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INTRODUZIONE 
 

Lo Statuto è la fonte primaria dell’ordinamento 

regionale attraverso il quale la Regione determina, “in 

armonia con la Costituzione”, la forma di governo e i 

principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. 

 Naturale corollario dello Statuto è il Regolamento dei 

lavori del Consiglio il quale disciplina, tra l’altro, 

l’organizzazione e le modalità di funzionamento del 

Consiglio e dei suoi organi nonché l’attività dei 

consiglieri. 

Pertanto, questi due strumenti rappresentano i 

principali atti con cui ogni consigliere regionale deve 

confrontarsi quotidianamente per conoscere la realtà 

regionale e per operare all’interno del Consiglio in 

maniera corretta ed efficace.  

Tuttavia, la mera lettura degli stessi può non essere 

sufficiente per comprendere i complessi meccanismi che 

governano il processo di produzione normativa e non 

solo. Ogni disposizione normativa “vive” 

nell’interpretazione e nell’applicazione data all’interno di 

un ordinamento giuridico sempre più “multilivello”, in 

cui si intersecano diverse fonti del diritto e differenti 

autorità giurisdizionali.  

Ed è per tale motivo che accolgo con particolare 

favore questo lavoro e ringrazio coloro che, con 

professionalità e competenza, hanno provveduto ad 

annotare in maniera attenta e puntuale le disposizioni 

statutarie e regolamentari, arricchendole con la 

legislazione, la giurisprudenza e la prassi. 

 

  Daniele Leodori 

(Presidente del Consiglio regionale) 
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PREMESSA 

 
Questa raccolta normativa nasce dall’esigenza di 

fornire uno strumento di rapida consultazione, 

funzionale alle attività degli organi regionali. 

Partendo dalle disposizioni dello Statuto regionale e 

del Regolamento dei lavori del Consiglio è stata 

introdotta, in nota, la principale normativa e 

giurisprudenza afferente, rinvenibile nella Costituzione, 

nelle leggi (statali e regionali), nei regolamenti e nelle 

sentenze, con particolare attenzione a quelle della Corte 

costituzionale. Inoltre, per quanto concerne il 

Regolamento dei lavori, un ampio spazio è stato 

dedicato alla prassi, la quale riveste, com’è noto, un 

ruolo importante all’interno delle Assemblee elettive. 

Infine, sono stati inseriti in nota numerosi rinvii tra lo 

Statuto e il Regolamento al fine di favorire una lettura 

sistematica degli stessi. 

Alla completezza delle indicazioni è stata preferita, 

in alcuni casi, la sintesi e i meri richiami, così da non 

appesantire un testo che altrimenti sarebbe risultato 

oltremodo faticoso da consultare. 

Consapevole che si tratta di un lavoro parziale – 

passibile di numerose integrazioni e miglioramenti (assai 

apprezzati saranno i suggerimenti) – e che richiederà 

periodici aggiornamenti, si confida che possa rivelarsi 

utile tanto al corpo politico quanto a quello tecnico. 

   

    Dott. Francesco Drago 

(Dirigente dell’Area Consulenza giuridica) 
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LEGGE STATUTARIA  

11 NOVEMBRE 2004, N. 1  

“NUOVO STATUTO DELLA REGIONE 

LAZIO”1 

 

                                                 
1 Pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lazio 

dell’11 novembre 2004, s.o. n. 1 al b.u.r. 10 novembre 2004, 

n. 31. Ai sensi dell’art. 15 l.r. 8/2004: “Le leggi statutarie 

prendono una numerazione autonoma rispetto a quella delle 

leggi regionali”. 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9169&sv=vigente


 8 

 

SOMMARIO 

 

 

TITOLO I 

PRINCIPI FONDAMENTALI 
Art. 1 La Regione Lazio 

Art. 2 Territorio e capoluogo 

Art. 3 Unità nazionale, integrazione europea, 

rappresentanza degli interessi 

dei cittadini e delle comunità 

Art. 4 Concorso degli enti locali 

Art. 5 Roma capitale 

Art. 6 Diritti e valori fondamentali 

Art. 7 Sviluppo civile e sociale 

Art. 8 Sviluppo economico 

Art. 9 Valorizzazione del patrimonio ambientale e 

culturale 

 

TITOLO II 

RAPPORTI INTERNAZIONALI, CON 

L’UNIONE EUROPEA, CON LO STATO E CON 

ALTRE REGIONI 

Art. 10 Rapporti internazionali e con l’Unione 

europea 

Art. 11 Adeguamento all’ordinamento comunitario 

Art. 12 Rapporti con lo Stato e le altre Regioni 

 

TITOLO III 

L’AUTONOMIA DELLA REGIONE 
Art. 13 Espressioni dell’autonomia regionale 

Art. 14 Potestà legislativa 



 9 

Art. 15 Potestà regolamentare 

Art. 16 Potestà amministrativa 

Art. 17 Autonomia tributaria e finanziaria. Demanio e 

patrimonio 

Art. 18 Forma di governo 

 

TITOLO IV 

ORGANI COSTITUZIONALI DELLA REGIONE 

CAPO I 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

SEZIONE I 

ASSEMBLEA CONSILIARE 
Art. 19 Elezione, composizione e scioglimento del 

Consiglio 

Art. 20 Elezione del Presidente del Consiglio e 

dell’Ufficio di Presidenza 

Art. 21 Presidente del Consiglio 

Art. 22 Ufficio di presidenza 

Art. 23 Funzioni del Consiglio 

Art. 24 Autonomia del Consiglio 

Art. 25 Regolamenti interni 

Art. 26 Convocazione del Consiglio 

Art. 27 Sedute e deliberazioni del Consiglio 

SEZIONE II 

I CONSIGLIERI REGIONALI 

Art. 28 I consiglieri 

Art. 29 Divieto di mandato imperativo e 

insindacabilità 

Art. 30 Prerogative 

Art. 31 Gruppi consiliari 

SEZIONE III 

LE COMMISSIONI CONSILIARI 



 10 

Art. 32 Istituzione e composizione delle commissioni 

permanenti 

Art. 33 Funzioni delle commissioni permanenti 

Art. 34 Commissione di vigilanza sul pluralismo 

dell’informazione 

Art. 35 Commissioni speciali e d’inchiesta 

SEZIONE IV 

LA FUNZIONE LEGISLATIVA 

Art. 36 Esercizio della funzione 

Art. 37 Iniziativa legislativa 

Art. 38 Esame ed approvazione delle proposte di 

legge 

Art. 39 Promulgazione, pubblicazione ed entrata in 

vigore della legge regionale 

CAPO II 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
Art. 40 Elezione 

Art. 41 Funzioni 

Art. 42 Nomina e revoca dei componenti della Giunta 

Art. 43 Mozione di sfiducia 

Art. 44 Ulteriori cause di cessazione dalla carica di 

Presidente 

CAPO III 

LA GIUNTA REGIONALE 

Art. 45 Composizione e durata in carica 

Art. 46 Funzioni 

Art. 47 Funzione regolamentare 

Art. 48 Funzioni amministrative 

Art. 49 Potere sostitutivo 

 

 

 



 11 

TITOLO V 

ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA’ 

AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE 

Art. 50 Programmazione 

Art. 51 Attività amministrativa 

Art. 52 Pubblicità degli atti regionali 

Art. 53 Organizzazione e personale 

Art. 54 Agenzie regionali 

Art. 55 Enti pubblici dipendenti 

Art. 56 Società ed altri enti privati a partecipazione 

regionale 

 

TITOLO VI 

FINANZA E BILANCIO DELLA REGIONE 

Art. 57 Finanza regionale 

Art. 58 Bilancio di previsione 

Art. 59 Rendiconto generale 

 

TITOLO VII 

ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA E 

FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE 

CAPO I 

INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE 

Art. 60 Modalità d’esercizio 

CAPO II 

REFERENDUM 

Art. 61 Referendum abrogativo di leggi, regolamenti 

ed atti amministrativi 

Art. 62 Referendum propositivo di leggi regionali 

Art. 63 Disposizioni comuni ai referendum abrogativi 

e propositivi 

Art. 64 Referendum consultivi 



 12 

CAPO III 

PETIZIONI E VOTI 

Art. 65 Titolarità ed esercizio 

 

TITOLO VIII 

ORGANI DI RACCORDO ISTITUZIONALE, DI 

GARANZIA, DI CONTROLLO E DI 

CONSULTAZIONE 

CAPO I 

ORGANI DI RACCORDO ISTITUZIONALE 

Art. 66 Consiglio delle autonomie locali 

Art. 67 Funzioni e prerogative 

CAPO II 

ORGANI DI GARANZIA 

Art. 68 Comitato di garanzia statutaria 

Art. 69 Difensore civico 

CAPO III 

ORGANI DI CONTROLLO 
Art. 70 Comitato regionale di controllo contabile 

CAPO IV 

ORGANI DI CONSULTAZIONE 

Art. 71 Consiglio regionale dell’economia e del 

lavoro 

Art. 72 Osservatorio regionale permanente sulle 

famiglie 

Art. 73 Consulta femminile regionale per le pari 

opportunità 

Art. 74 Consulta regionale per i problemi della 

disabilità e dell’handicap 

Art. 75 Istituzione di consulte 

 

 



 13 

TITOLO IX 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

CAPO I 

DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 76 Revisione dello Statuto 

Art. 77 Entrata in vigore dello Statuto 

CAPO II 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

Art. 78 Sistema di elezione transitorio 

Art. 79 Primo insediamento del Consiglio delle 

autonomie locali, del Comitato 

di garanzia statutaria e del Comitato regionale 

di controllo contabile 

Art. 80 Adeguamento della normativa vigente allo 

Statuto 



 14 

TITOLO I 

PRINCIPI FONDAMENTALI2 
 

Art. 1 
(La Regione Lazio) 

1. Il Lazio è Regione autonoma nell’unità 

della Repubblica italiana e nell’ambito dell’Unione 

europea, secondo i principi fissati dalla Costituzione. 

2. La bandiera, lo stemma, il gonfalone3 e la 

fascia4 della Regione sono stabiliti con legge 

regionale. 

 
 
 

                                                 
2 Secondo la Consulta, alle c.d. “norme programmatiche” 

contenute negli Statuti regionali, ancorché inserite in un atto 

fonte, non può essere riconosciuta “alcuna efficacia 

giuridica”, dal momento che “[…] esse esplicano una 

funzione, per così dire, di natura culturale o anche politica, 

ma certo non normativa […] Tali proclamazioni di obbiettivi e 

di impegni non possono essere certo assimilate alle c.d. norme 

programmatiche della Costituzione […] Qui però non siamo 

in presenza di Carte costituzionali, ma solo di fonti regionali 

“a competenza riservata e specializzata”, cioè di statuti di 

autonomia, i quali, anche se costituzionalmente garantiti 

debbono comunque “essere in armonia con i precetti ed i 

principi tutti ricavabili dalla Costituzione (sentenza n. 196 del 

2003).” (sentenze n. 372 del 2004; n. 378 del 2004; n. 379 del 

2004). 
3Vedi l.r. 58/1984 che individua e definisce lo stemma ed il 

gonfalone della Regione.  
4 La configurazione e le modalità di utilizzo della fascia sono 

definite dall’art. 2, comma 43, della l.r. 9/2010.  

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7559&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9268&sv=vigente
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Art. 2 
(Territorio e capoluogo) 

1. Il territorio della Regione comprende i 

territori dei Comuni e delle Province del Lazio5. 

2. Roma, capoluogo della Regione, è, ai sensi 

dell’articolo 114, terzo comma, della Costituzione e 

della legislazione statale, la capitale della Repubblica 

e la sede del Governo e dei ministeri.6 

 

Art. 3 
(Unità nazionale, integrazione europea, 

rappresentanza degli interessi dei cittadini e delle 

comunità) 

1. La Regione promuove l’unità nazionale 

nonché, ispirandosi ai principi contenuti nel Manifesto 

di Ventotene7 per una Europa libera e unita, 

l’integrazione europea come valori fondamentali della 

propria identità. 

2. Rappresenta gli interessi dei cittadini e delle 

comunità locali nelle sedi nazionali, dell’Unione 

europea ed internazionali e ne promuove la tutela. Si 

                                                 
5Dal 1° gennaio 2015 alla Provincia di Roma è subentrata la 

Città metropolitana di Roma capitale, ai sensi dell’art. 1, 

commi 16 e 101, della l. 56/2014 relativo a disposizioni sulle 

città metropolitane e sulle province. 
6Comma modificato dall’art. 1, comma 1, l. statutaria 1/2012. 

