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ABSTRACT: This paper analyses the judgment of the Constitutional Court no. 62 of 2022, which 

constitutes a further arrival in the path that is gradually leading to full equality between men and 

women in the chances of access to elected offices. In particular, the decision introduces a gender 

equality without demographic obstacles, overcoming an unjustified inequality of treatment between 

municipalities of different size in the implementation of the goal of rebalancing gender 

representation in the elected bodies. 

 

Il presente contributo analizza la sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2022, che 

costituisce un ulteriore approdo nel percorso che sta gradualmente conducendo alla piena 

parificazione fra uomini e donne nelle chances di accesso alle cariche elettive. In particolare, la 

decisione introduce una parità di genere senza ostacoli demografici, superando un’ingiustificata 

disparità di trattamento fra comuni di diversa ampiezza nell’attuazione dell’obiettivo del riequilibrio 

della rappresentanza di genere negli organi elettivi. 
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rappresentanza di genere nei piccoli comuni. – 2. Il quadro normativo di riferimento e le questioni 

di costituzionalità sollevate. – 3. La soluzione costituzionalmente “adeguata”. – 4. Le problematiche 

ancora aperte per assicurare il riequilibrio della rappresentanza di genere in tutte le realtà locali. – 5. 

Considerazioni conclusive sugli effetti temporali della decisione e sul processo di riequilibrio della 

rappresentanza di genere. 

 

1. Premessa. L’apertura della Corte costituzionale al riequilibrio della rappresentanza di 

genere nei piccoli comuni 

 

Con il comunicato stampa del 10 marzo 2022 la Corte costituzionale ha reso noto di aver 

deliberato la sentenza n. 62 del 2022, che scaturisce da un’ordinanza di rimessione del Consiglio di 

Stato e con cui ha dichiarato l’incostituzionalità della mancata previsione dell’esclusione della lista 

elettorale che non presenti candidati di entrambi i sessi relativamente ai comuni con meno di 5.000 

abitanti. La necessità che entrambi i sessi siano presenti nelle liste elettorali comunali, che 

“costituisce una garanzia minima delle pari opportunità di accesso alle cariche elettive”, è invero 

prevista dalla normativa di riferimento, ma l’osservanza della norma non era assistita da alcuna 

sanzione. Perciò – continua il comunicato – “la misura di riequilibrio della rappresentanza di genere 

nei comuni più piccoli – che rappresentano il 17% della popolazione italiana – è ineffettiva e 

dunque inadeguata a corrispondere a quanto prescritto dall’articolo 51, primo comma, della 

Costituzione, secondo cui la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità 

tra donne e uomini”. 

Oltre alla importanza della decisione nel percorso che sta gradualmente conducendo alla piena 

parificazione fra uomini e donne nelle chances di accesso alle cariche elettive1 (ora anche a 

 
1 Ricorda T. GROPPI, Il (ri-)equilibrio di genere alla prova della nuova “stagione” della giustizia costituzionale 

italiana. Il caso dei piccoli comuni, in Federalismi.it, n. 15/2022, 1° giugno 2022, p. 83 ss., 84, che il soggetto 

protagonista di questo processo “è stato il legislatore, fin dal 1993, quando per la prima volta furono inserite norme di 

riequilibrio di genere nelle leggi elettorali, a iniziare da quella per l’elezione dei consigli comunali, per passare poi a 

quelle per la Camera dei deputati, per i consigli regionali, per il Parlamento europeo”. Dal canto proprio, la Corte, “in 

un primo momento, bloccò, tramite una dichiarazione di incostituzionalità fondata sull’eguaglianza formale, tale 

tentativo, con la famigerata sentenza n. 422/1995, per poi invece accompagnare ed avallare, anche sulla base delle 
norme costituzionali appositamente modificate (…), i successivi passi legislativi, statali e regionali”. A commento della 
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prescindere dall’ampiezza delle realtà locali in cui si svolgono le competizioni elettorali), la 

sentenza desta interesse sotto diversi profili di non secondario momento, che vengono approfonditi 

nel prosieguo dopo una breve disamina del quadro normativo di riferimento.  

 

 

2. Il quadro normativo di riferimento e le questioni di costituzionalità sollevate 

 

Per descrivere il quadro normativo di riferimento, occorre prendere le mosse dagli artt. 71 e 73 

del d.lgs. n. 267 del 2000 (t.u. enti locali), rispettivamente dedicati alle elezioni del consiglio 

comunale nei comuni con popolazione sino ai 15.000 abitanti e superiore a tale soglia ed entrambi 

novellati dalla legge n. 215 del 20122, la quale vi ha introdotto disposizioni volte a favorire il 

riequilibrio della rappresentanza di genere. 

