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PRESENTAZIONE

La nuova edizione del “Vademecum” offre ai Consiglieri
Regionali ed agli operatori del settore uno strumento agile ed ag-
giornato delle fonti principali che disciplinano l’Istituzione
Regionale.

Rispetto alla precedente edizione si segnalano il Testo unico,
di cui alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38, che ha discipli-
nato in maniera unitaria la materia delle indennità dei Consiglieri
Regionali, ed il testo aggiornato del Regolamento Interno del
Consiglio regionale.

Il presidente
Vito De Filippo
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Costituzione della Repubblica Italiana

(Testo coordinato con le modifiche introdotte dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) 

7
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Principi fondamentali
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Art. 1
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme

e nei limiti della Costituzione.

Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili del-

l’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svol-
ge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inde-
rogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti

alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di reli-
gione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona uma-
na e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizza-
zione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e

promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie pos-

sibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra
al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le au-

tonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più
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ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i
metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del
decentramento.

Art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze lin-

guistiche.

Art. 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,

indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modi-

ficazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono pro-
cedimento di revisione costituzionale.

Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davan-

ti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto

di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrasti-
no con l’ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base
di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricer-

ca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del

diritto internazionale generalmente riconosciute.14
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La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge
in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo eser-
cizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione ita-
liana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le
condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.1

Art. 11
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla liber-

tà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati,
alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che as-
sicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce
le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bian-

co e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
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Parte I
Diritti e doveri dei cittadini
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TITOLO I
RAPPORTI CIVILI

Art. 13
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o per-

quisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà per-
sonale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei so-
li casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente
dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare prov-
vedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro qua-
rantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida
nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano
privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comun-
que sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri,

se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie pre-
scritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di inco-
lumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leg-
gi speciali.

Art. 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra

forma di comunicazione sono inviolabili.
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La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato del-
l’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in

qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la
legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.
Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica
e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto

preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso

alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi
di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza au-

torizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge
penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono,
anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di
carattere militare.

Art. 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede

religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne
propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto,
purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
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Art. 20
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una

associazione od istituzione non possono essere causa di specia-
li limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua
costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pen-

siero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato del-

l’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla
stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione del-
le norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei re-
sponsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibi-
le il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro
della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia
giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre venti-
quattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non
lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende
revocato e privo di ogni effetto. 

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che sia-
no resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le
altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabili-
sce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità

giuridica, della cittadinanza, del nome.
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Art. 23
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere

imposta se non in base alla legge.

Art. 24
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri dirit-

ti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del proce-

dimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi

per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione

degli errori giudiziari.

Art. 25
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito

per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che

sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non

nei casi previsti dalla legge.

Art. 26
L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto

ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici(2). 

Art. 27
La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna de-

finitiva.

22
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Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al
senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dal-
le leggi militari di guerra.

Art. 28
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici

sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili
e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In
tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti
pubblici.
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TITOLO II
RAPPORTI ETICO - SOCIALI

Art. 29
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società

naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica

dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità
familiare.

Art. 30
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educa-

re i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che sia-

no assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tute-

la giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della fa-
miglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31
La Repubblica agevola con misure economiche e altre prov-

videnze la formazione della famiglia e l’adempimento dei com-
piti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli
istituti necessari a tale scopo.

Art. 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto

dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gra-
tuite agli indigenti. 
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Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamen-
to sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può
in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana.

Art. 33
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed isti-

tuisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di

educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non sta-

tali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà
e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello de-
gli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordi-
ni e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazio-
ne all’esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno
il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leg-
gi dello Stato.

Art. 34
La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è ob-

bligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di

raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di stu-

dio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere
attribuite per concorso.
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TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI

Art. 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali

intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabi-

liti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano
all’estero.

Art. 36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata

alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad
assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. 

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla
legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annua-
li retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro,

le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di
lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale fun-
zione familiare e assicurare alla madre e al bambino una specia-
le adeguata protezione. 

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme

e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di re-
tribuzione.

26
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Art. 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari

per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mez-

zi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia,
invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e al-
l’avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed
istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L’assistenza privata è libera.

Art. 39
L’organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la lo-

ro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme
di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindaca-
ti sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rap-
presentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare
contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli
appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40
Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo

regolano.

Art. 41
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo

da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
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La legge determina i programmi e i controlli opportuni per-
ché l’attività economica pubblica e privata possa essere indiriz-
zata e coordinata a fini sociali.

Art. 42
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono

allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge,

che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo
scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile
a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla leg-
ge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima
e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente

o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato,
ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate
imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pub-
blici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed
abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di

stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vinco-
li alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione se-
condo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la boni-
fica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzio-
ne delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
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Art. 45
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione

a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La
legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più ido-
nei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.

Art. 46
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in ar-

monia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce
il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabi-
liti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue

forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.
Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà del-

l’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indi-
retto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del
Paese.
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TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI

Art. 48
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno rag-

giunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio

è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del di-

ritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effet-
tività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezio-
ne delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero sta-
bilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dal-
la legge.(3)

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapaci-
tà civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di
indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 49
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in par-

titi per concorrere con metodo democratico a determinare la po-
litica nazionale.

Art. 50
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chie-

dere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51
Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli

uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglian-
za, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

30
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La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche
elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di
disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conser-
vare il suo posto di lavoro.

Art. 52
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dal-

la legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di la-
voro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici.

L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito de-
mocratico della Repubblica.

Art. 53
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione

della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica

e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere

di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei
casi stabiliti dalla legge.
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Parte II
Ordinamento della Repubblica
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TITOLO I
IL PARLAMENTO

Sezione I
Le Camere.

Art. 55
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato

della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri del-

le due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56(4)

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali elet-

ti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno del-

le elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il nu-

mero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua
dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta
dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicen-
todiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione
di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più al-
ti resti.

Art. 57 (5)

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seg-
gi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei qua-
li eletti nella circoscrizione Estero.
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Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore
a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero
dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazio-
ne delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione
alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 58
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elet-

tori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il qua-

rantesimo anno.

Art. 59
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato

Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita

cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meri-
ti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Art. 60(6)

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono elet-
ti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non
per legge e soltanto in caso di guerra.

Art. 61
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta gior-

ni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non ol-
tre il ventesimo giorno dalle elezioni.
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Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i po-
teri delle precedenti.

Art. 62
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festi-

vo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per

iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o
di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata
di diritto anche l’altra.

Art. 63
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente

e l’Ufficio di presidenza. 
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il

Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera
dei deputati.

Art. 64
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza

assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere

e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunar-
si in seduta segreta. 

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non so-
no valide se non è presente la maggioranza dei loro componen-
ti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che
la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. 

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere,
hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute.
Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
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Art. 65
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibili-

tà con l’ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due

Camere.

Art. 66
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi com-

ponenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incom-
patibilità.

Art. 67
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed

esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68 (7)

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a ri-
spondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio
delle loro funzioni. 

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene,
nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perqui-
sizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti
privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo
che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ov-
vero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è
previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del
Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni
o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

38
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Art. 69
I membri del Parlamento ricevono un’indennità stabilita dal-

la legge.
Sezione II

La formazione delle leggi.

Art. 70
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due

Camere.

Art. 71
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun mem-

bro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da leg-
ge costituzionale.

Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la propo-
sta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto re-
datto in articoli.

Art. 72
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo

le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e
poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e
con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i dise-
gni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione
dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti,
composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua ap-
provazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera,
se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quin-
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to della Commissione richiedono che sia discusso o votato dalla
Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione
finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le
forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da
parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in ma-
teria costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa,
di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approva-
zione di bilanci e consuntivi.

Art. 73
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica en-

tro un mese dall’approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri com-

ponenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel ter-
mine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed en-
trano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pub-
blicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge,

può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova de-
liberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve es-
sere promulgata.

Art. 75 
È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione,

totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge,
quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali(8).40
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Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bi-
lancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chia-
mati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha parte-
cipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è rag-
giunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum(9). 

Art. 76
L’esercizio della funzione legislativa non può essere delega-

to al Governo se non con determinazione di principi e criteri di-
rettivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare

decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il

Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti prov-
visori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la
conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente
convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti
in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere
possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sul-
la base dei decreti non convertiti.

Art. 78
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al

Governo i poteri necessari.
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Art. 79(10)

L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a mag-
gioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni
suo articolo e nella votazione finale. 

La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine
per la loro applicazione.  

In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai
reati commessi successivamente alla presentazione del disegno
di legge.

Art. 80
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati inter-

nazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o re-
golamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od one-
ri alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 81
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto

consuntivo presentati dal Governo.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso

se non per legge e per periodi non superiori complessivamente
a quattro mesi. 

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono sta-
bilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve in-
dicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 82
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pub-

blico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione

formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.42
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La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 83
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in se-

duta comune dei suoi membri.
All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti

dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresen-
tanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.

L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scru-
tinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il
terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino

che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili
e politici. 

L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con
qualsiasi altra carica.

L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per
legge.

Art. 85
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della

Camera dei Deputati convoca in seduta comune il Parlamento e
i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della
Repubblica.
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Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla lo-
ro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunio-
ne delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del
Presidente in carica.

Art. 86
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che

egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del
Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni
del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei de-
putati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica
entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le
Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappre-

senta l’unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge

di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e

i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trat-

tati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione del-
le Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio su-
premo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guer-
ra deliberato dalle Camere.44
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Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, scio-

gliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo man-

dato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei
mesi della legislatura(11).

Art. 89
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non

è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la re-
sponsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla leg-
ge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei
Ministri.

Art. 90
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti com-

piuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradi-
mento o per attentato alla Costituzione(12).

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta
comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue fun-

zioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza
della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
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TITOLO III
IL GOVERNO

Sezione I
Il Consiglio dei ministri.

Art. 92
Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del

Consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei
ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del
Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Art. 93
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di

assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del
Presidente della Repubblica.

Art. 94
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mo-

zione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta

alle Camere per ottenerne la fiducia. 
Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una pro-

posta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un de-

cimo dei componenti della Camera e non può essere messa in dis-
cussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
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Art. 95
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale

del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo po-
litico ed amministrativo, promovendo e coordinando l’attività dei
ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del
Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del
Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione
dei ministeri.

Art. 96(13)

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se
cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio
delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autoriz-
zazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputa-
ti, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Sezione II
La Pubblica Amministrazione.

Art. 97
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di leg-

ge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità
dell’amministrazione.

Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di
competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede me-
diante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
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Art. 98
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire

promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi

ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio
attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici
e consolari all’estero.

Sezione III
Gli organi ausiliari.

Art. 99
Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto,

nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti del-
le categorie produttive, in misura che tenga conto della loro im-
portanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le ma-
terie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione
della legislazione economica e sociale secondo i principi ed en-
tro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 100
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-am-

ministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità

sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del
bilancio dello Stato.  
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Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo
sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in
via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato
del riscontro eseguito.

La legge assicura l’indipendenza dei due Istituti e dei loro com-
ponenti di fronte al Governo.
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TITOLO IV
LA MAGISTRATURA

Sezione I
Ordinamento giurisdizionale.

Art. 101
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari

istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici

speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari or-
dinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con
la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta
del popolo all’amministrazione della giustizia.

Art. 103
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa

hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica am-
ministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie in-
dicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabi-
lità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione
stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto
per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
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Art. 104
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente

da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal

Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore

generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati

ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo
dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di uni-
versità in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di
esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti desi-
gnati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni
e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi pro-
fessionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo

le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le asse-
gnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti di-
sciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la no-

mina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni at-
tribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura pos-
sono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per me-
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riti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche
e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti
negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensa-

ti o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non
in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratu-
ra, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dal-
l’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione
disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di fun-
zioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi ri-
guardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

Art. 108
Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura

sono stabilite con legge.
La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni

speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che
partecipano all’amministrazione della giustizia.

Art. 109
L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giu-

diziaria.

Art. 110
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magi-

stratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
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Sezione II
Norme sulla giurisdizione.

Art. 111(14)

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regola-
to dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in con-
dizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge
ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata
di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riser-
vatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo ca-
rico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare
la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare
o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo
carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone
a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione
di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un in-
terprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel
processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contradditto-
rio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato
non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per
libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interroga-
torio da parte dell’imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha
luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata
impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta
illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà per-
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sonale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali,
è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.
Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribu-
nali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei con-
ti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti al-
la giurisdizione.

Art. 112
Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.

Art. 113
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre am-

messa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legit-
timi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata
a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie
di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono
annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli
effetti previsti dalla legge stessa.

54
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TITOLO V
LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

Art. 114(15)

La Repubblica  è costituita dai Comuni, dalle Province, dal-
le  Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni so-
no enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i
principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato di-
sciplina il suo ordinamento.

Art. 115(16)

Art. 116(17)

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto
Adige/Sudtirol  e la Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste dispongono di
forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi
statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol è costituita dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti
le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie in-
dicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), li-
mitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), pos-
sono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su
iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto
dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere
a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra
lo Stato e la Regione interessata.
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Art. 117(18)

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni
nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dal-
l’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rap-

porti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e
condizione giuridica dei cittadini di Stati non apparte-
nenti all’Unione europea;

b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, mu-

nizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari, tute-

la della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario
e contabile dello Stato; perequazione delle risorse fi-
nanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum
statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale;

i)  cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l)   giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile

e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

concernenti i diritti civili e sociali che devono essere ga-
rantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
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p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi in-
ternazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordina-
mento informativo statistico e informatico dei dati del-
l’amministrazione statale, regionale e locale; opere del-
l’ingegno;

s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rap-
porti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; com-
mercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, sal-
va l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione del-
la istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori pro-
duttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della co-
municazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale del-
l’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizza-
zione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubbli-
ca e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e am-
bientali e promozione e organizzazione di attività culturali; cas-
se di risparmio, casse rurali aziende di credito a carattere regio-
nale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la po-
testà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
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Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel-
le materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette
alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono al-
l’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli
atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura
stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di eser-
cizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di le-
gislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà rego-
lamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le
Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in
ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento del-
le funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la
piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, cultu-
rale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne
e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni
per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con indi-
viduazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere
accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro
Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Art. 118(19)

Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che,
per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di
funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge sta-
tale o regionale, secondo le rispettive competenze.58
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La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato
e Regioni nelle materie di cui alle lettere b)  e  h) del secondo com-
ma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coor-
dinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni fa-
voriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati,
per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà.

Art. 119(20)

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni han-
no autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni han-
no risorse autonome. Stabiliscono e applicano  tributi ed entrate
propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali ri-
feribile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vin-
coli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per
abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti con-
sentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e al-
le Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche lo-
ro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la so-
lidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali,
per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per prov-
vedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni,
lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi specia-
li in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolita-
ne e Regioni.
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I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni han-
no un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali
determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebi-
tamento  solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni
garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Art. 120(21)

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione
o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostaco-
lino in qualsiasi modo la  libera circolazione delle persone e del-
le cose tra le Regioni,  né limitare l’esercizio del diritto al lavoro
in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi  a organi delle Regioni, delle Città
metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato
rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa co-
munitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza
pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuri-
dica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli es-
senziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, pre-
scindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge de-
finisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano
esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio
di leale collaborazione.

Art. 121(22)

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e
il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite
alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dal-
le leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.

60
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Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la po-
litica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed ema-
na i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative de-
legate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni
del Governo della Repubblica.

Art. 122(23)

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompa-
tibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale
nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge del-
la Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con leg-
ge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi
elettivi.24

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio
o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento,
ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al
Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un
Ufficio di Presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispon-
dere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle lo-
ro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale
disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto.
Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Art. 123(25)

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la
Costituzione, ne determina la forma di governo e i princìpi fon-
damentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto rego-
la l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e
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provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione
delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale
con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non mi-
nore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l’apposizione del
visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della
Repubblica può promuovere la questione di legittimità costitu-
zionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale en-
tro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro
tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquan-
tesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il
Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è pro-
mulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle auto-
nomie locali , quale organo di consultazione fra la Regione e gli
enti locali(26).

Art. 124(27)

Art. 125(28)

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrati-
va di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge del-
la Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal ca-
poluogo della Regione.

Art. 126(29)

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono dispo-
sti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del
Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla
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Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la ri-
mozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza
nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di de-
putati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi sta-
biliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei con-
fronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata,
sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e appro-
vata per appello nominale a maggioranza assoluta dei compo-
nenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di
tre giorni dalla presentazione.

L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, non-
ché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni
volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e
lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti
conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei com-
ponenti il Consiglio.

Art. 127(30)

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la
competenza della Regione, può promuovere la questione di le-
gittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro ses-
santa giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente va-
lore di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di
competenza, può promuovere la questione di legittimità costitu-
zionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni
dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge.

63
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Art. 128(31)

Art. 129(32)

Art. 130(33)

Art. 131
Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d’Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzo;
Molise(34); 
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.

Vademecum del Cons  14-03-2006  10:06  Pagina 64



65

Art. 132
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, dispor-

re la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni
con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano ri-
chiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un
terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con
referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popola-
zioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune
o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con leg-
ge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che
Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una
Regione ed aggregati ad un’altra(35).

Art. 133
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione

di nuove Province nell’ambito di una Regione sono stabiliti con
leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stes-
sa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leg-
gi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le lo-
ro circoscrizioni e denominazioni.
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TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI

Sezione I
La Corte Costituzionale.

Art. 134.
La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituziona-
le delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello
Stato e delle Regioni(36);
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quel-
li tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica,
a norma della Costituzione(37).

Art. 135(38)

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati
per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal
Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme ma-
gistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistra-
ti anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed am-
ministrative, i professori ordinari di università in materie giuri-
diche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove an-
ni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non
possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dal-
la carica e dall’esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme sta-

Vademecum del Cons  14-03-2006  10:06  Pagina 66



67

bilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un trien-
nio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dal-
l’ufficio di giudice.

L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di
membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’eserci-
zio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio in-
dicati dalla legge(39).

Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, in-
tervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri trat-
ti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggi-
bilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni me-
diante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina
dei giudici ordinari.

Art. 136
Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una

norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma ces-
sa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione
della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle
Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano
necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 137
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i ter-

mini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le
garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte(40).

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per
la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammes-
sa alcuna impugnazione.
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Sezione II
Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.

Art. 138
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costi-

tuzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive
deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate
a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nel-
la seconda votazione.(41)

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quan-
do, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano doman-
da un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elet-
tori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum
non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei vo-
ti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nel-
la seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di
due terzi dei suoi componenti.

Art. 139
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione co-

stituzionale.

68
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DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I
Con l’entrata in vigore della Costituzione il Capo provviso-

rio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica
e ne assume il titolo.

II
Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non

sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezio-
ne soltanto i componenti delle due Camere.

III
Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono

nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica,
i deputati dell’Assemblea Costituente che posseggono i requisi-
ti di legge per essere senatori e che: 

sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di
Assemblee legislative; 
hanno fatto parte del disciolto Senato; 
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella
all’Assemblea Costituente; 
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera
dei deputati del 9 novembre 1926; 
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cin-
que anni in seguito a condanna del tribunale speciale fa-
scista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente
della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto
parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima
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della firma del decreto di nomina. L’accettazione della candida-
tura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina
a senatore.

IV
Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come

Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in
base alla sua popolazione.

V
La disposizione dell’art. 80 della Costituzione, per quanto con-

cerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o
modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione
delle Camere.

VI
Entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si

procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione at-
tualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato,
della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al
riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione al-
l’articolo 111.

VII
Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento

giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad os-
servarsi le norme dell’ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale,
la decisione delle controversie indicate nell’articolo 134 ha luogo
nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all’entrata in vi-
gore della Costituzione(42).70
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VIII
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle

amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall’en-
trata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica
amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite al-
le Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento
e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti lo-
cali restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercita-
no attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l’esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di
funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazio-
ni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la
formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di
necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli
enti locali.

IX
La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore della

Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie
locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’art. 116, si ap-

plicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V, della par-
te seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche
in conformità con l’art. 6.

XI
Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si pos-

sono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione
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dell’elenco di cui all’art. 131, anche senza il concorso delle condizioni
richieste dal primo comma dell’articolo 132, fermo rimanendo tut-
tavia l’obbligo di sentire le popolazioni interessate(43).

XII
È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto

partito fascista.
In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non ol-

tre un quinquennio dall’entrata in vigore della Costituzione, li-
mitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i ca-
pi responsabili del regime fascista.

XIII
I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non

possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti

maschi sono vietati l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia,

delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati al-
lo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stes-
si, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV
I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono

come parte del nome.
L’Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e fun-

ziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
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XV
Con l’entrata in vigore della Costituzione si ha per converti-

to in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151, sull’ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI
Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione si

procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti
leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o im-
plicitamente abrogate.

XVII
L’Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per

deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del
Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla leg-
ge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea
Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di de-
liberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli
2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del de-
creto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione.
Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad es-
se trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con
richiesta di risposta scritta.

L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma
del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta
motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
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XVIII
La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio

dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte
dell’Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di
ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante
tutto l’anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nel-
la Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come
Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli
organi dello Stato.
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NOTE

1 La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, ha disposto che l’ultimo comma
dell’art. 10 e l’ultimo comma dell’art. 26 della Costituzione non si applicano
ai delitti di genocidio.

2 Vedi nota 1.
3 Comma introdotto dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1. L’art. 3 del-

la legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via
transitoria, quanto segue: 
“1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del
terzo comma dell’art. 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le mo-
dalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce,
altresì, le modificazioni delle norme per l’elezione delle Camere conseguenti al-
la variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio na-
zionale.
2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la
disciplina costituzionale anteriore”.

4 L’art. 56 è stato sostituito dapprima dall’art. 1 della legge costituzionale 9 feb-
braio 1963, n. 2. Il testo originario dell’articolo era il seguente: “La Camera dei
deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per
ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila. Sono eleggibili a
deputati tutti gli elettori che nel giorno dell’elezione hanno compiuto i venti-
cinque anni di età” In seguito, l’art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001,
n.1, ha modificato l’art. 56. Il testo dell’articolo 56, come sostituito dalla leg-
ge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, era il seguente: “La Camera dei depu-
tati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di seicen-
totrenta. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione
hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le cir-
coscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, qua-
le risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotren-
ta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizio-
ne, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti”. L’art. 3 della legge costituzionale
23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue:
“1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del
terzo comma dell’articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le
modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabili-
sce, altresì, le modificazioni delle norme per l’elezione delle Camere conseguenti
alla variazione del numero dei seggi assegnati alla circoscrizione del territorio
nazionale.
2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la
disciplina costituzionale anteriore”.

5 L’art. 57 è stato dapprima sostituito dall’art. 2 della legge costituzionale 9 feb-
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braio 1963, n. 2, poi modificato una prima volta dall’art. 2 della legge costituzionale
27 dicembre 1963, n. 3, e modificato una seconda volta dall’art. 2 della legge
costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1. Il testo dell’articolo nella versione origi-
naria era il seguente: “Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. A cia-
scuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione
superiore a centomila. Nessuna Regione può avere un numero di senatori in-
feriore a sei. La Valle d’Aosta ha un solo senatore”. Il testo dell’articolo 57 co-
me sostituito dall’art. 2 della legge n. 2 del 1963 così disponeva: “Il Senato del-
la Repubblica è eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di tre-
centoquindici. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a
sette. La Valle d’Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa ap-
plicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione
alla popolazione delle regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sul-
la base di quozienti interi e dei più alti resti”. Si segnala inoltre che con la leg-
ge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1, si è provveduto all’assegnazione di tre se-
natori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia San Dorligo
della Valle e Sgonico. L’art. 57 è stato, poi, modificato dalla legge costituzio-
nale 23 gennaio 2001, n. 1. Il testo dell’art. 57, come modificato dalla legge co-
stituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, era il seguente: “Il Senato della Repubblica
è eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici. Nessuna
Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due,
la Valle d’Aosta uno. La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione
delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popo-
lazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla ba-
se dei quozienti interi e dei più alti resti”. L’art. 3 della legge costituzionale 23
gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue:
“1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del
terzo comma dell’articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le
modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabili-
sce, altresì, le modificazioni delle norme per l’elezione delle Camere conseguenti
alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio
nazionale.
2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la
disciplina costituzionale anteriore”.

6 L’art. 60 è stato sostituito dall’art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963,
n. 2. Il testo originario dell’articolo era il seguente: “La Camera dei deputati è elet-
ta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei. La durata di ciascuna Camera
non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra”.

7 L’art. 68 è stato sostituito dall’art. 1 della legge costituzionale 29 ottobre 1993,
n. 3. Il testo originario dell’articolo era il seguente: “I membri del Parlamento
non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e per i voti dati nell’esercizio
delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene,
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nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale;
né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottopo-
sto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell’atto di
commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l’ordine di cat-
tura. Eguali autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in de-
tenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche ir-
revocabile”.

8 Con la legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2, è stata disposta l’indizione di un
referendum di indirizzo sul di indirizzo sul conferimento di un mandato costituente
al Parlamento europeo da svolgersi in occasione delle elezioni del 1989 per il
rinnovo del Parlamento europeo.

9Con la legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 “Norme integrative della Costituzione
concernenti la Corte costituzionale”, è stato attribuito alla Corte costituzionale
il giudizio sull’ammissibilità dei quesiti referendari.

10 L’art. 79 è stato sostituito dall’art. 1 della legge costituzionale 6 marzo 1992,
n. 1. Il testo originario dell’articolo era il seguente: “L’amnistia e l’indulto so-
no concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle
Camere. Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta
di delegazione”.

11 Il secondo comma dell’art. 88 è stato sostituito dall’art. 1 della legge costitu-
zionale 4 novembre 1991, n. 1. Il testo originario del comma era il seguente: “Non
può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato”.

12 La legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, “Norme integrative della
Costituzione concernenti la Corte Costituzionale”, ha attribuito alla Corte co-
stituzionale il potere di determinare le sanzioni in caso di condanna del
Presidente della Repubblica a seguito della messa in stato d’accusa da parte del
Parlamento in seduta comune.

13 L’articolo è stato sostituito dall’art. 1 della legge costituzionale 16 gennaio 1989,
n. 1. Il testo originario era il seguente: “Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e i ministri sono posti in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune per
reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni”.

14 I primi cinque commi dell’art. 111 sono stati introdotti dalla legge costituzio-
nale 23 novembre 1999, n. 2. Si riporta di seguito l’art. 2 della legge costitu-
zionale 23 novembre 1999, n. 2: 
1. “La legge regola l’applicazione dei principi contenuti nella presente legge co-
stituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore”.

15 Articolo così sostituito dall’art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3. Il testo dell’art. 114 previgente recitava: “Art. 114 - La Repubblica si riparte
in Regioni, Province e Comuni”.

16 Articolo abrogato dal comma 2 dell’art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3. Il testo dell’art. 115 previgente recitava: “Art. 115 - Le Regioni so-
no costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi
fissati nella Costituzione”.
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17 Articolo così sostituito dall’art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3. Il testo dell’art. 116 previgente recitava: “Art. 116 - Alla Sicilia, alla
Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d’Aosta
sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti spe-
ciali adottati con leggi costituzionali”.

18 Articolo così sostituito dall’art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3. Il testo dell’art. 117 previgente recitava: “art. 117 - La Regione emana per
le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali sta-
biliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto
con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
- ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
- circoscrizioni comunali;
- polizia locale urbana e rurale;
- fiere e mercati;
- beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
- istituzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
- musei e biblioteche di enti locali;
- urbanistica;
- turismo ed industria alberghiera;
- tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
- viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
- navigazione e porti lacuali;
- acque minerali e termali;
- cave e torbiere;
- caccia;
- pesca nelle acque interne;
- agricoltura e foreste;
- artigianato;
- altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare
norme per la loro attuazione”.

19 Articolo così sostituito dall’art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3. Il testo dell’art. 118 previgente recitava: “Art. 118 - Spettano alla Regione
le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, sal-
vo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dal-
le leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali. Lo Stato
può con legge delegare alla Regione l’esercizio di altre funzioni amministrati-
ve. La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegan-
dole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici”.

20 Articolo così sostituito dall’art. 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3. Il testo dell’art. 119 previgente recitava: “Art. 119 - Le Regioni hanno au-

78
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tonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica,
che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni. Alle
Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali in relazione a
bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni
normali. Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizza-
re il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni con-
tributi speciali. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le mo-
dalità stabilite con legge della Repubblica”.

21 Articolo così sostituito dall’art. 6 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3. Il testo dell’art. 120 previgente recitava: “Art. 120 - La Regione non può isti-
tuire dazi d’importazione o esportazione o transito fra le Regioni. Non può adot-
tare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione del-
le persone e delle cose fra le Regioni. Non può limitare il diritto dei cittadini di
esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego
o lavoro”.

22 L’art. 121 è stato modificato dall’art. 1 della legge costituzionale 22 novembre
1999, n. 1. Il testo originario dell’articolo era il seguente: “Sono organi della
Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio re-
gionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e
le altre funzioni conferitegli dalla costituzione a da leggi. Può fare proposte di
legge alle Camere. La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente
della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali,
dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi
alle istruzioni del Governo Centrale” . L’ultimo capoverso è stato così modifi-
cato dall’art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Il testo origi-
nario era il seguente: “sulle accuse promosse contro il Presidente della
Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione”.

23 L’art. 122 è stato sostituito dall’art. 2 della legge costituzionale 22 novembre
1999, n. 1. Il testo originario dell’articolo era il seguente: “Il sistema d’elezio-
ne, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali
sono stabiliti con legge della Repubblica. Nessuno può appartenere contem-
poraneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento
o ad un altro Consiglio regionale. Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente
e un ufficio di presidenza per i propri lavori. I consiglieri regionali non posso-
no essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio
delle loro funzioni. Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal
Consiglio regionale tra i suoi componenti”.

24Si riporta di seguito l’art. 5, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale
22 novembre 1999, n. 1: 
“1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuo-
ve leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione,
come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del
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Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi
Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di leg-
ge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candi-
dati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È pro-
clamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha consegui-
to il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta
regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il
candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un
numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato procla-
mato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo
dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il ca-
polista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi pre-
vista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio
1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995,
n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale mi-
nore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione
dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste col-
legate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale,
l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del
quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota per-
centuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le
seguenti disposizioni:
a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regiona-

le nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può suc-
cessivamente revocarli;

b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una
mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta re-
gionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in dis-
cussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si pro-
cede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della
Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente
della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o mor-
te del Presidente”.

25 L’art. 123 è stato sostituito dall’art. 3 della legge costituzionale 22 novembre
1999, n. 1. Il testo originario dell’articolo era il seguente: “Ogni Regione ha uno
statuto il quale in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica,
stabilisce le norme relative all’organizzazione interna della Regione. Lo statuto
regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedi-
menti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regola-
menti regionali. Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioran-
za assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica”.
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26 Comma inserito dall’art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.
27 Articolo abrogato dal comma 2 dell’art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre

2001, n. 3. Il testo dell’art. 124 previgente recitava: “Art. 124 - Un Commissario
del Governo, residente nel capoluogo della Regione soprintende alle funzioni
amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione”.

28 Il primo comma dell’art. 125 è abrogato dal comma 2 dell’art. 9 della legge co-
stituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo del primo comma dell’art. 125 reci-
tava: “Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è eser-
citato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti sta-
biliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il
controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il ri-
esame della deliberazione da parte del Consiglio regionale”.

29 L’art. 126 è stato sostituito dall’art. 4 della legge costituzionale 22 novembre
1999, n. 1. Il testo originario dell’articolo era il seguente: “Il Consiglio regio-
nale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi
violazioni di legge, o non corrisponda all’invito del Governo di sostituire la Giunta
o il Presidente, che abbiano compiuti analoghi atti o violazioni. Può essere sciol-
to quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non
sia in grado di funzionare. Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza na-
zionale. Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della
Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le
questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Con decreto
di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al
Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all’ordinaria
amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sot-
toporre alla ratifica del nuovo Consiglio”.

30 Articolo così sostituito dall’art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3. Il testo dell’art. 127 previgente recitava: “Art. 127 - Ogni legge approvata
dal Consiglio regionale è comunicata al commissario che, salvo il caso di opposizione
da parte del Governo deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comuni-
cazione. La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed
entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una
legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica
lo consente, la promulgazione e l’entrata in vigore non sono subordinate ai ter-
mini indicati. Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge ap-
provata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contra-
sti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio
regionale nel termine fissato per l’apposizione del visto. Ove il Consiglio regionale
la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo
della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la
questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per
contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di
chi sia la competenza”.
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31 Articolo abrogato dal comma 2 dell’art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3. Il testo dell’art. 128 previgente recitava: “Art. 128 - Le Province e
i Comuni sono enti autonomi nell’ambito dei principi fissati da leggi genera-
li della Repubblica, che ne determinano le funzioni”.

32 Articolo abrogato dal comma 2 dell’art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3. Il testo dell’art. 129 previgente recitava: “Art. 129 - Le Province e
i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale. Le cir-
coscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclu-
sivamente amministrative per un ulteriore decentramento”.

33 Articolo abrogato dal comma 2 dell’art. 9 della legge costituzionale 18 0ttobre
2001, n. 3. Il testo dell’art. 130 recitava: “Art. 130 - Un organo della Regione,
costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma
decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e de-
gli altri enti locali. In casi determinati dalla legge può essere esercitato il con-
trollo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare
la loro deliberazione”.

34 L’art. 131 è stato modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3,
che ha disposto la costituzione del Molise come regione a se stante.

35 Comma modificato dal comma 1 dell’art. 9 della legge costituzionale 18 otto-
bre 2001, n. 3. Il testo dell’art. 132 previgente recitava: “Art. 132 - Si può, con
legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni
esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abi-
tanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino
almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con
referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Si può, con referendum
e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che
Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e
aggregati ad un’altra”.

36 Le norme sui giudizi di legittimità costituzionale sono state dettate dalla leg-
ge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.

37 L’ultimo capoverso è stato così modificato dall’art. 2 della legge costituziona-
le 16 gennaio 1989, n. 1. Il testo originario era il seguente: “Sulle accuse pro-
mosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della
Costituzione”.

38 L’art. 135 è stato sostituito dall’art. 1 della legge costituzionale 22 novembre
1967, n. 2. L’ultimo comma, inoltre, è stato modificato dall’art. 2 della legge co-
stituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Il testo dell’articolo nella versione originaria
era il seguente: “La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nomi-
nati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento
in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed am-
ministrativa. I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati an-
che a riposo delle giurisdizioni superiori ordinarie ed amministrative, i professori

Vademecum del Cons  14-03-2006  10:06  Pagina 82



83

ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di eser-
cizio. La Corte elegge il Presidente tra i suoi componenti. I giudici sono nominati
per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla leg-
ge e non sono immediatamente rieleggibili. L’ufficio di giudice della Corte è in-
compatibile con quello di membro del Parlamento o di un Consiglio regiona-
le, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio in-
dicati dalla legge. Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica e
contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, 16 membri
eletti, all’inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra cit-
tadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore” Il testo dell’articolo 135
come sostituito dalla legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, identico per
i primi sei commi al testo vigente, all’ultimo comma così disponeva: “Nei giu-
dizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i ministri intervengono,
oltre i giudici ordinari della Corte, 16 membri tratti a sorte da un elenco di cit-
tadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compi-
la ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la no-
mina dei giudici ordinari”.