Cfr., anche, art. 5 Statuto. 
7Il manifesto di Ventotene (titolo completo “Il Manifesto per 

un’Europa libera ed unita”), scritto da Altiero Spinelli ed 

Ernesto Rossi nel 1941, rappresenta un mutamento di 

paradigma essenziale nel progetto di un continente europeo 

unificato. 

http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=114
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impegna a rafforzare in tali sedi la propria autonomia 

e quella degli enti locali, assumendo adeguate 

iniziative. 

 
Art. 4 

(Concorso degli enti locali) 

1. La Regione favorisce il concorso dei 

Comuni, delle Province8 e degli altri enti locali, in 

quanto istituzioni autonome rappresentative delle 

rispettive comunità, alla determinazione delle proprie 

scelte politiche e degli obiettivi generali della 

programmazione socio-economica e territoriale. 

 
Art. 5 

(Roma capitale)9 

1. La Regione contribuisce a valorizzare 

Roma, capitale della Repubblica e simbolo dell’unità 

d’Italia, centro del Cattolicesimo e del dialogo fra i 

cristiani, luogo di incontro fra culture diverse e 

patrimonio storico e culturale universale. 

2. Promuove, in considerazione della presenza 

di Roma nel territorio regionale, la destinazione, 

anche da parte dello Stato, di risorse aggiuntive 

nonché l’effettuazione di interventi speciali. 

3. Opera affinché il ruolo e le funzioni 

nazionali ed internazionali di Roma contribuiscano 

                                                 
8 Vedi nota n. 5. 
9Cfr. art. 114, terzo comma, Cost.. Lo Stato, con la l. 42/2009, 

ha dettato, all’art. 24, norme transitorie sull’ordinamento, 

anche finanziario, di Roma capitale. Vedi, anche, d.lgs. 

156/2010 e d.lgs. 61/2012. 

http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=114
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allo sviluppo economico, sociale e culturale 

equilibrato dell’intero territorio regionale. 

 
Art. 6 

(Diritti e valori fondamentali) 

1. La Regione fa propri i principi della 

Dichiarazione universale dei diritti umani.10 

2. Riconosce il primato della persona e della 

vita, tutela i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

sanciti dalle convenzioni internazionali nonché il 

diritto degli anziani ad un’esistenza dignitosa ed 

indipendente nell’ambito familiare e sociale. 

3. Salvaguarda e valorizza il diritto alla libertà 

e garantisce l’eguaglianza di ogni componente della 

comunità laziale nell’esercizio dei diritti civili, sociali, 

economici e politici sanciti dalla Costituzione e dalla 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea11. 

                                                 
10 La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, approvata 

dall’Assemblea Generale delle Nazioni unite il 10 dicembre 

1948, sancisce i diritti individuali, civili, politici, economici, 

sociali e culturali di ogni persona. I contenuti della 

Dichiarazione hanno trovato successivamente specificazione 

nel “Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e 

culturali” del 16 dicembre 1966 e nel “Patto internazionale 

relativo ai diritti civili e politici” del 19 dicembre 1966, 

entrambi resi esecutivi in Italia con la l. 881/1977. 
11 La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è stata 

proclamata in forma solenne, nell'ambito del Consiglio 

europeo di Nizza, il 7 dicembre 2000. La Carta sancisce i 

diritti fondamentali in materia di dignità, libertà, uguaglianza, 

solidarietà, cittadinanza e giustizia. Il Trattato di Lisbona, 

redatto per sostituire la Costituzione europea bocciata dal 'no' 

nei referendum francese e olandese del 2005, ha inserito nel 
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4. Opera affinché siano garantiti i diritti alla 

riservatezza della sfera personale dei singoli individui, 

i diritti dei consumatori nonché il diritto alla 

informazione ed alla fruizione dei mezzi di 

comunicazione di massa e delle reti informatiche. 

5. Riconosce nel diritto al lavoro di ogni 

persona e nella funzione sociale del lavoro valori 

fondamentali ed irrinunciabili ai quali ispirare la 

propria attività e assume iniziative per rendere 

effettivo tale diritto. 

6. Rimuove ogni ostacolo che impedisce la 

piena parità delle donne e degli uomini nei vari settori 

di attività attraverso l'attivazione di azioni positive. 

Garantisce le pari opportunità tra donne e uomini 

nell'esercizio delle funzioni regionali12 ed assicura 

l'equilibrio tra i sessi nelle nomine e designazioni di 

competenza degli organi regionali.13 

7. Promuove i valori della democrazia, della 

partecipazione e del pluralismo, ripudiando ogni 

forma di discriminazione e di intolleranza e sostiene il 

libero svolgimento delle attività nelle quali si esprime 

la personalità umana e la coscienza democratica, 

civile e sociale della Nazione. 

                                                                                     
proprio articolato il testo della Carta dei diritti fondamentali al 

fine di renderla giuridicamente vincolante. 
12 Cfr. artt. 22, comma 2, 53, comma 4, e 73 Statuto.  
13 Cfr. artt. 19, comma 2, ultimo periodo, e 45, comma 1, 

Statuto.  
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8. Fa propri i principi della Carta europea 

dell’autonomia locale14 e si impegna a darne piena 

attuazione. 

9. Promuove la pace e l'amicizia tra i popoli e 

sostiene ogni iniziativa volta a favorire la loro 

realizzazione. 

10. Collabora con la Chiesa cattolica, nel 

rispetto delle previsioni del quadro concordatario 

nonché con le confessioni religiose con le quali lo 

Stato stipula intese, al fine di tutelare la dignità della 

persona e perseguire il bene della comunità, in 

conformità ai principi della Costituzione. 

 
Art. 7 

(Sviluppo civile e sociale) 

1. La Regione, ispirandosi al principio di 

solidarietà, persegue l’obiettivo della tutela delle fasce 

più deboli della popolazione operando per il 

superamento degli squilibri sociali, anche di carattere 

generazionale, presenti nel proprio territorio e 

promuovendo iniziative dirette ad assicurare ad ogni 

persona condizioni per una vita libera e dignitosa. 

Promuove come obiettivi prioritari la salvaguardia 

della salute, la piena occupazione e la tutela delle 

                                                 
14 La Carta europea dell’autonomia locale è stata approvata a 

Strasburgo dal Consiglio d’Europa il 15 ottobre 1985 ed è 

stata ratificata dall’Italia con la l. 439/1989. Tale Carta 

sancisce i principi ai quali debbono attenersi gli Stati al fine di 

garantire l’indipendenza politica, amministrativa e finanziaria 

delle comunità locali. 
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lavoratrici e dei lavoratori, la disponibilità abitativa, la 

mobilità, la diffusione dell’istruzione e della cultura. 

2. Per il raggiungimento dei propri fini di 

sviluppo civile e sociale, la Regione, tra l’altro: 

a) promuove ogni iniziativa per garantire ai 

bambini la protezione e le cure necessarie per 

il loro benessere; 

b) riconosce i diritti della famiglia quale 

società naturale fondata sul matrimonio e la 

sostiene nell’adempimento della sua funzione 

sociale; 

c) favorisce l’integrazione degli stranieri, 

regolarmente soggiornanti, nel rispetto delle 

loro culture nonché le relative associazioni e 

comunità; 

d) favorisce e rinsalda i legami culturali con 

gli emigrati laziali all’estero e le loro 

associazioni e comunità; 

e) garantisce adeguati livelli dei servizi 

pubblici in tutto il territorio regionale; 

f) opera per realizzare un sistema integrato di 

interventi e servizi di prevenzione, cura e 

assistenza socio-sanitaria adeguato alle 

esigenze della popolazione e informato al 

principio del pieno rispetto della dignità della 

persona e, in particolare, dei minori, degli 

anziani e dei disabili; 

g) persegue una politica abitativa che, 

compatibilmente con le esigenze di rispetto del 

territorio e dell’ambiente, crei le condizioni 

per assicurare a tutti il diritto ad un’abitazione 

adeguata, con particolare attenzione ai 
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giovani, ai nuclei familiari di nuova 

formazione e ai cittadini delle fasce 

svantaggiate per condizioni economiche, 

sociali o personali; 

h) promuove lo sviluppo dell’istruzione in 

ogni sua forma e grado, della formazione 

professionale e della cultura, garantendo il 

diritto allo studio e la libertà di scelta 

educativa; 

i) incentiva lo sviluppo dell’attività sportiva, 

amatoriale e agonistica e ne promuove lo 

svolgimento da parte di ogni individuo, 

riconoscendone gli effetti positivi per il 

benessere psicofisico e per l’aggregazione 

sociale; 

l) favorisce l’iniziativa privata diretta allo 

svolgimento di attività e servizi d’interesse 

generale; 

m) agevola e sostiene le iniziative e le attività 

di utilità sociale poste in essere da associazioni 

e da organizzazioni non lucrative di solidarietà 

e di volontariato; 

n) favorisce le iniziative imprenditoriali che 

consentono l’incremento dei livelli 

occupazionali; 

o) promuove e favorisce la cooperazione a 

carattere di mutualità, riconoscendone la 

funzione sociale. 

3. La Regione, al fine di garantire nel rispetto 

delle proprie competenze lo sviluppo di una 

convivenza civile e ordinata, collabora con lo Stato e 

con le autonomie locali per la realizzazione di 
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interventi volti a favorire un sistema integrato di 

sicurezza nel proprio territorio. 

 
Art. 8 

(Sviluppo economico) 

1. La Regione persegue l’obiettivo dello 

sviluppo economico e del miglioramento della qualità 

della vita della popolazione secondo criteri di 

compatibilità ecologica e di agricoltura sostenibile, 

attenendosi alle effettive esigenze e vocazioni dei 

territori e delle rispettive comunità. Riconosce il 

mercato e la concorrenza e prevede l’intervento 

pubblico in tutti i casi e le situazioni in cui l’iniziativa 

privata non sia in grado di fornire adeguate prestazioni 

di interesse generale. 

2. Contribuisce alla realizzazione di 

infrastrutture e di opere di interesse generale che 

consentano al Lazio di divenire un primario polo di 

sviluppo in Europa e nell’area mediterranea. 

3. Opera per rimuovere gli squilibri economici 

mediante la destinazione di risorse aggiuntive ed 

effettua interventi speciali in favore di aree territoriali 

svantaggiate, con particolare riguardo ai piccoli 

comuni, alle aree rurali e montane nonché alle isole. 

4. L’iniziativa economica privata non può 

svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo 

da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla 

dignità umana. 

 



 23 

Art. 9 
(Valorizzazione del patrimonio ambientale e 

culturale) 

1. La Regione, nel rispetto delle norme di 

tutela, valorizza l’ambiente, il paesaggio e il 

patrimonio naturale in ogni sua specificità e diversità 

biologica e promuove la salvaguardia dei diritti degli 

animali previsti dalle convenzioni internazionali e 

dalla normativa comunitaria15. 

2. Nel rispetto delle norme di tutela, valorizza 

altresì il patrimonio culturale, artistico e 

monumentale, salvaguardando, in particolare, i nuclei 

architettonici originari e l’assetto storico dei centri 

cittadini. 

3. Promuove la conservazione e la 

valorizzazione delle tradizioni e degli usi delle 

comunità locali. 

 

                                                 
15 Dal 1° dicembre 2009, con l’entrata in vigore del Trattato di 

Lisbona, alla Comunità europea è succeduta l’Unione europea. 
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TITOLO II 

RAPPORTI INTERNAZIONALI, CON L’UNIONE 
EUROPEA, 

CON LO STATO E CON ALTRE REGIONI 
 
 

Art. 10 
(Rapporti internazionali e con l’Unione europea) 

1. La Regione conclude accordi con Stati e 

intese con enti territoriali interni ad altro Stato16, nei 

limiti stabiliti dalla Costituzione17, ispirandosi ai 

principi di solidarietà e collaborazione reciproca. 

2. Attua ed esegue, nelle materie di propria 

competenza, gli accordi internazionali conclusi dallo 

Stato, secondo le procedure stabilite dalla legge 

statale.18 

3. Partecipa con propri rappresentanti agli 

organismi internazionali e dell’Unione europea di cui 

                                                 
16 Cfr. art. 23, comma 2, lett. n), Statuto. 
17 Cfr. art. 117, comma 9, Cost.: “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”. Lo Stato con l’art. 

