
Proposta di legge ad in1ztafi\'a del Consiglio Comunale 

Ex art. 39 Statuto Regione Calalnia e legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 

recante: 

lIMisure dì promozione c di rlequilibrio di gr:nere all'interno della legge elettorale regionale" 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
La presen1e proposta mira ad ad~guare il sislema elettorale regionale calabrese ai principi ronda~ 
mentali di parità di genere di derivazione costituzionale e sovranazicnale. 
]l Consiglio dei Comuni e delIe Regioni d!Europ?- e la sua Commissione delle elette locali e regiç;.. 
naH opera, da moTti anni. attÌ\'ame,t'1te per la promozione della parità tra danne e uominI a lhfelto 
locale e regionale.. _ ' . 
La -Carta Europea per ruguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita Ioe:ale- già dal 
2006 invita al risp~tto del hp~I1~ipio. deUa rapptescntan~·equmqra[a di donne c uomini in ~tte.·fe 
istituzioni .elette ch~' assu!nnno clécisi6ni ptibblit~he"'t .' - :'.' • . '. 
Gli ultimi Governi n~oriaU hanno mostrato pàrticolare attenzione agli strumenti promozionali e di 
riequilibtio di genere nene leg.gi elettorali. intervenendo con la legge 215 del 2012 per quanto ri-
guarda i Comuni e le province" con la legge 65 del 2014 per quanto rIguarda l'elezione europee e j 

1'3con la legge 20 del 2Q 16 per quanto riguarda i principi generali cui le Regioni debbono attenersi in o-
coossequio agII articoli 3. 51..117 settimo comma c 122 deHa Costituzione.  

J.....odeguamento della legge eleUorale calabrese ai principi dettati dalla legge nazionE.Je è un obbligo ~  
derivante dal comma 2 defriIrticolo 38 dello Statuto regionale secondo cui 'Ila legge regionale  ~ promuove la pari1à di accesso tra donne e uomini alle èanche ~ettiveu e rappresenta una priorità Ci 
·imprescindibile c non procrastinabi]e non solo per motivi di legalità costituzionale.. ma anche p:r "O 

~ 
IDragioni civiltà giuridica èd equità sociale. -.:-
"r-L" articolo 1 della proposta ·di legge introduce aU'Ìnlemo della legge regionale I del 2005 proprio o 
CI 

questi strumenti di promozione e di riequihorio del gencr~ sortorappresenta1o in seno al consiglio 2 
regionale. . ~ 

~ 11 comma l adegua la legge eJet~oraIe regionale al cOmnia l deIrartk:olo 4 della legge nazionale 2 =c 
luglio 2004. It.. 165. lettera c-bis) n. l come mòdificato dalla legge 15 febbraio 2016" n. 20. introdu.. [ti 

.2 o:::cendo la c.d. "quota di genere'''~ vincolo alla fOrplazlOne delle liste elettorali che ha superato il va.. =5 
(Ilglia della Cone Costituzionale nena sentenza 49 d~12003. c:: 

Il comma 2 adegua Ia legge elel1ora.Ie regionale alle disposiziofll di cui all"art. J, COllIDUi 2 bis qella E 
:l 

legge 22 febbraio 2000. n. 28 (c.cl Legge suIla'''parc:ondicip·).cor:ne }l'lodificata daU"articolo 4 dcU~ 8 
legge 23'novembre 20 12~ n. 2J5: recante '·Disposizioni pèr prouluovere il riequilibrio delle rappre-
sentanze di gellere nei Consigli e'nelle Giunte degli Enti locali e nei Consigli regjonaii.·Disposizioni 
in materia di pari opportunità e composizionc delle commissioni di concorso nelle pubbliche ammi.. 
nistraz.ioni"·. j 
11 comma 3 adegua la legge elettorale regionafe alle stesse disposiZIoni di legge di cui al comma I 
introducendo la c,d. ··doppia preferenza di genere". strumento tàcoltativo che amplia le scehè ~ 
dell'elettore e del1"clcUnce per cui in caso di espressione di duc preferenze" una deve riguEll'dare un 
candidalo di genere maschile e l'altra Ull candidalo di genere fctnminiIe della stessa liste. a pena di 
9noul1amen{Cf deHa seconda preferenza. 
Tale strumento è stato giudicalo confanne a C'oslituT-lone dalla sentenza della Corle Costituzionale 
412010 riconoscendo la -S}anCa sotto-rappresen\anza delle donne nene assemblee elettive, non do-
vuta a preclusionì formali incidenti sui requisiti di eleggibilità. l'n.a a futton culturnH. economic:i e 
socialilt \!: legittimato l'operato dei legislatori nel "dare cflèttività ad un principio di eguaglianza Il:'' 
slrattamente sancito: ma non compiutamente realizzato nella prassi politica ed elettorale". . 
L'art. 2 prevede. pai.l'adattamcruo·delle schede di votazione al correlato principio di parItà di ac-
cesso di uomini e donne alJe cariche eleuke regionali che informa 1'intero testo di leggè.. ~li6 
L"ar1.3 contiene la clausola di invarlaozafinanziarla. 4~., .~ 
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