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La democrazia paritaria fra principi e realtà

1. Dalle quote alla democrazia paritaria 
Oggi, quando ci si occupa del tema della scarsissima presenza di donne negli organi 
politici e, più in generale, nelle Istituzioni e in tutti gli organi decisionali, è a mio avviso 
fondamentale superare l’idea che questo sia un problema delle sole donne e che ad esso 
si debba porre rimedio attraverso strumenti volti a correre in soccorso di soggetti deboli. 
La quota (secondo l’impostazione statunitense) è infatti uno strumento discriminatorio, 
in  astratto  ingiusto,  che  tutela  una  parte  debole,  avvantaggiandola,  per  ristabilire 
condizioni  di  partenza  uguali  in  situazioni  dove  la  libertà  “liberale”  non  garantisce 
affatto la possibilità di modificare la situazione di fatto.
Affidandosi alle “quote”, le donne chiedono aiuto e sono aiutate paternalisticamente.
Per questo in Italia gli uomini si fanno beffe delle quote, le donne le hanno osteggiate – 
e le accettano, ora, con rassegnazione-. 
La quota è basata, dunque, sul principio dell’eguaglianza “sostanziale”, in base al quale 
lo Stato ha il compito di “rimuovere gli ostacoli” per realizzare una eguaglianza effet-
tiva, e non soltanto astratta (art. 3, comma 2, Cost.).
Negli  ultimi  anni,  in  Italia,  sulla  scorta  delle  esperienze  di  altri  Paesi,  è  sembrato 
opportuno, almeno dal punto di vista teorico, superare la logica delle quote, e ragionare 
invece di “democrazia paritaria”: un concetto che esprime la pretesa a realizzare un 
diritto la cui implementazione concorre al benessere dell’intera società, come si evince 
chiaramente, ad esempio, dalla legge organica spagnola sulla parità. 
Non  chiedendo  aiuto,  ma  stabilendo  condizioni  di  eguaglianza,  con  la  democrazia 
paritaria non ci troviamo più nella visione sostanziale dell’eguaglianza, ma in quella 
formale.  Si  tratta,  però,  di  una “nuova”  eguaglianza  formale,  emancipata  e  distante 
rispetto al  modello  liberale,  nel  quale le donne erano escluse dalla  sfera pubblica,  e 
quindi dalla politica, ma fondata invece su un modello paritario, il quale richiede che la 
parità sia attuata, per entrambi i generi, sia nella sfera pubblica che in quella privata. 
L’evoluzione  del  modello  di  Stato,  infatti,  può  essere  valutata  anche  attraverso 
l’evoluzione della distinzione fra i generi e fra gli ambiti di loro spettanza. Lo Stato 
liberale dell’ottocento, che si fonda sul primato della legge e su un concetto soltanto 
formale di eguaglianza,  costruisce la propria struttura sociale a partire  da una rigida 
divisione fra la sfera pubblica, riservata agli uomini, comprensiva anche del mondo del 
lavoro, oltre che di quello politico, e la sfera privata, praticamente delegata in toto alle 
donne.
Con lo  Stato  democratico-sociale  del  novecento  si  fa  strada  un  concetto  diverso  di 
eguaglianza, quella sostanziale, per la cui realizzazione non è sufficiente che lo Stato 
riconosca in astratto i diritti, ma occorre che lo stesso si faccia carico di superare con 
appositi strumenti le discriminazioni sostanziali,  assumendo un ruolo attivo, positivo, 
certamente contrapposto e diverso rispetto a quello negativo dello Stato liberale. 
In questa forma di stato le donne entrano nel mondo del lavoro come “gruppo debole” e 
lo Stato si preoccupa innanzitutto di tutelarle con strumenti di tipo “assistenziale (cioè 
con legislazioni di “tutela”,  che sottolineano la diversità femminile;  successivamente 
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con  azioni  “positive”,  strumenti  di  tipo  “discriminatorio,  in  funzione  del 
raggiungimento sostanziale dell’eguaglianza). 
Nella sfera politica, il cammino è ancora più lungo: assistiamo ad una contaminazione 
fra le sfere (al tempo stesso il modello familiare cambia e anche gli uomini fanno il loro 
“ingresso”  nella  sfera  privata),  ma  nell’esperienza  delle  democrazie  occidentali  del 
secondo dopoguerra  l’entrata  femminile  nella  sfera  pubblica,  nel  mondo  del  lavoro 
prima e nella  politica  poi,  avviene con gli  schemi tipici  del  gruppo debole e quindi 
discriminato, da difendere con strumenti forti e discriminatori. 
Il  principio  della  democrazia  paritaria  supera  questo  schema  e  mira  a  costruire  un 
modello  nel quale agli  uomini  e alle  donne appartengano a pieno titolo sia la  sfera 
pubblica  che  quella  privata.  Se  si  costruisce  la  democrazia  paritaria  come  nuovo 
modello costituzionale, possono aversi trasformazioni profonde non solo sulla struttura 
dei diritti, ma anche sul loro contenuto. 
Del resto, l’esperienza delle democrazie nordeuropee dimostra inequivocabilmente che 
laddove si  faccia  strada il  principio della  partecipazione  femminile  alla  politica  non 
come richiesta di un gruppo minoritario, ma come naturale esigenza della società, tale 
presenza si riflette anche, e soprattutto, nella realizzazione dei diritti, e comporta una 
trasformazione profonda dell’assetto giuridico della sfera privata. La presenza pubblica 
paritaria rende possibili interventi di grande riforma nell’ambito familiare e lavorativo 
che,  perseguendo  la  conciliazione  per  entrambi  i  generi,  fanno  da  volano  a  una 
strutturazione sociale paritaria, nella quale la principale causa di discriminazione sociale 
viene superata dal diritto.
Di  conseguenza,  a  mio  avviso,  proposte  come  quella  dell’UDI,  che  chiedeva 
l’introduzione nel sistema elettorale della presenza paritaria (50&50) di donne e uomini, 
non vanno valutate per il loro significato tecnico, ma per il loro impatto di principio, 
necessario  per  aprire  la  strada  alla  nuova  visione  di  una  democrazia  paritaria,  una 
democrazia in Italia non ancora realizzata. 