6, commi da 2 a 6, della l. 131/2003 ha dato attuazione al 

disposto costituzionale. 
18 Ai sensi dell’art. 117, quinto comma, Cost. “Le Regioni e le 

Province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di 

loro competenza […] provvedono all’attuazione e 

all’esecuzione degli accordi internazionali […] nel rispetto 

delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che 

disciplina le modalità del potere sostitutivo in caso di 

inadempienza.” Cfr., altresì, art. 6, comma 1, l. 131/2003. 

http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=117
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=117
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fanno parte Stati federati e Regioni autonome, in 

particolare al Comitato delle Regioni19, nonché ad 

associazioni tra gli enti stessi per la tutela di interessi 

comuni.20 

4. Concorre con lo Stato e le altre Regioni alla 

formazione21 della normativa comunitaria22 e dà 

immediata attuazione agli atti dell’Unione europea23, 

anche realizzando, a tal fine, forme di collegamento 

con i relativi organi. 

                                                 
19 Il Comitato delle Regioni è un organo consultivo 

dell'Unione europea, formato da rappresentanti politici degli 

enti locali e regionali degli Stati membri. Rappresenta le 

esigenze degli enti regionali e locali nel processo decisionale 

europeo e svolge il ruolo di custode, in particolare, del 

principio di sussidiarietà. Il Trattato di Lisbona ha 

riconosciuto al Comitato il diritto di chiedere alla Corte di 

giustizia l'annullamento di un atto legislativo ritenuto lesivo 

del menzionato principio di sussidiarietà.  
20 Cfr. art. 41, comma 6, Statuto.  
21 Vedi l.r. 1/2015 sulla partecipazione alla formazione e 

attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione 

europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione. 
22 Ai sensi dell’art. 117, quinto comma, Cost. “Le Regioni e le 

Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di 

loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla 

formazione degli atti normativi comunitari […] nel rispetto 

delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato […]”. 

Cfr., anche, art. 5, comma 1, l. 131/2003 e art. 24 l. 234/2012 

sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione 

della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Vedi 

anche nota n. 15. 
23 Cfr. art. 11 Statuto. 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9257&sv=vigente
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=117
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5. Cura, per quanto di propria competenza, i 

rapporti con la Città del Vaticano. 

 
Art. 11 

(Adeguamento all’ordinamento comunitario) 24 

1. La Regione adegua il proprio ordinamento a 

quello comunitario. 

2. Assicura l’attuazione della normativa 

comunitaria nelle materie di propria competenza, di 

norma attraverso apposita legge regionale 

comunitaria, nel rispetto della Costituzione e delle 

procedure stabilite dalla legge dello Stato. 25 

3. La legge regionale comunitaria, d’iniziativa 

della Giunta regionale, è approvata annualmente dal 

Consiglio nell’ambito di una sessione dei lavori a ciò 

espressamente riservata. 

4. Con la legge regionale comunitaria si 

provvede a dare diretta attuazione alla normativa 

comunitaria ovvero si dispone che vi provveda la 

Giunta con regolamento26. La legge regionale 

comunitaria dispone comunque in via diretta qualora 

l’adempimento agli obblighi comunitari comporti 

                                                 
24 Vedi nota n. 15. 
25 Vedi l.r. 1/2015 sulla partecipazione alla formazione e 

attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione 

europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione 

e cfr. art. 41, comma 7, Statuto. Cfr., anche, art. 40 l. 234/2012 

sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione 

della normativa e delle politiche dell'Unione europea. 
26 Cfr. art. 47, comma 4, Statuto. 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9257&sv=vigente
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nuove spese o minori entrate o l’istituzione di nuovi 

organi amministrativi. 

 
Art. 12 

(Rapporti con lo Stato e le altre Regioni) 

1. La Regione partecipa ai processi decisionali 

statali di interesse regionale, nelle sedi di 

concertazione, negoziazione e coordinamento tra Stato 

e Regioni, sulla base del principio di leale 

collaborazione.27 

                                                 
27 Il principio di leale collaborazione, enunciato a livello 

costituzionale dall’art. 120, secondo comma, deve, secondo 

l’orientamento costante della Corte costituzionale, ispirare il 

sistema complessivo dei rapporti tra lo Stato e le Regioni (ex 

plurimis sentenze nn. 26 e 1 del 2016; n. 140 del 2015; n. 44 

del 2014; n. 237 del 2009; nn. 168 e 50 del 2008). In 

particolare, la Corte ha individuato nel sistema delle 

conferenze “il principale strumento che consente alle Regioni 

di avere un ruolo nella determinazione del contenuto di taluni 

atti legislativi statali che incidono su materie di competenza 

regionale” (sentenza n. 401 del 2007) e “una delle sedi più 

qualificate per l’elaborazione di regole destinate ad integrare 

il parametro della leale collaborazione” (sentenza n. 31 del 

2006). Al fine di garantire la partecipazione delle Regioni e 

degli enti locali a tutti i processi decisionali di interesse 

regionale, interregionale ed infraregionale, il d.lgs. 281/1997 

definisce le attribuzioni delle Conferenze permanenti che sono 

attualmente tre: la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le Regioni e le Province autonome; la Conferenza 

permanente Stato-Città ed Autonomie locali; la Conferenza 

unificata che comprende le prime due. L’art. 11 della l. cost. 

3/2001 ha previsto la possibilità (rimasta inattuata) di allargare 

la composizione della Commissione parlamentare per le 

questioni regionali ai rappresentanti delle autonomie 

http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=120
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2. Opera con le altre Regioni per lo sviluppo 

sociale, economico e democratico del Paese. 

3. Stipula intese con altre Regioni per il 

migliore esercizio delle proprie funzioni relative alla 

cura di interessi aventi riflessi oltre i limiti del proprio 

territorio, con particolare riferimento ai bacini 

territoriali con caratteristiche omogenee. Le intese, 

ratificate con legge regionale28, possono prevedere la 

costituzione di organi ed uffici comuni. 

                                                                                     
territoriali. L’art. 15 bis del d.l. 91/2017 ha modificato l’art. 52 

della l. 62/1953 (c.d. legge Scelba), relativo alla composizione 

e funzionamento della Commissione, prevedendo, in 

particolare, che la stessa possa “svolgere attività conoscitiva” 

e “altresì procedere, secondo modalità definite da un 

regolamento interno, alla consultazione di rappresentanti della 

Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle 

regioni e delle province autonome, della Conferenza delle 

regioni e delle province autonome e delle associazioni di enti 

locali, nonché di rappresentanti dei singoli enti territoriali”. 
28 Cfr. art. 117, ottavo comma, Cost. e art. 23, comma 2, lett. 

n), Statuto.  

http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=117
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TITOLO III 

L’AUTONOMIA DELLA REGIONE 
 

Art. 13 
(Espressioni dell’autonomia regionale) 

1. L’autonomia della Regione si esprime 

nell’esercizio della potestà legislativa29, 

regolamentare30 e amministrativa31 e delle altre 

funzioni riconosciute dalla Costituzione. 

2. La Regione dispone di autonomia tributaria 

e finanziaria e di un proprio demanio e patrimonio.32 

3. L’autonomia della Regione si esprime 

altresì nella determinazione della forma di governo.33 

 
Art. 14 

(Potestà legislativa)34 

1. La Regione esercita la potestà legislativa in 

ogni materia35 non espressamente riservata alla 

                                                 
29 Cfr. art. 117, terzo e quarto comma, Cost; artt. 14 e da 36 a 

39 Statuto. 
30 Cfr. art. 117, sesto comma, Cost. e artt. 15, 23, comma 2, 

lett. o), e 47 Statuto. 
31 Cfr. art. 118 Cost. e artt. 16 e 48 Statuto. 
32 Cfr. artt. 17, 57, 58 e 59 Statuto. 
33 Cfr. art. 18 Statuto. 
34 Cfr. art. 117 terzo e quarto comma, Cost.; art. 13, comma 1 

e da artt. 36 a 39 Statuto. 
35 Secondo la Corte costituzionale, sentenza n. 231 del 2005, 

“la complessità della realtà sociale da regolare comporta che 

di frequente le discipline legislative non possano essere 

attribuite nel loro insieme ad un’unica materia”, sussistendo 

una vera e propria concorrenza di competenze. In questi casi, 

http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=117
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=117
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=118
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=117
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legislazione esclusiva dello Stato36, nel rispetto della 

Costituzione37 nonché dei vincoli derivanti 

                                                                                     
la Corte costituzionale (cfr., ex pluribus, sentenze n. 118 del 

2013; n. 33 del 2011; nn. 278 e 334 del 2010; nn. 50, 135 e 

234 del 2005; n. 370 del 2003) ha indicato nel criterio di 

prevalenza lo strumento in grado di ricondurre una data 

disciplina in un determinato ambito materiale. Qualora, poi, 

ciò non sia ravvisabile occorre fare affidamento al principio di 

leale collaborazione, principio che può ritenersi congruamente 

attuato mediante la previsione dell’intesa (vedi, tra le altre, 

sentenze nn. 219 e 231 del 2005; n. 50 del 2008; n. 88 del 

2009; n. 278 del 2010; n. 33 del 2011; n. 44 del 2014; nn. 21, 

7 e 251 del 2016). La Corte ha, tra l’altro, sancito “la legittima 

prevalenza su ogni tipo di potestà legislativa regionale” del 

principio fondamentale in materia di coordinamento della 

finanza pubblica (ex plurimis sentenza n. 151 del 2012). 

Inoltre, sempre la Corte, ha ribadito che “l’autoqualificazione 

di una norma come inerente ad una determinata materia non 

ha carattere precettivo e vincolante” (sentenze nn. 164, 179, 

207 del 2012) “ma occorre fare riferimento all’oggetto e alla 

disciplina delle medesime, tenendo conto della loro ratio e 

tralasciando gli effetti marginali e riflessi, in guisa da 

identificare correttamente anche l’interesse tutelato” (ex 

plurimis, sentenze n. 207 del 2010; n. 1 del 2008; n. 169 del 

2007; n. 447 del 2006; nn. 406 e 29 del 1995). 
36 L’elenco delle materie di competenza esclusiva dello Stato è 

stabilito all’art. 117, secondo comma, Cost. A partire dalla 

sentenza n. 282 del 2002, la Corte costituzionale ha 

individuato una particolare categoria di competenze legislative 

statali definite “trasversali” (quali livelli essenziali delle 

prestazioni, tutela dell’ambiente, tutela della concorrenza, 

tutela del risparmio, ordinamento civile e penale), in grado di 

estendere la funzione legislativa dello Stato alle materie di 

spettanza regionale, vedi, ex plurimis, sentenze nn. 287 e 30 

del 2016; nn. 2 e 165 del 2014; nn. 291 e 18 del 2012; n. 150 

http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=117
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dall’ordinamento comunitario38 e dagli obblighi 

internazionali39. 

                                                                                     
del 2011; nn. 288 e 52 del 2010; nn. 431, 430, 401 del 2007 e 

n. 80 del 2006. Inoltre, nella sentenza n. 98 del 2013, la 

Consulta ha ribadito che, nelle materie di competenza 

esclusiva dello Stato, le Regioni non possono riprodurre il 

testo della disposizione statale (sentenze nn. 18 e 245 del 

2013; n. 271 del 2009; nn. 153 e 29 del 2006). 
37 La Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 303 del 

2003, ha individuato nel principio di sussidiarietà (art. 118, 

primo comma, Cost.) uno strumento di flessibilità nel sistema 

di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione, in 

grado di comprimere l’autonomia legislativa regionale in 

ragione di determinate esigenze unitarie. Secondo la Consulta, 

infatti, lo Stato, in virtù del principio di sussidiarietà, può 

attrarre a sé le competenze legislative regionali di cui all’art. 

117, terzo e quarto comma, Cost. Tuttavia, siffatta deroga al 

riparto di competenze “può ritenersi giustificata solo se la 

valutazione dell’interesse pubblico che giustifica l’assunzione 

di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, 

non risulti affetta da irragionevolezza e sia oggetto di un 

accordo stipulato con la Regione interessata”. Al riguardo la 

giurisprudenza della Corte costituzionale ha precisato che 

“[…] è necessario, per garantire il coinvolgimento delle 

Regioni interessate, il raggiungimento di un’intesa, in modo 

da contemperare le ragioni dell’esercizio unitario di date 

competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente 

attribuite alle Regioni (ex plurimis, sentenze n. 383 del 2005 e 

n. 6 del 2004)” (sentenza n. 165 del 2011); (ex plurimis, 

sentenze n. 163 del 2012 e n. 232 del 2011). 
38 Vedi nota n. 15. 
39 Cfr. art. 1, comma 1, l. 131/2003 che impone il rispetto per 

la potestà legislativa statale e regionale dei vincoli derivanti 

dagli obblighi internazionali e dall’ordinamento comunitario. 

