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AGI, 21/10/2020

 

Calabria: Ceccanti,interrogazione a governo su doppia preferenza =

 

AGI0493 3 POL 0 R01 /

 Calabria: Ceccanti,interrogazione a governo su doppia preferenza =

 (AGI) - Roma, 21 ott. - "Nella giornata di ieri, coi colleghi

 Enza Bruno Bossio, Antonio Viscomi, Susanna Cenni, Chiara

 Gribaudo, Debora Serracchiani, Lucia Ciampi, Laura Boldrini e

 Angela Schiro', abbiamo presentato un'interrogazione al

 Presidente del Consiglio e ai ministri per gli Affari Regionali

 per le Pari Opportunita' in relazione alla legge elettorale

 della Regione Calabria". Cosi' il deputato dem Stefano Ceccanti,

 capogruppo Pd in commissione Affari Costituzionali della Camera.

 "Essa - prosegue Ceccanti -  infatti non ha ancora recepito ne'

 il principio della doppia preferenza di genere ne' quello del

 tetto del sessanta per cento dei candidati del medesimo genere

 che sono vincolanti per le leggi elettorali regionali, come il

 governo ha gia' fatto valere con un decreto nel caso della

 Regione Puglia". "E' compito del Governo - conclude il deputato

 dem - intervenire in prima istanza perche' il Consiglio

 Regionale, pur in regime di prorogatio, adegui la normativa

 elettorale (come e' del tutto legittimo e opportuno secondo la

 giurisprudenza costituzionale) e, in caso di inerzia, procedere

 con decreto-legge, come gia' fatto con la Puglia e come promesso

 accettando un preciso ordine del giorno durante la conversione

 di quel decreto". (AGI)Ted
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NOVC, 21/10/2020

 

CALABRIA, CECCANTI (PD): L. ELETTORALE PER DOPPIA PREFERENZA E

TETTO GENERE

 

�9CO1115202 4 POL ITA R01

 CALABRIA, CECCANTI (PD): L. ELETTORALE PER DOPPIA PREFERENZA E TETTO

GENERE

 (9Colonne) Roma, 21 ott - "Nella giornata di ieri, coi colleghi Enza Bruno Bossio, Antonio

Viscomi, Susanna Cenni, Chiara Gribaudo, Debora Serracchiani, Lucia Ciampi, Laura Boldrini e

Angela Schirò, abbiamo presentato un'interrogazione al Presidente del Consiglio e ai ministri per

gli Affari Regionali per le Pari Opportunità in relazione alla legge elettorale della Regione

Calabria". Così il deputato dem Stefano Ceccanti, capogruppo Pd in commissione Affari

Costituzionali della Camera. "Essa - prosegue Ceccanti -  infatti non ha ancora recepito né il

principio della doppia preferenza di genere né quello del tetto del sessanta per cento dei candidati

del medesimo genere che sono vincolanti per le leggi elettorali regionali, come il governo ha già

fatto valere con un decreto nel caso della Regione Puglia". "E' compito del Governo - conclude il

deputato dem - intervenire in prima istanza perché il Consiglio Regionale, pur in regime di

prorogatio, adegui la normativa elettorale (come è del tutto legittimo e opportuno secondo la

giurisprudenza costituzionale) e, in caso di inerzia, procedere con decreto-legge, come già fatto

con la Puglia e come promesso accettando un preciso ordine del giorn durante la conversione di

quel decreto". (PO / red)
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QBXB, 21/10/2020

 

Calabria:Ceccanti, governo intervenga su doppia preferenza

 

ZCZC0992/SXA

 XPP20295000317_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 Calabria:Ceccanti, governo intervenga su doppia preferenza

 Anche per il tetto dei candidati dello stesso genere

    (ANSA) - ROMA, 21 OTT - "Nella giornata di ieri, coi colleghi

 Enza Bruno Bossio, Antonio Viscomi, Susanna Cenni, Chiara

 Gribaudo, Debora Serracchiani, Lucia Ciampi, Laura Boldrini e

 Angela Schiro', abbiamo presentato un'interrogazione al

 Presidente del Consiglio e ai ministri per gli Affari Regionali

 per le Pari Opportunita' in relazione alla legge elettorale della

 Regione Calabria". Cosi' il deputato dem Stefano Ceccanti,

 capogruppo Pd in commissione Affari Costituzionali della Camera.

