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La legge 23 novembre 2012, n. 215: 

rappresentanze di genere negli organi regionali e locali 

 

 

La legge 23 novembre 2012, n. 215 recante Disposizioni per promuovere il riequilibrio 

delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. 

Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle 

pubbliche amministrazioni ed entrata in vigore il 26 dicembre 2012, ha visto, nella successione 

delle letture parlamentari, l’approvazione dell’Atto Camera 3466, in prima lettura, da parte della 

Camera dei Deputati, l’8 maggio 2012; successivamente l’Atto Senato 3290, giunto all’esame del 

Senato della Repubblica, è stato approvato con modificazioni, in data 10 ottobre 2012; infine l’Atto 

Camera 3466-3528-4254-4271-4415-4697-B è stato approvato definitivamente il 13 novembre 

2012.  

La presente legge si propone di promuovere la parità di donne e uomini nell’accesso alle 

cariche elettive degli enti locali e territoriali, incidendo sulla materia relativa alla legislazione 

elettorale, agli organi di governo e alle funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane, di 

competenza esclusiva dello Stato. Specificamente, il testo contiene norme relative all’accesso ai 

consigli comunali, ai consigli regionali, alle giunte comunali e provinciali
1
. Per quanto riguarda 

la materia elettorale regionale, trattandosi di legislazione concorrente, nel rispetto dell’articolo 122 

della Costituzione, la legge formula un principio vincolante per le regioni, obbligandole ad 

introdurre nel sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali 

misure incentivanti l’accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive
2
.  

Le disposizioni della legge 215/12 assumono tutte la forma della novella. Nello specifico 

l’articolo 1 modifica l’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico 

sull’ordinamento degli enti locali). Il testo approvato dalla Camera prevedeva che gli Statuti 

                                                 
1
 Le disposizioni non concernono, invece, i consigli provinciali, preferendo rinviare la disciplina ad altra sede, 

in virtù di quanto disposto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che ha ridisegnato le funzioni delle Province e 

dei consigli provinciali e che all’ articolo 23, comma 16, prevede che "Il Consiglio provinciale è composto da non più di 

dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia. Le modalità di elezione 

sono stabilite con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2013". 
2
 Le disposizioni non concernono le giunte regionali, rimettendo a Statuti e leggi regionali la integrale 

disciplina. A tale riguardo si deve tenere presente come si sia andata sviluppando una giurisprudenza 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 ricordarsi, a tal proposito, 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). Si rammenta, 

inoltre, una precedente sentenza 27 luglio 2011, n. 4502 del Consiglio di Stato (V sezione), con la quale si dichiarava 

l’illegittimità - per violazione di vincolo statutario - di un decreto di nomina assessorile del Presidente della regione 

Campania. 
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comunali e provinciali dovessero "garantire
3
 la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli 

organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi 

dipendenti". Il testo licenziato dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato, in riferimento 

all’articolo 1, modifica la previsione secondo cui gli statuti comunali e provinciali stabiliscono 

norme per garantire la presenza di entrambi i sessi, oltre che nelle giunte, negli organi collegiali 

del comune della provincia nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti, limitandola 

ai soli organi collegiali non elettivi
4
. Pertanto non si prevede la garanzia della presenza di entrambi 

i sessi negli organi collegiali elettivi del comune e della provincia. Gli enti locali devono, poi, 

adeguare i rispettivi statuti e regolamenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 

presente legge. L’obiettivo del rafforzamento della parità di genere negli organi elettivi, e in 

particolare nei consigli comunali e circoscrizionali, resta affidato agli strumenti predisposti, a tal 

fine, dalla legge in esame: quota di lista e doppia preferenza di genere. 

L’articolo 2 disciplina la parità di accesso per i consigli comunali. Per i Comuni con 

popolazione superiore ai 5.000 abitanti, sono previsti due strumenti:  

1. la quota di lista, che determina che nessuno dei due generi possa figurare nelle liste di 

candidati alla carica di consigliere comunale, in misura superiore ai due terzi dei candidati
5
;  

2. la preferenza di genere, che importa che l’elettore possa esprimere una o due preferenze. Nel caso 

decida di esprimerne due, esse devono andare una ad un candidato uomo, una ad un candidato donna, pena 

l’annullamento della seconda preferenza
6
.  

