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113 ASSEMBLEE ED ELEZIONI
DI CONTRADA E VIOLAZIONE
DEL DIRITTO SOGGETTIVO
DELLE DONNE DI PARTECIPARE
IN MODO COMPLETO

TRIBUNALE DI SIENA - SEZ. UNICA - 8 MARZO 2012, N. 76 - EST. CARAMELLINO

Costituzione della Repubblica Italiana - Eguaglianza.
(cost. art. 3)

Il riconoscimento del diritto costituzionalmente previsto della pari dignità sociale delle donne si estende
anche alle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità, tra le quali devono essere annoverate tutte
le Contrade della Città di Siena.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Le trenta attrici proponevano nei confronti della Nobile
Contrada, di cui sono protettrici, domande di accertamento e di condanna intese a far valere,
ciascuna per sé, la propria eguaglianza di genere formale e sostanziale, anche con specifico
riferimento alla partecipazione alle assemblee ed alle elezioni di Contrada. In particolare, le attrici
adivano l’Autorità giudiziaria per vedersi accogliere le seguenti conclusioni:

«Accertare e dichiarare che le attrici, aventi la qualifica di protettori della Nobile Contrada
XXX, hanno gli stessi diritti e doveri degli uomini protettori di tale Contrada, compreso quello
dell’elettorato attivo e passivo, e dichiarare illegittimi ex art. 3 Costituzione nei loro confronti,
tutti gli atti, fatti e consuetudini che contengono discriminazioni basate sul sesso; condannare la
Nobile Contrada XXX, in persona del suo legale rappresentante, a rimuovere immediatamente
nei loro confronti, ogni atto, fatto, consuetudine contenente discriminazioni fra donne e uomini,
ed in particolare condannare a far partecipare a tutte le assemblee ed elezioni della Contrada le
attrici protettori con pieno diritto di elettorato attivo e passivo; emanare ogni più ampio prov-
vedimento e far rispettare ed attuare nei loro confronti il principio di eguaglianza; con vittoria di
onorari e spese di causa».

Parte convenuta rimaneva contumace nel giudizio e non rassegnava, pertanto, alcuna con-
clusione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Nell’accogliere il ricorso il Giudice ha fatto perno sulle se-
guenti argomentazioni, che ripercorriamo in via sintetica per quanto concerne il tema del diritto
fondamentale di partecipazione politica, sia in termini attivi che passivi, con riferimento specifico
alla partecipazione alle assemblee ed alle elezioni di Contrada.

1) La prima questione esaminata dal Giudice ha riguardato la natura del diritto fatto valere in
giudizio dalle attrici. In particolare, è stato evidenziato trattarsi di «diritto soggettivo incomprimi-
bile», tale essendo la parità di trattamento formale è sostanziale di genere. Alla luce di ciò, è stata
ritenuta sussistere la giurisdizione del Giudice ordinario. Si è, infatti, discusso sulla natura del
Regolamento per il Palio di Siena, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 146 del 10
giugno 1999. Coerentemente, il Giudice lo ha considerato con il valore sub-primario della delibera
comunale. Esso, non costituisce, pertanto, fonte del diritto.

2) La seconda questione, di ordine squisitamente processuale, è concernente la legittimazione
passiva della Nobile Contrada, convenuta. Essa discende «dalla sua soggettività giuridica», sulla
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quale non si pone alcun dubbio. Le Contrade senesi, sorte come enti giuridici nell’ambito dell’or-
dinamento pre-unitario, conservano, con l’avvento del nuovo ordinamento, la personalità giuri-
dica, benché questa sia oggi attribuita sulla base di un procedimento diverso, così come eviden-
ziato da alcune pronunce giurisprudenziali, tra le quali Cass. 8 novembre 2001, n. 13829 e Cass. 23
novembre 2001, n. 14908 e Cass. 20 febbraio 2003, n. 2542.

Le parti attrici, inoltre, hanno reso chiarimenti circa il proprio interesse ad agire, mediante
produzione documentale di inequivocabile provenienza della Nobile Contrada, recanti il loro
nome e mediante documenti provenienti da banche o altri istituti di pagamento attestanti la
qualità di protettrice della Contrada stessa.

In sintesi, così come evidenziato nella pronuncia oggetto di commento, «la legittimazione
attiva delle attrici consiste nell’essersi le stesse affermate titolari dei diritti fatti valere con le
domande spiegate, in qualità di protettrici della Nobile Contrada». Il loro interesse ad agire è reso
evidente dalle molteplici pubblicazioni medianiche prodotte in causa dalle quali è emerso un
diniego diretto, da parte della Nobile Contrada, del diritto di voto delle donne nell’ambito delle
attività interne di tale Ente. Caso emblematico è un episodio verificatosi il 25 febbraio 2011, che ha
posto la questione se le donne protettrici della Nobile Contrada avessero diritto di partecipazione
all’assemblea generale e di intervento nella stessa. Tale evento ci pare significativo circa l’incer-
tezza ed i confini della distinzione di genere all’interno della Nobile Contrada.

3) Fatto non meno rilevante, sul quale il Giudice ha speso alcuni capi di motivazione, è che in
data 5 dicembre 2011, segnatamente in corso di causa, la convenuta Nobile Contrada abbia
deliberato di interrompere la secolare consuetudine che vedeva assente dalle proprie assemblee
la componente femminile, riconoscendo alle donne sue protettrici l’elettorato attivo e passivo,
tentando così di far venire meno la denunciata lesione delle posizioni giuridiche fatte valere in
giudizio.

Sul punto, con acuto ragionamento giuridico, il Giudice ha rilevato che «la delibera adottata
notoriamente non attiene ad una discriminazione di genere», poiché rientra nel notorio che essa
ha inteso sanzionare le modalità di tutela fruite dalle attrici in sede giudiziale. «Tale delibera non
costituisce pertanto materia del presente decidere, essendo estranea alla causa pretendi dedotta
in giudizio, a proposito della quale deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere in
virtù del fatto sopravvenuto, che assorbe il merito della lite».

