
Al Presidente del Consiglio di amministrazione di Atlantia S.p.A. 
A tutti i Consiglieri
Ai componenti del Collegio sindacale 
Ai Revisori legali

E p.c. 

Al Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino
Al Presidente di Edizione S.p.A.
Al fondo Blackstone
All’Autorità Garante della concorrenza e del mercato 
Al Presidente di Assonime 
Alla Commissione per le società e la borsa 
Alla Banca d’Italia  
Alla Ministra del Lavoro, on. Marina Calderone
Al Ministro dell’Economia e delle Finanze, on. Giancarlo Giorgetti

Torino, 27 gennaio 2023

Egregio Presidente, egregi Consiglieri, egregi Sindaci e Sindaca e Revisori, egregi
Soci di Atlantia S.p.A., illustri rappresentanti delle Istituzioni e delle Autorità di Vigilanza, 

scriviamo  a  nome  delle  associazioni,  dei  movimenti  e  degli  organismi  che
rappresentiamo, per manifestare il  disagio e il  senso di  scoramento che proviamo come
cittadine italiane, libere professioniste e dipendenti che contribuiscono al PIL del nostro



Paese  e  anche  come  utenti  dei  servizi  offerti  dalle  società  del  Gruppo  che  fa  capo  ad
Atlantia S.p.A. 

Abbiamo  recentemente  appreso  dalla  lettura  degli  articoli  di  giornale  che,
successivamente al  delisting di  Atlantia,  il  16 gennaio 2023 è stato nominato un nuovo
consiglio di amministrazione di ben 11 componenti, all’interno del quale, tuttavia, non è
presente nessuna donna. 

Ora, se è ben vero che Atlantia attualmente è una società non soggetta agli obblighi
introdotti dalla legge Golfo-Mosca e dai successivi provvedimenti in materia di equilibrio di
genere per le società quotate e a controllo pubblico, è altrettanto vero che la letteratura
economica e giuridica offre numerosi dati sulla maggiore efficienza delle società e degli enti
amministrati da organi di gestione a composizione diversificata. 

Senza  pretesa  di  completezza,  va  ricordato  che  in  materia  bancaria  il  60º
Considerando della Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli
enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento
(la c.d. CRD IV) riconosce espressamente che «per favorire l'indipendenza delle opinioni e
il  senso  critico,  occorre  che  la  composizione  degli  organi  di  gestione  degli  enti  sia
sufficientemente  diversificata  per  quanto  riguarda  età,  sesso,  provenienza  geografica  e
percorso formativo e professionale, in modo da rappresentare una varietà di punti di vista e
di esperienze». 

A sua volta, il 16° Considerando della recentissima Direttiva 2022/2381/UE (nota
come Direttiva Women on boards) premette che «la presenza di donne nei consigli migliora
il governo societario, in quanto i risultati di squadra e la qualità del processo decisionale
sono rafforzati da una mentalità più diversificata e più collettiva, che assorbe una gamma
più ampia di  prospettive.  Numerosi  studi hanno dimostrato che la diversità porta a un
modello  aziendale  più  proattivo,  a  decisioni  più  equilibrate  e  a  migliori  standard
professionali nei consigli di amministrazione che rispecchiano meglio le realtà sociali e le
esigenze dei consumatori, oltre a incoraggiare l’innovazione. Numerosi studi hanno inoltre
mostrato  che  esiste  una  relazione  positiva  fra  la  diversità  di  genere  a  livello  di  alta
dirigenza  e  i  risultati  finanziari  e  la  redditività  di  un’impresa,  il  che  determina  una
considerevole  crescita  sostenibile  a  lungo  termine.  Il  raggiungimento  dell’equilibrio  di
genere  nei  consigli  è  pertanto  di  vitale  importanza  per  garantire  la  competitività
dell’Unione in un’economia globalizzata e offrirebbe un vantaggio comparativo rispetto ai
paesi terzi».  Ed è decisivo, poi che con questa Direttiva il Parlamento Europeo, a dieci anni
dalla prima proposta, abbia individuato importanti obiettivi di gender balance cui dovranno
indirizzarsi  tutti  gli  Stati  membri  nella  disciplina  della  diversity negli  organi  di
amministrazione delle società quotate.

