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PREAMBOLO 

 

Visto l’articolo 57 dello Statuto della Regione Toscana;  

 

Vista la legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di 

garanzia) e successive modifiche;  

 

Vista la deliberazione 18 marzo 2011, n. 1 (Regolamento interno del Collegio di garanzia della 

Regione Toscana).  

 

Considerato quanto segue: 

1. Alcuni recenti avvenimenti hanno imposto una riflessione sulle modalità di nomina dei 

componenti del Collegio di garanzia statutaria, avviando il dibattito in seno al Consiglio 

regionale.  

2. Le modifiche qui introdotte vanno unicamente nella direzione di assicurare ciò che è 

stabilito dall’art. 57 comma 6 dello Statuto regionale, circa l’autonomia e l’indipendenza 

del Collegio di garanzia.  

 

 

Art. 1 

Sostituzione dell’art. 2 della l.r. 34/2008 

Composizione e modalità di nomina 

 

Sostituire l’articolo 2  con il seguente:  

“1. Il  Collegio è composto da sette membri, di cui uno nominato fra i tre designati dal Consiglio 

delle autonomie locali, i rimanenti sei nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione a 

sorte tra gli iscritti all’elenco di cui all’articolo 2 bis”. (ho lasciato la parte in giallo perché è 

espressamente prevista dallo Statuto regionale, in alternativa bisognerebbe mettere mano prima 

allo Statuto e poi proporre la modifica alla legge costitutiva del Collegio di garanzia) 

 

Art. 2 

Inserimento dell’art. 2 bis 

Elenco regionale dei candidati alla nomina nel Collegio di garanzia 

 

1. Ai fini dell’articolo 2, è istituito, presso il Consiglio regionale, l’elenco dei candidati alla nomina 

di componente del Collegio di garanzia. 

2. Possono essere iscritti all’elenco, su domanda, coloro che siano in possesso dei seguenti titoli 

professionali:  



a) professori universitari ordinari di materie giuridiche delle università toscane, con alta e 

riconosciuta competenza nel campo del diritto pubblico;  

b) magistrati a riposo della giurisdizione ordinaria e delle giurisdizioni amministrative o ex 

componenti della Corte costituzionale;  

c) avvocati, anche di avvocature di enti pubblici, con almeno quindici anni di esercizio effettivo 

della professione con particolare esperienza nell’ambito costituzionale o amministrativo;  

d) ex dirigenti dell’amministrazione regionale o di altre pubbliche amministrazioni con almeno 

quindici anni di esercizio effettivo della funzione dirigenziale e in possesso di diploma di laurea in 

giurisprudenza. 

 

Art. 3 

Modifiche all’art. 4 della l.r. 34/2008 

Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza 

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:  

“3 bis. Il componente che assume incarichi di partito decade dalla carica”.  



RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

Alla luce di alcuni recenti avvenimenti, è emersa la necessità di apportare alcune modifiche alla 

legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 “Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia”. Al 

fine di garantire l’autonomia e l’indipendenza di questo fondamentale organo istituzionale, così 

come disposto dall’articolo 57 dello Statuto della Regione Toscana, si ritiene di dover intervenire 

modificando la modalità di nomina dei componenti del Collegio. 

Se vogliamo effettivamente assicurare la terzietà di giudizio del Collegio di garanzia, infatti, è 

necessario svincolarlo quanto più possibile dalle decisioni politiche, sbarrando la strada a ogni 

tentativo di “lottizzazione” degli scranni. A tal fine si stabilisce un meccanismo di nomina per 

estrazione a sorte, a partire da un elenco di stimati professionisti (art. 1), ferma restando la 

nomina spettante alle Autonomie locali. 

Si rende pertanto necessario introdurre anche un articolo che istituisca l’elenco regionale da cui 

attingere per l’estrazione (art. 2).  

Persegue sempre il fine della terzietà del Collegio di garanzia l’art. 3 della presente proposta di 

legge, con il quale si sancisce l’incompatibilità del ruolo all’interno del Collegio con ogni incarico di 

partito.  