Vedi, anche, Corte costituzionale, sentenze nn. 190 e 249 del 

http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=118
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=118
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=117
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=117
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2. Nelle materie di legislazione concorrente, la 

potestà legislativa è esercitata nel rispetto altresì dei 

principi fondamentali determinati dalla legge dello 

Stato.40 

                                                                                     
2014; nn. 66, 171, 264 e 292 del 2013; nn. 86 e 191 del 2012; 

nn. 190 e 213 del 2011; nn. 180 e 216 del 2010; n. 102 del 

2008; nn. 348 e 349 del 2007. 
40 L’elenco delle materie di competenza concorrente è stabilito 

all’art. 117, terzo comma, Cost.. Cfr., anche, art. 1, comma 3, 

l. 131/2003 che dispone il rispetto dei principi fondamentali 

determinati dallo Stato “o, in difetto,” desumibili dalle leggi 

statali vigenti. In ordine alla nozione di principio 

fondamentale la Corte costituzionale ha affermato (sentenze 

nn. 50/2005 e 16/2010) che tale nozione “non può essere 

cristallizzata in una formula valida in ogni circostanza, ma 

deve tenere conto del contesto, del momento congiunturale in 

relazione ai quali l’accertamento va compiuto e della 

peculiarità della materia”. Secondo la Consulta “la 

valutazione sul rispetto del riparto di competenze tra Stato e 

Regioni, richiede di tenere conto, oltre che dell’oggetto, anche 

della ratio della normativa impugnata e di identificare 

correttamente e compiutamente gli interessi tutelati, nonché le 

finalità perseguite (ex plurimis, sentenze n. 140 del 2015, n. 

167 e n. 119 del 2014)” (sentenza n. 63 del 2016). Per quanto 

attiene al rispetto del rapporto tra normativa di principio e 

normativa di dettaglio “va inteso nel senso che l’una è volta a 

prescrivere criteri e obiettivi, mentre all'altra spetta 

l'individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per 

raggiungere quegli obiettivi” (sentenze n. 272/2013, n. 

16/2010, n. 237/2009 e n. 181/2006). Peraltro, il carattere di 

principio di una norma non è escluso, di per sé, dalla 

specificità delle prescrizioni, qualora la norma “risulti legata 

al principio stesso da un evidente rapporto di coessenzialità e 

di necessaria integrazione” (sentenze n. 272/2014, n. 44/2014, 

n. 211/2012, n. 139/2012, n. 182/2011, n. 16/2010, n. 

http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=117
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Art. 15 

(Potestà regolamentare) 41 

1. La Regione esercita la potestà 

regolamentare in ogni materia di legislazione 

concorrente e di legislazione esclusiva regionale42 

nonché, su delega dello Stato43, nelle materie di 

legislazione esclusiva statale, nel rispetto della potestà 

regolamentare delle Province44 e dei Comuni in ordine 

alla disciplina dell’organizzazione e allo svolgimento 

delle funzioni loro attribuite45. 

 
Art. 16 

(Potestà amministrativa) 46 

1. In applicazione dei principi costituzionali di 

sussidiarietà47, differenziazione ed adeguatezza, le 

funzioni amministrative relative alle materie oggetto 

                                                                                     
237/2009, n. 430/2007). In ogni caso “Non è consentito allo 

Stato di limitare l’autonomia legislativa regionale per mezzo 

di un atto secondario (ex plurimis, sentt. n. 209 del 2009 e n. 

267 del 2003)” (sentenza n. 183 del 2012). 
41 Cfr. art. 117, sesto comma, Cost. e artt. 13, comma 1, 23, 

comma 2, lett. o), e 47 Statuto. 
42 Cfr. art. 47 Statuto. 
43 Cfr. art. 23, comma 2, lett. o), Statuto. 
44 Vedi nota n. 5. 
45 Cfr. art. 36, comma 5, Statuto. 
46 Cfr. art. 118 Cost. e artt. 13, comma 1, e 48 Statuto. In 

attuazione dell’articolo 118 Cost. è intervenuto l’art. 7 della l. 

131/2003.  
47 Sull’applicazione che la Corte costituzionale ha fatto del 

principio di sussidiarietà in ambito legislativo vedi nota n. 37. 

http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=117
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=118
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=118
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di potestà legislativa della Regione48 sono, con legge 

regionale, attribuite di norma ai Comuni49 ovvero 

conferite alle Province50 ed agli altri enti locali o 

riservate alla Regione medesima qualora ciò sia 

necessario per garantirne l'esercizio unitario ai fini 

dell’efficace tutela degli interessi dei cittadini e della 

collettività.51 

2. La ripartizione delle funzioni 

amministrative tra i diversi livelli di governo è 

effettuata secondo i seguenti criteri: 

                                                 
48 Secondo la Corte costituzionale, “nelle materie di potestà 

legislativa concorrente, l’allocazione delle funzioni 

amministrative non spetta, in linea di principio […] allo Stato, 

bensì alla Regione, la quale può, nel rispetto dei principi di 

sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, trattenere a sé la 

funzione ovvero attribuirla ad un diverso livello di governo 

(sentenze. n. 32 del 2006; nn. 384, 378 e 336 del 2005). E 

nulla, peraltro, impedirebbe allo Stato di lamentare la lesione, 

non già dell’art. 117, terzo comma, Cost., ma dell’art. 118, 

primo comma, Cost., qualora ritenesse che la scelta del livello 

di governo a cui la legge regionale affida le funzioni 

amministrative non risponda proprio ai ricordati principi di 

sussidiarietà, differenziazione o adeguatezza” (sentenze n. 

252 del 2016; n. 144 del 2014; n. 235 del 2009; n. 238 del 

2007; nn. 196 e 43 del 2004). 
49 Le funzioni fondamentali dei comuni sono state individuate 

dallo Stato nell’art. 14, comma 27, d.l. 78/2010. 
50 Cfr. l. 56/2014 relativa alle disposizioni sulle città 

metropolitane e sulle province e l’art. 7 l.r. 17/2015, 

contenente disposizioni attuative della stessa l. 56/2014. Vedi 

anche nota n. 5. 
51 Cfr. art. 48 Statuto. 

http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=117
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=118
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=118
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9281&sv=vigente
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a) indicazione tassativa delle funzioni riservate 

alla Regione in quanto attengano ad esigenze 

di carattere unitario; 

b) conferimento, mediante attribuzione o 

delega, delle altre funzioni alle Province52, ai 

Comuni e alle loro forme associative53, in 

rapporto al ruolo che tali enti sono tenuti 

rispettivamente a svolgere nonché alle 

dimensioni territoriali, all'idoneità 

organizzativa ed alle diverse caratteristiche 

demografiche e strutturali; 

c) attribuzione comunque ai Comuni della 

generalità delle funzioni non riservate alla 

Regione e non conferite espressamente ai 

sensi, rispettivamente, delle lettere a) e b); 

d) trasferimento agli enti, destinatari delle 

funzioni conferite, delle risorse umane, 

                                                 
52 Vedi nota n. 5. 
53 Cfr. art. 14, commi da 28 a 31quinquies, del d.l. 78/2010, 

relativo all’esercizio delle funzioni fondamentali in forma 

obbligatoriamente associata da parte dei comuni con 

popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti 

se appartengono o sono appartenuti a comunità montane. 
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finanziarie54 e strumentali necessarie per 

l'esercizio delle funzioni stesse.55 

3. La Regione esercita altresì le funzioni 

amministrative ad essa espressamente conferite dallo 

Stato nelle materie rientranti nella legislazione 

esclusiva statale.56 

                                                 
54 Vedi sentenza n. 128 del 2010 con la quale la Corte 

costituzionale ha riconosciuto legittimo, nell’ambito del potere 

di coordinamento e controllo delle Regioni, l’obbligo per le 

province di rendicontare le risorse relative all'esercizio delle 

funzioni conferite dalle Regioni stesse, ferma restando la 

discrezionalità per la provincia di scegliere come destinare le 

medesime risorse. 
55 Cfr. l.r. 14/1999 (Organizzazione delle funzioni a livello 

regionale e locale per la realizzazione del decentramento), con 

cui la Regione ha provveduto, sotto la vigenza del vecchio 

Statuto, a disciplinare l'organizzazione a livello regionale e 

locale delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e 

delegati dallo Stato. Tale legge, oggetto di diversi interventi di 

novella, rappresenta tutt’ora il quadro normativo di 

riferimento in ordine al riparto delle funzioni amministrative. 

Tale quadro, limitatamente alla funzioni delle province, è stato 

profondamente mutato dall’art. 7 della l.r. 17/2015 di 

attuazione della l. 56/2014 contenente disposizioni sulle città 

metropolitane e sulle province.  
56 Vedi sentenze nn. 20, 62 e 105 del 2012 nelle quali la Corte 

costituzionale ha affermato che “nel vigore della revisione 

della Parte II del Titolo V della Costituzione, legittimamente 

la legge dello Stato, nell’esercizio di una competenza che le è 

riservata in via esclusiva, può vietare che la funzione 

amministrativa regionale venga esercitata in via legislativa 

(sentt. n. 44 del 2010, n. 271 e n. 250 del 2008; ordinanza n. 

405 del 2008). In tale area riservata di competenza, per 

quanto la funzione amministrativa debba essere allocata al 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7350&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9281&sv=vigente
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000797968ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000797968ART0,__m=document
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=114
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4. Promuove l'esercizio associato delle 

funzioni amministrative da parte dei Comuni, in 

particolare attraverso le unioni di Comuni,57 le 

comunità montane58 e le comunità di arcipelago  

5. Valorizza il ruolo delle camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle 

altre autonomie funzionali, rendendole partecipi 

dell’esercizio di funzioni amministrative attinenti ai 

rispettivi ambiti di attività. 

6. Favorisce, sulla base del principio di 

sussidiarietà, l'autonoma iniziativa dei cittadini, 

singoli e associati, per lo svolgimento di attività 

d'interesse generale. 

 

                                                                                     
livello di governo reputato idoneo ai sensi dell’art. 118 Cost., 

il compito sia di individuare questo livello, sia di disciplinare 

forma e contenuto della funzione, non può che spettare al 

legislatore statale (sentenza n. 43 del 2004).”. 
57 Vedi nota n. 53. 
58 Vedi art. 3, commi da 126 a 138, l.r. 17/2016, relativi 

all’associazionismo comunale e alla trasformazione delle 

comunità montane. 

http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=118
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9306&sv=vigente
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Art. 17 
(Autonomia tributaria e finanziaria. Demanio e 

patrimonio) 59 

                                                 
59 Cfr. art. 119 Cost., come modificato dalla l. costituzionale 

1/2012, che ha introdotto il principio dell’equilibrio di bilancio 

nella Costituzione e la l. 243/2012 relativa all'attuazione di 

tale principio. Prima di tale riforma costituzionale, lo Stato, 

con la l. 42/2009, aveva delegato il Governo ad adottare una 

serie di decreti legislativi di attuazione (tra questi: d.lgs. 

85/2010, relativo all’attribuzione a comuni, province, città 

metropolitane e regioni di un proprio patrimonio; d.lgs. 

216/2010 relativo alla determinazione dei costi e dei 

fabbisogni standard di comuni, Città metropolitane e province; 

d.lgs. 118/2011 in materia di sistemi contabili e di bilancio 

delle Regioni, degli enti locali; d.lgs. 23/2011 in materia di 

federalismo fiscale municipale; d.lgs. 68/2011 in materia di 

autonomia di entrata delle regioni e delle province; d.lgs. 

88/2011 sulla rimozione di squilibri economici e sociali; d.lgs. 

