
REGIONE CALABRIA Spazio riservato alla numera?;ione 
viè1imazione e datazione, ai sensi VIDIMAlIONEPRq~OSTA DI LEGGE REGIONALE DI 
dell'art.5 LR. 5 aprile 1983, n.13 

I!'ilzrATlVA POPOLARE 


ai sensi dell' articolo l Dcomma 3 e. 39 Statuto Regione Calabria 

Reggio Calabria, _________ 


e legge regionale 5 Aprik 1983 n. 13 


_.... - .. Finna e timbro con qualifica e nome del funzionario 
Bollo ufficio 

I Sottoscritti cittadini residenti in Calabria, ai sensi degli articoli lO comma 3 e 39 dello Statuto del1a Regione Calabria e della legge regionale S aprile 

1983 n. 13. prese.ntano la seguente proposta di iegge regionale di iniziativa popolare: 

Proposta di legge 

"Introduzion~ della doppia preferenza di genere modifica de1.1' ariì~olo 2. èònuna 2. della legge regiona'le '7 febbraio 2005. n.l (NorTfle per l'elezione 

del Presidente della Giunta regionale e del ConSIglio regionale.)'; 

RELAZIONE INTRODUTIIVA 

La pre:;ente proposta di legge si inserisce nel quadro delle iniziative legislative che, sia a ·ii.vello comunitario che statale, sono volte ad agevolare ed 

ince.ntivare r inserimento delle donne nei vari ambitj della vita politica., sociale, istituzionale. 

Anche le Regioni. pel1anto, sono state chiamate ad ade~are la propria legislazione e garantire la parità di genere. 

Tra i problemi rilevanti si pone appunto quello di garantire la rappresentanza femminile' all'interno delle istituzioni. 

AI tìne di agevolare. l'adozione di azioni positive in materia elettorale, in primo luogo è intervenuta nel 2003 la modifica dell'articolo 51 della 

Costituzione che. nel suo testo originario, garantiva l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso agli uffici ed alle cariche dettive. 

Con la modifica si rafforza la rafio dell'articolo in esame laddove si prevede che - A tale fine lo f?epubblica promuove con appositi prowedflnenn' le 

pari opportunità tra donne e uomini ", Inoltre già con la riforma del titolo V " articolo 117 affida alle Regioni il compito di promuovere, anche in 

ambito politiéo. ie pari opportunità tra i sessi. Guardando alla legislazione regionale, tra gli interventi rilevanti 'SI segnala la legge regionale 27 marzo 

2009. n, 4. ddla Campania in materia elettorale, con la quale si introduce, tra le altre misure, la cosiddetta "preferenza di genere". che riconosce 

ail"ekttore 13 facoltà di dare una seconda preferenza.. Nel caso di espressione della seconda preferenza,. una deve riguardare un candidato di genere 

maschik e l'altra un candidato di genere:: femminile, ovviamente della: stessa lista. Tale norma è stata impugnata_dal Governo per contrasto con· gli 

articoli 3.48. e 51 della Costituzione. La Corte costituzionale tuttavia non ha ritenuto fondata la questione di legittimità predetta ed ha affennato con 

sentenzan. -1 del 2010 che: ",Vani! fondalCl la questione di legittimità costituzionale deWart. 4. comma 3, della legge dello Regione Campania 27 

'110'-0 20()9. n~ -I - il quale prevede lo cosiddetta "preferenza di genere" - promossa i:: riferimento agli artt. 3 . ./.8 e 51 della Costituzione. 

/. 'espressione della doppia preferen:::a è meramenle facoltativa per l'elettore. il quale ben pu;' esprimerne una so/a. indiri:?:Ulndo /a sua scelta verso 

Wl candidato del/'uno o de./l'allro sesso. Solo se decide di avvalersi della poss~bilità di esprimer~ una seconda preferen:;a. la scelta dovrà cadere su 

un candidala della STessa listo, ma di sesso diverso da quello del candidato oggetto della prima preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze 

per candjdali dello slesso sesso. /'invalidiià colpisce solcanto la seconda preferen::o, ferma restando perramo lo prima scelta dell'eLettore. Ne 

discende che çensurato' non è in alcun modo idonea a prefigurare un risultato elettorale o ad alterare arlificiosarn~nle lo composizione 

del/a rappresenton:::a consiliare. -PerlOnf.O. non yi sono, in base alla norma censurala. candidati più favoriti O più svanlaggiaJi rispetto ad altri, ma 

solo una eguaglian:ra dì oppor/unità parlicolarmente rafforzata da unon.orma che promuove il riequilibrio di genere nella rappresentanza consiliare. 

/n tema. v. citate senten:::e n. ·19-2003. n. 422//995. (sent. Corte cosI. n. 4/2010)". Pertanto la proposta bene si inserisce nel quadro normativo che si 

sta ddin~ando a livello statale e regionale. Tecnicament~ la proposta di compone di un unico articolo che modifica l'articolo 2 comma 2 della 

leggI:! regionale n.112005 11 l:! Ila parte in cui prevede un 50107vot di preferenza, stabilendo la facoltà (e non l'obbligo) in capo all'elettore di esprimere 

due prderenze. purchè riferite a candidati di sesso diverso. 

