
  

Prot. n.       8285    del   28.03.2011 

 

 

 

 

 

La commissione Pari Opportunità, presieduta da Fois Monica, 

 
 

Richiamato l’art. 21 del “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale”, avente ad 

oggetto: “Diritto di iniziativa sulle proposte deliberative”; 

 

Visto  l’art. 3, comma 2, lettera e) del Regolamento della Commissione Pari Opportunità Uomo 

Donna della Provincia di Carbonia Iglesias, secondo cui “la commissione per il perseguimento delle 

sue finalità ed in relazione alla attività della Amministrazione provinciale propone al Consiglio ed 

alla Giunta istanze, petizioni e/o mozioni, ordini del giorno ritenuti idonei a realizzare gli obiettivi 

della Commissione”; 

 

Considerato che le donne, nonostante abbiano acquisito formalmente i diritti politici, 

sostanzialmente non sono riuscite ad entrare a fare parte, in modo significativo, delle istituzioni 

politiche rappresentative. 

Nei Paesi Europei, la partecipazione delle donne alla vita politica è decisamente bassa, fatte salve 

alcune eccezioni, grazie ad interventi di tipo concreto (es. Paesi scandinavi). 

L'Italia, infatti, è al cinquantaquattresimo posto nel mondo (su un totale di 188 Paesi) e al 

ventiquattresimo in Europa (su 27 Stati Membri) quanto a presenza femminile in Parlamento (v. 

statistiche elaborate dall’Inter-Parliamentary Union - Dati contenuti nel rapporto “Le donne nelle 

istituzioni rappresentative dell'Italia Repubblicana: una ricognizione storica e critica”): in Italia il 
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21,3% dei deputati e il 18,3% dei senatori sono donne (a fronte del 45% della Svezia) e nel 

Parlamento europeo sono il 22,22%. 

Nel Consiglio Regionale Sardo le donne rappresentano l’8,75% dei consiglieri. 

Nel corso dei decenni si è verificato un sostanziale aumento delle senatrici e delle deputate.  

Tale crescita non è però dovuta solo a una maggiore sensibilità politica verso la rappresentanza 

femminile, all’interesse all’auto-candidatura o all’attuazione di dettami costituzionali, ma è legata 

all’intervento di fattori esterni e di “correttivi” legislativi interni, quali l’applicazione delle 

regolamentazioni internazionali sulle pari opportunità (convenzioni ONU, fra cui la CEDAW contro 

la discriminazione di genere) e delle direttive emanate dall’Unione Europea, a partire dalla parità 

di trattamento e remunerazione, nonché all’entrata in vigore della legge n. 81 del 25 marzo 1993 

(legge dichiarata incostituzionale con sentenza n. 422/1995) che ammetteva le quote, ovvero 14 

posti riservati a candidature femminili.  

I motivi della sotto-rappresentanza femminile sono molteplici, e dovuti a diversi fattori, comuni da 

Paese a Paese, legati sia alla crisi della rappresentanza, sia a fattori socio-culturali, dovuti al 

retaggio di secoli di segregazione in cui le donne sono state escluse dal dominio politico e dalla 

sfera pubblica. 

La scarsa presenza di donne nelle istituzioni elettive costituisce ancora oggi più un dato empirico 

che un problema socio-politico e culturale da analizzare anche da un punto di vista scientifico. 

La richiesta di una maggiore presenza qualitativa e quantitativa delle donne in politica è indicativa 

di un’emergenza sociale, economica e culturale che va affrontata; 

 

Visto l’art. 51 della Costituzione, secondo cui “Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono 

accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti 

stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari 

opportunità tra donne e uomini”; 

 

Vista la legge elettorale della Regione Campania (legge regionale n. 4 del 2009) che ha introdotto, 

per la prima volta nell'ordinamento italiano, la cosiddetta preferenza di genere, disponendo che 

l'elettore possa esprimere uno o due voti di preferenza e che, nel caso di espressione di due 

preferenze, una debba riguardare un candidato di genere maschile ed una un candidato di genere 

femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza; 
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Considerato che tale legge è stata sottoposta al vaglio di costituzionalità della Corte 

Costituzionale, che con sentenza n. 4/2010 ha dichiarato la legittimità della norma impugnata. 

