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SENATO DELLA REPUBBLICA 

XIV LEGISLATURA 
 

947a SEDUTA PUBBLICA 
 

RESOCONTO STENOGRAFICO  
  

GIOVEDÌ 26 GENNAIO 2006  
_________________  

  
Presidenza del presidente PERA, 
indi del vice presidente SALVI, 

del vice presidente DINI 
e del vice presidente MORO 

  
_________________  

   
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; 
Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; UDC 
Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro (CCD-CDU): UDC; Verdi-l'Unione: 
Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-
Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La 
Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS 
(Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano 
Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Rosa nel pugno: Misto-Rnp; 
Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur. 

_________________ 
 

RESOCONTO STENOGRAFICO  

 
Presidenza del presidente PERA  

 
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31). 
Si dia lettura del processo verbale. 
 
Omissis 
 
Discussione dei disegni di legge:  
 
(3660) Disposizioni in materia di pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle 
cariche elettive parlamentari (Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta 
antimeridiana del 24 gennaio 2006)  
(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 e nuovamente rinviato dall'Assemblea in Commissione nella 
seduta antimeridiana del 24 gennaio 2006)  
(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 parità di accesso alle cariche 
elettive (Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004 e 
nuovamente rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 
2006)  
(2598) ALBERTI CASELLATI. - Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari 
opportunità in materia elettorale (Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta 
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pomeridiana del 29 luglio 2004 e nuovamente rinviato dall'Assemblea in Commissione nella 
seduta antimeridiana del 24 gennaio 2006)  
(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 e nuovamente rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta antimeridiana del 24 
gennaio 2006)  
(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 (Rinviato in 
Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 2006) (ore 15,19)  
 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 3660, 1732, 2080, 
2598, 3051 e 3652. 
Ha facoltà di parlare il presidente della 1a Commissione permanente, senatore Pastore, per riferire 
sui lavori della Commissione stessa. 
 
PASTORE (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, ricordo 
soltanto che, a seguito della sospensiva approvata dall'Aula, il disegno di legge è stato assegnato 
alla Commissione che presiedo, la quale ha doverosamente iscritto di nuovo il provvedimento 
all'ordine del giorno, dopo di che si è svolta una breve introduzione di chi vi parla e sono stati 
rinviati i lavori; poi vi è stato il richiamo in Aula e oggi siamo qui. 
 
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Pastore, i disegni di 
legge in questione, non essendosi concluso l'esame in Commissione, saranno discussi ai sensi 
dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento. 
Dichiaro aperta la discussione generale che, come convenuto, avrà luogo la prossima settimana. 
Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta. 

   
Omissis 
 
La seduta è tolta (ore 16,36). 

 