39Le legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, ha disciplinato i casi di incompatibilità
relativi ai giudici costituzionali ed ai giudici aggregati, nonché le forme di im-
munità a garanzia dell’attività della Corte.

40 In attuazione di tale disposto è stata approvata la legge costituzionale 9 febbraio
1948, n. 1, “Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie di
indipendenza della Corte costituzionale”.

41 Con la legge costituzionale 6 agosto 1993, n. 1, che ha istituito la Commissione
parlamentare per le riforme istituzionali, è stato previsto, unicamente per i pro-
getti di legge della XI legislatura un diverso procedimento di revisione costi-
tuzionale che comporta, fra l’altro, la obbligatoria sottoposizione a referendum
dei progetti approvati dalla Commissione.

42 L’art. 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, ha abrogato l’ulti-
mo comma della disposizione che così recitava: “I giudici della Corte costitu-
zionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti
alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni”.

43 Il termine di cui alla XI Disposizione è stato prorogato al 31 dicembre 1963 dal-
la legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1.
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Si riportano, per completezza, gli articoli 10 e 11 
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:

Art. 10. 
1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizio-

ni della presente legge costituzionale si applicano anche
alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome
di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono for-
me di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. 

Art. 11.
1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte se-

conda della Costituzione, i regolamenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica possono pre-
vedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni,
delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione
parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui
al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della
Costituzione contenga disposizioni sulle quali la
Commissione parlamentare per le questioni regionali,
integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere
contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione
di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione
che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia ade-
guata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge
l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi
componenti. 
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Statuto(1)

(1) Si richiama l’attenzione sulle modifiche alla Costituzione apportate dal-

le leggi costituzionali 22.11.1999, n.1 e sue norme transitorie, riporta-

te alla nota n. 24 della Costituzione, pagina 74, e 18.10.2001, n. 3 che in-

cidono direttamente sulle norme statutarie, con particolare riferi-

mento alla elezione degli organi regionali, alle loro competenze, all’esercizio

del controllo sulle leggi e sugli atti amministrativi e sul controllo di le-

gittimità e di merito sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri

Enti locali.
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LEGGE 22 maggio 1971, n. 350

Approvazione, ai sensi dell’articolo 123, comma secondo, della
Costituzione, dello Statuto della Regione Basilicata.

Titolo I
Principi Generali

Titolo II
Organi della Regione

Titolo III
Procedimento Legislativo

Titolo IV
Ordine Amministrativo

Titolo V
Finanze e Bilancio

Titolo VI
Le Autonomie Locali

Titolo VII
Enti, Aziende e Società Regionali

Titolo VIII
Partecipazione Popolare

Titolo IX
Iniziativa Popolare
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Titolo X
Norme Finali

Titolo XI
Norme Transitorie

Nello spirito unitario del Risorgimento nella fedeltà ai valori democra-
tici della Resistenza e della Costituzione repubblicana: quale affermazione
di libertà e di autonomia, garanzia di partecipazione civile e base di pro-
gresso sociale, il primo Consiglio regionale di Basilicata, interprete
delle tensioni morali e delle aspirazioni di sviluppo globale del popolo lu-
cano, si dà il presente statuto.
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Legge 22 maggio 1971, n. 350.
Approvazione, ai sensi dell’articolo 123, comma secondo,
della Costituzione, dello Statuto della Regione Basilicata.

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

È approvato, ai sensi dell’articolo 123, comma secondo, del-
la Costituzione lo Statuto della Regione Basilicata nel testo alle-
gato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inseri-
ta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1971

SARAGAT

COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

(Supplemento ordinario alla G.U. n. 148 del 14 giugno 1971)
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TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
La Basilicata è Regione autonoma entro l’unità della Repubblica

italiana, con propri poteri e funzioni secondo i principi e nei limiti
della Costituzione e del presente statuto.

La Regione rappresenta unitariamente le istanze politico-so-
ciali della popolazione e promuove la più ampia partecipazione
delle autonomie locali e delle formazioni sociali al processo di svi-
luppo democratico della Basilicata.

Art. 2
La Regione comprende i territori delle province di Matera e

di Potenza ed ha per capoluogo la città di Potenza.
La Regione ha un gonfalone ed uno stemma approvati con leg-

ge regionale.

Art. 3
La Regione, in armonia ai principi fondamentali stabiliti dal-

le leggi dello Stato, e semprechè  le norme non siano in contrasto
con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni, ha potestà
legislativa nelle materie di cui all’articolo 117 della Costituzione
e nelle altre materie indicate da leggi costituzionali.

La Regione emana norme di attuazione delle leggi della
Repubblica nei casi previsti dalle stesse.

Art. 4
La Regione ha potestà amministrativa nelle materie di cui al-

l’articolo precedente salvo quelle di interesse esclusivamente lo-
cale che dalle leggi della Repubblica siano attribuite alle Province,
ai Comuni o ad altri Enti locali.
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La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative
delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri Enti locali o av-
valendosi dei loro uffici.

La Regione esercita inoltre le altre funzioni amministrative de-
mandatele dallo Stato.

Le attribuzioni relative alle situazioni di necessità e pubblico
interesse e ai provvedimenti contingibili ed urgenti spettano al-
la Regione, nelle materie di cui agli articoli 117 e 118 della
Costituzione.

Art. 5
È compito della Regione rimuovere gli ostacoli di ordine

economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona uma-
na e la effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizza-
zione politica, economica e sociale della Regione.

In particolare la Regione, nell’ambito delle sue competen-
ze costituzionali:

- promuove le libere attività delle collettività e degli Enti
locali, opera per il superamento degli squilibri della
Regione e concorre all’armonico sviluppo dell’intero ter-
ritorio nazionale;

- opera per rendere effettivi il diritto allo studio e il dirit-
to al lavoro, assicurando la piena occupazione, la valo-
rizzazione di tutte le risorse umane e materiali e la tute-
la dei diritti dei lavoratori, della donna, dell’infanzia e de-
gli anziani;

- assicura a tutti i cittadini i servizi sociali, tra cui quelli ine-
renti all’abitazione, all’istruzione, alla salute e sicurezza
sociale, ai trasporti, alle strutture ed attività sportive;

- adotta le iniziative necessarie per assicurare la funzione
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sociale della proprietà ed  acquisire alla gestione pubblica
i servizi regionali di interesse generale;

- attua le riforme necessarie per stabilire equi rapporti so-
ciali nelle campagne;

- promuove lo sviluppo dell’agricoltura basato sulla pro-
prietà diretto-coltivatrice, sul libero associazionismo con-
tadino e su una industria collegata all’agricoltura;

- assume iniziative in favore delle zone e delle comunità
montane;

- promuove lo sviluppo industriale, del turismo e della coope-
razione; potenzia  l’impresa artigiana e ne favorisce l’am-
modernamento;

- promuove ed attua un organico assetto del territorio nel
quadro di uno sviluppo pianificato degli insediamenti uma-
ni e delle infrastrutture sociali;

- predispone ed attua piani per la difesa del suolo, per la
prevenzione ed eliminazione delle cause dell’inquinamento;
difende l’ambiente naturale ispirando la propria legislazione
e pianificazione territoriale a principi di politica ecologica,
atti a preservare e ad elevare le condizioni di vita dei cit-
tadini, e a promuovere la conoscenza, la valorizzazione,
la tutela e la gestione del patrimonio storico, artistico e cul-
turale; istituisce parchi e riserve naturali;

- favorisce la valorizzazione dell’originale patrimonio
linguistico, di cultura e di costume di cui sono portatri-
ci le comunità locali;

- promuove il progresso della cultura in ogni sua libera ma-
nifestazione, l’associazionismo giovanile e dei lavorato-
ri nelle città e nelle campagne;

- assume iniziative per assicurare un’ampia e democrati-
ca informazione, intervenendo nell’organizzazione e nel-
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le gestioni dei servizi pubblici ad essa relativi;
- contribuisce alla ricerca scientifica in collegamento con le

organizzazioni nazionali e locali.

Art. 6
La Regione assume la politica di piano come metodo e come

impegno democratico di intervento, in concorso con lo Stato e con
gli Enti locali, nell’attività economica pubblica e privata, per in-
dirizzarla e coordinarla ai fini sociali.

La Regione partecipa come soggetto autonomo alla pro-
grammazione nazionale e definisce gli obiettivi e i criteri della pro-
pria azione mediante programmi e piani, generali e settoriali, e
rileva i dati necessari.

Essa assicura, nella formazione e nell’attuazione dei propri pro-
grammi e piani, la partecipazione degli Enti locali, dei sindacati dei
lavoratori autonomi e dipendenti e delle altre organizzazioni sociali.

Art. 7
La legge regionale determina gli strumenti della programmazione

regionale, ne disciplina le procedure e gli organi, informandosi
a principi e metodi che assicurino, anche sul piano comprenso-
riale, il concorso degli Enti locali e l’autonomo apporto delle or-
ganizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi e dipendenti e del-
le altre formazioni sociali.

Art. 8
Tra le qualità che la Regione persegue, particolare rilievo as-

sume la risoluzione dei problemi inerenti la emigrazione.
A tal fine la Regione, negli impegni di politica economica e so-

ciale, che si è dati, opera per:
1) la cessazione del fenomeno;
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2) il rientro degli emigrati;
3) la tutela dei diritti e della condizione dei lavoratori nei

luoghi di immigrazione e delle loro famiglie in Basilicata.
La legge regionale stabilirà i modi e gli strumenti per raggiungere

gli scopi suddetti.

Art. 9
La Regione pone particolare impegno per lo sviluppo globa-

le e organico della montagna e per la crescita economica, socia-
le e democratica delle comunità montane.
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TITOLO II

Capo I
Organi della Regione

Art. 10
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta re-

gionale, e il Presidente.

Capo II
Il Consiglio Regionale

Art. 11
Il Consiglio regionale determina l’indirizzo politico ed am-

ministrativo della Regione e ne controlla l’attuazione; esercita le
potestà legislative e regolamentari attribuite o delegate alla
Regione; adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalla
Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.

Il Consiglio regionale elegge nel proprio seno il Presidente del
Consiglio e l’Ufficio di Presidenza, il Presidente e i membri del-
la Giunta regionale e su di essi esercita il controllo politico ed am-
ministrativo.

Spetta al Consiglio:
1) approvare i programmi della Giunta regionale e control-

larne l’attuazione;
2) formulare voti e proposte di legge al Parlamento, nonché

i pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione;
3) designare, nel proprio seno, a norma del 2° comma del-

l’articolo 83 della Costituzione, tre delegati che partecipano
alla elezione del Presidente della Repubblica;

4) deliberare sulla richiesta di referendum legislativo e co-
stituzionale, a norma degli articoli 75 e 138 della Costituzione;
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5) approvare il bilancio regionale di previsione e le sue va-
riazioni, il rendiconto consuntivo, le deliberazioni relati-
ve all’assunzione di mutui ed alla emissione di prestiti;

6) istituire e disciplinare i tributi propri della Regione;
7) formulare le proposte e i pareri della Regione sugli indi-

rizzi generali e di settore della programmazione nazionale;
8) approvare i piani di sviluppo economico globali e setto-

riali della Regione e dell’assetto territoriale della stessa;
9) approvare i programmi generali e settoriali concernenti la

esecuzione di opere pubbliche, determinandone il conte-
nuto e la spesa, nonché l’ordinamento dei servizi pubbli-
ci di interesse della Regione ed i relativi finanziamenti;

10) disciplinare l’ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;
11) istituire nel proprio territorio nuovi Comuni, modifica-

re le circoscrizioni e le denominazioni di quelli già esistenti,
promuovere forme associative tra gli Enti locali della
Regione e il decentramento comunale;

12) deliberare le deleghe da conferire alle Province, ai
Comuni ed agli altri Enti locali, quali organi di decentramento
amministrativo;

13) l’istituzione, l’ordinamento e la soppressione di enti e azien-
de dipendenti dalla Regione, l’approvazione dei relativi
bilanci;

14) le delibere concernenti l’assunzione e la cessione di par-
tecipazioni regionali;

15) la determinazione degli indirizzi concernenti le attività
degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonché il
controllo sugli indirizzi medesimi;

16) la nomina degli amministratori degli enti e aziende di-
pendenti dalla Regione, nonché dei rappresentanti della
Regione in enti, aziende e società a partecipazione regionale
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assicurando la rappresentanza della minoranza consi-
liare nei modi stabiliti dal Regolamento;

17) formulare pareri d’interesse generale richiesti dagli or-
gani costituzionali della Repubblica;

18) nominare commissioni e membri di commissioni nel ca-
so di nomina rimessa genericamente alla Regione;

19) riesaminare le deliberazioni, per il controllo di merito de-
gli atti amministrativi regionali, a norma dell’articolo
125 della Costituzione;

20) ratificare gli atti amministrativi di competenza del
Consiglio deliberati in caso di urgenza dalla Giunta regionale
ed adottare i provvedimenti conseguenziali;

21) deliberare su ogni altro provvedimento di carattere am-
ministrativo demandato o delegato alla Regione e di
competenza del Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio regionale, escluse quelle sottoposte
dalla legge a controllo di merito, possono essere dichiarate im-
mediatamente eseguibili per specifiche ragioni di urgenza che ne
rendano indilazionabile l’esecuzione, quando in tal senso ricor-
ra il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri
assegnati.

Art.  12
Il Consiglio regionale tiene la sua prima adunanza entro il 30°

e non prima del 20° giorno dalla proclamazione degli eletti, su con-
vocazione del Presidente della Giunta regionale uscente, con
preavviso di almeno cinque giorni.

Nella stessa adunanza, dopo l’assunzione della Presidenza e
della Segreteria provvisoria, rispettivamente da parte del
Consigliere più anziano e del più giovane di età, il Consiglio pro-
cede alla convalida degli eletti ed alla elezione del Presidente,di
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due Vice Presidenti, di due Segretari, che costituiscono l’Ufficio
di Presidenza, che deve essere composto in modo da assicurare
la rappresentanza della minoranza.

Alla elezione si procede con tre votazioni separate, la prima
per il Presidente, la seconda per i Vice Presidenti, la terza per i
Segretari; ciascun Consigliere vota un solo nome e sono eletti co-
loro che hanno riportato il maggior numero di voti.

La elezione dell’Ufficio di Presidenza ha luogo a scrutinio
segreto.

I componenti dell’Ufficio di Presidenza restano in carica un
anno e sono rieleggibili.

L’Ufficio di Presidenza decide a maggioranza dei membri as-
segnati; a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio elegge poi fra i suoi componenti, ed assicurando
la presenza della minoranza, la Giunta delle elezioni che riferisce
al Consiglio medesimo sui casi di ineleggibilità, decadenza e di
incompatibilità.

Art.  13
Il Consiglio è convocato dal Presidente.
L’ordine del giorno è pubblicato e comunicato ad ogni

Consigliere almeno cinque giorni prima.
Esso si riunisce dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° ottobre al

31 dicembre.
Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:

a) per iniziativa del Presidente;
b) su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di

almeno otto Consiglieri.
In quest’ultimo caso la seduta deve essere tenuta entro 15

giorni dalla data in cui è pervenuta alla Presidenza la richiesta
di convocazione.
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Ove il Presidente non provveda alla convocazione, essa ver-
rà disposta dal Vice Presidente di turno o, in mancanza, dall’al-
tro Vice Presidente.

In caso di comprovata urgenza la convocazione può aver
luogo telegraficamente con preavviso di 48 ore.

Si riunisce, altresì, su richiesta del Consiglio dei Ministri,
ove da questo riceva l’invito a sostituire la Giunta o il Presidente
della stessa che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione
o gravi violazioni di legge.

Art.  14
Le sedute consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal

Regolamento.

Art. 15
I Consiglieri si costituiscono in Gruppi composti a norma di

Regolamento. 
I Consiglieri rappresentano l’intera Regione senza vincolo di

mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opi-
nioni espresse o per i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Art.  16
I Consiglieri hanno diritto di iniziativa delle leggi regionali e

di ogni altra deliberazione del Consiglio, e diritto di interrogazione,
di interpellanza e di mozione. 

Ciascun Consigliere regionale ha diritto di ottenere dagli
Uffici della Regione e degli enti o aziende da essa dipendenti no-
tizie ed informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. 

L’esercizio di tali diritti è disciplinato da Regolamento.
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Art.  17
La legge regionale stabilisce l’entità ed i titoli delle indenni-

tà ed ogni altro trattamento ai Consiglieri regionali a seconda del-
le loro funzioni ed attività.

Art.  18
L’Ufficio di Presidenza garantisce e tutela le prerogative e i di-

ritti dei Consiglieri, assicura il rispetto dei diritti delle minoran-
ze, mantiene i rapporti con i Gruppi consiliari ed esercita le altre
funzioni previste dal presente Statuto e dal Regolamento.

Art.  19
Il Consiglio regionale adotta a maggioranza dei Consiglieri as-

segnati alla Regione il proprio Regolamento che ne disciplina l’or-
ganizzazione interna ed il funzionamento.

Le modifiche al Regolamento sono adottate con la maggioranza
di cui al comma precedente.

Art.  20
Il Regolamento disciplina le modalità delle votazioni.

Art.  21
L’Ufficio di Presidenza assicura ai Gruppi consiliari i mezzi

necessari per l’espletamento delle loro funzioni e assegna loro con-
tributi a carico del bilancio del Consiglio, tenendo presenti le esi-
genze comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica di cia-
scuno di essi.

Art.  22
Periodicamente il Presidente convoca l’Ufficio di Presidenza,

integrato dai Presidenti dei Gruppi consiliari, dai Presidenti del-
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le Commissioni permanenti e dal Presidente o dal Vice Presidente
della Giunta regionale o da un suo rappresentante, per predisporre
il calendario di attività del Consiglio e delle Commissioni.

Art.  23
Il Consiglio istituisce Commissioni permanenti composte in

relazione alla consistenza numerica dei Gruppi consiliari, assicurando
la presenza in esse con diritto di voto di almeno un rappresentante
per ogni Gruppo.

Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzio-
namento sono stabilite dal Regolamento.

Possono anche essere costituite Commissioni speciali.
Le Commissioni esaminano preventivamente i disegni di

legge e svolgono ogni attività preparatoria dei provvedimenti di
competenza del Consiglio.

Le Commissioni consiliari, nell’ambito delle materie di pro-
pria competenza, hanno il diritto di ottenere dalla Giunta regio-
nale e dagli organi amministrativi degli enti ed aziende dipendenti
o controllati notizie, informazioni, dati, atti, documenti, audizioni
di persone, anche a fini di vigilanza sull’attuazione delle delibe-
razioni consiliari e dei piani e programmi regionali, sull’ammi-
nistrazione regionale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio
regionale, sull’esercizio delle funzioni delegate agli Enti locali, sul
funzionamento degli enti, aziende e società dipendenti o controllati
dalla Regione.

Il Presidente ed i membri della Giunta hanno diritto di par-
tecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l’intervento alle pro-
prie riunioni del Presidente e dei membri della Giunta nonché, pre-
via comunicazione alla Giunta, dei titolari degli uffici dell’am-
ministrazione regionale, e degli amministratori e dirigenti degli
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enti e aziende dipendenti dalla Regione. Hanno inoltre facoltà di
chiedere l’esibizione di atti e documenti.

Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni,
nelle sedute in cui non partecipano persone estranee al Consiglio,
il segreto d’ufficio.

Nell’esercizio delle loro funzioni le Commissioni si avvalgo-
no, d’intesa con la Giunta, della collaborazione degli uffici com-
petenti.

Si avvalgono altresì, ove lo ritengano opportuno, della colla-
borazione di esperti, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza.

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio coordina il lavoro del-
le Commissioni e assicura i mezzi necessari per l’adempimento
delle loro funzioni.

Art.  24
Le Commissioni svolgono indagini conoscitive dirette ad ac-

quisire notizie e documenti utili all’attività del Consiglio e, a tal
fine, procedono alla consultazione degli Enti locali, dei sindaca-
ti dei lavoratori dipendenti ed autonomi, di altre organizzazio-
ni sociali e di singoli cittadini.

Art.  25
Il Consiglio regionale delibera, a maggioranza assoluta su ri-

chiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti, la isti-
tuzione di Commissioni d’inchiesta su specifici argomenti.

Per la composizione delle Commissioni d’inchiesta si appli-
ca il disposto del 1° e del 2° comma dell’art. 23.

È fatto obbligo a tutti i titolari degli Uffici della Regione,
nonché di enti e aziende da essa dipendenti, di fornire alle
Commissioni d’inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni
richiesti senza vincolo di segreto d’ufficio.
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Art.  26
Il Regolamento interno disciplina le modalità delle indagini

conoscitive, delle consultazioni, della pubblicità dell’ordine del
giorno e dei lavori delle Commissioni consiliari, ed ogni altra mo-
dalità di organizzazione e di funzionamento delle Commissioni
medesime.

Art. 27
Il Consiglio ha piena autonomia organizzativa, funzionale e

nell’ambito degli stanziamenti assegnati nel bilancio, autono-
mia contabile che esercita a norma del presente Statuto e del
proprio Regolamento.

Art.  28
Tutte le votazioni hanno luogo con voto palese.
Si vota a scrutinio segreto per eleggere ad incarichi o revo-

care da incarichi persone e, comunque, sulle questioni concerne-
nti persone.

Sono valide le deliberazioni adottate mediante intervento
della maggioranza dei Consiglieri assegnati che abbiano raccol-
to la maggioranza dei voti espressi dai Consiglieri presenti; eccezion
fatta per i casi per i quali lo Statuto e il Regolamento prevedano
una diversa maggioranza.

Art.  29
Salvo i casi di anticipato scioglimento, il Consiglio esercita le

proprie funzioni fino al 46° giorno anteriore alla data di elezione
per il suo rinnovo.
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Capo III
La Giunta Regionale e il Presidente della Giunta

Art.  30
La Giunta regionale è l’organo esecutivo della Regione.
In conformità con gli indirizzi politici ed amministrativi de-

terminati dal Consiglio, esercita funzioni di promozione, di ini-
ziativa e di attuazione.

Art.  31
La Giunta regionale:

1) attua i programmi approvati dal Consiglio regionale;
2) dà esecuzione ai provvedimenti del Consiglio;
3) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo

da sottoporre all’approvazione del Consiglio;
4) delibera sullo storno dei fondi da un articolo all’altro di

uno stesso capitolo di bilancio;
5) predispone, sentite le competenti Commissioni consiliari,

i programmi e i piani della Regione e ne cura l’attuazione;
6) adotta i provvedimenti di attuazione dei programmi ge-

nerali e settoriali approvati dal Consiglio regionale, con-
cernenti l’esecuzione di opere pubbliche e la organizza-
zione dei servizi pubblici, semprechè essi risultino indi-
cati nel bilancio annuale con il relativo stanziamento;

7) sovraintende agli Uffici regionali;
8) amministra il demanio e il patrimonio della Regione,

nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale;
9) delibera ed approva i contratti della Regione, nei limiti e

nei modi stabiliti dalla legge regionale;
10) delibera in materia di liti attive e passive e, su conforme

parere della Commissione consiliare competente, in ma-
teria di rinunce e transazioni;
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11) delibera, sentito il Consiglio, sui ricorsi per illegittimità
costituzionale e per conflitto di attribuzioni presso la
Corte Costituzionale, nonché sulle rinunce agli stessi;

12) sovraintende, in esecuzione degli indirizzi e delle direttive
determinati dal Consiglio, alla gestione dei servizi pub-
blici regionali e degli enti ed aziende dipendenti dalla
Regione o a partecipazione regionale;

13) esercita le altre attribuzioni demandatele dalla Costituzione
e dal presente Statuto.
La Giunta ha il potere di iniziativa delle leggi e dei prov-
vedimenti consiliari di cui all’articolo 11;

14) la Giunta regionale, in caso di eccezionale urgenza, e ta-
le da non consentire la immediata convocazione del
Consiglio può deliberare provvedimenti amministrativi
di competenza del Consiglio regionale al quale li tra-
smette per la ratifica nella prima successiva adunanza con-
vocata ai sensi del penultimo comma dell’art. 13.

La mancata ratifica, entro il termine di trenta giorni, della de-
liberazione adottata in via di urgenza dalla Giunta, importa la de-
cadenza della stessa salva al Consiglio la adozione dei provvedimenti
necessari per la disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base
della deliberazione non ratificata o modificata.

Art.  32
La Giunta è composta dal Presidente che ne mantiene l’uni-

tà di indirizzo, e da Assessori, incaricati di dirigere i servizi regionali
per settori omogenei, sulla base delle determinazioni collegiali.

La Giunta è composta dal Presidente e da sei Assessori, tra cui
il Vice Presidente.
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Art.  33
Il Presidente della Giunta regionale:

1) rappresenta la Regione anche in giudizio; esercita le azio-
ni cautelari e possessorie nell’interesse della Regione, sal-
vo riferire alla Giunta nella prima adunanza;

2) promulga le leggi e i regolamenti regionali;
3) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato al-

la Regione;
4) convoca, fissandone l’ordine del giorno, la Giunta; la pre-

siede, ne coordina l’attività; dirige gli uffici dell’am-
ministrazione regionale;

5) adempie alle altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione,
dal presente Statuto e dalle leggi regionali.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di im-
pedimento, senza necessità di delega.

Art.  34
La elezione del Presidente e dei membri della Giunta è preceduta

da un dibattito politico su proposte politico-programmatiche, ac-
compagnate dalla indicazione dei candidati alla Presidenza, alla
Vice Presidenza e degli altri componenti la Giunta, con la deter-
minazione dei relativi incarichi per settori omogenei.

Il Consiglio procede, con l’intervento di almeno due terzi
dei Consiglieri assegnati, con voto per appello nominale ed a mag-
gioranza assoluta, alla elezione del Presidente nell’ambito delle
designazioni contenute nella lista di cui al comma precedente.

Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la
maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballot-
taggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda vo-
tazione il maggior numero di voti.

È eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta
dei voti.
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Qualora anche dopo la votazione di ballottaggio nessun candidato
abbia ottenuto tale maggioranza, l’elezione è rinviata ad altra seduta
da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione,
purché sia presente la metà più uno dei Consiglieri in carica.

Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta si procede nel-
la stessa seduta ad una votazione di ballottaggio fra i due mag-
giormente suffragati in seguito alla quale è proclamato eletto il can-
didato che ha raccolto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti è eletto il Consigliere più anziano di età.
Il Consiglio procede quindi alla elezione della Giunta con vo-

to per appello nominale a maggioranza dei voti espressi e con le stes-
se modalità di cui ai commi precedenti in quanto applicabili.

Viene posta in votazione la sola lista collegata al nome del
Presidente eletto.

Se la lista non consegue la maggioranza di cui all’ottavo
comma, il Presidente si intende revocato.

In caso di vacanza dell’ufficio di Presidente della Giunta, il
Consiglio è convocato entro venti giorni per la elezione del nuo-
vo Presidente e della nuova Giunta.

Art.  35
L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando l’attribuzione

e le responsabilità dei singoli Assessori.
La Giunta delibera con l’intervento di almeno la metà più uno

dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa de-

cisione della Giunta stessa.
La Giunta può darsi un Regolamento per l’esercizio della

propria attività.

Art.  36
La Giunta e il suo Presidente rispondono del loro operato di
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fronte al Consiglio. Il voto contrario del Consiglio su una proposta
della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

Il Presidente e la Giunta possono essere revocati dal Consiglio
su proposta motivata, presentata da almeno otto Consiglieri,
votata per appello nominale, e approvata a maggioranza dei
Consiglieri assegnati alla Regione.

La proposta di revoca è posta in discussione non prima di die-
ci giorni e non oltre venti giorni dalla presentazione.

Art.  37
Le dimissioni del Presidente o della Giunta sono indirizzate

al Consiglio e presentate al Presidente del Consiglio stesso.
Le dimissioni dei singoli componenti la Giunta sono trasmes-

se dal Presidente della Giunta stessa al Presidente del Consiglio.
Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta, o dal-

la Giunta, o da singoli componenti della medesima, hanno effetto
solo dopo che il Consiglio, convocato in via d’urgenza, ne ha dis-
cusso e ne ha preso atto.

In caso di impedimento permanente, da accertarsi da parte del
Consiglio regionale, o di cessazione dalla carica del Presidente del-
la Giunta, il Consiglio è convocato per la elezione del successore.

Il Consiglio procede alla elezione della nuova Giunta qualo-
ra essa si riduca alla metà dei propri membri.

Il Consiglio è convocato entro quindici giorni per procedere
all’elezione di cui ai casi previsti dal presente articolo.

Art.  38
In caso di scioglimento, per rinnovazione, del Consiglio, di di-

missioni o di revoca della Giunta, quest’ultima resta in carica per
l’ordinaria amministrazione fino alla elezione della nuova.
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TITOLO III
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

Art. 39
L’esercizio della potestà legislativa e regolamentare della

Regione spetta al Consiglio regionale e non può essere delegato.
La Regione promuove, nella formazione e attuazione delle leg-

gi, la partecipazione degli Enti locali, dei sindacati dei lavorato-
ri autonomi e dipendenti e delle altre organizzazioni sociali.

Art.  40
L’iniziativa delle leggi regionali, mediante la presentazione di

una proposta di legge redatta in articoli, spetta:
- a ciascun Consigliere regionale;
- alla Giunta regionale;
- ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque;
- a ciascun Consiglio provinciale;
- agli elettori della Regione in numero non inferiore a

duemila;
- alle organizzazioni regionali confederali dei lavoratori di-

pendenti ed autonomi, con proposta sottoscritta da almeno
duemila elettori.

Le proposte di legge di iniziativa della Giunta sono sottoscritte
dal Presidente.

La presentazione delle proposte di legge di iniziativa popo-
lare è regolata in conformità all’articolo 63 del presente Statuto.

La verifica della regolarità delle proposte di legge è di com-
petenza del Consiglio regionale.

Art.  41
Ogni organizzazione sociale o ente ha diritto di far perveni-
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re al Consiglio, nei termini stabiliti dal Regolamento, osservazioni
e proposte sui progetti di legge presentati al Consiglio medesimo.

Tali osservazioni e proposte sono esaminate dalla Commissione
competente e di esse è fatta adeguata menzione nella relazione al
Consiglio.

Su richiesta di almeno due gruppi consiliari o di un quarto dei
componenti, la commissione prima di riferire sul progetto procede
alla audizione delle organizzazioni sociali o enti che si siano av-
valsi del diritto di cui al 1° comma.

Art.  42
Ogni progetto di legge, previo esame in Commissione, è dis-

cusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione
finale.

Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese o mi-
nori entrate, deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Il Regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i pro-
getti di legge dei quali il Consiglio dichiari l’urgenza.

Art.  43
Le leggi regionali devono essere comunicate dal Presidente del

Consiglio al Commissario del governo per il visto entro cinque gior-
ni dalla loro approvazione. Qualora il Governo non abbia fatto op-
posizione rinviando la legge al Consiglio regionale entro il termine
previsto dall’art. 127 della Costituzione, il visto si ha per apposto.

In caso di rinvio la legge è sottoposta al Consiglio regionale
nella prima seduta immediatamente successiva. Ove il Consiglio
regionale approvi di nuovo la legge a maggioranza assoluta dei
suoi componenti, la legge è comunicata entro cinque giorni al
Commissario del Governo ed è promulgata se nei quindici gior-
ni successivi il Governo non promuove la questione di legittimità
o di merito.
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Il regolamento può stabilire procedure abbreviate per il riesame
di cui al comma precedente.

Art.  44
La legge regionale è promulgata dal presidente della Giunta

entro dieci giorni dall’apposizione del visto o dalla scadenza
del termine per il rinvio da parte del Governo.

Il testo della legge è preceduto dalla formula:
«Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della

Giunta regionale promulga».
Al testo della legge segue la formula:
“La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino

Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge della Regione Basilicata”.

Art.  45
La legge regionale è pubblicata entro cinque giorni dalla pro-

mulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo,
salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.

Qualora la legge sia dichiarata urgente dal Consiglio regionale
ed il Governo della Repubblica lo consenta mediante l’apposizione
del visto del Commissario del Governo, i termini ordinari per la
promulgazione e per l’entrata in vigore della legge possono es-
sere abbreviati.

Art.  46
L’iniziativa dei Regolamenti regionali compete ai soggetti di

cui all’art. 40 del presente Statuto.
Per la promulgazione e la pubblicazione dei Regolamenti

deliberati dal Consiglio regionale valgono, in quanto applicabi-
li, le modalità previste per le leggi regionali.

Vademecum del Cons  14-03-2006  10:06  Pagina 112



113

L’iniziativa dei provvedimenti amministrativi di competen-
za del Consiglio spetta alla Giunta e a ciascun Consigliere regionale
nonché, quando si tratti di provvedimenti amministrativi di in-
teresse generale della Regione, agli altri soggetti indicati nell’ar-
ticolo 40 del presente Statuto.
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TITOLO IV
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art.  47
L’attività amministrativa della Regione è informata ai principi

autonomistici e democratici, al più ampio decentramento, snel-
limento delle procedure ed al principio della pubblicità.

La struttura degli Uffici è articolata in funzione delle esigenze
suddette. 

La Regione promuove la partecipazione effettiva dei soggetti,
dei gruppi e degli enti interessati al procedimento di formazione
dei provvedimenti amministrativi di interesse generale.

I provvedimenti amministrativi della Regione devono esse-
re motivati. 

Gli atti amministrativi della Regione sono pubblici.
Chiunque può chiederne copia, con le modalità stabilite dal-

la legge regionale.

Art.  48
La legge regionale determina la costituzione degli Uffici regionali,

lo stato giuridico, il trattamento economico, il ruolo organico
del personale, le norme per l’inquadramento nella Regione del per-
sonale delle Amministrazioni dello Stato e di altri Enti pubblici,
nonché le norme per l’inquadramento degli Uffici statali ad es-
sa trasferiti con legge della Repubblica.

Agli Uffici della Regione si accede mediante pubblico concorso
salvo i casi previsti dalle leggi dello Stato.

Possono essere conferiti incarichi, con delibera del Consiglio,
su proposta della Giunta, a collaboratori di alta specializzazione
tecnico-scientifica per lo svolgimento di compiti specifici.

La durata dell’incarico non può superare il termine della le-
gislatura in corso. 
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La Regione garantisce l’effettivo esercizio dei diritti sindaca-
li del proprio personale.

TITOLO V
FINANZE E BILANCIO

Art.  49
La Regione ha autonomia finanziaria e proprio demanio e pa-

trimonio, in conformità alle norme costituzionali.

Art.  50
Le entrate della Regione sono costituite:

a) dai redditi del suo patrimonio;
b) dai tributi propri, che essa istituisce con legge regionale;
c) dalle quote del gettito dei tributi erariali previste dalle

leggi;
d) dalle quote dei fondi nazionali destinate ai finanziamenti

dei programmi regionali;
e) dai contributi speciali previsti dal 3° comma dell’articolo

119 della Costituzione;
f) da ogni altro eventuale contributo, provento od entrata.

Art.  51
La legge regionale disciplina l’ordinamento contabile della

Regione.
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
Il Bilancio di previsione è presentato entro il 31 ottobre dell’anno

precedente ed è approvato con legge regionale entro il 31 dicembre.
L’esercizio provvisorio del Bilancio può essere concesso, con

legge, per periodi complessivamente non superiori a tre mesi.
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Il Bilancio mette in evidenza i costi ed i risultati finanziari
previsti per ciascun servizio, piano o progetto della Regione, in
relazione agli obiettivi e alle prescrizioni del piano economico
regionale.

Col Bilancio regionale sono approvati gli impegni relativi ai
Bilanci degli enti e aziende dipendenti.

Con il progetto di Bilancio la Giunta presenta al Consiglio:
a) un preventivo di cassa della Regione, e degli enti e

aziende da essa dipendenti o a partecipazione regionale;
b) un preventivo delle spese per gli Enti locali relative al-

l’esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione,
o per le quali la Regione si avvalga dei loro Uffici;

c) una relazione illustrativa sul rapporto tra previsioni di
Bilancio e attuazione del piano economico regionale.

