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1. RIEQUILIBRIO DELLA RAPPRESENTANZA DI GENERE: L'INGRESSO 

NELL'ORDINAMENTO ITALIANO 

 
Disposizioni volte alla promozione dell’accesso delle donne alle cariche 

elettive apparvero, attraverso una disciplina della formazione delle liste dei 

candidati, nell’ordinamento nel 1993. 

Esse furono introdotte con la riforma del sistema di elezione del sindaco e 

del presidente della provincia (legge 25 marzo 1993, n. 81, articolo 5, comma 2, 

ultimo periodo, e articolo 7, comma 1, ultimo periodo). Si previde allora che 

nessuno dei due sessi potesse essere rappresentato nelle liste dei candidati in 

misura superiore ai due terzi. 

Seguirono la medesima ispirazione anche leggi di alcune Regioni ad 

autonomia speciale (ossia di Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Valle 

d'Aosta) circa le elezioni comunali. 

Una disposizione analoga, relativa all’elezione dei Consigli regionali a 

statuto ordinario, fu indi posta nella legge 23 febbraio 1995, n. 43 (articolo 1, 

comma 6). 

Norme ispirate alla stessa finalità furono previste anche per le elezioni 

politiche (per la Camera dei deputati, dalla legge 4 agosto 1993, n. 277: articolo 

1, comma 1, lettera e); per il Senato, dalla legge 4 agosto 1993, n. 276: articolo 1, 

comma 1). 

Quella riforma elettorale del 1993 dismise il sistema proporzionale, a favore 

di un sistema misto, in cui il 75 per cento dei seggi fosse attribuito in collegi 

uninominali, il restante 25 per cento su base proporzionale (cfr. il dossier del 

Servizio Studi n. 112, Sistema elettorale per l'elezione del Parlamento: 1993-

2014). 

Ebbene, furono introdotte disposizioni di genere sulla parte proporzionale 

del sistema di elezione della Camera dei deputati. Si previde che le liste 

presentate ai fini dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale recanti più 

di un candidato, dovessero essere formate da uomini e donne in ordine alternato. 

E successivamente, attraverso una modifica del regolamento di attuazione 

della legge elettorale, fu introdotta una norma di chiusura volta a rendere cogente 

l’alternanza. All'ufficio elettorale centrale circoscrizionale fu affidato il compito 

di verificare che le liste recanti più di un nome fossero formate da candidati di 

entrambi i sessi elencati in ordine alternato e, in caso contrario, in un primo 

momento, di invitare i delegati di lista a ripristinare l’alternanza e quindi in caso 

di inottemperanza, di procedere d’ufficio alla modifica delle liste. 

Per il Senato non fu introdotta una disposizione analoga, poiché il suo 

sistema elettorale veniva a prevedere solo candidature uninominali (con 

l’assegnazione del 25 per cento dei seggi in ragione proporzionale, effettuata 

nell’ambito della circoscrizione regionale tra gruppi di candidati nei collegi 

uninominali). Per il Senato vi era solamente la scheda per l’uninominale, e i 
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seggi proporzionali erano assegnati ai candidati non eletti all’uninominale, che 

avessero ottenuto più voti. 

Tuttavia, anche la legge elettorale per il Senato conteneva una norma volta 

a promuovere la presenza delle donne. Era sancito il principio che il sistema di 

elezione debba favorire “l’equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini” 

(articolo 1, là dove riscrivente l'articolo 2 della legge n. 29 del 1948). 

Tale disposizione è tuttora vigente. 

 

L'insieme di previsioni così predisposte si imbatté nel giudizio della Corte 

costituzionale, la quale ne dichiarò - con la sentenza n. 422 del 1995 - 

l'illegittimità costituzionale (ad eccezione della disposizione della legge elettorale 

del Senato, da ultimo richiamata, per il suo carattere, secondo la Corte, 

essenzialmente programmatico). 

La Corte si pronunziò in tal modo sulle citate leggi per le elezioni politiche, 

regionali ed amministrative, là dove stabilivano una riserva di quote per l'uno e 

per l'altro sesso nelle liste dei candidati. 

