
   

Legge regionale 19 novembre 2020, n. 17   

Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere. Modifiche e integrazioni alla 

legge regionale febbraio 2005, n. 1 (Norme per l’elezione del presidente della Giunta regionale e 

del Consiglio regionale). 

(BURC n. 109 del 19 novembre 2020)  

 

 

 Art. 1  

(Modifiche all'articolo 1 della I.r. 1/2005) 

 

1. L'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della 

Giunta regionale e del Consiglio regionale) è così modificato:  

a) è inserita la seguente rubrica: "(Composizione del Consiglio regionale e 

circoscrizioni elettorali)";  

b) alla lettera c) del comma 2-ter, la parola "Provincia" è sostituita dalle seguenti: “Città 

metropolitana";  

c) al comma 4:  

1) la parola "provinciali", ovunque ricorrente, è sostituita dalla seguente:  

“circoscrizionali";  

2) dopo la parola: “108", sono inserite le seguenti: "(Norme per la elezione dei  

Consigli regionali delle Regioni a statuto normale)";  

d) alla fine del comma 6, sono aggiunti i seguenti periodi: "Nessuno dei due sessi può essere 

rappresentato in misura superiore al sessanta per cento. In caso di quoziente frazionario si 

procede all'arrotondamento all'unità più vicina";     

e) il comma 8 è abrogato. 

 

 

Art. 2  

(Modifiche all’articolo 2 della I.r. 1/2005) 

 

1. L'articolo 2 della I.r. 1/2005 è così modificato:  

a) al comma 1, dopo la parola: “43", sono inserite le seguenti: "(Nuove norme per la elezione dei 

consigli delle regioni a statuto ordinario)";   

b) la parola "provinciali", ovunque ricorrente, è sostituita dalla seguente: "circoscrizionali";   

c) il comma 2 è così modificato:  

1) le parole: "lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata 

all'eventuale indicazione di preferenza." sono sostituite dalle seguenti: "lista circoscrizionale, 

affiancato da due righe riservate all’eventuale indicazione delle preferenze.";  

2) le parole: "e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e 

cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa" sono sostituite dalle seguenti: "e 

può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero nome e cognome, 

di uno o due candidati compresi nella lista medesima. Nel caso di espressione di due 

preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena 

l'annullamento della seconda preferenza.";  

3) le parole: "provinciale" e “provinciali", ovunque ricorrenti, sono sostituite, rispettivamente, 

dalle seguenti: "circoscrizionale" e "circoscrizionali";  

d) il comma 4 è così sostituito: "4. Ovunque ricorrenti, nella I. 43/1995, la parola "capolista" deve 
intendersi come "candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale" e le parole "lista 
provinciale" e "liste provinciali" devono intendersi, rispettivamente, "lista circoscrizionale" e "liste 
circoscrizionali".  

 

 

 



   

Art. 3  

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 1/2005) 

 

1. All'articolo 4 della I.r. 1/2005, la parola "provinciali", ovunque ricorrente, è sostituita dalla seguente: 

“circoscrizionali". 

 

Art. 4  

(Sostituzione delle tabelle A e B allegate alla l.r. 1/2005) 

 

1 La Tabella A, denominata "MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE 

PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE 

CALABRIA" e la Tabella B denominata "MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA 

DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

DELLA REGIONE CALABRIA", allegate alla I.r. 1/2005, riportanti le caratteristiche della scheda di 

votazione per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta della Regione Calabria, sono 

sostituite rispettivamente dalla Tabelle A e dalla Tabella B allegate alla presente legge.  

 

 

Art. 5 

(Clausola di invarianza finanziaria)  

 

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

regionale.  

 

 

 

Art. 6 

(Entrata in vigore) 

  

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino 

ufficiale telematico della Regione Calabria. 

 

 



fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 109 del  19 Novembre 2020ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 

N. 57 DEL 10 NOVEMBRE 2020



fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 109 del  19 Novembre 2020



fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 109 del  19 Novembre 2020
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 

N. 57 DEL 10 NOVEMBRE 2020