Nei termini stabiliti dalle leggi istitutive gli enti e aziende o
istituti dipendenti dalla Regione presentano il proprio Bilancio al
Consiglio regionale il quale procede, con legge, all’approvazio-
ne negli stessi termini entro cui deve essere approvato il Bilancio
della Regione.

Art.  52
Il Conto consuntivo è presentato entro il 30 aprile dell’anno suc-

cessivo ed è approvato con legge regionale entro il 30 giugno.
Il Conto consuntivo comprende i consuntivi degli enti ed

aziende dipendenti dalla Regione ed è redatto secondo i criteri di
cui all’articolo precedente e nelle forme previste da legge regionale.

Con il Conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio una
relazione sullo stato di attuazione del piano economico regiona-
le, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi e
opere della Regione, con l’indicazione dei costi e dei risultati fi-
nanziari ed operativi.
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Nella relazione predetta sono indicate le spese erogate dagli
enti e aziende a partecipazione regionale, nonché le spese erogate
dagli Enti locali nell’esercizio delle funzioni ad essi delegate dal-
la Regione, o per le quali la Regione si avvalga dei loro Uffici.

La Giunta regionale trasmette al Consiglio, al termine di
ogni trimestre, il consuntivo di cassa.

Il Consiglio regionale può nominare un Commissario agli en-
ti istituiti o dipendenti dalla Regione per la presentazione del Bilancio
e del Conto consuntivo.

Art.  53
I programmi pluriennali di spesa per i singoli settori e pro-

getti hanno di norma la durata e la decorrenza del piano economico
regionale.
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TITOLO VI
LE AUTONOMIE LOCALI

Art.  54
In armonia con i principi dell’autonomia e del decentramen-

to politico-amministrativo previsti dalla Costituzione e, in particolare,
dall’articolo 5, la Regione instaura, anche nella sua attività legislativa
e politico-amministrativa, un rapporto di partecipazione e di
collaborazione con le Province, i Comuni e gli altri Enti locali.

La Regione promuove, indirizza e coordina l’attività degli Enti
locali ai fini di un equilibrato sviluppo territoriale e sociale, in ar-
monia con gli obiettivi democraticamente postulati dalla pro-
grammazione regionale e nel pieno rispetto della loro autonomia.

La Regione promuove, altresì, il riordinamento degli Enti
locali anche attraverso forme associative e di decentramento, al-
lo scopo di agevolare la partecipazione dei cittadini al governo de-
gli enti medesimi e di conseguire una gestione dei servizi pubblici
la più rispondente alle esigenze delle collettività interessate.

La Regione, a tal fine, può provvedere, con propria legge, al-
l’istituzione di circondari e comprensori, sentiti i pareri dei
Consigli provinciali e dei Consigli comunali interessati.

Art.  55
La delega di funzioni amministrative alle Province, a Comuni

o ad altri Enti locali o ad organismi associativi di Enti locali a di-
mensioni comprensoriali, nonché la sua eventuale revoca, è
disposta con legge regionale ed è diretta a tutti gli enti di egua-
le livello istituzionale.

Per la revoca non riguardante la generalità degli enti delegati
è richiesta la maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati
alla Regione, previa audizione degli enti interessati.
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La delega è, di norma, a tempo indeterminato.
Le leggi regionali che prevedono la delega di singole mate-

rie agli Enti locali, ne determinano il contenuto, ne fissano even-
tualmente la durata e stabiliscono i limiti dei poteri di indirizzo,
coordinamento e vigilanza del Consiglio e della Giunta ed i
presupposti per il loro esercizio. Regolano, altresì, i conseguen-
ti rapporti finanziari.

La Regione, per l’utilizzazione degli Uffici degli Enti locali,
osserva, in quanto applicabili, i principi di cui ai precedenti
commi.

Art.  56
I controlli sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri Enti

locali sono esercitati da speciali sezioni dell’organo di controllo
previsto dall’articolo 130 della Costituzione situate nei capoluo-
ghi delle Province e anche in altre sedi stabilite dalla legge regionale.

La legge regionale determina inoltre le modalità di funzio-
namento dell’organo di controllo e i suoi rapporti con il Consiglio
e con la Giunta regionale.

Allo stesso organo è attribuito anche il controllo sugli atti emes-
si dagli Enti locali su delega della Regione.

La legge regionale fissa il numero e l’indicazione delle singole
sezioni e l’ambito della loro competenza.

I componenti di questi organi durano in carica un anno e pos-
sono essere riconfermati.

Sino all’entrata in vigore della legge regionale, l’organo cen-
trale di cui al primo comma del presente articolo, esercita il con-
trollo sugli atti di tutti gli Enti locali della Regione.

I controlli di cui al presente articolo riguardano la legittimi-
tà degli atti.
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La legge, in casi determinati, può prevedere l’esercizio del con-
trollo di merito nella forma di richiesta motivata agli Enti deliberanti
di riesaminare le loro deliberazioni.

I controlli sugli Enti locali sono esercitati dalla Regione nei li-
miti previsti dalle leggi.

Art.  57
I Comuni e le Province della Regione possono rivolgere in-

terrogazioni e petizioni al Consiglio regionale.
L’Ufficio di Presidenza le sottopone alla Commissione consiliare

competente e dà risposta scritta agli Enti richiedenti.
I Comuni e le Province della Regione possono chiedere in-

formazioni alla Giunta su provvedimenti che li riguardano, an-
che in corso di formazione.

Le richieste vengono presentate al Presidente della Giunta, il
quale provvede a dare tempestiva risposta secondo quanto sta-
bilito dal Regolamento.
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TITOLO VII
ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ REGIONALI

Art.  58
Per attività inerenti allo sviluppo economico e sociale o a

servizi di interesse della Regione, che, per la loro speciale natu-
ra e dimensione, non possono essere delegate agli Enti locali, ov-
vero non siano gestite direttamente, la Regione può con legge:

a) istituire enti od aziende regionali;
b) promuovere la istituzione di enti od aziende a caratte-

re consorziale tra Enti locali;
c) partecipare o promuovere società finanziarie regionali.

In caso di società finanziarie promosse dalla Regione, a que-
st’ultima deve essere assicurata da sola o insieme ad altri Enti lo-
cali la maggioranza assoluta delle azioni.

La legge regionale regola le finalità, l’organizzazione ed il fi-
nanziamento degli enti, aziende e società regionali provvedendo
ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente ai prin-
cipi della partecipazione democratica ed agli indirizzi fissati.

La Regione esercita poteri di indirizzo e di controllo su tali en-
ti ed aziende, anche attraverso l’esame e l’approvazione dei lo-
ro atti fondamentali.

Le delibere degli organi amministrativi degli enti e aziende di-
pendenti dalla Regione sono trasmesse al Consiglio regionale.

Art.  59
Oltre alle competenze di cui all’articolo 11, numeri 15 e 16, del

presente Statuto, spetta al Consiglio regionale l’approvazione dei
Bilanci e dei programmi generali di sviluppo e di riordino, non-
ché di quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tarif-
farie, relativi ad enti ed aziende regionali.
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Spetta alla Giunta regionale la vigilanza sugli enti, aziende e
società regionali e sulle partecipazioni.

La Giunta, almeno una volta l’anno, riferisce al Consiglio in
merito all’attività svolta ed ai risultati conseguiti.

Art.  60
Lo stato giuridico ed economico del personale degli enti e del-

le aziende dipendenti dalla Regione è regolato dalle leggi dello
Stato e della Regione.
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TITOLO VIII
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.  61
La Regione ravvisa nei partiti politici il momento fonda-

mentale per la determinazione della politica regionale e ricono-
sce nel concorso degli Enti locali, dei sindacati dei lavoratori di-
pendenti ed autonomi, del movimento cooperativo, delle altre or-
ganizzazioni sociali e di tutti i cittadini il fondamento della par-
tecipazione democratica.

La Regione favorisce nel rispetto della loro autonomia, le for-
me democratiche di associazionismo e di autogoverno come mo-
dalità necessarie per una più diretta partecipazione dei cittadini.

A tal fine:
- consulta, anche con conferenza da tenersi almeno una vol-

ta all’anno, i Consigli comunali, provinciali e gli altri
territoriali sulle principali questioni;

- attua forme di intesa e di concerto con gli enti locali nei
casi e con le modalità stabiliti da leggi regionali, soprat-
tutto per le questioni che, direttamente e indirettamente,
si connettano a materie di loro competenza;

- consulta le organizzazioni sindacali dei lavoratori di-
pendenti ed autonomi ed altre formazioni e organizzazioni
sociali;

- promuove indagini conoscitive e conferenze su specifici
problemi, come gli agrari, gli urbanistici, gli scolastici, i
culturali, i giovanili, gli sportivi, del tempo libero, economici
e sociali in genere;

- collabora coi Comuni e coi loro organi di decentramen-
to per realizzare la più ampia partecipazione delle po-
polazioni alla vita della Regione.
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Art.  62
La Regione riconosce il diritto dei cittadini e delle organizzazioni

sociali all’informazione sulla attività politica, legislativa ed am-
ministrativa regionale come premessa ad una effettiva partecipazione
democratica.

Il dovere di informazione viene assolto, oltre che con le pub-
blicazioni prescritte dal presente Statuto e dalle leggi, mediante
l’impiego degli strumenti di comunicazione di massa e in parti-
colare di quelli pubblici garantiti da un controllo democratico e
mediante incontri diretti degli organi regionali con i cittadini, gli
Enti locali, i sindacati e le altre organizzazioni sociali.

La Regione garantisce a tutti i cittadini la piena disponibili-
tà dei dati e degli elementi raccolti dagli organismi regionali, con
i limiti e le modalità previsti dalla legge e dai regolamenti ai so-
li fini del rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini e della tu-
tela dell’interesse generale della Regione.
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TITOLO IX
INIZIATIVA POPOLARE

Art.  63
Il popolo esercita, nel quadro dei principi generali e delle leg-

gi dello Stato, l’iniziativa delle leggi e regolamenti regionali e dei
provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione
a norma degli articoli 40 e 46 del presente Statuto.

La legge regionale stabilisce le modalità per la raccolta e l’au-
tenticazione delle firme.

Il Regolamento del Consiglio regionale prevede le modalità
e i termini per l’esame delle proposte di iniziativa popolare, in mo-
do da garantire la sollecita discussione.

Sulla regolarità delle proposte decide l’Ufficio di Presidenza
del Consiglio all’unanimità.

Qualora manchi l’unanimità, decide il Consiglio.

Art.  64
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale

per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
I Consigli comunali, provinciali e gli altri enti territoriali, le or-

ganizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi e
le altre formazioni ed organizzazioni sociali possono sottoporre
all’esame del Consiglio regionale voti che chiedano provvedimenti
o prospettino esigenze. 

Il Consiglio regionale esamina i voti, le istanze e le petizioni
con le modalità indicate dal Regolamento.

Art.  65
La Regione, nei modi stabiliti dalle legge regionale, agevola

le procedure e fornisce gli strumenti necessari per l’esercizio del
diritto d’iniziativa.
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Le Commissioni consiliari ammettono alla discussione delle
proposte delegazioni dei presentatori, con le modalità e i limiti pre-
visti dal Regolamento del Consiglio regionale.

Art.  66
Entro tre mesi dalla presentazione della proposta di iniziati-

va popolare l’Ufficio di Presidenza, integrato ai sensi dell’articolo
22, iscrive la proposta nel calendario dei lavori del Consiglio.

Il Regolamento del Consiglio regionale prevede speciali pro-
cedure d’urgenza, in particolare per l’esame delle proposte e
petizioni presentate dagli Enti locali o promosse dalle organizzazioni
regionali delle confederazioni sindacali dei lavoratori o da altre
organizzazioni sociali di rilievo regionale e dai cittadini.

Art.  67
Qualora sulle proposte di iniziativa popolare non sia stata pre-

sa alcuna decisione entro tre mesi dalla loro presentazione, la
proposta è iscritta di diritto all’ordine del giorno del Consiglio e
discussa nella prima seduta, con precedenza su ogni altro argomento.

Le proposte di iniziativa popolare sono in ogni caso sottoposte
all’esame del Consiglio nel testo dei proponimenti.

Art.  68
È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione

totale o parziale di una legge regionale, quando lo richiedono
almeno:

- ottomila elettori della Regione;
- due Consigli provinciali;
- dieci Consigli comunali che abbiano iscritti nel loro com-

plesso, nelle liste elettorali, non meno di ottomila elettori;
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- le organizzazioni regionali confederali dei sindacati dei
lavoratori dipendenti ed autonomi, con richiesta sottoscritta
da almeno ottomila elettori.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini
iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

Il referendum abrogativo non può essere proposto per le leg-
gi tributarie, di bilancio e per lo Statuto.

Sull’ammissibilità del referendum decide all’unanimità l’Ufficio
di Presidenza.

Qualora manchi l’unanimità, decide il Consiglio.
La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha parte-

cipato alla votazione la maggioranza degli elettori e se è raggiunta
la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art.  69
La legge regionale disciplina le modalità e i limiti per l’eser-

cizio del potere di richiesta di referendum, gli effetti preclusivi de-
rivati dalla mancata approvazione, nonché le ulteriori modalità
di attuazione del referendum.
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TITOLO X
NORME FINALI

Art.  70
Le norme di revisione del presente Statuto sono adottate con

procedimento previsto dal secondo comma dell’articolo 123 del-
la Costituzione.

TITOLOXI
NORME TRANSITORIE

Art.  71
Sino all’entrata in vigore della legge regionale prevista dal nu-

mero 9 dell’articolo 31 del presente statuto, il Consiglio regiona-
le delibera:

a) sull’acquisto di immobili, azioni, o obbligazioni indu-
striali, non sulle locazioni di valore superiore a cento mi-
lioni di lire;

b) sulla alienazione di immobili, di titoli del debito pub-
blico, di titoli di credito o di azioni o di obbligazioni in-
dustriali, nonché sulla istituzione di servitù passive o
di enfiteusi;

c) su altre singole spese di amministrazione che superino
annualmente l’importo di cinquanta milioni di lire,
comprendendo in tale somma ogni spesa riguardante lo
stesso oggetto, e sui contratti della Regione che, per lo
stesso oggetto, superino l’importo di cento milioni, ov-
vero, allorquando riguardino opere pubbliche che superino
per lo stesso oggetto i trecento milioni.

Per il resto provvede all’amministrazione la Giunta regionale.
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Regolamento interno 
del Consiglio Regionale
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CAPO I
Disposizioni Preliminari

Art.  1
I Consiglieri Regionali

1. I Consiglieri regionali entrano nel pieno esercizio delle pro-
prie funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative ine-
renti alla carica all’atto della proclamazione della loro ele-
zione e restano in carica fino alla proclamazione della ele-
zione di tutti i Consiglieri Regionali della nuova legislatura.

Art.  2
Cessazione dalla carica

1. Il Consigliere regionale cessa dalla carica per scadenza del
mandato, per dimissioni, nonché per effetto di delibera-
zione del Consiglio regionale che accerti la sua ineleggi-
bilità o incompatibilità anche sopravvenuta, ai sensi del
presente Regolamento e di ogni altra causa prevista dal-
la legge.

Art.  3
Attribuzioni e compiti dei Consiglieri Regionali

1. È dovere dei Consiglieri partecipare alle sedute del
Consiglio ed osservare, nell’esercizio delle proprie funzioni,
le norme del presente Regolamento.

2. L’assenza da una seduta di Consiglio o di Commissione
fa perdere il diritto all’indennità di presenza prevista
per quella seduta. L’Ufficio di Presidenza, con propria de-
liberazione, determina la forma e i criteri per la verifica del-
la presenza dei Consiglieri alle sedute del Consiglio e del-
le Commissioni.
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3. L’Ufficio di Presidenza determina, altresì, le cause di as-
senza per le quali non si dà luogo a trattenute.

Art.  4
Delle informazioni ai Consiglieri

1. Ogni Consigliere regionale ha diritto a norma dell’articolo
16 dello Statuto, di ottenere informazioni e dati e di esa-
minare gli atti ed i documenti concernenti l’attività
della Regione, del Comitato o delle Sezioni di Controllo,
degli enti, aziende ed agenzie regionali, nonché ogni al-
tra informazione utile all’esercizio del suo mandato, ot-
tenendone copia. A tal fine ha libero accesso agli uffici
regionali.

2. Per l’esame ed estrazione di copia di atti e documenti il Con-
sigliere formula richiesta scritta al Presidente della Giunta
o all’Assessore competente al ramo, il quale deve     sod-
disfare la richiesta con la massima sollecitudine e co-
munque non oltre tre giorni dalla richiesta medesima.

3. Qualora si tratti di gare di appalto o di procedimento am-
ministrativo non ancora concluso, e tale che ogni rivela-
zione possa danneggiare la Regione o terzi, il Presidente
della Giunta può riservarsi di far esaminare la docu-
mentazione richiesta, alla conclusione del procedimento.

4. Nel caso gli vengano opposte obiezioni o si verifichino
ritardi, il Consigliere regionale interessa l’Ufficio di
Presidenza, che provvede entro tre giorni a diffidare
gli uffici inadempienti a fornire la documentazione e le
informazioni richieste nei tempi e nei modi dallo stesso
stabiliti.

5. Le convocazioni, le comunicazioni, gli atti e i documenti
previsti dal presente regolamento possono essere tra-
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smessi anche per mezzo informatico, telematico o per fac-
simile. Copia autentica degli atti è posta a disposizione dei
consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta del-
la Commissione, secondo le modalità stabilite dall’Ufficio
di Presidenza.

6. I Consiglieri possono richiedere all’Ufficio Legislativo
del Consiglio Regionale pareri su provvedimenti, disegni
di legge, leggi, nonché assistenza e collaborazione tecni-
co-giuridica per la redazione di proposte di legge. 

7. Al Consigliere regionale viene trasmesso, da parte della
Giunta Regionale, preventivamente, l’ordine del giorno
delle sedute della Giunta Regionale, e nei successivi due
giorni, l’elenco delle deliberazioni adottate.

8. I dirigenti regionali sono tenuti a trasmettere ai consiglieri
regionali, a cadenza settimanale, l’elenco delle determi-
nazioni dirigenziali adottate con specificazione dell’oggetto.

CAPO II
Della Costituzione del Consiglio

Art.  5
Prima convocazione del Consiglio dopo le elezioni

1. Il Consiglio regionale tiene la sua prima seduta entro il 30°
giorno e non prima del 20° giorno dalla proclamazione de-
gli eletti, su convocazione del Presidente della Giunta re-
gionale uscente, con preavviso di almeno 5 giorni.

Art. 6
Prima seduta del Consiglio

1. Il Consiglio regionale è presieduto, provvisoriamente al-
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l’apertura di ogni legislatura, dal Consigliere più anzia-
no di età e funge da segretario il Consigliere più giovane
di età.

2. Costituito così l’Ufficio di Presidenza provvisorio, il
Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla con-
valida degli eletti.

3. Il Presidente provvisorio annuncia al Consiglio le opzio-
ni  che i candidati, proclamati eletti in più circoscrizioni,
abbiano presentato.

4. Invita, altresì, coloro i quali non abbiano ancora esercita-
to l’opzione ad effettuarla seduta stante.

5. I candidati, proclamati eletti in più circoscrizioni, che non
abbiano esercitato, per qualsiasi ragione, il diritto di opzione,
rimangono eletti nella circoscrizione nella quale hanno ri-
portato la più elevata cifra individuale di voti.

6. I nomi dei candidati proclamati eletti ai sensi dei commi
precedenti  sono pubblicati, entro 5 giorni dalla procla-
mazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

CAPO III
Dell’Ufficio di Presidenza

Art.  7
Elezione del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza

1. Dopo gli adempimenti previsti negli articoli precedenti,
il Consiglio procede alla elezione, con tre votazioni separate
e  a scrutinio segreto, del Presidente, dei due Vice Presidenti
e di due Segretari che compongono l’Ufficio di Presidenza.

2. Ciascun consigliere vota un solo nome e sono eletti colo-
ro che hanno riportato il maggior numero di voti.
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3. Nel caso in cui due o più candidati riportino uguale nu-
mero di voti, risulta eletto il più anziano di età.

4. In ogni caso deve essere garantita nell’Ufficio di Presidenza
la presenza della minoranza.

Art.  8
Durata in carica dell’Ufficio di Presidenza

1. L’Ufficio di Presidenza resta in carica un anno e i suoi com-
ponenti sono rieleggibili.

2. Alla fine della legislatura, l’Ufficio di Presidenza resta in
carica, per gli affari correnti e di ordinaria amministrazione,
sino alla prima seduta del Consiglio Regionale.

Art.  9
Attribuzioni del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio, lo pre-
siede e ne è l’oratore ufficiale.

2. Sono attribuzioni individuali del Presidente:
- la convocazione, l’apertura, la sospensione e la chiusura

del Consiglio;
- la direzione dei lavori del Consiglio, nell’esercizio della

quale mantiene l’ordine, concede la facoltà di parlare ai
singoli consiglieri, dirige e tempera la discussione, impone
l’osservanza del Regolamento, presenta le questioni, an-
nuncia il risultato delle votazioni;

- l’iscrizione all’ordine del giorno generale del Consiglio e
la trasmissione alle Commissioni consiliari permanenti ed
alla Giunta dei progetti di leggi, dei progetti di regolamento,
delle proposte di provvedimenti amministrativi di com-
petenza del Consiglio;

- l’invio al Commissario del Governo, per il visto, delle  leg-
gi deliberate dal Consiglio;
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- l’invio alla Commissione di Controllo sull’amministrazione
regionale degli atti amministrativi approvati dal Consiglio;

- la convocazione e la direzione dei lavori dell’Ufficio di
Presidenza;

- la convocazione e la direzione dei lavori della Conferenza
dei Capi Gruppo;

- la tutela delle prerogative dei Consiglieri e la garanzia del-
l’esercizio effettivo delle loro funzioni;

- giudica la ricevibilità formale dei testi, delle mozioni e del-
le altre proposte fatte al Consiglio;

- l’assegnazione alle Commissioni Consiliari degli atti e do-
cumenti che devono essere sottoposti al loro esame;

- l’esercizio delle attribuzioni conferitegli dal regolamen-
to di contabilità del Consiglio.

3. Il Presidente sovraintende al buon andamento degli uffi-
ci e servizi consiliari, nell’ambito degli indirizzi e delle de-
cisioni adottate dall’Ufficio di Presidenza;

4. Il Presidente può delegare, temporaneamente, e per og-
getti  determinati l’esercizio delle sue attribuzioni ad un
componente dell’Ufficio di Presidenza, dandone comu-
nicazione al Consiglio.

Art.  10
Attribuzioni dei Vice Presidenti del Consiglio

1. I Vice Presidenti collaborano con il Presidente e lo sosti-
tuiscono, a turno, in caso di assenza o temporaneo im-
pedimento, e adempiono alle funzioni loro delegate dal
Presidente. Fra i due Vice Presidenti precede quello che
nella elezione alla carica ha ottenuto maggior numero di
voti ed in caso di parità, il più anziano di età.
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Art.  11
Attribuzioni dei Segretari del Consiglio

1. I Segretari, a turno, sovraintendono alla redazione del pro-
cesso verbale, e del resoconto integrale dei lavori del
Consiglio.

2. Spetta ai Segretari formare, secondo l’ordine delle ri-
chieste, l’elenco dei consiglieri iscritti a parlare; dare let-
tura delle proposte e dei documenti; procedere agli appelli
e tenere nota delle deliberazioni.

3. I Segretari coadiuvano il Presidente per assicurare la re-
golarità delle operazioni di voto, accertano che i resoconti
siano pubblicati e non vi sia alterazione dei discorsi.

Art.  12
Attribuzioni dell’Ufficio di Presidenza

1. L’Ufficio di Presidenza, come organo collegiale:
- garantisce e tutela le prerogative ed i diritti dei Consiglieri,

assicurando il rispetto dei diritti delle minoranze;
- mantiene i rapporti con i Gruppi Consiliari assicurando

agli stessi i mezzi necessari, ai sensi della legislazione re-
gionale vigente, per l’espletamento delle loro funzioni as-
segnando loro contributi a carico del bilancio del Consiglio
con riferimento alle esigenze comuni ad ogni gruppo
ed alla consistenza numerica di ognuno di essi;

- assicura l’organizzazione ed il funzionamento degli uf-
fici del Consiglio ai sensi dello Statuto e della vigente le-
gislazione regionale;

- decide all’unanimità sulla regolarità delle proposte di ini-
ziativa popolare ai sensi dell’articolo 63 dello Statuto e del-
la legislazione regionale in materia; qualora manchi l’u-
nanimità decide il Consiglio;
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- decide, altresì, all’unanimità sull’ammissibilità del refe-
rendum abrogativo ai sensi dell’articolo 68 dello Statuto
e della legislazione regionale in materia; qualora manchi
l’unanimità decide il Consiglio;

- predispone il progetto di Bilancio annuale per il funzio-
namento del Consiglio e dei suoi uffici ed il conto con-
suntivo, da sottoporre all’esame del Consiglio;

- forma, anche sulla base delle indicazioni dei Gruppi
consiliari, le delegazioni ufficiali del Consiglio;

- promuove le attività di informazione, di consultazione,
di studio e di organizzazione necessarie per lo svolgimento
delle funzioni consiliari;

- decide su ogni altra questione ad esso rimessa dallo
Statuto e dal presente Regolamento.

2. L’Ufficio di Presidenza delibera con l’intervento della mag-
gioranza dei suoi membri ed a maggioranza dei presenti.

3. Tutti i provvedimenti dell’Ufficio di Presidenza sono sot-
toscritti dal Presidente del Consiglio e dal dirigente la
Segreteria dell’Ufficio di Presidenza.

4. Lo stesso dirigente cura la redazione del resoconto som-
mario delle sedute e provvede al rilascio di copie ed
estratti delle relative deliberazioni.

5. Le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza sono trasmes-
se ai Presidenti dei Gruppi consiliari.
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CAPO IV
Dei Gruppi Consiliari

Art.  13
Costituzione dei Gruppi

1. I Consiglieri si organizzano in gruppi costituiti da alme-
no tre consiglieri.

2. In deroga al primo comma, il gruppo può anche essere co-
stituito da meno di tre consiglieri regionali esclusiva-
mente se unici eletti di una lista che abbia partecipato al-
la consultazione elettorale regionale in tutte le circoscri-
zioni.

3. Entro cinque giorni dalla prima seduta del Consiglio, i
Consiglieri devono dichiarare al Presidente del Consiglio
a quale Gruppo intendono aderire. I Consiglieri che non
dichiarino la propria adesione ad alcuno dei Gruppi con-
siliari, costituiti a norma dei commi precedenti o che,
nel corso della legislatura, revochino la propria adesione
ad un Gruppo senza aderire ad altro Gruppo, vengono iscrit-
ti ad un unico Gruppo misto che, al momento della sua co-
stituzione, potrà essere composto da un solo Consigliere.

4. Ai componenti del Gruppo misto è riconosciuta in ogni ca-
so la facoltà di intervenire singolarmente nei dibattiti
del Consiglio e dei suoi Organi interni, anche nei casi in
cui le disposizioni del presente regolamento prevedano
l’intervento del solo Presidente di Gruppo o di un solo con-
sigliere per Gruppo.

5. Ciascun Gruppo procede alla nomina di un Presidente, ed
eventualmente, di un Vice Presidente e di un Segretario,
entro 10 giorni dalla prima seduta del Consiglio.

6. Dell’avvenuta costituzione è data subito comunicazione
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scritta al Presidente del Consiglio, il quale deve essere an-
che immediatamente informato di ogni variazione ri-
guardante i singoli Gruppi da parte del Consigliere cui si
riferisce la variazione stessa.

7. L’esercizio delle funzioni dei Gruppi consiliari è assicurato
dall’Ufficio di Presidenza con le modalità e nei termini sta-
biliti dalla presente normativa.

Art.  14
Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è costituita dai Capogruppo
consiliari ed è presieduta dal Presidente del Consiglio. Essa
è convocata almeno trimestralmente in occasione della or-
ganizzazione dei lavori del Consiglio ai sensi dell’art. 48.

CAPO V
Della Giunta per il regolamento del Consiglio

Art.  15
Costituzione

1. Nella prima seduta successiva alla sua elezione, il Presidente
comunica al consiglio i nomi dei consiglieri designati, tre
dai gruppi consiliari della maggioranza e tre da quelli del-
la minoranza, che costituiscono la Giunta per il Regolamento
del Consiglio.

2. La Giunta è presieduta dallo stesso Presidente del Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio può integrarne la composizione

ai fini di una più adeguata rappresentatività.
4. La Giunta è costituita all’inizio di ogni legislatura e rimane

in carica quanto l’Ufficio di Presidenza del Consiglio.
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Art.  16
Attribuzioni

1. Spetta alla Giunta per il Regolamento l’iniziativa e l’esa-
me di ogni modificazione, integrazione o aggiunta al re-
golamento, nonché il parere su questioni di interpretazione
del regolamento ad essa sottoposte dal Presidente del
Consiglio, anche su proposta di singoli consiglieri o
dell’Ufficio di Presidenza.

2. Le conclusioni della Giunta sono sottoposte all’approva-
zione del Consiglio il quale delibera a maggioranza assoluta
dei suoi componenti.

CAPO VI
Della Giunta delle elezioni

Art.  17
Costituzione ed attribuzione della Giunta delle elezioni

1. È istituita, con le modalità di cui ai commi successivi, la
Giunta delle elezioni.

2. Essa è composta dal Presidente del Consiglio che la pre-
siede, da tre consiglieri espressi dalla maggioranza e da
tre espressi dalle minoranze, eletti dal Consiglio Regionale
con votazione segreta, a mezzo schede, e con voto limitato
a uno. Il Presidente del Consiglio può integrarne la com-
posizione ai fini di una più adeguata rappresentatività.

3. La Giunta è costituita all’inizio di ogni legislatura e rimane
in carica per tutta la durata della legislatura.

4. La Giunta riferisce all’assemblea, entro tre mesi dalla sua
costituzione, sui titoli di ammissione dei consiglieri e
sulla cause di ineleggibilità e di incompatibilità, formu-
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lando le relative proposte di convalida, annullamento o
decadenza.

5. Per le cause di incompatibilità o ineleggibilità sopravve-
nute, la Giunta riferisce al Consiglio nello stesso termine
di cui al comma precedente dell’avvenuta conoscenza del-
le predette cause.

Art.  18
Procedure per la convalida

1. I Consiglieri eletti, entro venti giorni dalla proclamazio-
ne, devono trasmettere alla Segreteria del Consiglio una
dichiarazione dalla quale risulti se essi versino in taluna
delle condizioni previste dalla Legge come causa di ine-
leggibilità ed incompatibilità.

2. Il Consiglio, udita la relazione della Giunta delle elezio-
ni, procede immediatamente alla convalida dei consi-
glieri per i quali non sussistono contestazioni.

3. La Giunta delle elezioni comunica per iscritto le contestazioni
sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità al
Consigliere interessato, invitandolo a presentare le sue con-
trodeduzioni scritte entro il termine di quindici giorni.
Decorso tale termine, la Giunta fissa la data della discussione
dandone comunicazione al Consigliere con almeno cin-
que giorni di preavviso.

4. Il Consigliere ha diritto di essere ascoltato e di farsi assi-
stere da un difensore.

5. Entro i successivi cinque giorni la Giunta delle elezioni pre-
senta, con delibera adottata a maggioranza, le proprie mo-
tivate conclusioni al Consiglio Regionale.

6. Le decisioni del Consiglio sono adottate, entro i successivi
dieci giorni, con voto palese ed a maggioranza dei
Consiglieri assegnati.
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Art.  19
Convalida e decadenza dei consiglieri

1. Ove il Consiglio, in sede di convalida, ritenga sussisten-
te una causa di ineleggibilità di un consigliere regionale,
ne pronuncia l’annullamento della elezione; se opera
successivamente alla convalida ne dichiara la decadenza
dalla carica.

2. Ove ritenga sussistente una causa di incompatibilità, as-
segna al Consigliere un termine entro il quale rimuove-
re le ragioni di incompatibilità, decorso il quale il Consiglio
pronuncia la decadenza.

3. Contestualmente a tali pronunce, il Consiglio proclama elet-
ti coloro che hanno diritto a subentrare.

4. Tutte le deliberazioni prese dal Consiglio ai sensi dei
commi precedenti devono essere immediatamente pub-
blicate nel Bollettino Ufficiale della Regione e notificate,
entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata an-
nullata o che siano stati dichiarati decaduti.

CAPO VII
Delle Commissioni Permanenti, d’Inchiesta e Speciali

Art.  20
Costituzione e composizione delle Commissioni

1. Sono istituite n. 4 Commissioni Consiliari Permanenti le
cui competenze sono ripartite secondo la tabella allega-
ta al presente Regolamento.

2. Ciascun gruppo, subito dopo la propria costituzione,
procede dandone comunicazione al Presidente del
Consiglio, alla designazione dei propri rappresentanti
nelle singole Commissioni Consiliari Permanenti.
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3. Le Commissioni devono rispecchiare nel numero dei
componenti nell’espressione dei voti, la consistenza nu-
merica dei Gruppi.

4. Della costituzione e composizione delle Commissioni il
Presidente dà comunicazione in aula nella prima seduta
utile e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

5. Non possono far parte delle Commissioni Consiliari
Permanenti il Presidente del Consiglio, il Presidente ed i
componenti della Giunta.

6. Il Presidente ed i membri della Giunta hanno la facoltà di
partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di
voto, e in caso di loro impedimento possono farsi rap-
presentare da un dirigente di volta in volta delegato.

7. È fatto obbligo al Presidente della Giunta o ad altro com-
ponente della Giunta di partecipare alla seduta delle
Commissioni ogni qualvolta ne sia fatta espressa richie-
sta dal Presidente del Consiglio o dai Presidenti delle
Commissioni.

8. Le Commissioni restano in carica per un periodo di tren-
ta mesi.

Art.  21
Variazione nella composizione delle Commissioni

1. I gruppi possono, per una determinata seduta o per un de-
terminato affare, procedere alla sostituzione dei propri rap-
presentanti nelle Commissioni Consiliari Permanenti,
dandone comunicazione al Presidente del Consiglio ed al
Presidente della Commissione nella quale è effettuata la
sostituzione.

2. Il commissario che non possa intervenire ad una sedu-
ta della propria Commissione può farsi sostituire, ecce-
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zionalmente, a tutti gli effetti, ivi compreso il voto, per
l’intero corso della seduta da un consigliere del suo
stesso gruppo.

3. La sostituzione deve essere preceduta da una comunica-
zione scritta del commissario interessato o, in mancanza,
del gruppo di appartenenza, diretta al Presidente della
Commissione, al quale deve pervenire entro l’inizio del-
la seduta. Lo stesso deve informarne la Commissione.

4. Ciascun commissario può, comunque, partecipare alle se-
dute di Commissioni diverse da quelle alle quali appar-
tiene, esercitandovi tutti i diritti dei membri della
Commissione, escluso quello di voto.

Art.  22
Elezione dell’Ufficio di Presidenza delle Commissioni
1. Le Commissioni, nella loro prima seduta convocata dal

Presidente del Consiglio, procedono alla elezione di un
Presidente, di due Vice Presidenti e di due Segretari.

2. Alla elezione dell’Ufficio di Presidenza si procede, a scru-
tinio segreto, con un’unica scheda nella quale i Commissari
votano per il Presidente, i due Vice Presidenti ed i due
Segretari.

3. Il commissario, o i commissari dello stesso gruppo,
dispongono di tanti voti quanti sono i consiglieri del
gruppo di appartenenza in Consiglio Regionale.

4. Risultano eletti coloro che, per la rispettiva carica, rag-
giungono il maggior numero di voti.

5. In ogni caso deve essere garantita nell’Ufficio di Presidenza
delle Commissioni la presenza delle minoranze.

6. I componenti dell’Ufficio di Presidenza durano in carica
trenta mesi.
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Art.  23
Attribuzioni del Presidente e 

dell’Ufficio di Presidenza delle Commissioni
1. Il Presidente della Commissione rappresenta la Commissione,

la convoca, predispone l’ordine del giorno, presiede le se-
dute, regola i lavori, disciplina i dibattiti, convoca l’Ufficio
di Presidenza della Commissione, tiene i contatti con la
Presidenza del Consiglio ed esercita le altre attribuzioni
assegnategli dal presente Regolamento.