Nello specifico, in riferimento al sistema elettorale dei consigli comunali con popolazione fino a 

15.000 abitanti3 (art. 71 t.u. enti locali), la novella legislativa ha introdotto il principio secondo cui 

 
sentenza appena richiamata v. U. DE SIERVO, La mano pesante della Corte sulle "quote" nelle liste elettorali, e G. 

CINANNI, Leggi elettorali e azioni positive in favore delle donne, entrambi in Giur. Cost., 1995, risp. p. 3268 ss. e 3283 

ss. Numerosi sono poi i contributi che affrontano – anche diacronicamente – il tema del processo evolutivo in materia di 

riequilibrio della rappresentanza di genere negli organi elettivi, fra cui si segnalano: T. GROPPI, Regioni e democrazia 
paritaria: “i primi saranno gli ultimi” (a venti anni dall’entrata in vigore dell’art. 117.7 Cost.), in Le Istituzioni del 

Federalismo, 1/2021, p. 185 ss.; L. LORELLO, Il difficile cammino verso la parità di genere nell’accesso alle cariche 

elettive, in Osservatorio costituzionale, n. 5/2021, p. 86 ss.; G. MAESTRI, L’ordinamento costituzionale italiano alla 

prova della democrazia paritaria, Romatre University Press, Roma 2018; M. D’AMICO, Una parità ambigua. 

Costituzione e diritti delle donne, Raffaello Cortina, Milano 2020; S. CECCHINI, La Corte costituzionale paladina 

dell’eguaglianza di genere, Editoriale scientifica, Napoli 2020; A. FALCONE, Partecipazione politica e riequilibrio di 

genere nelle assemblee elettive e negli organi di governo: legislazione e giurisprudenza costituzionale 

nell’ordinamento italiano, in Rivista AIC, 1/2016, p. 1 ss.; R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), 

La parità dei sessi nella rappresentanza politica, Giappichelli, Torino 2003. 
2 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”. Vale la pena ricordare che la legge n. 215 del 2012 ha 

introdotto altre importanti innovazioni, fra cui la regola della doppia preferenza di genere quale principio fondamentale 

della materia della legislazione elettorale regionale. Sul punto è stato di particolare interesse il caso, avvenuto nell’anno 

2020, dell’esercizio – tramite decreto legge – del potere sostitutivo statale nei confronti della legge elettorale della 

Regione Puglia e su cui sia consentito rinviare a P. COLASANTE, Il Governo “riscrive” la legge elettorale della Regione 

Puglia con la doppia preferenza di genere: profili problematici dell’esercizio del potere sostitutivo sulla potestà 

legislativa regionale, in Federalismi.it, Paper del 9 settembre 2020, nonché a F. CORVAJA, Preferenza di genere e 

sostituzione legislativa della regione Puglia: il fine giustifica il mezzo?, in Quad. Cost., 3/2020, p. 609 ss.; M. DI 

FOLCO, Profili problematici dell’intervento sostitutivo del Governo nei confronti della Regione Puglia per imporre la 

doppia preferenza di genere, in Osservatorio sulle fonti, 3/2020, p. 1191 ss. 
3 Nel quale [1] l’elezione del consiglio comunale si svolge contestualmente all’elezione del sindaco; [2] è 

proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti; [3] è previsto che alla lista 
collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi 
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“nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi” (comma 3-bis, primo 

periodo) e, con riferimento ai comuni con popolazione compresa fra 5.000 e 15.000 abitanti, ha 

ulteriormente previsto che in tali liste nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura 

superiore ai due terzi dei candidati (comma 3-bis, secondo periodo). Sempre con riferimento a 

questi ultimi comuni – per così dire – “intermedi” è previsto il meccanismo della doppia preferenza 

di genere e, pertanto, in caso di espressione di due preferenze, esse debbono riguardare candidati di 

sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza. 

Con riferimento al sistema elettorale dei consigli comunali con popolazione superiore a 15.000 

abitanti4 (art. 73 t.u. enti locali), valgono le medesime regole sopra richiamate per i comuni 

“intermedi” (con popolazione fra 5.000 e 15.000 abitanti) e, dunque, da un lato nelle liste dei 

candidati al consiglio nessun sesso può essere rappresentato in misure superiore ai due terzi; 

dall’altro, vale il principio della doppia preferenza di genere. 

