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1. Le disposizioni sulle pari opportunità nella nuova legge elettorale campana 
 
Il Consiglio regionale della Campania ha approvato, il 12 marzo scorso, la nuova legge 

elettorale che mantiene il sistema elettorale proporzionale previsto dalla legge 17 febbraio 1968, n. 
108, ma ne innova la disciplina con alcune disposizioni particolarmente degne di nota finalizzate a 
incrementare la presenza femminile nell’assemblea elettiva regionale. 

L’obbligo regionale di adoperarsi per il raggiungimento della c.d. democrazia paritaria, 
preme ricordarlo, non solo è previsto dallo Statuto approvato nel mese di febbraio di quest’anno, 
che, all’art. 5, comma III, impone alla legge elettorale regionale la promozione di «condizioni di 
parità per l’accesso di uomini e donne alla carica di consigliere regionale mediante azioni positive», 
ma è stato costituzionalizzato con l’introduzione, nell’art. 117 Cost., del comma VII, secondo cui 
«le leggi regionali […] promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive». 

Nella legge elettorale appena entrata in vigore possono essere individuate tre tipologie di 
norme che perseguono l’obiettivo della parità effettiva tra i sessi. 

In primo luogo, l’art. 5, comma II, stabilendo che «in ogni lista nessuno dei due sessi può 
essere rappresentato in misura superiore ai 2/3 dei candidati», prevede una vera e propria azione 
positiva gender based, in quanto impone ai partiti politici di attribuire rilevanza al fattore “sesso” 
nella presentazione delle liste elettorali e di candidare obbligatoriamente una predeterminata 
percentuale di uomini e donne1. 

Il comma IV dello stesso articolo, invece, nel prevedere che «in occasione delle elezioni 
regionali, i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi 
nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private 
e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne 
elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi 
                                                 
1 Sulla configurazione di tali misure come azioni positive sia consentito rinviare a CAIELLI,  Le norme sulla parità dei 
sessi nella rappresentanza politica come azioni positive, in BIN, BRUNELLI, PUGIOTTO, VERONESI (cur.), La parità dei 
sessi nella rappresentanza politica, Torino, 2002. Deve peraltro essere menzionato che, secondo autorevole dottrina, la 
previsione di obblighi di candidature dei due sessi non costituisce un’azione positiva, ma una semplice norma 
antidiscriminatoria in quanto si limita ad assicurare ai cittadini di entrambi i sessi la possibilità di partecipare alla 
competizione elettorale: CARLASSARE, Problemi attuali della rappresentanza politica, in ZANON, BIONDI (cur.), 
Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica, Milano, 2002, pp. 21 ss. e 
L’integrazione della rappresentanza: un obbligo per le Regioni, in CARLASSARE, DI BLASI, GIAMPIERETTI, La 
rappresentanza democratica nelle scelte elettorali delle Regioni, Padova 2002, pp. 4 ss.; si veda, da ultimo, anche 
SALZA, Le regole sulla partecipazione delle donne in politica: dalla cosiddette “quote rosa” al rinnovato quadro 
costituzionale, in Rassegna parlamentare, 2008, pp. 81 ss. 
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nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio» mira a porre le candidature 
femminili sullo stesso piano di partenza di quelle maschili senza però intervenire sulla 
composizione delle liste elettorali. 

Infine, l’art. 3 bis contempla una misura di promozione delle candidature femminili del tutto 
nuova nel panorama italiano ed europeo, prevedendo che «l’elettore può esprimere, nelle apposite 
righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il 
cognome dei due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, 
una deve riguardare un candidato di  genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile 
della stessa lista». 

 
2. Sulla legittimità costituzionale delle misure per una democrazia paritaria.  
 
 La riserva di quote per l’uno e l’altro sesso nelle liste di candidati prevista dalla legge in 

esame costituisce un’azione positiva identica a quelle contemplate nell’art. 5, comma II, della legge 
25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio 
comunale e del consiglio provinciale)  e nell’art. 1, comma VI, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 
(Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), secondo cui nelle liste 
per l’elezione, rispettivamente dei Consigli provinciali e comunali e dei Consigli regionali, nessuno 
dei due sessi poteva essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati. Come è 
noto, tali disposizioni, insieme con quella contenuta nella legge 4 agosto 1993, n. 277, secondo cui 
le liste finalizzate all’attribuzione con il sistema proporzionale del 25 per cento dei seggi della 
Camera dei Deputati dovevano essere formate da candidate e candidati in ordine alternato, sono 
state dichiarate incostituzionali dalla celebre sentenza n. 422 del 19952.  