    "Essa - prosegue Ceccanti -  infatti non ha ancora recepito

 ne' il principio della doppia preferenza di genere ne' quello del

 tetto del sessanta per cento dei candidati del medesimo genere

 che sono vincolanti per le leggi elettorali regionali, come il

 governo ha gia' fatto valere con un decreto nel caso della

 Regione Puglia. E' compito del Governo - conclude il deputato

 dem - intervenire in prima istanza perche' il Consiglio

 Regionale, pur in regime di prorogatio, adegui la normativa

 elettorale (come e' del tutto legittimo e opportuno secondo la

 giurisprudenza costituzionale) e, in caso di inerzia, procedere

 con decreto-legge, come gia' fatto con la Puglia e come promesso

 accettando un preciso ordine del giorno durante la conversione

 di quel decreto". (ANSA).

      IRA

 21-OTT-20 14:11 NNNN
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QBXU, 21/10/2020

 

Calabria:Ceccanti, governo intervenga su doppia preferenza

 

ZCZC0993/SXR

 XPP20295000317_SXR_QBXU

 R POL S45 QBXU

 Calabria:Ceccanti, governo intervenga su doppia preferenza

 Anche per il tetto dei candidati dello stesso genere

    (ANSA) - ROMA, 21 OTT - "Nella giornata di ieri, coi colleghi

 Enza Bruno Bossio, Antonio Viscomi, Susanna Cenni, Chiara

 Gribaudo, Debora Serracchiani, Lucia Ciampi, Laura Boldrini e

 Angela Schiro', abbiamo presentato un'interrogazione al

 Presidente del Consiglio e ai ministri per gli Affari Regionali

 per le Pari Opportunita' in relazione alla legge elettorale della

 Regione Calabria". Cosi' il deputato dem Stefano Ceccanti,

 capogruppo Pd in commissione Affari Costituzionali della Camera.

    "Essa - prosegue Ceccanti -  infatti non ha ancora recepito

 ne' il principio della doppia preferenza di genere ne' quello del

 tetto del sessanta per cento dei candidati del medesimo genere

 che sono vincolanti per le leggi elettorali regionali, come il

 governo ha gia' fatto valere con un decreto nel caso della

 Regione Puglia. E' compito del Governo - conclude il deputato

 dem - intervenire in prima istanza perche' il Consiglio

 Regionale, pur in regime di prorogatio, adegui la normativa

 elettorale (come e' del tutto legittimo e opportuno secondo la

 giurisprudenza costituzionale) e, in caso di inerzia, procedere

 con decreto-legge, come gia' fatto con la Puglia e come promesso

 accettando un preciso ordine del giorno durante la conversione

 di quel decreto". (ANSA).

      IRA

 21-OTT-20 14:11 NNNN
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TMN, 21/10/2020

 

Bruno Bossio (Pd): interrogazione su riforma l. elettorale Calabria

 

Bruno Bossio (Pd): interrogazione su riforma l. elettorale Calabria "Sollecitare adozione doppia

preferenza di genere"

Roma, 21 ott. (askanews) - "Ho firmato l'interrogazione che vede

come primo firmatario il collega Stefano Ceccanti,

costituzionalista e capogruppo Pd in  commissione Affari

costituzionali, per sollecitare l'adozione della doppia

preferenza di genere nelle prossime elezioni regionali in

Calabria che saranno indette in seguito alla morte della

presidente Santelli". Ad affermarlo è la deputata Pd, Enza Bruno

Bossio. Lo afferma Enza Bruno Bossio, deputata del Pd.

 

"Chiediamo che, in caso di inadempienza da parte del Consiglio

regionale calabrese il Governo adotti i poteri sostitutivi

analogamente a quanto accaduto in Puglia. Si tratta di applicare

un principio costituzionale che crei le condizioni effettive

della parità di genere nella selezione delle cariche elettive.

Auspico che il Consiglio regionale della Calabria provveda

autonomamente ad adeguare la propria legge elettorale regionale

senza subire l'iniziativa del governo. È venuto il momento -

prosegue la parlamentare - di voltare pagina e bandire una volta

per tutte le ostilità e le 'furbizie' autoreferenziali che nella

scorsa legislatura hanno impedito alla Calabria di adeguarsi ad

una norma di tale rilievo e che, ricordo, ha esposto le stesse

elezioni del gennaio scorso ad un ricorso tuttora pendente al

Tar".

