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È illegittimo il decreto di nomina della giunta della provincia di Taranto poiché composta 

esclusivamente di soli uomini e dunque in violazione dell'art. 48 dello statuto dell'ente, a mente del 

quale il presidente della Provincia nomina i componenti della Giunta nel rispetto del principio delle 

pari opportunità, sì da assicurare la presenza nella Giunta di entrambi i sessi. 
 

 

Giur. merito 2009, 11, 2873  
NOTA  

Il ricorso, proposto dinanzi al Tar Lecce da un cittadino elettore e da un comitato cittadino, è stato 

accolto dal Tribunale sul rilievo che la previsione dell'art. 48 dello Statuto della Provincia di Taranto 

(«il presidente della Provincia nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Presidente, 

secondo le modalità previste per legge e nel rispetto del principio delle pari opportunità, ai sensi 

dell'art. 27 l. 25 marzo 1993, n. 81, sì da assicurare la presenza nella Giunta di entrambi i sessi») è 

evidentemente caratterizzata dalla natura precettiva e non programmatica. Logico corollario di tale 

premessa è che deve essere assicurata la presenza in Giunta di Assessori di entrambi i sessi, non 

essendo assolutamente sufficiente un semplice «sforzo» teso a raggiungere un simile risultato; si 

tratta, pertanto, di una tipica obbligazione «di risultato» e non «di diligenza» che viene ad integrare 

un vincolo alla scelta degli assessori e che non può essere derogata dagli accordi politici. 
 

 

 

 

COMMENTO SU ALTALEX a TAR Puglia-Lecce, ordinanza 23.09.2009 n° 740 (Serafino 

Ruscica) 

Con una sentenza, che ha destato molto clamore non solo nella ristretta cerchia degli esperti di 

settore ma suscitando entusiastici commenti da più parti, il Tribunale Amministrativo della Puglia, 

sezione di Lecce, ha annullato la composizione della giunta provinciale di Taranto per mancata 

applicazione del regolamento dell’Ente in relazione alla quota di componente femminile1. 

I giudici del TAR di Lecce (presidente Aldo Ravalli), accogliendo il ricorso presentato dal comitato 

“Taranto Futura”, hanno ordinato al presidente della Provincia, “di procedere alla modificazione 

della giunta in modo tale - si legge nel dispositivo - da assicurare la presenza di entrambi i sessi”. In 

questo modo, hanno inteso sanzionare, un comportamento lesivo - non tanto della condizione 

femminile - quanto, altresì, per la mancata applicazione dello Statuto che l’Ente stesso, si è dato. 

Infatti, sciogliendo la giunta composta da dieci assessori, tutti rigorosamente “maschi”, - di fatto - il 

Tribunale amministrativo ha richiamato espressamente il dispositivo della sentenza l’articolo 48 

dello statuto della Provincia nel quale si dispone “che il presidente nomina i componenti della 

giunta, tra cui il vicepresidente, secondo le modalità previste per legge e nel rispetto del principio 

delle pari opportunità, ai sensi dell’articolo 27 della legge n. 81 del 25.3.1993 (elezione diretta del 

sindaco), in modo da assicurare la presenza di entrambi i sessi”.  

La pronuncia del TAR Puglia sull’argomento non è, tuttavia, la prima in tal senso da parte 

dell’organismo di giustizia amministrativa regionale, il quale, appena l’anno scorso, si era già 

espresso in modo conforme, annullando i decreti sindacali di nomina dei componenti della Giunta 

javascript:Qlink('http://polu/include/deco_nav_link_Q.asp?bd=LX&estr=L_______19930325000000000000081A0027S00',%20false,%20'')


Comunale del Comune di Molfetta poiché , anche essi, tutti di sesso maschile.  

In quella sentenza il TAR Puglia2 aveva affermato, che “..l'effettiva esplicazione dell'impegno del 

Sindaco al fine di favorire la rappresentanza di entrambi i sessi all'interno della Giunta, ove non si 

concretizzi nella nomina di persone di sesso diverso in seno a tale organo, deve trovare un riscontro 

effettivo nella motivazione dei provvedimenti di nomina dei vari assessori, la quale deve illustrare 

le ragioni che impediscono l'attuazione del principio delle pari opportunità. I decreti di nomina 

sono illegittimi per violazione del principio di pari opportunità, nel caso in cui il Sindaco non si sia 

adoperato al fine di favorire la rappresentanza di entrambi i sessi all'interno del predetto organo”3 

(T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 12 settembre 2008, n. 474). 

Va tuttavia evidenziato che la disciplina del 1993 citata nello statuto provinciale, è stata abrogata dal 

D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). 