149/2011 sui meccanismi sanzionatori e premiali per regioni, 

province e comuni). Il processo avviato dal legislatore statale 

non risulta ancora completato. Al riguardo, la Corte 

costituzionale ha ritenuto che, “nella perdurante inattuazione 

della legge n. 42 del 2009, che non può non tradursi in 

incompiuta attuazione dell’art. 119 Cost., l’intervento dello 

Stato sia ammissibile nei casi in cui […] esso risponda 

all’esigenza di assicurare un livello uniforme di godimento dei 

diritti tutelati dalla Costituzione stessa” (sentenze n. 273 del 

2013 e n. 232 del 2011). Tali interventi si configurano infatti 

come “portato temporaneo della perdurante inattuazione 

dell’art. 119 Cost. e di imperiose necessità sociali, indotte 

anche dalla attuale grave crisi economica nazionale e 

internazionale (sentenza n. 121 del 2010), che ben possono 

essere ritenute giustificazioni sufficienti per legittimare 

l’intervento del legislatore statale limitativo della competenza 

legislativa residuale delle Regioni” (sentenze n. 273 del 2013 

http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=119
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=119
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=119
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1. La Regione ha autonomia finanziaria di 

entrata e di spesa.60 Stabilisce tributi ed entrate 

proprie61, in armonia con la Costituzione62 e secondo i 

                                                                                     
e n. 232 del 2011). In altri termini, ha osservato la Corte, “il 

mancato completamento della transizione ai costi e fabbisogni 

standard, funzionale ad assicurare gli obiettivi di servizio e il 

sistema di perequazione, non consente, a tutt’oggi, l’integrale 

applicazione degli strumenti di finanziamento delle funzioni 

regionali previsti dall’art. 119 Cost.” (sentenza n. 273 del 

2013). 
60 Vedi sentenza n. 237 del 2009 con la quale la Corte 

costituzionale ha affermato che “il legislatore statale può 

legittimamente imporre alle Regioni vincoli alle politiche di 

bilancio  - anche se questi ultimi, indirettamente, vengono ad 

incidere sull’autonomia regionale di spesa – per ragioni di 

coordinamento finanziario volte a salvaguardare […] 

l’equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in 

connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, 

condizionati anche da obblighi comunitari” (ex plurimis 

sentenze n. 64 del 2016; nn. 44 e 79 del 2014; n. 182 del 2011; 

n. 52 del 2010; n. 139 del 2009). Secondo la Corte 

costituzionale “L’art. 119, primo comma, Cost. è stato sempre 

interpretato dalla Corte nel senso che la potestà legislativa 

tributaria regionale – che costituisce un aspetto 

dell’autonomia finanziaria garantita alle Regioni – non può 

essere legittimamente esercitata in mancanza di una previa 

disposizione di legge statale che definisca, quanto meno, gli 

elementi essenziali del tributo.” (sentenza n. 280 del 2011). 
61 Cfr. art. 23, comma 2, lett. h), Statuto. Nell’attuale quadro 

costituzionale per “tributi propri” devono intendersi solo i 

“tributi istituiti dalle regioni con propria legge, nel rispetto 

dei principi del coordinamento con il sistema tributario 

statale. […] Il tributo istituito e disciplinato dallo Stato è un 

tributo erariale (sent. n. 123 del 2010; nello stesso senso, sent. 

n. 40 del 2016, n. 121 del 2013 e n. 97 del 2013), seppure 

http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=119
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=119
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principi di coordinamento della finanza pubblica e del 

sistema tributario. 

2. Determina l’ammontare delle risorse 

derivanti dall’imposizione fiscale e da altre fonti con 

apposita legge finanziaria regionale63, al fine di non 

superare il limite complessivo della pressione fiscale 

stabilito negli atti di programmazione economica e 

finanziaria. 

3. Può ricorrere all’indebitamento solo per 

finanziare spese di investimento.64 

4. La Regione ha un proprio demanio e 

patrimonio, secondo i principi generali determinati 

dalla legge dello Stato65. 

                                                                                     
“derivato” in ragione della devoluzione del gettito. (sent. n. 

121 del 2013)”. Cfr art. 7 della l. 42/2009 ai sensi del quale 

“per tributi delle regioni si intendono: 1) i tributi propri 

derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è 

attribuito alle regioni; 2) le addizionali sulle basi imponibili 

dei tributi erariali; 3) i tributi propri istituiti dalle regioni con 

proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati 

ad imposizione erariale”.  
62 A seguito della l. costituzionale 1/2012 la materia 

“armonizzazione dei bilanci pubblici” è passata dalla 

competenza concorrente a quella esclusiva dello Stato di cui 

all’art. 117, comma 2, Cost.. 
63 Oggi “legge di stabilità regionale”, in conformità alle 

disposizioni introdotte dal d.lgs. 118/2011. 
64 Cfr. art. 10 l. 243/2012, relativo al ricorso all'indebitamento 

da parte delle Regioni e degli enti locali. 
65 Cfr. d.lgs. 85/2010, relativo all’attribuzione a comuni, 

province, città metropolitane e regioni di un proprio 

patrimonio, in attuazione della legge delega in materia di 

federalismo fiscale (l. 42/2009). 

http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=117
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Art. 18 
(Forma di governo)66 

 1. La forma di governo della Regione è 

determinata dallo Statuto regionale, in armonia con i 

principi della Costituzione e in osservanza del 

principio della separazione dei poteri. 

 

                                                 
66 A seguito dell’approvazione della l. costituzionale 1/1999, 

l’art. 122, quinto comma Cost. stabilisce che: “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.”. 

Inoltre, l’art. 123, primo comma, Cost., attribuisce allo Statuto 

regionale la competenza a determinare la forma di governo. 

Cfr., anche, art. 40 Statuto. 

http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=122
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=123
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TITOLO IV 

ORGANI COSTITUZIONALI DELLA REGIONE 
CAPO I 

IL CONSIGLIO REGIONALE 
SEZIONE I 

ASSEMBLEA CONSILIARE 
 
 

Art. 19 
(Elezione, composizione e scioglimento del 

Consiglio)67 

                                                 
67 Ai sensi dell’art. 122, primo comma, Cost.: “Il sistema di 

elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del 

Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale 

nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge 

della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con 

legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli 

organi elettivi.” In attuazione di tale articolo vedi la l. 

165/2004. Benché il sistema elettorale costituisca una delle 

principali variabili della forma di governo, esiste, secondo un 

ormai consolidato orientamento della giurisprudenza 

costituzionale, una rigida separazione di competenze tra 

Statuto e legge elettorale: “sul piano della Costituzione 

vigente, la potestà legislativa elettorale è stata attribuita ad 

organi ed a procedure diverse da quelli preposti alla adozione 

dello statuto regionale e che quindi lo statuto regionale non 

può disciplinare direttamente la materia elettorale o 

addirittura contraddire la disposizione costituzionale che 

prevede questa speciale competenza legislativa” (sentenza n. 

2 del 2004). E, precisa la Corte, “l’espressione «sistema di 

elezione» utilizzata nell’art. 122, primo comma, Cost. deve 

ritenersi comprensiva, nella sua ampiezza, di tutti gli aspetti 

del fenomeno elettorale” (sentenza n. 151 del 2012), vale a 

http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=122
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000162397ART0,__m=document
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=122
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1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio 

universale e diretto. Ne fanno parte cinquanta 

consiglieri e il Presidente della Regione68.  

2. Il sistema elettorale è stabilito dalla legge 

regionale69, approvata con la maggioranza dei 

                                                                                     
dire sia del sistema elettorale c.d. in senso stretto (tipo di voto 

e di formula elettorale e tipo e dimensione dei collegi) che di 

quello c.d. in senso ampio (comprensivo della normativa 

relativa allo svolgimento delle elezioni). 
68 Periodo sostituito dall’art. 1 della l. statutaria 1/2013. La 

Corte costituzionale, sentenze n. 3 del 2006 e n. 188 del 2011, 

ha chiarito che la composizione del Consiglio regionale è 

materia riservata alla fonte statutaria, pertanto quando la fonte 

statutaria indica un numero fisso di consiglieri, senza 

possibilità di variazione, la legge regionale non può prevedere 

premi di maggioranza diretti ad attribuire seggi aggiuntivi. Lo 

Stato, con l’art. 14, comma 1, lett. a), d.l. 138/2011, ha 

stabilito che, per il conseguimento degli obiettivi stabiliti 

nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, le 

Regioni adeguino il numero dei consiglieri ai parametri fissati 

dal legislatore statale in riferimento al numero di abitanti 

(massimo 50 consiglieri per le Regioni, come il Lazio, con 

popolazione fino a sei milioni di abitanti). A seguito del 

ricorso promosso da alcune Regioni, la Corte ha ritenuto tale 

previsione legittima in quanto stabilisce, nel quadro delle 

finalità generale del contenimento della spesa pubblica, i 

criteri di proporzione tra elettori, eletti e nominati in coerenza 

con il principio di uguaglianza (sentenza n. 198 del 2012; poi 

confermata dalla sentenza n. 35 del 2014). Vedi, anche, art. 3 

l.r. 2/2005, relativo alla composizione del Consiglio regionale. 

Vedi, anche, art. 2, commi 3 e 4, l.r. 12/2015 che istituisce, 

presso i siti del Consiglio e della Giunta regionale, l’anagrafe 

pubblica degli eletti e dei nominati. 
69 Vedi l.r. 2/2005. Cfr. art. 40, comma 2, Statuto. 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_contenuti/Legge_Statutaria_2013.pdf
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9013&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9219&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9013&sv=vigente
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componenti del Consiglio70, nel rispetto dei principi 

fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato71, in 

modo da garantire, comunque, la rappresentanza 

consiliare a ciascuna provincia del Lazio.72 La legge 

elettorale promuove la parità di accesso tra uomini e 

donne alla carica di consigliere regionale, anche 

mediante azioni positive73. 

3. Con legge regionale sono disciplinati, nel 

rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 

                                                 
70 La Corte costituzionale, sentenza n. 2 del 2004, ha 

espressamente riconosciuto allo Statuto la possibilità di 

prevedere maggioranze speciali per l’approvazione della legge 

elettorale. 
71 Vedi l. 165/2004. 
72 In attuazione del principio di rappresentanza di ciascuna 

Provincia, vedi artt. 4 e 6, comma 4, l.r. 2/2005. Vedi, anche, 

nota n. 5. 
73 Cfr. artt. 51, primo comma, e 117, settimo comma, Cost. 

nonché art. 6, comma 6, Statuto. Di significativa rilevanza la 

disposizione dell’art. 4 della l. 165/2004 che include la parità 

di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive tra i principi 

fondamentali in materia elettorale. In attuazione di tale 

principio la Regione ha da un lato, modificato l’art. 3 della l.r. 

2/2005, prevedendo al comma 2 che: “In ogni lista 

circoscrizionale ognuno dei due sessi è rappresentato in 

misura pari al 50 per cento, pena l’inammissibilità della 

stessa”; dall’altro, ha introdotto con l’art. 5 bis, la doppia 

preferenza di genere: “Nel caso di espressione di due 

preferenze, una deve riguardare un candidato di genere 

maschile e l’altra un candidato di genere femminile 

indifferentemente dall’ordine, pena l’annullamento della 

seconda preferenza.”. 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9013&sv=vigente
http://www.senato.it/1025?sezione=123&articolo_numero_articolo=51
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=117
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9013&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9013&sv=vigente
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dello Stato74, i casi di ineleggibilità e incompatibilità 

del Presidente della Regione75, dei componenti della 

Giunta regionale76 e dei consiglieri regionali.77 

4. Fermi restando i casi di scioglimento del 

Consiglio di cui agli articoli 43 e 44, le dimissioni 

contestuali della maggioranza dei componenti del 

Consiglio comportano le dimissioni della Giunta78 e lo 

scioglimento del Consiglio79, che viene dichiarato con 

decreto dal Presidente del Consiglio regionale80. 

                                                 
74 Cfr. artt. 2 e 3 l. 165/2004. Alcune cause di incompatibilità 

sono previste direttamente dalla Costituzione all’art. 122, 

secondo comma: “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.”. 
75 L’art. 2, comma 1, lett. f), della l. 165/2004 pone un limite 

al numero dei mandati consecutivi del Presidente, prevedendo 

la “non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo 

mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale 

eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della 

normativa regionale adottata in materia.”. Vedi art. 2, comma 

5bis, della l.r. 2/2005 che ha disposto il divieto del terzo 

mandato per il Presidente della Regione. 
76 Cfr. art. 42, comma 1, Statuto. 
77 La normativa in materia di ineleggibilità e incompatibilità 

alla carica di consigliere regionale è ancora quella contenuta 

nella l. 154/1981, salvo quanto previsto dall’art. 7 della l.r. 

