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Art. 35. 

35.1 

Bignami, Casaletto, Mussini 

Sopprimere l’articolo. 

 

35.2 

Russo, Pagliari 

Al comma 1, le parole: «e i relativi emolumenti nel limite dell’importo di quelli attribuiti ai 

sindaci dei Comuni capoluogo di Regione.», sono soppresse. 

        Conseguentemente, alla rubrica dell’articolo 35 le parole: «Limiti agli emolumenti dei componenti 

degli organi regionali ed», sono soppresse. 

 

35.3 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Al comma 1, sostituire le parole: «e i relativi emolumenti», con le seguenti: «e le relative 

indennità». 

        Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «ai sindaci dei Comuni capoluogo di 

Regione», con le seguenti: «al sindaco del Comune capoluogo di Regione di pertinenza». 

 

35.4 

Calderoli 

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo. 

        Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole: «ed equilibrio tra i sessi nella rappresentanza». 

 

35.5 

Quagliariello, Augello, Torrisi 

Al comma 1, dopo le parole: «La legge della Repubblica stabilisce altresì», inserire le 

seguenti: «i criteri per l’indicazione dei candidati da eleggere senatori ai sensi dell’articolo 57 

nonché». 
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35.6 

Quagliariello, Augello, Torrisi 

Al comma 1, dopo le parole: «La legge della Repubblica stabilisce altresì», inserire le 

seguenti: «i criteri per l’indicazione da parte degli elettori dei candidati da eleggere senatori ai sensi 

dell’articolo 57, nonché». 

 

35.7 

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, 

Bignami 

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «promuovere l’equilibrio tra donne e 

uomini», con le seguenti: «il rispetto della parità di genere». 

        Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: «tra i sessi», con le seguenti: «di genere». 

 

35.8 

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, 

Bignami 

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «promuovere l’equilibrio tra donne e 

uomini», con le seguenti: «garantire la parità di genere». 

        Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole: «tra i sessi» con le seguenti: «di genere». 

 

35.9 

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «promuovere l’equilibrio tra donne e 

uomini», con le seguenti: «garantire la parità tra i sessi». 

 


