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presentazione 
 

Con la Legge 23 novembre 2012 n. 215, la rappresentanza di genere in seno agli organismi 

collegiali non elettivi dei comuni e delle province è divenuta oggetto di garanzia. In virtù delle 

modifiche apportate dall’art. 1, co. 1 e 2  al TUEL (art. 6, co. 3 e art. 46, co. 2), gli statuti 

comunali e provinciali hanno assunto il valore di strumento di tutela di un principio 

fondamentale - la parità di genere - contro l’eventualità di una sua omissione o di una sua 

applicazione distorta nella dimensione del governo locale. Il verbo garantire è chiamato a 

sostituire, nel TUEL e nei testi statutari, l’originario e più generico promuovere, in riferimento 

diretto alla composizione degli organi collegiali non elettivi.  

Il carattere vincolante della garanzia di parità di genere ha successivamente trovato uno 

strumento applicativo nella Legge 7 aprile 2014 n. 56, la quale, all’art. 1 co. 137, prevede che 

nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può 

essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, quantificando di fatto la 

rappresentanza di genere in seno agli organi esecutivi non elettivi. 

Per l’importanza che riveste l’introduzione della garanzia di parità di genere nella dimensione 

amministrativa e politica degli Enti locali, appare particolarmente importante dotare le 

Regioni, in quanto Enti di indirizzo e programmazione territoriale, di strumenti di monitoraggio, 

verifica e, ove necessario, accompagnamento sull’applicazione corretta delle norme citate.  

Per ottemperare a questo impegno in maniera sistematica e continuativa, l’Assessorato 

regionale alle Pari Opportunità ha quindi ritenuto necessario dotarsi di strumenti conoscitivi 

precisi e articolati sul rispetto della garanzia di parità negli Enti locali, senza i quali l’azione di 

indirizzo della Giunta nei confronti degli EE.LL. risulta difficoltoso e facilmente soggetta a errore. 

A tale scopo, la Federazione AICCRE del Piemonte ha realizzato un primo monitoraggio 

analitico degli statuti e delle giunte dei comuni piemontesi con più di 3000 abitanti 

(censimento 2011). La scelta di focalizzare la ricerca su questi primi 241 comuni risponde a 

varie ragioni, la prima delle quali consiste nel loro essere oggetto sia delle disposizioni previste 

dalla L. 215/2012, che di quelle postulate dalla L. 56/2014 (per i comuni con meno di 3.000 

abitanti vigono, infatti, solo le disposizioni della L. 215/2012). Tale monitoraggio ha avuto il suo  

primo esito nel gennaio 2017. Il presente report costituisce il primo aggiornamento (al 31 luglio 

2017), successivo alla più recente tornata elettorale amministrativa piemontese. 

I testi degli statuti comunali sono stati tratti dai siti istituzionali dei rispettivi comuni, nonché dalla 

Raccolta Ufficiale degli Statuti comunali, provinciali, delle città metropolitane e delle Unioni di 

Comuni, presente sul sito del Ministero dell’Interno http://incomune.interno.it/statuti, in 

conformità all’art. 6, co. 5, del TUEL. Lo sforzo è stato quello di cercare le versioni con gli 

aggiornamenti più recenti, evitando di esaminare testi già emendati. Un’analoga operazione 

è stata condotta sulle giunte comunali.  

 

 

 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/12/11/012G0237/sg
http://incomune.interno.it/statuti
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normativa 
 

 

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000 n. 267 

Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali (TUEL). 

GU n. 227 del 28-09-2000 - Suppl. Ordinario n. 162 

art. 6, co. 3 

art. 46, co. 2 

 

 LEGGE 23 novembre 2012 n. 215 

Disposizioni per promuovere il  riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli 

enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle 

commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.   