2/2005. Cfr., anche, art. 116 Reg. lav. Per quanto concerne, 

invece, le cause di incandidabilità, la cui individuazione spetta 

in via esclusiva allo Stato, vedi artt. 7 e 8 del d.lgs. 235/2012. 
78 Cfr. art. 45, comma 6, Statuto. 
79 Cfr. art. 126, terzo comma, Cost. 
80 Cfr. decreti Presidente del Consiglio regionale nn. 201/2009 

e 119/2012 con cui è stato dichiarato lo scioglimento del 

http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=122
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9013&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9013&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9013&sv=vigente
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=126
http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_decreti_presidente/119_IX.pdf
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Art. 20 

(Elezione del Presidente del Consiglio e dell’Ufficio 

di presidenza)81 

1. Il Consiglio regionale si riunisce in prima 

seduta il primo giorno non festivo della seconda 

settimana successiva alla data della proclamazione 

degli eletti ed è convocato dal consigliere anziano, 

eletto nelle liste provinciali, il quale ne assume la 

presidenza provvisoria82. Fungono da segretari i tre 

consiglieri più giovani. 

2. Nella prima seduta il Consiglio procede 

all’elezione dell’Ufficio di presidenza83, costituito dal 

Presidente del Consiglio, da due vicepresidenti, uno 

dei quali in rappresentanza della minoranza, da tre 

segretari, uno dei quali in rappresentanza della 

minoranza. Nell’Ufficio di presidenza è garantita 

un’equilibrata presenza delle donne84. 

                                                                                     
Consiglio e contestualmente accertata l’esistenza di una causa 

di cessazione dalla carica del Presidente della Regione, ai 

sensi dell’art. 44, comma 2, Statuto. 
81 L’elezione del Presidente e dell’Ufficio di presidenza è 

costituzionalmente imposta dall’art. 122, terzo comma, Cost.: 

“Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un 

ufficio di presidenza”.  
82 Per “consigliere anziano” si intende, per prassi, colui che ha 

conseguito il maggior numero di preferenze tra i consiglieri 

eletti nelle liste circoscrizionali. 
83 Cfr. art. 2 Reg. lav. 
84 L’equilibrata presenza delle donne nell’Ufficio di 

presidenza “non può non essere rapportata alla composizione 

del consiglio regionale e al numero di donne in esso presenti” 

http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=122
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3. Il Presidente del Consiglio è eletto a 

scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei 

componenti del Consiglio. Qualora nel primo 

scrutinio nessun candidato abbia raggiunto la 

maggioranza prevista, nel corso del secondo essa è 

ridotta a tre quinti dei componenti e, dal terzo 

scrutinio, è sufficiente la maggioranza dei 

componenti. 

4. I vicepresidenti85 e i segretari86 sono eletti a 

scrutinio segreto con separate votazioni, in ciascuna 

delle quali ogni consigliere vota per un solo 

nominativo. Sono eletti i candidati che ottengono il 

maggior numero di voti e, a parità, i più anziani di età. 

5. I componenti l’Ufficio di presidenza restano 

in carica per l’intera legislatura, salvo i casi di 

dimissioni o di grave impedimento. 

 
Art. 21 

(Presidente del Consiglio) 87 

1. Il Presidente del Consiglio regionale 

rappresenta il Consiglio ed è il garante della sua 

autonomia88 e dei diritti dei consiglieri89. 

                                                                                     
considerato che “l’Ufficio di presidenza è configurabile come 

un’articolazione interna del Consiglio regionale” (ordinanza 

cautelare Cons. Stato, sez. V, n. 7271/2013 che conferma 

ordinanza TAR, Lazio, sez. I ter, n. 3616/2013). 
85 Cfr. art. 5 Reg. lav. 
86 Cfr. art. 6 Reg. lav. 
87 Cfr. art. 4 Reg. lav. 
88 Cfr. art. 24 Statuto. 
89 Cfr. artt. 28, 29 e 30 Statuto e art. 3 Reg. lav. 
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2. Convoca il Consiglio90, lo presiede, ne 

dirige i lavori secondo quanto previsto dallo Statuto e 

dal regolamento dei lavori del Consiglio, e formula il 

relativo ordine del giorno, assicurandone la regolarità 

delle sedute ed il buon andamento. Programma le 

sedute del Consiglio secondo le indicazioni della 

Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.91 

3. Convoca e presiede l’Ufficio di presidenza, 

assicura il buon funzionamento dell’amministrazione 

interna ed esercita le altre funzioni attribuite dallo 

Statuto92, dalle leggi e dai regolamenti interni. 

4. Chiede al Presidente della Regione lo 

svolgimento di comunicazioni al Consiglio sullo stato 

di attuazione delle politiche regionali, sentita la 

Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.93 

 
Art. 22 

(Ufficio di presidenza)94 

1. L’Ufficio di presidenza predispone il 

bilancio preventivo ed il conto consuntivo del 

Consiglio regionale ed esercita funzioni inerenti 

all’autonomia organizzativa, amministrativa, 

                                                 
90 Cfr. art. 26 Statuto. 
91 Cfr. art. 31, comma 2, Statuto e artt. 8, 20 e 21 Reg. lav. 
92 Cfr. artt. 19, comma 4; 25, comma 4; 26; 27, comma 5; 33, 

commi 2 e 6; 37, comma 4; 44, comma 2; 62, comma 1; 68, 

commi 1, 2, 7 e 8 Statuto. 
93 Vedi l.r. 7/2016 istitutiva del Comitato per il monitoraggio 

dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle 

politiche regionali. 
94 Cfr. art. 7 Reg. lav. 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9289&sv=vigente
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finanziaria e contabile del Consiglio95, secondo quanto 

stabilito dallo Statuto, dalla legge regionale e dai 

regolamenti interni. 

2. L’Ufficio di presidenza assicura ai gruppi 

consiliari le risorse necessarie per un libero ed 

efficace svolgimento delle loro funzioni96 e dispone 

                                                 
95 Cfr. art. 24 Statuto. 
96 Cfr art. 2 d.l. 174/2012 che, nell’ambito delle misure di 

contenimento dei costi della politica nelle Regioni, ha 

individuato dei parametri per la definizione dell’importo dei 

contributi in favore dei gruppi consiliari e ha fissato dei limiti 

in ordine alla loro destinazione. In attuazione di tale 

disposizione vedi artt. 11, 12, 13 e 15 della l.r. 4/2013, relativi 

ai contributi ai gruppi consiliari, alla rendicontazione e alla 

restituzione delle somme ricevute, nonché al sistema 

informativo relativo al finanziamento dell’attività dei gruppi 

consiliari nonché le deliberazioni dell’Ufficio di presidenza 

nn. 64 e 70 del 2013. In merito alle spese dei gruppi consiliari 

vedi, anche, sentenza n. 39 del 2014, nella quale la Corte ha 

chiarito che “il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari 

costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella 

misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle 

restituite devono essere conciliate con le risultanze del 

bilancio regionale [...] e sentenza n. 263 del 2014 nella quale 

la Consulta afferma che il controllo sui rendiconti dei gruppi 

consiliari, da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti, 

“se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle 

scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, 

dall’altro, non può non ricomprendere la verifica 

dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai  

gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, 

costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica 

della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le 

finalità previste dalla legge.” Inoltre la Corte, in riferimento 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9265&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_delibere_udp/Deliberazione_n_64.pdf
http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_delibere_udp/Deliberazione_n_64.pdf
http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_delibere_udp/Deliberazione_n_70.pdf
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l’assegnazione di risorse aggiuntive in misura 

proporzionale alla presenza femminile nei gruppi 

stessi, con le modalità stabilite dal regolamento dei 

lavori del Consiglio97. Garantisce e tutela le 

prerogative e l’esercizio dei diritti dei consiglieri ed 

assicura l’adeguatezza delle strutture e dei servizi alle 

funzioni del Consiglio. Esercita ogni altro compito 

attribuito dallo Statuto98, dalla legge regionale e dai 

regolamenti interni. 

3. Quando è rinnovato il Consiglio, l’Ufficio 

di presidenza resta in carica, per i soli atti indifferibili 

ed urgenti, fino alla prima seduta della nuova 

Assemblea. 99 

4. Il regolamento dei lavori del Consiglio 

prevede idonee forme di pubblicità degli atti 

dell’Ufficio di presidenza.100 

                                                                                     
alla gestione delle somme erogate ai gruppi consiliari a titolo 

di contributi pubblici, ha precisato che i capigruppo dei 

Consigli regionali, anche se sottratti alla giurisdizione di 

conto, “restano assoggettati alla responsabilità 

amministrativa e contabile (oltre che penale, ricorrendone i 

presupposti)” (sentenza n. 107 del 2015).  
97 Cfr. art. 6, comma 6, Statuto. 
98 Cfr. artt. 28, comma 2; 30, comma 3; 53, commi 1 e 2, 

Statuto. 
99 Con riferimento ai poteri degli organi regionali in regime di 

prorogatio vedi note nn. 145 e 249. 
100 Cfr. art. 7, comma 3bis, del Reg. lav. che ha previsto alcune 

forme di pubblicità dei lavori dell’Ufficio di presidenza. Vedi, 

anche, deliberazione dell’Ufficio di presidenza 79/2012 

relativa alla pubblicazione degli atti dell’Ufficio di presidenza 

e del Presidente del Consiglio sul sito del Consiglio regionale 

nonché il d.lgs. 33/2013 sugli obblighi di pubblicità, 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_delibere_udp/Deliberazione_n_79_12.pdf


 51 

 

Art. 23 
(Funzioni del Consiglio)101 

1. Il Consiglio regionale esercita la funzione 

legislativa attribuita dalla Costituzione alla Regione, 

concorre alla determinazione dell’indirizzo politico 

regionale ed esplica le funzioni di controllo 

sull’attività dell’esecutivo nonché ogni altra funzione 

conferitagli da norme costituzionali102, statutarie103 e 

da leggi dello Stato e della Regione. 

2. Spetta al Consiglio in particolare: 

a) formulare voti e proposte di legge al 

Parlamento104 ed esprimere i pareri relativi alle 

modifiche territoriali previste dagli articoli 

132 e 133, primo comma, della Costituzione; 

b) istituire nel proprio territorio nuovi comuni 

e modificare le loro circoscrizioni e 

                                                                                     
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni. 
101 Ai sensi dell’art. 121, secondo comma, Cost.: “Il Consiglio 

regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione 

e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. 

Può fare proposte di legge alle Camere.”. 
102 Cfr. art. 123 Cost. 
103 Cfr. artt. 20, commi 2, 3 e 4; 24, comma 2; 25, comma 1; 

28, commi 2 e 3; 35, commi 1 e 2; 38, comma 2; 39, comma 2; 

43, comma 1; 62, commi 2 e 4; 64, comma 1; 65, comma 3; 

67, comma 2, ultimo periodo; 68, comma 1; 69, comma 3; 70, 

commi 2 e 3, Statuto. 
104 Cfr. art. 121, secondo comma, Cost. 

http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=132
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=132
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=133
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=121
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=123
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=121
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denominazioni con legge, sentite le 

popolazioni interessate;105 

c) eleggere i delegati della Regione per 

l’elezione del Presidente della Repubblica, 

secondo quanto previsto dalla Costituzione;106 

d) deliberare per la richiesta di referendum 

abrogativo e di quello costituzionale, ai sensi 

degli articoli 75 e 138 della Costituzione107; 

e) deliberare il documento di programmazione 

economico-finanziaria regionale108 nonché 

approvare con legge il bilancio di previsione 

annuale e pluriennale,109 le relative variazioni 

ed il rendiconto generale della Regione 

adottati dalla Giunta regionale110; 

f) deliberare, su proposta della Giunta, gli 

obiettivi generali di sviluppo economico-

                                                 
105 Cfr. art. 133, secondo comma, Cost., e art. 64, comma 2, 

Statuto. 
106 Cfr. art. 83 Cost. 
107 Vedi l. 352/1970 (Norme sui referendum previsti dalla 

Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo). 
108 Ora documento di economia e finanza regionale (DEFR) ai 

sensi dell’articolo 36 d.lgs. 118/2011. Vedi, anche, artt. 9 e 10 

l.r. 25/2001. 
109 Ora bilancio di previsione finanziario ai sensi degli articoli 

10 e 39 del d.lgs. 118/2011. Cfr. art. 58 Statuto. Il d.lgs. 

