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La proposta di legge C. 4512 modifica il sistema di elezione dei componenti togati del Consiglio
Superiore della Magistratura, introducendo il meccanismo della doppia preferenza di genere, così da
promuovere le pari opportunità tra donne e uomini anche nell'organo di autogoverno della magistratura.

Quadro normativo
Come è noto, il CSM è composto da:

3 membri di diritto: il Presidente della Repubblica, che lo presiede; il Primo Presidente
della Corte di Cassazione e il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione;
8 professori ordinari in materie giuridiche o avvocati con almeno 15 anni di esercizio
della professione, i c.d. membri laici, eletti dal Parlamento in seduta comune, tra i quali
viene eletto il vicepresidente;
16 magistrati, di cui 2 che esercitano funzioni di legittimità, 10 che esercitano funzioni
giudicanti di merito e 4 che esercitano funzioni requirenti di merito; si tratta dei c.d.
membri togati.

Il sistema elettorale dei componenti togati è disciplinato dagli articoli da 21 a 29 della
legge n. 195 del 1958 (come modificati nella XIV legislatura dalla legge 28 marzo 2002, n.
44) che delineano un sistema maggioritario uninominale articolato su tre distinti collegi
nazionali: il primo elegge 2 membri tra i magistrati che esercitano funzioni di legittimità
presso la Corte di cassazione e la sua procura generale; il secondo elegge 4 membri tra i
magistrati che esercitano funzioni di P.M. presso gli uffici di merito, presso la Direzione
Nazionale Antimafia ovvero tra i magistrati di appello destinati (per esigenze di servizio) alla
Procura generale presso la Corte di cassazione; il terzo elegge i rimanenti 10 membri tra i
magistrati esercenti funzioni di giudice di merito e tra i magistrati di appello e di tribunale
destinati (per esigenze di servizio) alla Corte di cassazione. Il sistema elettorale è articolato
nelle seguenti fasi procedurali (art. 25):

convocazione delle elezioni almeno 60 giorni prima della data stabilita per il voto;
presentazione delle candidature. Le candidature devono essere presentate all'ufficio
elettorale centrale (istituito appositamente presso la Cassazione) entro 20 giorni dalla
convocazione delle elezioni. Ciascuna candidatura deve essere sostenuta dalle firme di
almeno 25 magistrati (massimo 50). Ciascun magistrato può sottoscrivere una sola
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candidatura in ciascuno dei tre collegi e non può a sua volta candidarsi. I magistrati
candidati dichiarano che non sussistono cause di ineleggibilità;
verifica delle candidature (funzioni svolte, incompatibilità, presentazioni plurime,
sottoscrizione dei presentatori, ecc) nei 5 giorni successivi allo spirare del termine di
presentazione;
pubblicazione immediata dell'elenco dei candidati per ognuno dei tre collegi nazionali
e trasmissione dell'elenco a tutti i magistrati (almeno 20 giorni prima della votazione);
costituzione (20 giorni prima della votazione), presso il C.S.M., di una commissione
centrale elettorale con funzioni di scrutinio delle schede e assegnazione dei seggi;
costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale. Ciascun
magistrato vota nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di
appartenenza; nel seggio del tribunale di Roma votano i fuori ruolo, i magistrati della
DNA e i magistrati di merito che esercitano funzioni presso la Cassazione e la Procura
generale presso la stessa Corte: nel seggio costituito presso la Cassazione votano i
magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Cassazione e la Procura
generale.

Quanto alle operazioni di voto:
consegna ad ogni elettore di 3 schede, una per collegio nazionale;
espressione di una sola preferenza su ciascuna scheda, per ciascuna delle tre
categorie;
al termine delle votazioni (che debbono svolgersi in un tempo minimo di 18 ore),
trasmissione alla commissione elettorale presso il C.S.M. delle schede, divise per
collegio, da parte dei seggi elettorali distrettuali e dell'ufficio centrale presso la
Cassazione; scrutinio, per collegio, con determinazione del totale dei voti validi e del
totale delle preferenze ottenute da ogni candidato;
dichiarazione dell'elezione dei candidati che abbiano ottenuto più voti in ognuno
dei 3 collegi unici nazionali (ovvero i 2 magistrati di cassazione più votati nel primo
collegio; i 4 pubblici ministeri più votati nel secondo; i 10 giudici di merito più votati nel
terzo).

La relazione illustrativa della proposta di legge rileva che questo sistema elettorale «di
fatto penalizza le donne magistrato», «come dimostrato, prima ancora che da qualsiasi
altro argomento, dai risultati». Dal 2002, anno di introduzione del nuovo sistema elettorale,
infatti, nelle quattro consiliature che si sono susseguite (2002/2006; 2006/2010; 2010/2014
e 2014/2018), sono state elette solo 8 donne magistrato (1 nella consiliatura 2002/2006; 4
nella consiliatura 2006/2010; 2 in quella 2010/2014 e soltanto una nell'attuale).

