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Art.7  

(Requisiti per l'indennità a carattere differito) 

Art.7  

(Requisiti per l'indennità a carattere differito) 

1. I consiglieri regionali cessati dal 

mandato conseguono il diritto all’indennità a 

carattere differito al compimento dei 

sessantacinque anni di età e a seguito 

dell’esercizio del mandato assembleare per 

almeno cinque anni, anche non consecutivi, 

nell’Assemblea legislativa della Regione 

Calabria 

1. Il percepimento dell'indennità 

differita dei consiglieri regionali, comunque 

maturata, avverrà nei tempi e nelle forme 

identici al collocamento in pensione dei 

dipendenti della P.A. secondo le leggi vigenti 

al momento del collocamento in quiescenza 

dell'ex consigliere regionale. 

2. Per ogni anno di mandato assembleare 

oltre il quinto, l’età richiesta per il 

conseguimento del diritto è diminuita di un 

anno, fino al limite di sessanta anni. 

2. Per ogni anno di mandato assembleare 

oltre il quinto, l’età richiesta per il 

conseguimento del diritto è diminuita di un 

anno, fino al limite di sessanta anni. 

3. Ai fini del calcolo della durata del 

mandato, la frazione di anno si computa come 

anno intero, se corrisponde ad almeno sei mesi 

e un giorno; non ha effetti se la durata è di sei 

mesi o inferiore. 

3. Ai fini del calcolo della durata del 

mandato, la frazione di anno si computa come 

anno intero, se corrisponde ad almeno sei mesi 

e un giorno; non ha effetti se la durata è di sei 

mesi o inferiore. 

4. Il consigliere regionale, anche nei casi di 

sostituzione temporanea di altro consigliere, 

può versare le quote di contribuzione per il 

tempo occorrente al completamento del 

quinquennio relativo alla legislatura. Non è 

ammesso alla contribuzione volontaria il 

consigliere regionale la cui elezione sia stata 

annullata. 

4. Il consigliere regionale, anche nei casi di 

sostituzione temporanea di altro consigliere, 

può versare le quote di contribuzione per il 

tempo occorrente al completamento del 

quinquennio relativo alla legislatura. Non è 

ammesso alla contribuzione volontaria il 

consigliere regionale la cui elezione sia stata 

annullata. 

5. La restituzione dei contributi versati è 

ammessa solo per il consigliere regionale che 

non consegue il requisito minimo di cinque anni 

di mandato, di cui al comma 1, anche non 

consecutivi. Sono oggetto di restituzione i 

contributi effettivamente versati, senza interessi 

e rivalutazione monetaria. 

5. La restituzione dei contributi versati è 

ammessa solo per il consigliere regionale che 

non consegue il requisito minimo di cinque anni 

di mandato, di cui al comma 1, anche non 

consecutivi. Sono oggetto di restituzione i 

contributi effettivamente versati, senza interessi 

e rivalutazione monetaria. 
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