4) La fondatezza sostanziale fatta valere in giudizio dalle 30 attrici è stata dichiarata manifesta
dal Giudice, poiché la Costituzione repubblicana vieta «ogni distinzione di sesso» (art. 3 comma 1)
e prescrive ai poteri statali di «rimuovere ogni ostacolo di ordine economico e sociale, che, limi-
tando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona
umana (art. 3 comma 2). Il riconoscimento della pari dignità sociale delle donne si estende anche
alle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità (art. 2), né può negarsi che ciascuna delle
Contrade della Città di Siena, ivi inclusa la convenuta Nobile Contrada, rientra a pieno titolo nella
nozione di formazione sociale ove si svolge la personalità umana.

Persino lo Statuto comunale dà atto che «le Contrade costituiscono espressione di comunità
contrassegnando da secoli, in modo unico e peculiare, la realtà sociale senese così come esiste, si
articola e vive quale associazione naturale».

Alla luce di questi ragionamenti, il Giudice ha ritenuto opportuno seguire il criterio della
soccombenza virtuale per la quantificazione delle spese di lite, difettando «elementi integranti
gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese».

P.Q.M. - Il Tribunale Ordinario di Siena in funzione di Giudice monocratico, definitivamen-
te pronunciando, rigetta ogni contraria domanda eccezione o istanza, visto l’art. 279 c.p.c. ha così
provveduto:

1) dichiara cessata la materia del contendere.
Visti gli artt. 91 ss. c.p.c.
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2) condanna parte convenuta Nobile Contrada dell’Oca, in persona del legale rappresentante
pro tempore a rifondere le spese processuali alle parti attrici XXXX, in solido tra loro, che liquida
in euro 21.535,00, oltre CPA ed IVA ai sensi di legge.

DONNE, DISCRIMINAZIONE DI GENERE
E PARTECIPAZIONE POLITICA DEMOCRATICA:
UN RAPPORTO ANCORA STRIDENTE

Concretizza una discriminazione di genere, sotto il profilo della partecipazione alle assemblee ed
alle elezioni di Contrada, il comportamento della Nobile Contrada, in cui si è dibattuto e, in taluni
casi, in cui è stato negato il diritto delle donne di partecipare in modo completo sia dal punto di
vista attivo che dal punto di vista passivo alle assemblee ed alle decisioni della Contrada stessa.
La fondatezza della pretesa sostanziale fatta valere in giudizio è manifesta, poiché la Costituzione
Repubblicana all’art. 3 comma 1 vieta ogni «distinzione di sesso» e prescrive all’art. 3 comma 2 ai
poteri statali di «rimuovere ostacoli di ordine sociale, che, limitando di fatto la libertà ed egua-
glianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana». Il riconoscimento della
pari dignità sociale delle donne si estende anche alle formazioni sociali, quali le Contrade della
Città di Siena, ove si svolge la loro personalità. Ne consegue, pertanto l’accoglimento della do-
manda. Questa violazione, a giudizio delle Autrici, che concordano appieno con la decisione del
Giudice, costituisce palese violazione delle basilari norme di diritto antidiscriminatorio, con par-
ticolare riferimento alla discriminazione di genere ed ai diritti di piena partecipazione alla vita
elettorale e politica. Essa ha giustificato, pertanto, la condanna per violazione del principio di pari
opportunità e di eguaglianza in materia di elettorato attivo e passivo.

Sommario 1. Il caso di specie. — 2. L’evoluzione del diritto di partecipazione alla vita politica attiva
ed il principio di pari opportunità: la giurisprudenza costituzionale. — 3. La giurisprudenza ammini-
strativa in materia di rappresentanza femminile. — 4. Il ruolo dell’avvocato/a e la lotta contro le
discriminazioni: riflessioni finali.

1. IL CASO DI SPECIE
Le trenta attrici convenivano in giudizio la Nobile Contrada dell’Oca, lamentando
palesi violazioni delle norme poste a tutela del principio di pari opportunità, sotto il
profilo del diritto di voto e di partecipazione alla vita politica dell’Ente.

In particolare, tre ci paiono gli «indici» più significativi, di questa vicenda, che deve
essere considerata nella sua poliedrica articolazione.

La attrici, così come dedotto e documentato in sede giudiziale, hanno provato che,
pur avendo versato la quota come protettrici della Nobile Contrada, era stato loro
impedito l’esercizio del diritto di voto, in merito ad alcune decisioni relative alla gestio-
ne interna dell’Ente stesso.

In sintesi, il loro diritto di voto, sotto il profilo attivo, era stato negato.
La Contrada, non appena le trenta odierne attrici avevano promosso questa azione

giudiziale, in data 26 dicembre 2011, aveva adottato un provvedimento di sospensione
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a tempo indeterminato nei loro confronti, cercando di modificare il quadro processua-
le.

Sul sito web, peraltro, erano comparse diciture ambivalenti, perché erano compar-
se scritte relative sia al «provvedimento di sospensione a tempo indeterminato», sia
altre diciture relative ad un provvedimento di «espulsione a vita», il tutto debitamente
documentato dalle attrici in corso di causa. Il Giudice, sul punto, argomentando sul
fatto che le dinamiche interne della Nobile Contrada non si fossero ancora estrinsecate
in concreti fatti notori che «palesino una vera e propria valenza espulsiva definitiva ed
irrevocabile della sospensione di durata non determinata» disposta il 26 dicembre
2011, ha ritenuto che l’adozione di tale provvedimento non avesse portata univoca,
sicché «alla luce di tale fatto sopravvenuto, non vi è motivo di ritenere che sia venuto
meno l’interesse ad agire documentato e chiarito dalle parti in corso di causa».

Nel merito, pertanto, il Giudice ha ritenuto che sussistessero tutte le condizioni
richieste dall’ordinamento statale per l’esercizio del diritto costituzionale di azione.

Tale diritto costituzionalmente protetto si estrinseca nel sacrosanto diritto di par-
tecipazione politica, sia sotto il profilo attivo che passivo nell’ambito di qualsivoglia
assemblea elettiva o Ente partecipato, senza alcuna discriminazione di genere.