Fonte: Consiglio superiore della magistratura, Comitato per le pari opportunità in magistratura
Più ampie statistiche, elaborate dal CSM, sono allegate in coda al dossier.
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Contenuto della proposta di legge
La proposta di legge, composta da un solo articolo, modifica gli articoli 23, 25, 26 e 27

della legge n. 195 del 1958.
In particolare, la lett. a) interviene sull'art. 23, comma 1, ai sensi del quale l'elezione dei

componenti togati avviene con voto personale, diretto e segreto: viene specificato che il
sistema di elezione deve favorire un'equilibrata rappresentanza di donne e di uomini.

La lett. b) modifica l'art. 25 della legge, che disciplina il procedimento elettorale, per
consentire ai magistrati presentatori delle candidature, di candidare anche due magistrati in
ciascun collegio, in luogo dell'attuale candidatura unica. La doppia candidatura è
consentita purché sia rispettata l'alternanza dei generi. Conseguentemente, nell'elenco
dei candidati, che sarà pubblicato e inviato a tutti gli elettori, i nominativi dovranno essere
riportati seguendo un ordine alternato per genere e, per ciascun genere, l'ordine
alfabetico.

La lett. c) modifica l'art. 26 della legge n. 195 del 1958, relativo alla votazione, per
consentire a ciascun magistrato di esprimere - in ciascuno dei tre collegi nazionali - fino a
due voti, in luogo dell'attuale preferenza unica. Il doppio voto è consentito a condizione
che il secondo voto sia espresso per un candidato di sesso diverso dal primo; se i due
candidati votati appartengono allo stesso genere, il secondo voto è nullo mentre il primo è
valido. Per consentire questa opzione, ed eventualmente procedere all'annullamento del
secondo dei voti, l'art. 26, al nuovo comma 3-bis, specifica che la scheda elettorale dovrà
prevedere linee orizzontali numerate a stampa sulle quali l'elettore potrà scrivere i
nominativi prescelti.

La lett. d) modifica l'art. 27 della legge sul CSM, intervenendo sullo scrutinio e
sull'assegnazione dei seggi. La riforma non modifica la disposizione in base a cui
vengono dichiarati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fino
all'assegnazione dei seggi spettanti a ciascun collegio. Non si tratta, infatti, di «quote di
risultato» bensì, come specificato dalla relazione illustrativa, di «una misura di riequilibrio,
nel rispetto della volontà degli elettori». La modifica stabilisce invece, per il solo caso di
parità tra i voti riportati da più candidati di sesso diverso, che il seggio sia assegnato al
«candidato del sesso meno rappresentato nel precedente Consiglio» e dunque, almeno per
la prossima consiliatura, al candidato di sesso femminile.

Ulteriori criteri da applicare in caso di ex aequo sono quelli dell'anzianità di iscrizione in
ruolo e, in subordine, di anzianità anagrafica.

 

Statistiche
Le prime 27 donne magistrato hanno assunto le funzioni nel 1965, in esito al primo

concorso bandito dopo l'entrata in vigore della legge n. 66 del 1963, che ha consentito alle
donne l'accesso a tutte le cariche ed impieghi pubblici, compresa la magistratura. Esse
rappresentavano il 6% dei vincitori di quel concorso.

Attualmente il personale di magistratura è costituito in misura prevalente da donne:
le statistiche elaborate dal Consiglio superiore della magistratura nel marzo 2017
evidenziano infatti, a fronte di 9.408 magistrati (includendo sia i fuori ruolo, sia i tirocinanti),
che 4.508 magistrati sono di sesso maschile e 4.900 magistrati di sesso femminile (pari al
52%). E il dato della prevalenza femminile pare destinato a consolidarsi tenendo conto che
nell'ultimo concorso la percentuale di donne vincitrici sul totale è stata pari al 63%.

Fonte: Ufficio Statistico del Consiglio Superiore della Magistratura 
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Il rapporto tra i due generi è ribaltato se si considerano però gli incarichi direttivi e
semidirettivi: infatti, tra coloro che ricoprono incarichi direttivi (tot. 403 magistrati), tre
magistrati su quattro sono uomini (74%); tra coloro che ricoprono incarichi semidirettivi, due
magistrati su tre sono uomini (64%). Anche se la forbice si sta progressivamente riducendo.