 Pol-Afe 20201021T144524Z
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AGI, 21/10/2020

 

Calabria: Bruno Bossio, subito riforma legge elettorale =

 

AGI0580 3 POL 0 R01 /

 Calabria: Bruno Bossio, subito riforma legge elettorale =

 (AGI) - Catanzaro, 21 ott. - "Ho firmato l'interrogazione che

 vede come primo firmatario il collega Stefano Ceccanti,

 costituzionalista e capogruppo Pd in commissione Affari

 costituzionali, per sollecitare l'adozione della doppia

 preferenza di genere nelle prossime elezioni regionali in

 Calabria che saranno indette in seguito alla morte della

 presidente Santelli". Ad affermarlo e' la deputata Pd Enza Bruno

 Bossio, che aggiunge: "Chiediamo che, in caso di inadempienza da

 parte del Consiglio regionale calabrese il Governo adotti i

 poteri sostitutivi analogamente a quanto accaduto in Puglia. Si

 tratta di applicare un principio costituzionale che crei le

 condizioni effettive della parita' di genere nella selezione

 delle cariche elettive. Auspico che il Consiglio regionale della

 Calabria provveda autonomamente ad adeguare la propria legge

 elettorale regionale senza subire l'iniziativa del governo. E'

 venuto il momento - prosegue la parlamentare - di voltare pagina

 e bandire una volta per tutte le ostilita' e le "furbizie"

 autoreferenziali che nella scorsa legislatura hanno impedito

 alla Calabria di adeguarsi ad una norma di tale rilievo e che,

 ricordo, ha esposto le stesse elezioni del gennaio scorso ad un

 ricorso tuttora pendente al Tar". (AGI)Ros
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DIRE, 21/10/2020

 

CALABRIA. BRUNO BOSSIO: INTERROGAZIONE PD PER RIFORMARE LEGGE

ELETTORALE

 

DIR1815 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

 CALABRIA. BRUNO BOSSIO: INTERROGAZIONE PD PER RIFORMARE LEGGE

ELETTORALE

 (DIRE) Roma, 21 ott. - "Ho firmato l'interrogazione che vede come

 primo firmatario il collega Stefano Ceccanti, costituzionalista e

 capogruppo Pd in  commissione Affari costituzionali, per

 sollecitare l'adozione della doppia preferenza di genere nelle

 prossime elezioni regionali in Calabria che saranno indette in

 seguito alla morte della presidente Santelli". Ad affermarlo e'

 la deputata Pd, Enza Bruno Bossio, che aggiunge: "Chiediamo che,

 in caso di inadempienza da parte del Consiglio regionale

 calabrese il Governo adotti i poteri sostitutivi analogamente a

 quanto accaduto in Puglia. Si tratta di applicare un principio

 costituzionale che crei le condizioni effettive della parita' di

 genere nella selezione delle cariche elettive. Auspico che il

 Consiglio regionale della Calabria provveda autonomamente ad

 adeguare la propria legge elettorale regionale senza subire

 l'iniziativa del governo. È venuto il momento - prosegue la

 parlamentare - di voltare pagina e bandire una volta per tutte le

 ostilita' e le "furbizie" autoreferenziali che nella scorsa

 legislatura hanno impedito alla Calabria di adeguarsi ad una

 norma di tale rilievo e che, ricordo, ha esposto le stesse

 elezioni del gennaio scorso ad un ricorso tuttora pendente al

 Tar".

   (Vid/ Dire)

 15:00 21-10-20
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ADNK, 21/10/2020

 

CALABRIA: CECCANTI (PD), 'RECEPISCA L.ELETTORALE DOPPIA

PREFERENZA E TETTO STESSO GENERE' =

 

ADN1060 7 POL 0 ADN POL NAZ

       CALABRIA: CECCANTI (PD), 'RECEPISCA L.ELETTORALE DOPPIA PREFERENZA E

TETTO STESSO GENERE' =

       Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Nella giornata di ieri, coi colleghi Enza

 Bruno Bossio, Antonio Viscomi, Susanna Cenni, Chiara Gribaudo, Debora

 Serracchiani, Lucia Ciampi, Laura Boldrini e Angela Schirò, abbiamo

 presentato un'interrogazione al Presidente del Consiglio e ai ministri

 per gli Affari Regionali per le Pari Opportunità in relazione alla

 legge elettorale della Regione Calabria". Lo afferma il deputato dem

 Stefano Ceccanti, capogruppo Pd in commissione Affari Costituzionali

 della Camera.