In sostanza, è possibile affermare che tali previsioni normative valgono per tutti i comuni con 

popolazione superiore a 5.000 abitanti, mentre per quelli minori viene solo genericamente affermato 

che nelle liste dei candidati deve essere assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi, senza che 

però la normativa disponga in merito al rapporto minimo fra candidati dei due sessi necessario a 

soddisfare la parità di genere e potendosi dunque tutt’al più inferire che vi debba essere almeno un 

candidato per ciascun sesso. 

Il rispetto delle regole sin qui richiamate, in particolare di quella della quota di lista, è affidato 

alle previsioni normative contenute negli artt. 30 e 33 del d.P.R. n. 570 del 1960 sulla presentazione 

delle candidature nei comuni con popolazione rispettivamente sino a 15.000 abitanti e in quelli con 

 
assegnati al consiglio; [4] a seconda che si tratti di comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti o compresa fra 

5.000 e 15.000 abitanti, è rispettivamente prevista la possibilità per l’elettore di esprimere una o due preferenze per un 

candidato consigliere compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Sul sistema elettorale 

previsto per i Comuni cfr. P. MAZZINA, Sistemi elettorali comunali e rappresentanza politica: un bilancio dei rapporti 

tra maggioranza e minoranza/e consiliare/i, in Federalismi.it, 12/2018. 
4 Nel quale [1] l’elezione del consiglio comunale si svolge contestualmente all’elezione del sindaco; [2] è 

proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che al primo turno ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi 

oppure; [3] laddove nessun candidato raggiunga tale soglia, si procede al turno di ballottaggio fra i due candidati che al 

primo turno abbiano ricevuto il maggior numero di voti e, all’esito, viene proclamato eletto colui che abbia riportato il 

maggior numero di voti validi; [4] alle liste collegate al sindaco eletto è in linea di principio attribuita la maggioranza 

del 60% dei seggi in consiglio (v. art. 73, comma 10, t.u. enti locali); [5] è ammesso il voto disgiunto per il candidato 

sindaco e per la lista; [6] è prevista la possibilità per l’elettore di esprimere due preferenze nell’ambito della lista 
prescelta. In merito, si veda sempre P. MAZZINA, Sistemi elettorali comunali, cit. 
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popolazione superiore a tale soglia5. A tal proposito, può essere osservato – per usare le parole della 

Corte – che “il sistema è disegnato graduando i vincoli – e le sanzioni per la loro violazione – a 

seconda delle dimensioni dei comuni, in modo tale che il rigore delle regole si attenua con il 

diminuire del numero di abitanti del comune, in ragione di tre fasce di comuni, quelli con più di 

15.000 abitanti, quelli con popolazione fra 5.000 e 15.000 e quelli con meno di 5.000 abitanti”. 

Nello specifico, il mancato rispetto del vincolo della quota di lista, in base al quale nessuno dei 

due sessi può essere rappresentato nelle liste di candidati in misura superiore a due terzi, determina 

– per tutti i comuni con più di 5.000 abitanti – la riduzione della lista cancellando, a partire 

dall’ultimo, i nominativi dei candidati eccedenti detta quota sino al suo ripristino.  

Tuttavia, le conseguenze dell’intervento di riduzione variano a seconda della dimensione del 

comune, in quanto per quelli con popolazione superiore a 15.000 abitanti è previsto che, se la 

cancellazione delle candidature eccedenti determina un numero di candidati inferiore al minimo 

prescritto (2/3 dei consiglieri da eleggere), la commissione elettorale ricusa la lista, che viene 

dunque esclusa dalla competizione elettorale. 

Invece, nel caso dei comuni con popolazione compresa fra 5.000 e 15.000 abitanti, la riduzione 

della lista non può in ogni caso determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto 

per l’ammissione della lista medesima (3/4 dei consiglieri da eleggere). Pertanto, la lista non viene 

esclusa dalla competizione elettorale e, anzi, potrebbe persino astrattamente accadere che essa, pur 

ridotta dalla commissione elettorale, presenti candidati di un solo sesso6. 