La finalità della nuova regola elettorale è, infatti, quella di ottenere un riequilibrio della 

rappresentanza politica dei due sessi all’interno del Consiglio regionale, in linea con l’art. 51, primo 

comma, Cost., secondo cui «Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici 

pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A 

tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e 

uomini» e con l’art. 117, settimo comma, Cost., secondo cui «Le leggi regionali rimuovono ogni 

ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed 

economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive». 

Il principio ispiratore è quello dell’effettiva parità tra i due sessi nella rappresentanza politica, 

nazionale e regionale, in ossequio a quanto sancito dall’art. 3, secondo comma, Cost., che impone 

alla Repubblica la rimozione di tutti gli ostacoli che di fatto impediscono una piena partecipazione 

di tutti i cittadini all’organizzazione politica del Paese.  

Preso atto della storica sotto-rappresentanza delle donne nelle assemblee elettive, dovuta a 

fattori culturali, economici e sociali, i legislatori mirano a dare effettività ad un principio di 

eguaglianza sancito astrattamente, ma non realizzato compiutamente nella prassi politica ed 

elettorale, predisponendo condizioni generali volte a favorire il riequilibrio di genere nella 

rappresentanza politica, senza tuttavia, introdurre strumenti che possano, direttamente o 

indirettamente, incidere sull’esito delle scelte elettorali dei cittadini, poiché non si possono 

introdurre nell’ordinamento misure che non si limitano a rimuovere gli ostacoli che impediscono 

alle donne di raggiungere determinati risultati, ma attribuiscono direttamente quei risultati 

(sentenza n. 422 del 1995). 

La Corte costituzionale ha precisato che i vincoli imposti dalla legge per conseguire l’equilibrio dei 

generi nella rappresentanza politica non devono incidere sulla «parità di chances delle liste e dei 

candidati e delle candidate nella competizione elettorale» (sentenza n. 49 del 2003). 

La regola censurata non è in alcun modo idonea a prefigurare un risultato elettorale o ad alterare 

artificiosamente la composizione della rappresentanza consiliare.  

Infatti, l’espressione della doppia preferenza è meramente facoltativa per l’elettore, il quale può 

esprimerne una sola, indirizzando la sua scelta verso un candidato dell’uno o dell’altro sesso. Solo 

se decide di avvalersi della possibilità di esprimere una seconda preferenza, la scelta dovrà cadere 

su un candidato della stessa lista, ma di sesso diverso da quello del candidato oggetto della prima 
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preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze per candidati dello stesso sesso, l’invalidità 

colpisce soltanto la seconda preferenza, ferma restando, pertanto, la prima scelta dell’elettore. 

La nuova regola rende maggiormente possibile il riequilibrio, ma non lo impone, non prevedendo 

un meccanismo costrittivo. Si tratta, quindi, di una misura promozionale, ma non coattiva, nello 

spirito delle disposizioni costituzionali e statutarie. 

Tale norma non è lesiva neppure del principio sancito dall’art. 48 Cost., in tema di libertà di voto, 

in quanto non comprime o condiziona nel merito le sue scelte. 

La condizione di genere nell’ipotesi in cui l’elettore decida di avvalersi della facoltà di esprimere 

una seconda preferenza, costituisce una facoltà aggiuntiva, che allarga lo spettro delle possibili 

scelte elettorali – limitato ad una preferenza in quasi tutte le leggi elettorali regionali – 

introducendo, in questo ristretto ambito, una norma riequilibratrice volta ad ottenere, 

indirettamente ed eventualmente, il risultato di un’azione positiva che non sarebbe, in ogni caso, 

effetto della legge, ma delle libere scelte degli elettori, cui si attribuisce uno specifico strumento 

utilizzabile a loro discrezione.  

I diritti fondamentali di elettorato attivo e passivo rimangono, pertanto, inalterati, perché 

l’elettore può decidere di non avvalersi di questa ulteriore possibilità, che gli viene data in 

aggiunta al regime generalizzato della preferenza unica, e scegliere indifferentemente un 

candidato di genere maschile o femminile; inoltre, la regola della differenza di genere per la 

seconda preferenza non offre possibilità maggiori ai candidati dell’uno o dell’altro sesso di essere 

eletti, posto il reciproco e paritario condizionamento tra i due generi nell’ipotesi di espressione di 

preferenza duplice. Non vi sono, candidati più favoriti o più svantaggiati rispetto ad altri, ma solo 

una eguaglianza di opportunità particolarmente rafforzata da una norma che promuove il 

riequilibrio di genere nella rappresentanza consiliare. 