Fonte: Ufficio Statistico del Consiglio Superiore della Magistratura
 
 

Fonte: Ufficio Statistico del Consiglio Superiore della Magistratura
 

Ancora più ampia risulta la differenza tra i due generi nell'accesso al Consiglio Superiore
della Magistratura. Tralasciando infatti il dato dei componenti laici - le prime due donne
entrano a far parte del plenum nella consiliatura 1981-1986, a seguito dell'elezione da parte
del Parlamento - la prima donna magistrato eletta dai colleghi è stata Elena Paciotti nel
1986. Da allora solo altre 11 donne magistrato sono divenute componenti del CSM. Il
Parlamento ha espresso in tutto 11 componenti laici di sesso femminile.
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I dati pubblicati dal CSM evidenziano come, a fronte della progressiva e costante crescita
del numero di magistrati di sesso femminile, non si sia affermata una analoga
rappresentanza femminile nel CSM. Quella del rapporto uomini/donne nel CSM è infatti
l'unica forbice che non accenna a restringersi.

Profili di diritto comparato
(a cura del Servizio Biblioteca - Ufficio legislazione straniera)
In Spagna l'organo di autogoverno della magistratura è rappresentato dal Consiglio

Generale del Potere Giudiziario (Consejo General del Poder Judicial, CGPJ).

"Il Consiglio Generale del Potere Giudiziario sarà composto dal Presidente del Tribunale
Supremo, che lo presiederà, e da venti membri nominati dal Re per un periodo di cinque anni. Di
questi: dodici tra Giudici e Magistrati di tutte le categorie giudiziarie, nei termini che la legge
organica stabilisce; quattro su proposta del Congresso dei Deputati e quattro su proposta del
Senato, eletti in ambo i casi a maggioranza dei tre quinti dei suoi membri, tra avvocati e altri
giuristi, tutti questi di riconosciuta competenza e con più di quindici anni di esercizio dell'attività
professionale" (art. 122, comma 3, della Costituzione).

L'elezione dei membri del CGPJ è disciplinata agli artt. 566-578 della Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

I venti membri sono eletti dalle due Camere, ciascuna delle quali, con una
maggioranza dei tre quinti dei suoi membri, ne elegge dieci, quattro tra giuristi di
riconosciuta competenza con più di quindici anni di esercizio professionale e sei
appartenenti all'ordine giudiziario. Possono essere eletti quei giudici o magistrati in servizio
nella carriera giudiziaria e che hanno più di quindici anni di esperienza professionale,
calcolando sia la carriera giudiziaria che quella svolta in altre professioni giuridiche (art.
567). Il Consiglio si rinnova nella sua totalità ogni cinque anni (art. 568). Qualunque giudice
o magistrato in servizio attivo può presentare la sua candidatura per essere eletto membro
del Consiglio. La candidatura deve essere appoggiata da venticinque membri della carriera
giudiziaria in servizio attivo o da un'Associazione giudiziaria legalmente costituita (artt. 573-
574).

In tale normativa non si rinviene la presenza di meccanismi che prevedano quote di
rappresentanza in favore delle donne.

Si tenga, tuttavia, presente che la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres prevede che i poteri pubblici adottino misure specifiche
in favore delle donne per correggere situazioni evidenti di disuguaglianza di fatto rispetto
agli uomini (art. 11) e che i poteri pubblici devono rispettare il principio di presenza
equilibrata di donne e uomini nelle nomine e designazioni degli incarichi di
responsabilità di loro competenza (art. 16). Si intende per composizione equilibrata la
presenza di donne e uomini in maniera tale che le persone di ciascun sesso non superino il
60% e non siano meno del 40% (prima disposizione aggiuntiva).

L'art. 14 della Legge organica 3/2007 prevede i criteri generali di attuazione dei poteri
pubblici ai fini della legge stessa, tra i quali si annoverano:

l'impegno per l'effettività del diritto costituzionale della parità tra donne e uomini;
la collaborazione e la cooperazione tra le diverse amministrazioni pubbliche
nell'applicazione del principio della parità di trattamento e di opportunità;
la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini alle candidature elettorali e ai
processi decisionali;
l'istituzione di misure per garantire la conciliazione tra lavoro e vita personale e
familiare delle donne e degli uomini, così come la promozione della responsabilità per i
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lavori domestici e di cura della famiglia;
la promozione di strumenti di collaborazione tra le diverse amministrazioni pubbliche e
le parti sociali, le associazioni femminili e altri enti privati;
la promozione dell'effettività del principio di uguaglianza tra donne e uomini nelle
relazioni tra gli individui;
l'attuazione di un linguaggio non sessista a livello amministrativo e la sua promozione
in tutte le relazioni sociali, culturali e artistiche.

Inoltre, dal 2013 un preciso obbligo in materia di parità è previsto per il Parlamento
nell'elezione dei membri del Consiglio, secondo quanto previsto dalla seconda
disposizione aggiuntiva della Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo
General del Poder Judicial ("le Camere devono regolare la procedura di selezione dei
componenti del CGPJ, stabilendo i meccanismi adeguati per garantire la massima
trasparenza e pubblicità nella designazione di tali componenti, nel rispetto delle disposizioni
previste dall'art. 14 della Legge organica 3/2007").

