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SEDE REFERENTE

Giovedì 12 marzo 2015. — Presidenza
del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI.
La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità
e ricollocamento dei magistrati in occasione di
elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti
territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di
astensione e ricusazione dei giudici.
C. 2188, approvata dal Senato e C. 1442 Dambruoso.

(Seguito dell’esame e rinvio – Abbinamento
della proposta di legge C. 2770 Colletti).
Le Commissioni proseguono l’esame dei
provvedimenti in oggetto, rinviato nella
seduta del 19 novembre 2014.
Donatella FERRANTI, presidente, comunica che alle proposte di legge in esame
è abbinata la proposta di legge C. 2770
Colletti ed altri, recante disposizioni in
materia di candidabilità, eleggibilità e ri-

collocamento dei magistrati in occasione
di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo
nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione
e ricusazione dei giudici, vertendo sulla
medesima materia oggetto delle predette
proposte di legge.
Avverte che al testo base C. 2188 sono
stati presentati emendamenti (vedi allegato), che oggi potranno essere illustrati
dai presentatori. Nella prossima seduta
verranno espressi i pareri da parte dei
relatori e del Governo.
Preso atto che nessuno intende illustrare gli emendamenti, ricorda che nella
prossima seduta, che non potrà essere
convocata prima che la Commissione Giustizia concluda l’esame del disegno di legge
C. 2893 di conversione del decreto-legge
n. 7 del 2015 in materia di antiterrorismo
e di missioni internazionali, si procederà
all’espressione dei pareri ed all’esame degli
emendamenti. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad
altra seduta.
La seduta termina alle 14.45.
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ALLEGATO
Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento
dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative
nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti
territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e
ricusazione dei giudici. C. 2188, approvata dal Senato, C. 1442
Dambruoso e C. 2770 Colletti.

EMENDAMENTI

ART. 1.
Al comma 1, primo periodo, dopo le
parole: collocati fuori dal ruolo organico
inserire le seguenti: esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, anche
in caso di scioglimento anticipato della
Camera dei deputati e di elezioni suppletive.
Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il terzo periodo.
1. 18. Dadone, Cozzolino, D’Ambrosio,
Dieni, Fraccaro, Toninelli, Lombardi,
Nuti.
Al comma 1, dopo le parole: ruolo
organico, inserire le seguenti: e fatta eccezione per quelli che ricoprono incarichi in
uffici giudiziari con competenza sull’intero
territorio nazionale,.
* 1. 13.

1. 14.

Vazio.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere
le seguenti parole: nel territorio della regione compresa, in tutto o in parte.
1. 20.

Dambruoso.

Al comma 1, primo periodo, dopo la
parola: elettorale aggiungere: e nel territorio delle regioni limitrofe.
1. 12.

Molteni, Caparini.

Vazio.

Al comma 1, dopo le parole: ruolo
organico, inserire le seguenti: e fatta eccezione per quelli che ricoprono incarichi in
uffici giudiziari con competenza sull’intero
territorio nazionale,.
* 1. 19.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere
le seguenti parole: in tutto o in parte, nel
territorio della regione.

Dambruoso.

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra,
la parola: cinque con la parola: sette.
1. 22. Chiarelli, Centemero, D’Alessandro,
Marotta, Parisi.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la
parola: cariche aggiungere le parole: sindaco e consigliere metropolitano,.
Conseguentemente, al comma 1, secondo
periodo, dopo la parola: territorio aggiungere le parole: della città metropolitana, e
al comma 2, secondo periodo, dopo la
parola: consiglio aggiungere la parola: metropolitano,.
1. 23. Chiarelli, Centemero, D’Alessandro,
Marotta, Parisi.
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Al comma 1, secondo periodo, dopo le
parole: consigliere provinciale, inserire le
seguenti: , nonché di sindaco metropolitano e consigliere metropolitano.
Conseguentemente, al comma 2, prima
delle parole: provinciale o, inserire le seguenti: metropolitano,.
1. 6. Sannicandro, Costantino, Daniele
Farina, Quaranta.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: della medesima regione.
* 1. 15.

Vazio.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: della medesima regione.
* 1. 21.
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Al comma 2, dopo le parole: i magistrati,
inserire le seguenti: , esclusi quelli onorari.
1. 5. Costantino, Quaranta, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 2 sostituire le parole: all’atto
della accettazione con le seguenti: da almeno un anno dall’atto di accettazione.
1. 1. Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Sarti, Turco.

