
Emendamenti in Prima Commissione Camera su riforma costituzionale 

30.51 -   Al comma 1, capoverso Art. 117, settimo comma, sostituire le parole: la parità di 

accesso tra donne e uomini alle cariche elettive con le seguenti: l'equilibrio tra donne e uomini 

nella...  

Presentato il 26/11/2014, in I Affari costituzionali da AGOSTINI  

 

34.8 -   Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La legge della Repubblica 

stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella 

rappresentanza.  

 

Presentato il 26/11/2014, in I Affari costituzionali da AGOSTINI  

38.12 testo emendamento presentato il 26/11/2014 in I Affari costituzionali della Camera da 
Roberta AGOSTINI (PD) e altri 3 cofirmatari Daniela GASPARINI, Gennaro MIGLIORE, Barbara 
POLLASTRINI.  

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 

  1-bis. In sede di prima applicazione, nelle liste dei candidati è assicurata la presenza di entrambi 

i sessi. Sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della 

Costituzione, nelle successive elezioni, nelle liste non possono essere presenti due candidati 

consecutivi dello stesso sesso.  

 38.13 -   Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:  1-bis. In sede di prima applicazione 

nelle liste dei candidati è assicurata la presenza di entrambi i sessi.  

presentato il 26/11/2014 in I Affari costituzionali della Camera da Roberta AGOSTINI (PD) e 

Marilena FABBRI, Daniela GASPARINI, Gennaro MIGLIORE, Barbara POLLASTRINI. ... [ apri ]  
 

38.14 presentato il 26/11/2014 in I Affari costituzionali della Camera da Roberta AGOSTINI 
(PD) e altri 2 cofirmatari Daniela GASPARINI, Barbara POLLASTRINI. ... [ apri ]  
 
38.22 

Giorgis presentato il 26/11/2014 in I Affari costituzionali della Camera da Andrea GIORGIS 
(PD) e altri 7 cofirmatari ... [ chiudi ]  

Roberta AGOSTINI, Rosy BINDI, Giovanni CUPERLO, Alfredo D'ATTORRE, Marilena FABBRI, Alessandro 

NACCARATO, Barbara POLLASTRINI.  

testo emendamento del 26/11/14 

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente: 

  «9-bis. In sede di prima applicazione, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore 

della presente legge costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un decimo dei 

componenti di una Camera, le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei 

deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte al giudizio di legittimità della 

Corte costituzionale».  
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