Nella motivazione della sentenza n. 422 del 1995, la Corte costituzionale 

ritenne che l'articolo 3, primo comma, e soprattutto l'articolo 51, primo comma, 

"garantiscono l'assoluta eguaglianza fra i due sessi nella possibilità di accedere 

alle cariche pubbliche elettive, nel senso che l'appartenenza all'uno o all'altro 

sesso non può mai essere assunta come requisito di eleggibilità, ne consegue 

che altrettanto deve affermarsi per quanto riguarda la 'candidabilità'. Infatti, la 

possibilità di essere presentato candidato da coloro ai quali (siano essi organi di 

partito, o gruppi di elettori) le diverse leggi elettorali, amministrative, regionali 

o politiche attribuiscono la facoltà di presentare liste di candidati o candidature 

singole, a seconda dei diversi sistemi elettorali in vigore, non è che la 

condizione pregiudiziale e necessaria per poter essere eletto, per beneficiare 

quindi in concreto del diritto di elettorato passivo sancito dal richiamato primo 

comma dell'art. 51. Viene pertanto a porsi in contrasto con gli invocati 

parametri costituzionali la norma di legge che impone nella presentazione delle 

candidature alle cariche pubbliche elettive qualsiasi forma di quote in ragione 

del sesso dei candidati". 

Proseguiva la Corte argomentando che "in tema di diritto all'elettorato 

passivo, la regola inderogabile stabilita dallo stesso Costituente, con il primo 

comma dell'art. 51, è quella dell'assoluta parità, sicché ogni differenziazione in 

ragione del sesso non può che risultare oggettivamente discriminatoria, 

diminuendo per taluni cittadini il contenuto concreto di un diritto fondamentale 

in favore di altri, appartenenti ad un gruppo che si ritiene svantaggiato". 

"È ancora il caso di aggiungere, come ha già avvertito parte della dottrina 

nell'ampio dibattito sinora sviluppatosi in tema di 'azioni positive', che misure 

quali quella in esame non appaiono affatto coerenti con le finalità indicate dal 

secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, dato che esse non si propongono di 

'rimuovere' gli ostacoli che impediscono alle donne di raggiungere determinati 

risultati, bensì di attribuire loro direttamente quei risultati medesimi: la ravvisata 
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disparità di condizioni, in breve, non viene rimossa, ma costituisce solo il motivo 

che legittima una tutela preferenziale in base al sesso. Ma proprio questo, come si 

è posto in evidenza, è il tipo di risultato espressamente escluso dal già ricordato 

art. 51 della Costituzione, finendo per creare discriminazioni attuali come 

rimedio a discriminazioni passate". 
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2.  LE VICENDE SUCCESSIVE ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE DEL 2003 

  
La sentenza n. 422 del 1995 della Corte costituzionale, sopra ricordata, 

travolse la normativa che era stata introdotta nel 1993-1995 per ampliare la 

presenza delle donne negli organismi rappresentativi elettivi. 

Si aprì allora una fase di dibattito e di revisione costituzionale, la quale 

ebbe una sua anticipazione con la legge costituzionale n. 3 del 2001 (cui si deve 

l'attuale formulazione dell'articolo 117, settimo comma della Costituzione, 

secondo cui le leggi regionali "promuovono la parità di accesso tra donne e 

uomini alle cariche elettive") e culminò nella XIV legislatura nella legge 

costituzionale n. 1 del 2003, modificativa dell’articolo 51 della Costituzione. 

Il primo comma di quell'articolo ("Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso 

possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di 

eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge") fu così integrato con il 

periodo: "A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari 

opportunità tra donne e uomini". 

 

In seguito, la legge n. 90 del 2004, disciplinante l’elezione dei 

rappresentanti italiani al Parlamento europeo, introdusse misure temporanee 

(applicate nelle elezioni europee del 2004 e del 2009) di promozione della 

partecipazione delle donne alla vota politica, mediante la previsione di una quota 

di genere nella lista, pari nella sua misura massima a due terzi dei candidati della 

lista (secondo un computo effettuato a livello nazionale, sull'insieme delle liste 

presentate con un medesimo contrassegno nelle diverse circoscrizioni).  

Per l'aggiornamento di tale previsioni alla tornata elettorale europea del 

2014, ed anzi quale 'strutturale' modificazione, si è attivata iniziativa legislativa 

presso il Senato, nella presente XVII legislatura (cfr. la nota breve del Servizio 

Studi n. 22-bis, Elezione del Parlamento europeo e rappresentanza di genere, 

nuova ed. aggiornata). 

 

Nelle legislature successive a quella della revisione costituzionale sopra 

ricordata, si è mantenuta viva l'iniziativa parlamentare volta ad introdurre misure 

di riequilibrio della rappresentanza di genere. 

