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D’INIZIATIVA DEI SENATORI

FEDELI, RUSSO, FINOCCHIARO, GIANNINI, DE PETRIS, BISI-
NELLA, RITA GHEDINI, IDEM, PUPPATO, ALBANO, AMATI,
ASTORRE, BERTUZZI, BORIOLI, BROGLIA, CANTINI, CAPAC-
CHIONE, CARDINALI, CHITI, CIRINNÀ, CUCCA, D’ADDA, DE
BIASI, DE MONTE, DEL BARBA, DI GIORGI, DIRINDIN, STE-
FANO ESPOSITO, FABBRI, FATTORINI, FAVERO, ELENA FER-
RARA, FILIPPIN, FISSORE, GATTI, GIACOBBE, GINETTI, GRA-
NAIOLA, GUERRIERI PALEOTTI, LO GIUDICE, LO MORO, MA-
NASSERO, MANCONI, MARTINI, MATTESINI, MATURANI, MI-
CHELONI, MUCCHETTI, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PARENTE,
PEGORER, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, PIZZETTI, PUGLISI, RIC-
CHIUTI, SAGGESE, SCALIA, SILVESTRO, SOLLO, SPILABOTTE,
TOCCI, TOMASELLI, TONINI, VACCARI, VALENTINI, VERDUCCI,
ZANONI; ALBERTI CASELLATI, PELINO, BONFRISCO, MUSSO-
LINI, CERONI, CALIENDO, EVA LONGO, DE SIANO, CARRARO,

FAZZONE, LIUZZI, BRUNI, PALMA; AMORUSO; CALDEROLI

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per
l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, in
materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative dispo-

sizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell’anno 2014

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 20 marzo 2014
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979,
n. 18, in materia di rappresentanza di ge-

nere, e relative norme transitorie)

1. Nelle prime elezioni dei membri del
Parlamento europeo spettanti all’Italia
successive alla data di entrata in vigore
della presente legge, nel caso di tre pre-
ferenze espresse, ai sensi dell’articolo 14,
primo comma, della legge 24 gennaio 1979,
n. 18, queste devono riguardare candidati
di sesso diverso, pena l’annullamento della
terza preferenza.

2. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 12, ottavo comma, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Al-
l’atto della presentazione, in ciascuna lista
i candidati dello stesso sesso non possono
eccedere la metà, con arrotondamento
all’unità. Nell’ordine di lista, i primi due
candidati devono essere di sesso diverso »;

b) all’articolo 13, primo comma, dopo
il primo periodo sono inseriti i seguenti:
« Verifica che nelle liste dei candidati sia
rispettato quanto prescritto dall’articolo
12, ottavo comma, secondo periodo. In
caso contrario, riduce la lista cancellando
i nomi dei candidati appartenenti al ge-
nere più rappresentato, procedendo dal-
l’ultimo della lista, in modo da assicurare
il rispetto della medesima disposizione.
Qualora la lista, all’esito della cancella-
zione delle candidature eccedenti, con-
tenga un numero di candidati inferiore al
minimo prescritto, ricusa la lista. Verifica
altresì che nelle liste dei candidati sia
rispettato quanto prescritto dall’articolo
12, ottavo comma, terzo periodo. In caso
contrario, modifica di conseguenza l’or-
dine di lista, collocando dopo il primo
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candidato quello successivo di sesso di-
verso »;

c) all’articolo 14, il primo comma è
sostituito dal seguente:

« L’elettore può esprimere fino a
tre preferenze. Nel caso di più preferenze
espresse, queste devono riguardare candi-
dati di sesso diverso, pena l’annullamento
della seconda e della terza preferenza ».

3. Le modificazioni alla legge 24 gen-
naio 1979, n. 18, di cui al comma 2, si
applicano per le elezioni dei membri del
Parlamento europeo spettanti all’Italia
successive a quelle di cui al comma 1.

ART. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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