Al comma 2 sostituire le parole: all’atto
della accettazione con le seguenti: da almeno sei mesi dall’atto di accettazione.
1. 2. Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Sarti, Turco.

Al comma 2, le parole: sei mesi sono
sostituite dalle seguenti: un anno.
* 1. 3. Colletti, Agostinelli, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Sarti, Turco.

Molteni, Caparini.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
1. 17. Dadone, Cozzolino, D’Ambrosio,
Dieni, Fraccaro, Toninelli, Lombardi,
Nuti.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le
parole: e di consigliere circoscrizionale.
1. 8.
Quaranta, Daniele Farina, Costantino, Sannicandro.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le
parole: il comune aggiungere: e ricadenti in
tutto o in parte nel distretto della Corte di
Appello.
1. 10.

—

Dambruoso.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le
parole: quelle limitrofe aggiungere: e ricadenti in tutto o in parte nel distretto della
Corte di Appello o nei distretti limitrofi.
1. 11.
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Molteni, Caparini.

Al comma 2, le parole: sei mesi sono
sostituite dalle seguenti: un anno.
* 1. 9.

Molteni, Caparini.

Al comma 2, sostituire le parole: sei
mesi con le seguenti: tre mesi.
1. 7. Costantino, Sannicandro, Quaranta,
Daniele Farina.

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.
* 1. 16. Dadone, Cozzolino, D’Ambrosio,
Dieni, Fraccaro, Toninelli, Lombardi,
Nuti.
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Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

Al quarto periodo, la parola: e è sostituita dalle seguenti: ma non ai fini.

* 1. 4. Colletti, Agostinelli, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Sarti, Turco.

4. 1.
Colletti, Agostinelli, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Sarti, Turco.

ART. 3.
Al comma 1, dopo le parole: della candidatura, inserire le seguenti: alle elezioni
politiche ed europee, nonché.
Conseguentemente, alla rubrica dell’articolo dopo le parole: di incandidabilità
inserire le seguenti: per le elezioni politiche
ed europee, nonché.
3. 1. Quaranta, Sannicandro, Costantino,
Daniele Farina.

Al comma 1, sostituire la frase: Sono
comunque fatte salve le violazioni di natura penale con La dichiarazione costituisce assunzione di responsabilità civile e
penale ai sensi di legge.
3. 2.

Molteni, Caparini.

Aggiungere il comma 3: La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere
presentata anche in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica nonché delle elezioni dei membri del Parlamento europeo
spettanti all’Italia. Per l’accertamento e
l’operatività dell’incandidabilità si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2,
3 e 5 del decreto legislativo 31 dicembre
2012, n. 235.
3. 3. Chiarelli, Centemero, D’Alessandro,
Marotta, Parisi.

ART. 4.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la
parola: possibilità inserire la parola: alcuna.
4. 3.

Molteni, Caparini.

Aggiungere il seguente periodo: Il periodo trascorso in aspettativa non può
comunque superare i 10 anni.
4. 2.
Colletti, Agostinelli, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Sarti, Turco.

ART. 5.
Sostituirlo con il seguente:
ART. 5.
(Ricollocamento dei magistrati
candidati e non eletti).
1. I magistrati ordinari, amministrativi,
contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, candidati e non eletti al Parlamento europeo,
al Senato della Repubblica o alla Camera
dei deputati, non possono esercitare per
un periodo di dodici mesi le loro funzioni
né recepire alcuna retribuzione relativa.
2. I magistrati di cui al comma 1,
concluso il periodo di dodici mesi:
a) se già in servizio presso i collegi
giudicanti della Corte di cassazione, del
Consiglio di Stato, della Corte dei conti
centrale e della Corte militare d’appello
possono essere ricollocati presso l’ufficio
di provenienza soltanto alle condizioni di
cui al comma 4;
b) se già in servizio presso le Procure
generali presso gli organi di cui alla lettera
a), nonché presso la Procura nazionale
antimafia sono ricollocati presso uno degli
organi collegiali di cui alla lettera a) per
almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per
un periodo di cinque anni.
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3. I magistrati di cui al primo comma
candidati e non eletti alla carica di sindaco, di consigliere comunale o circoscrizionale sono ricollocati nel ruolo di provenienza e non possono esercitare per un
periodo di cinque anni le loro funzioni nel
distretto di corte di appello con competenza ricadente nel territorio della provincia o del comune per i quali hanno
presentato la candidatura.
4. Il ricollocamento in ruolo ai sensi dei
commi precedenti è disposto nella funzione giudicante con vincolo dell’esercizio
delle funzioni collegiali per un periodo di
cinque anni.
5. Una volta ricollocati in ruolo, i
magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi
per un periodo di cinque anni.
5. 1.
Dadone, Cozzolino, D’Ambrosio,
Dieni, Fraccaro, Toninelli, Lombardi,
Nuti.
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Al comma 1, primo periodo, dopo le
parole: candidatura aggiungere: e di quelle
limitrofe.
5. 6.