2. La modifica dell’art.  51 della Costituzione e il  recepimento del principio di  
“democrazia paritaria” nello Statuto di Regione Lombardia. 

Una tappa significativa, ma insufficiente, nel cammino verso la democrazia paritaria, è 
stata  la  scrittura  dei  principi  di  garanzia  e  tutela  per  la  presenza  femminile  nella 
Costituzione e negli Statuti regionali e degli altri enti locali. 
La modifica dell’art.  51 Cost.,  voluta nel 2003 per superare la rigida giurisprudenza 
della Corte costituzionale sulle misure antidiscriminatorie, non ha avuto solo il merito di 
aver  consentito  al  legislatore  di  congegnare  nuove  ed  importanti  misure 
antidiscriminatorie, ma ha anche dato nuovo impulso al dibattito teorico sul concetto di 
pari opportunità e democrazia paritaria.
Si  pensi,  quanto  al  primo  profilo,  alla  introduzione,  nel  sistema  di  elezione  del 
Consiglio  regionale  campano,  del  meccanismo della  doppia preferenza di  genere.  Si 
tratta  di  una  misura  che,  consentendo  all’elettore  campano  di  esprimere  anche  una 
seconda preferenza,  ma  obbligandolo,  in  questo  caso,  a  votare  per  un  candidato  di 
genere diverso da quello destinatario della prima preferenza, intende abituarlo a votare 
sia per donne sia per uomini, e a far propria l’idea che un’Assemblea composta in modo 
equilibrato  sotto  il  profilo  di  genere  è  un’Assemblea  destinata  a  funzionare  più 
efficacemente. Peraltro, proprio alla luce della riforma dell’art. 51 Cost. (che impegna 
oggi la Repubblica ad adottare provvedimenti miranti a favorire un accesso realmente 
paritario di donne e uomini alle cariche elettive e agli uffici pubblici), la legge campana 
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è stata  salvata  dalla  Corte  costituzionale  (sentenza  n.  4  del  2010),  che l’ha ritenuta 
perfettamente compatibile al quadro costituzionale. 
Al tempo stesso, però, lo stesso cambiamento costituzionale non è servito quando, in 
occasione del mutamento del sistema elettorale nazionale nel 2005, pur inserendo un 
sistema di liste bloccate, famigerato per tanti motivi, ma in sé favorevole all’obiettivo di 
garantire  una presenza  femminile,  si  è  discusso della  riserva di  una parte  al  genere 
femminile: in quella occasione, pur in presenza di un nuovo principio costituzionale, il 
legislatore  maschile,in  modo  bipartisan,  ha  bloccato  qualsiasi  misura 
antidiscriminatoria.  A riprova  del  fatto  che  anche  le  regole  scritte,  anche  al  livello 
costituzionale, possono non bastare in assenza di una volontà politica. 
Negli ultimi anni, gli esiti del dibattito scientifico e culturale sviluppatosi, come detto, 
anche per effetto  della  novella  costituzionale,  sono stati  recepiti  a  livello  normativo 
anche da parte delle Regioni in occasione dell’elaborazione dei nuovi Statuti regionali.
In tutti i nuovi statuti sono contenute norme volte a sostenere le pari opportunità e a 
garantire la presenza femminile. 
In particolare, nello Statuto di Regione Lombardia approvato nel 2008 è stato introdotto 
esplicitamente il riferimento al principio della democrazia paritaria. 
L’art.  11  dello  Statuto  stabilisce  infatti  che  “La  Regione  riconosce,  valorizza  e  
garantisce  le  pari  opportunità  tra  uomini  e  donne  in  ogni  campo,  adottando  
programmi,  leggi,  azioni  positive,  e  iniziative  atte  a  garantire  e  promuovere  la  
democrazia paritaria nella vita sociale, culturale, economica e politica”. 
Si  tratta  di  un’affermazione  importantissima.  Per  la  prima  volta  il  concetto  di 
“democrazia  paritaria”  fa  infatti  ingresso  in  un  testo  normativo.  E  se  si  guarda  al 
dibattito che ha preceduto l’approvazione di questa disposizione, si scopre che dietro la 
proclamazione del principio sta tutta l’evoluzione concettuale di cui si è detto. 
Il fine dichiarato – lo si comprende dal tenore degli interventi dei consiglieri che hanno 
votato a favore del testo – è stato proprio quello di superare la logica delle quote, l’idea 
che  le  donne  siano  soggetti  bisognosi  e  che  la  parità,  quindi,  risponda  alla 
rivendicazione di una categoria debole. La democrazia paritaria è strumentale, invece, 
alla  stessa  funzionalità  degli  organi,  e  risponde,  quindi,  ad  un  interesse  dell’intera 
collettività. 
Vedremo però che anche in questo caso la politica  ha recepito  il  principio in modo 
molto diverso, ad ulteriore riprova della distanza che si può creare fra l’affermazione di 
un principio e la sua effettiva realizzazione. 