2. I Vice Presidenti della Commissione collaborano con il
Presidente nei lavori della Commissione, in particolare nel-
la formazione dell’ordine del giorno e lo sostituiscono, a
turno, in caso di assenza o impedimento.

3. I Commissari Segretari collaborano con il Presidente per
il buon andamento delle sedute, verificano il risultato del-
le votazioni, sovraintendono alla redazione del processo
verbale e ne autorizzano la pubblicità.

Art.  24
Dimissioni del Presidente della Commissione

1. In caso di dimissioni del Presidente della Commissione,
il Presidente del Consiglio Regionale provvede alla con-
vocazione della Commissione per la elezione del nuovo
Presidente.

2. La seduta per la elezione del nuovo Presidente è presie-
duta dal Vice Presidente più anziano di età il quale invi-
ta la Commissione alla elezione del seggio elettorale,
composto da un Presidente e da due scrutatori.

3. Il commissario, o i commissari dello stesso gruppo, dis-
pongono di tanti voti quanti sono i consiglieri del grup-
po di appartenenza in Consiglio Regionale.
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4. La votazione avviene a scrutinio segreto e risulta eletto chi
ha raggiunto il maggior numero di voti.

Art. 25
Attività delle Commissioni

1. Le Commissioni si riuniscono, in sede referente, per l’e-
same delle proposte e dei disegni di legge, di regola-
mento, di atti e   provvedimenti amministrativi, nonchè
per tutti gli altri affari ad esse rimessi sui quali devono ri-
ferire all’Assemblea.

2. Le Commissioni, inoltre, si riuniscono per formulare pa-
reri, ad esse demandati da specifiche norme legislative o
regolamenti per ascoltare o discutere su propria richiesta
o su richiesta del Presidente o dei componenti della
Giunta comunicazioni della Giunta, nonché per esercitare
le attività previste dall’ articolo 24 dello Statuto, per lo svol-
gimento delle interpellanze ed interrogazioni assegnate
dal Consiglio alle Commissioni stesse.

3. Tutte le riunioni delle Commissioni devono svolgersi su
materie che rientrino tra quelle di rispettiva competenza.

Art.  26
Convocazione delle Commissioni

1. Le Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti
con l’invio dell’ordine del giorno ai componenti presso il
loro domicilio alla Giunta regionale ed ai gruppi consiliari
e con l’affissione di esso negli albi all’interno della sede
del Consiglio Regionale.

2. Nelle sessioni ordinarie del Consiglio, le Commissioni si
riuniscono in giorni prestabiliti fissati dalla Conferenza dei
Capi Gruppo allargata, nei modi di cui al successivo art.
48. Salvo i casi di urgenza, l’invio e l’affissione dell’ordi-
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ne del giorno devono avvenire non meno di quarantott’ore
prima della seduta. Della convocazione viene data preventiva
comunicazione al Presidente del Consiglio.

3. Salvo autorizzazione espressa dal Presidente del Consiglio,
le Commissioni non possono riunirsi negli stessi giorni nei
quali vi è seduta dell’Assemblea. In relazione alle esigenze
dei lavori di questa, il Presidente del Consiglio può sem-
pre annullare le convocazioni delle Commissioni.

4. Nei periodi di aggiornamento dei lavori del Consiglio
Regionale, le Commissioni possono essere convocate per
la discussione di determinati argomenti che rivestono
carattere di urgenza, su richiesta del Presidente del
Consiglio, anche dietro istanza della Giunta, ovvero
quando la richiedano tre componenti della Commissione
o dieci Consiglieri. In tali casi la convocazione deve avvenire
entro sette giorni dalla richiesta e l’ordine del giorno de-
ve essere comunicato a tutti i commissari non meno di qua-
rantott’ore prima della seduta.

5. La Giunta Regionale può chiedere la convocazione delle
Commissioni per dare loro comunicazioni.

Art.  27
Validità delle sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni sono valide in presenza di
un numero di Commissari che rappresentino, nell’e-
spressione dei voti, la metà più uno dei componenti il
Consiglio Regionale; le deliberazioni sono valide se con-
seguono la maggioranza dei voti rappresentati dai
Commissari presenti.

2. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente
all’inizio di ogni seduta; nel corso di questa, prima di ogni
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votazione, ciascun Consigliere può richiederne la verifi-
ca. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente
della Commissione può rinviare la seduta o sospenderla
per un’ora. Qualora, dopo la sospensione, la Commissione
non risulti in numero legale, il Presidente toglie la sedu-
ta annunciando la data e l’ora della seduta successiva il
cui ordine del giorno riporta gli argomenti della seduta che
è stata tolta. Della determinazione del Presidente viene da-
ta immediata comunicazione scritta a tutti i componenti
della Commissione ed alla Presidenza del Consiglio.

3.  Il consigliere, unico componente di un gruppo, membro
della Giunta Regionale o Presidente del Consiglio Regionale,
è computato come presente ai fini del numero legale per
la validità della seduta mentre non è computato ai fini del
calcolo dei voti espressi.

Art.  28
Segreteria, verbalizzazione e 

pubblicità delle sedute delle Commissioni
1. Delle sedute della Commissione viene redatto, a cura del

funzionario segretario, un processo verbale nel quale si ri-
portano, sotto forma di resoconto sommario, gli argomenti
in discussione, i risultati delle votazioni, le dichiarazioni
di voto o di astensione, le deliberazioni assunte.

2. Il processo verbale viene approvato nella seduta successiva
a quella cui si riferisce ed è reso pubblico dopo l’approvazione.

3. In apertura di seduta, il Presidente interpella i presenti per
sapere se vi sono osservazioni sul processo verbale. Se non
vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato.
Se ve ne sono, dopo aver concesso la parola ai Commissari
che richiedono rettifiche o che intendono chiarire il pro-
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prio pensiero espresso nella seduta precedente, sottopo-
ne ad approvazione il processo verbale.

4. I verbali sono sottoscritti dal Presidente, dal Consigliere
segretario e dal funzionario segretario.

5. Il Presidente della Commissione, d’intesa con i Vice
Presidenti, cura che sia redatto, a mezzo dell’Ufficio
Stampa  del Consiglio, un comunicato nel quale viene da-
ta notizia del dibattito e delle decisioni della Commissione.

6. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.
7. Alle sedute della Commissione assistono, oltre ai funzionari

della Segreteria della Commissione, altri funzionari del
Dipartimento Segreteria Generale del Consiglio Regionale,
se richiesti.

8. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l’intervento al-
la propria riunione dei titolari degli uffici regionali e de-
gli Amministratori e dirigenti degli Enti ed aziende di-
pendenti dalla Regione. Hanno inoltre facoltà di chiede-
re l’esibizione di atti e documenti.

9. Alle richieste della Commissione può essere opposto il se-
greto di ufficio soltanto per le sedute a cui partecipano per-
sone estranee al Consiglio.

10. La Commissione decide, a maggioranza dei presenti, qua-
li dei suoi lavori, nell’interesse della Regione, debbano ri-
manere segreti.

11. Nell’esercizio delle loro funzioni le Commissioni si av-
valgono, d’intesa con la Giunta, della collaborazione de-
gli uffici competenti.

12. Si avvalgono, altresì ove lo ritengano opportuno, della
collaborazione di esperti, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza.
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Art.  29
Consultazione per le Commissioni

1. Le Commissioni consiliari, in relazione ai singoli pro-
getti di legge o di regolamento o ad atti amministrativi in
esame, stabiliscono i modi ed i tempi della consultazione
delle rappresentanze della società civile, dandone co-
municazione al Presidente del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio ha a sua volta, facoltà di pro-
porre alle Commissioni di ascoltare, su materie di loro com-
petenza, rappresentanze della società civile.

3. Per le consultazioni nelle Commissioni, anche congiunte,
non è richiesto il numero legale.

4. Le Commissioni possono effettuare, fuori sede, consultazioni
e sopralluoghi o delegarvi alcuni dei propri componen-
ti, previa autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza del
Consiglio.

Art.  30
Indagini conoscitive

1. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, pos-
sono disporre, previa autorizzazione del Consiglio, indagini
conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e do-
cumenti relative alle materie di loro competenza.

2. Nelle sedute dedicate a tali indagini, le Commissioni
possono invitare qualsiasi persona in grado di fornire ele-
menti utili ai fini dell’indagine.

3. L’indagine si conclude con l’approvazione di un documento
che dia conto dei risultati acquisiti, e con l’indicazione di
eventuali opportune proposte.
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Art. 31
Assegnazione dei progetti di legge e di provvedimenti

amministrativi alle Commissioni - Pareri
1. Il Presidente del Consiglio assegna alla Commissione di

merito, ed eventualmente alle altre Commissioni ritenu-
te competenti ad esprimere un parere, i progetti di legge,
i provvedimenti amministrativi ed in generale ogni atto
su cui sia richiesta una relazione al Consiglio e ne dà co-
municazione all’Assemblea nella seduta immediatamente
successiva alla avvenuta assegnazione. Se il Presidente del
Consiglio, all’atto del deferimento di un progetto di leg-
ge o di regolamento o di provvedimento amministrativo
ad una Commissione o, anche successivamente, ritenga
utile acquisire il parere di altra Commissione può richie-
derlo, prima comunque che si deliberi sul provvedi-
mento. Le proposte, contrassegnate con un numero pro-
gressivo, sono distribuite ai Consiglieri nel più breve
tempo possibile.

2. La Commissione competente può, previo assenso del
Presidente del Consiglio, chiedere il parere ad altra
Commissione.

3. La Commissione interpellata per il parere lo esprime, di
norma, nel termine di 15 giorni o di 8 in caso di urgenza
a decorrere dal giorno della effettiva distribuzione dei te-
sti. La Commissione competente per il merito può concedere
una proroga di durata pari al termine ordinario. Ulteriori
o maggiori proroghe non sono consentite se non in casi ec-
cezionali ed in seguito ad autorizzazione espressa della
Presidenza del Consiglio. Se i predetti termini scadono sen-
za che il parere sia pervenuto, la Commissione competente
per il merito può procedere all’esame della proposta.
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4. Quando una proposta è esaminata per il parere, la discus-
sione ha inizio con la illustrazione del provvedimento da par-
te del Presidente o di altro relatore da lui designato. Il relatore
conclude proponendo di esprimere: parere favorevole o con-
trario o favorevole con osservazioni o favorevole condi-
zionatamente a modificazioni specificatamente formulate.

5.  La Commissione consultata può stabilire che la deliberazione
adottata sia illustrata oralmente presso la Commissione
competente.

Art.  32
Divieto di nuove assegnazioni

1. Non possono essere assegnati alle Commissioni proposte
e disegni di legge, atti e provvedimenti amministrativi che
riproducano sostanzialmente il contenuto di altri prece-
dentemente respinti, se non siano trascorsi almeno sei me-
si dalla data della reiezione.

Art.  33
Pareri della Commissione Bilancio e Programmazione
1. Tutte le proposte implicanti entrate o spese, o rilevanti ai

fini della programmazione, sono assegnate contempora-
neamente alla Commissione competente ed alla
Commissione Bilancio e Programmazione al fine esclusivo
di stabilire la compatibilità con la programmazione regionale,
nonché l’esistenza della copertura finanziaria ed il ri-
spetto delle norme di contabilità.

2. La Commissione Bilancio e Programmazione esprime il pa-
rere nei termini stabiliti dal terzo comma del precedente
art. 31 e viene sempre allegato alla relazione scritta per
l’Assemblea.
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3. In caso di introduzione, da parte della Commissione
competente per il merito, di disposizioni comportanti
nuove entrate o nuove spese o, comunque, rilevanti ai fi-
ni della programmazione, tale Commissione deve tra-
smetterne il testo alla Commissione Bilancio e
Programmazione.

Art.  34
Questioni di competenza

1. Qualsiasi questione di competenza, insorta fra due o più
Commissioni, viene deferita, per la decisione, al Presidente
del Consiglio.

2. Questi, ove lo ritenga necessario, può sottoporre la que-
stione alla Giunta per il regolamento.

Art.  35
Programma e calendario dei lavori delle Commissioni
1.  Ciascuna Commissione determina il programma e il ca-

lendario dei propri lavori in conformità con le decisioni
adottate a norma degli articoli 49 e 50, dandone comuni-
cazione al Presidente del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio può invitare i Presidenti del-
le Commissioni ad inserire nell’ordine del giorno uno o
più argomenti secondo i criteri stabiliti nel programma o
nel calendario dei lavori del Consiglio.

3.  La Conferenza dei Capi Gruppo può, inoltre, quando lo
ritenga necessario, proporre la convocazione di una o
più Commissioni fissandone l’ordine del giorno. Di tali ini-
ziative è data notizia al Consiglio.
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Art.  36
Svolgimento della discussione in Commissione

1. La discussione è introdotta dal Presidente della Commissione
e può essere preceduta da una esposizione preliminare del-
lo stesso o di un commissario relatore da questi delega-
to, avente ad oggetto i punti all’ordine del giorno, i loro
precedenti e tutto quanto possa servire ad inquadrare i pro-
blemi introdotti.

2. Se il consigliere proponente o, nel caso di più proponen-
ti, il primo firmatario della proposta di legge non fa par-
te della Commissione competente a discuterla, egli dovrà
essere avvertito della convocazione della Commissione stes-
sa ed invitato a parteciparvi senza voto deliberativo. È fa-
coltà della Commissione nominarlo relatore.

3. Le questioni pregiudiziali, quelle cioè che un dato argo-
mento non debba discutersi, e le questioni sospensive quel-
le cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di
scadenze determinate, possono essere proposte da un
singolo commissario prima dell’inizio della discussione
stessa. Su di esse decide la Commissione a maggioranza
semplice.

4. A maggioranza dei voti e per alzata di mano sono decisi
gli incidenti procedurali.

5. Al termine della discussione la Commissione può nomi-
nare un relatore incaricato di riferire all’Assemblea. I
gruppi dissenzienti possono designare propri relatori di
minoranza.

6. La relazione di maggioranza e quelle di minoranza, se pre-
sentate, sono distribuite prima che si apra la discussione.

Vademecum del Cons  14-03-2006  10:06  Pagina 161



162

Art.  37
Esami abbinati

1. Progetti di legge o di regolamento, atti o provvedimenti
amministrativi, che abbiano il medesimo oggetto o ver-
tano su materie strettamente connesse, sono posti con-
giuntamente all’ordine del giorno della Commissione
competente e l’esame deve essere abbinato.

2. Non si procede ad abbinamento se su un progetto o su un
atto è già stata chiusa la discussione.

3. Dopo l’esame preliminare dei progetti o delle proposte ab-
binati, la Commissione procede alla scelta di un testo
base ovvero alla redazione di un testo unificato.

Art.  38
Relazioni delle Commissioni al Consiglio - Termini

1. Le relazioni delle Commissioni di merito e della
Commissione Bilancio e Programmazione devono esse-
re presentate al Consiglio nel termine massimo di due me-
si dall’assegnazione.

2. Detto termine è ridotto alla metà per le proposte di cui il
Consiglio abbia dichiarato l’urgenza.

3. Il Presidente del Consiglio, su richiesta della Giunta regionale,
per i provvedimenti funzionali all’attuazione del documento
programmatico che ha accompagnato l’elezione della
Giunta, può assegnare alla Commissione, per la presentazione
delle relazioni, un termine inferiore a quello previsto dai
commi precedenti.

4. Scaduti i termini fissati dai commi precedenti, le propo-
ste di legge, di regolamento o di provvedimento ammi-
nistrativo, su richiesta del proponente, di un Capogruppo,
della Giunta regionale, vengono iscritte all’ordine del
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giorno della prima seduta del Consiglio e discusse nel te-
sto presentato. Su istanza del richiedente, il Presidente del
Consiglio rinvia la proposta in Commissione assegnando
un termine non superiore a trenta giorni per l’esame,
decorso il quale il provvedimento è iscritto all’ordine
del giorno del Consiglio Regionale.

5. Le relazioni delle Commissioni sono distribuite almeno 12
ore prima che si apra la discussione, tranne che il Consiglio
non autorizzi ugualmente il suo esame.

6. Le Commissioni presentano al Consiglio le relazioni e le
proposte sugli oggetti loro deferiti, nonché le relazioni e
le proposte che ritengono opportune sulle materie di lo-
ro competenza.

Art.  39
Rapporti con la Giunta

1. Le Commissioni devono essere periodicamente informa-
te dell’attività della Giunta per consentire il coordinamento
delle rispettive attività.

2. A tal fine il Presidente del Consiglio concorda con il
Presidente della Giunta, all’inizio di ogni sessione del
Consiglio, le modalità con le quali la Giunta riferisce al-
le Commissioni rispettivamente competenti sull’attività
svolta dai singoli dipartimenti.

3. La Giunta regionale trasmette alle Commissioni, entro un
mese dalla loro adozione, copia dei provvedimenti e del-
le direttive, da essa adottati, di carattere generale, appli-
cative di leggi o di regolamento o di atti amministrativi.
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Art.  40
Partecipazione della Commissione all’attività della Giunta

1. La predisposizione, da parte della Giunta, dei program-
mi e dei piani generali della Regione avviene d’intesa con
le competenti Commissioni consiliari. A tal fine l’assessore
competente relaziona alla Commissione di merito sui
criteri guida che presiedono alla redazione dei program-
mi e dei piani generali.

2. L’assessore competente svolge in Commissione, almeno
una volta all’anno, un rapporto sull’attività del suo di-
partimento. I singoli commissari possono porre quesiti o
chiedere chiarimenti e l’assessore è tenuto a rispondere nel-
la stessa seduta o in quella successiva.

Art.  41
Sospensione dei termini

1. La decorrenza di tutti i termini di cui al presente Capo è
sospesa durante il periodo feriale dei lavori del Consiglio
Regionale.

Art.  42
Pareri dell’ufficio legislativo

1. Le Commissioni possono chiedere all’Ufficio Legislativo
del Consiglio pareri sui documenti e gli affari in esame.

2. Le richieste ed i pareri sono trasmessi al Presidente del
Consiglio.

3. Le Commissioni possono chiedere l’assistenza dell’Ufficio
Legislativo per consultazioni orali e per la revisione for-
male e tecnico-giuridica dei testi da sottoporre all’esame
del Consiglio.
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Art.  43
Esame in Commissione del bilancio

1. I progetti di legge concernenti il bilancio di previsione ed
il conto consuntivo sono deferiti, per l’esame generale, al-
la Commissione Bilancio e Programmazione e, per l’esa-
me dei singoli stati di previsione e conti consuntivi, alle
altre Commissioni permanenti competenti per materia, le
quali entro dieci giorni si esprimono con una relazione e
con la nomina di un relatore di maggioranza e uno o più
relatori di minoranza, che partecipano, per riferirvi, alle
sedute della Commissione Bilancio e Programmazione.

2. Scaduto il termine di cui al comma precedente, la
Commissione Bilancio e Programmazione, entro i suc-
cessivi venti giorni, esamina i disegni di legge e i do-
cumenti allegati.

3. La Commissione Bilancio e Programmazione, acquisiti i
pareri di tutte le altre Commissioni, presenta al Consiglio
la relazione sul Bilancio di previsione e sui documenti a
questo allegati.

4. Contemporaneamente possono essere presentate rela-
zioni di minoranza.

5. Con la stessa procedura di cui al primo ed al secondo com-
ma del presente articolo sono esaminati il bilancio consuntivo
e i documenti allegati.

6. La Commissione Bilancio può prendere visione della do-
cumentazione, esistente presso l’Assessorato al Bilancio,
relativa a provvedimenti di variazione di bilancio o impegno
di spesa, nonché quelle di liquidazione e quelle di ap-
provazione dei rendiconti finanziari, nonché di tutti i libri
e le scritture contabili. Può, altresì, chiedere l’esibizione di
qualunque altro atto o documento concernente l’ammi-
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nistrazione del personale, la contabilità della Regione,
degli enti titolari di delega, degli enti e aziende dipendenti
dalla Regione, nonché di quelli sui quali essa esercita fun-
zioni di tutela e vigilanza. La Commissione segnala
all’Ufficio di Presidenza del Consiglio gli eventuali ina-
dempimenti a quanto disposto dal presente comma.

Art. 44
Commissioni di inchiesta

1. Il Consiglio Regionale delibera l’istituzione di Commissioni
di Inchiesta sull’attività amministrativa della Regione e de-
gli enti ed aziende da essa dipendenti, determinandone l’og-
getto, i limiti ed i tempi, nonché il numero dei componenti.

2. Il Presidente del Consiglio Regionale, sulla base di quan-
to deliberato dall’Assemblea, nomina, su indicazione dei
Gruppi, i componenti della Commissione di inchiesta, dan-
done notizia alla Giunta e a tutti i consiglieri .

3. Nella sua prima riunione la Commissione elegge un
Presidente, un Vice Presidente ed un commissario se-
gretario. Alla stessa è assegnato un segretario con funzioni
di direzione amministrativa e di assistenza giuridica.

4. La Commissione, nello svolgimento delle sue funzioni, può:
a) chiedere all’Amministrazione regionale, agli enti ed

aziende da questa dipendenti informazioni, notizie e do-
cumenti da acquisire alla sua istruttoria;

b) convocare e sentire funzionari e dipendenti dell’Ammini-
strazione regionale e degli enti ed aziende da questa di-
pendenti;

c) invitare chiunque altro a fornire informazioni e notizie uti-
li all’inchiesta.
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5. Alla Commissione non è opponibile, da parte dei dipen-
denti regionali e degli enti ed aziende da essa dipenden-
ti, il segreto d’ufficio.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non do-
vranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze at-
tinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

7. I commissari, i funzionari ed il personale di qualsiasi or-
dine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni al-
tra persona che collabori con essa sono obbligati al se-
greto per tutto quanto riguarda le dichiarazioni, le no-
tizie, gli atti ed i documenti acquisiti al procedimento di
inchiesta.

8. Al termine dell’inchiesta la Commissione redige una re-
lazione conclusiva, approvata a maggioranza semplice, la
quale è presentata al Consiglio.

9. In caso di divergenza sui risultati dell’inchiesta, è data fa-
coltà alle minoranze di presentare proprie relazioni al
Consiglio.

10. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo valgono,
in quanto applicabili, le norme di cui al presente capo.

Art.  45
Commissioni Speciali

1. Il Consiglio Regionale istituisce, con le stesse modalità di
cui all’articolo precedente, Commissioni Speciali con fi-
nalità di studio e di elaborazione di proposte su materie
di particolare rilevanza.
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CAPO VIII
Dell’Organizzazione dei lavori

e dell’Ordine del giorno delle sedute del Consiglio

Art.  46
Sede delle Sedute del Consiglio Regionale

1. Il Consiglio Regionale si riunisce, di norma, nella propria
sede.

2. Su decisione dell’Ufficio di Presidenza può riunirsi anche
fuori della propria sede.

Art.  47
Convocazione del Consiglio Regionale

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente.
2. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria dal 1° gennaio

al 30 giugno e dal 1° ottobre al 31 dicembre.
3. Il Consiglio, inoltre, si riunisce ogni qualvolta il suo

Presidente lo ritenga opportuno, e, per oggetti determi-
nati, entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta alla
Presidenza la richiesta di convocazione straordinaria da
parte del Presidente della Giunta regionale o di almeno
8 Consiglieri in carica e comunque in tutti i casi e con le
modalità previsti dall’articolo 13 dello Statuto.

4. Quando il Commissario di Governo richiede la convoca-
zione del Consiglio, previa conforme deliberazione del
Consiglio dei Ministri, o perché sia provveduto alla so-
stituzione della Giunta regionale o del Presidente della
Giunta, per avere compiuto atti contrari alla Costituzione
o gravi violazioni di legge, il Presidente convoca il
Consiglio entro il termine di dieci giorni dal ricevimento
della richiesta.
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Art.  48
Programmazione dei Lavori del Consiglio

1. Il Consiglio organizza i propri lavori secondo il metodo
della programmazione.

2. A tal fine il Presidente del Consiglio convoca la Conferenza
dei Capigruppo consiliari, integrata dai Presidenti delle
Commissioni Consiliari Permanenti, dal Presidente del-
la Giunta o da un suo rappresentante per deliberare il pro-
gramma trimestrale dei lavori dell’Assemblea e delle
Commissioni, riservando una quota del tempo disponi-
bile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ri-
partendola in proporzione alla consistenza di questi.

3. Il programma, approvato all’unanimità dai Capigruppo,
è stampato e distribuito e diviene impegnativo dopo la co-
municazione all’Assemblea.

4. Il programma contiene l’elenco degli argomenti che il
Consiglio intende esaminare, con l’indicazione dell’or-
dine di priorità e del periodo nel quale se ne prevede l’i-
scrizione all’ordine del giorno del Consiglio. Tale indi-
cazione è formulata in modo da garantire tempi per l’e-
same in rapporto al tempo disponibile ed alla comples-
sità degli argomenti.

5. Qualora nella Conferenza dei Capigruppo non si raggiunga
l’unanimità, il programma è predisposto dal Presidente
del Consiglio ai sensi del comma precedente e inseren-
do nel programma stesso le proposte dei gruppi in mo-
do da garantire a quelli di opposizione 1/5 degli argomenti
da trattare ovvero 1/5 del tempo complessivamente dis-
ponibile per i lavori del Consiglio nel periodo oggetto del
programma.

6. La variazione del programma dei lavori può essere richiesta
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dal Presidente di un Gruppo consiliare, dal Presidente del-
la Giunta e su iniziativa del Presidente del Consiglio in re-
lazione a situazioni sopravvenute ed urgenti.

7. La richiesta è iscritta immediatamente all’ordine del gior-
no del Consiglio che delibera con votazione per alzata di
mano e dopo un dibattito nel quale può intervenire soltanto
un oratore per gruppo e per non più di cinque minuti.

8. Il Consiglio può anche stabilire, ove occorra, di tenere se-
dute supplementari necessarie per la trattazione di argomenti
sopravvenuti.

9. In caso di mancato accordo sul programma si procede sul-
la base di un calendario di lavori settimanali, a termine del-
l’articolo 49.

Art. 49
Calendario settimanale dei lavori

1. In caso di mancato accordo sul programma trimestrale, il
Presidente del Consiglio, sentiti i Capi Gruppo consilia-
ri, formula il calendario dei lavori di ciascuna settimana
che comunica anticipatamente al Consiglio.

2. In caso di dissenso sul calendario annunciato il Consiglio
decide, sentito, per non più di cinque minuti, un oratore
per gruppo.

3. La stessa procedura si applica anche per la proposta e l’ap-
provazione di eventuali modifiche al calendario dei lavori.

Art.  50
Ordine del giorno

1. Sulla base del programma trimestrale o settimanale de-
terminato ai sensi dei precedenti articoli 48 e 49, l’ordine
del giorno della seduta è fissato dal Presidente del
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Consiglio che ne precisa l’ordine di trattazione degli af-
fari iscritti.

2. Eventuali variazioni o inversioni nell’ordine di tratta-
zione degli argomenti in corso di seduta, possono essere
richiesti da un Capogruppo o dalla Giunta. Sulla richie-
sta delibera, a maggioranza semplice, il Consiglio, senti-
to un oratore per gruppo per non più di cinque minuti.

Art.  51
Discussione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno

1. L’Assemblea non può discutere né deliberare su materie
che non siano all’ordine del giorno.

2. Per discutere o deliberare su materie che non siano all’ordine
del giorno, è necessaria una deliberazione adottata con vo-
tazione palese ed a maggioranza dei 3/4 dei Consiglieri
assegnati.

3. La proposta relativa può essere presentata da 1/3 dei
Consiglieri assegnati, dal Presidente del Consiglio, dalla
Giunta Regionale, da ciascun Capo Gruppo, soltanto al-
l’inizio della seduta o quanto si stia per passare ad altro
punto dell’ordine del giorno. Sulla proposta può parlare
soltanto un oratore a favore e uno contrario e per non più
di cinque minuti.

Art.  52
Comunicazione della Giunta al Consiglio

1. Il Presidente della Giunta e gli Assessori possono fare, esclu-
sivamente all’inizio ed al termine di ogni seduta, comu-
nicazioni al Consiglio su argomenti non iscritti all’ordine
del giorno. Tali comunicazioni non possono superare i tren-
ta minuti. È fatta salva la facoltà di distribuire ai Consiglieri
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testi scritti, che la Presidenza può disporre siano pubbli-
cati in allegato ai resoconti consiliari.

2. Qualora vi sia richiesta di discussione su tali comunica-
zioni, si provvede alla relativa iscrizione all’ordine del gior-
no della seduta successiva, salvo diverso avviso
dell’Assemblea. La discussione può chiudersi con una ri-
soluzione.

Art.  53
Convocazione urgente del Consiglio

1. In caso di eventi eccezionali, il Presidente del Consiglio di
sua iniziativa, o su richiesta dell’Ufficio di Presidenza, del
Presidente della Giunta o di un quarto dei componenti del
Consiglio, può convocare immediatamente il Consiglio stes-
so. Di ciò viene data comunicazione telegrafica ai Consiglieri,
almeno ventiquattr’ore prima della seduta, se possibile.

Art.  54
Pubblicità delle sedute del Consiglio - Sedute segrete
1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Compete al

Presidente autorizzare riprese televisive, totali o parzia-
li, delle sedute consiliari.

2. Su richiesta di chi presiede il Consiglio o di un rappresentante
della Giunta o di un Consigliere, il Consiglio può deliberare
di riunirsi in seduta segreta. Sulla richiesta non ha luogo
dibattito.

3. La seduta è sempre segreta quando si tratti di questio-
ni riguardanti persone o che rivestano il carattere della
riservatezza.

4. Le elezioni e designazioni a cariche o ad incarichi pubblici
si fanno in seduta pubblica.

Vademecum del Cons  14-03-2006  10:06  Pagina 172



173

Art.  55
Verbalizzazione e pubblicità dei lavori del Consiglio
1. Delle sedute del Consiglio sono redatti un processo ver-

bale ed un resoconto integrale.
2. Il resoconto integrale dei lavori del Consiglio, consisten-

te nella trascrizione di tutto quanto rivolto verbalmente
nelle sedute consiliari, viene pubblicato nella raccolta
degli atti consiliari.

3. Il processo verbale deve contenere soltanto gli atti e le de-
liberazioni, indicando, per le discussioni, l’oggetto e i
nomi di coloro che vi hanno partecipato, i punti principali
delle discussioni, il numero dei votanti ed il numero dei
voti resi pro e contro ogni proposta.

4. Il processo verbale, dopo l’approvazione, è sottoscritto dal
Presidente, dai Consiglieri Segretari e dal Segretario del
Consiglio, ed è raccolto in un apposito registro da conservarsi
nell’archivio del Consiglio.

5. In caso di seduta segreta il Consiglio, su proposta del
Presidente, stabilisce che non sia reso pubblico o non vi
sia il resoconto integrale del dibattito.

Art.  56
Approvazione del processo verbale

1. In apertura di seduta il Presidente interpella i presenti per
sapere se vi sono osservazioni sul processo verbale. Se non
vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato.
Se ve ne sono, dopo aver concesso la parola, per non più
di cinque minuti esclusivamente ai Consiglieri che ri-
chiedono rettifiche o che intendono chiarire il proprio pen-
siero espresso nella seduta precedente, sottopone ad ap-
provazione, per alzata di mano e senza dichiarazione di
voto, il processo verbale.
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Art.  57
Comunicazioni del Presidente del Consiglio

all’inizio della seduta
1. Il Presidente dopo l’approvazione del processo verbale del-

la seduta precedente:
a) comunica all’Assemblea le domande di congedo;
b) comunica all’Assemblea i messaggi pervenuti, degli scrit-

ti anonimi o sconvenienti non si dà lettura;
c) annuncia le risposte della Giunta alle interrogazioni con

richiesta di risposta scritta;
d) comunica la presentazione di progetti di legge e di rego-

lamento;
e) comunica i rinvii delle leggi regionali da parte del Governo,

le decisioni della Corte Costituzionale o del Parlamento
sulle questioni in cui la Regione sia parte;

f) annuncia le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le
petizioni e le risoluzioni pervenute alla Presidenza;

g) dà comunicazione delle deliberazioni della Giunta
Regionale sui ricorsi di legittimità costituzionale e per i con-
flitti di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale.

Art.  58
Facoltà di parlare

1. Possono parlare di fronte al Consiglio esclusivamente i
Consiglieri regionali.

2. Possono, altresì, prendere la parola eminenti personalità
delle istituzioni, della politica, della cultura, italiane e stra-
niere, quando ciò venga unanimemente deliberato
dall’Ufficio di Presidenza o, in mancanza, dal Consiglio
a maggioranza dei 2/3 degli assegnati.
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CAPO IX
Dell’ordine delle sedute

Art.  59
Disciplina delle sedute

1. Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure
turba, con il suo contegno, la libertà della discussione o
l’ordine della seduta, il Presidente lo richiama formalmente
nominandolo.

2. Ciascun Consigliere, richiamato all’ordine, qualora intende
dare spiegazione del suo comportamento o delle sue
espressioni, può avere la parola, alla fine della seduta, o
anche subito, a giudizio del Presidente.

3. Dopo un secondo richiamo all’ordine, avvenuto nella
stessa seduta, ovvero, nei casi più gravi, anche indipen-
dentemente da un precedente richiamo, il Presidente può
disporre l’esclusione dall’aula per tutto il resto della seduta.

4. Se il Consigliere si rifiuta di ottemperare all’invito del
Presidente di lasciare l’aula, il Presidente sospende la
seduta e dà al Segretario le istruzioni necessarie perché i
suoi ordini siano eseguiti.

5. Quando un Consigliere abbia provocato tumulti o disor-
dini nell’aula, o abbia trasceso ad ingiurie, minacce o vie
di fatto, il Presidente, udito l’Ufficio di Presidenza, può,
altresì, proporre al Consiglio di deliberare la censura. La
censura comporta l’interdizione di partecipare ai lavori del
Consiglio e delle Commissioni per un periodo da due a
15 gg. di sedute. Detto provvedimento deve essere adot-
tato a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati.

6. Udite le spiegazioni del Consigliere interessato, la proposta
di censura contro un Consigliere viene messa ai voti sen-
za discussione per alzata di mano.
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Art.  60
Tumulto in aula

1. Qualora sorga tumulto in aula e riescano vani i richiami
all’ordine, il Presidente abbandona il seggio e la seduta si
intende sospesa. Ripresa la seduta, se il tumulto continua,
il Presidente sospende nuovamente la seduta ovvero la rin-
via. In questo caso il Consiglio si intende convocato, sen-
z’altro avviso e con lo stesso ordine del giorno, per il
successivo giorno feriale e all’ora medesima del giorno pre-
cedente, salvo diversa disposizione del Presidente.

Art.  61
Polizia del Consiglio

1. I poteri necessari per il mantenimento dell’ordine in
Consiglio spettano al Consiglio stesso e sono esercitati in
suo nome dal Presidente, coadiuvato dai Consiglieri
Segretari.

2. La Forza Pubblica non può entrare nell’aula se non su in-
vito del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la
seduta.

Art.  62
Divieto di ingresso ad estranei.
Comportamento del Pubblico

1. Nessuna persona estranea al Consiglio o ai servizi relati-
vi può, sotto alcun pretesto, introdursi nell’aula consiliare
senza espressa autorizzazione del Presidente.

2. Il pubblico è ammesso nell’apposita tribuna.
3. Compete al Presidente del Consiglio autorizzare e rego-

lare l’accesso all’aula per l’effettuazione di riprese tele-
visive o di registrazioni radiofoniche, totali o parziali, del-
le sedute.
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4. Le persone che assistono alla seduta dall’apposita tribu-
na devono astenersi da ogni segno di approvazione o di
disapprovazione.

5. I commessi, in esecuzione agli ordini del Presidente, fan-
no immediatamente uscire chiunque turbi l’ordine. Qualora
non sia possibile individuare le persone responsabili, il
Presidente dispone lo sgombro delle tribune.

