
SENATO DELLA REPUBBLICA 

XIV LEGISLATURA 
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)   
  

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2006  
591ª Seduta (notturna)   

  
Presidenza del Presidente 

PASTORE   
  

            Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci. 
     
            La seduta inizia alle ore 20,45. 
  
IN SEDE REFERENTE   
 
Omissis 
  
(1732) DATO e AMATO.  -  Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei 
deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione 
equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive, rinviato in Commissione dall'Assemblea 
nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004   
(2080) DENTAMARO ed altri.  -  Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei 
deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e 
comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parita' di accesso alle cariche 
elettive, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004   
(2598) ALBERTI CASELLATI.  -  Disposizioni per l' attuazione del principio delle pari 
opportunità in materia elettorale, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta 
pomeridiana del 29 luglio 2004   
(3051) Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell' accesso alle 
cariche elettive, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 
2004   
(3652) DATO.  -  Norme per l' attuazione dell' articolo 51 della Costituzione, in materia 
di pari opportunità nell' accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive    
(3660) Disposizioni in materia di pari opportunità tra uomini e donne nell' accesso  alle 
cariche elettive parlamentari    
- e petizione n. 503 ad essi attinente  
(Seguito dell'esame congiunto)  
             
            Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 20 novembre 2005. 
  
      Il relatore MALAN (FI) riferisce alla Commissione sui risultati delle audizioni svolte 
informalmente dall’Ufficio di Presidenza, che hanno consentito di approfondire la materia oggetto 
dei disegni di legge in titolo e di acquisire utili elementi di interesse per il prosieguo dell’esame. 
            Constata, tuttavia, che il poco tempo che rimane non consentirà di concludere l’iter delle 
suddette iniziative entro il termine della legislatura.  
  
            La Commissione prende atto. 
 
Omissis 
  
            La seduta termina alle ore 23,40. 
  


