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X LEGISLATURA 

72A Seduta 


Lunedì 17 giugno 2019 


Deliberazione n. 399 (Estratto del processo verbale) 

OGGETIO: 	 Legge regionale - Modifiche alla denominazione e alle competenze 
della Commissione contro la 'ndrangheta di cui alla I.r. 50/2002. 

Presidente: Nicola Irto 
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri 
Segretario: Maria Stefania Lauria 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 28, assenti 3 

... omissis ... 

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i sei articoli, nessuno 
avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge 
nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, 
deciso l'esito - presenti e votanti 28, a favore 28 -, ne proclama il risultato: 

Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Irto 


IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri 


IL SEGRETARIO f.to: Lauria 


E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 19 giugno 2019 
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Allegato alla deliberazione 
n. 399 del 17 giugno 2019 

X LEGISLATURA 

LEGGE REGIONALE 

MODIFICHE ALLA DENOMINAZIONE E ALLE COMPETENZE DELLA 


COMMISSIONE CONTRO LA 'NDRANGHETA DI CUI ALLA L.R. 50/2002 


Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 17 giugno 2019. 

Reggio Calabria, 19 giugno 2019 

IL PRESIDENTE 
F.to: (Nicola Irto) 
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RELAZIONE 


La presente legge consta di 6 articoli di seguito descritti: 
l'art. 1 modifica il titolo della I.r. 50/2002, e il comma 1 dell'articolo 1, al fine di 
esplicitare meglio le competenze della Commissione consiliare ivi disciplinata 
anche per coordinarne le funzioni con la recentissima legge regionale 26 
aprile 2018, n.9 recante "Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto 
del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, 
dell'economia responsabile e della trasparenza"; 
,'art. 2 adegua l'art. 2 della I.r. 50/2002 alla nuova composizione delle 
Commissioni consiliari, derivante dalla riduzione legislativa del numero dei 
Consiglieri regionali, ed al nuovo testo del Regolamento interno; 
l'art. 3 modifica l'articolo 3 della I.r. 50/2002, inserendovi, tra le competenze, 
il contrasto al fenomeno della corruzione e la promozione della cultura della 
legalità, sempre in linea con la I.r. 9/2018; 
l'art. 4 modifica l'articolo 4 della I.r. 50/2002 inserendovi la possibilità della 
Commissione di coordinare la propria attività con quella delle altre 
commissioni regionali competenti per materia; 
l'art. 5 prevede l'invarianza finanziaria della legge regionale, in 
considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale; 
l'art. 6, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola 
nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, 
invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione. 
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Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria 
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria 

art. 39 Statuto Regione Calabria) 

Tabella 1 - Oneri finanziari· 
Articolo Descrizione spese Tipologia Carattere Importo 

lo C Temporale 
AoP 

Art. 1 I L'art. 1 apporta modifiche di carattere o 
ordinamentale in quanto modifica il titolo, 
e il comma 1 dell'articolo 1 della I.r. 
50/2002, al fine di esplicitare meglio le 
competenze della Commissione 
consiliare ivi disciplinata anche per 
coordinarne le funzioni con la 
recentissima legge regionale 26 aprile 
2018, n.9 recante "Interventi regionali per 
la prevenzione e il contrasto del 
fenomeno della 'ndrangheta e per la 
promozione della legalità, dell'economia 
responsabile e della trasparenza" 

Art. 2 I L'art. 2 adegua l'art. 2 della I.r. 50/2002 o 
alla nuova composizione delle 
Commissioni consiliari, derivante dalla 
riduzione legislativa del numero dei 
Consiglieri regionali, ed al nuovo testo del 
Regolamento interno. 

Art. 3 I L'art. 3 modifica l'articolo 3 della I.r. o 
50/2002, esplicitandovi, tra le 
competenze, il contrasto al fenomeno 
della corruzione e la promozione della 
cultura della legalità, sempre in linea con 
la I.r. 9/2018. Anche questa modifica non 
comporta nuovi né ulteriori oneri a carico 
del bilancio regionale 

Art. 4 I L'articolo 4 della I.r. 50/2002 inserendovi o 
la possibilità della Commissione di 
coordinare la propria attività con quella 
delle altre commissioni regionali 
competenti per materia, non comporta 
nuovi oneri per come specificato 
nell'articolato. 