Due erano state le argomentazioni addotte dalla Corte costituzionale: la prima relativa al 
contrasto tra tali normative con diversi principi costituzionali, tra cui con quello espresso dall’art. 
51, comma I, Cost., sull’accesso dei cittadini dell’uno e dell’altro sesso «agli uffici pubblici e alle 
cariche elettive in condizioni di eguaglianza»; la seconda riguardante, invece, il carattere 
oggettivamente discriminatorio delle misure promozionali delle candidature femminili, che 
introducevano differenziazioni in ragione del sesso «diminuendo per taluni cittadini il contenuto 
concreto di un diritto fondamentale a favore di altri, appartenenti ad un gruppo che si ritiene 
svantaggiato»3.  

Da tali motivazioni era chiaramente emersa un’interpretazione dell’art. 51, I comma, Cost. 
come norma che ribadisce il principio dell’eguaglianza formale di cui all’art. 3, I comma, Cost., nel 
settore dei diritti politici. Parte della dottrina aveva già sostenuto tale impostazione, spiegando il 
rapporto tra i due commi dell’art. 3 Cost., quindi tra eguaglianza formale e sostanziale, in termini di 
“autorottura” della Costituzione, ovvero di vigenza simultanea di due norme conflittuali, e 
sostenendo che, sebbene la Costituzione ponga la regola dell’eguaglianza formale e insieme 
l’eccezione dell’eguaglianza sostanziale, ribadisce la regola tanto all’art. 48 Cost., per quanto 
concerne l’elettorato attivo, quanto all’art. 51 Cost., con riferimento all’elettorato passivo4.  

                                                 
2 Corte costituzionale, sentenza 12 settembre 1995, n. 422, in Giurisprudenza costituzionale, 1995, pp. 3255 ss. 
3 Dec. cit., punto 6 del Considerato in diritto. 
4 AINIS, Azioni positive e principio di uguaglianza, in Giurisprudenza costituzionale, 1993, p. 597 e Cinque regole per 
le azioni positive, in Quaderni costituzionali, 1999, pp. 359 ss. 
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Questa ricostruzione del dettato costituzionale aveva indotto diversi Autori a sostenere 
l’inevitabilità di una riforma delle disposizioni in materia di diritti politici, volta ad ammettere, per 
un più effettivo godimento di questi, l’utilizzo di strumenti che possano anche derogare al principio 
di parità formale. La via maestra per fornire alla Corte costituzionale un nuovo dato testuale su cui 
appoggiarsi per ammettere la possibilità di trattamenti preferenziali volti a un incremento della 
rappresentanza politica femminile era così stata ritenuta la riforma dell’art. 51 Cost5. 

L’art. 51 Cost. è stato modificato con la legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 e 
attualmente prevede che: «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. 
A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e 
uomini». Tale riforma era stata però anticipata dall’approvazione, nel 2001, delle leggi 
costituzionali 31 gennaio 2001, n. 2 e 18 ottobre 2001, n. 3: con tali leggi era stato affidato alle 
Regioni ordinarie il compito di promuovere le pari opportunità fra i sessi anche in ambito politico 
con il già menzionato comma VII dell’art. 117 Cost., mentre gli statuti delle Regioni speciali erano 
stati modificati con l’inserimento di una disposizione secondo cui la legge regionale deve 
promuovere «condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali». Il dibattito dottrinario 
su tali riforme è stato particolarmente vivo e si è incentrato essenzialmente sull’individuazione della 
tipologia di interventi che potevano ritenersi consentiti per riequilibrare la presenza dei due sessi 
negli organi elettivi. Era stata, infatti, da molti fornita una lettura delle nuove disposizioni tale da 
sbarrare la strada a interventi radicali quali le riserve di posti nelle liste elettorali: si erano infatti 
interpretate le revisioni in questione come un invito rivolto alle Regioni ad adottare misure non 
direttamente incidenti sulle procedure elettorali, ma tendenti piuttosto, ad esempio, a garantire 
forme di finanziamento delle campagne elettorali a favore delle candidature femminili, oppure a 
prevedere maggiori spazi alle donne nei mezzi di informazione6. A queste posizioni si era 
giustamente obiettato che, dal momento che le nuove disposizioni costituzionali autorizzavano 
l’adozione di misure positive nella fase dell’accesso alle cariche elettive e che la scelta delle 
candidature costituisce senza dubbio un momento decisivo di questa fase, non poteva escludersi la 
legittimità di interventi più incisivi, come appunto la riserva di posti nelle liste elettorali7.  