6. In caso di oltraggio al Consiglio o ad alcuno dei suoi
membri, il Presidente ordina l’immediata espulsione del-
l’autore del fatto.

CAPO X
Della iniziativa delle leggi, dei regolamenti

e dei provvedimenti amministrativi

Art.  63
Presentazione di proposte di legge, di regolamenti

e di atti amministrativi
1. L’iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali si eser-

cita mediante la presentazione di proposte redatte in ar-
ticoli ed accompagnate da relazione.

2. L’iniziativa dei provvedimenti amministrativi si esercita
mediante presentazione di proposte corredate da motivazione.

3. Le proposte di legge, di regolamento e di provvedimen-
to amministrativo presentate ad iniziativa dei Consigli co-
munali sono sottoscritte dai Sindaci dei rispettivi Comuni.

4. Le proposte di legge, presentate ad iniziativa dei Consigli
provinciali sono sottoscritte dai Presidenti delle rispetti-
ve Amministrazioni provinciali.
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Art.  64
Dichiarazione d’urgenza

1. All’atto della presentazione di una proposta di legge, di
regolamento o di deliberazione o anche successivamen-
te, 8 dei consiglieri assegnati alla Regione o la Giunta
Regionale possono chiedere al Consiglio che ne sia dichiarata
la urgenza.

2. La richiesta è iscritta all’ordine del giorno della prima se-
duta successiva e dopo che sia stato distribuito il testo.

3. Il Consiglio, sentito un oratore contro e uno a favore, de-
libera per alzata di mano.

4. La procedura di cui ai comma 2 e 3 del presente articolo
non si applica qualora la richiesta d’urgenza sia sottoscritta
dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. L’urgenza non può essere richiesta per il progetto di leg-
ge di Bilancio.

Art.  65
Ritiro delle proposte

1. Chi ha proposto un progetto o disegno di Legge o di re-
golamento o di un atto amministrativo può richiederne il
ritiro al Presidente del Consiglio fino a che su di esso non
si sia pronunciato la competente Commissione Consiliare.

Art.  66
Proposte di iniziativa popolare

1. La Commissione competente esamina le proposte di ini-
ziativa popolare e degli enti locali ai sensi e per gli effet-
ti della legislazione regionale vigente in materia.
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Art.  67
Riesame di atti rinviati al Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio riceve gli atti rinviati per il riesame
dalla Commissione di controllo sull’Amministrazione re-
gionale, ai sensi dell’articolo 125 della Costituzione, ne
dà comunicazione al Consiglio e li assegna alla Commissione
competente.

2. Questa procede al riesame a norma dell’articolo 11 p. 19
dello Statuto e ne riferisce al Consiglio entro la seconda
settimana successiva alla assegnazione, salvo che il
Presidente del Consiglio abbia posto un termine più bre-
ve o concesso una proroga.

3. Il Consiglio delibera entro un mese dal ricevimento del-
l’atto, pronunciandosi per la sua conferma o annullandolo,
ovvero anche modificandolo.

4. Il Consiglio o la Commissione possono decidere di limi-
tare la discussione e la votazione agli articoli o alle parti
oggetto di osservazione.

5. È comunque necessaria l’approvazione finale sull’intero
testo.

Art.  68
Progetti di legge pendenti alla fine della legislatura

1. Entro 60 giorni dall’insediamento delle Commissioni,
ciascun Presidente riferisce all’Assemblea sui progetti di
legge esaminati dalle Commissioni e non discusse in
Consiglio.

2. Le Commissioni inoltrano i progetti, già esaminati nella
precedente legislatura, per la discussione in Consiglio.

3. I progetti pendenti, ossia iscritti all’ordine del giorno
della Commissione e non discussi, decadono salvo che non
vengano formalmente riproposti.
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4. Per i progetti di legge di iniziativa popolare, pendenti al-
la fine della precedente legislatura, all’inizio di ogni le-
gislatura, il Presidente del Consiglio dispone che siano iscrit-
ti all’ordine del giorno ed inviati alle competenti commissioni
consiliari.

CAPO XI
Della Discussione in Consiglio

Art.  69
Iscrizione a parlare

1. I Consiglieri che intendono intervenire nella discussione
devono iscriversi richiedendolo alla Presidenza.

2. I Consiglieri hanno la parola secondo l’ordine di iscrizione,
salva la facoltà del Presidente di alternare, per quanto pos-
sibile, oratori di gruppi diversi. È consentito lo scambio
di turno tra Consiglieri.

3. Se un Consigliere chiamato dal Presidente non risulta pre-
sente, decade dalla facoltà di parlare.

4. Gli oratori, ottenuta la parola dal Presidente, svolgono l’in-
tervento dal proprio banco, in piedi e rivolti al Presidente.

Art.  70
Divieto di parlare due volte nella stessa discussione
1. Ciascun Consigliere può parlare una sola volta nella

stessa discussione, tranne che per dichiarazione di voto,
per fatto personale, per richiami all’ordine del giorno o
al Regolamento, per la priorità delle votazioni, nonché su
questioni pregiudiziali o sospensive prima dell’inizio
della discussione.
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Art.  71
Durata degli interventi

1. L’oratore si deve attenere nel suo intervento all’argo-
mento in discussione; il Presidente toglie la parola all’o-
ratore che, benché richiamato per due volte ad attenersi
al tema in discussione, continua a discostarsene.

2. La durata di ciascun intervento non può eccedere i 15 mi-
nuti nella discussione sulle linee generali del progetto, sal-
vo diverse intese raggiunte in sede di Conferenza dei
Capi Gruppo.

3. Nessun discorso può essere interrotto e rimandato ad al-
tra seduta per la sua continuazione.

Art.  72
Questioni pregiudiziali, sospensive e regolamentari

1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argo-
mento non si debba discutere o la questione sospensiva,
quella cioè che la discussione debba essere rinviata al ve-
rificarsi di scadenze determinate, possono essere propo-
ste, prima che la discussione sia iniziata, da ogni singo-
lo Consigliere e, dopo, da almeno 3 Consiglieri.

2. La questione è discussa prima che inizi o continui la dis-
cussione che, comunque, non può proseguire prima che
la questione non sia stata respinta.

3. Due soli Consiglieri, oltre il proponente, possono parla-
re, uno a favore e l’altro contro per non oltre cinque mi-
nuti ciascuno.

4. In caso di concorso di più pregiudiziali, il Consiglio pro-
cede a distinguere quelle di legittimità costituzionale e sta-
tutaria da quelle di merito; su ciascuna categoria si pro-
cede ad un’unica discussione con le modalità di cui al com-
ma precedente e quindi a due separate votazioni.
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5. In caso di concorso di più questioni sospensive, comun-
que motivate, ha luogo un’unica discussione e il Consiglio
decide con un’unica votazione sulla sospensiva e quindi,
se questa è approvata, sulla durata della sospensione.

6. La questione regolamentare ha la precedenza su ogni altra.
7. Un solo Consigliere può parlare a favore e uno contro per

non oltre cinque minuti ciascuno, e l’Assemblea, se chia-
mata a farlo, decide per alzata di mano.

8. Se la questione regolamentare sorge nel corso della seduta
di una Commissione, questa, se la ritiene non manife-
stamente infondata, ne informa il Presidente del Consiglio
il quale decide in via esclusiva, sentita eventualmente la
Giunta per il Regolamento.

9. Non è ammissibile il ricorso alla questione pregiudiziale
e sospensiva per proposte di legge, di regolamento e di prov-
vedimenti amministrativi all’esame del Consiglio a termini
del quarto comma del precedente art. 38, salvo che per le
pregiudiziali di legittimità costituzionale e statutaria.

10. Su tutte le questioni di cui al presente articolo le votazioni
hanno luogo per alzata di mano senza ulteriori dichiara-
zioni di voto.

Art.  73
Fatto personale

1. È fatto personale l’essere intaccato nella propria con-
dotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quel-
le espresse.

2 . In tal caso, chi chiede la parola deve indicare in che cosa
consista il fatto personale. Il Presidente decide e, se il
Consigliere insiste, decide il Consiglio, senza discussio-
ne, per alzata di mano.
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3. Colui che ha dato origine, con le sue affermazioni, al fat-
to personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o
rettificare il significato delle parole da lui pronunciate.

4. Gli interventi relativi al fatto personale non possono su-
perare i cinque minuti.

CAPO XII
Del procedimento legislativo

Art.  74
Disciplina della discussione

1. La discussione in Consiglio dei progetti di legge comprende
la discussione sulle linee generali del progetto e la discussione
degli articoli.

2. La discussione sulle linee generali di progetti di legge con-
siste in interventi, nell’ordine, dei relatori per la maggioranza
e per la minoranza, del Presidente o di un membro della
Giunta e dei Consiglieri iscritti a parlare.

3. Dopo la chiusura della discussione il Presidente concede
la parola, se ne facciano richiesta, ai relatori per la mino-
ranza e per la maggioranza, al Presidente o a un membro
della Giunta per replicare agli intervenuti nella discussione
stessa.

4. È ammessa una sola replica.

Art.  75
Ordini del giorno

1. Prima della discussione generale, durante o subito dopo
la chiusura della stessa, possono essere presentati ordini
del giorno concernenti il contenuto della legge, o che
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servono di istruzione alle Commissioni nel caso di ri-
chiesta di rinvio alle stesse per modificarne i principi in-
formatori.

2. Gli ordini del giorno sono illustrati dai proponenti nel ter-
mine massimo di 10 minuti e sono votati, anche per parti
separate, prima del passaggio alla discussione degli articoli.

3. Nel corso della discussione degli articoli possono essere
presentati e svolti, per non più di dieci minuti, ordini del
giorno che servono di istruzione alla Giunta in relazione
alla legge in esame.

4. Questi ultimi sono posti in votazione dopo l’approvazione
dell’ultimo articolo ma prima della votazione finale.

5. Non possono essere presentati ordini del giorno che ri-
producono emendamenti od articoli aggiuntivi respinti.
In tal caso il Presidente, data lettura dell’ordine del gior-
no e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inam-
missibile. Se il proponente insiste e il Presidente ritenga
opportuno consultare l’Assemblea, questa decide senza
discussione per alzata di mano.

6. Su ogni ordine del giorno possono aversi solamente di-
chiarazioni di voto.

Art.  76
Discussione degli articoli

1. Ciascun articolo è innanzitutto discusso nel suo complesso.
2. Conclusa la discussione di un articolo nel suo complesso,

si passa alla discussione degli emendamenti ad esso relativi.
3. Hanno diritto di intervenire per primi i presentatori di

emendamenti nell’ordine stabilito nel terzo comma
dell’articolo 78.

4. La discussione non può essere chiusa se non dopo che sia-
no stati illustrati tutti gli emendamenti.
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5. Ciascun Consigliere può prendere la parola una sola vol-
ta sugli emendamenti salvo che nel corso della discussione
siano presentati emendamenti ai suoi emendamenti.

6. Ogni intervento di cui al presente articolo non può ecce-
dere i cinque minuti.

Art.  77
Presentazione degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi

1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola,
presentati e svolti nelle Commissioni. Se sono respinti in
Commissione, possono essere ripresentati in Assemblea.
La presentazione può avvenire anche il giorno stesso
della seduta ma almeno un’ora prima della discussione de-
gli articoli a cui gli emendamenti o gli articoli aggiuntivi
si riferiscono.

2. I nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti devono esse-
re presentati almeno 24 ore prima della seduta nella qua-
le saranno discussi gli articoli a cui si riferiscono.

3. Se proposti da un Gruppo consiliare o sottoscritti da tre
Consiglieri o dalla Giunta regionale, possono essere pre-
sentati anche un’ora prima della seduta.

4. Gli emendamenti che comportano aumento di spesa, o che
comunque incidono sul programma regionale di svilup-
po o sul bilancio della Regione, sono trasmessi dal
Presidente, subito dopo la loro presentazione, alla
Commissione competente perché esprima il proprio pa-
rere; questo può essere dato anche verbalmente nel cor-
so della seduta.

5. Gli emendamenti ad emendamenti possono essere presentati
nella stessa seduta sempre che siano proposti da un
Gruppo consiliare, da tre Consiglieri o dalla Giunta regionale.
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6. I relatori e la Giunta esprimono il loro parere sugli emen-
damenti prima che siano posti in votazione.

7. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporre la ragione
per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emen-
damento ritirato dal proponente può essere fatto pro-
prio da altri.

8. Gli articoli aggiuntivi o gli emendamenti, in copia, sono,
immediatamente, messi a disposizione dei Consiglieri.

Art.  78
Votazione sugli emendamenti

1. La votazione si fa sugli emendamenti proposti e sull’in-
tero articolo.

2. Quando è presentato un solo emendamento, e questo è sop-
pressivo, si pone ai voti l’articolo nel testo originario.

3. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stes-
so testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli
che più si allontanano dal testo originario: prima quelli in-
teramente soppressivi, poi quelli parzialmente soppres-
sivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiunti-
vi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati
prima di quello principale.

4. Qualora un progetto di legge consista in un solo articolo,
dopo la votazione degli emendamenti non si da luogo al-
la votazione dell’articolo unico, ma si procede direttamente
alla votazione finale del progetto stesso, salvo il caso di
presentazione di articoli aggiuntivi.

Art.  79
Votazioni per parti separate

1. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposi-

Vademecum del Cons  14-03-2006  10:06  Pagina 186



187

zioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile
di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio
significato logico ed un proprio valore normativo è sem-
pre ammessa la votazione per parti separate.

2. La votazione per parti separate può essere richiesta da cia-
scun Consigliere e su di essa decide il Presidente.

Art.  80
Limiti all’ammissibilità di ordini del giorno, 

articoli aggiuntivi od emendamenti
1. Il Presidente ha la facoltà di negare l’accettazione e lo svol-

gimento di ordini del giorno, articoli aggiuntivi od emen-
damenti che siano formulati con frasi sconvenienti, o
siano relativi ad argomenti del tutto estranei all’oggetto
della discussione.

2. Se il Consigliere insiste ed il Presidente ritenga opportu-
no consultare l’Assemblea, questa decide senza discussione
per alzata di mano.

Art.  81
Correzioni di forma e coordinamento

1. Prima che il progetto di legge o di regolamento sia vota-
to nel suo complesso, i relatori, la Giunta o un Consigliere,
nel termine massimo di cinque minuti per ogni oratore,
possono richiamare l’attenzione dell’Assemblea sulle
correzioni di forma e sugli interventi di coordinamento e
proporre le conseguenti modificazioni sulle quali il
Consiglio delibera.

2. Ove tali correzioni od interventi di coordinamento si pre-
sentino complessi e di notevole portata, il Presidente
può rinviare la votazione sul testo nel suo complesso.
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3. Il Consiglio può, se occorre, autorizzare il Presidente al
coordinamento formale del testo approvato.

Art.  82
Brevi sospensioni

1. Il Presidente, su sua iniziativa o su richiesta del Presidente
della Giunta o di un Capogruppo, ha facoltà di sospendere
la seduta quando insorgono motivi connessi alla discus-
sione in corso che richiedano consultazioni tra i Gruppi.

Art.  83
Chiusura della discussione generale

1. Quando non vi siano altri Consiglieri iscritti a parlare, il
Presidente dichiara chiusa la discussione generale e con-
cede la parola al rappresentante della Giunta regionale.

2. Se almeno 8 Consiglieri chiedono la chiusura della discussione,
il Presidente pone ai voti la richiesta.

3. Se vi è opposizione alla richiesta, accorda prima la paro-
la ad un oratore contro e poi ad uno a favore per non ol-
tre cinque minuti.

4. Successivamente il Consiglio vota per alzata di mano.

Art.  84
Procedimento redigente

1. Il Consiglio può decidere, prima di passare all’esame dei
singoli articoli, di deferire alla competente Commissione
Permanente o Speciale la formulazione, entro un termi-
ne determinato, degli articoli di un progetto di Legge, ri-
servando a se medesimo l’approvazione, senza dichiarazioni
di voto, dei singoli articoli, nonché l’approvazione fina-
le del progetto di Legge con dichiarazione di voto.
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2. L’Assemblea può stabilire, all’atto del deferimento, con ap-
posito ordine del giorno, criteri e principi direttivi per la
formulazione del testo degli articoli. L’Assemblea delibera
per alzata di mano. È consentita una dichiarazione di
voto, per non più di cinque minuti, ad un Consigliere per
gruppo.

3. Il procedimento redigente non si applica ai progetti di
Legge in materia istituzionale e di approvazione di bi-
lanci e consuntivi.

Art.  85
Rinvio in Commissione

1. Quando ciò appaia opportuno per il buon andamento del-
la discussione anche in seguito alla presentazione di
emendamenti il Presidente del Consiglio, su propria ini-
ziativa o su richiesta di un Capo Gruppo o del Presidente
della Giunta, può decidere il rinvio in Commissione di sin-
goli articoli e dei relativi emendamenti, con il compito di
effettuare un lavoro istruttorio sui diversi emendamenti.

2. La Commissione deve riferire al Consiglio entro il termi-
ne precisato dal Presidente del Consiglio.

Art.  86
Riesame atti rinviati al Consiglio

1. Per l’esame delle leggi rinviate al Consiglio dal Governo
ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione, il Consiglio può
decidere di limitare la discussione e la votazione agli ar-
ticoli o alle parti oggetto di osservazione o per i quali la
commissione referente abbia proposto modifiche o siano
stati presentati emendamenti in Consiglio(1).
È comunque necessario il voto finale sull’intera legge.
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2. Nel caso di annullamento, anche parziale di una legge del-
la Regione in forza di una sentenza della Corte Costituzionale
o di una deliberazione del Parlamento, ovvero di abrogazione
in seguito a referendum, la questione relativa ai provve-
dimenti conseguenziali da adottare viene iscritta all’ordine
del giorno della prima seduta del Consiglio successiva al-
la pubblicazione della sentenza della Corte o della deli-
berazione del Parlamento o alla proclamazione dei risultati
del referendum.

Art.  87
Applicabilità del procedimento legislativo

1. Le disposizioni del presente Capo si osservano anche
per proposte di legge alle Camere, per i regolamenti ed,
in quanto applicabili, per la discussione ed approvazio-
ne degli affari sottoposti al Consiglio regionale.

Art.  87 bis(2)

1. Le leggi regionali approvate dal Consiglio sono trasmes-
se dal Presidente del Consiglio al Presidente della Giunta
entro e non oltre sette giorni dalla loro approvazione per
la successiva promulgazione e pubblicazione, ai sensi
degli artt. 44 e 45 dello Statuto vigente.

(1) Comma abrogato dall’art. 8 della legge costituzionale 18.10.2001, n. 3.
(2) Articolo bis aggiuntivo - delibera del Consiglio Regionale n. 303 del 13.11.2001.
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CAPO XIII
Del numero legale, delle deliberazioni e delle votazioni

Art.  88
Validità delle sedute - Numero legale

1. Salvo i casi in cui la Costituzione, lo Statuto od altra
disposizione di legge richiedono maggioranze speciali, le
deliberazioni del Consiglio regionale sono valide quan-
do alle votazioni partecipa la maggioranza dei Consiglieri
assegnati alla Regione.

2. Si presume che il Consiglio regionale sia sempre in numero
legale per deliberare; tuttavia, prima di ogni deliberazione
da adottarsi con votazione per alzata di mano, un
Consigliere può richiedere la verifica del numero legale
ed essa è disposta dal Presidente. Il Presidente, inoltre, pro-
cede d’ufficio alla verifica prima della votazione di una pro-
posta per l’approvazione della quale sia richiesta la mag-
gioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.

3. I firmatari di una domanda di votazione qualificata, co-
sì come i richiedenti la verifica del numero legale, sono sem-
pre considerati presenti agli effetti del numero legale.

Art.  89
Maggioranza per l’approvazione delle deliberazioni
1. Sono approvate le deliberazioni che abbiano raccolto la mag-

gioranza dei voti espressi dai Consiglieri presenti, ad ec-
cezione dei casi per i quali la Costituzione, lo Statuto, la
legislazione statale ed il presente regolamento prevedo-
no maggioranze diverse.

2. Ai fini del comma precedente, sono considerati presenti
coloro che esprimono voto favorevole o contrario o che di-
chiarano di astenersi dal voto.
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3. In caso di parità di voti la proposta s’intende non approvata.
4. I Segretari tengono nota dei votanti e di coloro che abbiano

fatto dichiarazione di astensione ai sensi del precedente
secondo comma.

Art.  90
Dichiarazioni di voto o di astensione

1. I Consiglieri, prima della votazione, possono dichiarare di
astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio vo-
to. Tali interventi non potranno superare i cinque minuti.

2. Cominciata la votazione non è più concessa la parola fi-
no alla proclamazione del voto salvo che per un richiamo
alle disposizioni del Regolamento relativo all’esecuzione
della votazione in corso.

Art.  91
Votazioni

1. Tutte le votazioni hanno luogo con un voto palese.
2. Si vota a scrutinio segreto per eleggere ad incarichi o re-

vocare da incarichi persone e, comunque, sulle questio-
ni concernenti persone.

3. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di ma-
no o per appello nominale.

4. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo le
schede in apposite urne.

5. Nello scrutinio segreto, il Consigliere Segretario è assistito
da tre Consiglieri scrutatori, che provvedono al control-
lo delle votazioni.
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Art.  92
Effettuazione delle votazioni.

1. Il Consiglio vota normalmente per alzata di mano, a me-
no che non sia richiesta la votazione nominale.

2. La votazione nominale può essere richiesta da un Capo grup-
po o da due Consiglieri.

3. Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova se ne vie-
ne fatta richiesta prima della proclamazione. Il Presidente
e i Segretari decidono del risultato della prova e della ri-
prova.

4. Per il voto con appello nominale il Presidente indica il si-
gnificato del sì o del no. All’appello si procede seguendo
l’ordine alfabetico. L’elenco dei Consiglieri votanti con la
indicazione del voto da ciascuno espresso viene indicato
nel resoconto della seduta.

5. Quando si verifichino irregolarità, il Presidente, valutate
le circostanze, può annullare la votazione e disporre che
sia immediatamente ripetuta.

6. Il Presidente, nei casi di votazione per appello nominale o
a scrutinio segreto comunica il risultato della votazione.

7. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente
con la formula “Il Consiglio approva” o “Il Consiglio non
approva”.

Art.  93
Elezione di amministratori e rappresentanti

1. Quando il Consiglio debba procedere alla elezione di
amministratori e rappresentanti di cui al p. 16 dell’art. 11
dello Statuto o negli altri casi in cui sia prescritta la rap-
presentanza della minoranza, ciascun Consigliere scrive
su apposita scheda un solo nominativo, se è chiamato a
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votare per uno o due membri, i nomi dei 2/3 dei membri
da eleggere se chiamato a votare per un numero superiore
a due, salvo diversa disposizione di legge.

2. Salvo diversa disposizione di legge, si intendono nominati
i candidati che al primo scrutinio ottengono maggior nu-
mero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito
eguale numero di voti si procede, se necessario, al bal-
lottaggio fra essi. In caso di ulteriore parità risulta eletto
il maggiore di età.

3. La stessa procedura si adotta nelle elezioni suppletive, in
quanto possibile.

CAPO XIV
Degli altri procedimenti

Art.  94
Provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio

adottati dalla Giunta in via d’urgenza: esame
1. I provvedimenti amministrativi di competenza del

Consiglio adottati, in via d’urgenza dalla Giunta, sono tra-
smessi, per la ratifica, al Presidente del Consiglio che li iscri-
ve all’ordine del giorno della prima seduta successiva al-
l’inoltro previa convocazione del Consiglio, ai sensi del pe-
nultimo comma dell’art. 13 dello Statuto.

Art.  95
Approvazione bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione, con i relativi allegati, è assegna-
to alla Commissione competente che lo esamina con le mo-
dalità di cui al Capo VII.

194
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2. Gli emendamenti attinenti al Bilancio devono essere pre-
sentati nelle Commissioni competenti per materia; se ac-
colti dalla Giunta od approvati dalle Commissioni sono
allegati alla relazione della Commissione Bilancio e
Programmazione. Quelli non accolti dalla Giunta o respinti
dalla Commissione Bilancio e Programmazione possono
essere ripresentati in Consiglio solo se firmati da tre
Consiglieri o da un Presidente di Gruppo.

3. Il bilancio di previsione è votato per appello nominale.
4. Il Consiglio procede all’approvazione del bilancio con pre-

cedenza su ogni altro progetto di legge e di regolamento.

Art.  96
Approvazione conto consuntivo

1. L’approvazione del conto consuntivo avviene con le stes-
se modalità di cui all’articolo precedente.

Art.  97
Bilancio di previsione e conto consuntivo del Consiglio

1. Il progetto di bilancio di previsione del Consiglio è deli-
berato dall’Ufficio di Presidenza.

2. L’Ufficio di Presidenza chiede alla Giunta che sia iscritta
nel progetto di bilancio della Regione la somma complessiva
necessaria per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Consiglio, poi, con separato provvedimento, nell’ambito
di detto stanziamento, approva il proprio bilancio.

4. Le proposte di variazione di spesa globale sono approvate
dal Consiglio.

5. Il conto consuntivo del Consiglio, deliberato dall’Ufficio
di Presidenza, è discusso e posto in votazione in Consiglio.
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Art.  98
Deliberazione di richiesta di referendum abrogativo

ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione
1. Quando la Giunta od un Consigliere propongono di richiede-

re un referendum ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione, il
Presidente iscrive la proposta all’ordine del giorno della seduta
successiva alla presentazione.

2. Il Consiglio può deliberare di discuterla immediatamente op-
pure di rinviarla all’esame della Commissione competente per
materia perché riferisca al Consiglio; qualora la richiesta si ri-
ferisca a materie escluse dalla competenza delle Commissioni
il Consiglio può deliberare l’istituzione di una Commissione
Speciale composta ai sensi dell’articolo 37 del presente regolamento.

3. La richiesta di referendum è approvata se riceve il voto favo-
revole della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.
Subito dopo l’approvazione della richiesta, il Consiglio proce-
de alla nomina del delegato e del suo supplente.

4. Il Presidente del Consiglio, entro sette giorni dalla deliberazione
della richiesta di referendum, provvede a trasmettere la deli-
berazione stessa ai Presidenti dei Consigli delle altre Regioni.

5. Lo stesso Presidente comunica senza indugio al Consiglio
analoghe deliberazioni che gli pervengono da altre Regioni.

Art.  99
Deliberazioni di richiesta di referendum costituzionale

1. Le disposizioni del precedente articolo 89 si applicano anche
alle proposte per sottoporre a referendum le leggi di revisione
della Costituzione.

2. Nel caso che il Consiglio deliberi di rinviare la proposta ad una
Commissione permanente o speciale, questa deve riferire al
Consiglio entro quindici giorni dalla deliberazione.
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CAPO XV
Delle prerogative e dei diritti dei Consiglieri

Art.  100
Interrogazioni

1. Ogni Consigliere può rivolgersi al Presidente della Giunta
per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto de-
terminato o per sapere se e quali provvedimenti siano sta-
ti adottati o si intendano adottare in relazione all’ogget-
to medesimo.

Art.  101
Presentazione delle interrogazioni

1. Le interrogazioni sono presentate per iscritto dai Consiglieri
al Presidente del Consiglio, il quale, accertato che l’in-
terrogazione corrisponda per il suo contenuto a quanto pre-
visto dall’articolo precedente e che non contenga espres-
sioni sconvenienti, ne dispone l’annuncio al Consiglio.

2. I Consiglieri devono specificare se chiedono risposta
scritta o risposta orale. In mancanza di indicazioni si in-
tende che l’interrogante chieda risposta scritta.

Art.  102
Svolgimento delle interrogazioni a risposta orale

1. Le interrogazioni a risposta orale sono poste all’ordine del
giorno secondo l’ordine di presentazione e sono svolte en-
tro trenta giorni se riferite a questioni di diretta competenza
della Giunta ed entro sessanta giorni negli altri casi.

2. Decorsi tali termini la Giunta deve indicare nella prima se-
duta del Consiglio e senza dibattito, i motivi per i quali non
è in grado di rispondere.

Vademecum del Cons  14-03-2006  10:06  Pagina 197



3. Salvo i casi di particolare rilievo, la risposta della Giunta ad
ogni singola interrogazione non può eccedere i dieci minuti.

4. Lo svolgimento della interrogazione è rinviato alla successiva
seduta ordinaria del Consiglio Regionale qualora la
Giunta ne richieda il rinvio per qualsiasi motivo. Lo svol-
gimento dell’interrogazione è rinviato alla successiva ed
apposita seduta ispettiva se l’interrogante è assente o ne
richieda il rinvio(3).

Art.  103
Interrogazione a risposta immediata

1. In sede di formazione del calendario dei lavori, la Conferenza
dei Capigruppo stabilisce le materie sulle quali potranno
essere presentati interrogazioni a risposta immediata, se-
condo le modalità di cui nei commi successivi, riservan-
do a riguardo l’inizio di almeno una seduta al mese.

2. Almeno 48 ore prima della seduta indicata dalla conferenza
dei Capigruppo, tranne casi eccezionali di particolare
urgenza, possono essere presentati alla Presidenza del
Consiglio, per iscritto, interrogazioni consistenti in una so-
la domanda, formulata in modo chiaro e conciso, su un ar-
gomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o par-
ticolare attualità politica.

3. Il Presidente sceglie, sentita la Giunta, non più di cinque in-
terrogazioni, in modo che, nell’ambito della materia tratta-
ta, siano diversi i gruppi di appartenenza dei presentatori,
tenendo conto anche di un criterio di rotazione tra i gruppi.

4. Le interrogazioni svolte con il sistema di cui al presente
articolo non possono essere ripresentate come interroga-
zioni ordinarie.

198
(3) Comma così sostituito con delibera del Consiglio Regionale n. 525 del 22 ottobre 2002
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Art.  104
Replica dell’interrogante

1. Dopo le dichiarazioni della Giunta Regionale l’interrogante
ha diritto di replicare per non più di cinque minuti, di-
chiarando se sia o no soddisfatto.

2. Scaduto il termine, il Presidente richiama l’oratore e, se que-
sti non conclude, gli toglie la parola.

Art.  105
Interrogazione con risposta scritta

1. Nel presentare una interrogazione il Consigliere può di-
chiarare che intende avere risposta scritta.

2. La Giunta Regionale risponde entro i termini di cui al pre-
cedente art. 102, inviando copia della risposta alla
Presidenza del Consiglio.

3. Qualora il termine trascorra senza che la risposta sia per-
venuta, l’interrogante può chiedere al Presidente del
Consiglio che all’interrogazione sia data risposta orale in-
dicando se in Commissione o in Consiglio. In tal caso l’in-
terrogazione è posta senz’altro al primo punto dell’ordi-
ne del giorno della prima seduta, rispettivamente, della
Commissione o del Consiglio.

Art.  106
Interrogazioni svolte in Commissione

1. Qualora un Consigliere, nel presentare una interroga-
zione, abbia dichiarato che intende avere risposta in
Commissione, il Presidente del Consiglio trasmette im-
mediatamente l’interrogazione al Presidente della
Commissione competente per materia.

2. L’interrogazione è iscritta all’ordine del giorno della pri-
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ma seduta della Commissione, non oltre quindici giorni
dalla data di ricevimento.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le altre norme di cui
al presente capo.

4. Se l’interrogante non fa parte della Commissione deve es-
sere avvertito dell’iscrizione della sua interrogazione al-
l’ordine del giorno almeno ventiquattro ore prima della
data fissata per lo svolgimento.

5. Dell’avvenuta risposta in Commissione viene dato annuncio
dal Presidente del Consiglio nella successiva seduta del
Consiglio.

Art.  107
Interrogazioni dei soggetti esterni al Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio riceve le interrogazioni presentate
dai Consigli comunali e provinciali della Regione, ne dà
comunicazione nella prima seduta del Consiglio e le tra-
smette alla Giunta.

2. La Giunta risponde per iscritto entro venti giorni dalla ri-
cezione e ne trasmette il testo al Presidente del Consiglio
che ne dà lettura in aula nella prima seduta successiva.

3. Se la Giunta non fa pervenire la risposta entro tale termine
il Presidente del Consiglio dispone che l’interrogazione sia
senz’altro posta all’ordine del giorno del Consiglio nella
seduta successiva alla scadenza del termine, avvertendone
il Presidente della Giunta.

Art.  108
Interpellanze

1. Ciascun Consigliere presenta le interpellanze al Presidente
del Consiglio Regionale.
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2. L’interpellanza consiste nella domanda, rivolta per iscrit-
to alla Giunta Regionale, circa i motivi o gli intendimen-
ti della sua condotta che riguardino determinati aspetti del-
la sua politica.

3. Le interpellanze sono poste all’ordine del giorno secondo
l’ordine di presentazione e sono svolte entro trenta gior-
ni se riferite a questioni di diretta competenza della
Giunta ed entro sessanta giorni negli altri casi.

4. Chi ha presentato una interpellanza ha il diritto di svol-
gerla per non più di cinque minuti e, dopo le dichiarazioni
della Giunta, di esporre, per non più di cinque minuti, le
ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto. Il Presidente
può concedere maggiore tempo agli interpellanti se la que-
stione riveste eccezionale rilevanza politica.

5. Qualora l’interpellante non sia soddisfatto ed intenda
promuovere una discussione sulle spiegazioni date dal-
la Giunta, può presentare una mozione.

6. Nel caso in cui l’interpellanza sia stata sottoscritta da
più Consiglieri, il diritto di illustrazione compete ad uno
solo degli interpellanti, come pure il diritto di replica. Salvo
diverso accordo tra gli interpellanti, si intende che tali di-
ritti competono al primo firmatario.

Art.  109
Mozioni

1. Ciascun Consigliere può presentare una mozione al fine
di promuovere una deliberazione del Consiglio su un de-
terminato argomento.

2. Le mozioni sono presentate, per iscritto, al Presidente del
Consiglio che le trasmette alla Giunta.

3. Quando chi ha proposto la mozione lo richieda, il Consiglio,
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sentiti la Giunta ed un oratore a favore ed uno contro, fis-
sa la data della discussione.

4. L’esame di ciascuna mozione comprende la discussione
sulle linee generali e la discussione sugli emendamenti.

5. Per la discussione si seguono, in quanto applicabili, le nor-
me del Capo XII.

6. Non può essere posta all’ordine del giorno della seduta più
di una mozione dello stesso Consigliere o dello stesso
Gruppo.

Art.  110
Disposizioni comuni alle interrogazioni,

interpellanze e mozioni
1. Il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio,

che interrogazioni, interpellanze e mozioni relative ad ar-
gomenti identici o strettamente connessi siano raggrup-
pate e svolte contemporaneamente.

2. Qualora su una o più interpellanze o mozioni si faccia una
unica discussione, le mozioni hanno la precedenza sulle
interpellanze. Gli interpellanti sono iscritti a parlare su-
bito dopo i proponenti delle mozioni.

Art.  111
Petizioni

1. Le petizioni pervenute al Consiglio vengono trasmesse
dall’Ufficio di Presidenza alla Commissione competente
per materia, inviando copia alla Giunta ed a tutti i
Consiglieri.

2. L’esame in Commissione si conclude con una relazione al
Consiglio ovvero con una decisione di abbinamento con
un eventuale provvedimento legislativo, regolamentare
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o amministrativo all’ordine del giorno della Commissione
stessa riguardante analogo oggetto.

3. Il Consiglio, su proposta della Commissione o di ciascun
Consigliere, può prendere in considerazione la petizione
e, secondo la competenza, deliberare nel merito ovvero in-
teressare la Giunta alle necessità esposte nella petizione.

4. Il Presidente del Consiglio comunica agli interessati l’esito
della petizione.

Art.  112
Pubblicazione

1. Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo
a quello dell’avvenuta pubblicazione, ad eccezione dell’art.
20 e della relativa tabella allegata che entrano in vigore con
l’inizio della VII legislatura.
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ALLEGATO A. TABELLA

Competenza delle Commissioni:

1) Affari Istituzionali: Affari generali - Ordinamento degli uffi-
ci e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione – Rapporti
con enti, aziende e società collegati alla Regione – Circoscrizioni
comunali Polizia locale urbana e rurale.