Molteni, Caparini.

Al comma 2, lettera b), dopo la parola:
antimafia inserire le seguenti: ove in possesso dei requisiti per le funzioni di legittimità.
* 5. 7. Vazio.

Al comma 2, lettera b), dopo la parola:
antimafia inserire le seguenti: ove in possesso dei requisiti per le funzioni di legittimità.
* 5. 8.

Dambruoso.

Al comma 1 e ovunque ricorra, sostituire la parola: cinque con la parola: sette.

Al comma 2, lettera b) dopo la parola:
ricollocati aggiungere le parole: nel ruolo di
provenienza e assegnati.

5. 2. Chiarelli, Centemero, D’Alessandro,
Marotta, Parisi.

5. 9. Chiarelli, Centemero, D’Alessandro,
Marotta, Parisi.

Al comma 1, sopprimere le seguenti
parole: nel territorio della regione compresa,.

Al comma 2, lettera b), sostituire la
parola: cinque con la seguente: due.

5. 3.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire la parola: cinque con la seguente:
due.

Dambruoso.

Al comma 1, sopprimere le seguenti
parole: regione compresa, in tutto o in
parte, nella.
5. 4.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire la parola: cinque con la seguente:
due.

Vazio.
* 5. 10.

Al comma 1 dopo la parola: candidatura
aggiungere le parole: ovvero della regione
in cui è ubicato l’ufficio presso cui prestavano servizio al momento della presentazione della candidatura.
5. 5. Chiarelli, Centemero, D’Alessandro,
Marotta, Parisi.

Vazio.

Al comma 2, lettera b), sostituire la
parola: cinque con la seguente: due.
Conseguentemente, al comma 4, sostituire la parola: cinque con la seguente:
due.

Giovedì 12 marzo 2015

—

Conseguentemente, al comma 5, sostituire la parola: cinque con la seguente:
due.
* 5. 11.

Dambruoso.

Al comma 3 dopo le parole: I magistrati
candidati e non eletti alla carica di aggiungere le parole: presidente della regione,
sindaco metropolitano,.
5. 12. Chiarelli, Centemero, D’Alessandro,
Marotta, Parisi.

Al comma 3 dopo la parola: sindaco
aggiungere le parole: consigliere regionale,
di consigliere metropolitano,.
5. 13.
Chiarelli, Centemero, D’Alessandro, Marotta, Parisi.

Al comma 3, dopo le parole: distretto di
corte di appello aggiungere: e nei distretti
limitrofi.
5. 14.

Molteni, Caparini.

Al comma 3 dopo la parola: territorio
aggiungere le parole: della regione, della
città metropolitana,.
5. 15. Chiarelli, Centemero, D’Alessandro.
Marotta, Parisi.

Al comma 3 dopo la parola: candidatura
aggiungere le parole: ovvero della regione,
della città metropolitana, della provincia o
del comune in cui è ubicato l’ufficio presso
cui prestavano servizio al momento della
presentazione della candidatura.
5. 16. Chiarelli, Centemero, D’Alessandro.
Marotta, Parisi.