       "Essa infatti non ha ancora recepito né il principio della doppia

 preferenza di genere né quello del tetto del sessanta per cento dei

 candidati del medesimo genere che sono vincolanti per le leggi

 elettorali regionali, come il governo ha già fatto valere con un

 decreto nel caso della Regione Puglia. E compito del Governo

 intervenire in prima istanza perché il Consiglio Regionale, pur in

 regime di prorogatio, adegui la normativa elettorale (come è del tutto

 legittimo e opportuno secondo la giurisprudenza costituzionale) e, in

 caso di inerzia, procedere con decreto-legge, come già fatto con la

 Puglia e come promesso accettando un preciso ordine del giorno durante

 la conversione di quel decreto", aggiunge.

       (Stg/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 21-OTT-20 15:02
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QBXB, 21/10/2020

 

Calabria: B.Bossio, su doppia preferenza provveda Consiglio

 

ZCZC5141/SXA

 XPP20295001733_SXA_QBXB

 R CRO S0A QBXB

 Calabria: B.Bossio, su doppia preferenza provveda Consiglio

 "E' venuto il momento di bandire le furbizie autoreferenziali"

    (ANSA) - CATANZARO, 21 OTT - "Ho firmato l'interrogazione che

 vede come primo firmatario il collega Stefano Ceccanti,

 costituzionalista e capogruppo Pd in  commissione Affari

 costituzionali, per sollecitare l'adozione della doppia

 preferenza di genere nelle prossime elezioni regionali in

 Calabria che saranno indette in seguito alla morte della

 presidente Santelli". Ad affermarlo e' la deputata Pd, Enza Bruno

 Bossio.

    "Chiediamo che, in caso di inadempienza da parte del

 Consiglio regionale calabrese - aggiunge Bruno Bossio - il

 Governo adotti i poteri sostitutivi analogamente a quanto

 accaduto in Puglia. Si tratta di applicare un principio

 costituzionale che crei le condizioni effettive della parita' di

 genere nella selezione delle cariche elettive. Auspico che il

 Consiglio regionale della Calabria provveda autonomamente ad

 adeguare la propria legge elettorale regionale senza subire

 l'iniziativa del governo".

    "E' venuto il momento - dice ancora la parlamentare - di

 voltare pagina e bandire una volta per tutte le ostilita' e le

 'furbizie' autoreferenziali che nella scorsa legislatura hanno

 impedito alla Calabria di adeguarsi ad una norma di tale rilievo

 e che, ricordo, ha esposto le stesse elezioni del gennaio scorso

 ad un ricorso tuttora pendente al Tar". (ANSA).

      COM-DED

 21-OTT-20 19:31 NNNN
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QBXU, 21/10/2020

 

Calabria: B.Bossio, su doppia preferenza provveda Consiglio

 

ZCZC5138/SXR

 XPP20295001733_SXR_QBXU

 R CRO S45 QBXU

 Calabria: B.Bossio, su doppia preferenza provveda Consiglio

 "E' venuto il momento di bandire le furbizie autoreferenziali"

    (ANSA) - CATANZARO, 21 OTT - "Ho firmato l'interrogazione che

 vede come primo firmatario il collega Stefano Ceccanti,

 costituzionalista e capogruppo Pd in  commissione Affari

 costituzionali, per sollecitare l'adozione della doppia

 preferenza di genere nelle prossime elezioni regionali in

 Calabria che saranno indette in seguito alla morte della

 presidente Santelli". Ad affermarlo e' la deputata Pd, Enza Bruno

 Bossio.

    "Chiediamo che, in caso di inadempienza da parte del

 Consiglio regionale calabrese - aggiunge Bruno Bossio - il

 Governo adotti i poteri sostitutivi analogamente a quanto

 accaduto in Puglia. Si tratta di applicare un principio

 costituzionale che crei le condizioni effettive della parita' di

 genere nella selezione delle cariche elettive. Auspico che il

 Consiglio regionale della Calabria provveda autonomamente ad

 adeguare la propria legge elettorale regionale senza subire

 l'iniziativa del governo".

    "E' venuto il momento - dice ancora la parlamentare - di

 voltare pagina e bandire una volta per tutte le ostilita' e le

 'furbizie' autoreferenziali che nella scorsa legislatura hanno

 impedito alla Calabria di adeguarsi ad una norma di tale rilievo

 e che, ricordo, ha esposto le stesse elezioni del gennaio scorso

 ad un ricorso tuttora pendente al Tar". (ANSA).

      COM-DED

 21-OTT-20 19:31 NNNN

 