118/2011 detta la disciplina relativa al bilancio di previsione 

finanziario alla quale le Regioni sono tenute a uniformarsi. In 

particolare, ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 118/2011 “Il 

bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha 

carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in 

occasione della sua approvazione”. 
110 Cfr. art. 59 Statuto.  

http://www.senato.it/1025?sezione=127&articolo_numero_articolo=75
http://www.senato.it/1025?sezione=139&articolo_numero_articolo=138
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=133
http://www.senato.it/1025?sezione=128&articolo_numero_articolo=83
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7333&sv=vigente
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sociale della Regione ed i relativi piani 

settoriali ed intersettoriali;111 

g) deliberare, su proposta della Giunta, il 

piano territoriale generale dell’uso e 

dell’assetto del territorio ed i relativi piani 

settoriali;112 

h) istituire e modificare con legge i tributi e le 

imposte regionali nonché ogni altra 

prestazione personale e patrimoniale;113 

i) istituire, disciplinare e sopprimere con legge 

enti pubblici, anche economici, dipendenti 

dalla Regione ed approvarne i bilanci e i 

rendiconti con le modalità previste dalla legge 

regionale che disciplina la materia 

contabile;114 

l) istituire con legge le agenzie regionali;115 

m) deliberare la partecipazione della Regione 

ad associazioni, fondazioni e società, anche a 

carattere consortile, ovvero la promozione 

                                                 
111 Cfr. artt. 4, 5 e 6 l.r. 25/2001, relativi agli obiettivi della 

programmazione economico sociale e territoriale regionale, 

agli strumenti della programmazione economico-sociale 

regionale e alla disciplina della programmazione economico-

sociale regionale. 
112 Cfr. artt. 7 e 8 l.r. 25/2001, relativi agli strumenti della 

programmazione territoriale regionale e alla disciplina della 

programmazione territoriale regionale.  
113 Ai sensi dell’art. 23 Cost.: “Nessuna prestazione personale 

o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.” 

Cfr. art. 17, comma 1, Statuto. 
114 Cfr. art. 55, commi 1 e 8, Statuto. 
115 Cfr. art. 54 Statuto. 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7333&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7333&sv=vigente
http://www.senato.it/1025?sezione=120&articolo_numero_articolo=23
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della costituzione di tali enti, nel rispetto delle 

norme generali dettate con apposita legge 

regionale;116 

n) ratificare con legge le intese della Regione 

con altre Regioni117 nonché, nel rispetto delle 

leggi dello Stato, gli accordi con Stati e le 

intese con enti territoriali interni ad altri 

Stati118; 

o) approvare i regolamenti delegati dallo 

Stato, ai sensi dell’articolo 117, sesto comma, 

della Costituzione;119 

p) deliberare le nomine degli amministratori 

degli enti pubblici dipendenti dalla Regione 

nonché degli enti privati a partecipazione 

regionale nei casi in cui vi sia l’obbligo di 

assicurare la rappresentanza delle 

opposizioni;120 

q) valutare la rispondenza dell’attività del 

Presidente della Regione e della Giunta 

nonché degli enti pubblici dipendenti dalla 

Regione agli obiettivi della programmazione 

                                                 
116 Cfr. art. 56 Statuto. 
117 Cfr. art. 12, comma 3, Statuto. 
118 Cfr. art. 10, comma 1, Statuto. 
119 Cfr. artt 15 e 47, comma 1, Statuto. 
120 Cfr. artt. 41, comma 8, e 55, comma 3, Statuto nonché art. 

71, commi 1 e 2, l.r. 9/2005, secondo cui, nelle more 

dell’adeguamento della normativa regionale, le disposizioni 

statutarie relative alle nomine e alle designazioni si applicano 

anche in deroga alle disposizioni contenute nelle specifiche 

leggi vigenti in materia. 

http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=117
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=117
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9034&sv=vigente
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economica, sociale e territoriale121, ai principi 

di trasparenza, imparzialità ed economicità122, 

ed ai propri atti d’indirizzo politico. 

 
Art. 24 

(Autonomia del Consiglio)123 

1. Il Consiglio regionale ha piena autonomia 

organizzativa, amministrativa, contabile e di gestione 

patrimoniale, che esercita con le modalità stabilite dai 

propri regolamenti interni. 124 

2. Il Consiglio approva il proprio bilancio di 

previsione, le relative variazioni ed il conto 

consuntivo125 secondo le procedure previste dal 

regolamento di contabilità del Consiglio stesso126. 

3. Le risorse necessarie per il funzionamento 

del Consiglio sono costituite da trasferimenti derivanti 

dal bilancio della Regione e da propri introiti. Gli 

stanziamenti relativi ai trasferimenti al Consiglio 

costituiscono spese obbligatorie per la Regione. 

4. Lo stanziamento complessivo del bilancio 

di previsione del Consiglio è incluso nel bilancio della 

                                                 
121 Cfr. art. 50 Statuto. 
122 Cfr. art. 51 Statuto. 
123 Cfr. art. 67 d.lgs. 118/2011, relativo all’autonomia 

contabile del Consiglio regionale, e art. 63 l.r. 25/2001. 
124 Vedi, tra l’altro, deliberazione del Consiglio regionale 

169/1981 relativa al regolamento di contabilità del Consiglio 

regionale; deliberazione dell’Ufficio di presidenza 3/2003 

relativa all’organizzazione del Consiglio regionale. 
125 Cfr. art. 22, comma 1, Statuto. 
126 Cfr. deliberazione del Consiglio regionale 169/1981. Vedi, 

anche, art. 25, comma 5, Statuto. 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7333&sv=vigente
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Regione e le risultanze finali del conto consuntivo 

sono ricomprese nel rendiconto generale della 

Regione. 

 
Art. 25 

(Regolamenti interni) 

1. Il regolamento dei lavori del Consiglio 

regionale è adottato e modificato con la maggioranza 

dei tre quinti dei componenti del Consiglio. Qualora 

in due votazioni consecutive non sia raggiunta la 

maggioranza dei tre quinti, dalla terza votazione, che 

ha luogo non prima di quindici giorni dalla 

precedente, è sufficiente la maggioranza dei 

componenti del Consiglio.127 

2. Il regolamento dei lavori del Consiglio 

determina, nel rispetto dello Statuto, l’organizzazione 

e le modalità di funzionamento del Consiglio e dei 

suoi organi interni ed assicura l’effettivo esercizio 

delle prerogative dei consiglieri e dei diritti 

dell’opposizione. 

3. Il regolamento dei lavori del Consiglio 

disciplina in ogni caso: 

                                                 
127 L’attuale Reg. lav. è stato approvato sotto la vigenza del 

vecchio Statuto: delibera del Consiglio regionale 62/2001. 

Dopo l’entrata in vigore della Carta statutaria, il Consiglio 

regionale ha modificato il testo del regolamento con sei 

deliberazioni consiliari approvate ai sensi dell’art. 25, comma 

1, Statuto (nn. 1/2005; 3/2005; 4/2005; 43/2007; 9/2011; 

26/2012). Cfr., anche, art. 80, comma 1, Statuto. 
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a) le funzioni del Presidente del Consiglio e 

dell’Ufficio di presidenza;128 

b) la Giunta delle elezioni129 e la Giunta per il 

regolamento130; 

c) il numero, le competenze, l’organizzazione 

ed il funzionamento delle commissioni 

permanenti;131 

d) le modalità di svolgimento dei lavori 

dell’Assemblea e delle commissioni;132 

e) le modalità di costituzione, funzionamento 

ed organizzazione dei gruppi consiliari;133 

f) l’attribuzione all’opposizione della 

presidenza degli organi consiliari di controllo 

e di vigilanza.134 

4. La Giunta per il regolamento è presieduta 

dal Presidente del Consiglio. Spetta alla Giunta per il 

regolamento l’esame di ogni proposta di modifica del 

regolamento dei lavori del Consiglio e l’espressione 

del parere su questioni d’interpretazione del 

                                                 
128 Cfr. artt. 21 e 22 Statuto e artt. 4 e 7 Reg. lav. 
129 Ai sensi dell’art. 28, comma 2, Statuto, è l’Ufficio di 

presidenza che, nel corso della procedura di convalida delle 

elezioni, assume la denominazione di Giunta delle elezioni. 

Sulla procedura di convalida delle elezioni vedi anche artt. 10 

e 11 Reg. lav. 
130 Cfr. comma 4 del presente articolo 25.  
131 Cfr. artt. 32, 33 e 34 Statuto e artt. 14, 14bis, 14ter, 14 

quater, 15 e 16 Reg. lav. 
132 Cfr., in particolare, artt. da 19 a 50 Reg. lav. 
133 Cfr. artt. 22, comma 2, e 31, comma 1, Statuto. Vedi, 

anche, artt. 12 e 12bis Reg. lav. 
134 Cfr. artt. 34, comma 3, e 70 Statuto. 
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regolamento stesso sottoposte dal Presidente del 

Consiglio.135 

5. Il regolamento di contabilità136 e gli altri 

regolamenti interni sono approvati a maggioranza dei 

componenti del Consiglio. 

 
Art. 26 

(Convocazione del Consiglio) 137 

1. Il Consiglio regionale è convocato dal 

Presidente del Consiglio ovvero su richiesta motivata 

del Presidente della Regione o di un quinto dei suoi 

componenti, secondo quanto disposto dal regolamento 

dei lavori del Consiglio. 

2. Il Presidente del Consiglio dispone la 

convocazione con preavviso di almeno cinque giorni, 

ridotto fino a tre qualora ricorrano motivi di urgenza. 

L’atto di convocazione deve contenere l’ordine del 

giorno della seduta.  

3. Il Presidente del Consiglio stabilisce i 

periodi di chiusura del Consiglio, sentita la 

Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. 

 
Art. 27 

(Sedute e deliberazioni del Consiglio) 

1. Le sedute del Consiglio regionale sono 

pubbliche.138 

                                                 
135 Cfr. art. 9 Reg. lav. 
136 Vedi nota n. 126. 
137 Cfr. art. 23 Reg. lav. 
138 Cfr. artt. 48, comma 1, e 49 Reg. lav. 
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2. Il regolamento dei lavori del Consiglio 

stabilisce i casi eccezionali in cui il Consiglio si 

riunisce in seduta non pubblica.139 

3. Per la validità delle deliberazioni è richiesta 

la presenza in aula della maggioranza dei componenti 

del Consiglio140 che non abbiano ottenuto congedo a 

norma del regolamento dei lavori141 e il voto 

favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi 

in cui sia prevista una maggioranza qualificata142. 

4. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate 

a scrutinio palese. Le votazioni concernenti persone si 

svolgono a scrutinio segreto, salvo i casi in cui il 

regolamento dei lavori stabilisca altrimenti.143 

5. Il Presidente della Regione e gli altri 

componenti della Giunta regionale, anche se non 

fanno parte del Consiglio, hanno diritto e obbligo se 

richiesti dal Presidente del Consiglio, di assistere alle 

sedute e devono essere sentiti ogni volta che lo 

                                                 
139 Cfr. art. 48, comma 2, Reg. lav. 
140 Cfr. art. 34, commi da 1 a 4, Reg. lav. La procedura di 

verifica del numero legale è stabilita dall’art. 35 del medesimo 

regolamento. 
141 Cfr. art. 34, comma 5, Reg. lav., il quale ha continuato a 

trovare applicazione nella prassi anche dopo l’entrata in vigore 

dello Statuto: “I consiglieri che sono impegnati per incarico 

avuto dal Consiglio fuori della sua sede, autorizzati 

dall’Ufficio di Presidenza, sono computati come presenti per 

fissare il numero legale.” 
142 Cfr. art. 36, comma 1, Reg. lav. 
143 Cfr. art. 37 Reg. lav. I sistemi e le modalità di votazione 

sono regolati dagli artt. da 38 a 43 del medesimo regolamento. 
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richiedano.144 Il Presidente della Regione, in caso di 

assenza o impedimento, può delegare il 

Vicepresidente o un assessore. 