Sopprimere il comma 5.
5. 17. Daniele Farina, Quaranta, Sannicandro, Costantino.
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ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:
ART. 6
(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei Deputati)
1. I magistrati ordinari, amministrativi,
contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, eletti
al Parlamento europeo, al Senato della
Repubblica o alla Camera dei Deputati,
alla cessazione del mandato parlamentare
non possono esercitare le loro funzioni né
recepire alcuna retribuzione relativa, per
un periodo di cinque anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, alla
cessazione del periodo di cinque anni e su
loro richiesta, qualora non abbiano già
maturato l’età per il pensionamento obbligatorio sono tenuti ad optare per una
delle seguenti ipotesi:
a) essere ricollocati in ruolo in un
distretto di corte di appello diverso da
quello in cui è compresa, in tutto o in
parte, la circoscrizione elettorale nella
quale sono stati eletti e diverso da quello
in cui prestavano servizio all’atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo
dell’esercizio delle funzioni collegiali per
un periodo di cinque anni e con il divieto
di ricoprire, in tale periodo di tempo,
incarichi direttivi o semidirettivi. Essi non
possono, comunque, esercitare successivamente le funzioni nel distretto di corte di
appello in cui è compresa la circoscrizione
elettorale nella quale sono stati eletti. I
magistrati già in servizio presso la Corte di
cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte
dei conti centrale e la Corte militare
d’appello possono essere ricollocati presso
l’ufficio di provenienza, con il divieto di
ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi
per un periodo di due anni, I magistrati
già in servizio presso le relative Procure
generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un
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organo collegiale per almeno cinque anni
e non possono ricoprire incarichi direttivi
o semidirettivi per lo stesso periodo;
b) essere inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, con
divieto di ricoprire incarichi e funzioni
corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno cinque anni, secondo quanto previsto dal regolamento di
cui all’articolo 8, comma 2;
c) essere collocati a riposo, con contribuzione volontaria, comprensiva anche
degli oneri a carico dell’amministrazione,
a totale carico del richiedente e senza
oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un
massimo di anni cinque di servizio, in
aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in
ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di
anzianità.
3. Le richieste di cui al comma 2, a
pena di decadenza dall’impiego, devono
essere presentate dai soggetti di cui al
comma 1 novanta giorni prima della cessazione del periodo di cui allo stesso
comma.
4. Il magistrato decaduto dall’impiego
ai sensi del comma 3 si considera cessato
dall’ordine giudiziario a seguito di dimissioni.
6. 10. Dadone, Cozzolino, D’Ambrosio,
Dieni, Fraccaro, Toninelli, Lombardi,
Nuti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per il ricollocamento dei magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, eletti al Parlamento europeo o al
Senato della Repubblica o alla Camera dei
deputati, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dai regolamenti di cui all’articolo 8.
* 6. 5.

Vazio.
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Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per il ricollocamento dei magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, eletti al Parlamento europeo o al
Senato della Repubblica o alla Camera dei
deputati, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dai regolamenti di cui all’articolo 8.
* 6. 17.

Dambruoso.

Al comma 2, lettera a), primo periodo,
sostituire le parole: distretto di corte di
appello con le parole: nella regione e nelle
regioni limitrofe.
6. 4.

Molteni, Caparini.

Al comma 2 lettera a), secondo periodo,
dopo la parola: eletti aggiungere le parole:
ovvero nella quale prestavano servizio al
momento della presentazione della candidatura.
6. 14. Chiarelli, Centemero. D’Alessandro.
Marotta, Parisi.

Al comma 2 lettera a), primo periodo,
sostituire le parole: diverso da quello con
le parole: ubicato in una regione diversa
da quella e di seguito sostituire le parole:
diverso da quello con le parole: diversa da
quella.
6. 12. Chiarelli, Centemero. D’Alessandro.
Marotta, Parisi.

Al comma 2 lettera a), primo periodo,
sostituire la parola: cinque con la parola:
sette.
6. 13. Chiarelli, Centemero. D’Alessandro.
Marotta, Parisi.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il
secondo periodo.
* 6. 18.

Dambruoso.
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Al comma 2, lettera a), sopprimere il
secondo periodo.
* 6. 6.

Vazio.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il
secondo periodo.
* 6. 3.

10

Al comma 2, lettera b) sopprimere le
seguenti parole: in un ruolo autonomo.
Conseguentemente,
all’articolo
12,
comma 1, lettera b) sopprimere le seguenti
parole: in un ruolo autonomo.
6. 8.

6. 15. Chiarelli, Centemero, D’Alessandro,
Marotta, Parisi.