Sull’evoluzione di tale diritto, con particolare riferimento alla giurisprudenza della
Consulta e del Consiglio di Stato si dirà nei paragrafi seguenti.

2. L’EVOLUZIONE DEL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE ALLA
VITA POLITICA ATTIVA ED IL PRINCIPIO DI PARI OPPOR-
TUNITÀ: LA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
I significati, le ambivalenze ed i paradossi del rapporto fra genere e cittadinanza e/o fra
donne e politica sono stati ampiamente esplorati in molteplici studi che, negli ultimi
vent’anni, hanno messo a fuoco alcuni punti fermi, condivisi dalla maggior parte degli
studiosi e delle studiose (1). In particolare, si è riconosciuto come, a partire dalla Rivo-
luzione francese, l’esclusione femminile dalla cittadinanza si sia legata in primo luogo
alla impossibilità femminile di essere individuo, condizione che comporta l’indipen-
denza ed il possesso della propria persona.

La questione del diritto di voto alle donne venne posta istituzionalmente per la
prima volta a metà del 1944, quando il decreto luogotenenziale n. 151 del 25 giugno
1944, «Assemblea per la nuova costituzione dello Stato», prefigurò l’elezione a suffra-
gio universale di un’Assemblea costituente al termine della guerra. Alcuni mesi dopo,
come noto, il suffragio universale fu approvato principalmente per volontà di Togliatti
e De Gasperi, esponenti dei due maggiori partiti, il Pci e la Dc e fu introdotto con il
decreto luogotenenziale n. 23 del 1 febbraio 1945, varato dal secondo Governo Bonomi:
«Estensione alle donne del diritto di voto». Seguì poi il decreto 10 marzo 1946, n. 74
sull’elezione dell’Assemblea costituente.

Le donne, che combattevano nella Resistenza, fecero del loro impegno la chiave

(1) Di questo avviso, per una trattazione ampia,
BONACCHI, GROPPI, (a cura di), Il dilemma della citta-
dinanza. Diritti e doveri delle donne, Roma-Bari,

1993; ROSSI DORIA, Le donne sulla scena politica, in
Storia dell’Italia repubblicana, I, La costruzione
della democrazia, Torino, 1994, 777-846.
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d’accesso alla cittadinanza. Marisa Diena (2), rispondendo alle storiche, ha scritto nella
sua autobiografia: «Eravamo talmente prese, in quel terribile inverno, nella lotta per la
sopravvivenza che la conquista del diritto di voto ci apparve naturale, doveroso rico-
noscimento ai sacrifici ed all’impegno da noi sostenuti».

Le ombre della cittadinanza femminile, legate all’assenza di una mobilitazione per
i diritti politici, ma soprattutto alla convinzione diffusa dell’arretratezza culturale delle
donne, furono evidenziate da Joyce Lussu, che, nella Premessa ad un opuscolo pub-
blicato dalle militanti del Partito d’Azione nel 1945, scriveva:«Tra le tante sfiducie che
da dentro e da fuori invadono questa Italia e rischiano di sommergerla, vi è la sfiducia
verso la donna quale elemento vitale di costruzione politica e sociale. Il primo passo
verso la nostra emancipazione, il voto, è stato quasi ottenuto a dispetto dell’opinione
generale [...] In troppi è radicata la convinzione segreta che la donna è e sempre sarà
incapace di partecipare costruttivamente alla vita politica e sociale».

Da queste parole, seppur risalenti nel tempo, ma ancora molto attuali, emerge la
dimensione soggettiva del voto come atto individuale di libertà, simboli di acquisizione
di sicurezza e di dignità, frutto di pratiche di azione collettiva, mediante le quali far
valere i propri diritti di cittadine (3).

In questo sta l’importanza sia della decisione oggetto di riflessioni in questa sede,
sia l’evoluzione legislativa, ma soprattutto giurisprudenziale, che hanno condotto al
pieno riconoscimento del principio di parità di opportunità sotto il profilo della parte-
cipazione politica.

Se si osserva il cammino verso le misure di riequilibrio della rappresentanza elet-
torale, si può agevolmente constatare che esso è stato piuttosto ambiguo ed incerto (4).
Dopo il referendum elettorale del 1993, che modificò in senso prevalentemente mag-
gioritario il nostro sistema elettorale, furono approvate, anche grazie agli interventi
degli organismi di parità, leggi statali e regionali che introducevano percentuali mini-
me per sesso nelle liste elettorali. Tutte queste leggi però furono dichiarate incostitu-
zionali con la sentenza della Corte costituzionale n. 422 del 1995.

Con tale pronunzia, la Corte ha giudicato incostituzionale, per violazione degli artt.
3 e 51 Cost., la norma — contenuta nella legge 25 marzo 1993 n. 81 — che prevedeva
quanto segue: «nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere di norma
rappresentato in misura superiore ai due terzi».

Tale disposizione introduceva, quindi, di fatto, la quota minima di un terzo per la
partecipazione femminile alle istituzioni locali del nostro Paese.

La Corte, nel giudicare illegittima la disposizione sopra citata, ha ritenuto che il
principio di eguaglianza, sancito dall’art. 3 e, in materia elettorale, dall’art 51 della
Carta costituzionale, debba essere inteso come «indifferenza del sesso», rispetto all’ac-

(2) V., DIENA, Un intenso impegno civile. Ricordi
autobiografici del Novecento, Torino, 2006, 183.

(3) Si leggano le parole di Celeste Negarville, già
Sindaco di Torino, il quale affermò che «la parteci-
pazione delle donne alle amministrazioni locali era
come un’acquisizione di cittadinanza, un allena-
mento alla democrazia, attraverso la quotidiana ge-

stione dei bisogni della vita». Per un approfondi-
mento, V. (a cura di), BALSAMO, SILVESTRINI, TURCO, A
sessant’anni dal voto, Donne, diritti politici e parte-
cipazione democratica, Torino, 2007.

(4) V., PALICI DI SUNI, Tra parità e differenza. Dal
voto alle donne alle quote elettorali, Torino, 2004.
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cesso alle cariche elettive ed ha sancito che l’appartenenza all’uno o all’altro sesso non
può mai essere assunta come requisito per l’inserimento in una lista elettorale (5).