3. La  resistenza  della  politica  a  dare  attuazione  al  principio  di  democrazia  
paritaria: il ruolo dei giudici 

Nonostante  i  progressi  fatti  a livello  di affermazione di principio,  deve darsi  atto  di 
resistenze ancora fortissime da parte della politica, che ancora troppo spesso si ostina ad 
eludere quei vincoli che essa stessa si è posta. 
Esempi emblematici sono quelli che riguardano le Giunte degli enti locali e regionali, e, 
in particolare, come vedremo, della Regione Lombardia. 
Sono moltissimi gli statuti comunali e provinciali che obbligano a comporre in modo 
più equilibrato sotto il profilo di genere le Giunte. Eppure, per moltissimi anni, queste 
norme - così come l’art. 51 della Costituzione - sono rimasti lettera morta. 
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Sono stati allora i giudici amministrativi a ristabilire il principio di legalità, sciogliendo 
le  Giunte  formate  esclusivamente  da uomini  e  imponendo a  Sindaci  e Presidenti  di 
Provincia di riformarle nel rispetto del riequilibrio di genere.  
Quanto accaduto in alcune Regioni e soprattutto in Regione Lombardia è ancora più 
significativo.  Si  è  detto  che  lo  Statuto  regionale  lombardo  afferma  il  principio  di 
democrazia paritaria. Non solo: l’art. 11 detta anche una norma specificamente dedicata 
al  tema della parità  di  accesso alla Giunta.  Si  stabilisce infatti  che la Regione deve 
impegnarsi a promuovere “il riequilibrio tra entrambi i generi negli organi di governo 
della Regione”. 
Nonostante questa previsione, tuttavia, all’esito della consultazione elettorale del 2010, 
il  Presidente della  Regione Lombardia  ha deciso di  nominare una sola donna su un 
totale di sedici assessori. 
Proprio per questa ragione, alcune cittadine, così come talune associazioni impegnate 
nella promozione della parità di genere sul territorio lombardo (l’associazione art. 51, 
DonneInQuota, UDI- Unione Donne In Italia, Usciamo dal silenzio e il cpo dell’Ordine 
degli avvocati) hanno presentato ricorso avverso i decreti di nomina dei membri della 
Giunta, prospettando la violazione del citato art. 11 dello Statuto e degli artt. 51 e 117, 
comma 7, della Costituzione.  
Il TAR Lombardia ha però respinto il ricorso (Tar Lombardia, Sez. I, sent. 4 febbraio 
2011), con una decisione contraria rispetto a tutta la giurisprudenza precedente e che ha 
rappresentato una grave battuta d’arresto nel cammino della “parità” davanti ai giudici.
Il  Tar,  infatti,  elude  il  quesito  dei  ricorrenti,  fondato  sulla  giurisprudenza 
amministrativa,  ormai  “consolidata”,  che  ritiene  che  i  principi  statutari  comunali  e 
provinciali in tema di pari opportunità, fondati sugli artt. 3 e 51 Cost. debbano essere 
considerati  vincolanti  e quindi non aggirabili  dalla politica  a proprio piacimento.  Al 