Al comma 2, lettera b) sopprimere la
seguenti parola: autonomo.
Conseguentemente,
all’articolo
12,
comma 1, lettera b) e c) sopprimere la
seguente parola: autonomo.
6. 20.

Al comma 2, lettera a), terzo periodo,
sostituire la parola: due con la seguente:
cinque.
Vazio.

Al comma 2, lettera a), terzo periodo,
sostituire la parola: due con la seguente:
cinque.
* 6. 19.

Vazio.

Molteni, Caparini.

Al comma 2 lettera a), terzo periodo,
sostituire la parola: due con la parola:
sette.

* 6. 7.
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Dambruoso.

Al comma 2, lettera b), dopo la parola:
Stato aggiungere: con divieto di ricoprire
incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno
cinque anni.
6. 1.

Molteni, Caparini.

Dambruoso.
Al comma 2, lettera c), sopprimere le
parole da: con divieto fino a: cinque anni.

Al comma 2, lettera a), terzo periodo,
sostituire le parole: due anni con le seguenti: cinque anni.
* 6. 2.

6. 9.

Vazio.

Molteni, Caparini.
ART. 7.

Al comma 2 lettera a), quarto periodo,
sostituire la parola: cinque con la parola:
sette.

Al comma 1, sostituire le parole: all’articolo 6 con le seguenti: agli articoli 4 e 6.

6. 16.
Chiarelli, Centemero, D’Alessandro, Marotta, Parisi.

7. 2. Colletti, Agostinelli, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Sarti, Turco.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
6. 11. Dadone, Cozzolino, D’Ambrosio,
Dieni, Fraccaro, Toninelli, Lombardi,
Nuti.

Al comma 1, dopo le parole: articolo 6
aggiungere: comma 2, lettera a) e d).
7. 3.

Molteni, Caparini.
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Al comma 2 dopo la parola: assessore
inserire la seguente: regionale,.

Al comma 1, dopo la parola: regione
aggiungere: o in quelle limitrofe.

7. 1. Chiarelli, Centemero, D’Alessandro,
Marotta, Parisi.

9. 1.

ART. 8.

Al comma 2, sopprimere le seguenti
parole: e per la destinazione alle candidature presso enti od organismi internazionali, in cui si richieda la presenza di
magistrati italiani.
8. 1. Colletti, Agostinelli, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Sarti, Turco.

Molteni, Caparini.

Al comma 1, primo periodo, dopo la
parola: ricade aggiungere le parole: la città
metropolitana.
9. 6. Chiarelli, Centemero, D’Alessandro,
Marotta, Parisi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire
la parola: cinque con la parola: sette.
9. 7. Chiarelli, Centemero, D’Alessandro,
Marotta, Parisi.

ART. 9.
ART. 10.
Al comma 1, primo periodo, dopo le
parole: carica di aggiungere le parole: presidente della regione, sindaco metropolitano,.
9. 2. Chiarelli, Centemero, D’Alessandro,
Marotta, Parisi.

Al comma 1, primo periodo, dopo la
parola: consigliere aggiungere le parole:
regionale, metropolitano,.
9. 3. Chiarelli, Centemero, D’Alessandro,
Marotta, Parisi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la
parola: cinque con la parola: sette.
9. 4. Chiarelli, Centemero, D’Alessandro,
Marotta, Parisi.

Al comma 1 dopo la parola: deputato
aggiungere le parole: sindaco e consigliere
metropolitano.
10. 7. Chiarelli, Centemero, D’Alessandro,
Marotta, Parisi.

Al comma 1, dopo la parola: sindaco
inserire le seguenti: , nonché sindaco metropolitano, consigliere metropolitano.
10. 1. Costantino, Quaranta, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere
le parole: o circoscrizionale.
10. 2. Sannicandro, Quaranta, Costantino, Daniele Farina.

Al comma 1, primo periodo, dopo la
parola: servizio aggiungere le parole: nella
regione nella quale hanno espletato il
mandato ovvero.

Al comma 1 sostituire la parola: dodici
con la parola: ventiquattro.

9. 5. Chiarelli, Centemero, D’Alessandro,
Marotta, Parisi.