I dubbi sulla portata degli interventi in materia di legislazione regionale sembrano essere 
stati dissolti dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 49 del 2003, ha dichiarato non 
fondata la questione di costituzionalità sollevata dal Governo della legge statutaria della Regione 
Valle d’Aosta del 22 luglio 2002, con la quale era stata introdotta la regola per cui, nell’elezione del 
Consiglio regionale, le liste dovevano comprendere candidati di entrambi i sessi pena l’esclusone 
delle stesse dalla competizione8.  

                                                 
5 Sulla riforma dell’art. 51 Cost. come via obbligata per l’adozione di azioni positive in materia elettorale si vedano, tra 
gli alitri, AINIS, La riforma dell’art. 51 Cost. e i suoi riflessi nell’ordinamento, in BIN, BRUNELLI, PUGIOTTO, VERONESI 
(cur.), op. cit., p. 34 e DEFFENU, La parità tra i sessi nella legislazione elettorale di alcuni Paesi europei, in Diritto 
Pubblico Comparato ed Europeo, 2001, p. 640.   
6 Cfr. BRUNELLI, Le “quote” riprendono quota? (A proposito di azioni positive in materia elettorale regionale), in Le 
Regioni, 2001, pp. 531 ss.  
7 Tra gli altri, PALICI DI SUNI, Le ragioni delle donne e le donne nelle regioni, in Diritto Pubblico Comparato ed 
Europeo, 2001, pp. 605 ss.; CARTABIA, Il principio della parità tra uomini e donne nell’art. 117, 7° comma, in GROPPI, 
OLIVETTI (cur.), La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V, pp. 109 ss. 
8 In Giurisprudenza costituzionale, 2003, pp. 363 ss. 
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La decisione è stata senz’altro facilitata dal carattere minimale dello strumento di parità 
previsto dal legislatore valdostano che ha consentito alla Consulta di utilizzare l’arte del 
distinguishing per non “affrontare di petto” il suo precedente. Mi pare però difficile sostenere che la 
normativa valdostana imponesse una regola sostanzialmente diversa da quelle che anni prima erano 
state ritenute incostituzionali: nel momento in cui si impongono per legge delle particolari 
candidature stravolgendo le naturali dinamiche che avrebbero probabilmente portato all’inserimento 
nella lista elettorale di candidati differenti, assume, dal punto di vista giuridico, un’importanza del 
tutto relativa la percentuale di posti che si riservano a un sesso piuttosto che all’altro9. Si può negare 
che, solo perché l’imposizione volta a riequilibrare la rappresentanza femminile è limitata alla 
presenza di un solo candidato, si tratta di azione positiva e quindi, stando all’interpretazione degli 
artt. 48 e 51 Cost. proposta dalla Corte costituzionale nel 1995, di deroga alla regola della assoluta 
parità nel settore dei diritti politici? 

Sembra piuttosto che le riforme costituzionali del 2001 (nonché la modifica dell’art. 51 
Cost., peraltro all’epoca della decisione sulla normativa valdostana ancora in itinere) abbiano 
raggiunto l’obiettivo di fornire alle c.d. quote elettorali un’adeguata copertura costituzionale, 
consentendo al giudice delle legge di rovesciare il suo ingombrante precedente10. 

Oltre all’ultima decisione della Corte costituzionale vi sono, a mio avviso, almeno altri due 
argomenti a sostegno dell’attuale ammissibilità delle quote elettorali. 

Il primo concerne la vigenza nel nostro ordinamento di diverse leggi contenenti quote 
elettorali gender based con riferimento alle quali nessuna questione di costituzionalità è stata 
sollevata. Mi riferisco, innanzitutto, alla legge 8 aprile 2004, n. 90, sull’elezione del Parlamento 
europeo, che, all’art. 3, dispone che nelle prime due elezioni dell’organo comunitario successive 
all’entrata in vigore della legge «nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore 
ai 2/3 dei candidati»: tale disposizione è già stata applicata per le votazioni avvenute lo stesso anno 
e, non essendo stata eliminata dalla recente legge di riforma delle elezioni per il Parlamento europeo 
20 febbraio 2009, n.10 , dovrà essere rispettata anche per la presentazione delle candidature in vista 
delle elezioni del prossimo giugno.  