 
5 Invero, gli artt. 30 e 33 del d.P.R. n. 570 del 1960, novellati anch’essi dalla legge n. 215 del 2012, sono inseriti 

nelle Sezioni del d.P.R. dedicate alla presentazione delle candidature nei comuni con popolazione rispettivamente sino a 

10.000 abitanti e superiore a 10.000 abitanti. Tuttavia – come osserva anche la Corte nella sentenza in commento 

(C.i.d., par. 2) – il mancato coordinamento tra i citati testi legislativi determina un’implicita modifica dell’ambito 

applicativo degli artt. 30 e 33 del d.P.R. n. 570 del 1960. Nella versione novellata, queste disposizioni contengono 

infatti rinvii agli artt. 71 e 73 t.u. enti locali (relativi, come visto, ai comuni con popolazione rispettivamente sino a 
15.000 e superiore a 15.000 abitanti), pur rimanendo inserite nella disciplina relativa ai comuni con popolazione 

rispettivamente sino a 10.000 e superiore a 10.000 abitanti (sezioni II e III del capo IV del titolo II del d.P.R. n. 570 del 

1960).  
6 Basti pensare al caso limite in cui la lista sia stata presentata con candidati esclusivamente di sesso maschile. In 

tale ipotesi la commissione elettorale procederà sì all’operazione di riduzione della lista, ma i candidati residui 

“minimi” rimarranno comunque tutti di sesso maschile. La stessa Corte costituzionale in merito osserva che “anche per 

questi (…) comuni si può dubitare dell’effettività della misura scelta dal legislatore per promuovere il riequilibrio della 

rappresentanza di genere. Non solo, infatti, il mancato rispetto della quota non comporta l’esclusione della lista, ma 

nemmeno il meccanismo della riduzione (…) elide il rischio di possibili soluzioni interamente elusive. L’impossibilità 

di ricusare la lista, se la sua riduzione determinasse «un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per 

l’ammissione della lista medesima», consentirebbe infatti di presentare liste “minimali” con candidati di un solo sesso, 

facendo coincidere il numero massimo dei candidati di un sesso con il numero minimo dei candidati in lista" (C.i.d., 
par. 3).  
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Infine, nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, come si è già detto, non solo non 

è prevista una quota di lista minima espressa in termini di frazione (in quanto è sufficiente un solo 

candidato dell’altro sesso), bensì è semplicemente contemplato il principio della rappresentanza di 

entrambi i sessi, ma a presidio di tale debole obbligo non è prevista alcuna sanzione. Dacché deriva 

il “carattere di mera affermazione di principio del vincolo della necessaria presenza di candidati di 

entrambi i sessi, e della mancanza di una misura, anche minima, idonea ad assicurarne 

l’effettività”7. 

In sostanza, è possibile affermare che l’unico rimedio effettivo – al quale non a caso la Corte 

attinge – per la violazione della quota di lista è quello previsto per i comuni con popolazione 

superiore a 15.000 abitanti, per i quali è stabilita l’esclusione della lista laddove il meccanismo della 

riduzione porti il numero di candidati sotto la soglia minima consentita.  

Di qui la censura di costituzionalità sollevata in via incidentale in riferimento al sistema 

elettorale dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per violazione dei principi 

costituzionali di eguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2, Cost.) e di promozione dell’effettiva 

parità di genere nell’accesso alle cariche elettive (art. 51, primo comma, Cost.), in quanto all’azione 

positiva8 minima astrattamente prevista non si accompagnano adeguati meccanismi sanzionatori. 

 

 

3. La soluzione costituzionalmente “adeguata” 

 

È ben noto che la materia elettorale è trattata dalla Corte costituzionale con estrema prudenza, in 

quanto in tale ambito al legislatore è riconosciuta un’ampia discrezionalità quale riflesso della 

politicità della scelta9.  

 
7 Sent. in commento (n. 62 del 2022), C.i.d., par. 3. 
8 In materia di azioni positive in generale v. M. CAIELLI, Azioni positive, in Dig. Disc. Pubbl., Aggiornamento, 

Torino 2008, p. 115 ss.; con specifico riferimento alla parità di genere cfr. B. PEZZINI, Principio costituzionale di 

uguaglianza e differenza tra i sessi, in Pol. Dir., 1, 1993, p. 51 ss., M. CARTABIA, Le azioni positive come strumento del 

pluralismo?, in R. Bin, C. Pinelli (a cura di), I soggetti del pluralismo nella giurisprudenza costituzionale, Torino 1996, 

p. 65 ss.; A. DEFFENU, Il principio di pari opportunità di genere nelle istituzioni politiche, Torino 2012. 
9 Principi questi affermati e ribaditi più volte dalla Corte costituzionale: sia nelle famose sentenze sui sistemi 

elettorali nazionali c.d. Porcellum e Italicum (sentenze nn. 35 del 2017 e 1 del 2014, che hanno dato luogo ad ampio 

dibattito dottrina, fra cui – per una congiunta analisi sistematica di entrambe – v. A. CHIUSOLO, Una rilettura della 