Per superare lo scoglio dell’incostituzionalità furono presentate proposte di revi-
sione dell’art. 51 Cost., ma prima che questo fosse modificato, intervenne un nuovo art.
117Cost.sullapotestàlegislativadelleRegioni(l.cost.18ottobre2001,n.3),chealsettimo
comma stabilisce: «Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena
parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuo-
vono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive». Con l. cost. 30 maggio
2003, n. 1, fu poi aggiunto all’art. 51 Cost. un comma che così dispone: «A tale fine la
Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uo-
mini». Dal punto di vista giuridico era e resta incomprensibile perché si sia modificata
prima la disposizione riferita alle leggi regionali e poi quella di carattere nazionale.

Successivamente,laCorteCostituzionaleètornataadoccuparsidiquote,aproposito
della legge elettorale per il Consiglio regionale della Valle d’Aosta (6), la quale prevede
l’obbligo di comporre le liste elettorali in maniera paritaria per entrambi i sessi.

Con sentenza 10 febbraio 2003 n. 49, la Consulta ha rigettato la questione di costi-
tuzionalità sollevata, in ragione del fatto che le disposizioni contestate non pongono
l’appartenenza all’uno o all’altro sesso come requisito ulteriore di eleggibilità, e nem-
meno di «candidabilità» dei singoli cittadini, bensì solo come condizione per la legitti-
mità della composizione della lista elettorale.

Secondo la Corte, le disposizioni in questione stabiliscono un vincolo non già
all’esercizio del voto o all’esplicazione dei diritti dei cittadini eleggibili, ma alla forma-
zione 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 com-
petizione elettorale e non incide su di essa.

La legittimità della disposizione deve apprezzarsi anche alla luce della legge costi-
tuzionale n. 2 del 2001, la quale, come detto, ha modificato gli Statuti delle Regioni a
Statuto speciale ed ha affidato ad esse il compito di promuovere condizioni di parità di
accesso alle consultazioni elettorali (7).

(5) La Corte ha poi stabilito che la previsione di
azioni positive per favorire la rappresentanza fem-
minile e di quote fossero ammissibili in altri campi
della vita pubblica, come, ad esempio, nel campo del
lavoro, ma non nell’ambito di dei diritti politici.

(6) Trattasi della deliberazione legislativa della
Regione Valle d’Aosta /Vallée d’Aoste, approvata il
25 luglio 2002, recate «Modificazioni alla legge regio-
nale 12 gennaio 1993,n. 3 (Norme per l’elezione del
Consiglio della Regione della Valle d’Aosta), già mo-
dificata dalle leggi regionali 11 marzo 1993, n. 13 e 1ª
settembre 1997, n. 31, e alla legge regionale 19 agosto
1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tra-
dizioni linguistiche delle popolazioni walser della
valle del Lys)».

(7) Anche per le regioni a statuto ordinario, il
nuovo testo dell’art. 117 Cost. assegna alle leggi re-
gionali il compito di promuovere la parità di accesso
tra donne e uomini alle cariche elettive. Si vedano,
tra gli altri, FLORIDIA, Le nuove leggi elettorali regio-
nali: molte occasioni mancate, alcune novità positi-
ve, in Le regioni, 33:5, 2005; FIUMICELLI, Il sistema
elettorale nelle regioni a statuto ordinario a dieci
anni dalla legge costituzionale n. 1 del 1999: poche
novità, un’occasione persa?, in Osservatorio sulle
fonti, 3, 2009; FUSARO, RUBECCHI, Le nuove leggi elet-
torali e i nuovi Statuti, in Le Istituzioni del Federa-
lismo, 6, 2005; MORRONE, Sistema elettorale e proro-
gatio degli organi regionali, in Le Regioni, 2, 2003;
CUONO, Quel governatore celere e prossimo. Gover-

g i u r i s p r u d e n z a c i v i l e

1 1 3 D I S C R I M I N A Z I O N E

⎪ P. 7 7 8 g i u r i s p r u d e n z a d i m e r i t o – n . 4 – 2 0 1 3



Tale ultima sentenza si è posta, quindi, in discontinuità con la precedente giuri-
sprudenza della Consulta e ha costituito un importante precedente per affermare la
legittimità delle misure di riequilibrio della rappresentanza tra i generi.

Nel solco di tale nuova impostazione e in seguito alla riforma del’art. 51 Cost. (8), è
particolarmente rilevante la sentenza del 14 gennaio 2010, n. 4, con la quale la Corte
Costituzionale ha rigettato la questione di costituzionalità della legge della Regione
Campania 27 marzo 2009, n. 4.

Tale norma prevede l’obbligo, nel caso di indicazione di due preferenze per l’ele-
zione alla carica di Consigliere regionale, di scegliere due candidati di sesso diverso,
pena l’annullamento della seconda preferenza.

Non si tratta di una quota vera e propria, ma, comunque, di un vero e proprio
strumento di riequilibrio della rappresentanza.

La Corte ha ritenuto che la norma scrutinata non viola i diritti fondamentali di
elettorato attivo e passivo: secondo la Consulta, la disposizione garantisce un’egua-
glianza di opportunità particolarmente rafforzata promuovendo, ma non inducendo
coattivamente, il riequilibrio di genere nella rappresentanza consiliare (9).

Questa incertezza giuridica però è lo specchio di un’incerta e insufficiente volontà
politica, di favorire la partecipazione delle donne alle cariche elettive, tanto che la
nuova disciplina delle elezioni del Senato e della Camera dei Deputati, approvata con
la l. 21 dicembre 2005, n. 270, non ha introdotto alcuna misura per il riequilibrio di
genere nella rappresentanza.

Ne deriva che le donne non sono adeguatamente rappresentate nelle istituzioni
politiche del nostro Paese.

E ciò accade, nonostante l’art. 3 Cost. e nonostante le previsioni costituzionali e le
sentenza della Consulta in materia di pari opportunità sopra citate.