Così, nella scorsa XVI legislatura, è intervenuta la legge n. 215 del 2012, 

intesa a promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei Consigli e 

nelle giunte degli enti locali e nei Consigli regionali. 

Vale precisare che le disposizioni di quella legge concernono l'accesso ai 

Consigli comunali (ed anche circoscrizionali, nei Comuni con popolazione 

superiore a 300.000 abitanti), alle giunte comunali e provinciali. Non concernono 

i Consigli provinciali (materia che si ritenne di demandare alla cd. riforma delle 

Province, già allora in discussione). 

Per quanto riguarda le Regioni, quella legge pone la disposizione di 

principio che le leggi regionali, disciplinanti il sistema di elezione del presidente 
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della giunta regionale e dei consiglieri regionali, promuovano "la parità tra 

uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di 

misure che permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato alle 

cariche elettive". 

Si incideva qui sulla materia elettorale regionale, la quale è attribuita alla 

potestà legislativa concorrente. L’articolo 122 della Costituzione (come 

modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 1999) statuisce infatti che la 

disciplina del sistema di elezione del Consiglio, della Giunta e del Presidente 

della Regione spetti alla legge regionale, nei limiti dei princìpi fondamentali 

stabiliti con legge della Repubblica. 

Questo spiega perché la legge del 2012, là dove tratta di pari opportunità 

nei Consigli regionali, si limiti a formulare un principio cui le Regioni debbano 

attenersi (individuandolo nella predisposizione di misure "incentivanti" l'accesso 

del genere sottorappresentato alle cariche elettive). 

Più penetranti formulazioni avrebbero potuto collidere con la disposizione 

costituzionale citata - nonché con l'articolo 117, settimo comma della 

Costituzione, il quale (introdotto con legge costituzionale n. 3 del 2001, 

'anticipando' la riforma nel 2003 dell'articolo 51 della Costituzione in materia di 

pari opportunità) prevede che le leggi regionali "promuovono la parità di accesso 

tra donne e uomini alle cariche elettive".   

Vale rammentare, della legge n. 215 del 2012, la previsione - per i Consigli 

dei Comuni sopra i 5.000 abitanti  - di un duplice strumento: 

a)  quota di lista; 

b)  preferenza di genere. 

La quota di lista importa che nessuno dei due generi possa figurare nelle 

liste di candidati alla carica di consigliere comunale, in misura superiore ai due 

terzi dei candidati (è previsto un arrotondamento all’unità superiore, per il genere 

meno rappresentato, in caso di cifra decimale anche inferiore a 0,5). 

La preferenza di genere importa che l'elettore possa esprimere due 

preferenze (anziché una, com'era secondo la normativa previgente). Qualora 

siano espresse due preferenze, esse devono andare una ad un candidato di un 

genere, una ad un candidato dell'altro genere - pena l’annullamento della seconda 

preferenza. 

Quale 'sanzione' in caso invece di inottemperanza rispetto alla quota di lista, 

è previsto che la commissione elettorale tenuta alla verifica di liste e candidature 

cancelli, dalla lista, i nominativi dei candidati (procedendo dall'ultimo della lista) 

'eccedenti' la quota massima dei due terzi per il genere di appartenenza (la 

riduzione della lista non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati 

inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima). 

E' a notare che la legge n. 215 del 2012, per quanto riguarda invece la 

composizione delle Giunte, si è limitata a porre la previsione che sia abbia, nella 

loro composizione, "il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e 

uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi". E' materia su cui si è 

sviluppata ormai consistente giurisprudenza amministrativa, sulla quale non ci si 
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sofferma qui di seguito (pur valendo una menzione la sentenza del Tar del Lazio, 

II sezione bis, n. 633 del 2013, la quale, nel confutare l'obiezione che la presenza 

nella giunta del comune di Civitavecchia di una donna con una delega di 

particolare rilevanza bastasse a soddisfare il requisito della pari opportunità, è 

giunta ad affermare che "l'effettività della parità non può che essere individuata 

nella garanzia del rispetto di una soglia quanto più approssimata alla pari 

rappresentanza dei generi, da indicarsi dunque nel 40 per cento di persone del 

sesso sotto-rappresentato, altrimenti venendosi a vanificare la portata precettiva 

delle norme sin qui richiamate e l'effettività dei princìpi in esse affermati"; dello 

stesso tenore la sentenza del Tar Sardegna Cagliari, II sezione, n. 84 del 2013).  