Per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e per le circoscrizioni di 

decentramento comunale, si applicano i due strumenti sopra indicati, mantenendo all’elettore la 

possibilità di voto disgiunto tra candidato sindaco e lista votata. La seconda modifica, apportata dal 

Senato in seconda lettura, riguarda le conseguenze, nei comuni con popolazione compresa fra 

                                                 
3
 Nel testo del comma 3 articolo 6 del TUEL era previsto il termine "promuovere". 

4
 Secondo quanto emerge dal dibattito presso la Commissione Affari costituzionali del Senato, la modifica 

mira ad evitare che la presenza di entrambi i sessi diventi un requisito di regolare costituzione degli organi elettivi, con 

un condizionamento diretto del risultato elettorale. 
5
 La quota di lista e la preferenza di genere sono temi già emersi nel vaglio della Corte Costituzionale. Per 

quanto concerne la quota di lista, può ricordarsi la sentenza n. 49 del 2003, nella quale la Corte Costituzionale 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. Per quanto riguarda la preferenza di genere, si ricorda la 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 

introduceva la preferenza di genere, prevedendo che ciascun elettore, per l’elezione dei consiglieri regionali, potesse 

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

esse avrebbero dovuto riguardare candidati di sesso differente, a pena di annullamento della seconda preferenza. Per la 

Corte costituzionale 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. 
6
 Le disposizioni ricordate sono introdotte dalla legge novellando l’articolo 71 (per i Comuni con popolazione 

compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti) e l’articolo 73 (per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) del 

decreto legislativo n. 267 del 2000. 
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5.000 e 15.000 abitanti, della presentazione di una lista elettorale in cui un genere è rappresentato 

in misura superiore a due terzi. Il testo approvato dalla Camera in prima lettura prevedeva che, in 

caso di inosservanza della quota di lista, la commissione elettorale cancellasse dalla lista i 

nominativi dei candidati eccedenti la quota massima dei due terzi per il genere di appartenenza, e 

ricusasse la lista, ove detta operazione avesse ridotto il numero delle candidature al di sotto del 

minimo prescritto
7
. La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha modificato il testo, 

escludendo la ricusazione e stabilendo che la cancellazione dei nominativi, a partire dall’ ultimo 

della lista, non possa, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo 

prescritto per l’ammissione della lista medesima
8
. Si dispone, inoltre, che le Giunte comunali, le 

Giunte provinciali, nonché la Giunta di Roma Capitale sono nominate “garantendo la presenza di 

entrambi i sessi” nella loro composizione, “nel rispetto del principio delle pari opportunità”
9
.  

L’articolo 3 del presente testo di legge prevede che la legislazione regionale in materia 

elettorale  includa tra i propri principi la promozione della parità tra uomini e donne 

nell’accesso alle cariche elettive regionali attraverso la predisposizione di incentivi per l’accesso 

del genere sottorappresentato
10

. 

L’articolo 4 della legge 215/2012 novella la legge n. 28 del 2000 (“Disposizioni per la 

parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la 

comunicazione politica”) stabilendo, all’articolo 1 della medesima legge, che i mezzi di 

informazione che si occupano di trasmissioni di comunicazione politica rispettino le pari 

                                                 
7
 Le disposizioni sanzionatorie sono introdotte novellando gli articoli 30 e 33 del decreto del Presidente della 

Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 ("Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle 

Amministrazioni comunali"). 
8
 Dal dibattito presso la Commissione Affari costituzionali del Senato, si ricava che la modifica è stata 

suggerita dalla considerazione che, nei comuni fino a 15.000 abitanti, è previsto un collegamento necessario tra il 

candidato a sindaco e una sola lista, con la conseguenza che la ricusazione della lista comporterebbe anche il venir 

meno della candidatura a sindaco, con possibili implicazioni sulla competizione elettorale comunale. Si rileva che la 

disciplina approvata dal Senato sui poteri della Commissione elettorale in sede di verifica delle liste non assicura 

peraltro il rispetto della disposizione, pur introdotta dalla legge in esame nel TUEL. Se ci fosse la presentazione di una 

lista con candidati di un solo sesso, l’unica conseguenza (ininfluente rispetto all’obiettivo della promozione della parità 

di genere) sarebbe la riduzione della lista, ove superiore, al numero minimo di candidati prescritto dalla legge. 
9
 Siffatta previsione è introdotta mediante novella al decreto legislativo n. 267 del 2000 (articolo 46). Identica 

novella incide sul decreto legislativo n. 156 del 2010 all’articolo 4 ("Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 

della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale"). 