contrario, il Giudice amministrativo si ferma alla vecchia impostazione, ormai superata, 
della  natura  soltanto  programmatica  delle  norme  statutarie,  senza  entrare  nel  merito 
della legittimità della proporzione del 15 a 1, alla luce del nuovo art. 11 dello statuto 
lombardo.  Di  quest’ultimo,  e,  in  particolare,  dell’espressione  “democrazia  paritaria” 
viene data un’interpretazione del tutto svalutativa, che ignora la ratio storica, oltretutto 
recente, della norma, affermando, alla fine, che “il cammino della democrazia paritaria è 
soltanto all’inizio”. 
Come noto, però, questa decisione è stata impugnata, e pende attualmente il giudizio 
dinanzi al Consiglio di Stato, che ha però anticipato il proprio giudizio di merito con 
l’ord.  11  gennaio  2012,  n.  89,  nella  quale  ha  riconosciuto  sussistenti  le  ragioni 
giuridiche delle ricorrenti, facendo riferimento ai propri precedenti favorevoli. 
Nell’ultimo anno, infatti, la giurisprudenza amministrativa si è ulteriormente schierata 
in difesa della realizzazione effettiva del principio della democrazia paritaria. 
Il Tar Campania (Sez. I, sent. 7-4-2011) ha affermato che la Giunta regionale campana 
viola il principio di parità, proprio in quanto presente una sola donna. La decisione è 
stata confermata dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. V, n. 4502/2011). Anche la 
Giunta del Comune di Roma è capitolata per la stessa ragione.   
Il  panorama  giurisprudenziale,  dopo  la  decisione  del  Tar  Lombardia,  si  è  dunque 
arricchito, e proprio per questa ragione ci si aspetta che il Consiglio di Stato (che, come 
abbiamo già ricordato, ha infatti ritenuto in via cautelare sussistenti buone ragioni di 
diritto per anticipare la decisione nel merito) ribalterà la sentenza. 
Nel frattempo, consapevole di questo rischio, il Presidente di Regione Lombardia ha 
proceduto  ad  un  ‘rimpasto’,  inserendo  una  donna  tra  gli  assessori  e  un’altra  tra  i 
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sottosegretari. Si è però ancora ben lontani dall’obiettivo del riequilibrio di genere di cui 
parla  lo  Statuto,  ed  è  facile  immaginare,  dunque,  che  la  vicenda  subirà  ulteriori 
evoluzioni. 
Oltretutto,  recentissimamente,  la  Corte  costituzionale,  confermando  definitivamente 
quanto deciso dai Giudici amministrativi con riferimento alla situazione della Giunta di 
Regione Campania,  ha definitivamente chiarito che gli atti  di nomina degli assessori 
regionali,  per  quanto  intrisi  di  politicità  e  fondati  su  scelte  fiduciarie,  non possono 
sottrarsi al rispetto dei principi che la Costituzione, il legislatore o lo Statuto pone, e che 
devono ritenersi vincolanti (Corte cost. sent. n. 81 del 2012). 

4. La  situazione  nelle  Assemblee  elettive  e  la  realtà  politica:  le  donne,  poco 
presenti, sono ‘nominate’ più che ‘elette’