 

Nella presente XVII legislatura, il tema della rappresentanza di genere si è 

riproposto entro la nuova disciplina del finanziamento dei partiti. 

Invero, la promozione della partecipazione attiva delle donne alla politica 

già apparve nella legge n. 157 del 1999 (suo articolo 3), quale finalizzazione di 

una quota del finanziamento pubblico ai partiti. Vi si previde, a carico dei partiti, 

l’obbligo di destinare almeno un importo pari al 5 per cento del totale dei 

rimborsi elettorali ricevuti, ad iniziative connesse a quella finalità di promozione 

(nonché di dare notizia dell’effettivo adempimento di tale obbligo, attraverso 

l’iscrizione della quota in una apposita voce nell’ambito del rendiconto annuale).  

La legge n. 96 del 2012 indi ha introdotto la corrispettiva sanzione 

amministrativa pecuniaria, pari a un ventesimo dell'importo complessivamente 

spettante per l'anno in corso. Previde inoltre (ma è disposizione superata dalla 

successiva riforma del finanziamento dei partiti politici), un disincentivo alla 

presentazione, da parte del partito o movimento politico, di un novero di 

candidature che non si ispirasse ad una politica di genere, come diminuzione - 

per il 5 per cento - del contributo pubblico spettante, qualora il complesso di 

candidature presentate per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato o del 

Parlamento europeo o dei Consigli regionali, fosse composto per più di due terzi 

da candidati del medesimo sesso. 

Ebbene, il decreto-legge n. 149 del 2013, come convertito dalla legge n. 13 

del 2014, ha aggiunto (con il suo articolo 9) un ulteriore meccanismo 

'sanzionatorio', per i partiti che non perseguano la parità, e di contro 'premiale', 

per i partiti adempienti. 

La 'sanzione' è di duplice ordine, a seconda che la parità di accesso difetti in 

termini di candidature nelle liste ovvero in iniziative promozionali della 

partecipazione politica femminile. 

Così, se in "ciascuna" elezione (per Camera dei deputati, Senato, 

Parlamento europeo) la rappresentanza di un genere sia nel numero complessivo 

delle candidature inferiore al 40 per cento, le quote del 'due per mille' spettanti al 

partito sono ridotte.  

La riduzione (comunque fino ad un massimo del 10 per cento della quota 

complessiva di 'due per mille' spettante) è in misura percentuale: è pari allo 0,50 

moltiplicato ogni punto di scostamento dalla soglia di candidature del 40 per 
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cento (così, ad esempio, se un partito candidasse il 32 per cento di un genere, 

perderebbe il 4 per cento della propria quota di 'due per mille').  

Se invece i partiti non destinino risorse (nella misura di almeno il 10 per 

cento della quota di due per mille loro spettante) ad "iniziative volte ad 

accrescere la partecipazione attiva delle donne nella politica", essi perdono la 

ventesima parte della loro quota complessiva di 'due per mille'. Tale riduzione è 

definita alla stregua di sanzione amministrativa pecuniaria (medesima dicitura 

recava la legge n. 96 del 2012, all'articolo 9, comma 13). 

Le risorse acquisite mediante le disposizioni sopra ricordate, affluiscono ad 

un fondo (dall'anno 2014) e sono ripartite - quale meccanismo premiale - ai 

partiti per i quali la percentuale di eletti (al netto delle opzioni) del genere meno 

rappresentato sia pari o superiore al 40 per cento. La ripartizione è proporzionale 

al numero di voti ottenuti dai partiti "nell'elezione di riferimento". 

 

Ancor nella presente legislatura, una riflessione - come si accennato sopra 

(a p. 11) - è stata avviata circa la rappresentanza di genere nell'elezione per il 

Parlamento europeo, da parte della Commissione Affari costituzionali del Senato 

(la quale il 6 marzo 2014 conferiva alla relatrice, sen. Lo Moro, mandato a 

riferire favorevolmente in Aula). 

 

Beninteso, il tema della rappresentanza di genere riemerge in primo piano 

nel corso del corrente dibattito sulla riforma elettorale nazionale. Se ne è discusso 

(in alcuni sue declinazioni, come l'alternanza di genere nella sequenza della lista, 

la quota di genere per i capilista, la preferenza di genere) nel corso dell'esame 

presso la Camera dei deputati. E' tema dell'attualità politica troppo noto per 

dovercisi soffermare. 
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3. LA RAPPRESENTANZA DI GENERE NELLE REGIONI (ALLA LUCE DELLA 

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE ED AMMINISTRATIVA) 
 

 
Si è ricordato come, per quanto riguarda la rappresentanza di genere entro 

l'ordinamento regionale, la competenza legislativa statale sia circoscritta alla 

definizione di disposizioni di principio.  

