamente composti su base di rappresentanza federale 

Statuto del 2005: articolo 6, 
secondo comma 

La Margherita 30  Composizione degli organi collegiali elettivi interni, composizione delle liste elettorali 
Statuto del 2004: articoli 2, quinto 
comma; 13, quinto comma; e 27 

UDEUR 50 Composizione degli organismi del partito, a qualsiasi livello territoriale Statuto del 1999, articolo 8 

Federazione dei verdi Dati indisponibili Dati indisponibili Dati indisponibili 

Socialisti democratici 
italiani 

Non indicate le quote di genere  Statuto del 2002 

Partito dei comunisti 
italiani 

50 
Composizione degli organismi dirigenti, del comitato centrale e per la preparazione delle 

liste 
Statuto del 2008: articoli 18, 22 e 

29 

Radicali italiani Non indicate le quote di genere  Statuto del 2007 

Südtiroler Volkspartei Dati indisponibili Dati indisponibili Dati indisponibili 

Rifondazione comunista 40 Composizione del prossimo congresso Statuto del 2002: articolo 43 

Italia dei valori 30 Rispetto alla scelta delle candidature e alla formazione delle liste Statuto del 2009: articolo 14 

Casa delle 
libertà 

Forza Italia Dati indisponibili Dati indisponibili Dati indisponibili 

Alleanza Nazionale Non indicate le quote di genere  Statuto del 2007 

Unione di centro Non indicate le quote di genere  Statuto del 2007 

Lega Nord Dati indisponibili Dati indisponibili Dati indisponibili 



Legislatura XVI (2008-2013) 
 

 

 
 
 
 
 
 

Coalizioni 
elettorali 

Partiti politici 

Quota di genere: percentuale 
minima prevista nello statuto per la 
formazione di commissioni, organi, 

liste di candidati etc. 

Specificazione degli ambiti in cui lo statuto prevede quote di genere 
Statuto e articoli di 

riferimento 

Centro-sinistra 
Partito democratico 50 Composizione degli organismi dirigenti e esecutivi Statuto del 2014: Articolo 1, 4° 

Italia dei valori Non indicate le quote di genere  Statuto del 2012 

Centro-destra 

Popolo della libertà Non indicate le quote di genere  Statuto del 2008 

Lega Nord Non indicate le quote di genere  Statuto del 2012 

Movimento per l’autonomia Dati indisponibili Dati indisponibili Dati indisponibili 

Unione di centro Dati indisponibili Dati indisponibili Dati indisponibili 

La sinistra 
l’arcobaleno 

Rifondazione comunista 50 Composizione degli organi esecutivi Statuto del 2011: articolo 51 

Partito dei communisti 
italiani 

50 
Composizione degli organismi dirigenti, del comitato centrale e nella preparazione delle 

liste 
Statuto del 2008: articoli 18, 22 e 

29 

Federazione dei verdi 50 Composizione delle liste di candidati 
Statuto del 2008: articolo 16, 

quinto comma 

Sinistra democratica Dati indisponibili Dati indisponibili Dati indisponibili 

La destra – 
Fiamma 
tricolore 

La Destra 30 
Composizione delle direzioni provinciali, dei coordinamenti regionali, e delle liste per 

l’elezione del comitato centrale  
Statuto del 2009: articoli 9, 10 e 

12 

Fiamma tricolore Non indicate le quote di genere  Statuto del 2006 

Fronte sociale nazionale Dati indisponibili Dati indisponibili Dati indisponibili 

Partito 
socialista 

Partito socialista 40 
Composizione degli incarichi direttivi e degli organismi di direzione, di controllo e 

esecutivi 
Statuto del 2009: articolo 2, 

quinto comma 



Legislatura XVII (2013-2018) 
 

 
 
 
 
 
 

Coalizioni 
elettorali 

Partiti politici 

Quota di genere: percentuale 
minima prevista nello statuto per la 
formazione di commissioni, organi, 

liste di candidati etc. 

Specificazione degli ambiti in cui lo statuto prevede quote di genere 
Statuto e articoli di 

riferimento 

Centro-sinistra 
(Italia. Bene 

comune) 

Partito democratico  50 Composizione degli organismi rappresentativi ed esecutivi Statuto del 2015: articolo 1-ter 

Sinistra ecologia libertà 40 
Composizione della lista per l’elezione degli esecutivi e per le liste costitute per le 

competizioni elettorali 
Statuto del 2015: articolo 19, 

terzo comma 

Centro Democratico Non indicate le quote di genere  Statuto del 2015 

Südtiroler Volkspartei 33 Composizione del comitato provinciale Statuto del 2014: articolo 19 

Centro-destra 

Popolo della libertà Non indicate le quote di genere  Statuto del 2011 

Lega Nord Non indicate le quote di genere  Statuto del 2012 

Fratelli d’Italia Non indicate le quote di genere  Statuto del 2013 

La Destra 30 
Composizione delle direzioni provinciali, dei coordinamenti regionali e delle liste per 

l’elezione del comitato centrale 
Statuto del 2009: articoli 9, 10 e 

12 

Con Monte per 
l’Italia 

Scelta civica 30 Composizione degli organismi collegiali di ogni livello territoriale e nazionale Statuto del 2017: articolo 8 

Unione di centro 50 Composizione degli organismi rappresentativi e esecutivi Statuto del 2015, articolo 1-ter 

Futuro e libertà per l’Italia  Non indicate le quote di genere  Statuto del 2011 

Movimento 5 
Stelle 

Movimento 5 Stelle Non indicate le quote di genere  Statuto del 2009 

Rivoluzione 
civile 

Rivoluzione civile Dati indisponibili Dati indisponibili Dati indisponibili 

Fare per 
fermare il 
declino 

Fare per fermare il declino  Dati indisponibili Dati indisponibili Dati indisponibili 



Legislatura XVIII (2018-) 
 

 

Coalizioni 
elettorali 

Partiti politici 

Quota di genere: percentuale 
minima prevista nello statuto per la 
formazione di commissioni, organi, 

liste di candidati etc. 

Specificazione degli ambiti in cui lo statuto prevede quote di genere 
Statuto e articoli di 

riferimento 

Centro-sinistra 
Partito democratico 50 Composizione degli organismi esecutivi e nelle candidature per le assemblee elettive Statuto del 2019: articolo 3 

+Europa 30 Composizione degli organismi collegiali di ogni livello nazionale e territoriale 
Statuto del 2019: articolo 8, terzo 

comma 

Centro-destra 

Forza Italia 33 Composizione delle liste di candidati Statuto del 2017, articolo 9bis 

Lega 33 Composizione degli organismi collegiali e delle cariche elettive stabilite dallo Statuto Statuto del 2018, articolo 7 

Noi con l’Italia Dati indisponibili Dati indisponibili Dati indisponibili 

Fratelli d’Italia Non indicate le quote di genere  Statuto del 2019 

Liberi e Uguali 

Articolo 1 – Movimento 
democratico e progressista  

50 Formazione delle liste 
Statuto del 2019, articolo 15, 

primo paragrafo 

Possibile Non indicate le quote di genere  Statuto del 2016 

Sinistra italiana 50 
Composizione delle liste elettorali 

(Al livello interno: 40) 
Statuto del 2017, articolo 6, 

secondo comma 

Movimento 5 
Stelle 

Movimento 5 Stelle Non indicate le quote di genere  Statuto del 2017 

Potere al 
popolo 

Potere al popolo 40 Composizione del coordinamento nazionale Statuto del 2018, articolo 5 