Ci si potrebbe, dunque, chiedere per quale motivo i principi di parità, fino ad ora,
non siano stati adeguatamente applicati in materia di rappresentanza femminile (10) e,
in generale, nell’ambito della partecipazione da parte delle donne alla vita pubblica (11).

nabilità e federalismo nel sistema elettorale regio-
nale, in Quale federalismo?, a cura di Vitale, Torino
2011.

(8) La l. cost. 30 maggio 2003, n. 1, ha infatti rifor-
mato l’art. 51 della Carta costituzionale, il quale ora
prevede che «la Repubblica promuove con appositi
provvedimenti le pari opportunità tra uomo e don-
na».

(9) Si legge nella citata sentenza che: «quello pre-
visto dalla norma censurata non è un meccanismo
costrittivo, ma solo promozionale, nello spirito delle
disposizioni costituzionali e statutarie...».

(10) «Il verbo rappresentare — dal latino reprae-
sentare — significa letteralmente«rendere presente
ciò che è assente». Nel lessico politico, esso riassume
in sé almeno due significati più specifici. Secondo la
ricostruzione proposta da Carl Schmitt (Verfassung-
slehre, 1928) e poi da Gerhard Leibholz (Die Auflö-
sung der liberalen Demokratie in Deutschland und

das autoritäre Staatsbild, 1933), in un primo signifi-
cato per «rappresentare» si intende (i) «agire o par-
lare per conto, o in nome di un altro» (rappresentan-
za come Vertretung), con il secondo si intende, inve-
ce, (ii) «rispecchiare o riflettere una qualche realtà»
(rappresentazione come Repräsentation). Il primo
dei due significati si è affermato soprattutto nel lin-
guaggio giuridico, mente il secondo è più vicino al
lessico filosofico (Brunet, 2004). Nel linguaggio poli-
tico i due significati si sovrappongono e si confondo-
no; basti pensare agli epiteti tipici dell’istituzione
rappresentativa per eccellenza: si parla del parla-
mento tanto come «camera dei rappresentanti»
quanto come «specchio della società», CUONO, Repre-
sentación política, «Eunomía. Revista en Cultura de
la Legalidad», 4, 2013, forthcoming.

(11) A tale riguardo, non sarà inutile ricordare
che le donne sono state escluse dalla magistratura
sino al 1963.
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Le ragioni della scarsa presenza e, in molti casi, della completa assenza delle donne
dalla politica sono molteplici.

Cause storiche (12), culturali (13), politiche (14) concorrono a far sì che l’Italia sia da
sempre e inesorabilmente fanalino di coda nel campo della partecipazione attiva delle
donne alla vita politica e nelle istituzioni democratiche.

E ciò vale sia per quanto concerne le istituzioni europee e nazionali, sia, come si
evince dalla sentenza in commento, nelle istituzioni locali minori, come quelle che
hanno costituito oggetto della pronunzia in esame.

Le donne italiane sono infatti sottorappresentate in ogni sede politica; e ciò non
solo allorché vi siano disposizioni, come quella censurata dalle attrici nella controver-
sia in esame, che espressamente escludono le donne dalla partecipazione politica,
bensì anche nel caso in cui vi siano fonti normative che, al contrario, impongono la
parità dei sessi nelle istituzioni politiche.

Ci si potrebbe allora chiedere quale sia stato il percorso logico-argomentativo,
attraverso il quale le previsioni costituzionali sono state sostanzialmente disapplicate.

La risposta è semplice: è stato sufficiente ritenere che i principi costituzionali di
uguaglianza e di parità opportunità tra uomo e donna nel campo della rappresentanza
politica dovessero considerarsi come disposizioni meramente programmatiche, come
semplici esortazioni ed inviti e non, invece, come norme cogenti ed imperative, quali,
evidentemente non possono che essere quelle contenute nella Carta Costituzionale.

Attraverso tale percorso interpretativo, le disposizioni sopra citate sono state com-
pletamente svuotate del loro significato e della loro concreta portata applicativa.

Importantissimi però sono stati gli interventi, che, a livello locale, soprattutto me-
diante gli Statuti comunali, sono stati fatti, per riaffermare il principio di parità nell’ac-
cesso alle cariche elettive e nell’esercizio del diritto di voto. Anche la giurisprudenza
amministrativa, sotto questo profilo, ci pare abbia fornito un contributo preziosissimo,
che non può essere ignorato.

3. LA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI
RAPPRESENTANZA FEMMINILE
Se, da un lato, la Corte costituzionale ha posto le basi per l’affermazione della legitti-

(12) Il voto alle donne venne riconosciuto con il
d.lg.lgt. 1 febbraio 1945, n. 23, in occasione dell’ele-
zione dell’Assemblea Costituente, momento in cui le
donne ottennero altresì l’elettorato passivo, con il
d.lg.lgt. 10 marzo 1946, n. 74. Il suffragio universale
maschile, invece, risale al 1912.

(13) Il pregiudizio nei confronti della partecipa-
zione delle donne alla vita pubblica si inserisce in un
quadro culturale, sociale ed economico, che rende
difficile per le donne addirittura conciliare vita lavo-
rativa e vita familiare. A maggior ragione, è assai
difficile superare il pregiudizio, purtroppo ancora
presente, secondo cui le donne sarebbero inadatte a
gestire situazioni di comando. D’altra parte, non è
evidentemente ancora radicata e diffusa l’idea se-
condo cui, al fine di promuovere la partecipazione

femminile in politica, sia necessario anzitutto che le
elettrici esprimano una preferenza (laddove il siste-
ma elettorale lo consente) a favore di una candidata
donna.

(14) Il tipo di sistema elettorale attuale e l’orga-
nizzazione partitica tende, infatti, ad avvantaggiare
gli uomini. Il sistema maggioritario presuppone ed
implica che i partiti stringano tra loro alleanze e se-
lezionino i candidati con maggiori chances di essere
eletti. A ciò consegue che alle candidate donne ven-
gono spesso preferiti i colleghi uomini, in quanto
questi ultimi vengono percepiti come più disponibili
a dedicare tempo e risorse all’attività politica e, dun-
que, vengono considerati portatori di maggiori con-
sensi e di risultati positivi.
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mità dei meccanismi di riequilibrio della rappresentanza, dall’altro, la giurisprudenza
amministrativa ha articolato principi e parametri per adottare tali misure, con riferi-
mento alla composizione degli organi collegiali degli enti locali.