recente giurisprudenza costituzionale in materia elettorale: dalla sent. 1/2014 alla sent. 35/2017, tra revirements e 

conferme, in Forum di Quaderni costituzionali, 31 ottobre 2017; G. SOBRINO, Il problema dell’ammissibilità delle 
questioni di legittimità costituzionale della legge elettorale alla luce delle sentenze n. 1/2014 e n. 35/2017 e le sue 
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Peraltro, il giudice delle leggi ci tiene a precisare che tale assunto di partenza non viene affatto 

inciso dalla circostanza che vengano in rilievo regole dirette a promuovere il riequilibrio della 

rappresentanza di genere, posto che “anche nella scelta dei mezzi per attuare il disegno 

costituzionale di un’effettiva parità tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive, va infatti 

riconosciuta al legislatore un’ampia discrezionalità in linea con l’orientamento espresso da(lla) 

Corte secondo cui tali mezzi possono essere di diverso tipo”10. Ciò posto, il legislatore è però 

obbligato al rispetto del limite generale costituito dal canone della non manifesta irragionevolezza, 

oltre che a realizzare l’obiettivo costituzionalmente imposto dall’art. 51, primo comma, Cost. di 

promuovere – in qualche modo – le pari opportunità fra uomini e donne ai fini dell’accesso alle 

cariche elettive. Pertanto, una disciplina che omettesse di contemplare tali misure promozionali non 

potrebbe sfuggire al sindacato di costituzionalità11. 

In tal senso, la normativa sottoposta allo scrutinio della Corte non sarebbe in linea di principio 

priva di meccanismi promozionali della parità di genere, in quanto per i comuni con popolazione 

inferiore ai 5.000 abitanti è comunque previsto l’obbligo della presenza nelle liste elettorali di 

candidati di entrambi i sessi. Si tratta sì di una misura promozionale minima, ma che comunque 

sussiste12.  

 
possibili ricadute: dalla (non più tollerabile) “zona franca” alla (auspicabile) “zona a statuto speciale” della giustizia 

costituzionale?, in Federalismi.it, 15/2017; G. FERRI, I sistemi elettorali delle camere dopo le sentenze della Corte 

costituzionale (n. 1/2014 e n. 35/2017) e la legge n. 165/2017, in Osservatorio sulle fonti, 3/2017), sia in altre decisioni 

del pari rilevanti (sentenze nn. 242 del 2012, n. 271 del 2010, n. 107 del 1996, n. 438 del 1993; ordinanza n. 260 del 

2002). 
10 Cfr. sentenza n. 4 del 2010, particolarmente nota in quanto ha riguardato il caso della legge della Regione 

Campania che per la prima volta ha introdotto nell’ordinamento il principio della doppia preferenza di genere e che è 

stata ampiamente commentata in dottrina: L. CARLASSARE, La legittimità della "preferenza di genere": una nuova 

sconfitta della linea del Governo contro la parità, in Giur. Cost., 2010, p. 81 ss.; M. OLIVETTI, La c.d. "preferenza di 

genere" al vaglio del sindacato di costituzionalità. Alcuni rilievi critici, ivi, p. 84 ss.; S. LEONE, La preferenza di genere 

come strumento per ottenere, indirettamente ed eventualmente, il risultato di un'azione positiva", ivi, p. 93 ss.; M. 
CAIELLI, La promozione della democrazia paritaria nella legislazione elettorale regionale: un altro "via libera" della 

Corte costituzionale, in www.osservatoriosullefonti.it, 2010, n. 1; L. CALIFANO, L'assenso "coerente" della Consulta 

alla preferenza di genere, in www.forumcostituzionale.it, 12 aprile 2010; G. FERRI, Le pari opportunità fra donne e 

uomini nell'accesso alle cariche elettive e la "preferenza di genere" in Campania, in Le Regioni, 2010, p. 902 ss.; C. 