2) Bilancio e programmazione: Bilancio - Sviluppo economico
- Demanio e patrimonio - Finanze - Politica della entrata e del-
la spesa.

3) Attività Produttive - Territorio-Ambiente: Agricoltura e foreste:
Ecologia e Ambiente Caccia e Pesca - Turismo ed industria alberghiera
- Acque minerali e termali - Cave e torbiere - Assetto del territo-
rio - Urbanistica Valorizzazione del suolo - Tramvie e linee au-
tomobilistiche di interesse regionale - Viabilità Acquedotti e lavori
pubblici di interesse regionale - Navigazione e porti lacuali -
Artigianato.

4) Politica sociale: Difesa della salute - Programmazione ospedaliera
- Assistenza e sicurezza sociale - Scuola – Assistenza scolastica -
Istruzione artigianale e professionale - Musei e biblioteche di en-
ti locali - Lavoro Emigrazione - Sport e tempo libero.
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Legge  6 dicembre 1973, n. 853
Autonomia contabile e funzionale 

dei Consigli regionali delle 
Regioni a Statuto ordinario

(Pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale 2 gennaio 1974, n. 1)
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Legge  6 dicembre 1973,   n. 853
Autonomia Contabile e funzionale dei 

Consigli Regionali delle Regioni a Statuto ordinario

Art. 1.
Per le esigenze funzionali dei consigli regionali, le regioni isti-

tuiscono nei propri stati di previsione della spesa, nel titolo I di
cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicem-
bre 1970, n. 1171 (spese correnti), sezione I (amministrazione ge-
nerale), categoria «Servizi degli organi statutari», apposita rubrica
da intestare alla presidenza del consiglio regionale. 

Art. 2.
La rubrica è ripartita nei seguenti 6 capitoli: 
1) Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai

componenti del consiglio regionale; 
2) Spese di rappresentanza del presidente del consiglio regionale; 
3) Spese postali, telefoniche, di cancelleria, di resocontazione,

di stampa, di documentazione e biblioteca, e in genere di
economato; spese per attrezzature e arredamento: 

4) Spese per il personale addetto al consiglio regionale; 
5) Contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari; 
6) Compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da

enti o privati a favore del Consiglio regionale; convegni,
indagini conoscitive, studi e ricerche. 

Art. 3
Gli stanziamenti da iscrivere nei capitoli di spesa di cui ai pun-

ti 1), 4) e 5) dell'articolo 2 devono essere sorretti da leggi
regionali. 

Gli stanziamenti di cui ai punti 2), 3) e 6) del medesimo ar-
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ticolo 2, possono trovare la loro disciplina nel regola-
mento interno del Consiglio regionale. 

Art. 4
I fondi iscritti nei capitoli di bilancio di cui alla presente leg-

ge sono messi globalmente a disposizione del Presidente del
Consiglio regionale mediante titoli di spesa intestati al Presidente
stesso. 

I regolamenti interni dei consigli disciplinano le modalità di
assunzione delle deliberazioni di spesa e le modalità di stipula-
zione di convenzioni e contratti. 

Gli atti amministrativi e di gestione relativi a detti fondi non
sono soggetti al controllo di cui all'articolo 125 della Costituzione.

Art.  5
La Presidenza del Consiglio regionale sottopone all'assemblea

consiliare, secondo le norme pure viste nel regolamento interno
di questa, apposita rendicontazione delle spese. Le correlative ri-
sultanze finali sono incluse nel rendiconto generale della Regione.

208
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Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 2 marzo 1973, modificato

nella seduta del 19 dicembre 1980 e con deliberazione consiliare, n.758 del

23.12.2003. 
È in corso di elaborazione un nuovo Regolamento.

Regolamento per l’amministrazione 
del bilancio per il servizio 

di economato del Consiglio Regionale
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TITOLO I
REGOLAMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE DEL BILANCIO DI CONSIGLIO

1. Il Consiglio regionale ha piena autonomia organizzativa
funzionale e, nell’ambito degli stanziamenti assegnati
dal bilancio autonomia contabile disciplinata dal pre-
sente Regolamento.

2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio amministra i fondi
attribuiti al Consiglio sul bilancio regionale ai sensi del-
l’art. 27 dello Statuto, per tutto ciò che attiene al funzio-
namento dei servizi e degli organi consiliari.

3. L’Ufficio di Presidenza redige annualmente, entro il 15 set-
tembre, il progetto di bilancio di previsione della spesa ed
entro il 28 febbraio il conto consuntivo.

4. Il progetto di previsione è preventivamente esaminato dal-
la conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari con la
partecipazione del Presidente della Giunta o di un assessore
da lui delegato. Dopo l’esame effettuato dalla Commissione
consiliare competente l’Ufficio di Presidenza trasmette al-
la Giunta regionale entro il 10 ottobre il progetto di pre-
visione per l’iscrizione del fabbisogno complessivo di
spesa nel bilancio della Regione. Il conto consuntivo, ac-
compagnato da motivata relazione e previo esame da
parte della Commissione consiliare competente è appro-
vato dal Consiglio regionale.

5. L’anno finanziario ha la durata di dodici mesi e coincide
con l’anno solare. L’esercizio comprende tutte le operazioni
compiute nei predetti dodici mesi nonché i pagamenti e
gli incassi che saranno effettuati entro il mese successivo
alla chiusura dell’anno finanziario sono consentite gestioni
fuori bilancio.
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6. Le variazioni del bilancio che importino aumento o di-
minuzione del fabbisogno totale destinato ai servizi del
Consiglio sono fatte con la stessa procedura di approva-
zione. Lo storno di fondi da un articolo all’altro è fatto  con
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza.

7. Approvato e reso esecutivo il bilancio della Regione, il
Presidente della Giunta emette ordine di accreditamento
della somma destinata al fabbisogno del Consiglio, inte-
stato al Presidente del Consiglio regionale. Le rate sono
versate presso l’Istituto di credito cui è conferito l’incari-
co di gestire il servizio di tesoreria della Regione. L’Istituto
di credito dà immediata comunicazione al Consiglio re-
gionale per le dovute registrazioni.

8. L’Ufficio di Presidenza si servirà per la gestione dei fon-
di in dotazione del Tesoriere regionale che intratterrà
per tale gestione un conto separato.

9. Le modalità e le condizioni di gestione saranno quelle pre-
viste nell’apposita convenzione approvata dal Consiglio
regionale.

10. Le spese sono decise ed impegnate con deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza nei limiti dei fondi stanziati nei
capitoli di bilancio. L’impegno può altresì derivare da de-
liberazione dell’assemblea o da contratto.

11. La liquidazione e l’ordinazione delle spese è fatta con prov-
vedimento del Presidente. L’ordinativo di pagamento è fir-
mato dal Presidente e vistato dal direttore di ragioneria
del Consiglio e viene trasmesso al Tesoriere regionale
che provvede al pagamento.

12. Al pagamento delle indennità di carica, di missione e rim-
borso spese spettanti ai consiglieri si provvede con man-
dato sulla base di ruoli compilati dall’Ufficio di Presidenza.
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Ogni altro pagamento a qualsiasi titolo dovuto a favore dei
gruppi consiliari, del personale regionale assegnato agli uf-
fici del Consiglio, o di collaboratori esterni, viene dispo-
sto sulla base di deliberazione di impegno adottata
dall’Ufficio di Presidenza.
Quanto previsto dal presente articolo sarà effettuato in con-
formità delle leggi regionali relative.

13. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo, in sede di esa-
me del bilancio di previsione del Consiglio, propone
all’Ufficio di Presidenza l’ammontare del finanziamento
dei gruppi da corrispondersi direttamente e mediante il
pagamento di determinate spese. L’Ufficio di Presidenza
provvede alla liquidazione del finanziamento ai gruppi
in conformità della legge regionale.

14. Il Consiglio regionale potrà usufruire, in via autonoma,
per temporanea deficienza di cassa, di anticipazioni secondo
le modalità ed i  limiti previsti dall’art. 10 della legge 16 mag-
gio 1970, n.281, in proporzione al fondo in dotazione.
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TITOLO II
SERVIZIO ECONOMATO

15. È istituito un apposito servizio di economato per il
Consiglio regionale che viene affidato, con deliberazio-
ne dell’Ufficio di Presidenza, ad un funzionario di ruo-
lo in possesso almeno del diploma di ragioniere.

16. L’economo, all’atto dell’assunzione dell’incarico, deve pre-
stare cauzione nella misura di L. 200.000  che può esse-
re prestata in numerario, in titoli di Stato o garantiti
dallo Stato, o mediante fideiussione. 
L’importo cauzionale sarà soggetto a variazioni in rap-
porto ad aumento o diminuzione dei fondi a disposizione
dell’economo. Sull’idoneità della cauzione, comunque,
delibera l’Ufficio di Presidenza.

17. Gli interessi o qualunque altro frutto che produca la
cauzione, spettano alla persona che l’ha prestata, la qua-
le li percepirà periodicamente.

18. Lo svincolo della cauzione a favore dell’economo, che ces-
si per qualsiasi motivo dalle sue funzioni, sempre che non
sia rimasto in debito delle somme avute in anticipazio-
ne, viene autorizzato con deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza.

Attribuzioni per il servizio di cassa

19. A favore dell’economo sono disposte anticipazioni fino
ad un massimo di Lire 1.000.000.
Di tale somme, regolarmente stanziate in bilancio, l’economo
avrà la gestione e ne risponderà quale contabile di diritto

Vademecum del Cons  14-03-2006  10:06  Pagina 214



215

secondo le norme vigenti. In nessun caso l’economo po-
trà fare delle somme ricevute in anticipazioni un uso di-
verso da quello per cui vennero concesse.

20. L’economo effettua i pagamenti per le spese di Ufficio e
per le altre spese che hanno carattere di urgenza purché
non eccedano l’ammontare di € 900,00(1).

21. Nella categoria di spese di cui al precedente art., rientrano:
a) spese postali, telegrafiche, telefoniche;
b) spese per manutenzione di macchine per scrivere, da

calcolo e simili;
c) spese per le piccole riparazioni e la manutenzione dei

mobili e dei locali d’ufficio compresi gli impianti di il-
luminazione e telefonici;

d) spese per la normale manutenzione e l’esercizio de-
gli automezzi in dotazione al Consiglio regionale;

e) spese per acquisto di leggi e decreti, bollettini, libri
e riviste di carattere giuridico, tecnico e tecnico-am-
ministrativo;

f) acquisto di stampati ed oggetti di cancelleria;
g) spese di illuminazione e riscaldamento;
h) spese di bollo ed inserzioni;
i) anticipazioni per spese di rappresentanza in occa-

sione di convegni, festeggiamenti e simili;
l) altre spese d’ufficio urgenti ed indifferibili.

22 . Le spese sul fondo di cassa assegnato all’economo sono
ordinate con appositi buoni di pagamento a madre e fi-
glia controfirmati dal responsabile del settore. Ciascun
buono deve indicare il capitolo di bilancio al quale vie-
ne imputata la spesa, la persona del creditore, la causa-
le del pagamento e portare a corredo la fattura od altro

(1) Elevato da L. 500.000 a € 900,00  con deliberazione consiliare,  n.758 del 23.12.2003.
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idoneo documento consimile rilasciato dal fornitore.
Nessuno, all’infuori dell’economo, può ordinare diret-
tamente spesa alcuna.

23. Delle spese effettuate l’economo redigerà trimestral-
mente apposito rendiconto che presenterà all’Ufficio di
Presidenza per l’approvazione ai fini del rimborso. Tale
rendiconto sarà corredato dei buoni di pagamento e di
tutti i documenti giustificativi.
A fine di ogni esercizio, dopo rimborsate le spese soste-
nute dall’economo, questi restituirà, versandolo alla
Tesoreria regionale, l’intero fondo anticipato nel corso del-
l’esercizio mediante apposita reversale d’incasso, re-
datta in conformità al mod. 1 allegato.

Attribuzioni diverse dal servizio di cassa

24.  L’economo è altresì consegnatario e custode di tutti i be-
ni mobili in dotazione al Consiglio regionale ed è pertanto,
responsabile della regolare tenuta dell’inventario.
A sua volta l’economo affida al responsabile di ogni ufficio
i mobili ad esso assegnati. Gli assegnatari, pertanto, ri-
sponderanno della custodia e della tenuta dei  mobili al-
l’economo.

25. Il materiale fragile di modesto valore e quello di facile con-
sumo sarà preso in carico su apposito registro.
Le bandiere, gli stemmi, i sigilli ed altri oggetti similari sa-
ranno assunti in carico su speciale registro.
L’economo si darà discarico di tale materiale con  buoni
di ricevuta firmati dagli impiegati usuari del materiale so-
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pracitato, con rendiconto annuale all’Ufficio di Presidenza.
26. A ciascun bene mobile inventariato sarà applicato, in mo-

do ben visibile, il numero d’inventario. Ai libri sarà applicato
il bollo d’ufficio ed il corrispondente numero della biblioteca.

27. Il valore di ciascun bene mobile inventariato dovrà
essere determinato sulla scorta del prezzo di acquisto e
successivamente mediante stime sommarie in base alle
tabelle n.2 e 3 allegate, tenuto conto dello stato di con-
servazione.

28. Per ogni nuovo oggetto fornito, l’economo compilerà ap-
posite ricevute, a madre e figlia, che controfirmerà assie-
me l’assegnatario.
Le ricevute così firmate, e appositamente classificate, sa-
ranno a fine anno allegate a dimostrazione del carico e del-
lo scarico dell’inventario.

29. Gli oggetti mobili riconosciuti fuori uso sono scaricati dal-
l’economo d’intesa con l’Ufficio di Presidenza, previa re-
dazione di apposito verbale e custoditi in un magazzino
in attesa della destinazione che l’apposita commissione
nominata dall’Ufficio di Presidenza all’uopo determinerà.

30. In caso di rottura, distruzione o perdita, anche acciden-
tale l’economo è tenuto a darne immediato avviso all’Ufficio
di Presidenza per gli eventuali accertamenti ed imputa-
zioni di possibili responsabilità.
Di qualunque mancanza, omissione o deficienza sarà
chiamato a rispondere l’economo, che sarà obbligato a ri-
fondere l’importo a prezzo d’inventario, salvo i casi di for-
za maggiore.

31. L’economo potrà procedere in ogni tempo a verifiche dei
mobili, arredi ed oggetti esistenti presso gli assegnatari di
ogni ufficio.
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Sorveglianza del servizio di economato

32. A periodici intervalli di tempo, e comunque almeno
due volte l’anno, dovrà essere disposta dall’Ufficio di
Presidenza una verifica della cassa-economato, delle
scritture contabili ed una ricognizione dei beni in dota-
zione al Consiglio regionale. Dell’avvenuta verifica ver-
rà redatto apposito verbale, che sarà firmato dall’economo
e dal funzionario regionale all’uopo incaricato dall’Ufficio
di Presidenza.

33. L’economo è personalmente responsabile delle somme
ricevute in anticipazione fino a che non ne abbia ottenuto
regolare discarico. Egli è soggetto agli obblighi imposti
ai depositari dalle leggi ed è personalmente responsabile
della regolarità dei pagamenti.

34.  Per il servizio di economato, l’economo dovrà tenere i
seguenti atti e registri:
1) inventario dei beni mobili ed arredi;
2) inventario di consegna;
3) bollettario per le variazioni dei beni;
4) registro di cassa;
5) registro delle anticipazioni;
6) registro speciale di cui all’art. 26;
7) registro del materiale di facile consumo e tutti gli al-

tri registri contabili previsti dalle vigenti disposizio-
ni legislative per la contabilità del patrimonio mobi-
liare regionale, per il movimento dei depositi e dei va-
lori, per le ordinazioni delle provviste, nonché i regi-
stri di magazzino per il carico e lo scarico del materiale
di cancelleria e degli stampati acquistati e distribuiti
ai vari Uffici.
Ai fini della tenuta e dell’aggiornamento dell’inven-
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Tabella n. 1 - Valore da attribuire ad un mobile acquistato o stimato ori-
ginariamente per L. 1.000

Decorrenza della data
di acquisto o della

originaria stima (anni)

(1)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Aliquota della
diminuizione

di valore

(2)

100%
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Detrazione annuale
sul valore alla fine

dell’anno precedente
(arrotondato)

(3)

100
50
81
73
66
59
53
48
43
39
35
31
28
25
23
21
18
17
15
13
12
11
10
9
8

Valore residuo
(arrotondato)

(4)

900
810
729
656
590
531
478
430
387
348
313
282
254
229
206
185
167
150
135
122
110
99
89
80
72

Coefficiente di
rivalutazione
(arrotondato)

(5)

0,900
0,810
0,729
0,656
0,590
0,531
0,478
0,430
0,387
0,348
0,313
0,282
0,254
0,229
0,206
0,185
0,167
0,150
0,135
0,122
0,110
0,099
0,089
0,080
0.72

tario generale della Regione, l’Ufficio di Presidenza tra-
smette alla Giunta copia dell’inventario e relative va-
riazioni dei beni mobili ed arredi.

35. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del pre-
sente regolamento valgono, in quanto applicabili, quelle
contenute nei RR.DD. 18 novembre 1923 n.2440, 23 mag-
gio 1924 n.827 e 20 ottobre 1924 n.1796 modificato con R.D.
13 giugno 1926 n.1036.
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Per calcolare il valore dei beni in base alla suddetta tabella, si
moltiplica il coefficiente di rivalutazione per il valore originario
del  bene, secondo la formula seguente:

X = Y x V1

dove Y è il coefficiente di rivalutazione, V1 è il precedente va-
lore di inventario, X è il valore da attribuire al bene a seguito del-
la valutazione.

Esempi:
Si desidera conoscere il valore aggiornato di un mobile, non

dichiarato fuori uso, acquistato nel 1995 ed iscritto in inventario
per L. 75.000.

Dal 1995 al 1970 = anni 15
X = 0,206 x 75.000 = 15.450
Valore aggiornato di un bene acquistato 25 anni addietro, ri-

portato in inventario per L. 10.000:
X = 0,072 x 10.000 = 720.

Tabella n. 2  - Valore da attribuire ad un macchina acquistata o stima-
ta originariamente per L. 1000

Decorrenza della data
di acquisto o della

originaria stima (anni)

(1)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Aliquota della
diminuizione

di valore

(2)

25%
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Detrazione annuale
sul valore alla fine

dell’anno precedente
(arrotondato)

(3)

250
187
141
105
79
79
45
33
25
19
14
11
8
6
4

Valore residuo
(arrotondato)

(4)

750
563
422
317
238
179
134
101
76
57
43
32
24
18
14

Coefficiente di
rivalutazione
(arrotondato)

(5)

0,750
0,563
0,422
0,317
0,238
0,179
0,134
0,101
0,076
0,057
0,043
0,032
0,024
0,018
0,014
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Anche nel caso in esame la formula da applicare è la mede-
sima del mobilio di cui alla tabella n.1, e cioè:

X = Y x V1

dove Y è il coefficiente di rivalutazione, V1 è il precedente valo-
re di inventario, X è il valore da attribuire al bene a seguito del-
la valutazione.

Esempi: 
La valutazione di una autovettura, del valore originario di Lire

1.200.000, dopo 7 anni di uso è la seguente:
X = 0,134 x 1.200.000 = 160.800.
Il valore aggiunto di una calcolatrice, iscritta in inventario  per

Lire 320.000, dopo 5 anni di uso è il seguente:
X = 0,238 x 320.000 = 76.100.
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(All. 1)

REGIONE BASILICATA

CONSIGLIO REGIONALE

REVERSALE DI INCASSO N. ____________ (Art. ___________)

Il Cassiere speciale del Consiglio regionale incasserà la somma di 
L.___________________________________________________________
(____________________________________________________________)
dovuta al Consiglio regionale per ______________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________________________________
portandola in entrata del conto di cassa.

IL RAGIONIERE IL PRESIDENTE
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Regolamento per l’uso e la gestione 
delle autovetture di proprietà 

della Regione Basilicata(1)

(1) Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 giugno 1977
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TITOLO I
NORME PER L’USO DELLE AUTOVETTURE

1. Alla guida degli automezzi di proprietà della Regione
Basilicata, destinati al trasporto di persone, sono addet-
ti i dipendenti regionali aventi la qualifica di operatore ed
in possesso della regolamentare patente di guida.

2. In casi di comprovata necessità, detti automezzi potran-
no essere guidati da altri dipendenti regionali muniti
della prescritta patente di guida ed all’uopo autorizzati dal-
la Giunta regionale o dall’Ufficio di Presidenza del
Consiglio, secondo le rispettive competenze.

3. L’uso degli automezzi è riservato ai componenti la Giunta
regionale, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, ai Presidenti
delle Commissioni Consiliari Permanenti, per attività
connesse all’espletamento dell’incarico e per specifiche fun-
zioni ed è, altresì, consentito ai Consiglieri regionali pre-
via autorizzazione del Presidente del Consiglio in caso di
motivata necessità connessa all’espletamento del mandato.
L’uso degli automezzi destinati agli uffici regionali è re-
golato dai responsabili politici dei singoli Dipartimenti.
Gli automezzi debbono essere adoperati esclusivamente
per ragioni di servizio.

4. Il responsabile dell’ufficio o, per gli uffici periferici, il di-
pendente più elevato in grado, deve autorizzare di volta
in volta l’uso dell’autovettura, rilasciando apposito do-
cumento di viaggio, da conservarsi per i relativi riscontri,
che deve contenere il motivo del viaggio, l’itinerario e il
numero iniziale e finale risultante dal contachilometri.
Ogni autoveicolo deve essere munito di un libretto di mar-
cia che deve essere conservato all’interno dell’autoveicolo
stesso. In esso dovranno essere riportate tutte le caratte-
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ristiche dell’autoveicolo, le relative dotazioni (numero  di
pneumatici e relative matricole, numero dei Km. percor-
si  prima della sostituzione, accessori vari, ecc) ed anno-
tati i carichi del carburante e del lubrificante, l’itinerario
percorso in ogni uscita ed il relativo chilometraggio.
Dette annotazioni vengono firmate, alla fine di ciascun viag-
gio, dall’autista e, per convalida, dal responsabile del
parco macchine, per le macchine della Giunta regionale,
dall’economo del Consiglio per quelle in dotazione al
Consiglio stesso e, per le macchine degli Uffici periferici,
dai rispettivi economi.
Il libretto di marcia deve essere costantemente aggiorna-
to in maniera chiara e perfettamente leggibile e periodi-
camente controllato dall’economo del Consiglio o della
Giunta a seconda delle rispettive competenze. Tutti gli au-
toveicoli della Regione devono portare applicato il disco
di riconoscimento.
Sia il libretto di marcia che il disco di riconoscimento
vengono forniti dall’economo della Giunta regionale o del
Consiglio regionale secondo che gli automezzi siano in do-
tazione degli Uffici della Giunta o del Consiglio.

5. Gli autisti sono tenuti a riferire periodicamente sullo sta-
to di efficienza degli automezzi e ad avanzare proposte al
responsabile del parco macchine regionale, che autoriz-
zerà, previa convalida dell’economo del Consiglio o del-
la Giunta, secondo le rispettive competenze, l’eventuale
revisione o riparazione dell’automezzo.

6. Al rientro da ogni viaggio gli automezzi debbono essere
riportati nelle rispettive autorimesse.

7. Per la fornitura del carburante, dei lubrificanti e degli accessori
e per la manutenzione si osservano le seguenti norme:
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a) gli addetti alla guida dei singoli autoveicoli sono re-
sponsabili della manutenzione dell’automezzo;

b) per la fornitura del carburante e dei lubrificanti cia-
scun autista deve rivolgere richiesta, su apposito mo-
dello, all’economo del Consiglio o della Giunta, secondo
le rispettive competenze, che dopo aver controllato il
consumo in rapporto ai dati riportati sul libretto di mar-
cia, rilascerà il buono di fornitura per il pieno del
serbatoio da consegnare al distributore convenzionato
a mezzo dell’autista dell’automezzo interessato. Resta
a carico dell’addetto alla guida il controllo della for-
nitura  all’atto del prelevamento.
Al distributore convenzionato verrà imposto l’obbligo
di consegnare il carburante per conto della Regione so-
lo ed esclusivamente all’automezzo indicato sul buo-
no di prelevamento; nella impossibilità di effettuare la
fornitura presso il distributore convenzionato, l’autista
provvederà al pagamento diretto facendosi rilasciare
apposita quietanza che verrà presentata allo stesso
Economo per il rimborso;

c) per il lavaggio degli autoveicoli, l’autista ne farà richiesta
all’economo competente che potrà darne autorizza-
zione;

d) per le eventuali modeste riparazioni a carattere urgente
sarà provveduto di volta in volta, su richiesta dell’ad-
detto alla guida, previa autorizzazione dell’economo
competente; per eventuali guasti che dovessero verificarsi
lungo il percorso di servizio, provvederà direttamen-
te l’addetto alla guida, che si farà rilasciare dall’offici-
na apposita quietanza da presentare all’economo com-
petente per il rimborso;
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e) almeno una volta all’anno, ed ogni volta che la percorrenza
raggiunge i limiti stabiliti dalle norme tecniche della ca-
sa costruttrice, sarà provveduto alla revisione genera-
le dell’autoveicolo in apposita officina che  verrà sta-
bilita dalla Giunta regionale o dall’Ufficio di Presidenza
del Consiglio a seconda delle rispettive competenze.

TITOLO II
GESTIONE DEL SERVIZIO AUTOMEZZI

8. La gestione degli automezzi è affidata all’economo del
Consiglio o della Giunta, a seconda delle rispettive com-
petenze, il quale è responsabile del buon andamento del
servizio.

9. Per ogni autoveicolo l’Economo del Consiglio o della Giunta
istituirà un fascicolo nel quale saranno tenuti i verbali di
consegna dell’autoveicolo  all’autista. Nei verbali do-
vranno essere riportate le caratteristiche dell’autovei-
colo e le dotazioni (numero dei pneumatici e relative ma-
tricole, attrezzi di scorta, accessori vari ecc.).
Nello stesso fascicolo vanno conservati gli atti relativi a
riparazioni, acquisti di accessori o ad incidenti (con
esclusione delle fatture che vanno allegate ai mandati di
pagamento).

10. Gli automezzi saranno assicurati contro il rischio della
R.C.T. (responsabilità civile verso terzi), compresi i terzi
trasportati, per un massimale di L. 100 milioni, 30 milio-
ni e 10 milioni, dei furti e dell’incendio totale o parziale,
e degli infortuni che abbiano a subire il conducente, i di-
pendenti regionali e, in carenza di analoga copertura as-

Vademecum del Cons  14-03-2006  10:06  Pagina 228



229

sicurativa, gli amministratori in qualità di trasportati, li-
mitatamente alla invalidità permanente, totale o parzia-
le, e per il caso di morte, per un capitale  procapite  non
inferiore a L. 60 milioni per il caso di invalidità permanente,
e 50 milioni per il caso di morte.

11. L’Economo del Consiglio e l’Economo della Giunta, per
le rispettive competenze, alla fine di ciascun mese, ritireranno
dai fornitori i buoni rilasciati e compileranno apposito ren-
diconto comprendente, per ciascun automezzo, la per-
correnza effettuata nel mese e le spese sostenute.

12. All’atto del ritiro dei buoni la ditta fornitrice consegne-
rà la regolare fattura della fornitura. La liquidazione av-
verrà solo dietro presentazione di fattura.

13. Gli addetti alla guida degli automezzi devono provve-
dere all’uso ed alla manutenzione dei mezzi loro affida-
ti nel rispetto scrupoloso delle norme tecniche fissate
dalle case costruttrici. Essi saranno disciplinarmente re-
sponsabili verso l’Ente Regione della inosservanza di
dette norme.
Nel caso di danni causati per dolo o per colpa grave,
l’Amministrazione porrà a carico dei responsabili le spe-
se per le riparazioni necessarie.

14. Gli  addetti  alla  guida degli  automezzi  sono  respon-
sabili  verso l’Amministrazione  regionale  delle  ina-
dempienze alle norme vigenti del T.U. per la circolazio-
ne stradale.

15. Qualora durante il viaggio si verificasse un incidente, co-
lui che trovasi alla guida dell’automezzo dovrà, ove pos-
sibile, far verbalizzare l’incidente da un vigile urbano o da
un agente di polizia.
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Dovrà inoltre, darne immediata comunicazione all’economo
del Consiglio o della Giunta, secondo le rispettive com-
petenze, il quale dovrà curare, nei termini dovuti, l’inol-
tro alla Società assicuratrice della denuncia di sinistro.
La denuncia va, comunque, fatta sia pure a titolo caute-
lativo, anche se si ritiene che la responsabilità dell’incidente
sia della controparte.
In questo ultimo caso, l’Economo del Consiglio o della Giunta
dovrà curare l’espletamento della pratica per ottenere
dalla Società assicuratrice della controparte il risarci-
mento dei danni subiti.

16. Nel caso di furto dell’automezzo o di parte degli acces-
sori dello stesso, oltre alla immediata denuncia all’auto-
rità di P.S. l’Economo del Consiglio o della Giunta cure-
rà la pratica di indennizzo nei confronti della Società as-
sicuratrice.

Vademecum del Cons  14-03-2006  10:06  Pagina 230



231

Legge 5 luglio 1982,  n. 441
Disposizioni per la pubblicità della situazione
patrimoniale di titolari di cariche elettive e di

cariche direttive di alcuni enti

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1982, n. 194)
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Legge 5 luglio 1982,  n. 441
Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di
titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.

Art. 1
Le disposizioni della presente legge si applicano: 
1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei

deputati; 
2) al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ai Sotto-

segretari di Stato; 
3) ai consiglieri regionali; 
4) ai consiglieri provinciali; 
5)  ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia o con popola-

zione superiore ai 50.000 abitanti(1).

Art.  2
Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato

della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono te-
nuti a depositare presso l'Ufficio di Presidenza della Camera di
appartenenza: 

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili
e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di so-
cietà; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di fun-
zioni di amministratore o di sindaco di società, con l'ap-
posizione della formula «sul mio onore affermo che la di-
chiarazione corrisponde al vero»; 

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta
sui redditi delle persone fisiche; 

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le
obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovve-

(1)Numero così sostituito dall'art. 26, L. 27 dicembre 1985, n. 816.
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ro l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di ma-
teriali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a dis-
posizione dal partito o dalla formazione politica della cui
lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul
mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al ve-
ro». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie del-
le dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 del-
la legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventua-
li contributi ricevuti. 

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma prece-
dente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione
dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli
stessi vi consentono. 

I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione,
ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59
della Costituzione sono tenuti a depositare presso l'Ufficio di
Presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai
numeri 1 e 2 del primo comma, entro tre mesi, rispettivamente,
dalla cessazione dall'Ufficio di Presidente della Repubblica o
dalla comunicazione della nomina. 

Art.  3
Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la pre-

sentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui
redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 2 so-
no tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni
della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo com-
ma del medesimo articolo 2 intervenute nell'anno precedente e co-
pia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annua-
le si applica il penultimo comma dell'articolo 2. 
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Art.  4
Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i sog-

getti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare una dichia-
razione concernente le variazioni della situazione patrimoniale
di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 in-
tervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo
alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare
una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle per-
sone fisiche. 

Si applica il secondo comma dell'articolo 2. 
Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano

nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rin-
novo della Camera di appartenenza. 

Art.  5
Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti artico-

li vengono effettuate su uno schema di modulo predisposto da-
gli uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati, d'intesa tra loro.

Art.  6
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i mem-

bri in carica del Senato della Repubblica e della Camera dei de-
putati devono provvedere agli adempimenti indicati nei nume-
ri 1 e 2 del primo comma dell'articolo 2. 

Art.  7
Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli

2, 3 e 6 il Presidente della Camera alla quale l'inadempiente ap-
partiene lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici
giorni. 
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Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente
previste nell'ambito della potestà regolamentare, nel caso di
inosservanza della diffida il Presidente della Camera di appartenenza
ne dà notizia all'Assemblea. 

Art.  8
Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della

Camera dei deputati hanno diritto di conoscere le dichiarazioni pre-
viste nell'articolo 2, secondo le modalità stabilite nell'articolo 9.

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della
Camera dei deputati hanno altresì diritto di conoscere, secondo le
modalità stabilite dal Presidente della Camera dei deputati, le di-
chiarazioni previste dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 18
novembre 1981, n. 659.

Art.  9
Le dichiarazioni previste nei numeri 1 e 3 del primo comma

dell'articolo 2, nonché quelle previste dagli articoli 3 e 4 vengo-
no riportate in apposito bollettino pubblicato a cura dell'Ufficio
di Presidenza della Camera di appartenenza. Nello stesso bollettino
devono essere riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti
dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, deposi-
tata ai sensi del numero 2 del primo comma dell'articolo 2. 

Il bollettino è a disposizione dei soggetti indicati nell'articolo 8.

Art. 10
Per i soggetti indicati nel numero 2 dell'articolo 1, che non ap-

partengono ad una delle due Camere, competente per l'applica-
zione di tutte le precedenti disposizioni è il Senato della Repubblica. 

Per i soggetti indicati nel comma precedente i termini stabi-
liti dal primo comma dell'articolo 2 e dal primo comma dell'ar-
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ticolo 4 decorrono, rispettivamente dal momento dell'assunzio-
ne della carica e dal momento della cessazione dalla medesima. 

Art.  11
Le disposizioni degli articoli da 2 a 9 si applicano anche ai sog-

getti indicati nei numeri 3, 4 e 5 dell'articolo 1, secondo le modalità
stabilite dai rispettivi consigli. 

La pubblicazione prevista nell'articolo 9 viene effettuata, per
quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli statuti per
la pubblicazione delle leggi e, per quanto riguarda i consigli
provinciali e comunali, su apposito bollettino. 

Art. 12
Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 si applicano, con

le modificazioni di cui ai successivi articoli: 
1) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e di-

rettori generali di istituti e di enti pubblici, anche econo-
mici, la cui nomina, proposta o designazione o approva-
zione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio
dei Ministri, al Consiglio dei Ministri od a singoli Ministri; 

2) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e di-
rettori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato
o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di parte-
cipazione, per un importo superiore al venti per cento;

3) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori dele-
gati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al
cui funzionamento concorrano lo Stato o enti pubblici in
misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare
complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed
a condizione che queste superino la somma annua di li-
re cinquecento milioni; 
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4) ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato; 
5) ai direttori generali delle aziende speciali di cui al regio de-

creto 15 ottobre 1925, n. 2578, dei comuni capoluogo di pro-
vincia o con popolazione superiore ai centomila abitanti. 

Art. 13
Le dichiarazioni e gli atti indicati negli articoli 2, 3, 4 e 6 de-

vono essere trasmessi, per quanto riguarda i soggetti indicati nei
numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 12, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e, per quanto riguarda i soggetti indicati nel numero 5 del-
lo stesso articolo, al sindaco od al presidente dell'amministrazione
locale interessata. 

Art. 14
La diffida di cui all'articolo 7 è effettuata per quanto riguar-

da i soggetti indicati nell'articolo 12, secondo i casi, dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o dal sindaco o dal presidente del-
l'amministrazione locale interessata i quali, constatata l'inadem-
pienza, ne danno notizia, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica o nell'albo comunale o provinciale. 

Si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9. 

Art. 15
Per i soggetti indicati nel numero 1 dell'articolo 12, la cui no-

mina proposta o designazione o approvazione di nomina spettino
ad organi della regione, e per i soggetti indicati nei numeri 2 e 3
del medesimo articolo 12, per i quali la regione concorra, nella per-
centuale ivi prevista, al capitale o al funzionamento, le regioni prov-
vedono ad emanare leggi nell'osservanza dei principi dell'ordi-
namento espressi dalla presente legge. 
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Art.  16
All'onere finanziario derivante dalla presente legge si prov-

vede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio per il funziona-
mento di ciascuna Camera. Le regioni, le province ed i comuni prov-
vedono con i fondi stanziati per il funzionamento dei rispettivi
consigli. 

Vademecum del Cons  14-03-2006  10:06  Pagina 239



Vademecum del Cons  14-03-2006  10:06  Pagina 240



241

Legge Regionale  25 Luglio 1997,  n. 34
Spesa di giudizio di responsabilità degli

amministratori regionali
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Legge Regionale  25 Luglio 1997, n. 34
Spesa di giudizio di responsabilità

degli Amministratori Regionali. 