I casi sottoposti ai Tar sono sostanzialmente analoghi: trattasi di nomina di giunte
comunali e provinciali da parte del Sindaco o del Presidente della Provincia, con
composizione del tutto squilibrata in favore di assessori uomini o addirittura in assenza
di assessori donne.

Spesso le argomentazioni fornite a motivazione di tali scelte sono fondate sull’as-
senza, nel panorama politico di riferimento, di donne che avessero le qualifiche per
ricoprire la carica in questione e sulla necessità da parte dell’organo di vertice di
adeguarsi agli scenari politici, conseguenti ai risultati elettorali.

A fronte di ciò, dall’esame delle numerose pronunzie in materia, è possibile estra-
polare una serie di criteri elaborati dalla giurisprudenza, al fine di valutare la legitti-
mità della composizione di una giunta, sotto il profilo della parità di genere (15).

I Tribunali sono tutti concordi nel ritenere che l’atto di nomina degli assessori da
parte del Sindaco o del Presidente della Provincia è un atto discrezionale, non sinda-
cabile da parte del Giudice, il quale non può evidentemente imporre la nomina di una
donna al posto di un uomo.

Tuttavia, ciò che il Tribunale può — e deve — vagliare è se, in conformità agli Statuti
Regionali e Provinciali, sia stata o meno effettuata adeguata istruttoria dall’organo di
vertice, al fine di verificare se vi fossero donne con le competenze e le qualifiche
adeguate per ricoprire la carica, attribuita invece ad un uomo.

Qualora non sia stata effettuata alcuna seria ricerca di candidate e anche di donne
esterne alla rosa delle elette, che potessero ricoprire la carica e, qualora, nel provve-
dimento di nomina non sia stata fornita adeguata motivazione circa l’esclusione di tali
soggetti, la giunta deve considerarsi illegittima per violazione dei principi di parità
previsti dagli art. 3 e 51 della Carta costituzionale, i quali vanno interpretati come
norme cogenti e non come simulacri di un’uguaglianza solo affermata.

Non sono mancate, tuttavia, pronunzie di segno opposto: in particolare, si segnala
la sentenza del Tar Lombardia del 4 febbraio 2011, che ha respinto la tesi secondo cui
le giunte composte da soli uomini debbano considerarsi illegittime, attraverso un

(15) Si vedano: Tar Sardegna 2 agosto 2011, il
quale ha stabilito che deve ritenersi illegittima la no-
mina della giunta regionale composta di soli uomini,
adottata senza la previa, necessaria attività istrutto-
ria volta ad acquisire la disponibilità alla nomina di
persone di sesso femminile, né un’adeguata motiva-
zione sulle ragioni della mancata applicazione del
principio di cui all’art. 51 della Costituzione. Il Tribu-
nale ha sottolineato come la Regione avesse manife-
stato una tenace e riaffermata volontà politica di
escludere le donne dalla gestione dell’ente regione,
con l’implicita ammissione che solo una legge regio-
nale — non ancora emanata — potrà eventualmente
costringere ad una composizione equilibrata della
giunta. Il Tar ha dunque accolto il ricorso, non aven-
do il Presidente della Giunta Regionale né compiuto
la necessaria attività istruttoria volta ad acquisire la

disponibilità alla nomina di persone di sesso femmi-
nile, né motivato adeguatamente le ragioni della
mancata applicazione del principio di cui all’art. 51
Cost.. Analogamente, il Tar Puglia, con sentenza 23
settembre 2009, ha annullato il decreto di nomina
della giunta della provincia di Taranto, poiché com-
posta esclusivamente di uomini e dunque in viola-
zione dell’art. 48 dello statuto dell’ente, a mente del
quale il presidente della Provincia nomina i compo-
nenti della Giunta nel rispetto del principio delle pari
opportunità, sì da assicurare la presenza nella Giun-
ta di entrambi i sessi. Ed ancora, si veda la pronunzia
del Tar Campania del 7 giugno 2010, con la quale è
stata annullato l’atto di nomina di assessore uomo
per non aver il Sindaco tenuto conto dei principi di
parità.
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percorso interpretativo fondato sul fatto che le norme di parità non sarebbero impe-
rative, ma meramente programmatiche (16).

Tale impostazione, tuttavia, è stata fortemente criticata e censurata in sede di
impugnazione, dalla recente sentenza n. 3670 del 21 giugno 2012 del Consiglio di Stato.

Preso atto del fatto che il Presidente della Regione Lombardia aveva provveduto a
ricostituire la giunta, in conformità ai principi di uguaglianza e parità, il Consiglio di
Stato ha riformato la sentenza di primo grado ed ha statuito che l’originaria composi-
zione della Giunta regionale della Lombardia era illegittima, perché composta da sedici
assessori, di cui quindici uomini e una sola donna ed ha stabilito che tale illegittimità ha
rilevanza anche sotto il profilo del diritto al risarcimento del danno.

Tale pronunzia ha enorme rilevanza, in quanto afferma il principio, secondo il
quale il riequilibrio della rappresentanza tra i generi previsto dall’art. 51 Cost. e dallo
Statuto regionale è un vero e proprio obiettivo da raggiungere e non un semplice invito
privo di contenuto.

Il massimo organo di giustizia amministrativa ha, così, affermato che per equilibrio
di genere deve «intendersi la sostanziale approssimazione alla metà tra donne e uo-
mini» nella composizione degli organi rappresentativi.

Il Consiglio di Stato ha altresì superato l’eccezione secondo cui la nomina degli
assessori sia un atto non sindacabile in sede giurisdizionale ed ha statuito che «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 «composizione» politica degli
interessi 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 di tali vincoli costituisce
un requisito di legittimità e di validità dell’atto, sindacabile nelle sedi appropriate...