Inoltre, negli ultimi anni, nonostante la legge quadro 2 luglio 2004, n. 165, abbia tralasciato 
del tutto la questione delle pari opportunità in materia di rappresentanza politica11, sono state 
approvate numerose leggi elettorali regionali che hanno imposto riserve di posti per le candidature 
femminili. Oltre alla già esaminata normativa valdostana, peraltro modificata dalla legge regionale 
del 2007 che ha ampliato la portata della misura anni prima impugnata davanti alla Corte 
costituzionale, prevedendo che  «in ogni lista di candidati all’elezione del Consiglio regionale ogni 
genere non può essere rappresentato in misura inferiore al 20 per cento, arrotondato all’unità 
superiore», alcune Regioni hanno optato per l’adozione di una quota elettorale formulata in modo 

                                                 
9 Cfr., al riguardo, CAIELLI, Le azioni positive in materia elettorale: un révirement della Corte costituzionale?, in 
Giurisprudenza italiana, 2004, pp. 236 ss. 
10 Si vedano, su tale mutamento giurisprudenziale, CARLASSARE, La parità di accesso alle cariche elettive nella 
sentenza 49: la fine di un equivoco, in Giurisprudenza costituzionale, 2003, pp. 364 ss.; D’ALESSANDRO, In tema di 
parità fra i sessi nelle liste elettorali, ivi, pp. 363-364; BRUNELLI, Un overruling in tema di norme elettorali 
antidiscriminatorie, in Le Regioni, 2003, pp. 902 ss.; CALIFANO, Corte e Parlamento in sintonia sulle pari opportunità, 
in Quaderni costituzionali, 2003, pp. 366 ss.; MONTALTI, La rappresentanza dei sessi in politica diviene 
“rappresentanza protetta”: tra riforme e interpretazione, in Le Regioni, 2003, pp. 491 ss. 
11 Si veda al riguardo CATELANI, La legislazione elettorale regionale con riferimento al principio delle pari 
opportunità, in CARETTI (cur.), Osservatorio sulle fonti 2005, Torino, 2006.  
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del tutto analogo a quella campana. Puglia e Lazio con le rispettive leggi 2005, n. 2 e 2005, n. 2 
prevedono che le liste devono essere formate in modo tale da non rappresentare oltre i 2/3 lo stesso 
sesso, mentre la legge della Regione Toscana 13 maggio 2004, n. 25 e quella siciliana 2005, n. 7, 
stabiliscono che i candidati di ogni lista devono essere inseriti secondo un criterio di alternanza fra 
uomini e donne12.  

Tutte queste disposizioni legislative hanno, sinora, agito per così dire “indisturbate”: 
nessuna di queste leggi, dopo la sentenza sulla normativa valdostana, è stata oggetto di ricorso da 
parte del Governo. E’ probabile che una sorta di ruolo “deterrente” sia stato svolto dall’ordinanza 
della Corte costituzionale n. 39 del 200513: con tale decisione la Consulta ha dichiarato 
manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 61 del d.lsg. 2 
febbraio 1993, n. 29 (come modificato dall’art. 43 del d.lsg 31 marzo 1998, n. 80) che impone 
l’obbligo di riservare almeno 1/3 dei posti di componente delle commissioni di concorso nelle 
pubbliche amministrazioni alle donne, ritenendo l’ordinanza di rimessione non adeguatamente 
motivata alla luce del mutato quadro di riferimento costituzionale e, in particolare, del nuovo art. 51 
Cost. e della sentenza n. 49 del 2003. 