Spetta agli Statuti e alle leggi regionali la integrale disciplina. 

Il tema della rappresentanza di genere si è qui profilato per un duplice 

riguardo: la composizione dei Consigli regionali; la composizione delle Giunte 

regionali.  

 

 Per il primo riguardo - la composizione dei Consigli regionali - quel tema 

si è 'bipartito' prevalentemente in due, distinti, sotto-temi: quota di lista; 

preferenza di genere (ma potrebbe menzionarsi, congiunto o a sé stante, quello 

dell'alternanza di genere nella sequenza della lista: che è quanto previsto, a sé 

stante, dalla regione Lombardia, con legge n. 17 del 2012, articolo 1, comma 11; 

congiuntamente ad altro, dalla Regione siciliana). 

In merito alla quota di lista nella normativa regionale, può dirsi che essa sia 

presente in un numero non esiguo di Regioni. 

Per quanto riguarda le Regioni ad autonomia speciale: l'hanno prevista 

Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Regione siciliana, Provincia autonoma di 

Trento, indi quella di Bolzano, infine Sardegna. 

Valle d’Aosta: in ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale, 

ciascun genere non può essere rappresentato in misura inferiore al 20 per cento, 

arrotondato all'unità superiore. In sede di esame e ammissione delle liste, l’Ufficio 

elettorale regionale riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di 

candidati superiore al numero massimo prescritto, cancellando gli ultimi nomi e 

dichiarando non valide le liste che non corrispondano alle predette condizioni 

(rispettivamente articoli 3-bis e 9 della legge regionale n. 3 del 1993, modificato 

da ultimo dalla legge regionale n. 22 del 2007). 

Friuli-Venezia Giulia: ogni lista circoscrizionale deve contenere, a pena di 

esclusione, non più del 60 per cento di candidati dello stesso genere. Nelle liste i 

nomi dei candidati sono alternati per genere, fino all'esaurimento del genere 

meno rappresentato (articolo 23, comma 2 della legge regionale n. 17 del 2007). 

Da ultimo è stata introdotta anche la preferenza di genere (sulle due esprimibili), 

con l'articolo 21 della legge n. 2 del 2014. 

Regione siciliana: tutti i candidati di ogni lista regionale dopo il capolista 

devono essere inseriti secondo un criterio di alternanza tra uomini e donne. Una 

lista provinciale non può includere un numero di candidati dello stesso sesso 

superiore a due terzi del numero dei candidati da eleggere nel collegio (articolo 

14, comma 1, della legge regionale n. 29 del 1951, come modificato dalla legge 

regionale n. 7 del 2005). 
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Provincia autonoma di Trento: in ciascuna lista di candidati – a pena di 

inammissibilità - nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura 

superiore a due terzi del numero dei candidati della lista, con eventuale 

arrotondamento all'unità superiore (articolo 25, comma 6-bis e articolo 30, 

comma 1 della legge provinciale n. 2 del 2003, come modificata dalla legge n. 8 

del 2008). 

Provincia autonoma di Bolzano: come sopra (articolo 1, comma 5 della 

legge n. 5 del 2013). 

Sardegna: come sopra (articolo 4, comma 4 della legge regionale statutaria 

n. 1 del 2013). 

Delle Regioni ad autonomia ordinaria, sono le regioni Lazio (legge 

regionale n. 2 del 2005, articolo 3), Puglia (L.R. 2/2005, art. 3, co. 3), Toscana 

(legge regionale n. 25 del 2004, articolo 8, comma 4), Marche (legge regionale n. 

27 del 2004, articolo 9, comma 6), Campania (legge regionale n. 4 del 2009, 

articolo 10) e la regione Umbria (legge regionale n. 2 del 2010, articolo 3, 

comma 3) ad aver posto il limite di due terzi alla presenza di candidati di ciascun 

sesso in ogni lista provinciale o circoscrizionale (la regione Lazio altresì prevede 

che nelle liste regionali, i candidati di entrambi i sessi debbano essere invece in 

numero pari); o il limite del 60 per cento, nel caso della regione Abruzzo (legge 

regionale n. 9 del 2013, articolo 1, comma 4); o il limite del 50 per cento ossia la 

metà dei candidati, nel caso della regione Veneto (legge regionale n. 5 del 2012, 

articolo 13, comma 6). 