10. 6. Chiarelli, Centemero, D’Alessandro,
Marotta, Parisi.
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Al comma 2 dopo le parole: sottosegretario di Stato ovvero aggiungere le parole:
di presidente della regione e di consigliere
regionale ovvero.
10. 5. Chiarelli, Centemero, D’Alessandro,
Marotta, Parisi.

Al comma 2 dopo la parola: assessore
aggiungere la parola: regionale,.
10. 4. Chiarelli, Centemero, D’Alessandro,
Marotta, Parisi.

Al comma 2, sostituire la parola: cinque
con la parola: sette.
10. 3. Chiarelli, Centemero, D’Alessandro,
Marotta, Parisi.

ART. 11.

Aggiungere il comma 2: Restano salvi i
principi e le disposizioni di cui alla legge
2 luglio 2004, n. 165.
11. 1. Chiarelli, Centemero, D’Alessandro,
Marotta, Parisi.

Aggiungere il comma 2: L’articolo 2,
primo comma, n. 6) della legge 23 aprile
1981, n. 154 è così sostituito 6) I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e
militari, inclusi quelli collocati fuori dal
ruolo organico, non possono essere candidati per l’elezione alle cariche di presidente della regione e di consigliere regionale o assumere l’incarico di assessore
regionale se prestano servizio, o lo hanno
prestato nei sette anni precedenti la data
di accettazione della candidatura o di
assunzione dell’incarico, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente,
in tutto o in parte, nel territorio della
regione stessa.
11. 2.
Chiarelli, Centemero, D’Alessandro, Marotta, Parisi.

ART. 12.

Al comma 1, dopo la parola: deputato
aggiungere le parole: di presidente della
regione, di consigliere regionale, di sindaco
e di consigliere metropolitano, di presidente della provincia.
12. 6.
Chiarelli, Centemero, D’Alessandro, Marotta, Parisi.

Al comma 1 dopo la parola: consigliere
aggiungere la parola: regionale.
12. 7.
Chiarelli, Centemero, D’Alessandro, Marotta, Parisi.

Al comma 1 lettera a), dopo la parola:
collegiali inserire le seguenti: , o presso
uffici con funzioni di legittimità, avendone
i requisiti.
* 12. 3.

Vazio.

Al comma 1 lettera a), dopo la parola:
collegiali inserire le seguenti: , o presso
uffici con funzioni di legittimità, avendone
i requisiti.
* 12. 5.

Dambruoso.

Al comma 1 la lettera a), sostituire la
parola: tre con la parola: cinque.
12. 8.
Chiarelli, Centemero, D’Alessandro, Marotta, Parisi.

Al comma 1 la lettera b) è soppressa.
12. 4. Dadone, Cozzolino, D’Ambrosio,
Dieni, Fraccaro, Toninelli, Lombardi,
Nuti.
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Al comma 1, lettera b), dopo la parola:
Stato aggiungere: con divieto di ricoprire
incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno
tre anni.
12. 2.

Molteni, Caparini.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola:
giustizia aggiungere: con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti
ad incarichi direttivi e semidirettivi per
almeno tre anni.
12. 1.

13

Commissioni riunite I e II

—

ART. 14.

Sopprimerlo.
14. 3.

Vazio.

Al comma 1, capoverso comma 2-bis,
sostituire le parole: anni due con le parole:
anni quattro.
* 14. 1. Colletti, Agostinelli, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Sarti, Turco.

Molteni, Caparini.

ART. 13.

Al comma 1, capoverso comma 2-bis,
sostituire le parole: anni due con le parole:
anni quattro.
* 14. 2.

Molteni, Caparini.

Sopprimerlo.
13. 2.

Vazio.

Al comma 1 sostituire la parola: cinque
con la parola: sette.
13. 3.
Chiarelli, Centemero, D’Alessandro, Marotta, Parisi.

ART. 15.

Sopprimerlo.
15. 1.

Vazio.

ART. 16.
Al comma 3 sostituire la parola: cinque
con la parola: sette.
13. 4.
Chiarelli, Centemero, D’Alessandro, Marotta, Parisi.

Al comma 4, sostituire le parole: procedimenti in corso con le parole: procedimenti pendenti in quel grado di giudizio.
13. 1.

Molteni, Caparini.

Dopo l’articolo 16 aggiungere il seguente:
ART. 17.
La presente legge entra in vigore sei
mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
16. 1. Colletti, Agostinelli, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Sarti, Turco.