; '.t'O: 'i~,??t/jl" 
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Art.5 I L'art. 5 prevede l'invarianza finanziaria di o 
tale proposta di legge regionale, in 
considerazione della sua natura 
sguisitamente ordinamentale 

Art. 6 I L'art. 6 dispone l'entrata in vigore o 
I anticipata della legge 

Tabella 2 Copertura finanziaria: 

itolo I Anno 2019 I Anno 2020 I Anno 2021 I Totale 
ilO ...............~--~---4--~~--r---~--~ 


Totale 

IL SEGRETARIO 

F.to: (Avv. Maria Stefania Lauria) 
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Art. 1 

(Modifiche alla denominazione della Commissione contro la 'ndrangheta 


di cui alla I.r. 50/2002) 


1. Il titolo della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 50 (Istituzione di una 
Commissione Consiliare contro la 'ndrangheta), come modificato dall'articolo 1, 
comma 1, della legge regionale 7 marzo 2011, n. 6 (Modifiche alla legge 
regionale 19 dicembre 2002, n. 50 "Istituzione di una Commissione consiliare 
contro il fenomeno della mafia in Calabria"), è sostituito dal seguente: "Istituzione 
della Commissione consiliare contro il fenomeno della 'ndrangheta, della 
corruzione e dell'illegalità diffusa". 

2. AI comma 1 dell'articolo 1 della I.r. 50/2002, come modificato dalla I.r. 
6/2011, le parole "una Commissione contro la 'ndrangheta" sono sostituite dalle 
seguenti: "la Commissione consiliare contro il fenomeno della 'ndrangheta, della 
corruzione e dell'illegalità diffusa". 

Art. 2 

(Modifiche articolo 2 della I.r. 50/2002) 


1. All'articolo 2 della I.r. 50/2002 sono apportate le seguenti modifiche: 
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "L'Ufficio di Presidenza della 

Commissione è composto dal Presidente, da un Vicepresidente e da un 
Consigliere segretario. " Consiglio regionale elegge gli organi della Commissione 
ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento interno."; 

b) all'inizio del comma 2, le parole ", ai due Vice Presidenti ed ai due 
Consiglieri segretari" sono soppresse. 

Art. 3 

(Modifiche articolo 3 della I.r. 50/2002) 


1. AI comma 1 dell'articolo 3 della I.r. 50/2002 sono apportate le seguenti 
modifiche: 

a) alla fine della lettera a) la parola "similari;" è sostituita dalle seguenti: 
"similari, oltre che su potenziali fenomeni di corruzione;"; 

b) alla fine della lettera e) le parole "sopra citati;" sono sostituite dalle 
seguenti: "e corruttivi, nonché per rafforzare la cultura della legalità;"; 

c) alla lettera f) dopo la parola "antimafiosa" sono inserite le seguenti: 
"e della legalità"; 

d) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: "f bis) approfondire la 
conoscenza del fenomeno 'ndranghetistico e di quello corruttivo adottando 
iniziative che ne stimolino la riprovazione sociale e rafforzino altresì la cultura 
della legalità e il rifiuto di ogni attività corruttiva.". 
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Art. 4 

(Modifica articolo 4 della I.r. 50/2002) 


1. Nella rubrica dell'articolo 4 della I.r. 50/2002, dopo la parola "autorità" è 
inserita la seguente: "regionali,". 

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della I.r. 50/2002 è aggiunto il seguente: 
"2 bis. La Commissione, in ambito regionale ed extraregionale, in collegamento 
con la Commissione parlamentare antimafia di cui al comma 2, oltre che con le 
altre commissioni regionali competenti per materia, svolge, senza ulteriori oneri 
a carico del bilancio regionale, attività di monitoraggio e studio delle azioni di 
matrice 'ndranghetista, specialmente di quelle connesse alla gestione dei rifiuti e 
al coinvolgimento delle cosiddette ecomafie e agromafie.". 

Art. 5 

(Clausola di invarianza finanziaria) 


1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori 
oneri a carico del bilancio regionale. 

Art. 6 

(Entrata in vigore) 


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. 

E' conforme all'originale e si compone di n. 7 pagine. 
Reggio Calabria, 19 giugno 2019 
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