La nomina degli assessori («organi di governo della Regione») è subordinata, per
espressa auto-limitazione statutaria, alla «promozione del riequilibrio tra entrambi i
generi». La violazione di tale vincolo (previo esperimento dell’azione positiva descrit-
ta) determina l’illegittimità della o delle nomine, in quanto gli spazi della discreziona-

(16) Di segno opposto, in favore di un’interpreta-
zione dell’art. 51 Cost. come norma meramente pro-
grammatica, si veda la pronunzia del Tar Lombardia
del 4 febbraio 2011, relativa all’impugnazione del-
l’atto con cui il Presidente della Regione Lombardia,
all’esito delle elezioni amministrative, ha nominato
come assessori della Giunta quindici componenti di
sesso maschile ed uno solo di sesso femminile. Il
Tribunale ha statuito che non sussiste alcun obbligo
a una composizione equilibrata tra sessi tra i compo-
nenti degli organi di governo delle Regioni. Il Tar
afferma che il principio generale di eguaglianza so-
stanziale fra uomini e donne nella vita sociale, cultu-
rale, economica e politica e, dunque, anche nell’ac-
cesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive, non

garantisce infatti la composizione equilibrata di en-
trambi i sessi negli organi collegiali. Infatti, le norme
dello Statuto Regionale della Lombardia che pro-
muovono la parità non sono prescrittive, ma hanno
carattere meramente promozionale. Alla luce di tali
discutibili argomentazioni, il Collegio ha statuto che,
«in considerazione dello stadio in cui versa attual-
mente il processo di promozione dell’effettiva demo-
crazia paritaria tra uomini e donne nell’accesso agli
uffici pubblici ed alla luce del quadro normativo allo
stato vigente, non possa pervenirsi a una dichiara-
zione di illegittimità della formazione della Giunta
regionale siccome composta da un solo assessore di
sesso femminile».
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lità politica hanno superato i confini stabiliti dai principi di natura giuridica posti
dall’ordinamento, tanto a livello costituzionale quanto a livello legislativo».

Trattasi di principio di portata dirompente, in quanto costituisce il più autorevole
rigetto dei quell’interpretazione dei principi di parità quali meri inviti, privi di conte-
nuto percettivo, interpretazione che, per lungo tempo, ha fatto sì che i principi costi-
tuzionali di uguaglianza tra i generi nella rappresentanza politica fossero sostanzial-
mente inefficaci.

4. IL RUOLO DELL’AVVOCATO/A E LA LOTTA CONTRO LE
DISCRIMINAZIONI: RIFLESSIONI FINALI
La vicenda in esame deve farci riflettere in particolare sul ruolo che i difensori delle
trenta attrici hanno assunto in questo giudizio, promozionale.

Il ruolo dell’avvocato non si esaurisce semplicemente nel dare occasione al Giudice
di jus dicere,

ma nel fornire al Giudice le argomentazioni utili per l’interpretazione della norma.
Oltre alla funzione di stimolo per l’emanazione della sentenza, l’avvocato è un

veicolo privilegiato di concetti e significati nel dialogo tra il formante legislativo, giuri-
sprudenziale e dottrinale (17).

L’avvocato, spesso, si trova a dover affrontare per primo un certo caso della vita,
sulla base di una norma appena entrata in vigore o la cui applicazione stenta ad imporsi
nelle Corti; l’atto processuale diviene così il mezzo per immettere nel sistema, attra-
verso la decisione del Magistrato, una nuova interpretazione dei testi legislativi operata
dall’avvocato (18).

Purtroppo, nel nostro Paese, non siamo soliti pubblicare gli atti giudiziari degli
avvocati, mentre vengono raccolte con scrupolo le decisioni dei Giudici di ogni grado.
Eppure, frequentemente, senza il lavoro degli avvocati, quelle decisioni o non esiste-
rebbero affatto, o non esisterebbero con quei contenuti. Di rado, la lettura della sen-
tenza consente di riconoscere in trasparenza il ruolo che nella costruzione della moti-
vazione ha avuto l’atto difensivo di parte (19). Non per questo, però, bisogna omettere di
prendere in considerazione questo aspetto cruciale.

(17) Per un’ampia panoramica, V., BILOTTA, Il ruo-
lo dell’Avvocatura nella produzione delle norme, in
Cultura e Diritti, Pisa University Press, n.1, gennaio-
marzo 2012, 23 ss.

(18) GROSSI, in Prima lezione di diritto, Bari, 2003,
111, ricorda che è stata la stessa Corte di Cassazione
a Sezioni Unite, nella sentenza 2 agosto 1994, in
Corr. giur., 1994, 132, con nota di Pizzorusso, a di-
stinguere tra «disposizione» considerata parte di un
testo non ancora confortato dal lavorio interpretati-
vo, e «norma», intesa quale «testo già sottoposto a
elaborazione interpretativa rilevante, concludendo
nel senso che tali operazioni interpretative vengono
a determinare la formazione di un diritto vivente in
continua evoluzione che risulta più o meno differen-
ziato dall’originario significato della disposizione
scritta introdotta in una certa epoca dal Legislatore».

(19) Dalla lettura delle motivazioni delle sentenze
è possibile spesso risalire alle argomentazioni che
hanno sostenuto le tesi avverse delle parti nel pro-
cesso. Il punto, però, da sottolineare è che una sen-
tenza, a sua volta, un testo argomentativo. Il Giudice
proprio perché deve motivare la sua decisione, sele-
ziona gli argomenti delle parti in funzione della pro-
pria tesi, favorevole all’una o all’altra parte del pro-
cesso. Ciò è particolarmente evidente nell’ambito del
processo civile, giusto il «principio della domanda»,
che vincola il Giudice in maniera stringente all’ana-
lisi degli argomenti che gli sono stati offerti nel corso
del processo. Di grandi processi spesso è stata curata
un’edizione integrale degli atti, come testimonia il
recente volume di DOLCI, Processo all’articolo 4, Pa-
lermo, 2011.

g i u r i s p r u d e n z a c i v i l e

D I S C R I M I N A Z I O N E 1 1 3

g i u r i s p r u d e n z a d i m e r i t o – n . 4 – 2 0 1 3 P. 7 8 3 ⎪



È del tutto evidente che una democrazia funziona bene, non solo quando ha buone
leggi, ma soprattutto quando ha buoni magistrati. Ci si dimentica, però, di sottolineare
che senza buoni avvocati, almeno in ambito civilistico, i magistrati non sollecitati a
pronunciarsi dovrebbero sempre tacere, con grande detrimento della democrazia.