Norme come quella oggetto del presente giudizio possono solo offrire possibilità di scelta 

aggiuntive agli elettori, ma non garantiscono che l’obiettivo sarà raggiunto, giacché resistenze 

culturali e sociali, ancora largamente diffuse, potrebbero impedire che l’intento del legislatore 

venga raggiunto. 

 

Considerato che in Sardegna, nonostante lo Statuto prescriva, all'articolo 15, che "la legge 

regionale (...) promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali", il legislatore 

regionale non ha ancora dato effettività al programma costituzionale, nonostante la materia 

relativa all’ordinamento degli enti locali rientri tra le materie di potestà legislativa esclusiva; 
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Vista la proposta di legge n. 201 presentata dai Consiglieri regionali Meloni Marco, Barracciu 

Bruno e Diana Giampaolo il 6 ottobre 2010, avente ad oggetto: “Promozione delle pari opportunità 

nell'accesso alle cariche elettive dei comuni e delle province della Sardegna. Introduzione della 

quota massima di genere nel gruppo dei candidati per l'elezione dei consigli provinciali e nelle liste 

per l'elezione dei consigli comunali. Introduzione della doppia preferenza di genere per l'elezione 

dei consigli comunali”, al fine di introdurre nelle regole della rappresentanza politica delle 

autonomie locali della Sardegna una disciplina che aiuti a rimuovere le disuguaglianze di genere.  

I proponenti ritengono che, al fine di raggiungere tale obiettivo, sia necessario modificare il 

funzionamento delle istituzioni e delle forze politiche e riformare norme e comportamenti in 

grado di incidere sui tempi di vita e di lavoro delle imprese e delle persone, sulla ripartizione dei 

ruoli all'interno della famiglia e dei suoi schemi di conduzione, attraverso la previsione di nuovi 

ausili alla maternità, così da offrire a tutte le donne la possibilità di competere in modo paritario 

nel sistema di selezione dei gruppi dirigenti, anche politici, del nostro Paese. 

Si prevede l’introduzione nel sistema delle autonomie locali sarde di:  

a) un limite alla presenza di un solo genere nelle liste per la elezione dei consigli comunali e 

provinciali della Sardegna;  

b) la doppia preferenza di genere nelle elezioni per i consigli comunali;  

c) una modifica degli attuali criteri di ammissione al ballottaggio per l'elezione a consigliere in 

caso di più candidati con il medesimo numero di voti, preferendo il candidato di genere meno 

rappresentato, ovvero quello più giovane di età. 

La previsione normativa della doppia preferenza di genere offre all'elettore la possibilità di 

indicare una seconda preferenza, che può tuttavia utilizzarsi solo a condizione di essere indirizzata 

a favore di un candidato di genere diverso dal primo prescelto.  

Sarà perciò possibile votare:  

a) solo la lista;  

b) lista e preferenza ad un candidato (uomo o donna);  

c) lista e preferenza a due candidati (donna/uomo; uomo/donna). 

Il voto alla lista e la preferenza a due donne o a due uomini comporta l'annullamento delle 

preferenze, mentre permane la validità al voto di lista. 

La Proposta mira ad "ampliare l'offerta" di candidature femminili, prevedendo, in caso contrario, 

l'inammissibilità della lista in sede di presentazione. La quota massima di candidatura ha effetti 
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incisivi nelle elezioni per i consigli provinciali, a causa del sistema elettorale uninominale, ma 

anche nelle elezioni dei consigli comunali potrà introdurre dinamiche di riequilibrio, se associata 

all'istituzione della doppia preferenza di genere; 

 

Ritenuto necessario che nella vita politica debbano essere valorizzate le competenze, le 

professionalità e i talenti delle donne; 

 

Considerato l’art. 28 dello Statuto speciale della Regione Sardegna, secondo cui “l’iniziativa delle 

leggi spetta alla Giunta Regionale, ai membri del Consiglio ed al popolo sardo”; 

 

IMPEGNA 

il Presidente della Giunta e la Giunta 

ad attivare tutti i canali istituzionali necessari, affinché il principio dell’introduzione della doppia 

preferenza di genere possa trovare concreta attuazione nel nostro ordinamento,  

provvedendo al coinvolgimento degli altri Consigli Provinciali della Regione,  

nonché delle commissioni Pari Opportunità della Regione. 

 

 

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ 

F.TO FOIS MONICA 