Anche in tema di Giunte comunali è andato emergendo nella giurisprudenza amministrativa un orientamento attento ai 

profili di legittimità in relazione al principio di pari opportunità. Importante è la pronunzia del Tar Lazio, Roma, sez. 

II, resa con la sentenza del 25 luglio 2011, n. 6673. Esso deliberava su un ricorso - presentato da alcuni consiglieri 

comunali - avverso l’ordinanza del Sindaco di Roma di nomina di una Giunta composta da dodici assessori, dei quali un 

unico esponente di sesso femminile. I ricorrenti ne contestavano l’illegittimità per violazione e falsa applicazione degli 

articoli 3 e 51 della Costituzione,dell’articolo 1 del codice delle pari opportunità (decreto legislativo n. 198 del 2006) e 

dell’articolo 5, comma 3 dello Statuto del Comune di Roma. Il Tar Lazio accoglieva il ricorso, preliminarmente 

riconoscendo la legittimità ad agire, oltre che agli esponenti del Consiglio comunale, ad ogni cittadino elettore del 

Comune. 
10

 La previsione è introdotta mediante novella all’articolo 4 della legge n. 165 del 2004, recante "Disposizioni 

di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione", in materia di ineleggibilità, incandidabilità, sistema 

di elezione. 
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opportunità, in ordine all’accesso alla comunicazione. 

L’articolo 5, nell’ambito della promozione della parità di donne e uomini nell’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, prevede due novelle, entrambe riferite 

al decreto legislativo n. 165 del 2001, recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche. La prima novella inserisce una regola di 

arrotondamento all’unità prossima nella quota delle commissioni di concorso riservata alle 

donne. La seconda novella prevede che l’atto di nomina della commissione di concorso venga 

inviato al consigliere di parità, nazionale o regionale in base alla competenza territoriale 

dell’amministrazione che ha bandito il concorso, legittimandolo ad una valutazione e alla 

conseguente diffida all’amministrazione per la rimozione della eventuale violazione. In caso di 

inottemperanza, il consigliere può proporre ricorso in via d’urgenza davanti all’autorità 

giurisdizionale, entro i successivi quindici giorni. Si applicano, inoltre, sia il comma 4 sia il comma 

5 dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 198 del 2006 (codice delle pari opportunità)
11

. Il 

mancato invio dell’atto di nomina della commissione al consigliere di parità comporta 

responsabilità del dirigente responsabile del procedimento. 

 

 

 

                                                 
11

 L’articolo 37, comma 4 del decreto legislativo n. 198 del 2006 prevede: "la consigliera o il consigliere 

regionale e nazionale di parità possono proporre ricorso in via d’urgenza davanti al tribunale in funzione di giudice del 

lavoro o al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti. Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro 

adito, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, ove ritenga sussistente la 

violazione di cui al ricorso, con decreto motivato e immediatamente esecutivo oltre a provvedere, se richiesto, al 

risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordina all’autore della discriminazione la 

cessazione del comportamento pregiudizievole e adotta ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti delle 

discriminazioni accertate, ivi compreso l’ordine di definizione ed attuazione da parte del responsabile di un piano di 

rimozione delle medesime". L’articolo 37, comma 5 del decreto legislativo n. 198 del 2006 dispone che 

l’inottemperanza alla deliberazione del giudice o alla sentenza pronunciata nel relativo giudizio di opposizione sia 

punita con l’ammenda fino a 50.000 euro o l’arresto fino a sei mesi, e comporti altresì il pagamento di una somma di 51 

euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento nonché la revoca dei benefici ove siano stati 

accordati. 