Nella maggioranza dei casi l’inosservanza del limite è causa di 

inammissibilità; nelle regioni Lazio, Puglia e Umbria, è causa di sanzione 

pecuniaria per le liste provinciali. 

 

Di quota di genere entro la lista ebbe modo di occuparsi la Corte 

costituzionale, con la sentenza n. 49 del 2003. 

In quell'occasione, la Corte ritenne legittime le modifiche alla normativa 

per l’elezione dei Consigli regionali approvate dalla regione Valle d’Aosta, 

prescriventi che ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale 

dovesse prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi (pena la 

dichiarazione di non validità resa dall'ufficio elettorale regionale). 

Le disposizioni censurate, secondo il ragionamento svolto dalla Corte, 

"stabiliscono un vincolo non già all'esercizio del voto o all'esplicazione dei diritti 

dei cittadini eleggibili, ma alla formazione delle libere scelte dei partiti e dei 

gruppi che formano e presentano le liste elettorali, precludendo loro (solo) la 

possibilità di presentare liste formate da candidati tutti dello stesso sesso. Tale 

vincolo negativo opera soltanto nella fase anteriore alla vera e propria 

competizione elettorale, e non incide su di essa. La scelta degli elettori tra le liste 

e fra i candidati, e l'elezione di questi, non sono in alcun modo condizionate dal 

sesso dei candidati". 

Rimarcato che il vincolo restasse limitato al momento della formazione 

delle liste, senza incidere in alcun modo sui diritti dei cittadini, sulla libertà di 
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voto degli elettori, sulla parità di chances delle liste e dei candidati nella 

competizione elettorale, sul carattere unitario della rappresentanza elettiva, la 

Corte riteneva che la "misura disposta dalla regione Valle D’Aosta può senz’altro 

ritenersi una legittima espressione sul piano legislativo dell'intento di realizzare 

la finalità promozionale espressamente sancita dallo statuto speciale in vista 

dell'obiettivo di equilibrio della rappresentanza". 

 

Per quanto concerne la preferenza di genere, essa è stata inedita 

escogitazione entro la legislazione regionale, di una legge della regione 

Campania (n. 4 del 2009), giunta al vaglio della Corte costituzionale che si 

pronunziò con la sentenza n. 4 del 2010. 

La legge elettorale regionale campana introduceva la preferenza di genere, 

prevedendo che ciascun elettore l’elezione dei consiglieri regionali possa 

esprimere uno o due voti di preferenza nell’ambito di una stessa lista e che, nel 

caso esprima due preferenze, esse debbano riguardare candidati di sesso 

differente, a pena di annullamento della seconda preferenza (medesima 

previsione è stata in seguito introdotta dalla regione Friuli-Venezia Giulia, con 

legge n. 2 del 2014, articolo 21).  

Per la Corte le disposizioni della legge regionale elettorale erano coerenti, 

non già collidenti, con il quadro costituzionale costituito dagli articolo 3, secondo 

comma, 51, primo comma, e 117, settimo comma, della Costituzione, che 

pongono il principio della parità dei sessi nella rappresentanza politica. 

La disposizione censurata - essa rilevava - non incide sulla parità di 

chances, non prefigura un risultato elettorale alterando forzosamente la 

composizione dell’assemblea elettiva rispetto a quello che sarebbe il risultato di 

una scelta compiuta dagli elettori. 

Per la Corte, la disposizione regionale non era "in alcun modo idonea a 

prefigurare un risultato elettorale o ad alterare artificiosamente la composizione 

della rappresentanza consiliare. È agevole difatti osservare che, in applicazione 

della norma censurata, sarebbe astrattamente possibile, in seguito alle scelte degli 

elettori, una composizione del Consiglio regionale maggiormente equilibrata 

rispetto al passato, sotto il profilo della presenza di donne e uomini al suo 

interno, ma anche il permanere del vecchio squilibrio, ove gli elettori si 

limitassero ad esprimere una sola preferenza prevalentemente in favore di 

candidati di sesso maschile o, al contrario, l’insorgere di un nuovo squilibrio, 

qualora gli elettori esprimessero in maggioranza una sola preferenza, riservando 

la loro scelta a candidati di sesso femminile. La prospettazione di queste 

eventualità – tutte consentite in astratto dalla normativa censurata – dimostra che 

la nuova regola rende maggiormente possibile il riequilibrio, ma non lo impone". 