GU n. 288 del 11-12-2012 

art. 1, co. 1 e 2  

art. 2, co. 1, lett. b)  

 

LEGGE 7 aprile 2014 n. 56 

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. 
GU n. 81 del 7-4-2014 

art. 1, co. 137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2000-09-28&atto.codiceRedazionale=000G0304
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2000-09-28&atto.codiceRedazionale=000G0304
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2000-09-28&atto.codiceRedazionale=000G0304
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2000-09-28&atto.codiceRedazionale=000G0304
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2000-09-28&atto.codiceRedazionale=000G0304
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-11&atto.codiceRedazionale=012G0237&isAnonimo=false&normativi=false&tipoVigenza=originario&tipoSerie=serie_generale&currentPage=1
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-11&atto.codiceRedazionale=012G0237&isAnonimo=false&normativi=false&tipoVigenza=originario&tipoSerie=serie_generale&currentPage=1
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/12/11/012G0237/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/12/11/012G0237/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/12/11/012G0237/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-04-07&atto.codiceRedazionale=14G00069&isAnonimo=false&normativi=false&tipoVigenza=originario&tipoSerie=serie_generale&currentPage=1
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-04-07&atto.codiceRedazionale=14G00069&isAnonimo=false&normativi=false&tipoVigenza=originario&tipoSerie=serie_generale&currentPage=1
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-04-07&atto.codiceRedazionale=14G00069&isAnonimo=false&normativi=false&tipoVigenza=originario&tipoSerie=serie_generale&currentPage=1
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dati statistici 
 

 a. dati statistici complessivi 

 

I dati statistici seguenti si riferiscono ai 2411 Comuni piemontesi con popolazione superiore ai 3000 

abitanti, ossia soggetti sia al rispetto della L. 215/2012 (adeguamenti degli statuti) che della L. 

56/2014 (composizione delle giunte) in materia di parità di genere. 

I dati percentuali sono arrotondati all’intero più prossimo. 

 

Statuti comunali 241 

Statuti comunali non aggiornati, 
o adeguati in maniera non idonea, alle disposizioni legislative vigenti sulla 

garanzia di parità di genere negli organi collegiali non elettivi 

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000 (TUEL) 
art. 6, co. 3 

art. 46, co. 2 

LEGGE 23 novembre 2012 n. 215  
art. 1, co. 1 e 2 

art. 2, co 1, lett. b) 

 

 208

Statuti comunali aggiornati  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di genere negli organi 

 collegiali non elettivi

 33

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Rispetto al precedente monitoraggio, si è ritenuto di aggiungere il Comune di Mappano, recentemente costituito e 

dotato di proprio statuto dal 17 luglio 2017  
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Giunte comunali 241 

Giunte comunali con composizioni non conformi  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di genere negli organi 

collegiali non elettivi 

LEGGE 7 aprile 2014 n. 56 
art. 1, co. 137  

 

27   

Giunte comunali con composizioni conformi  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di genere negli organi 

collegiali non elettivi 

 

212 

Comuni sotto Commissariamento prefettizio 

 

 2
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 b. dati statistici per territorio provinciale 

 

  ALESSANDRIA Comuni: 18 

  Statuti comunali  
 

Statuti comunali non aggiornati, 
o adeguati in maniera non idonea, alle disposizioni legislative 

vigenti sulla garanzia di parità di genere negli organi collegiali 

non elettivi 

 

 13

Statuti comunali aggiornati  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di 

genere negli organi collegiali non elettivi 

5 

  
 

 Giunte  comunali
 

Giunte comunali con composizioni non conformi  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di 

genere nelle giunte di Comuni con oltre 3000 abitanti 

 

 1

Giunte comunali con composizioni conformi  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di 

genere nelle giunte di Comuni con oltre 3000 abitanti 
 

 17

 

  ASTI Comuni: 10 

  Statuti comunali  
 

Statuti comunali non aggiornati, 
o adeguati in maniera non idonea, alle disposizioni legislative 

vigenti sulla garanzia di parità di genere negli organi collegiali 

non elettivi 

 

 10

Statuti comunali aggiornati  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di 

  genere negli organi collegiali non elettivi

 0

  

 

 Giunte  comunali

 

Giunte comunali con composizioni non conformi  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di 

genere nelle giunte di Comuni con oltre 3000 abitanti 

 

 1

Giunte comunali con composizioni conformi  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di 

genere nelle giunte di Comuni con oltre 3000 abitanti 
 

 9
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  BIELLA   Comuni: 12 

  Statuti comunali  
 

Statuti comunali non aggiornati, 
o adeguati in maniera non idonea, alle disposizioni legislative 

vigenti sulla garanzia di parità di genere negli organi collegiali 

non elettivi 

 

