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Oggetto:  Equilibrio di genere nelle giunte 
 

 Si rammenta che la percentuale di PRESENZA DI ENTRAMBI I GENERI nelle Giunte 
Comunali, dopo la Legge n° 56 del 2014 (cosiddetta Del Rio), è inderogabile (sentenza del 
Consiglio di Stato n. 4626 del 5 ottobre 2015). 

Per quanto riguarda i Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti la Legge 
56/2014 prevede all’art. 1, c. 137, una percentuale precisa a garanzia della parità di genere 
- per le Giunte - pari al 40%.  

Per i Comuni fino ai 3.000 abitanti, non ci sono disposizioni e limiti precisi a garanzia 
delle pari opportunità, ma solo disposizioni di principio, con la precisazione che esiste 
giurisprudenza amministrativa che afferma che le norme dettate dai citati articoli 6, 46 e 47 
del Tuel non devono essere considerate norme di valore programmatico ma precettive, ciò 
anche nel rispetto dell’art. 51 della Costituzione italiana che sancisce proprio il principio 
generale delle pari opportunità.  

Di recente anche una sentenza della sezione quinta del Consiglio di Stato ha ribadito 
l’imprescindibilità dell’equilibrio di genere nelle Giunte sostenendo che tale principio è 
prioritario anche rispetto le scelte di natura politica e fiduciaria delle nomine.  

Negli anni trascorsi molte Giunte, grazie all'azione delle Consigliere Regionali di 
Parità, sono state dichiarate illegittime per il mancato rispetto di quanto prescritto dalle leggi 
in materia di pari opportunità e così nelle Marche, per le amministrative 2017 la sottoscritta 
è dovuta intervenire per ripristinare l’equilibrio di genere in alcune Giunte.  

Chiedo, quindi, la massima attenzione nella composizione delle nuove Giunte nonché 
di riscontrare la presente nota inviando l’atto di nomina della Giunta. 

Sono a vostra disposizione per ogni eventuale informazione e/o azione di supporto e 
vi porgo i miei più cordiali saluti ed auguri per una proficua attività 

 
 Paola Petrucci 
 Consigliera di Parità Regione Marche 
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