Con la loro sentenza i giudici pugliesi affermano, invece, che le previsioni dello Statuto sono da 

considerarsi “percettive e non programmatiche” e, soprattutto, che “deve pertanto essere assicurata 

la presenza in Giunta di Assessori di entrambi i sessi, non essendo assolutamente sufficiente un 

semplice sforzo teso a raggiungere un simile risultato. Si tratta, pertanto, di una tipica obbligazione 

“di risultato” e non “di diligenza” che viene ad integrare un vincolo alla scelta degli assessori e che 

non può essere derogata dagli accordi politici”. 

Il presidente della provincia di Taranto ha provveduto, già in data 28 settembre 2009, a nominare 

come nuovo assessore provinciale con delega alle Politiche giovanili e della Innovazione, 

Cooperazione sociale, Responsabilità e bilancio sociale, Trasparenza e Istituti di Partecipazione, una 

donna. 

Il problema tuttavia resta e si rischia uno spaventoso "effetto domino": secondo le statistiche 

pubblicate di recente (fonte il sole 24 ore) le giunte declinate tutte al maschile che rischiano la 

bocciatura all'esame della parità, sono 1.580, in pratica una su cinque.  

Tra queste l'amministrazione comunale di Benevento (13 a zero per gli uomini nella sua giunta), di 

Treviso, quella della provincia di Brescia, di Fermo, oltre alla amministrazione provinciale di Rieti, 

di Catania, e di Viterbo. 

Un'altra situazione classica è quella dell'unica donna in giunta (accade in 27 province e in 33 

comuni capoluogo), in genere accompagnata dalle più scontate "deleghe in rosa". Alla provincia di 

Avellino, per esempio, l'unico assessore donna è alle Pari opportunità, spesso, invece, le uniche 

presenze femminili si dedicano all'istruzione, alle politiche sociali o alla cultura. Le deleghe 

"pesanti" come il bilancio o lo sviluppo economico, insomma, sono continuano a restare "roba da 

uomini". 

Il fatto che non in tutti gli statuti esista una previsione normativa simile a quella contenuta nell'art. 

48 dello Statuto della provincia di Taranto non consentirà comunque gli amministratori locali di 

dormire sonni tranquilli dal momento che a imporre la parità tra i sessi, infatti, è addirittura la carta 

fondamentale degli enti locali, cioè il Testo unico del 2000, che (all'articolo 6, comma 3) chiede a 

tutti gli statuti locali di «stabilire norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e 

donna», e «promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali» 

dell'ente. Se lo statuto tace, insomma, è fuorilegge. 

La questione si presenta, infine, di stringente attualità, anche al di là dei confini della vicenda 

pugliese, infatti, come noto proprio di recente il Consiglio dei Ministri ha impugnato innanzi alla 

Corte Costituzionale, su proposta del ministro per i Rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto, la legge 

elettorale della Regione Campania n. 4 del 27 marzo 2009 in B.U.R. Campania n. 23 del 14 aprile 

2009. In particolare l'art. 4 della suddetta legge in materia di scheda elettorale prevede che: 

"1. La votazione per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e per l’elezione del Consiglio 

regionale avviene su un’unica scheda. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica 

di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più 
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ampio rettangolo, il contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei gruppi di liste riunite 

in coalizione con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per 

un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno 

sul contrassegno di una di tali liste. 

2. Nel caso in cui l’elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto 

s’intende espresso anche a favore del candidato Presidente a essa collegato. Ciascun elettore può 

altresì votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, 

tracciando un segno sul relativo rettangolo. 

3. 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, pena l’annullamento della seconda 

preferenza. 

4. Qualora l’elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di 

una lista, viene ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista. 

5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda, formato secondo le 

indicazioni contenute nel presente articolo". 

Come noto il sistema di elezione del presidente e dei consiglieri è oggetto di competenza legislativa 

concorrente tra lo Stato e la Regione. Il Parlamento ha adottato in questo senso la legge n. 

165/2004, che detta i principi fondamentali della materia. 

Il governo con la recente presa di posizione chiama in causa l'articolo 4 della legge campana, in cui, 

nelle disposizioni in materia di "scheda elettorale", si prevede che l'elettore possa esprimere uno o 

due voti di preferenza per candidati compresi nella stessa lista. Il comma 3 del medesimo articolo 

prevede che «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, pena l'annullamento della 

seconda preferenza». E questo, secondo il l'opinione espressa dal Consiglio dei Ministri in sede di 

deliberazione per l'impugnativa a presentare profili di illegittimità costituzionale: «Tale disposizione 

si pone in contrasto - si sostiene - con il diritto all'elettorato attivo e passivo, di cui agli articoli 3, 

primo comma, 48 e 51, primo e secondo comma, della Costituzione».  

L'impugnazione richiama anche la Regione al fatto che, «pur avendo già approvato il nuovo Statuto, 

in prima e in seconda lettura, senza che il Consiglio dei ministri del 27 marzo 2009 abbia sollevato 

questione di legittimità costituzionale, non lo ha ancora promulgato, in quanto in attesa del decorso 

dei termini (tre mesi dalla pubblicazione) per l'eventuale richiesta del referendum confermativo». 