 12

Statuti comunali aggiornati  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di 

  genere negli organi collegiali non elettivi

 0

  

 

 Giunte  comunali

 

Giunte comunali con composizioni non conformi  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di 

genere nelle giunte di Comuni con oltre 3000 abitanti 

 

 2

Giunte comunali con composizioni conformi  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di 

genere nelle giunte di Comuni con oltre 3000 abitanti 
 

 10

 

 CUNEO Comuni: 46 

  Statuti comunali  
 

Statuti comunali non aggiornati, 
o adeguati in maniera non idonea, alle disposizioni legislative 

vigenti sulla garanzia di parità di genere negli organi collegiali 

non elettivi 

 

 37

Statuti comunali aggiornati  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di 

  genere negli organi collegiali non elettivi

 9

  
 

 Giunte  comunali

 

Giunte comunali con composizioni non conformi  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di 

genere nelle giunte di Comuni con oltre 3000 abitanti 

 

6 

Giunte comunali con composizioni conformi  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di 

 genere nelle giunte di Comuni con oltre 3000 abitanti

40 

 



Garanzia di parità di genere 

  

9 

  NOVARA Comuni: 21 

  Statuti comunali  
 

Statuti comunali non aggiornati, 
o adeguati in maniera non idonea, alle disposizioni legislative 

vigenti sulla garanzia di parità di genere negli organi collegiali 

non elettivi 

 

16 

Statuti comunali aggiornati  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di 

genere negli organi collegiali non elettivi   

5 

 

 Giunte  comunali

 

Giunte comunali con composizioni non conformi  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di 

genere nelle giunte di Comuni con oltre 3000 abitanti 

 

2 

Giunte comunali con composizioni conformi  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di 

genere nelle giunte di Comuni con oltre 3000 abitanti 
 

19 

 

TORINO    Comuni: 110 

  Statuti comunali  
 

Statuti comunali non aggiornati, 
o adeguati in maniera non idonea, alle disposizioni legislative 

vigenti sulla garanzia di parità di genere negli organi collegiali 

non elettivi 

 

99  

Statuti comunali aggiornati  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di 

genere negli organi collegiali non elettivi   

11 

 

Giunte  comunali 

 

Giunte comunali con composizioni non conformi  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di 

genere nelle giunte di Comuni con oltre 3000 abitanti 

 

7 

Giunte comunali con composizioni conformi  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di 

genere nelle giunte di Comuni con oltre 3000 abitanti 

 

101 

Comuni sotto Commissariamento prefettizio 1 
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  VERBANO - CUSIO - OSSOLA Comuni: 11 

  Statuti comunali  
 

Statuti comunali non aggiornati, 
o adeguati in maniera non idonea, alle disposizioni legislative 

vigenti sulla garanzia di parità di genere negli organi collegiali 

non elettivi 

 

9 

Statuti comunali aggiornati  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di 

genere negli organi collegiali non elettivi   

2 

 

 Giunte  comunali

 

Giunte comunali con composizioni non conformi  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di 

genere nelle giunte di Comuni con oltre 3000 abitanti 

 

5 

Giunte comunali con composizioni conformi  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di 

genere nelle giunte di Comuni con oltre 3000 abitanti 
 

6 

  

 

VERCELLI    Comuni: 13 

  Statuti comunali  

 

Statuti comunali non aggiornati, 
o adeguati in maniera non idonea, alle disposizioni legislative 

vigenti sulla garanzia di parità di genere negli organi collegiali 

non elettivi 

 

12 

Statuti comunali aggiornati  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di 

genere negli organi collegiali non elettivi   

1 

 

 Giunte  comunali

 

Giunte comunali con composizioni non conformi  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di 

genere nelle giunte di Comuni con oltre 3000 abitanti 

 

2 

Giunte comunali con composizioni conformi  
alle disposizioni legislative vigenti sulla rappresentanza di 

genere nelle giunte di Comuni con oltre 3000 abitanti 

 

10 

Comuni sotto Commissariamento prefettizio 1 
 