Infine, il recente fenomeno del “dialogo” tra Corti costituzionali può indurre a ritenere che il 
nostro giudice delle leggi tenga conto delle interpretazioni dei giudici costituzionali di altri 
ordinamenti, soprattutto europei, in cui le quote elettorali perseguono ormai da anni l’obiettivo di 
una maggiore partecipazione delle donne alla politica14. Con la decisione 2000-429 del 30 maggio 
2000, il Conseil constitutionnel francese ha consentito l’entrata in vigore della legge che prevede, 
per le elezioni che si svolgono con scrutinio di lista, che non possa esservi in nessuna lista uno 
scarto quantitativo superiore all’unità tra candidati di sesso diverso. Altri Paesi europei, come 
Belgio, Portogallo, Spagna, hanno poi seguito strade analoghe15. Il Belgio, ad esempio, ha riformato 
la sua Costituzione nel 2002, introducendovi l’art. 11 bis, ai sensi del quale le leggi e i decreti 
debbono favorire l’eguale accesso ai mandati pubblici ed elettivi, facendo seguito all'intervento del 
legislatore ordinario: risale infatti al 1994 la normativa che impone a partiti e movimenti politici di 
candidare almeno un terzo di donne tanto nelle elezioni comunali e provinciali, quanto, dal 1999, 
anche in quelle europee, regionali e legislative. Il Portogallo, invece, nell’attesa dell’approvazione 
di una legge in tal senso, aveva provveduto a fornire di copertura costituzionale le eventuali future 
quote elettorali, introducendo in Costituzione, nel 1997, l’art. 109 sulla promozione della parità tra i 
sessi nella vita politica del Paese. Nel 2006 l’Assemblea nazionale ha approvato una legge organica 
che prevede, per le elezioni europee, politiche e amministrative che nessuna lista elettorale possa 
contenere più di due terzi di candidati dello stesso sesso sancendo, inoltre, l’esclusione dalla 

                                                 
12 Le leggi regionali del 2004 delle Marche e della Calabria  si limitano a vietare, come la vecchia legge della Valle 
d’Aosta, le liste “monosesso”. Sulle quote elettorali regionali si rinvia, tra gli altri, a BRUNELLI, Pari opportunità 
elettorali e ruolo delle Regioni, in www.forumcostituzionale.it e PETRILLO, Democrazia paritaria, quote rosa e nuovi 
statuti regionali, in  CARLI, CARPANI, SINISCALCHI, I nuovi statuti delle regioni ordinarie. Problemi e prospettive, 
Bologna, 2006, pp. 539 ss. 
13 Su cui si veda PASSANITI, Pari opportunità tra Corte costituzionale e revisione della Costituzione (a margine della 
ordinanza n. 39 del 2005 della Corte costituzionale), in Giustizia amministrativa, 2005. 
14 Sia consentito, sul punto, rinviare a CAIELLI, Le azioni positive nel costituzionalismo contemporaneo, Napoli, 2007, 
pp. 211 ss. 
15 Si vedano, per una rassegna delle soluzioni prospettate o già adottate, A. DEFFENU, La parità tra i sessi, cit., pp. 624-
627, e F. RUBIO LLORENTE, Intervento, in Annuaire internationnelle de justice constitutionnelle, Bruxelles, 1997, pp. 
128-129. 
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competizione elettorale del partito che non rispetta tale limite16.  La Costituzione spagnola non ha 
subito modifiche in tal senso, ma le Comunità autonome, nel recente processo di riforma dei propri 
statuti, hanno dedicato particolare attenzione all’obiettivo del raggiungimento della “democrazia 
paritaria”. Il principio della parità tra i sessi, ma soprattutto, dell’obbligo dei pubblici poteri di agire 
in modo da favorire l’effettività di questa, è stato sancito in tutti i nuovi Statuti, seppure con 
differenti formulazioni17. I legislatori di alcune Comunità autonome, negli ultimi anni, hanno 
provveduto ad adottare i provvedimenti necessari per la realizzazione di una reale parità tra i sessi 
richiesti dalle normative statutarie anche in materia di rappresentanza politica. Nelle nuove leggi 
elettorali di Castilla la Mancha18, Baleari19, Andalusia20 e Paesi Baschi21, sono, infatti, state inserite 
apposite disposizioni contenenti riserve di posti alle donne nelle liste per l’elezioni dei propri 
parlamenti.   

Oltre alla riserva nelle liste elettorali di una percentuale minima di candidature femminili, la 
legge campana, come si è visto, prevede altre misure volte a favorire la partecipazione politica 
femminile. 

