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Senato della Repubblica:
Cerimonia per la
collocazione del ritratto del
Pres. Sen. Giovanni Spagnolli.
» Biografia

Giovedì 17 gennaio 2013, presso il Senato della
Repubblica il sen. Molinari ha partecipato alla…
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DDL Modifiche al sistema elettorale del Parlamento.

» Appuntamenti e

05 Giugno, 2008 | 13:55

iniziative
Il senatore Molinari ha presentato, come primo firmatario, l’ AS 748 recante “Modifiche al sistema elettorale
» Gallery

per l’elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per l’introduzione del voto di
preferenza”.

» Links e Siti utili

Approvata nella XIV legislatura, dopo appena due mesi di discussione, la legge di riforma elettorale ha fatto
crescere il peso degli apparati centrali di partito nella composizione delle liste e fortemente indebolito il
rapporto dei parlamentari con i territori di cui sono espressione. In particolare, l’ampiezza delle circoscrizioni e

» Attività parlamentare

la conseguente estensione delle liste bloccate hanno compresso significativamente la «riconoscibilità» dei
candidati da parte dell’elettore, facendo aumentare la distanza tra la base elettorale e la sua rappresentanza
parlamentare.
Nel merito, obiettivo primario del disegno di legge è, anzitutto, il superamento del sistema delle cosiddette

Cerca:

«liste bloccate», con l’introduzione del voto di preferenza, con ciò restituendo all’elettore la possibilità di

Cerca

scegliere il candidato nei confronti del quale esprimere il proprio consenso.
Vale la pena ricordare che il sistema “a liste bloccate” vale su tutta Italia (compresa, quindi, la Regione
autonoma Trentino Alto Adige Südtirol) per quanto riguarda la elezione della Camera di Deputati. Per quanto,
invece, riguarda l’elezione del Senato della Repubblica il sistema “a liste bloccate” vale sul resto d’Italia, ma
non nel Trentino, nell’Alto Adige Südtirol e nella Valle d’Aosta (i 7 senatori provenienti da questi territori sono
eletti su collegi uninominali, con il “vecchio” sistema elettorale).
Per approfondire segue testo integrale:
DDL 748
Indietro
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» “Europa”: Centro e Pd,
l’orizzonte dell’alleanza
dopo il voto.

» Liberalizzazioni:
Maxiemendamento e
Tribunale delle imprese.

» “Trentino”. Molinari:
Bisogna andare oltre Dellai.

» Disegni di legge

» “La Stampa”:
Avvertimento a Monti (e
Bersani).

» “Corriere del Trentino”:
Una necessaria riflessione
collettiva.

» Senato della Repubblica:
Cerimonia per la
collocazione del ritratto del
Pres. Sen. Giovanni
Spagnolli.

» “Corriere della Sera”:
Maionese Italiana.

» Passa un’altra giornata
romana.

» Intervento in Aula sul
Decreto Sviluppo.
» Intervento in Aula su DL
“Revisione della spesa
pubblica”.

» Interrogazioni
» Interventi

» Venezia e la sua laguna.
» Zigherana in monumento.
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