Nel caso di specie, infatti, se gli avvocati delle attrici, non avessero saputo, con
abilità, coraggio e consolidata formazione giuridica, proporre argomentazioni innova-
tive circa il principio costituzionalmente protetto di eguaglianza di genere e di pari
opportunità sotto il profilo della partecipazione alle assemblee decisionali e politiche,
la voce di queste trenta donne sarebbe stata soffocata per l’ennesima volta.

Attraverso i loro atti difensivi, la voce delle attrici ha preso forma, si è estrinsecata
in un diritto incomprimibile e la loro soggettività ha avuto pieno riconoscimento. Se
così non fosse stato, si sarebbe raggiunto il paradosso di chi, come Suad, afferma (20):
«Non ho mai conosciuto giochi o divertimenti, a quanto mi ricordo. Nel mio villaggio
nascere femmina è una maledizione. L’unico sogno di libertà è il matrimonio, per
cercare di avere un po’ di voce».

Nel riflettere sui formanti che contribuiscono all’evoluzione del diritto, raramente
la dottrina si è ricordata delle avvocate e degli avvocati; trattasi di un formante semi-
occulto dell’ordinamento, che, sentenze come quella oggetto di commento, devono far
emergere. Eppure il ruolo delle avvocate e degli avvocati è fondamentale: a loro spetta,
quasi sempre, il compito di innescare un effetto domino, capace di abbattere il silenzio
o le incrostature ermeneutiche del sistema giuridico (21).

Non si deve poi dimenticare che il referente necessario del diritto è solo e soltanto
la società, che attinge allo strato di valori di una comunità, valori che la coscienza
collettiva avverte (22), valori correnti cui rinvia la stessa Carta costituzionale. Sono
proprio tali valori, ovvero punti di vista storicamente condizionati, valori meta positivi,
che, per inverarsi nella realtà normativa hanno bisogno della mediazione razionaliz-
zatrice del Legislatore positivo unita all’attività argomentativa e propulsiva degli avvo-
cati (23), al fine di garantire sempre più un’etica dei diritti applicata (24) ai casi concreti
della vita.

È pur vero che per accrescere la partecipazione delle donne alla politica non basta
imporre un certo numero di candidature femminili, perché diverse e combinate devo-
no essere le strategie (25), ma ci pare anche di poter affermare che una partecipazione
democratica effettiva alla vita politica del Paese possa essere riconosciuta solo quando
questo valore viene considerato sacro anche a livelli più «bassi», come in questa
Assemblea della Contrada convenuta in questo giudizio.

(20) Cfr., SUAD, con Marie Thérése Cuny, Bruciata
viva, Milano, 2004.

(21) Per un’analisi approfondita, CHIARLONI, Ruolo
della giurisprudenza e attività creative di nuovo di-
ritto, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2002, 1. Sul tema,
RODOTÀ, Diritti e libertà nella storia d’Italia. Conqui-
ste e conflitti 1861-2011, Roma, 2011.

(22) Cfr. GROSSI, op. cit., 32, 85, 90.
(23) In questo senso, PAPANTI-PELLETIER, I fonda-

menti del diritto civile europeo, in Arch. giur, 2009, 2,

161 ss.
(24) Questa espressione è stata usata MENGONI e

CASTRONOVO, Profili della secolarizzazione nel diritto
privato, in Cristianesimo, secolarizzazione e diritto
moderno, a cura di Lombardi Vallauri, Dilcher, Mi-
lano, 1981, 1196 ss.

(25) Si veda, ex plurimis, GUADAGNINI, FORNENGO,
Un soffitto di cristallo? Le donne nelle posizioni
decisionali in Europa, Roma, 1999.
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La sottorappresentanza femminile, infatti, riflette e contribuisce a riprodurre il
permanere di forti disuguaglianze tra i generi. Nonostante i progressi fatti ed un
apparato normativo ancora poco avanzato, la giurisprudenza ha fornito sino ad oggi un
contributo notevole, sul quale i Giuristi dovrebbero maggiormente confrontarsi.

La conquista del diritto di voto da parte delle donne, come si è visto poco sopra, è
avvenuta in sordina, nel silenzio. Il nostro scopo sarebbe quello di fare emergere come
questo fenomeno sia ancora attuale. Queste donne senesi hanno lottato per l’esercizio
effettivo del loro diritto di voto, senza avere paura. Purtroppo, molta letteratura sul
potere delle donne afferma che «gli uomini hanno paura del potere delle donne.
Persino tantissime donne hanno paura del potere delle donne, perché gli antichi
attributi e forze femminili sono ampi e formidabili. Gli uomini, però, devono imparare
a sopportarne la vista e le donne devono imparare a farli valere» (26).

Se mai gli uomini capiranno le donne, le donne dovranno insegnar loro come si
configura il femminino selvaggio, proprio come è accaduto in questa vicenda. Alcuni
pensano che i tempi per l’impegno verso l’affermazione dei diritti fondamentali delle
donne siano ormai superati. Non è così. In molte parti del mondo «i moventi della
donna che si afferma in politica, a livello sociale o ambientale, se afferma che l’impe-
ratore è nudo o parla per quelli che sono colpiti o che non hanno voce, vengono tuttora
esaminati per vedere se per caso non è «diventata pazza»».

Da simili eventi accaduti nel corso dell’esistenza, si deduce che quando le donne
non parlano, anche a mezzo di battaglie legali, «quando non c’è un numero sufficiente
di persone pronte a parlare, la voce della Donna tace. Tace pertanto il «naturale»,
tacciono le voci della Creazione e della consapevolezza».

Il compito congiunto degli avvocati e dei magistrati dovrebbe proprio essere quello
di far udire queste voci, allorquando sia ancora necessario che ciò accada.

(26) Per analisi antropologiche più ampie, V.,
ESTÉS, Donne che corrono coi lupi, Milano, 2009, 79,
251 e 257.
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