Art. 1
1. La Regione Basilicata, anche a tutela dei propri diritti ed

interessi, ove si verifica l'apertura di un procedimento di
responsabilità civile, penale, amministrativa, contabile nei
confronti di un suo Amministratore per fatti o atti connessi
all'espletamento del mandato ovvero all'assolvimento di
compiti comunque riferibili alla carica rivestita, assume-
rà a proprio carico gli oneri della difesa in giudizio
dell'Amministratore stesso al termine del procedimento
e solo nei casi di proscioglimento o di sentenza assolutoria
passata in giudicato. 

2. Le spese sostenute per la difesa in giudizio sono rimbor-
sate dalla Giunta regionale, previa domanda dell'interessato
e sulla base di fatture rilasciate nei modi di legge. 

3. La presente legge si applica anche ai procedimenti in
corso alla data della sua entrata in vigore, nonché ai pro-
cedimenti già definiti, fatti salvi i termini di prescrizione
di cui all'art. 2956, n. 2 del C.C. 

Art. 2
Norma finanziaria.

Gli oneri di cui alla presente legge, stimati in L. 50.000.000 per
l'esercizio in corso, fanno carico al capitolo n. 780 del bilancio re-
gionale che presenta la necessaria copertura. 

Per gli esercizi successivi le spese faranno carico allo stesso o
analogo capitolo di bilancio.
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Legge Regionale  29 ottobre 2002, n. 38
Testo unico in materia di indennità di carica, di

funzione, di rimborso spese, di missione, di
fine mandato e di assegno vitalizio spettanti ai

Consiglieri regionali della Regione Basilicata

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Basilicata 1 novembre 2002, n. 78
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Legge Regionale  29 ottobre 2002, n. 38
Testo unico in materia di indennità di carica, di funzione, di

rimborso spese, di missione, di fine mandato e di assegno vita-
lizio spettanti ai Consiglieri regionali della Regione

Basilicata

TITOLO I 

Art. 1
Oggetto della legge. 

1. Il trattamento indennitario spettante ai Consiglieri re-
gionali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 dello Statuto,
si articola in: 

a) Indennità di carica; 
b) Indennità di funzione; 
c) Rimborso spese; 
d) Indennità di missione; 
e) Indennità di fine mandato; 
f) Assegno vitalizio.

2. La corresponsione dell’indennità di cui alla lettera a) de-
corre dal giorno in cui ogni Consigliere regionale è stato
proclamato eletto e sino al giorno precedente alla prima
adunanza del Consiglio regionale della nuova legislatu-
ra, salvo che per una qualsiasi ragione, la carica sia rico-
perta per un periodo inferiore. Per lo stesso periodo i
Consiglieri esercitano le loro funzioni ed acquistano i
diritti e le prerogative inerenti alla carica. 

3. Nel caso di surrogazione, la data di inizio della corresponsione
dell’indennità di carica, i diritti, le prerogative e funzio-
ni inerenti alla carica decorrono dalla data della deliberazione
con la quale il Consiglio regionale dispone la surroga. 
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Capo I - Indennità di carica

Art. 2
Indennità di carica. 

1. A titolo di indennità di carica di cui all’art. 1, comma 1,
lettera a), ai Consiglieri della Regione Basilicata viene cor-
risposto, a decorrere dal 1° luglio 2003, una somma lor-
da, per 12 (dodici) mensilità annuali, pari al 75% del-
l’indennità mensile lorda spettante ai membri del
Parlamento nazionale, a norma dell’art. 1 della legge 31
ottobre 1965, n. 1261(1)

2. L’indennità di carica viene percepita dai Consiglieri regionali
per tutto il periodo di cui all’art. 1, comma 2. 

Art. 3
Trattenute sull’indennità di carica.

1. A decorrere dal 1 (primo) settembre 2002 sull’indennità lor-
da di carica di cui al comma 1 del precedente art. 2, è dis-
posta una trattenuta mensile obbligatoria del 28,50%, a ti-
tolo di contributo per la corresponsione delle indennità di
cui all’art. 1, comma 1, lettere e) ed f) così suddivisa: 23%
per l’assegno vitalizio e 5,50% per l’indennità di fine
mandato. 

2. Le trattenute di cui al comma 1, sono devolute in conto en-
trate del bilancio del Consiglio regionale. 

Art. 4
Decurtazioni.

1. Sull’indennità di carica è applicata una decurtazione di eu-
ro 100,00 per ogni giornata di assenza ingiustificata alle

(1) Comma così modificato dall’art. 34, comma 1, L.R. 4 febbraio 2003, n. 7. 248
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sedute degli organismi di cui all’art. 8, comma 1, lettera
c), e sino ad un massimo di euro 600,00 nel corso del
mese. 

2. La decurtazione, nei limiti di cui al comma 1, viene au-
tomaticamente effettuata anche in caso di assenza non di-
chiarata durante la votazione per appello nominale. 

Art. 5
Opzione.

1. I Consiglieri dipendenti da Amministrazione pubblica pos-
sono effettuare l’opzione di cui al comma 1 dell’art. 68 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in qualsiasi mo-
mento. L’opzione è comunicata al Presidente del Consiglio
regionale che ne da immediata notizia all’Amministrazione
cui il Consigliere optante appartiene ed ha effetto dal
mese successivo a quello cui la comunicazione risulta
pervenuta all’Amministrazione interessata. Se effettuata
all’atto della proclamazione dell’elezione, l’opzione ha ef-
fetto dalla medesima data. Con le stesse modalità può es-
sere modificata l’opzione esercitata. I Consiglieri che ab-
biano optato per la conservazione del trattamento economico
in godimento presso l’Amministrazione di appartenenza,
hanno diritto a percepire l’indennità di funzione, il rim-
borso spese e l’indennità di missione di cui all’art. 1,
comma 1, lettere b), c) e d). 

Art. 6
Assegno in caso di sospensione.

1. Per la corresponsione dell’assegno di cui all’art. 15,
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comma 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, introdotto dall’art. 1
comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, come sosti-
tuito dall’art. 2 della legge 12 gennaio 1994, n. 30 la mi-
sura dell’indennità di carica di cui all’art. 1, lettera a) è
ridotta del 50%; 

2. Per il Consigliere sospeso a norma della legge 19 marzo
1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni
non si fa luogo alla corresponsione dei rimborsi spesa pre-
visti dall’art. 1, comma 1 lettera c), e dell’indennità di fun-
zione prevista dall’art. 1 lettera b); 

3. Al Consigliere che è stato sospeso, in caso di provvedimento
definitivo di proscioglimento è corrisposto, con riferi-
mento al periodo di sospensione, un assegno pari alla dif-
ferenza tra l’assegno erogato a norma del comma 1 e
l’indennità di carica ad esso spettante. 

Capo II - Indennità di funzione

Art. 7
Indennità di funzione.

1. Ai Consiglieri regionali che svolgono particolari funzio-
ni, in aggiunta all’indennità di cui all’art. 1, comma 1, let-
tera a), compete, a decorrere dal 1° settembre 2002, la in-
dennità mensile di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), pa-
ri ad una percentuale dell’indennità mensile lorda spet-
tante ai membri del Parlamento Nazionale nella seguen-
te misura: 

- Presidente della Regione e Presidente del Consiglio re-
gionale 30%; 
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- Vice Presidente della Giunta regionale 17%; 
- Componenti della Giunta regionale e Vice Presidenti

del Consiglio regionale 15%; 
- Presidenti delle Commissioni consiliari, Segretari del

Consiglio regionale e Presidenti dei Gruppi consilia-
ri regionali 10%; 

- Vice Presidenti delle Commissioni consiliari 5%; 
- Segretari delle Commissioni consiliari 3%(2). 

2. L’indennità di funzione spettante al Presidente della
Regione è corrisposta con decorrenza dalla sua procla-
mazione e sino al giorno antecedente la data di procla-
mazione del nuovo Presidente. Nel caso di cessazione del
suo incarico, per qualsiasi motivo, fino a quella data. 

3. L’indennità di funzione per il Vice Presidente e per i
componenti la Giunta regionale spetta fino alla nomina del-
la nuova Giunta e, comunque, non oltre la permanenza nel-
le rispettive cariche. 

4. L’indennità di funzione per il Presidente, i Vice Presidenti
ed i Segretari dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio re-
gionale spetta fino alla data della elezione dei nuovi
componenti l’Ufficio di Presidenza e, comunque, non ol-
tre la permanenza nelle rispettive cariche. 

5. L’indennità di funzione per i Presidenti, i Vice Presidenti,
i Segretari delle Commissioni Consiliari e per i Presidenti
dei Gruppi consiliari regionali spetta fino al giorno pre-
cedente alla data delle elezioni per la rinnovazione del
Consiglio e, comunque, non oltre la permanenza nelle ri-
spettive cariche. 

6. Le indennità di cui al primo comma non sono cumulabi-

(2) Comma così sostituito dall’art. 34, comma 2, L.R. 4 febbraio 2003, n. 7.  
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li tra di loro. Qualora il Consigliere svolga più di una del-
le funzioni indicate nel comma stesso gli sarà corrisposta
l’indennità più favorevole. 

Capo III - Rimborso spese

Art. 8
Rimborso spese.

1.  A decorrere dal 1 (primo) settembre 2002 salvo quanto pre-
visto dagli articoli 1 e 7 in materia di indennità di carica
e di funzione e dagli articoli 9, 10 e 11 in materia di indennità
di missione, di indennità di fine mandato e di assegno vi-
talizio, ai Consiglieri regionali nonché agli Assessori
esterni spettano i seguenti trattamenti accessori mensili: 

a) Diaria a titolo di rimborso-spese; 
b) Rimborso spese onnicomprensivo per missioni nel ter-

ritorio regionale per le quali il Consigliere è autorizza-
to di diritto in funzione all’espletamento del mandato; 

c) Rimborso spese per attività istituzionali quali: le ri-
unioni del Consiglio, della Giunta, dell’Ufficio di
Presidenza del Consiglio, delle Commissioni Consiliari
Permanenti, Speciali e di Inchiesta, della Conferenza dei
Capi-gruppo, della Giunta per il regolamento, della
Giunta per le Elezioni e di ogni altro organismo for-
malmente costituito ed interno alla Giunta ed al Consiglio
regionale. 

2. Il rimborso spese di cui al comma 1, lettera c), spetta ai
Consiglieri non residenti nel capoluogo di Regione, secondo
la percorrenza dalla propria residenza, a condizione che
non usufruiscano di autovettura di servizio. 
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3. La determinazione dell’entità dei trattamenti accessori di
cui al comma 1, lettere a), b) e c), unitamente all’annuale
aggiornamento della stessa, è rimessa all’Ufficio di
Presidenza del Consiglio. 

4. L’entità del rimborso di cui al comma 1, lettere a) e b) sa-
rà rapportata, in percentuale all’indennità lorda di cari-
ca e di funzione spettante a ciascun Consigliere ai sensi de-
gli articoli 2 e 7 e non potrà comunque superare il valo-
re medio dell’analogo trattamento accessorio corrisposto
ai Consiglieri delle altre regioni a Statuto ordinario, cui è
assegnato un numero di Consiglieri pari a quello della
Regione Basilicata e determinato sulla base della nor-
mativa vigente nelle medesime regioni. Per i Consiglieri
non residenti nel Comune capoluogo di Regione detta per-
centuale è pari al 100 per cento. 

5. L’entità del rimborso di cui al comma 1, lettera c), corri-
sposto in relazione ad un numero fisso di 18 (diciotto) se-
dute mensili, è pari ad un terzo del costo della benzina ver-
de necessaria al Consigliere per raggiungere il capoluo-
go di Regione moltiplicato per due. 

6. Per lo svolgimento delle elevate funzioni connesse al
ruolo di rappresentanza politico - istituzionale, al Presidente
della Regione ed al Presidente del Consiglio regionale, a
far data dal 1 (primo) settembre 2002, il trattamento ac-
cessorio mensile, previsto dal comma 1 lettere a) e b) del
presente articolo, nella misura determinata dal comma 4
per i consiglieri non residenti nel Comune capoluogo di
regione viene maggiorato nella seguente misura: 

- per il Presidente della Regione: 30% 
- per il Presidente del Consiglio regionale: 15% 

Il trattamento accessorio mensile viene corrisposto per il pe-
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riodo e con le modalità previste dai commi 2 e 4 dell’art. 7.
7. Il rimborso spese di cui alle lettere a), b) e c) è corrisposto

ai Consiglieri regionali per lo stesso periodo e con le
stesse modalità previste per la corresponsione dell’in-
dennità di carica di cui al comma 1 dell’art. 1. 

Capo IV - Indennità di missione

Art. 9
Indennità di missione.

1. Ai Consiglieri regionali che, per l’espletamento del pro-
prio mandato, si rechino in missione fuori del territorio re-
gionale, autorizzati secondo la normativa vigente, spet-
ta una diaria, per ogni giornata intera di un importo pa-
ri ad 1/15 dell’importo mensile previsto alla lettera a) del-
l’art. 8, come determinato dall’Ufficio di Presidenza. 
Il giorno di inizio e quello finale della missione sono con-
siderati per intero se superiori ad otto ore. 

2. Per le missioni effettuate all’estero, ai Consiglieri regionali
compete la diaria come definita al comma 1 incrementa-
ta del 20%. 

3. Al Consigliere inviato in missione è data facoltà di chie-
dere, dietro presentazione della relativa documentazione,
il rimborso della spesa dell’albergo di 1^ categoria. In tal
caso la misura della diaria è ridotta di un terzo. È data, al-
tresì, facoltà al Consigliere di richiedere il rimborso del-
le spese di alloggio e vitto sostenute e documentate. In tal
caso la diaria è ridotta di due terzi. 

4. Le spese effettivamente sostenute dai Consiglieri regionali
in missione per viaggi in ferrovia, compresi quelli con l’u-
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so di posti letto in compartimenti singoli, su piroscafo o
su altri servizi di linea, sono rimborsate nel limite del co-
sto dei relativi biglietti di prima classe maggiorati degli
eventuali supplementi. 

5. Per i viaggi in aereo, nell’ambito del territorio nazionale,
è previsto il rimborso del costo del biglietto, per quelli al-
l’estero, di medio e lungo raggio, è previsto il rimborso del
limite del costo del biglietto della Business Class o in
mancanza della First Class. 

6. Al Consigliere, inviato in missione, autorizzato all’uso del
mezzo proprio secondo la normativa vigente, spetta altresì
il rimborso della spesa ragguagliata ad un terzo del costo
di un litro di benzina verde vigente nel tempo per ogni chi-
lometro di percorrenza nonché la spesa, sostenuta e do-
cumentata, per il pedaggio autostradale, per il garage o
parcheggio a pagamento e per traghetto. I Consiglieri, nel-
la sede di missione, o per raggiungerla dal terminal fer-
roviario, aeroportuale e portuale sono autorizzati all’uso
del taxi o di un’auto a noleggio ed hanno diritto, dietro pre-
sentazione delle relative quietanze, al rimborso delle spe-
se sostenute. Il consenso all’uso del mezzo proprio viene
rilasciato previa dichiarazione scritta dell’interessato, dal-
la quale risulta che l’Amministrazione è sollevata da qual-
siasi responsabilità circa l’uso del mezzo autorizzato. 

7. Non spetta il rimborso delle spese di viaggio ai Consiglieri
regionali che usufruiscano per la missione di autovettu-
ra messa a disposizione dalla Regione. 

8. Per l’uso di mezzi aerei di linea è dovuto anche il rimborso
della spesa di una assicurazione sulla vita nel limite di un
massimale rapportato alla indennità annua lorda molti-
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plicata per il coefficiente dieci, per i casi di morte o inva-
lidità permanente. 

9.   Le disposizioni della presente legge si applicano ai soli
Consiglieri regionali. 

10. Per ogni altra previsione di legge in cui la misura della
diaria, di cui all’art. 1, è rapportata a quella dei Consiglieri
regionali, essa è ridotta della stessa percentuale prevista
per il calcolo dell’indennità di carica. Sulla diaria così de-
terminata si applicano le ulteriori riduzioni previste al com-
ma 3. 

Capo V - Indennità di fine mandato

Art. 10
Indennità di fine mandato.

1. L’indennità di fine mandato spetta ai Consiglieri che ces-
sino dall’incarico per dimissioni o che non siano rieletti
nella successiva legislatura, ovvero, che non si ripresen-
tino candidati. Nel caso di annullamento dell’elezione di
un Consigliere, ovvero dell’intero Consiglio, si ha diritto
alla restituzione senza interessi, dei contributi versati in
applicazione all’art. 4(3). 

2. Ai Consiglieri regionali eletti per la prima volta dopo l’en-
trata in vigore della presente legge l’ammontare dell’in-
dennità di fine mandato dovuta è fissata nella misura del-
l’ultima mensilità dell’indennità consiliare lorda percepita
dai Consiglieri cessati dal mandato, moltiplicata per ogni
anno di effettivo esercizio del mandato. Non spetta in ca-
so di annullamento dell’elezione. 

(3) Comma così corretto con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 6 novembre
2002, n. 80. 

Vademecum del Cons  14-03-2006  10:06  Pagina 256



257

3. Per gli effetti di cui al comma 1, la frazione di anno di eser-
cizio in carica, non inferiore a sei mesi ed un giorno, vie-
ne computata come anno intero, quella inferiore non è con-
siderata. 

4. Il Consigliere che abbia già beneficiato della liquidazione
dell’indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di ri-
assunzione del mandato ed al termine dello stesso, ad una
corresponsione di un’indennità per gli anni dei nuovi
mandati. 

5. Il Consigliere regionale che abbia esercitato il mandato per
almeno trenta mesi e che in tale periodo abbia versato i con-
tributi obbligatori, di cui all’art. 4 - comma 1 - ha facoltà
di richiedere la corresponsione anticipata di fine mandato.
La misura dell’anticipazione non può superare l’80 per cen-
to di quanto il Consigliere avrebbe diritto di ottenere in
caso di cessazione del mandato consiliare alla data della
richiesta dell’anticipazione medesima. 

L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta per legislatura. 
6. La misura definitiva dell’indennità di fine mandato sarà

determinata in base all’indennità lorda goduta al mo-
mento di cessazione della carica di Consigliere regiona-
le. L’eventuale anticipazione è da ritenersi a titolo mera-
mente provvisorio e dovrà essere detratta dal calcolo ef-
fettuato così come stabilito dal comma precedente. Le dis-
posizioni del presente comma si applicano anche a colo-
ro che hanno già percepito, all’entrata in vigore della
presente legge, la suddetta anticipazione. 

7. In caso di decesso, per qualsiasi motivo, del Consigliere
regionale in carica, oltre l’indennità spettante ai sensi
del presente articolo, agli eredi viene corrisposto un assegno
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una tantum il cui ammontare è pari ad una mensilità ag-
giuntiva dell’indennità di carica e di funzione di cui il
Consigliere beneficiava al momento del decesso. 

8. L’indennità di cui al presente articolo è a carico del
Consiglio regionale. 

9.  In caso di cessazione del mandato per decadenza, il
Consigliere regionale ha diritto alla restituzione della
trattenuta di cui all’art. 3 della presente legge senza interessi
e rivalutazione monetaria. 

Capo VI - Assegni vitalizi

Art. 11
Assegno vitalizio.

1. I Consiglieri regionali sono assoggettati d’ufficio al pagamento
dei contributi di previdenza dal giorno della correspon-
sione dell’indennità consiliare. Con effetto immediato
dalla data delle elezioni, i contributi sono trattenuti ogni
mese sulle indennità dall’Amministrazione del Consiglio
regionale. I Consiglieri regionali sono assoggettati d’uf-
ficio al pagamento dei contributi di previdenza nella mi-
sura prevista dall’art. 4. 

2. L’assegno vitalizio mensile compete ai Consiglieri cessa-
ti dal mandato che abbiano compiuto 65 anni d’età e che
abbiano corrisposto il contributo di cui al comma 1, per
un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel
Consiglio o che abbiano esercitato la facoltà di cui al
comma 3. 
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3. Il Consigliere che abbia versato i contributi previdenzia-
li per un periodo inferiore a cinque anni, ma superiore a
trenta mesi, ha facoltà di continuare, qualora sia rieletto
o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per
il tempo occorrente a conseguire il diritto all’assegno vi-
talizio minimo che decorre dal primo giorno del mese suc-
cessivo a quello in cui avrà compiuto il quinquennio
contributivo ed il sessantacinquesimo anno d’età. Il
Consigliere regionale che, al momento della cessazione del
mandato, abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di
età o lo compia prima del periodo occorrente per il quin-
quennio contributivo ha facoltà di versare in unica solu-
zione le somme corrispondenti alle mensilità mancanti per
il completamento del quinquennio, purché abbia una
anzianità contributiva obbligatoria non inferiore a tren-
ta mesi. 

4. I Consiglieri cessati dal mandato e che abbiano versato i
contributi per almeno un quinquennio, hanno facoltà di
rinunciare all’assegno vitalizio e di ottenere la restituzione
dei contributi versati a tale titolo e senza interessi. Il
Consigliere che cessi dal mandato prima di aver rag-
giunto il periodo minimo previsto per il conseguimento
dell’assegno vitalizio e che, pur avendone diritto, non in-
tende proseguire nel versamento dei contributi necessa-
ri per il completamento del periodo minimo stesso, ha di-
ritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del
100 per cento, senza attribuzione di interessi. Analoga fa-
coltà compete agli aventi diritto del Consigliere in caso di
decesso. Al Consigliere che abbia rinunciato all’assegno
vitalizio ed abbia comunque versato la quota contributi-
va per l’assegno di reversibilità, è concessa, altresì, la re-
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ressi. Il Consigliere regionale che abbia esercitato il man-
dato per un’intera legislatura e che abbia ottenuto la re-
stituzione dei contributi trattenuti, qualora sia rieletto in
successive legislature, ha diritto, su domanda, a versare nuo-
vamente i contributi per il suddetto periodo nella misura
corrispondente a quella vigente alla data della domanda.
Qualora il Consigliere regionale già cessato dal mandato
rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento del-
l’assegno vitalizio di cui eventualmente già goda resta so-
speso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla
cessazione del mandato l’assegno sarà ripristinato tenen-
do conto dell’ulteriore periodo di contribuzione. L’erogazione
dell’assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare del-
l’assegno vitalizio venga eletto al Parlamento Europeo, al
Parlamento Nazionale o ad altro Consiglio regionale.
L’assegno è ripristinato nella percentuale già in godi-
mento con la cessazione dell’esercizio di tali mandati. 

5. (Consiglieri inabili al lavoro). - Hanno diritto all’assegno vi-
talizio, indipendentemente dall’età, i Consiglieri cessati
dal mandato i quali provino di essere inabili al lavoro in
modo permanente, purché abbiano esercitato il manda-
to per almeno 5 anni, o che abbiano comunque effettua-
to i versamenti per un corrispondente periodo, purché non
abbiano esercitato la facoltà di rinunciare all’assegno vi-
talizio prevista dal precedente comma 4). L’assegno spet-
ta, comunque, indipendentemente dalla durata dell’effettivo
mandato consiliare, qualora l’inabilità al lavoro in modo
permanente sia dovuta a causa dipendente dall’esercizio
del mandato stesso. Sull’applicabilità dei precedenti com-
mi del presente articolo, nel caso di inabilità parziale, de-
cide l’Ufficio di Presidenza del Consiglio integrato da un260
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rappresentante di ciascun gruppo consiliare. 
6. (Accertamento dell’inabilità permanente). - L’accertamento del-

la inabilità di cui al precedente articolo, è compiuto da un
collegio medico composto da 3 membri di cui due nomi-
nati dal Presidente del Consiglio e uno indicato dall’in-
teressato. Sulle conclusioni del Collegio medico delibera,
inappellabilmente, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio,
integrato ai sensi del comma 5, il quale può disporre, pri-
ma di pronunciarsi, ulteriori accertamenti. Qualora la
delibera sia positiva l’assegno vitalizio spetta a decorre-
re dal momento in cui si è verificato l’evento che ha pro-
vocato l’inabilità al lavoro. 

7. (Ammontare dell’assegno vitalizio in caso di inabilità). -
Nell’ipotesi prevista al primo capoverso del comma 5
l’ammontare dell’assegno vitalizio è commisurato al nu-
mero di anni di contribuzione. Nell’ipotesi prevista dal se-
condo capoverso, qualora il consigliere sia divenuto ina-
bile per cause dipendenti dall’esercizio del mandato, pri-
ma di aver raggiunto il quinto anno di contribuzione, l’am-
montare dell’assegno vitalizio sarà quello minimo previsto
dal comma 10. Qualora gli anni di contribuzione siano più
di 5, si procederà a norma del comma 9. 

8. L’assegno vitalizio, tanto nella forma diretta quanto nel-
la forma prevista dal successivo comma 13, è cumulabi-
le, senza detrazione alcuna, con ogni altro trattamento di
quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al Consigliere
cessato dal mandato o agli aventi diritto alla quota di cui
al successivo comma 13. 

9. Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al com-
ma 2 la frazione di anno si considera come anno intero pur-
ché sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno. 

10. Ai Consiglieri regionali aventi diritto, eletti per la prima
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volta nella legislatura successiva all’entrata in vigore del-
la presente legge, l’ammontare mensile dell’assegno vitalizio
è determinato in base alla seguente tabella, in percentuale
rispetto agli anni di contribuzione, sull’indennità di carica
mensile lorda di cui all’art. 2 della presente legge, corri-
sposta ai consiglieri in carica nello stesso mese in cui si ri-
ferisce l’assegno vitalizio: 

Anni di contribuzione

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16 ed oltre

Percentuale sull’indennità
mensile lorda

40,00
44,00
48,00
52,00
56,00
60,00
64,00
68,00
72,00
76,00
80,00
84,00

11. Ai Consiglieri regionali eletti per la prima volta nella le-
gislatura successiva a quella in corso all’entrata in vigo-
re della presente legge la corresponsione dell’assegno
vitalizio può essere anticipata, su richiesta del Consigliere
e dopo la cessazione del mandato, al raggiungimento
del 60° anno di età. 
Per ogni anno di anticipazione le misure dell’assegno
vitalizio sono ridotte anche ai fini della determinazione
dell’assegno vitalizio in relazione al numero di anni di an-
ticipazione, secondo al tabella che di seguito si riporta: 

Età di pensionamento

Anni 60
Anni 61
Anni 62
Anni 63
Anni 64

Coefficiente di riduzione

0,7604
0,8016
0,8460
0,8936
0,9448
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Anni di contribuzione: misura dell’assegno vitalizio ridotto,
a seconda degli anni di anticipazione, espressa in percentuale
sull’indennità lorda del Consigliere. 

12. (Decorrenza dell’assegno vitalizio). - L’assegno vitalizio è cor-
risposto a partire dal primo giorno del mese successivo a
quello nel quale il Consigliere regionale cessato dal man-
dato ha compiuto l’età richiesta per conseguire il diritto.
Nel caso in cui il Consigliere, al momento della cessazione
del mandato, sia già in possesso del requisito di cui al com-
ma 2, l’assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo
giorno del mese successivo. Nel caso di cessazione del man-
dato per fine legislatura, coloro che abbiano già matura-
to il diritto all’assegno, percepiscono l’assegno stesso
con decorrenza dal giorno successivo a quello della fine
della legislatura stessa. 

13. È data facoltà ai Consiglieri non coniugati e senza pro-
le a carico, in caso di rielezione, di ritirare l’intero importo
dei contributi versati nella legislatura precedente per
l’ottenimento dell’assegno vitalizio. 

14. (Assegni di reversibilità). - Il Consigliere, previo versamento
di apposita quota contributiva aggiuntiva pari al 25 per
cento del contributo obbligatorio di cui all’articolo 3, ha
diritto, dandone apposita comunicazione all’Ufficio di
Presidenza, di determinare l’attribuzione al coniuge ov-
vero ai figli, dopo il proprio decesso, di una quota pari al
50 per cento dell’importo dell’assegno vitalizio a lui spet-
tante Condizione necessaria perché si determini tale at-
tribuzione è che il Consigliere, al momento del decesso,
abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti
per la maturazione del diritto all’assegno vitalizio. Nel ca-
so in cui la quota dell’assegno sia attribuita ai figli, essa
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è suddivisa in parti uguali. I figli hanno diritto alla quo-
ta loro attribuita fino al compimento della maggiore età
ovvero fino al compimento del 26° anno di età se studenti,
salvo il caso di totale invalidità a proficuo lavoro. La
perdita del diritto da parte di uno o più figli alla quota spet-
tante comporta la redistribuzione della quota complessiva
tra gli altri figli. 
L’ottenimento del beneficio di cui al comma 1 è subordi-
nato alla comunicazione all’Ufficio di Presidenza di vo-
lersene avvalere.  Il Consigliere può in ogni momento mo-
dificare l’indicazione nominativa della persona beneficiaria.
Sia la comunicazione di cui al comma 1 sia l’inizio della
contribuzione di cui al comma devono aver luogo entro
sessanta giorni dalla esecuzione del mandato consiliare,
pena la decadenza dal beneficio. Tale causa di decaden-
za non opera in caso di matrimonio o nascita di figli suc-
cessivamente all’inizio del mandato consiliare; in tal ca-
so il termine di comunicazione decorre rispettivamente dal-
la data del matrimonio ovvero della nascita dei figli e l’ob-
bligo del pagamento della quota aggiuntiva retroagisce dal-
la data di assunzione della carica di Consigliere. Qualora
uno dei beneficiari dell’assegno di reversibilità entri a far
parte del Consiglio regionale, il pagamento dell’assegno
resta sospeso per tutta la durata dell’esercizio del mandato
ed è ripristinato alla sua cessazione. Il diritto all’assegno
vitalizio di reversibilità si estingue con la morte della
persona che ne ha beneficiato. 

15. (Assegno di reversibilità in caso di morte per cause di servizio).-
L’assegno compete agli aventi diritto anche se il Consigliere
deceduto non abbia versato contributi per almeno 5 an-
ni, se il decesso avviene per cause di servizio. L’Ufficio di
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Presidenza del Consiglio, integrato ai sensi del comma 5,
verifica se sussistano i requisiti di cui al comma precedente. 

16. (Prescrizioni dei ratei di assegno). - I ratei di assegno diretti
o di reversibilità non riscossi entro due anni dalla data di
emissione dei relativi mandati si intendono prescritti.
Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di for-
za maggiore, decide inappellabilmente l’Ufficio di
Presidenza del Consiglio. 

17. (Sequestro, pignoramento e cessione dell’assegno vitalizio). -
Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell’asse-
gno vitalizio si applicano le disposizioni vigenti per gli im-
piegati civili dello Stato. 

18. Fermo restando la riduzione prevista dalla normativa pre-
vigente, gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità dei
Consiglieri cessati dal mandato o che siano tuttora in ca-
rica, sono ricalcolati con effetto dalla data di entrata in vi-
gore della legge 2 maggio 1995, n. 26. In tutti i casi, il cui
ricalcolo preveda un importo inferiore a quello spettan-
te sulla base delle norme previgenti, la differenza in più
deve essere mantenuta, a titolo di assegno ad personam,
riassorbibile con i successivi aumenti dell’assegno vitalizio.
Identico trattamento è riservato a coloro che, avendone ti-
tolo, alla stessa data abbiano chiesto di proseguire vo-
lontariamente il versamento dei contributi per completare
il periodo contributivo minimo di 5 anni. 
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TITOLO II 

Capo I - Norme finanziarie finali e transitorie 

Art. 12 
1. A favore dei Consiglieri regionali che abbiano espletato o

erano in corso di mandato al momento dell’entrata in vi-
gore della L.R. 2 settembre 1983, n. 30 l’assegno vitalizio
mensile, in deroga alle norme di cui all’art. 11, comma 2,
spetta al compimento del 55° anno d’età. 

2. A favore dei Consiglieri regionali che abbiano espletato il
mandato successivamente all’entrata in vigore della L.R.
2 settembre 1983, n. 30 o che siano in corso di mandato al
momento dell’entrata in vigore della presente legge, in de-
roga alle norme di cui al precedente art. 11, comma 2, spet-
ta al compimento del 60° anno d’età. 

Art. 13
Ai Consiglieri regionali aventi diritto, cessati dal mandato e

non più rieletti fino alla legislatura precedente a quella di entra-
ta in vigore della presente legge, l’ammontare mensile dell’asse-
gno vitalizio è determinato in base alla tabella di seguito ripor-
tata. Il calcolo è effettuato in percentuale rispetto agli anni di con-
tribuzione sull’indennità mensile lorda di cui all’art. 2 - comma
1 - della presente legge, corrisposta ai Consiglieri in carica nello
stesso mese in cui si riferisce l’assegno vitalizio. 
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Art. 14
Ai Consiglieri regionali aventi diritto, eletti o rieletti nella le-

gislatura di entrata in vigore della presente legge, l’ammontare
mensile dell’assegno vitalizio è determinato in base alla seguente
tabella, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione sul-
l’indennità di carica mensile lorda di cui all’art. 2 - comma 1 - del-
la presente legge corrisposta ai Consiglieri in carica nello stesso
mese in cui si riferisce l’assegno vitalizio. 

Anni di contribuzione

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16 ed oltre

Percentuale sull’indennità
mensile lorda

35,00
38,00
41,00
44,00
47,00
52,00
55,00
58,00
61,00
64,00
69,00
75,00

Anni di contribuzione

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16 ed oltre

Percentuale sull’indennità
mensile lorda

30,00
33,00
36,00
39,00
42,00
45,00
48,00
51,00
54,00
57,00
60,00
63,00
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Art. 15
Ai Consiglieri regionali cessati dal mandato ed a quelli il cui

mandato è in corso al momento dell’entrata in vigore della pre-
sente legge, la corresponsione dell’assegno vitalizio può essere an-
ticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del
mandato, al raggiungimento del 55° anno d’età. 

Per ogni anno di anticipazione le misure dell’assegno vitali-
zio per i Consiglieri cessati dal mandato nella legislatura prece-
dente a quella di entrata in vigore della presente legge riportata
nella tabella di cui all’art. 13 e per i Consiglieri in carica al momento
di entrata in vigore della presente legge riportata nella tabella di
cui all’art. 14, sono ridotte anche ai fini della determinazione del-
l’assegno vitalizio in relazione al numero di anni di anticipazio-
ne, secondo la tabella che di seguito si riporta 

Età di pensionamento

Anni 55
Anni 56
Anni 57
Anni 58
Anni 59

Coefficiente di riduzione

0,7604
0,8016
0,8460
0,8936
0,9448

Anni di contribuzione: misura dell’assegno vitalizio ridotto,
a seconda degli anni di anticipazione, espressa in percentuale sul-
l’indennità lorda del Consigliere. 

Art. 16
1. Per i soli titolari di assegno di reversibilità nonché per i so-

li Consiglieri cessati dal mandato o il cui mandato era in
corso alla data di entrata in vigore della L.R. 20 marzo 1995,
n. 26, ancorché rieletti nelle legislature successive, l’assegno
di reversibilità è regolato dalle successive disposizioni del
presente articolo; 
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2.  L’assegno di reversibilità, in caso di morte del titolare di
assegno vitalizio diretto, viene riversato a favore: 

a) del coniuge, finché nello stato vedovile, purché non sia
stata pronunciata sentenza definitiva di divorzio o di se-
parazione personale per sua colpa, salvo diversa dis-
posizione dell’autorità giudiziaria; 

b) dei figli legittimi o legittimati o adottivi o naturali, ri-
conosciuti, o giudizialmente dichiarati, finché minorenni; 

c) degli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera pre-
cedente, finché minorenni; 

d) dei figli di cui alla lettera b), o in mancanza, degli affi-
liati di cui alla lettera c) anche se maggiorenni purché stu-
denti sino al compimento del ventesimo anno di età, o
inabili al lavoro in modo permanente che convivevano
a carico dell’ex Consigliere e che versino in particolari
condizioni di bisogno, accertate dall’Ufficio di Presidenza,
integrato da un rappresentante di ciascun gruppo con-
siliare. Qualora non sopravvivono ne il coniuge, ne i fi-
gli o affiliati aventi diritto, l’assegno di reversibilità
spetta al padre o in mancanza alla madre, che siano di
età superiore a 60 anni o inabili a proficuo lavoro. 

