
Democrazia paritaria: sentenza storica del Tar Lazio 

Una storica pronuncia del Tar Lazio quantifica soglia minima 
per garantire pari rappresentanza dei generi 

 

Sei uomini ed una donna, questa è la composizione della Giunta Comunale del Comune di Civitavecchia 
cassata dal Tar Lazio. Ad avviso del Collegio l’effettività della parità va individuata nella garanzia del 
rispetto di una soglia quanto più approssimata alla pari rappresentanza dei generi, da indicarsi dunque 
nel 40% di persone del sesso sotto-rappresentato, altrimenti venendosi a vanificare la portata precettiva 

delle norme vigenti in materia e l’effettività dei principi in esse affermati. (TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, 
sentenza 21.1.2013, n. 633). 

La sentenza del Tar Lazio, Roma n. 633, sezione II bis, depositata il 21 gennaio 2013, relatrice estensore 
Cogliani Solveig, segna un’importante evoluzione giurisprudenziale destinata ad incidere 

sull’interpretazione della normativa vigente richiamandosi ai principi di uguaglianza, non discriminazione 

e pari opportunità di matrice costituzionale, prima ancora che di fonte comunitaria. Il Giudice 
Amministrativo, fissa la soglia minima pari ad almeno il 40% – per assicurare una effettiva 
approssimazione alla presenza paritaria del sesso sotto rappresentato nelle giunte municipali. 

Il TAR LAZIO, ROMA richiama l’art. 51 Costituzione che garantisce a tutti i cittadini di entrambi i sessi la 

possibilità di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive nel rispetto della eguaglianza sostanziale, 
secondo i requisiti stabiliti dalla legge. La norma costituzionale citata ha un valore di norma cogente -
immediatamente vincolante – ed è idonea a conformare e indirizzare la discrezionalità amministrativa 
come parametro di legittimità sostanziale in conformità a quanto già disposto dalla Corte Costituzionale 
con sentenza n. 4 del 2010. La Repubblica ha inoltre, il compito di promuovere con appositi 
provvedimenti le pari opportunità tra donne ed uomini. 

Ne segue che la finalità degli articoli della Costituzione 51, comma 1, e 117 comma 7, è ottenere un 

riequilibrio della rappresentanza politica dei due sessi. 

Il principio di parità democratica nella rappresentanza e il riequilibrio tra uomini e donne, già evidenziato 

dal TAR Lazio-Roma, con la sentenza n. 6673 del 2011, sono valori fondanti del nostro ordinamento. Se 
ne trova espressione nell’articolo 6, comma 3, D.lgs 267 del 2000 e smi, c.d. TUEL, modificato dalla 
Legge 215 del 23 novembre 2012 - in G.U. 288 del 11 dicembre 2012 - e nel Codice pari opportunità tra 
uomo e donna (D.lgs 198 del 2006 ) che prevede – nel testo novellato – che “Gli statuti comunali e 
provinciali stabiliscano norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi 
della L. 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi 
collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso 

dipendenti”. 

Il punto centrale della pronuncia del Giudice Amministrativo consiste nella chiara enunciazione che il 
principio di parità è norma cogente nell’ordinamento è quindi costituisce un vincolo cui deve conformarsi 
l’esercizio del potere pubblico (nella fattispecie sindacale) e l’azione dei pubblici poteri per la promozione 

della pari opportunità tra i sessi. Esso, dunque, si pone come direttiva per la promozione delle pari 
opportunità tra i generi in funzione della parità sostanziale e del buon andamento dell’azione 
amministrativa. Parità è dunque la parola chiave che deve orientare l’esercizio del potere pubblico e la 
buona azione amministrativa, nel significato letterale del termine parità vuol dire eguaglianza o 
equivalenza e dunque di tale misura deve essere la presenza di entrambi i generi nella vita politica, 

sociale e istituzionale, resta sotteso oltre alla appartenenza al genere anche la spendita della 
competenza, rettitudine, onorabilità etc. come dato che deve accomunare chi viene scelto a ricoprire 

cariche non elettive, pur nella diversità del genere. 

Ulteriore aspetto fondamentale che introduce il Giudice Amministrativo laziale concerne l’enunciazione 
della ratio della garanzia dell’equilibrio di genere: “soltanto l’equilibrata rappresentanza di entrambi i 
sessi in seno agli organi amministrativi garantisce l’acquisizione al modus operandi dell’ente di tutto quel 

patrimonio, umano culturale, sociale, di sensibilità e di professionalità che assume una articolata e 
diversificata dimensione in ragione proprio della diversità di genere”. 

In maniera innovativa prosegue il TAR Lazio-Roma riconoscendo al principio di non discriminazione un 
carattere generale e validità sia per l’ordinamento sovranazionale che interno, pertanto l’effettività della 



parità non può che essere individuata nella garanzia del rispetto di una soglia quanto più approssimata 

alla pari rappresentanza dei generi, da indicarsi dunque nel 40% di persone del sesso sotto-

rappresentato, altrimenti venendosi a vanificare la portata precettiva delle norme sin qui richiamate e 
l’effettività dei principi in esse affermati. 

Fattispecie: Comune di Civitavecchia 

Lo Statuto di Civitavecchia sulla composizione delle Giunte (articolo 5, comma 7) prevede tra le finalità 
dell’ente quella di assicurare “condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e quella di orientare 
l’attività amministrativa al fine di favorire uguaglianza sostanziale tra uomini e donne” Lo Statuto, precisa 
il TAR LAZIO-ROMA, deve essere interpretato in modo rispettoso del dettato costituzionale. Siffatta 
interpretazione assume maggiore consistenza a seguito dell’entrata in vigore della L. 215 del 2012 a cui 

si deve riconoscere una portata chiarificatrice del dettato costituzionale. 

Pertanto viene sancito dal Giudice Amministrativo quanto segue: i principi di buon andamento ex articolo 
97 costituzione, di effettività dell’uguaglianza (in senso anche sostanziale) come affermato dal novellato 
articolo 51 costituzione e l’obbligo di assicurare le condizioni di pari opportunità alla luce dell’articolo 6 

TUEL (Testo Unico Enti Locali) impongono di considerare questi principi come parametro di legittimità 
dell’azione pubblica e impongono di leggere l’articolo 5 dello statuto del comune di Civitavecchia come 

norma espressiva di siffatti principi. 

Il Giudice Amministrativo capitolino, in tal modo, ha fornito un importante ausilio nella costituzione di 
Giunte municipali paritarie, nelle ipotesi di Giunte composte da un numero dispari di componenti, che 

rappresentava la vera insidia ai fini dell’effettività della giusta proporzione paritaria. 

La conseguenza rilevante è la condanna del Comune di Civitavecchia a ricostituire tempestivamente la 
propria Giunta per la necessità di garantire la realizzazione del principio di buon andamento di cui all’art. 
97 della Costituzione, ed assicurare l’effettività dell’uguaglianza (in senso anche sostanziale) come 

affermato dal nuovo art. 51 della Carta costituzionale e dall’articolo 3, alla luce dell’espressa affermazione 
dell’obbligo di assicurare condizioni di pari opportunità (art. 6 TUEL cit.). 
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