La terza disposizione aggiuntiva della Legge organica 3/2007 ha apportato modifiche alla
Legge organica 6/1985, sul potere giudiziario, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione della
Comisión de Igualdad presso il CGPJ, composta da cinque membri, con attività consultiva
sulle misure necessarie od opportune per integrare attivamente il principio di uguaglianza
tra uomini e donne nell'esercizio delle attribuzione del CGPJ e con il compito di elaborare i
rapporti sull'impatto di genere dei regolamenti e migliorare i parametri di uguaglianza della
carriera giudiziaria.

Il CGPJ è attualmente composto da 9 donne e 11 uomini, a cui si aggiunge il
Presidente, che è sia Presidente del Tribunale supremo sia Presidente del Consejo.

Relazioni allegate o richieste
La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è accompagnata dalla relazione illustrativa.

Necessità dell'intervento con legge
La modifica del sistema di elezione dei componenti magistrati del CSM, disciplinato da

fonte primaria, rende indispensabile l'utilizzo dello strumento legislativo.

  

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
La proposta di legge è riconducibile alla materia «organi dello Stato e relative leggi

elettorali», di esclusiva competenza legislativa statale ai sensi dell'art. 117, secondo
comma, lett. f), della Costituzione.

  

Rispetto degli altri princìpi costituzionali
La norma fondamentale in tema di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive è

l'articolo 51, primo comma, della Costituzione, a mente del quale tutti i cittadini dell'uno o
dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. La legge costituzionale n. 1/2003 ha
aggiunto un periodo secondo cui «la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le
pari opportunità tra donne e uomini». Si è in tal modo segnato un passaggio dalla
dimensione statica della parità di trattamento uomo-donna alla prospettiva dinamica delle
pari opportunità, nell'ottica del raggiungimento di un'uguaglianza sostanziale, come
richiesto dall'art. 3 della Costituzione.

L'articolo 117, settimo comma, Cost. (introdotto dalla L. Cost. n. 3/2001) prevede inoltre
che "Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini
e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso
tra donne e uomini alle cariche elettive." Analogo principio è stato introdotto negli statuti
delle regioni ad autonomia differenziata dalla legge costituzionale n. 2 del 2001.

A livello sovranazionale, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - che
dopo il trattato di Lisbona ha assunto valore vincolante per il nostro ordinamento - prevede
che la parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi e che il principio
della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi
specifici a favore del sesso sottorappresentato (art. 23 inserito nel Capo III relativo
all'uguaglianza).
 
Misure volte al riequilibrio di genere sono già state introdotte dal Parlamento nelle ultime due
legislature all'interno delle assemblee elettive locali, europee e nazionali, incidendo sulle
previsioni dei sistemi elettorali nei diversi livelli di governo. Si tratta della L. 215/2012 per le
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elezioni comunali; della L. 56/2014 per le elezioni - di secondo grado - dei consigli metropolitani e
provinciali; della L. 65/2014 per le elezioni europee; della L. 52/2015 per le elezioni della Camera
(c.d. Italicum); della L. 20/2016 per le elezioni dei consigli regionali. A tal fine, sono state previste,
tra le altre, disposizioni volte a prevedere la doppia preferenza di genere e l'alternanza tra i sessi
nelle liste elettorali.
A tali misure, nella precedente legislatura si è affiancata, sotto altro profilo, la legge 120/2011
sulla parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in borsa
e delle società pubbliche.
 

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 4 del 2010, richiamando il principio di
uguaglianza inteso in senso sostanziale, ha dichiarato infondata la questione di legittimità
costituzionale sollevata dal Governo relativa all'introduzione della ‘doppia preferenza di
genere' da parte della legge elettorale della Campania, in considerazione del carattere
promozionale e della finalità di riequilibrio di genere della misura. Secondo la Corte «il
quadro normativo, costituzionale e statutario, è complessivamente ispirato al principio
fondamentale dell'effettiva parità tra i due sessi nella rappresentanza politica,
nazionale e regionale, nello spirito dell'art. 3, secondo comma, Cost., che impone alla
Repubblica la rimozione di tutti gli ostacoli che di fatto impediscono una piena
partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica del Paese. Preso atto della
storica sotto-rappresentanza delle donne nelle assemblee elettive, non dovuta a
preclusioni formali incidenti sui requisiti di eleggibilità, ma a fattori culturali, economici e
sociali, i legislatori costituzionale e statutario indicano la via delle misure specifiche volte
a dare effettività ad un principio di eguaglianza astrattamente sancito, ma non
compiutamente realizzato nella prassi politica ed elettorale».
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