NOTO, La rappresentanza di genere supera indenne il vaglio della Corte costituzionale, in Giurisdizione 

amministrativa, 2010, n. 1, p. 83 ss. 
11 Tale principio è ormai costante nella giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza n. 49 del 2003, con la 

quale la Corte ha superato l’iniziale “timido” approccio in materia di riequilibrio della rappresentanza di genere negli 

organi elettivi (su cui v. nota n. 1). Sulla decisione v. L. CARLASSARE, La parità di accesso alle cariche elettive nella 

sentenza n. 49: la fine di un equivoco; S. MABELLINI, Equilibrio dei sessi e rappresentanza politica: un 'revirement' 

della Corte, entrambi in Giur. Cost., 2003, risp. p. 364 ss. e 372 ss. 
12 Cfr. sempre sentenza n. 49 del 2003, di cui il seguente passaggio è pedissequamente richiamato nella sentenza in 

commento: “il vincolo imposto, per la sua portata oggettiva, non appare nemmeno tale da incidere propriamente, in 
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Nondimeno, il vulnus recato alle disposizioni costituzionali invocate come parametro del 

giudizio (artt. 3, secondo comma, e 51, primo comma) – e tale da rendere fondata la questione 

proposta – risiede nel fatto che “la stessa pur minimale misura di promozione non risulta assistita da 

alcun rimedio per il caso di violazione dell’obbligo”13, con la conseguenza che essa risulta del tutto 

ineffettiva e, dunque, non in grado di soddisfare il vincolo costituzionale posto dall’art. 51, primo 

comma, Cost. Da questo punto di vista, va anzi sottolineato come la Corte rigetti l’argomento usato 

dalla difesa erariale, secondo cui l’interesse costituzionalmente rilevante alla rappresentatività 

sarebbe messo in pericolo dalla difficoltà di reperire candidati in numero sufficiente nelle realtà 

demografiche più piccole, atteso che l’assolvimento dell’obbligo della quota di lista presuppone la 

semplice presenza di un solo candidato di sesso diverso dagli altri. 

Di qui la novità della decisione in commento, che – come recita il titolo del presente contributo – 

introduce una parità di genere senza ostacoli demografici, superando un’ingiustificata disparità di 

trattamento fra comuni di diversa ampiezza nell’attuazione dell’obiettivo del riequilibrio della 

rappresentanza di genere negli organi elettivi. 

Posto che la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata non per 

mancata previsione di misure promozionali delle pari opportunità fra uomini e donne, bensì in 

ragione della loro ineffettività alla luce della carenza di una sanzione a presidio del rispetto 

dell’obbligo di introdurre nelle liste almeno un candidato di sesso diverso rispetto agli altri, è stata 

la decisione in commento a prevedere la conseguenza di siffatta violazione.  

Si tratta dunque di una sentenza additiva, che introduce la “sanzione” dell’esclusione della lista 

elettorale che non presenti candidati di entrambi i sessi e, pertanto, è di particolare interesse la 

ricostruzione del ragionamento giuridico seguito, incentrato sul concetto di soluzione 

costituzionalmente adeguata anziché obbligata, che ha portato la Corte all’adozione di tale rimedio, 

il quale è previsto dalla stessa normativa sia per il caso delle liste lesive delle quote minime di 

genere nei comuni maggiori (con più di 15.000 abitanti), sia per quello delle liste composte da un 

 
modo significativo, sulla realizzazione dell’obiettivo di un riequilibrio nella composizione per sesso della 

rappresentanza. Infatti, esso si esaurisce nell’impedire che, nel momento in cui si esplicano le libere scelte di ciascuno 

dei partiti e dei gruppi in vista della formazione delle liste, si attui una discriminazione sfavorevole ad uno dei due sessi, 

attraverso la totale esclusione di candidati ad esso appartenenti. Le “condizioni di parità” fra i sessi, che la norma 

costituzionale richiede di promuovere, sono qui imposte nella misura minima di una non discriminazione, ai fini della 

candidatura, a sfavore dei cittadini di uno dei due sessi”. 
13 Sent. in commento (n. 62 del 2022), C.i.d., par. 6.2. 
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numero di candidati inferiore al minimo legislativamente previsto per i comuni con meno di 5.000 

abitanti. 

Proprio questo è il passaggio della decisione di maggior interesse, in quanto la Corte ritiene che 

“ancorché si versi in materie riservate alla discrezionalità del legislatore”14, nel caso di specie viene 

in rilievo una violazione dei diritti fondamentali e, pertanto, il ricorso a una pronuncia additiva è 

possibile alla luce dell’ormai consolidata giurisprudenza costituzionale che per tali ipotesi ha 

affermato che “non può essere di ostacolo all’esame nel merito della questione di legittimità 

costituzionale l’assenza di un’unica soluzione a ‘rime obbligate’ per ricondurre l’ordinamento al 

rispetto della Costituzione”15. D’altronde – richiamando pedissequamente una propria precedente 

massima16 – la decisione specifica che “la ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale 

risulta condizionata non tanto dall’esistenza di un’unica soluzione costituzionalmente obbligata, 

quanto dalla presenza nell’ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate, che si 

inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore” (corsivo 

nostro). In buona sostanza, la Corte ribadisce l’ormai avvenuto superamento della strettoia in cui la 

pregressa giurisprudenza confinava il ricorso alla sentenza additiva quando ne subordinava 

l’adozione al requisito della “soluzione costituzionalmente obbligata” o delle “rime obbligate”. 