Né l’espressione della seconda preferenza appariva alla Corte lesiva della 

libertà di voto di cui all’articolo 48 della Costituzione, in quanto essa rappresenta 

"una facoltà aggiuntiva, che allarga lo spettro delle possibili scelte elettorali", 

introducendo, "solo in questo ristretto ambito, una norma riequilibratrice volta ad 

ottenere, indirettamente ed eventualmente, il risultato di un’azione positiva". Si 
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tratta comunque di una facoltà lasciata agli elettori e, come tale, di una misura 

aleatoria di riequilibrio, di natura non coattiva - rispondente così alla finalità 

promozionale del dato normativo. 

Il giudice costituzionale escludeva che le misure intraprese dal legislatore 

regionale campano alterassero l’esito elettorale mercé il raggiungimento di 

risultati precostituiti incidenti sull’esito delle scelte elettorali dei cittadini. La 

disposizione, prefigurava piuttosto gli effetti di una misura antidiscriminatoria, 

orientata a rimuovere la diseguaglianza nei punti di partenza, i cui effetti sono 

affidati agli elettori, ove scelgano di assecondare le aperture prospettate dalla 

legge. 

 

Per completezza di ricognizione, ancorché a rigore si fuoriesca dal tema 

dell'accesso alle cariche elettive, vale brevemente soffermarsi anche sul secondo 

riguardo sopra evocato: la composizione delle Giunte regionali. 

E' da tenere presente come su tale materia si sia andata sviluppando una 

giurisprudenza (del giudice amministrativo in sede giurisdizionale) intesa a 

dichiarare l'illegittimità dell'atto di nomina, da parte del Presidente della Giunta 

regionale, di assessori della Giunta, in caso di violazione del dettato statutario 

regionale in materia di riequilibrio di genere. 

Può rammentarsi la sentenza del Consiglio di Stato (sezione V) del 21 

giugno 2012, n. 3670, avverso i decreti del Presidente della regione Lombardia, 

di nomina (in data 23 aprile 2010) degli assessori della Giunta (quindici uomini, 

una donna). 

Lo Statuto della regione Lombardia reca - all'articolo 11, comma 3 - la 

seguente disposizione: "La Regione promuove il riequilibrio tra entrambi i generi 

negli organi di Governo della Regione". 

Secondo il Consiglio di Stato in quella sentenza, siffatta disposizione 

"impone alla Regione una specifica «azione positiva per obiettivo legale», intesa 

come misura volta al perseguimento di uno specifico risultato (nel caso di 

«riequilibrio») conformato ad un interesse considerato dalla legge nonché da 

fonti superiori di cui essa risulti espressione attuativa (nella specie: uguaglianza, 

o sostanziale approssimazione ad essa, di uomini e donne nelle posizioni di 

Governo regionale)". 

"Dunque, la nomina degli assessori («organi di governo della Regione») è 

subordinata, per espressa autolimitazione statutaria, all'espletamento di tale 

azione positiva, ovvero alla "promozione del riequilibrio tra entrambi i generi". 

"La violazione ditale vincolo (previo esperimento dell'azione positiva 

descritta) determina l'illegittimità della o delle nomine, in quanto gli spazi della 

discrezionalità politica hanno superato i confini stabiliti dai principi di natura 

giuridica posti dall'ordinamento, tanto a livello costituzionale quanto a livello 

legislativo". 

Siffatta deliberazione era stata anticipata dalla sentenza 27 luglio 2011, n. 

4502 ancora del Consiglio di Stato (V sezione), la quale aveva dichiarato 
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l'illegittimità - per violazione di vincolo statutario - di un decreto di nomina 

assessorile del Presidente della regione Campania. 

Rilevava quella sentenza: "L’atto di nomina di un assessore regionale, da un 

lato, non è libero nella scelta dei fini, essendo sostanzialmente rivolto al 

miglioramento della compagine di ausilio del Presidente della Regione 

nell’amministrazione della Regione stessa, e dall’altro è sottoposto a criteri 

strettamente giuridici. Di conseguenza, deve ritenersene ammissibile 

l’impugnativa davanti al giudice amministrativo". 