Sull’obbligo gravante sui soggetti politici di garantire una presenza paritaria di candidati di 
entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive 
pubbliche e private non mi pare possano sorgere dubbi di costituzionalità: del resto, era stata 
proprio la Corte costituzionale a caldeggiare interventi di questo tenore, non incidenti sul diritto di 
elettorato passivo, e in questo senso hanno già operato leggi statali come la legge 3 giugno 1999, n. 
157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e 
abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti 
politici). 

Particolarmente degna di nota è invece la previsione della possibilità per l’elettore di 
esprimere due preferenze, con il vincolo per cui una deve riguardare un candidato di  genere 
maschile e l’altra un candidato di genere femminile della stessa lista. Tale misura assume un ruolo 
fondamentale in un sistema elettorale, come quello campano, in cui le liste non sono bloccate. La 
scarsa presenza delle donne nelle assemblee elettive italiane è infatti senza dubbio il risultato del 
comportamento dei partiti politici che, a differenza di quelli, ad esempio, scandinavi, non si sono 
quasi mai imposti di promuovere le candidature femminili: ma non credo possa essere tralasciato il 
fattore “culturale” che ancora oggi impedisce a gran parte dell’elettorato di accordare la propria 
preferenza a una donna. L’incentivo introdotto dalla legge campana, senza incidere sul contenuto 
dei diritti di elettorato attivo e passivo, e senza configurare un preferential treatment, può rivelarsi 
molto efficace per evitare che l’obiettivo dell’incremento della presenza delle donne nel Consiglio 

                                                 
16 LeiOrganica  3/2006, 21 agosto. 
17 Al riguardo si rinvia all’analisi di BIGLINO CAMPOS, Reforma de los estatuos de autonomía y democracia paritaria, in 
SEVILLA MERINO, FREIXES SANJUAN (cur.),  Genero, constitucion y estatutos de autonomia, Madrid, 2005, pp. 316 ss., 
la quale si sofferma in particolare sul problema della competenza esclusiva in materia di promozione della parità tra 
uomini e donne che gli Statuti di alcune Comunità autonome, tra cui quello di Castilla y Leon, sembrano attribuirsi 
(spec. pp. 317-320).  
18 Ley 11/2002, de 27 de junio. 
19 Ley 6/2002, de 21 de junio. 
20 Ley 5/2005 de 18 de abril. 
21 Ley 4/2005, 18 de febrero. In conseguenza dell’utilizzo delle quote alle elezioni del 2005, l’attuale Camera dei Paesi 
Baschi è composta da una maggioranza di membri di sesso femminile.  



 7

regionale perseguito mediante l’inserimento nelle liste di una certa percentuale di donne, rimanga 
irrealizzato. 

Un’ultima considerazione merita di essere effettuata sulla sanzione contemplata dalla legge 
elettorale campana in caso di inosservanza degli obblighi posti a tutela della partecipazione politica 
femminile: l’art. 5 dispone che «qualora la lista non rispetti il rapporto percentuale di cui al comma 
II non è ammessa». Tale sanzione pare l’unica veramente efficace, considerata la frequente inutilità, 
soprattutto per i partiti politici più forti, della sanzione meramente economica prevista in altre leggi 
regionali italiane e in molte leggi straniere: emblematica è al riguardo l’esperienza francese di 
attuazione della citata legge del 6 giugno 2000, che ha visto, alle elezioni politiche del 2002, molti 
partiti preferire rinunciare a parte dei finanziamenti piuttosto che promuovere candidature 
femminili22.            
 

3. Alcune brevi riflessioni sulle quote elettorali e l’unitarietà della rappresentanza politica 
 
Una delle più dibattute e spinose questioni riguardanti la costituzionalità delle azioni 

positive in materia elettorale concerne il loro presunto contrasto con la concezione moderna di 
rappresentanza politica23.  Per questa ragione, ritengo che la previsione di misure per favorire una 
maggiore presenza femminile in politica debba ritenersi unicamente finalizzata a rendere effettiva la 
regola costituzionale dell’eguaglianza tra i sessi nell’accesso alle cariche elettive, intendendo la 
partecipazione attiva alla politica semplicemente come un particolare settore del pubblico impiego 
cui le donne devono poter accedere in condizioni di reale parità con gli uomini24. In altre parole, 
l’argomento a favore di un innalzamento della percentuale di donne elette fondato sull’idea che vi 
siano certi interessi particolari delle donne che verrebbero altrimenti trascurati pare da rigettare con 
fermezza. E ciò non soltanto perché, come è stato sottolineato, «l’ipotesi di un interesse femminile 
chiaramente definito, valido per tutte le donne di ogni classe sociale e di ogni paese, è stata una 
delle prime vittime della recente critica femminista, e la messa in luce di svariate differenze tra le 
donne ha indebolito le interpretazioni più globali dei loro problemi e interessi»25, ma, innanzitutto, 
                                                 