Pertanto, - prosegue il ministero - la Regione in materia elettorale può soltanto prevedere norme di 

dettaglio e non una disciplina organica difforme dall'articolo 5 legge costituzionale n. 1/1999, come 

stabilito dalla Corte Costituzionale». 

Quest'ultimo aspetto, tuttavia, può dirsi risolto a seguito dell'approvazione della legge regionale n. 6 

del 28 maggio 2009, contenente il nuovo statuto della Regione Campania pubblicato nel B.U.R. 

Campania n. 34 del 3 giugno 2009 che tra l'altro all'art. 5, rubricato Valore della differenza di genere 

prevede che: 1. La Regione riconosce e valorizza la differenza di genere nel rispetto della libertà e 

della dignità umana. 

2. La Regione rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità delle donne e degli uomini nella 

vita sociale, culturale, economica, politica, e in materia di lavoro, di formazione e di attività di 

cura; assicura le azioni di promozione della parità anche nelle fasi di pianificazione, attuazione, 

monitoraggio e valutazione delle azioni stesse. 

3. La Regione, ai fini di cui al comma 2, adotta programmi, azioni ed ogni altra iniziativa tesi ad 

assicurare il pieno rispetto dei principi di parità, di pari opportunità e di non discriminazione ed il 
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riequilibrio della rappresentanza tra donne ed uomini nelle cariche elettive nonché a promuovere 

condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali e la presenza equilibrata dei due 

generi in tutti gli uffici e le cariche pubbliche. Al fine di conseguire il riequilibrio della 

rappresentanza dei sessi, la legge elettorale regionale promuove condizioni di parità per l’accesso 

di uomini e donne alla carica di consigliere regionale mediante azioni positive". 

Va evidenziato come  

vi sia una parte dei costituzionalisti che avanza qualche dubbio sulla legittimità di una simile 

previsione, ritenendo che la presenza femminile vada certamente incentivata, ma senza incidere 

direttamente sulla scelta dell'elettore. 

(Altalex, 14 ottobre 2009. Nota di Serafino Ruscica. Il presente scritto è pubblicato in versione 

integrale sulla rivista Strumentario Enti Locali) 

_______________ 

1 Nel 2006, secondo alcune stime stilate da organismi internazionali, l’Italia era al 48° posto nella classifica mondiale 

guidata dal Rwanda, per il numero di donne in politica. 

2 T.A.R. Bari, Puglia, sez. III, 12 settembre 2008, n. 474, in Foro amm. TAR 2008, 9, 2565 (s.m.), afferma: "I decreti 

sindacali di nomina dei componenti della Giunta Comunale tutti di sesso maschile, sono illegittimi per violazione del 

principio di pari opportunità, nel caso in cui il Sindaco non si sia adoperato al fine di favorire la rappresentanza di 

entrambi i sessi all'interno del predetto organo. 

L'effettiva esplicazione dell'impegno del Sindaco al fine di favorire la rappresentanza di entrambi i sessi all'interno della 

Giunta, ove non si concretizzi nella nomina di persone di sesso diverso in seno a tale organo, deve trovare un riscontro 

effettivo nella motivazione dei provvedimenti di nomina dei vari assessori, la quale deve illustrare le ragioni che 

impediscono l'attuazione del principio delle pari opportunità". 

3 Seppur in ambito diverso si segnala T.A.R. Cagliari Sardegna sez. II, 25 novembre 2008, n. 2025, in Foro amm. TAR 

2008, 11, 3190 (s.m.) secondo cui ai sensi degli articoli 25, comma 2 e 27, comma 1 del d. lg. 11 aprile 2006 n 198 

(Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246), affinché 

ricorrano ipotesi di discriminazione indiretta nell'accesso al lavoro, in qualsiasi forma, o nello svolgimento del rapporto 

di lavoro, occorrono due decisivi elementi: da un lato che si riscontri la sussistenza di criteri che pregiudichino i 

lavoratori di uno dei sessi e, dall'altro, che i criteri medesimi debbano riguardare requisiti « non essenziali» allo 

svolgimento della prestazione lavorativa (in applicazione del principio in esame, il Tribunale ha ritenuto illegittimo, per 

violazione del diritto delle donne a partecipare ad un pubblico concorso in condizione di perfetta parità, un bando di 

concorso per la copertura di posti di agente di polizia municipale che prevedeva, tra l'altro, tra i requisiti di ammissione, 

il possesso della patente di categoria A, senza invece prevedere, in alternativa, la previsione dell'obbligo, per i soggetti 

utilmente collocati in graduatoria, di conseguire tale tipo di patente quale condizione ai fini dell'assunzione definitiva; 

questo, considerato che, secondo i dati pubblicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il possesso della 

patente cat. A concerne nella marginale misura del 10% le donne). 

 

 

http://www.altalex.com/index.php?idstr=85&idu=113502

