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LEGGE 7 agosto 2020, n. 98  
 
Conversione in legge del decreto-legge 3l luglio 2020, n. 86, recante 
disposizioni  urgenti  in  materia  di  parita'   di   genere   nelle 
consultazioni  elettorali  delle   regioni   a   statuto   ordinario. 

(20G00117)  
(GU n.198 del 8-8-2020) 
Vigente al: 9-8-2020   
  
La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno 

approvato;  

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

  

                              Promulga  

la seguente legge:  

  

                               Art. 1  

  

  1. E' convertito in legge il decreto-legge 3l luglio 2020,  n.  86, 

recante disposizioni urgenti in materia di parita'  di  genere  nelle 

consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario.  

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello 

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.  

  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita 

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica 

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla 

osservare come legge dello Stato.  

    Data a Roma, addi' 7 agosto 2020  

                             MATTARELLA  

  

                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei 

                                ministri  

  

                                Boccia,  Ministro  per   gli   affari 

                                regionali e le autonomie  

  

                                Bonetti,   Ministro   per   le   pari 

                                opportunita' e la famiglia  

  

Visto, il Guardasigilli: Bonafede  
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 luglio 2020, n. 86  
 
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86 (in 
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 191  del  31  luglio  2020), 
convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 agosto 2020, n. 98 (in 
questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni 
urgenti  in  materia  di  parita'  di  genere   nelle   consultazioni 
elettorali delle regioni a statuto ordinario.». (20A04370)  
(GU n.198 del 8-8-2020) 
Vigente al: 8-8-2020   
  
Avvertenza:  

  

    Si procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del  decreto-legge 

citato  in  epigrafe  corredato  delle  relative   note,   ai   sensi 

dell'articolo 8, comma 3, del regolamento  di  esecuzione  del  testo 

unico   delle   disposizioni   sulla   promulgazione   delle   leggi, 

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica  e  sulle 

pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con 

decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.  

    Il testo delle note qui pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi 

dell'art. 10, comma 2,  del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla 

promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente 

della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica 

italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo 

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle  quali 

e' operato il rinvio.  

    Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui 

trascritto.  

  

                               Art. 1  

Intervento  sostitutivo  in  materia  di   consultazioni   elettorali 

                      regionali per l'anno 2020  

  

  1. Il mancato recepimento nella legislazione regionale  in  materia 

di sistemi di elezione del Presidente e degli altri componenti  della 

Giunta  Regionale,  nonche'  dei  consigli  regionali  dei   principi 

fondamentali posti dall'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, 

come modificata dalla legge 15  febbraio  2016,  n.  20,  integra  la 

fattispecie di mancato rispetto di  norme  di  cui  all'articolo  120 

della Costituzione e, contestualmente,  costituisce  presupposto  per 

l'assunzione delle misure sostitutive ivi contemplate.  

  2. Al fine di assicurare il pieno esercizio dei diritti politici  e 
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l'unita' giuridica della Repubblica,  nella  Regione  Puglia  per  le 

elezioni del consiglio regionale, in luogo delle vigenti disposizioni 

regionali in contrasto con i principi della legge n. 165 del  2004  e 

salvo  sopravvenuto  autonomo  adeguamento  regionale   ai   predetti 

principi, si applicano le seguenti disposizioni:  

    a) ciascun elettore puo' esprimere due voti di preferenza, di cui 

una riservata a un candidato di sesso diverso dall'altro, e le schede 

utilizzate per la votazione sono conseguentemente predisposte;  

    b) nel caso in cui siano espresse due  preferenze  per  candidati 

del  medesimo  sesso,  si  procede  all'annullamento  della   seconda 

preferenza.  

  3. Il Prefetto di Bari e' nominato commissario straordinario con il 

compito di provvedere agli adempimenti conseguenti  per  l'attuazione 

del presente decreto, ivi compresa la ricognizione delle disposizioni 

regionali incompatibili con il comma 2, fermo  restando  il  rispetto 

del principio della concentrazione delle consultazioni elettorali  di 

cui al comma 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile  2020, 

n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020,  n. 

59.  

                               Art. 2  

                 Clausola di invarianza finanziaria  

  

  1. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  delle 

disposizioni di cui al presente  decreto  nei  limiti  delle  risorse 

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e 

comunque  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza 

pubblica.  

                               Art. 3  

                          Entrata in vigore  

  

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a 

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della 

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione 

in legge.  
 
 
 
 
 
 
 