Si è detto della grave situazione presente nelle Giunte degli enti locali e delle Regioni, e 
del ruolo importantissimo svolto dai giudici, che spesso sono stati chiamati a sopperire 
alle carenze della politica. 
Come fin troppo noto, però, lo squilibrio di genere è una costante del nostro Paese, in 
particolare  della  politica.  Le  donne,  infatti,  continuano  ad  essere  sottorappresentate 
anche negli organi rappresentativi. Si pensi al Parlamento: al Senato, dove la presenza 
femminile si ferma al 19%, le donne sono solo 61, mentre gli uomini sono 260. Alla 
Camera la presenza femminile raggiunge la soglia del 21,5% (le donne sono, infatti, 
136, mentre gli uomini sono 494). Come si vede, si è quindi ampiamente al di sotto di 
quella soglia pari al 30%, al di sotto della quale si ritiene che le donne non possano 
esercitare una significativa influenza nei processi decisionali. 
Questo  deficit,  peraltro,  porta  l’Italia  al  74°  posto in  una  classifica  che  compara  la 
situazione dei Parlamenti nazionali di 134 Paesi.
La situazione non è di certo migliore se si sposta l’orizzonte dal quadro nazionale a 
quello regionale. I risultati dell’ultima tornata elettorale confermano la sproporzione di 
genere esistente negli organi politici decisionali. 
Per limitarci  a qualche esempio,  merita  di  essere segnalato che in Lombardia  su 80 
seggi  solo  7  sono attualmente  ricoperti  da  donne e  che  la  presenza  femminile  si  è 
addirittura abbassata rispetto al passato (le donne elette nel 2005 erano 12). In Lazio, le 
consigliere  sono invece 11 su 70,  mentre  in  Calabria  e Basilicata  non è stata eletta 
neanche una consigliera. 
Di fronte a questa situazione e alla perdurante resistenza della politica ad impegnarsi per 
cambiarla, le uniche soluzioni prospettabili sembrano essere quelle volte a porre vincoli 
di natura giuridica.  Ma anche in questo caso occorre prestare attenzione al fatto che 
sono e rimangono i partiti politici i detentori del potere reale di far eleggere le donne. 
Partiamo  da  una  premessa.  Si  è  sempre  ritenuto  che  sia  il  sistema  elettorale 
proporzionale  quello  astrattamente  più  favorevole  al  riequilibrio  di  genere,  essendo 
quello maggioritario  altamente “concorrenziale”,  e quindi penalizzante  per le donne, 
ritenute dai partiti politici candidature meno forti, sulle quali, dunque, non vale la pena 
puntare.
Allo stesso tempo, però, il sistema elettorale proporzionale non può sempre garantire 
buoni risultati. Non senza il concreto impegno dei partiti politici. 
Si pensi ai risultati che possono aversi (e che si sono avuti nel 2008) con un sistema 
proporzionale a liste bloccate. I partiti, che pure decidano di candidare un significativo 
numero  di  donne,  possono  essere  indotti  a  comportarsi  come  accade  coi  sistemi 

5



maggioritari:  collocando nei  primi  posti  le  candidature  maschili,  perché  ritenute  più 
forti.
In un sistema che consenta invece all’elettore di esprimere una preferenza, le donne non 
sono elette se il  partito non le supporta realmente nella campagna elettorale.  Questa 
considerazione  apre  anche  il  tema,  importantissimo,  della  comunicazione  politica  e, 
dunque, della ripartizione degli spazi tra i candidati per promuovere la loro candidatura.
Di  fatto,  ad  oggi,  le  donne  che  riescono  ad  accedere  al  Parlamento  o  ai  Consigli 
regionali, dunque, sono quelle (e solo quelle) che i partiti politici decidono di destinare 
alla carica di parlamentare o consigliere. 
Qualsiasi sistema si decida allora di congegnare per promuovere il riequilibrio di genere 
nelle Assemblee rappresentative deve tenere conto di questo aspetto, e cercare di far 
leva proprio sulle resistenze dei partiti politici. 
Il modo più efficace di agire, a mio avviso - al di là delle specifiche soluzioni che si 
decida di adottare a livello tecnico - è di non perdere mai di vista il senso ultimo di 
iniziative  di  questo  tipo:  la  presenza  di  donne  e  uomini  negli  organi  decisionali  è 
funzionale alla democraticità del sistema e indispensabile ad un miglior funzionamento 
degli organi stessi. 
Concludo ricordando la bellissima esperienza della nostra città:  non solo le donne si 
sono mobilitate  in  massa  per  sostenere  la  candidatura  di  Giuliano Pisapia,  non solo 
hanno scritto pagine del programma per la realizzazione di una città paritaria, ma sono 
riuscite ad essere elette  in misura consistente  (nella  sola maggioranza in 11,  mentre 
nell’opposizione  2,  di  cui  una,  l’ex sindaco Moratti,  si  è prontamente  dimessa),  ma 
soprattutto  hanno  convinto  il  Sindaco  ad  attuare  pienamente  il  principio  nella 
formazione  della  Giunta,  totalmente  paritaria,  e  nelle  nomine  dei  cda  delle  società 
partecipate che anticipano quanto sarà richiesto dalla legge sui cda, quando a luglio 
entrerà in vigore. 
Un  cammino  lungo  e  faticoso,  quello  per  la  piena  realizzazione  della  democrazia 
paritaria, che andrebbe arricchito con una riflessione, che lascio come interrogativo a 
chiusura di queste mie brevi considerazioni, sul compito, per chi diventa rappresentante 
o assume cariche di governo, di adoperarsi per una piena realizzazione dei diritti di tutte 
le altre.
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