I  dati  dei  benefici  di  una  rappresentanza  di  entrambi  i  generi  negli  organi  di
amministrazione sulle performance delle società sono confermati anche dalle risultanze dei
rapporti di alcune Autorità di Vigilanza italiana: il Quaderno Consob n. 87 del 2018 registra,
infatti, effetti marginali positivi della presenza di donne sui principali indicatori ROA, ROE,
ROIC e ROS quando la quota di donne nel consiglio di amministrazione supera il 17%-20%



(cosiddetta massa critica). Ed ancora, la Banca d’Italia nella sua  Analisi di impatto della
regolamentazione avente ad oggetto l’introduzione delle quote di genere nelle disposizioni
sul governo societario delle banche e dei gruppi bancari, ha suggerito di inserire la quota di
genere  al  33%,  da  «intendersi  ottimale  in  quanto  si  ritiene  che  possa  imprimere  una
maggiore dialettica interna creando una ‘massa critica’ di presenza femminile che sia in
grado di influenzare realmente tutti i processi decisionali (dall’elaborazione delle strategie
alle politiche di gestione dei rischi).  […]». Analoghi dati emergono dal Rapporto dell’8
marzo 2021 dell’Osservatorio interistituzionale sulla partecipazione femminile negli organi
di  amministrazione  e  controllo  delle  società  italiane  di  Banca  d’Italia,  Consob  e
Dipartimento Pari Opportunità. 

Spunti non dissimili sono offerti  in materia di assicurazioni dal recente Quaderno
IVASS n. 22 del gennaio 2022, ove si legge che «Accrescere la diversità della leadership
delle imprese di assicurazione promuove meccanismi di corporate governance più efficaci,
può  migliorare  le  performance  finanziarie  delle  compagnie  e  contribuire  a  ridurre  il
protection gap delle imprese e delle famiglie italiane», con l’invito rivolto ai regolatori e
supervisori ad assumere «un ruolo proattivo, adottando misure concrete – nell’ambito delle
rispettive  competenze  e  prerogative  -  a  sostegno  della  diversity  e  dell’inclusione  delle
donne per le imprese di assicurazione, equiparandole così alle altre imprese regolamentate
del  settore  finanziario».  Nel  medesimo  ambito,  a  livello  internazionale,  seppure  con
l’efficacia  di  una fonte  di  soft  law,  l’International  Association of  Insurance Supervisors
(IAIS)  indica  come  best  practice di  settore  il  prestare  attenzione  «to  respective  duties
allocated to  individual  members  to  ensure appropriate  diversity  of  qualities  and to the
effective functioning of the Board as a whole».  Ciò nel presupposto che la diversity «can
help move us away from groupthink, poor risk assessment and insufficient challenge»1. 

Dunque la scelta dei soci di Atlantia è controcorrente e non in linea con le indicazioni
che  emergono  a  livello  europeo.  Non solo.  Abbiamo rilevato  che  nelle  pagine  del  sito
internet della società Atlantia,  alla  voce  Sostenibilità,  si  legge testualmente:  «Centralità
delle  persone:  Promuoviamo  attivamente  la  diversità  e  la  crescita  del  nostro  capitale
umano,  garantiamo  a  tutti  le  stesse  opportunità,  investiamo  sullo  sviluppo  per
l’impiegabilità  nel  lungo  termine  delle  nostre  persone».  Viene  altresì  espressamente
richiamato L’Obiettivo 5 dell’Agenda sulla sostenibilità ONU 2030, il  cui traguardo 5.5
mira  a  «Garantire  piena  ed  effettiva  partecipazione  femminile  e  pari  opportunità  di
leadership ad ogni livello decisionale in ambito politico, economico e della vita pubblica».
Analoghe previsioni compaiono nel Codice Etico (ad esempio ove si enunciano fra «I nostri
Valori» la  Diversità  E  l’Inclusione e si afferma che «Non ammettiamo alcuna forma di
discriminazione […]» e  sub art.  3.4.) e in altri documenti ove si pretende di ammantare
Atlantia e il relativo gruppo di un’aura di inclusione delle diversity: la gender diversity negli
organi  apicali  costituisce  uno dei  pilastri  dei  fattori  ESG,  attenendo ad una  governance

1 Nel  novembre  2021 il  medesimo IAIS  ha  pubblicato  lo  Statement  on  the  importance  of  Diversity,  Equity  and
Inclusion  (DE&I)  -  considerations  in  insurance  supervision,  sull’importanza  dei  principi  di  diversità,  equità  e
inclusione per gli obiettivi di supervisione lungo tre dimensioni: a) miglioramento della corporate governance e del risk
management;  b) maggiore innovatività e  prodotti  più rispondenti  ai  bisogni dei  consumatori;  c) raggiungimento di
migliori  risultati  in  termini  di  obiettivi  ESG  (Environmental,  Social and  Governance)  attraverso  una  maggiore
inclusività dell’offerta assicurativa.
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