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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

Consiglio di Stato 

Sezione Prima 

Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2012 

 

NUMERO AFFARE 01263/2011 

OGGETTO: 

Presidenza del consiglio dei ministri. 
 

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, 

proposto dalla signora Maria Maddalena Romanucci, residente a Santa Maria 

Capua Vetere, per l’annullamento del provvedimento con cui, dopo le elezioni 

del 28 e 29 marzo 2010, il presidente della provincia di Caserta ha nominato i 

componenti della giunta provinciale. 

LA SEZIONE 

Vista la relazione 22 marzo 2011 n. 4037 con la quale il presidenza del 

Consiglio dei ministri, ufficio per le pari opportunità, ha chiesto il parere del 

Consiglio di Stato sul ricorso straordinario sopra indicato; 

visto il ricorso, notificato alla provincia di Caserta il 16 dicembre 2010 e 

notificato ai componnti della giunta provinciale; 

viste le controdeduzioni della provincia di Caserta e la memoria difensiva 

della ricorrente; 



esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Montedoro. 
 

Premesso 

Con il ricorso in esame la signora Romanucci, nella qualità di cittadina italiana 

residente in provincia di Caserta, idonea ad essere nominata assessore 

regionale, militante del movimento Movimento per le Autonomie, impugna il 

provvedimento di nomina della giunta provinciale di Caserta perché recante 

solo un assessore di sesso femminile. Deduce la violazione del principio 

costituzionale di tutela delle pari opportunità. 

La presidenza del Consiglio dei ministri ha concluso nel senso 

dell’accoglimento del ricorso. 
 

Considerato 

In sintesi, mentre l’originario testo dell’art. 51, primo comma, della 

Costituzione «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», escludeva la rilevanza del sesso al fine 

dell’accesso alle cariche pubbliche (e quindi della composizione degli organi 

pubblici collegiali; vedansi, della corte costituzionale, le sentenze 18 maggio 

1960 n. 33, 19 maggio 1994 n. 188 e 12 settembre 1995 n. 422), il testo 

integrato dall’art. 1 della legge costituzionale 20 maggio 2003 n. 1 con 

l’aggiunta della proposizione «A tal fine la Repubblica promuove con appositi 

provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini» rende possibile la 

considerazione del sesso - nel senso di prevedere la presenza di entrambi - 

nella composizione degli organi collegiali pubblici (sull’intervenuta 

modificazione dell’art. 51, v. corte costituzionale 27 gennaio 2005 n. 39), 

consente che nella formazione degli organi collegiali si tenga conto del sesso.  



In tal senso disponeva già l’art. 6 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 

2000 n. 267 sull’ordinamento degli enti locali, rinviando a disposizioni dello 

statuto dell’ente locale («Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme 

… promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi 

collegiali del comune e della provincia, nonchè degli enti, aziende ed 

istituzioni da essi dipendenti»). 

Ciò premesso, va considerato che nessuna norma dello statuto provinciale 

stabilisce quanti componenti di un sesso debbano essere presenti nella giunta 

provinciale; ciò non esclude la rilevanza del principio della “pari opportunità” 

ai fini della verifica della legittimità del provvedimento impugnato; ma di certo 

non è possibile che l’interprete si sostituisca alla sede normativa e determini 

egli stesso, estemporaneamente e arbitrariamente, il numero di minimo di 

componenti di ciascun sesso. 

Perciò non si può seguire la ricorrente quando sembra determinare la giusta 

percentuale d’un sesso in un terzo, per analogia con norme relative ad altri 

organi collegiali; e, senza addentrarsi nella questione se, in presenza di 

circostanze e di motivazioni di scelta che escludano ogni intento 

discriminatorio, sia possibile nominarie una giunta con componenti di un solo 

sesso, si deve invece concludere, con riferimento al caso in esame, che se è 

nominato almeno un componente di un sesso, ogni sospetto di pregiudizio o 

discriminazione è per ciò stesso fugato e gli articoli 6 del decreto legislativo n. 

267 del 2000 e 51 della Costituzione sono rispettati. 

Nella specie la giunta ha nel suo seno un componente di sesso femminile e in 

assenza di norme nello statuto della provincia di Caserta che prevedano una 

quota di riserva deve ritenersi che la nomina di una donna renda impossibile 

ravvisare gli estremi della violazione della disposizione costituzionale e o di 

quella del testo unico sugli enti locali. 



Non è poi ammissibile l’impugnazione dello statuto provinciale che non 

prevede i criteri di determinazione delle quote dei due sessi di componenti 

della giunta, per l’assorbente ragione che la censura di violazione di legge di 

un provvedimento (la nomina della giunta), non può, senza contraddizione, 

fondarsi sull’inesistenza della norma che si assume violata; né l’inesistenza 

della norma può essere configurata come atto presupposto del 

provvedimento impugnato. 

Il ricorso, perciò, è infondato e va respinto, prescindendo dall’esame delle 

eccezioni preliminari e in particolare da quella di mancanza di legittimazione a 

ricorrere in qualità di persona residente nella provincia avente titolo alla 

nomina nella giunta provinciale. 

P.Q.M. 

esprime parere che il ricorso debba essere respinto. 
 

  
  

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 
Giancarlo Montedoro Raffaele Carboni 

  
  
  
  

IL SEGRETARIO 

Francesca Albanesi 
 


