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Oggetto: Proposta di modifica art. 12 disegno di regolamento per il costituendo 
Consiglio distrettuale di disciplina. 

 

 Gentile Presidente e  Gentile Consigliera, 

di seguito sottopongo alla Vostra attenzione la Proposta di modifica dell’art. 12 del 

progetto di regolamento dei consigli distrettuali di disciplina che, a parere della scrivente, 

non rispetta il principio di equilibrata rappresentanza di genere principio che, invece, 

informa l’impianto della legge di riforma della professione di cui i regolamenti in via di 

emanazione devono essere attuazione. 

Il principio di rappresentanza equilibrata è enunciato nell’Art. 28 Legge 31 

dicembre 2012, n. 247 (Riforma della Professione Forense) “...omissis... Il regolamento 

deve prevedere, in ossequio all'articolo 51 della Costituzione, che il riparto dei consiglieri 

da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere 

meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti. La disciplina del 

voto di preferenza deve prevedere la possibilità di esprimere un numero maggiore di 

preferenze se destinate ai due generi. Il regolamento provvede a disciplinare le modalità di 

formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il 

rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma.” 

Il progetto di regolamento del Consiglio di Disciplina prevede, tuttavia: 

Art. 12. Progetto di Regolamento dei Consigli Distretturali di Disciplina -

Rappresentanza di genere  
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1. Le elezioni dei componenti del CDD non sono valide se non risultano rappresentati 

entrambi i generi a livello distrettuale.  

2. Nelle ipotesi di invalidità delle elezioni, per i motivi di cui al comma precedente il 

Presidente del COA distrettuale provvede immediatamente alla convocazione dei 

consiglieri degli Ordini del distretto nel più breve termine possibile, secondo le modalità 

di cui agli artt. 5 e seguenti del presente regolamento, onde consentire il raggiungimento 

della rappresentanza di genere.  

 

La lettera dell’art. 12 appena citato  “Le elezioni dei componenti del CDD non sono valide 

se non risultano rappresentati entrambi i generi a livello distrettuale” renderebbe 

validamente costituito il Consiglio D.D. anche con l’elezione di un solo componente del 

genere meno rappresentato mentre, invece, il requisito dell’equilibrio nella rappresentanza 

di genere non è  raggiunto dalla presenza di una così esigua minoranza (cfr 	
Cons.diSt. 

3670/12 in cui si afferma “l’equilibrata presenza ... non può certo esser assicurata dalla 

presenza di un solo assessore donna”.  

Rimandendo inalterato il testo dell’articolo in esame, quindi, rimarrebbe sostanzialmente 

inattuata la legge 247/12 e si dovrebbe attendere una pronuncia giurisdizionale per 

ristabilire l’efficienza del principio di rappresentatività  già più volte affermato dai  TAR e 

dal Consiglio di Stato che hanno ritenuto nulle, o invalidamente elette, le Giunte degli Enti 

Locali e delle Regioni laddove l’equilibrio di genere non fosse stato rispettato per il palese 

contrasto con l’art. 51 della Carta Costituzionale (una per tutte Tar Campania 1985/11 

confermata da C.diSt. 4502/11). 

Tutto ciò premesso si propone di modificare come segue l’art. 12 del progetto di 

regolamento sui Consigli Distrettuali di Disciplina: 

ART 12 - Rappresentanza di genere  

1. Le elezioni dei componenti del CDD non sono valide se non risultano rappresentati in 

modo equilibrato entrambi i generi: il genere meno rappresentato deve ottenere, quindi, 

almeno un terzo dei consiglieri eletti. L’elettore può esprimere  uno o due voti di 

preferenza, Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di 

genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile, pena l’annullamento della 

seconda preferenza 

2. Nelle ipotesi di invalidità delle elezioni, per i motivi di cui al comma precedente il 

Presidente del COA distrettuale provvede immediatamente alla convocazione dei 

consiglieri degli Ordini del distretto nel più breve termine possibile, secondo le modalità 
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di cui agli artt. 5 e seguenti del presente regolamento, onde consentire il raggiungimento 

dell’equilibrata rappresentanza di genere”. 

 

La modifica proposta, pur non rappresentando l’optimum costituito dalla eguale 

rappresentanza dei generi nelle istituzioni, andrebbe quantomento nel senso del rispetto 

della legge 247/12. Inoltre prevedendo la doppia preferenza sarebbe rispettosa, altresì, del 

principio affermato nella sentenza n. 4/10 della Corte Costituzionale che, nel considerare 

rispondente al dettato costituzionale la  legge elettorale della Regione Campania, ha 

affermato che in tal modo l’elettore può esprimere  uno o due voti di preferenza  e, nel caso 

di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e 

l’altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l’annullamento della 

seconda preferenza in modo tale da ampliare la possibilità di voto e non ridurla come 

altrimenti accadrebbe. 

Salvo ulteriori approfondimenti. 

In attesa di un cortese riscontro e dibattito sul punto porgo i miei  consueti cari e cordiali 

saluti al Consiglio tutto. 

 

La Presidente 

Avv. Roberta De Siati 