Art.} 

(J.lodiflca dell'articolo 2, comma 2 dello legge 7febbraio 2005. n.l) 

!. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge .regionale 7 febbraio 2005,n.l, il periodo -'L'e/ettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali 

't:acciando un seg!1O md relativo reliongolo, e può esprimere un voto di preferen=.a scrivendo il cognome. ovvero il nome e cognome di uno dei 

~andidClli compré-si nella lislO sjessQ.·· t': sostituito d?,j s~oue.nt:: 

http:s~oue.nt


---

---

"L 'e/e flore esprime il Sl{O VOlO per una dei:" liste provinciali tracciando un segno nel relativo rerrangolo. e può esprimere lino o due voti di 

preftren=a, scrivendo il cognome o".,.-ero il nome ed il cognome dei due candidari cOJ?1presi nella lista stessa. X!I caso di espressione di dUf! 

prefere11ze. una deye riguardore un candidalO di genere maschile e l'olTra un candidato di genere femminile della SIena /iSla. pena l'annullamento 

della seconda preftrenza. . , 

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale. È fano obbligo, a çhiunque spetti. di 

ossenrarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. 

Nel sottoscrivere lo presente proposTO di legge i sOTlOscriIfi COI7SenfOno espres:sa~ente che i dati personali da ciasclIna forniti siano oggelTo cf; 
trattamento ai sensi dell'arl.I3 D./gs. 30 Giugno 2003 n. 196. consentono altresl al/a loro comunicazione e diffllsion!:" :7{ soggetTi promotori ed 
aderenti al/a presente proposta di legge regionale di iniziativa popolare, al Consiglio regionale ed Uffici ele1forol;;~'''''lefìl1alilà proprie della 
presente ini::iativo. 

I sottoscritti cittadini, residenti in Calabria, ai sensi degli artt. 39 e IO comma 3 dello Statuto della regione Cala.bria e Legge regionale 5 aprile 1983, Il. 13, presentano la 
seguente proposta di legge regionale di iniziathra popolare: "Introduzione della doppia preferenza di genere - modìfica dell'alticolo 2, comma:2 della legl:'l! regiomale 7 febbraio 

2005, n.1 (Nonna per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglìo regiollalel~. 

COMUNE 

Nr COGNOME E NOME 
(scrivere in stampatello) 

LUOGO 
E 

DATA DI NASCITA 

.di iscrizione deUe liste. 
elettorali 

DOCUMENTO 
( tipo enumero) 

FIRMA 
Numero di iscrizione 
nelle liste dettorali 

( ,,)i 

l 

2 

3 

4 

5

6 

7 

8 

9 

t 
,lO 

Il 

12 

13 
f-------

14 I

-. 

I <~:.i; ·~~t,,): -''-' 

, ;~~ -~';',!lY :,;;,' --

: 

I 
I 

I 

l 

, 
l 

i 

;*i;a;:.ii>~';. 

http:i;a;:.ii
http:dell'arl.I3


I 

.1

I 

w w w w w w w w w W J
\..D N N N N N N N N N )-ool )-I. )-I. )-ool00 -.....J cn U1 ~ W N )-4 O Up 00 -...J 0"\ U1 ~ W N )-ool O \O 00 -..J. 0\ 

I 

I 


l 

i 


i 

: 

l
I 


l 
! I 


I 

I 


I I 


: 

f 
1-- 

41 


i 
] 

I 



~ 

li: 

~-

41, 

, 

42 

43 
~-, 

44 
-

45 

I 
46 

-

I 
--~ ~~~ 

47 
-

----~~~~ 

48 

49 

50 

AUTENTICAZIONE D;ELLE FIRME 

Pos.'iOno aulenticare leJirme: nO/aio, giudicI! di pace. caJlcelliere (} coflabot"alOre delle cancellerie delle COrli d'appell(}. dei Irihu/1ali e t.fe~/i ujfici cM giudicI! di PC/CI'. 

segrelario delle procure dell" repubblica. prr:sidl.!.llIt!. della provincia..çindaco. a,"i.tes_~()re contunale. assessore provinciale. pre.videnle dd coI/sigNa COlli III1(/11:. pr('sitlenll' 

del consiglio provincialI.!. presidenle del COJ7."iiglj() circoscrizionale. segretario comunale, st::grelarìo provinciale. fUI1:imwrio mC:<lric<l11I .luI ,l"imlt;Jnl. fill7:;io/iurj(} 

l.ncuru.:aIO clUI pre.swenlc "eNa prfll'UIc.-/l.l. /.'/JllSlgltcl'l.: 1".1lmunWl!. e prtJI'II/t:/UU:, t:1/1! U{)f)JUIIU 1.1JJIIIInU.:UIU IU iOTU I,.USp<JIIIIJ/lIIU n,\pe//.FtJJJlf:/If<-· u/ I,,'':\I'-'(''IIC IIe/nl jlJ',,:-c,,:'t:,,'7:.L--:';L1:-;-!--------- 


ed a/ ~·indaca. ciascuno esdu.\'h·armmle nell'umbiw di competenza territoriale ~de/l'uffici(} cui apparfiene. 

lo sottoscritto ( noi,1e e cognome.) ( qualifica) ____--'-______________ 

certifico che le nr. ) firme apposte in mia presenza dai sottoscrittori avanti elencati e della cui idènlità 

perso;.,a.le sono certo, per Conoscenza personale o previa verifica del documento, come a margine segnato, sono autentiche. 

\'-'lIW~~lilC;;}____________1I (data) Timbro e firma per esteso~_________________ 

CERTIFICAZIONE ELETTORALE 

(spazio da compilar.;j a cura degli uffici elettorali del Comune competente) 

COMUNEDI _______________________ 

servizio elettorale 

Il Sindaco certifica che i cinadini italiani avanri elenco sono iscritti ndle liste elettorali di questo Comune, al numero a fianco di ciascuno indicato. 

iL SINDACO __________ 


(luogo e dala) . {timbro e firma i 


Questa colonna sani riempita dagli uffici del Comune compereme . 

.';~',~~;~ 
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