In applicazione di tali principi, il giudice delle leggi attinge al meccanismo sanzionatorio già 

previsto per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, in riferimento ai quali la 

violazione della quota di lista volta a favorire la parità di genere (per essa stabilita – lo si ricorda – 

in almeno 1/3 dei candidati) determina in prima battuta la riduzione della lista sino a che non venga 

ristabilito il rapporto fra candidati di sesso diverso legislativamente previsto e, in ultima analisi, 

anche l’esclusione della lista laddove tale operazione di riduzione determini la diminuzione del 

numero dei candidati in lista al di sotto del minimo17; eventualità, quest’ultima dell’esclusione, che 

 
14 Sent. in commento (n. 62 del 2022), C.i.d., par. 7.1. 
15 Ibidem. 
16 Sentenza n. 63 del 2021, C.i.d. par. 3.1, la quale fa a propria volta riferimento ai seguenti precedenti: sentenze n. 

224 e 252 del 2020; n. 99 del 2019; n. 233, n. 222 e n. 41 del 2018; n. 236 del 2016. Si veda inoltre la sentenza n. 28 del 

2022. 
17 La Corte ci tiene a precisare che la sanzione dell’esclusione della lista è già presente nella normativa in esame ed 

è per questo – tra l’altro – che si tratta di una soluzione “costituzionalmente adeguata”, in quanto non si tratta di 

un’invasione del campo riservato al legislatore, bensì di attingere a soluzioni da questi già contemplate per fattispecie 

analoghe. In tal caso, il rimedio è già presente nell’ordinamento ed è previsto sia – come si è già detto – con riferimento 

ai comuni maggiori per la violazione della quota di lista, sia per gli stessi comuni con meno di 5.000 abitanti laddove le 
liste presentate abbiano un numero di candidati inferiore al minimo previsto.  
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invece non è contemplata per i Comuni con popolazione fra 5.000 e 15.000 abitanti, in riferimento 

ai quali l’operazione di riduzione deve “arrestarsi” alla soglia minima dei candidati che devono 

essere presenti in lista e che, pertanto, secondo la Corte, non potrebbe comunque assicurare con 

certezza il rispetto della quota di lista. 

 

 

4. Le problematiche ancora aperte per assicurare il riequilibrio della rappresentanza di 

genere in tutte le realtà locali 

 

Onde argomentare la “adeguatezza costituzionale” della soluzione adottata, la Corte si premura 

di precisare che essa si inserisce nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal 

legislatore, giacché non altera il complessivo sistema delle misure di promozione delineato dalla 

legge n. 215 del 2012, che conserva comunque il carattere di gradualità in ragione della dimensione 

dei comuni.  

A tal proposito, occorre chiedersi quanto sia davvero necessario mantenere intatta questa 

gradualità rispetto alla previsione della quota di lista volta a favorire il riequilibrio della 

rappresentanza di genere, posto che, una volta scartata – correttamente – l’argomentazione della 

difesa erariale secondo cui nelle realtà più piccole sarebbe eccessivamente difficile reclutare sempre 

candidati di entrambi i sessi, ne dovrebbe derivare che l’ampiezza della quota di lista dovrebbe 

tendere a parificarsi per tutti i comuni, rimanendo priva di senso una differenziazione normativa che 

fissi tale soglia a 1/3 dei candidati in lista per tutti i comuni con popolazione superiore a 5.000 

abitanti e a un solo candidato per quelli minori. Infatti, l’eguale difficoltà di reclutamento dei 

candidati di entrambi i sessi nei comuni più piccoli non è solo un assunto di partenza, bensì anche 

un fine da perseguire per favorire il riequilibrio di genere e il cui conseguimento presuppone che i 

presentatori delle liste dovrebbero essere incentivati a raggiungere una quota di lista più elevata e, 

nello specifico, la stessa prevista per tutti gli altri comuni. Sul punto, non resta che attendere se 

questo ulteriore approdo sarà raggiunto e, in caso affermativo, se sarà il frutto di una nuova 

pronuncia della Corte o di un ragionevole intervento del legislatore. 

