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INTERVENTO DELL’ON. FAENZI 

 

 Signor Presidente,  

 so che forse non mi attirerò la simpatia delle mie colleghe ma sento di dovere 

esprimere il mio pensiero in dissenso da quello che oggi in Aula viene dichiarato 

dalla maggior parte delle donne, e il mio pensiero non collide perché io trovo che 

sia arretrata l'introduzione di quote rosa all'interno di questo Parlamento. 

Guardate, nessuna delle norme sulla rappresentanza di genere presenti in 

Europa – Grecia, Slovenia, Belgio, Francia, Portogallo, Spagna – incide in 

maniera determinante sulla percentuale di eletti di ciascun genere. Risultato che, 

invece, produrrebbe una norma che impone una quota sui capilista in un sistema a 

lista bloccata. 
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INTERVENTO DELL’ON. FAENZI 

 

 Tutte le norme esistenti in Europa regolano sola la quota dei due sessi che deve 

essere presente nel totale delle candidature. In nessuno degli altri Paesi europei 

esistono norme sulla rappresentanza di genere di natura impositiva. In molti Paesi 

– li voglio citare: Austria, Cipro, Germania, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Malta, 

Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Svezia, 

Ungheria – esistono norme contenute negli statuti e nei regolamenti interni dei 

partiti. In altri Paesi (Finlandia, Danimarca, Bulgaria, Estonia, Lettonia) non è 

presente alcuna norma sulla rappresentanza di genere, né di natura impositiva né 

di natura non impositiva.  

 Nonostante questo, la Svezia ha una rappresentanza femminile pari al 47 per 

cento, la Finlandia al 42 per cento, i Paesi Bassi al 39 per cento, la Danimarca al 

37 per cento, l'Austria e la Germania al 32 per cento: percentuali queste 

superiori a tutti quei Paesi con norme di rappresentanza di genere di natura 

impositiva. Chiediamoci perché.  
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INTERVENTO DELL’ON. FAENZI 

 

 Non sono le norme sulle quote rosa, ma soltanto quegli strumenti di politica che 

possono avvantaggiare l'ingresso delle donne in politica. Peraltro, l'accordo tra 

Berlusconi e Renzi in merito alla riforma della legge elettorale che ha portato 

all'elaborazione dell'Italicum, proprio perché era stata pienamente riconosciuta la 

questione della tutela della rappresentanza di genere, aveva già previsto 

l'introduzione all'interno del testo base concordato e sottoscritto anche dalle 

diverse forze politiche di una norma che andava proprio nella direzione della 

promozione della massima garanzia della rappresentanza di genere. 

  Proprio in relazione a queste esigenze, il testo unificato che attualmente è 

all'esame di quest'Aula stabilisce che, a pena di inammissibilità, nel complesso 

delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista, nessuno dei due sessi può 

essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento. Inoltre, nella 

successione interna delle liste nei collegi plurinominali, non possono esservi più di 

due candidati consecutivi del medesimo genere. 
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INTERVENTO DELL’ON. FAENZI 

 

 Per questo io credo, Presidente, che gli emendamenti presentati al testo e a firma 

di uomini e donne di diverse forze politiche, che chiedono sia l'alternanza nelle 

liste che l'alternanza nel complesso delle candidature a capilista, non siano 

costituzionali. Sappiamo bene che in un sistema elettorale in cui non è prevista 

l'espressione delle preferenze, come nel caso dell'Italicum, la formazione e 

l'ordine delle liste diventano decisivi per l'elezione dei candidati.  

 Le modifiche proposte, se approvate, forzerebbero ulteriormente il testo, 

andando a costituire un'ingerenza troppo elevata nell'organizzazione e nelle 

scelte dei partiti, fino a scontrarsi inevitabilmente con la tutela dei due principi 

fondamentali che regolano la vita delle formazioni politiche e che sono sanciti 

dalla Costituzione: la libertà di associazione e la tutela del principio democratico. 

Quindi, questi emendamenti rischiano di essere incostituzionali, alla luce proprio 

degli articoli 3, 49 e 51 della Costituzione.  

 

 

5 



6 

INTERVENTO DELL’ON. FAENZI 

 

 Voglio citare alcune sentenze: la sentenza del 1995, richiamata anche all'interno 

della sentenza n. 49 del 2003 e della sentenza n. 4 del 2010, che è espressione 

successiva alla riforma del 2003 che ha modificato l'articolo 51 della 

Costituzione, e che recitano testualmente: «Viene a porsi in contrasto con gli 

indicati parametri costituzionali» – ovvero con gli articoli 3, 4 e 51 della 

Costituzione – «quella norma di legge che imponga nella presentazione delle 

candidature alle cariche pubbliche elettive qualsiasi forma di quota in ragione 

del sesso dei candidati».   

 La norma censurata dalla Corte tende, infatti, a configurare una sorta di azione 

positiva volta a favorire il raggiungimento di una parità, ma non soltanto 

formale, anche sostanziale tra i due sessi nell'accesso alle cariche pubbliche ed 

elettive.  
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INTERVENTO DELL’ON. FAENZI 

 

 Ma se è vero che è possibile adottare misure legislative volutamente disuguali 

per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la 

libertà e l'eguaglianza dei cittadini e impediscono il pieno sviluppo della persona 

umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese, come prevede l'articolo 3 della Costituzione, è 

altrettanto vero, Presidente, che non è possibile adottare disposizioni che possono 

incidere direttamente sul contenuto stesso di quei medesimi diritti rigorosamente 

garantiti in equal misura a tutti i cittadini in quanto tali. 
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