3. L’assegno di reversibilità in caso di morte per cause di
servizio compete agli eventi diritto anche se il consigliere
deceduto non abbia versato contributi per almeno 5 anni,
se il decesso avviene per cause di servizio. L’Ufficio di
Presidenza del Consiglio, integrato da un rappresentante
per ciascun gruppo consiliare verifica se sussistano i requisiti. 

4. Le condizioni per la concessione dell’assegno vitalizio di
reversibilità devono sussistere al momento del decesso del
Consigliere. Qualora vengano a cessare, l’assegno vitali-
zio è revocato. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio può
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richiedere ai beneficiari di un assegno di riversibilità di pre-
sentare periodicamente documentazione idonea a dimo-
strare il perdurare delle condizioni suddette. Nel caso di
figli maggiorenni inabili al lavoro permanente può inol-
tre essere loro richiesto di sottoporsi a visita del collegio
medico composto da tre membri di cui due nominati dal
Presidente del Consiglio ed uno indicato dall’interessato.
Sulle conclusioni del collegio medico delibera, inappel-
labilmente, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio integra-
to, il quale può disporre, prima di pronunciarsi, ulterio-
ri accertamenti. Qualora la delibera di cui al comma pre-
cedente sia positiva, l’assegno vitalizio spetta a decorre-
re dal momento in cui si è verificato l’evento che ha pro-
vocato l’inabilità al lavoro. 

5.  Per la liquidazione dell’assegno di reversibilità il coniu-
ge del Consigliere invierà domanda diretta all’Ufficio di
Presidenza del Consiglio corredata dai seguenti documenti: 

1) Certificato di morte del coniuge; 
2) Certificato di matrimonio; 
3) Atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia

stata pronunciata o passata in giudicato sentenza
di divorzio o di separazione personale per colpa del
coniuge superstite; 

4) Stato di famiglia. 
6. Per la liquidazione dell’assegno di riversibilità a favore dei

figli, quando il coniuge manchi o non ne abbia il diritto,
la domanda di cui al comma 5 deve essere sottoscritta dai
figli stessi se maggiorenni o da chi ne abbia la tutela se mi-
norenni. Alla domanda dovranno essere allegati i se-
guenti documenti: 

1)Certificato di morte del Consigliere ovvero di en-
trambi i coniugi; 

Vademecum del Cons  14-03-2006  10:06  Pagina 270



271

2) Certificato di nascita dei figli; 
3) Stato di famiglia; 
4) Certificato dell’Ufficio Distrettuale delle Imposte

Dirette; 
5) Atto notorio da cui risulti, per i figli maggiorenni, la

convivenza a carico del Consigliere defunto. 
Per i figli maggiorenni la concessione dell’assegno è con-
dizionata all’accertamento dell’inabilità al lavoro in mo-
do permanente ai sensi del comma 4. Le domande per la
liquidazione dell’assegno di riversibilità dovranno esse-
re inoltrate dagli aventi diritto entro il termine perento-
rio di un anno dalla data del decesso del dante causa. 

7.  L’ammontare dell’assegno di reversibilità al coniuge, ai
figli o agli aventi diritto è stabilito in percentuale all’as-
segno vitalizio, liquidato o che sarebbe spettato al
Consigliere, nella misura seguente: 

a) al coniuge superstite, senza figli aventi diritto all’assegno:
50%; 

b) al coniuge superstite, con figli aventi diritto all’assegno:
50%, con aumento progressivo del 10% per ogni fi-
glio fino ad un massimo dell’80%; 

c) al figlio superstite avente diritto all’assegno: 50%.
Quando i figli siano più di uno l’assegno è aumentato
del 10% per ogni unità successiva, fino ad un massimo
dell’80%, ed è ripartito tra di essi in parti uguali; 

d) negli altri casi: 40%. 
L’assegno di riversibilità decorre dal primo giorno del me-
se successivo a quello della morte del titolare. 

Art. 17
1. La misura dell’indennità di fine mandato per i Consiglieri

in carica nella legislatura di entrata in vigore della presente
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legge è stabilita in una mensilità dell’indennità di carica
lorda spettante al Consigliere regionale, in godimento
nel corso del mese in cui si verifica la cessazione dalla ca-
rica, per ogni anno o frazione di anno superiore a sei
mesi di mandato, per i primi dieci anni ed in una ulteriore
mensilità per ogni biennio o frazione di biennio superio-
re all’anno di mandato. 

2. Ai Consiglieri regionali in carica nella legislatura di entrata
in vigore della presente legge ancorché abbiano già richiesto
ed ottenuto nel corso della legislatura l’anticipazione
dell’indennità di fine mandato, in deroga a quanto previsto
dal comma 5 dell’art. 10, è data facoltà di richiedere nel
corso della stessa legislatura la suddetta anticipazione per
adeguarla alle norme previste dalla presente legge. 

Art. 18
1.  Fatte salve le deroghe previste negli articoli precedenti del

titolo II tutte le norme del titolo I della presente legge si
applicano ai Consiglieri regionali in carica, ancorché rieletti
nelle legislature successive, nella legislatura di promulgazione
della presente legge. 

2. In fase di prima applicazione della presente legge è con-
sentito ai Consiglieri in carica al momento di entrata in vi-
gore della presente legge, che non ne abbiano fatto ricorso,
esercitare la facoltà di cui all’art. 11, comma 14(4). La facoltà
deve essere esercitata entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge a pena di decadenza.
L’ammontare del versamento, relativo all’intera durata del

(4) Periodo così corretto con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 6 novembre
2002, n. 80, poi così modificato dall’art. 34, comma 3, L.R. 4 febbraio 2003,
n. 7.
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mandato già maturato, è determinato con riferimento
all’indennità di carica vigente alla data di presentazione
della domanda ed il versamento può avvenire anche in for-
ma rateale, senza interessi, entro un periodo massimo di
trenta mesi dall’accoglimento della domanda da parte
dell’Ufficio di Presidenza. 

3. I Consiglieri cessati dal mandato prima dell’entrata in vi-
gore della presente legge, che hanno esercitato la facoltà
prevista dal comma 4 dell’art. 11 possono, in fase di pri-
ma applicazione della presente legge, restituire quanto per-
cepito a titolo di rinuncia all’assegno vitalizio, integrato
degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra
la percezione della somma e la sua restituzione, e ricostruire
la posizione pregressa. La relativa facoltà deve essere
esercitata entro novanta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge a pena di decadenza. Il versamento
può avvenire anche in forma rateale senza interessi, en-
tro un periodo massimo di trenta mesi dall’accoglimen-
to della domanda da parte dell’Ufficio di Presidenza. Ai
Consiglieri che hanno esercitato tale facoltà, l’erogazione
degli arretrati dell’assegno vitalizio verrà effettuata in tre
annualità a carico del bilancio del Consiglio regionale per
gli anni 2003-2004-2005. Ai Consiglieri che esercitano
l’opzione prevista dal presente comma vengono ricono-
sciuti tutti i diritti previsti dalla presente legge dalla da-
ta in cui hanno cessato il mandato(5).

(5) Comma così sostituito dall’art. 34, comma 4, L.R. 4 febbraio 2003, n. 7
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Art. 19
Norma Finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle norme previ-
ste dalla presente legge si provvede con lo stanziamento
di cui all’U.P.B. o.111.01 Cap. 1 “Organi Istituzionali”
dello stato di previsione della spesa del Bilancio del
Consiglio regionale per l’anno finanziario 2002 che pre-
senta sufficiente disponibilità. 

2.  Agli oneri per gli esercizi successivi si provvederà con la
legge di approvazione dei relativi Bilanci di previsione. 

Art. 20
Abrogazioni.

All’entrata in vigore della presente legge sono abrogate le se-
guenti leggi regionali ed ogni altra norma in contrasto con le dis-
posizioni della presente legge: 

- L.R. 22 giugno 1973, n. 16; 
- L.R. 22 giugno 1973, n. 17; 
- L.R. 27 maggio 1974, n. 4;
- L.R. 24 aprile 1975, n. 35; 
- L.R. 6 settembre 1978, n. 43; 
- L.R. 6 settembre 1978, n. 44; 
- L.R. 24 febbraio 1979, n. 5; 
- L.R. 7 agosto 1981, n. 24; 
- L.R. 16 dicembre 1981, n. 44; 
- L.R. 29 agosto 1983, n. 26; 
- L.R. 2 settembre 1983, n. 30; 
- L.R. 27 luglio 1984, n. 23; 
- L.R. 14 marzo 1985, n. 6; 
- L.R. 7 agosto 1986, n. 15; 
- L.R. 21 agosto 1986, n. 19; 
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- L.R. 29 maggio 1987, n. 15; 
- L.R. 21 giugno 1988, n. 25; 
- L.R. 2 settembre 1991, n. 17; 
- L.R. 29 marzo 1993, n. 14; 
- L.R. 28 giugno 1994, n. 27; 
- L.R. 20 marzo 1995, n. 26; 
- L.R. 30 dicembre 1995, n. 70; 
- L.R. 9 settembre 1996, n. 50; 
- L.R. 6 agosto 1997, n. 39; 
- L.R. 23 dicembre 1999, n. 38; 
- L.R. 6 marzo 2001, n. 11; 
- L.R. 13 giugno 2001, n. 26; 
- L.R. 4 gennaio 2002, n. 7. 

Vademecum del Cons  14-03-2006  10:06  Pagina 275



Vademecum del Cons  14-03-2006  10:06  Pagina 276



277

Legge Regionale  29 dicembre 1997, n. 54
Disciplina assicurativa in favore 

dei Consiglieri regionali
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Legge Regionale  29 dicembre 1997,  n. 54
Disciplina assicurativa in favore dei Consiglieri regionali

Art. 1
A decorrere dal 1 gennaio 1998: 
1. La Regione Basilicata provvede alla copertura assicurativa

cumulativa dei Consiglieri in carica per: 
a) rischi di morte, invalidità permanente, invalidità

temporanea dipendenti da infortunio; 
b) rischi conseguenti all'espletamento del mandato e riguar-

danti la responsabilità civile professionale, responsabilità
patrimoniale, amministrativa, erariale, contabile e for-
male derivante per danni patrimoniali causati a ter-
zi, allo Stato, alla Regione ed alla Pubblica
Amministrazione in generale, in conseguenza di fat-
ti od omissioni di cui i Consiglieri debbano rispon-
dere a norma di legge. 
Sono comprese in garanzia assicurativa le somme che
gli stessi Consiglieri sono tenuti a pagare per effetto
di decisioni della Corte dei Conti e/o di qualunque
altro organo di giustizia civile ed amministrativa; 

c) rischi per la tutela legale, per gli oneri giudiziali,
extragiudiziali e peritali sostenuti in ogni stato e
grado, avanti a qualsiasi sede ed autorità; 

d) garanzia per i danni subiti accidentalmente dai mez-
zi di uso privato utilizzati nell'espletamento del
mandato; 

e) qualsiasi altra responsabilità che possa derivare dal-
l'esercizio di attività comunque imputabili o riferibili
all'Amministrazione regionale. 
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2. La copertura dei rischi e delle responsabilità di cui al
comma precedente, lettere b), c) ed e) comprendente le con-
testazioni, gli addebiti e le richieste avanzate nei con-
fronti dei Consiglieri anche dopo la cessazione della ca-
rica esclusivamente per fatti connessi all'esercizio del
mandato istituzionale. 

3. Con delibera, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regio-
nale stabilisce gli importi da assicurare per ciascun
Consigliere in relazione ai singoli rischi di cui al comma
1 ed è autorizzato a stipulare le relative polizze con una
o più società assicuratrici di riconosciuta solidità patrimoniale
previa adozione di uno specifico disciplinare per i rischi
da assicurare adottato con delibera dell'Ufficio di Presidenza.
Aggiorna con cadenza biennale, i capitali ed i massima-
li di indennizzo inizialmente previsti. 

4. Gli oneri relativi alle assicurazioni di cui al presente arti-
colo sono a carico del bilancio autonomo del Consiglio re-
gionale. Ogni Consigliere concorre nella misura del 30%
del premio o della quota di premio riferibile ai rischi di cui
alla lettera a) del comma 1. 

Art. 2
Le quote del premio a carico del Consigliere sono anticipate

dall'Ente Regione e trattenute d'ufficio in unica soluzione sul-
l'indennità di carica. 

Art. 3
Il contratto di assicurazione viene stipulato sulla base numerica

di 30 Consiglieri, senza l'elenco nominativo degli eletti a tale
carica, in quanto a favore degli aventi diritto alla copertura assi-
curativa fanno fede i provvedimenti di nomina ed eventuali sur-
rogazioni poste in essere dal Consiglio regionale. 
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Art. 4
1. L'Ufficio di Presidenza procede ad integrare o trasformare

le polizze assicurative già in corso, che non siano risolvibili
anticipatamente senza oneri, al fine di renderle conformi,
per il restante periodo di validità, a quanto previsto dal
precedente art. 1. 

2. Alla scadenza delle assicurazioni in corso all'entrata in vi-
gore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza procederà
alla stipula di nuove assicurazioni in conformità alle pre-
scrizioni di cui al precedente art. 1. 

Art. 5
Per l'esercizio finanziario 1998 gli oneri derivanti dall'appli-

cazione della presente legge sono determinati con la legge di ap-
provazione del bilancio: 

a) con imputazione all'apposito capitolo di spesa del bi-
lancio della Regione per il funzionamento del Consiglio
regionale e del correlativo capitolo del bilancio au-
tonomo del Consiglio per gli oneri derivanti dalle as-
sicurazioni di cui all'art. 1. 

Per gli esercizi successivi all'esercizio finanziario l998 si farà
fronte con imputazione agli stessi o corrispondenti capitoli di bi-
lancio delle somme occorrenti. 

Art. 6
La legge regionale 26 luglio 1993, n. 43, è abrogata. 
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Legge Regionale  2 febbraio 1998, n. 8
Nuova disciplina delle strutture di assistenza

agli organi di direzione politica ed 
ai Gruppi consiliari della Regione Basilicata

Vademecum del Cons  14-03-2006  10:06  Pagina 283



Vademecum del Cons  14-03-2006  10:06  Pagina 284



285

Legge Regionale  2 febbraio 1998,  n. 8
Nuova disciplina delle strutture di assistenza 

agli organi di direzione politica 
ed ai Gruppi consiliari della Regione Basilicata. 

Art. 1
1. Al fine di dare adeguata attuazione al principio di sepa-

razione delle competenze e delle responsabilità attinen-
ti rispettivamente alla sfera della decisione politica e a quel-
la della gestione amministrativa di cui al D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29 e alla legge regionale 2 marzo 1996, n. 12, la pre-
sente legge disciplina le forme e gli strumenti di colla-
borazione e sostegno delle funzioni assegnate agli orga-
ni di direzione politica, nonché ai Gruppi consiliari del-
la Regione Basilicata.

2. Le strutture speciali, di cui al successivo art. 2, svolgono
compiti di assistenza e di supporto all'esercizio delle
funzioni di direzione politica e perciò sono del tutto di-
stinte ed autonome dalle strutture amministrative disci-
plinate dalla L.R. 2 marzo 1996, n. 12. 

3. Le nuove misure di sostegno all'attività dei Gruppi con-
siliari sono finalizzate a consentire che, nei limiti e nei mo-
di previsti dallo Statuto, gli stessi concorrano al pieno svol-
gimento delle funzioni istituzionali del Consiglio regio-
nale ed all'esercizio più efficace del mandato dei singoli
consiglieri. 
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TITOLO I 
ASSISTENZA AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA

Art. 2
1. Il Presidente della Giunta regionale, il Presidente del

Consiglio regionale e i singoli componenti della Giunta e
dell'Ufficio di Presidenza, nonché i Presidenti delle
Commissioni consiliari permanenti e le Commissioni di cui
al III° comma dell'art. 23 dello Statuto regionale(1), dispongono
ciascuno di una Segreteria particolare, la cui consistenza
numerica non può eccedere le misure seguenti: 

a) Presidente Giunta regionale 6 unità 
b) Assessore Vice presidente Giunta-Presidente del

Consiglio 5 unità 
c) Assessori 4 unità 
d) Vicepresidenti del Consiglio 3 unità 
e) Consiglieri segretari,  Presidenti  Commissioni  con-

siliari  e  Presidenti Commissioni speciali: 2 unità(2). 

Art. 3
1. Il personale delle strutture di cui al precedente art. 2 è co-

stituito di norma da dipendenti regionali appositamente
assegnati con provvedimenti della Giunta regionale ov-
vero dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio. I dipen-
denti regionali assegnati alle strutture speciali fanno par-
te integrante dei relativi organici Dipartimentali e di-
pendono funzionalmente dal Dirigente generale del
Dipartimento di riferimento. 

2. Una unità per ciascuna delle strutture di cui al precedente

(1) Articolo così modificato dall'art. 1, L.R. 27 luglio 1998, n. 23.
(2) Lettera così sostituita dall’art. 1 della L.R. 27 luglio 1998, n. 23
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articolo 2 può essere richiesta in posizione di comando da
enti pubblici di diritto pubblico, da enti locali o sub-regionali,
dal comparto scuola del Ministero della Pubblica Istruzione
e da ogni altro Ministero. Per le segreterie particolari del
Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio
Regionale le unità, in posizione di comando, non posso-
no superare il numero di due. In tal caso il comando è dis-
posto con cadenza annuale, è rinnovabile e revocabile in
qualsiasi momento a richiesta dell'interessato e si risolve
automaticamente con la cessazione dell'incarico(3). 

3. L'assegnazione del personale alle Segreterie particolari du-
ra fino alla cessazione dell'incarico dell'amministratore che
lo ha proposto. 

4. Il personale delle Segreterie particolari partecipa, all'as-
segnazione del fondo per il miglioramento dei servizi, se-
condo i criteri e le modalità stabilite in sede di contratta-
zione decentrata. 

5. Per ciascuna Segreteria viene nominato un responsabile.
Se appartenente alle qualifiche direttive gli viene ricono-
sciuta l'indennità di area direttiva nei limiti e con le mo-
dalità stabilite in sede di contrattazione decentrata. 

TITOLO II
ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI ED AI CONSIGLIERI REGIONALI

Art. 4
1. I gruppi consiliari sono costituiti, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto,

in conformità alle norme del regolamento interno del Consiglio(4). 

(3) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 4 maggio 2001, n. 21.
(4) Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 8 settembre 1998, n. 34.
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Art. 5
1. Ciascun Gruppo Consiliare ha diritto all'assegnazione, a

cura dell'Ufficio di Presidenza di una sede adeguata, an-
che in considerazione della sua consistenza numerica. 

2. L'Ufficio di Presidenza provvede, con spesa a carico del
bilancio del Consiglio regionale, all'allestimento, all'ar-
redamento ed alle attrezzature di dette sedi e ne verifica
annualmente la congruità, sentiti i Presidenti dei Gruppi
consiliari. 

3. I mobili, le macchine e gli altri oggetti assegnati ai Gruppi
consiliari, sono elencati in separato inventario e sono da-
ti in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei Gruppi
che ne diventano consegnatari responsabili. 

4. L'Ufficio di Presidenza provvede alla dotazione dei ser-
vizi e della strumentazione necessaria all'attività dei
Gruppi, nonché alla manutenzione dei beni. 
Provvede, inoltre, a regolamentare l'accesso dei Gruppi al
centro stampa e ai documenti informatici. 

Art. 6
1. È assegnato ai Gruppi consiliari un contributo annuo a ca-

rico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale sul-
la base di un importo definito, per ciascun Gruppo, an-
nualmente dall'Ufficio di Presidenza sentito il parere del-
la Conferenza dei Capi Gruppo, da corrispondersi in ra-
te mensili. 

2. Tale contributo può essere utilizzato per le spese orga-
nizzative, di rappresentanza, di funzionamento, di ag-
giornamento, studio e documentazione, comprese le ac-
quisizioni di consulenze qualificate di esperti, nonché la
stipula di convenzione con agenzie, società o cooperati-
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ve di servizi per l'acquisizione di servizi ed assistenza am-
ministrativa, per far conoscere l'attività dei Gruppi con-
siliari e quale contributo per spese postali, di cancelleria
e telefoniche. 

3. Se nel corso dell'anno, a seguito di nuove elezioni o per qual-
siasi altra causa un Gruppo viene a cessare o viene a co-
stituirsi un nuovo Gruppo o varia la consistenza nume-
rica dei Gruppi esistenti, le conseguenti variazioni, nel-
l'assegnazione dei contributi, decorrono dal mese im-
mediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la
nuova costituzione o la variazione numerica del Gruppo
è intervenuta. 

Art. 7
1. Il Presidente del Gruppo consiliare predispone e sottopone

all'approvazione del Gruppo entro il 30 novembre di
ogni anno un piano finanziario per le attività e gli impe-
gni relativi all'anno seguente. 

2. Il Presidente del Gruppo Consiliare, inoltre, è tenuto a re-
digere entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto rela-
tivo all'anno precedente. Tale rendiconto, sottoposto al-
l'approvazione del relativo Gruppo è depositato presso
l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. 

3. Alla fine di ogni legislatura i Presidenti dei Gruppi con-
siliari redigono con le stesse modalità previste dal com-
ma precedente, il rendiconto generale con riferimento al
periodo compreso tra il 1 gennaio e la data del rinnovo del
Consiglio regionale e lo depositano presso l'Ufficio di
Presidenza del Consiglio entro il 30° giorno successivo al-
la elezione del rinnovo del Consiglio regionale. 
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Art. 8
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Ufficio di Presidenza ac-

certa ed attesta con propria deliberazione, distintamente
per ogni Gruppo Consiliare che nel corso dell'anno sola-
re cui il rendiconto si riferisce non sussistano irregolarità.

2. Per la verifica della regolarità dei rendiconti l'Ufficio di
Presidenza può chiedere ai Presidenti dei Gruppi consi-
liari chiarimenti o documentazioni contabili integrative. 

3. Ove non risulta adempiuto l'obbligo di deposito del ren-
diconto ovvero emergano altre irregolarità l'Ufficio di
Presidenza dispone la immediata sospensione del contributo
di cui all'art. 6 della presente legge, indicando un termi-
ne per la regolarizzazione. 
Il termine non può essere superiore ai trenta giorni. 

4. Qualora l'irregolarità sia sanata, l'Ufficio di Presidenza pro-
cede a norma del precedente comma primo. Ove l'irregolarità
non sia sanata l'Ufficio di Presidenza trattiene dai contributi
relativi all'anno successivo una somma pari agli importi
ritenuti non regolarmente spesi dal Gruppo. 

Art. 9
1. I Gruppi consiliari non possono utilizzare, neppure par-

zialmente, i contributi erogati dal Consiglio regionale
per finanziare, direttamente o indirettamente le spese di
funzionamento degli organi centrali o periferici di parti-
ti o amministrativi o movimenti politici e delle loro arti-
colazioni politiche o di altri raggruppamenti interni ai par-
titi o ai movimenti medesimi. 

2. I Gruppi consiliari non possono erogare contributi, sotto
qualsiasi forma o modo direttamente o indirettamente, ai
membri del Parlamento nazionale, ai membri del Parlamento
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europeo, ai Consiglieri regionali, provinciali e comunali,
ai candidati alle predette cariche, nonché a coloro che ri-
vestono cariche di Presidenza, di segreteria e di direzione
politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, pro-
vinciale, comunale circoscrizionale, nei partiti politici,
movimenti e loro articolazioni politico-amministrative.

3. I Gruppi consiliari non possono corrispondere ai Consiglieri
regionali compensi per prestazioni d'opera intellettuale o
per qualsiasi altro tipo di collaborazioni. 

Art. 10
1. L'Ufficio di Presidenza mette a disposizione di ciascun

Gruppo consiliare costituito a norma del regolamento
Interno del Consiglio regionale, il personale occorrente per
il proprio funzionamento. 

2. Ai Gruppi Consiliari composti da due Consiglieri sono as-
segnate due unità lavorative, appartenenti al ruolo regionale.
Ai Gruppi Consiliari composti da un numero di Consiglieri
da 3 a 6 sono assegnate tre unità lavorative appartenen-
ti al ruolo regionale. 

- Ai Gruppi Consiliari composti da oltre sei Consiglieri
sono assegnate 4 unità lavorative appartenenti al
ruolo regionale. 

- Al Gruppo Misto viene assegnato personale del ruo-
lo regionale nella misura di una unità per ogni
Consigliere assegnato. 

- Per il personale assegnato al Gruppo Misto, ogni
Consigliere appartenente al Gruppo medesimo svol-
ge, per l'unità di personale cui ha diritto, le funzioni
assegnate dalla presente legge e dal regolamento
Interno ai Presidenti dei Gruppi. 
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- Una delle unità sopra richiamate, per i gruppi com-
posti da 1 a 2 Consiglieri, può essere scelta tra il per-
sonale comandato da altri Enti Pubblici o di diritto pub-
blico, Enti Locali, Enti interregionali operanti in ter-
ritorio regionale, Enti o Consorzi istituiti con legge re-
gionale, comparto scuola del Ministero della Pubblica
Istruzione e da ogni altro Ministero. 

- Per i Gruppi composti da 3 a 5 Consiglieri, il nume-
ro dei comandati di cui al comma precedente può es-
sere elevato a 2. 

- Ai gruppi con oltre 5 Consiglieri, può essere assegnata
una ulteriore unità in posizione di comando per ogni
due Consiglieri oltre i cinque. 

- I singoli componenti del Gruppo Misto possono ri-
chiedere l'unità di personale loro assegnata anche in
posizione di comando. 
Il comando è disposto a cadenza annuale, è rinnova-
bile e revocabile in qualsiasi momento a richiesta del
Presidente del Gruppo interessato o del Consigliere
del Gruppo Misto(5).

3. Sia il personale di ruolo regionale che quello comandato
può essere attinto nei livelli tra il III e l'VIII. 

4. Sul personale assegnato al Gruppo deve essere preven-
tivamente acquisito l'assenso del Presidente del Gruppo
medesimo. 

5. I dipendenti assegnati ai Gruppi consiliari conservano i di-
ritti e i doveri del proprio stato giuridico ed economico ed
operano in rapporto funzionale alle esigenze dei Gruppi. 

(5) Il presente comma, già sostituito dall'art. 2, L.R. 8 settembre 1998, n. 34, è sta-
to poi nuovamente così sostituito dall'art. 1, L.R. 7 agosto 2002, n. 32. 
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6. Al personale assegnato ai Gruppi consiliari vengono ap-
plicate, nelle parti compatibili, le stesse norme previste per
il personale delle segreterie particolari al quarto e quin-
to comma dell'art. 3 della presente legge. 

7. Il personale di cui al presente articolo non rientra nel
computo delle dotazioni organiche del Consiglio e della
Giunta di cui alle tab. Ae B della legge regionale 9 settembre
1996, n. 48, non essendo predefinibile il numero e la con-
sistenza dei gruppi medesimi e, pertanto, è da considerarsi
aggiuntivo nella sua effettiva consistenza.

Art. 11
1. Spetta a  ciascun Consigliere  una somma a titolo di rim-

borso delle spese di segreteria e di rappresentanza fina-
lizzata a rendere possibile l’esercizio del mandato re-
stando escluso ogni vincolo di mandato. 

2. L’ammontare massimo mensile delle spese ammesse a rim-
borso è determinato nella misura corrispondente al trat-
tamento economico lordo(6) iniziale di un dipendente di VII
qualifica funzionale.

3. Il rimborso di cui al presente articolo è indipendente dal-
l’utilizzazione dei servizi e delle strutture di cui al precedente
art. 2.

4. Le modalità di documentazione ed erogazione del rimborso
spese nonché le tipologie di spese ammissibili saranno de-
finite dall'Ufficio di Presidenza nel rispetto delle finalità
indicate al comma I del presente articolo. Sono escluse, co-
munque, dal rimborso spese le somme a qualunque tito-

(6) Per l’indennità lorda, intendesi “costo globale, comprensivo degli oneri diret-
ti ed indiretti a carico, oltre che del dipendente, anche dell’Amministrazione
regionale”, ai sensi dell’art. 1 della L.R. 4 maggio 1998, n. 17.
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lo erogate dal Consigliere al convivente e ai parenti o af-
fini entro il IV grado. 

TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 12
1. Il personale in servizio alla data del 1 (primo) dicembre 1997

in forza di rapporti di convenzione, corredati da regola-
re autorizzazione o presa d'atto da parte della Giunta re-
gionale o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio potrà ac-
cedere ai concorsi previsti dall'art. 29, terzo comma, del-
la L.R. n. 12/1996, sulla base del trattamento giuridico ed
economico in godimento e secondo i criteri di valutazio-
ne che verranno determinati con la legge regionale di di-
sciplina dei predetti concorsi. 

2. Alla individuazione del personale convenzionato, ricadenti
nelle condizioni di cui al comma precedente, ed all'ac-
certamento della corrispondenza dei rapporti di con-
venzione ai requisiti richiesti ed ai limiti numerici consentiti
dalla L.R. n. 30/1993 e successive modificazioni ed inte-
grazioni, provvederanno con appositi atti deliberativi la
Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio,
secondo le rispettive competenze. 

3. Con la legge di disciplina dei concorsi di cui all'art. 29, ter-
zo comma, della L.R. n. 12/1996, la riserva dei posti per
il personale interno ivi stabilita verrà elevata in relazio-
ne alle operazioni di cui al precedente secondo comma. 

4. Nella fase di prima applicazione della presente legge e co-
munque non oltre la fine della legislatura in corso, le
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convenzioni stipulate ai sensi della L.R. n. 30/1993 con-
tinuano ad esplicare i loro effetti. Nel caso di decadenza,
rinuncia o revoca dei suddetti rapporti di convenzione, di
mutamenti o nuova attivazione di cariche istituzionali, gli
stessi rapporti convenzionali potranno essere rinnovati o
attivati "ex novo" nei limiti precedentemente fissati(7). 

5. La possibilità da parte dei consiglieri regionali di utiliz-
zare il rimborso spese di cui al I comma dell'art. 11 è
subordinato alla decadenza, revoca o rinuncia di tutte le
convenzioni stipulate dai gruppi politici di appartenen-
za e di quelle relative alle cariche istituzionali ricoperte dai
consiglieri appartenenti allo stesso gruppo(7). 

Art. 13
1. Per la legislatura in corso restano validamente costituiti i

Gruppi presenti in Consiglio Regionale che nelle forme di rito
si sono formati entro il 30 giugno 1997. 

2. Ai Gruppi consiliari, composti da un solo Consigliere e costi-
tuiti alla data di cui al comma precedente, l'Ufficio di Presidenza
mette a disposizione il personale occorrente per il funzionamento
nella misura di due unità lavorative appartenenti al ruolo re-
gionale. Una delle unità sopra richiamate può essere scelta
tra il personale comandato da altri Enti pubblici o di diritto pub-
blico, Enti locali, Enti interregionali operanti in territorio regionale,
Enti o Consorzi istituiti con legge regionale. Il comando è dis-
posto a cadenza annuale, è rinnovabile in qualsiasi momento
a richiesta del Presidente del Gruppo interessato(8). 

(7) I  commi 4 e 5 sono  stati introdotti dall’art. 2 della  L.R. 27 luglio 1998, n. 23.
(8) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 8 settembre 1998, n. 34.
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TITOLO IV
NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 14
1. In fase di prima applicazione, l'ammontare complessivo

del contributo di cui al primo comma dell'art. 6 è di £. 840
milioni. 
Lo stesso verrà maggiorato annualmente in base agli in-
dici ISTAT. 

2. Agli oneri connessi all'attuazione della presente legge si
farà fronte con le disponibilità di cui ai capitoli 40, 50 e 350
del bilancio regionale, per l'esercizio corrente e ai mede-
simi e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi. 

Art. 15
1. Sono abrogate la L.R. 22 dicembre 1986, n. 28, la L.R. 1 lu-

glio 1993, n. 30 e la L.R. 9 settembre 1996 n. 51, nonché ogni
altra norma in contrasto con la presente legge. 
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Legge Regionale 10 aprile 2000, n. 42
Norme di prima attuazione della 

L. Cost. 22 novembre 1999, n. 1
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Legge Regionale  10 aprile 2000,  n. 42
Norme di prima attuazione della L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1.

Art. 1
Oggetto.

La presente legge detta norme di prima applicazione della L.Cost.
22 novembre 1999, n. 1 con riferimento alla formazione della
Giunta regionale, allo stato giuridico ed economico dei compo-
nenti non consiglieri regionali. 

Art. 2
Nomina e revoca dei componenti della Giunta.

Il Presidente della Giunta regionale nomina e revoca il Vice
Presidente e gli Assessori, ai sensi dell'art. 122 quinto comma del-
la Costituzione, con proprio decreto trasmesso immediatamen-
te al Presidente del Consiglio regionale e pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione. 

Al Vice Presidente ed agli Assessori non componenti del
Consiglio regionale è esteso lo status del consigliere regionale in
tema di opinioni espresse e voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni. 

Art. 3
Incompatibilità dei componenti della Giunta.

Può essere nominato Vice Presidente o Assessore regionale,
anche se non consigliere regionale, qualunque cittadino che go-
da dell'elettorato attivo e non versi in alcuna delle situazioni al-
le quali la legge collega l'ineleggibilità alla carica di consigliere re-
gionale o l'incompatibilità con la stessa. 

Nell'ipotesi che il componente della Giunta non consigliere re-
gionale nominato dal Presidente della Giunta si trovi in una del-
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le situazioni di cui al comma primo, l'interessato è tenuto ad eli-
minarla entro 10 giorni dalla nomina. In caso contrario il Presidente
lo dichiara decaduto dalla carica. 

Il Presidente della Giunta regionale preliminarmente alla no-
mina dei componenti della Giunta non consiglieri, verifica che non
sussista alcuna delle situazioni di cui al comma uno. A tal fine ac-
quisisce anche una dichiarazione da parte della persona interes-
sata alla nomina. 

Qualora successivamente alla nomina venga accertata una del-
le situazioni ostative previste dal comma uno, il Presidente invita
il componente la Giunta a rimuovere detta situazione entro un bre-
ve termine. 

Nell'ipotesi che il componente della Giunta interessata, non
provveda a rimuovere la situazione ostativa di cui al comma quat-
tro, il Presidente lo dichiara decaduto. 

Nell'ipotesi che un consigliere regionale, nominato componente
della Giunta venga sospeso o decada dalla carica elettiva, il
Presidente della Giunta ne dichiara la decadenza dalla carica di
componente della Giunta. 

Art. 4
Indennità, rimborso spese, trattamento 

di missione dei componenti della Giunta non consiglieri.
Ai componenti della Giunta che non sono consiglieri regionali

è corrisposta dalla data di nomina e per tutto il periodo in cui fan-
no parte della Giunta, una indennità lorda pari all'indennità di ca-
rica lorda spettante al consigliere regionale. 

Ai componenti della Giunta non consiglieri è estesa, per tut-
to il periodo in cui svolgono l'attività, la normativa regionale ine-
rente il rimborso spese, il trattamento di missione nonché quan-
to previsto dall'art. 11 della legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8.
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Agli stessi non si estendono le disposizioni della normativa regionale
in materia di assegni vitalizi, di reversibilità e di indennità di fi-
ne mandato. 

Art. 5
Norme applicabili ai componenti 

della Giunta regionale non consiglieri.
Ai componenti della Giunta che non sono consiglieri regionali

si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di
sospensione dalla carica, quelle in materia di pubblicità della si-
tuazione patrimoniale previste per i consiglieri regionali. 

Ai componenti della Giunta non consiglieri, si applicano le dis-
posizioni delle leggi dello Stato inerenti l'aspettativa per l'esple-
tamento di cariche pubbliche previste per i consiglieri regionali. 

Art. 6
Disposizioni finanziarie.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa
fronte mediante l'istituzione di un apposito Capitolo nella par-
te Spesa di Bilancio regionale che verrà dotato della necessaria
disponibilità.
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