Per altro verso, deve prendersi atto che la asserita gradualità è nei fatti, pur ragionevolmente, 

“interrotta” dalla stessa pronuncia della Corte rispetto al regime sanzionatorio ora previsto per le 

liste di candidati che incorrano nella violazione della quota di lista. 
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Infatti, alla luce della pronuncia, solo i comuni “intermedi” con popolazione compresa fra 5.000 

e 15.000 abitanti rimangono esclusi dall’applicazione della sanzione della ricusazione della lista 

elettorale che non presenti candidati di entrambi i sessi, in quanto per i comuni maggiori (con 

popolazione superiore a 15.000 abitanti) ciò era già previsto dalla normativa e tale soluzione è stata 

ora estesa dalla Corte anche con riferimento a quelli minori (con popolazione inferiore a 5.000 

abitanti). Ne deriva che solo per i comuni “intermedi” è prevista una diversa soluzione (la riduzione 

dei candidati in lista), che tuttavia in questo quadro normativo rappresenta ora una distonia, per 

giunta interruttiva della “gradualità” del sistema sanzionatorio.  

Se è vero che tale esito costituisce una conseguenza necessitata del principio di corrispondenza 

fra chiesto e pronunciato, in quanto la Corte è stata chiamata a decidere un caso concernente un 

comune minore, d’altra parte vi è da chiedersi se la Corte non avrebbe potuto ricorrere ad altro 

strumento idoneo a rimuovere sin d’ora questa aporia della normativa di risulta (la dichiarazione di 

illegittimità costituzionale consequenziale o l’autorimessione della questione di legittimità 

costituzionale) anziché attendere un intervento – da essa stessa auspicato18 – del legislatore o di un 

giudice a quo che la investa della relativa questione. 

 

 

5. Considerazioni conclusive sugli effetti temporali della decisione e sul processo di 

riequilibrio della rappresentanza di genere 

 

Una prima e breve considerazione conclusiva, che invero è più uno spunto di riflessione, è 

costituito dal fatto che la Corte non ha limitato gli effetti temporali della propria decisione e dunque 

resta da capire quali potrebbero essere le conseguenze della pronuncia, visto che potrebbe portare 

all’annullamento dell’elezione di tutti quei consiglieri comunali in carica nei comuni minori la cui 

lista elettorale non presentasse candidati di entrambi i sessi. Vero è che solo le consultazioni 

elettorali già sub iudice amministrativo potrebbero soffrire tale eventualità, in quanto per tutte le 

altre sarebbe già maturata la decadenza dagli stretti termini di ricorso, ma, se la violazione della 

 
18 Sent. in commento (n. 62 del 2022), C.i.d., par. 7.2: “Resta ferma, d’altra parte, la possibilità per il legislatore di 

individuare, nell’ambito della propria discrezionalità, altra – e in ipotesi più congrua – soluzione, purché rispettosa dei 

principi costituzionali (ex plurimis, sentenza n. 222 del 2018), nonché l’armonizzazione del sistema, anche 

considerando il caso dei comuni con popolazione da 5.000 a 15.000 abitanti, nei quali la riduzione della lista non può 
andare oltre il numero minimo di candidati prescritto” (corsivo nostro). 
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regola dell’inserimento di candidati di entrambi i sessi nella lista elettorale dovesse essere 

interpretata quale causa di ineleggibilità del candidato eletto nell’alveo della stessa, occorrerebbe 

prendere in seria considerazione il fatto che per tale materia vige la giurisdizione del giudice 

ordinario, dinanzi al quale i termini per proporre un’azione giudiziaria sono ben più ampi. 

La seconda – e forse più importante – considerazione conclusiva riguarda invece il processo di 

riequilibrio della rappresentanza di genere che sta interessando già da anni il nostro Paese e che si è 

fatto strada per piccoli passi mediante un progressivo riconoscimento, da parte della giurisprudenza 

costituzionale, della necessità di dare effettiva e concreta attuazione alle norme promozionali 

contenute nella Carta, superando una concezione formalistica del principio di eguaglianza che non 

avrebbe potuto garantire alcuni dei traguardi sin qui raggiunti. 

Occorre quindi prendere atto che le norme costituzionali e legislative e la giurisprudenza 

costituzionale sono il motore propulsivo di un mutamento giuridico e culturale ancora in fieri, che è 

suscettibile di aprire nuovi scenari volti alla piena affermazione di una fondamentale declinazione 

del principio di eguaglianza inteso in senso sostanziale, affinché nessun ostacolo di ordine sociale 

possa pregiudicare le pari opportunità di accesso alle cariche elettive. 