Ebbene, l’articolo 46, comma 3, dello Statuto della regione Campania 

stabilisce che “il Presidente della Giunta regionale nomina, nel pieno rispetto del 

principio di una equilibrata presenza di donne ed uomini, i componenti la 

Giunta". Pertanto, il fatto che la composizione della Giunta campana annoverasse 

un solo componente donna concretava una violazione di una norma statutaria, la 

quale pone un vincolo, sia pur elastico, ad un determinato potere spettante al 

Presidente della Regione. "Tale potere si esprime con un atto che, come già detto, 

è di alta amministrazione: nell’enunciato normativo nessun elemento testuale 

autorizza a ritenere che la norma stessa costituisca un programma promozionale 

da attuare successivamente ad opera di organi regionali. La norma è chiara: 

all’atto di nomina dell’assessore occorre rispettare un ben preciso principio, 

immediatamente precettivo; il mancato rispetto ditale principio comporta 

l’illegittimità della nomina". 

Sul conseguente ricorso della regione Campania ebbe a pronunziarsi la 

Corte costituzionale, con la sentenza n. 81 del 2012. 

Essa giunse a seguito del conflitto di attribuzioni sollevato dalla regione 

Campania, avverso la sentenza della V Sezione del Consiglio di Stato (n. 4502 

del 2011: v. supra) confermativa dell'annullamento dell'atto del Presidente della 

Giunta regionale di nomina di un assessore. 

La Corte ha deliberato per l'inammissibilità del ricorso (ritenendolo 

improprio mezzo di gravame avverso la sentenza del giudice amministrativo, in 

breve uno strumento atipico di impugnazione, non ammissibile). Rilevano qui, 

peraltro, alcune considerazioni di diritto svolte dal giudice delle leggi. 

Esso rilevava come l'affermazione della regione Campania ricorrente, circa 

l’esistenza di spazi riservati alla scelta politica, "è condivisibile e suffragata da 

elementi di diritto positivo. Ciò nondimeno, gli spazi della discrezionalità 

politica trovano i loro confini nei principi di natura giuridica posti 

dall’ordinamento, tanto a livello costituzionale quanto a livello legislativo; e 

quando il legislatore predetermina canoni di legalità, ad essi la politica deve 

attenersi, in ossequio ai fondamentali principi dello Stato di diritto. Nella misura 

in cui l’ambito di estensione del potere discrezionale, anche quello amplissimo 

che connota un’azione di governo, è circoscritto da vincoli posti da norme 

giuridiche che ne segnano i confini o ne indirizzano l’esercizio, il rispetto ditali 

vincoli costituisce un requisito di legittimità e di validità dell’atto, sindacabile 

nelle sedi appropriate". 
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Nel caso portato all’esame della Corte, "il legislatore regionale della 

Campania, nell’esercizio dell’autonomia politica ad esso accordata dall’art. 123 

della Costituzione, ha ritenuto di dover delimitare il libero apprezzamento del 

Presidente della Giunta regionale nella scelta degli assessori, stabilendo alcuni 

vincoli di carattere generale, in sede di elaborazione dello statuto. Ad esempio, 

con una previsione che contraddistingue lo statuto campano da quello di altre 

regioni, il legislatore regionale ha voluto predeterminare il numero dei 

componenti della Giunta regionale, prevedendo esplicitamente che essa sia 

«composta dal Presidente e da dodici assessori, compreso il vicepresidente» (art. 

50, comma 2, statuto Campania). Parimenti, per quanto riguarda l’individuazione 

dei componenti dell’esecutivo regionale, lo statuto, pur preservando in capo al 

Presidente il più ampio margine di scelta per permettergli di comporre la Giunta 

secondo le proprie valutazioni di natura politica e fiduciaria, prescrive che gli 

assessori siano nominati «nel pieno rispetto del principio di un’equilibrata 

presenza di donne e uomini» (art. 46, comma 3), di talché la discrezionalità 

spettante al Presidente risulta arginata dal rispetto ditale canone, stabilito dallo 

statuto, in armonia con l’articolo 51, primo comma, e 117, settimo comma, della 

Costituzione". 

Pertanto, "la circostanza che il Presidente della Giunta sia un organo 

politico ed eserciti un potere politico, che si concretizza anche nella nomina degli 

assessori, non comporta che i suoi atti siano tutti e sotto ogni profilo 

insindacabili. Né, d’altra parte, la presenza di alcuni vincoli altera, di per sé, la 

natura politica del potere esercitato dal Presidente con l’atto di nomina degli 

assessori, ma piuttosto ne delimita lo spazio di azione". 

"L’atto di nomina degli assessori risulterà, dunque, sindacabile in sede 

giurisdizionale, se e in quanto abbia violato una norma giuridica".
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