22 Su cui si veda PALICI DI SUNI, Tra parità e differenza. Dal voto alle donne alle quote elettorali, Torino, 2004,  
23 Sul rischio di una «riproposizione di concezioni pre-moderne della rappresentanza» si veda BRUNELLI, L’alterazione 
del concetto di rappresentanza politica: leggi elettorali e “quote” riservate alle donne, in Diritto e società, 1994, p. 
567. 
24 Con tutti gli ostacoli teorici che una simile impostazione comporta: infatti, «l’accesso alle cariche elettive viene 
ritenuto un bene incomparabile con l’inserimento nelle procedure di sicurezza e di emancipazione sociale: lavoro, 
studio, finanziamenti, contratti pubblici» (D’ALOIA, Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale. Contributo allo studio 
delle azioni positive nella prospettiva costituzionale,Padova, 2002, p. 360). Ma la nozione universale di rappresentanza 
politica non può ritenersi negata dalle c.d. quote elettorali, in quanto l’appartenenza a un sesso o a un altro è una 
condizione che si pone come trasversale rispetto a tutte le categorie e ai gruppi che compongono la società. Al riguardo 
si rinvia a MORI, La parità tra uomo e donna nel Trattato di Amsterdam, in AA.VV. (cur.), Il Trattato di Amsterdam, 
Milano, 1999, p. 322 e a RODANO, Il genere femminile nei sistemi politici europei, in Democrazia e diritto, 1988, pp. 99 
ss., che spiega come «Le donne non sono un gruppo di interesse, non sono un soggetto sociale corporativo e neppure 
una diversità: esse sono anzi al loro interno diverse. […] Le donne sono un sesso, uno dei due sessi; non una minoranza, 
ma una connotazione dell’umanità. Ma ne sono la dimensione storica cancellata ed esclusa e perciò costrette a 
rivendicare visibilità e presenza» (p. 107).    
25 Sulla difficoltà di individuare un interesse comune alle donne si veda, inoltre, SARACENO, Non c’è più un «voto delle 
donne », in Reti, 1987, pp. 46 ss. Più in generale, si veda la critica di ZINCONE, Le ragioni della rappresentanza, in Reti, 
1990, pp. 70 ss., alla c.d.  «ipotesi meccanicistica che le scelte politiche degli individui siano determinate da una certa 
appartenenza sociale (classe e coscienza di classe coinciderebbero), che gli interessi di detti individui, una volta 
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perché si intende rifiutare il modello di rappresentanza come specchio, definito anche 
“rappresentatività sociologica”. Illuminante pare, al riguardo, la Relazione al disegno di legge 
costituzionale che, nel 2003, ha modificato l’art. 51 della Costituzione italiana. Vi si legge, infatti, 
in evidente contrasto con le tesi appena ricordate di parte della dottrina, che la riforma non «vuole 
certo alterare il concetto unitario di rappresentanza giunta a noi fin dallo stato liberale, per tornare 
ad una visione corporativa, pre-moderna della rappresentanza politica né vuole in alcun modo 
ledere il principio di uguaglianza formale, quale garantito dalla formulazione attuale dell’art. 51. Si 
tratta piuttosto di integrarne la disciplina, correggendo quelle distorsioni che impediscono ad una 
rappresentanza ideale, ma astratta, di divenire anche effettiva»26. 

 
 
 
. 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
classificati nella categoria giusta (per sesso o per altro carattere deciso di volta in volta) siano omogenei ed oggettivi. 
Solo così una donna a caso potrebbe rappresentare gli interessi di tutte le donne, un operaio a caso quello di tutti gli 
operai e un pistoiese a caso quello di tutti i pistoiesi » (p. 71). 
26 Relazione del disegno di legge costituzionale n. C 1583-A, citata da MONTALTI, Le vicende della rappresentanza 
politica dei sessi: considerazioni alla luce della teoria liberale di John Rawls, in CALIFANO (cur.), Donne, politica e 
processi decisionali,, Torino, 2004, p. 147. 