 

 

SEZIONE II 

I CONSIGLIERI REGIONALI 
 
 

Art. 28 
(I consiglieri) 

1. I consiglieri regionali entrano nell’esercizio 

delle loro funzioni all’atto della proclamazione e 

restano in carica fino all’insediamento del nuovo 

Consiglio regionale.145 

                                                 
144 Cfr. art. 27 Reg. lav. Al riguardo cfr., anche, art. 17, 

comma 16, l.r. 9/2017 che ha disposto l’applicazione di una 

sanzione consistente in una trattenuta economica del rimborso 

spese di esercizio del mandato pari a 500 euro, qualora un 

Assessore regionale, a seguito di specifica richiesta, non 

rispetti l’obbligo di partecipare alla seduta del Consiglio. 
145 Cfr. art. 1 Reg. lav. Tale comma ha creato in passato 

incertezze interpretative, poiché nel periodo intercorrente tra 

la proclamazione dei consiglieri regionali e l’insediamento del 

nuovo Consiglio regionale, risulterebbero in carica sia i 

consiglieri regionali neoletti sia quelli scaduti, determinando 

così il rischio di una erogazione delle indennità e dei 

trattamenti previdenziali e accessori ad entrambe le categorie 

di soggetti. Al riguardo la Corte dei Conti, ha affermato “che, 

fino al momento della saldatura temporale tra i consiglieri 

cessati e i neo-eletti, chi svolge l’effettiva funzione cui è 

connesso il diritto alla corresponsione dell’emolumento non è 

il neoeletto consigliere, benché proclamato tale, bensì colui (o 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9318&sv=vigente
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coloro) che era (erano) in carica nel precedente consiglio e 

che aveva (avevano)  titolo a svolgere la funzione - pur con 

prerogative ridotte, data l’evidente situazione di precarietà 

istituzionale dell’Organo - fino all’insediamento, appunto (e 

cioè fino alla prima seduta) del nuovo Organo elettivo.” 

(sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 

44/2010). Vedi ora art. 1, comma 5, l.r. 4/2013 ai sensi del 

quale “la corresponsione dell'indennità di carica mensile, 

corrisposta in dodici mensilità, decorre dalla data della prima 

convocazione del Consiglio regionale e cessa alla data di 

insediamento del successivo Consiglio regionale.” Per quanto 

attiene ai poteri del Consiglio regionale nell’intervallo fra la 

scadenza, naturale o anticipata, e l’entrata in carica del nuovo 

organo eletto (c.d. prorogatio), la Corte costituzionale ha 

chiarito che: “la disciplina della eventuale prorogatio degli 

organi elettivi regionali [è] […] oggi fondamentalmente di 

competenza dello statuto della Regione, ai sensi del nuovo 

articolo 123, come parte della disciplina della forma di 

governo regionale. L’istituto della prorogatio […] non incide 

[…] sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo 

l’esercizio dei poteri nell’intervallo fra la scadenza, naturale 

o anticipata, di tale mandato, e l’entrata in carica del nuovo 

organo eletto” (sentenza n. 196 del 2003; in senso conforme 

vedi sentenza n. 181 del 2014). E ancora nella sentenza n. 68 

del 2010 ha affermato che il Consiglio regionale 

“nell’immediata vicinanza al momento elettorale”, deve 

“limitarsi ad assumere determinazioni del tutto urgenti o 

indispensabili” e deve astenersi, al fine di assicurare una 

competizione libera e trasparente, “da ogni intervento 

legislativo che possa essere interpretato come una forma di 

captatio benevolentiae nei confronti degli elettori”. 

L’esercizio dei poteri, a giudizio della Consulta, va inteso 

come necessariamente limitato alle esigenze di rispondere a 

speciali contingenze, quale ragionevole soluzione di 

bilanciamento tra il principio di rappresentatività e il principio 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9265&sv=vigente
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=123
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2. Il Consiglio provvede alla convalida 

dell’elezione entro sessanta giorni dall’insediamento, 

a norma del regolamento dei lavori, su proposta 

dell’Ufficio di presidenza, che a tal fine assume la 

denominazione di Giunta delle elezioni.146 

                                                                                     
di continuità funzionale. (cfr. sentenze nn. 44 e 55 del 2015). 

Il Consiglio regionale durante la prorogatio, secondo 

orientamento costante della giurisprudenza costituzionale, può 

approvare solo quelle disposizioni che appaiano indifferibili e 

urgenti al fine di fronteggiare situazioni di pericolo 

imminente, ovvero che appaiano necessitate sulla base di 

obblighi fissati dal legislatore statale o comunitario (cfr. 

sentenze. nn. 157 e 243 del 2016 e nn. 158, 81, 64, 55 e 44 del 

2015). Infine, precisa la Corte, l’assenza di una espressa 

previsione statutaria non può considerarsi “espressiva di una 

generica proroga di tutti i poteri degli organi regionali», 

poiché l’esistenza dei predetti limiti è «immanente all’istituto» 

della prorogatio. Tali limiti, ove «non espressi dalla disciplina 

statutaria, potrebbero successivamente essere definiti tramite 

apposite disposizioni legislative di attuazione dello statuto o 

anche semplicemente rilevare nei lavori consiliari o dallo 

specifico contenuto delle leggi adottate»” (sent. n. 68 del 

2010). Relativamente alla c.d. “prescadenza” in caso di 

indizione delle elezioni, vedi sent. n. 181/2014. 
146 Cfr. art. 25, comma 3, lett. b), Statuto e artt. 10 e 11 Reg. 

lav. Ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. d), e 3, comma 1, lett. 

e), della l. 165/2004, i Consigli regionali hanno competenza a 

decidere sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità dei 

propri componenti e del Presidente della Giunta ma è “fatta 

salva la competenza dell’autorità giudiziaria a decidere sui 

relativi ricorsi.” Inoltre, “l’esercizio delle rispettive funzioni è 

comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi 

ricorsi”. 
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3. La decadenza dei consiglieri è dichiarata dal 

Consiglio, a norma del regolamento dei lavori, e ha 

efficacia dal momento nel quale il Consiglio la 

dichiara. 

4. Le indennità di funzione, i rimborsi e le 

forme di previdenza spettanti ai consiglieri sono 

determinati con legge regionale.147 

 
Art. 29 

(Divieto di mandato imperativo e insindacabilità) 

1. I consiglieri regionali rappresentano la 

Regione ed esercitano le funzioni senza vincolo di 

mandato.148 

2. I consiglieri non possono essere chiamati a 

rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati 

nell’esercizio delle loro funzioni.149 

                                                 
147 Vedi artt. da 1 a 9bis l.r. 4/2013 nonché la deliberazione 

dell’Ufficio di presidenza 49/2013, relativa alle missioni dei 

consiglieri nonché la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 

62/2013, relativa alle sanzioni in caso di assenza del 

consigliere regionale ai lavori dell’Aula. 
148 Cfr. art. 4, comma 1, lett. c), l. 165/2004. 
149 Cfr. l’identica disposizione di cui all’art. 122, quarto 

comma, Cost., nonché la l.r. 38/2003 con cui sono state 

regolate le procedure relative alla deliberazione sulla 

insindacabilità Secondo la Corte costituzionale: “l'immunità 

prevista dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione 

attiene alla particolare natura delle attribuzioni del Consiglio 

regionale”, costituzionalmente garantite, e che ricomprendono 

“[…] non solo le funzioni legislative e regolamentari, di 

indirizzo politico, di controllo” – fra le quali vanno senz’altro 

annoverate le interrogazioni e le interpellanze “in quanto 

strumentali alle funzioni di controllo e di sindacato politico 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9265&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_delibere_udp/Deliberazione_n_49.pdf
http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_delibere_udp/Deliberazione_n_49.pdf
http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_delibere_udp/Deliberazione_n_62.pdf
http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_delibere_udp/Deliberazione_n_62.pdf
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=122
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=122
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7687&sv=vigente
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=122
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che il Consiglio esercita nei confronti della Giunta” (sentenza 

n. 332 del 2011) - e le funzioni “di autorganizzazione, ma 

anche quelle di amministrazione attiva, quando siano 

assegnate all'organo in via diretta ed immediata dalle leggi 

dello Stato” (sent. n. 392 del 1999). “Fra tali attività, 

pertanto, ben possono essere annoverate quelle di vigilanza e 

di controllo che spettano alle commissioni consiliari, istituite 

quali articolazioni del Consiglio regionale chiamate a 

svolgere le loro attribuzioni nell’ambito delle materie di 

rispettiva competenza” (sent. n. 276 del 2001). Inoltre, alla 

luce di una ormai consolidata giurisprudenza, in caso di 

dichiarazioni rese extra moenia - cioè rese dai parlamentari o 

dai consiglieri al di fuori della sede della assemblea di 

appartenenza - la garanzia della insindacabilità si estende 

soltanto allorché sia rintracciabile il c.d. «nesso funzionale», il 

quale presuppone che la dichiarazione possa essere identificata 

come espressione dell’esercizio di attività parlamentari o 

consiliari (cfr., ex pluribus, sent. n. 276 del 2001). Esiste, 

tuttavia, secondo la Corte costituzionale – sentenze n. 337 del 

2009 e nn. 195, 301 del 2007 - una fondamentale differenza 

tra l’insindacabilità prevista per i parlamentari (ex art. 68, 

primo comma, Cost.) e quella prevista per i consiglieri 

regionali (art. 122, quarto comma, Cost.), in quanto è da 

escludere “che l’efficacia inibitoria delle delibere 

parlamentari di insindacabilità dei membri delle camere per 

le opinioni espresse e per i voti dati nell’esercizio delle loro 

funzioni (affermata dalla sentenza n. 1150 del 1998, e oggi 

disciplinata dalla legge n. 140 del 2003) possa estendersi alle 

Regioni.” Dal che ne consegue che un giudice che proceda nei 

confronti di un consigliere regionale non potrebbe ritenersi 

inibito a fronte di una delibera consiliare di insindacabilità. 

Per quanto concerne l’insindacabilità del Presidente della 

Regione e dei membri della Giunta, la Corte costituzionale 

(sentenza n. 195 del 2007) ha stabilito che essi “godono della 

immunità prevista dall’art. 122, quarto comma, Cost. solo in 

http://www.senato.it/1025?sezione=126&articolo_numero_articolo=68
http://www.senato.it/1025?sezione=126&articolo_numero_articolo=68
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=122
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=122
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Art. 30 
(Prerogative) 

1. I consiglieri regionali presentano proposte 

di legge150 e, relativamente agli ambiti di competenza 

del Consiglio regionale, proposte di regolamento e di 

deliberazione. 

2. Ogni consigliere può presentare ordini del 

giorno151, mozioni152 o proposte di risoluzione153 per 

concorrere a determinare l’indirizzo politico, sociale 

                                                                                     
quanto consiglieri regionali ed esclusivamente in relazione 

all’attività svolta in ambito consiliare”. Ciò rileva soprattutto 

a seguito “[…] della distinzione tra le funzioni del Consiglio e 

quelle della Giunta, quale organo esecutivo della Regione, 

operata dal legislatore costituzionale.” (vedi, anche, sentenza 

n. 279 del 2008). Precisa inoltre la Corte che nessuna fonte 

regionale potrebbe introdurre “nuove cause di esenzione dalla 

responsabilità penale, civile o amministrativa, trattandosi di 

materia riservata alla competenza esclusiva del legislatore 

statale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), 

Cost.” (sentenza n. 200 del 2008). 
150 Cfr. art. 37, comma 1, Statuto. 
151 Cfr. artt. 65, comma 3, e 69, comma 1, Reg. lav. Benché il 

regolamento non lo contempli, nella prassi si è affermata la 

possibilità per i consiglieri di presentare ordini del giorno volti 

a determinare un indirizzo politico anche al di fuori dell’iter di 

approvazione di un provvedimento legislativo o 

amministrativo. Cfr., tra le altre, sedute n. 75 del 4 maggio 

2017 e n. 68 del 14 novembre 2016. 
152 Cfr. art. 91 Reg. lav. 
153 Cfr. art. 74 Reg. lav. 

http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=117
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=117
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ed economico della Regione, nonché interrogazioni154 

ed interpellanze155. 

3. I consiglieri hanno diritto di ricevere 

dall’Ufficio di presidenza e dalla Giunta regionale 

tutte le notizie, le informazioni ed i documenti utili 

all’espletamento del proprio mandato. Hanno diritto, 

inoltre, di ottenere dagli uffici regionali e da quelli 

degli enti pubblici dipendenti, delle agenzie e degli 

organismi istituiti dalla Regione, o che comunque 

esercitano funzioni e compiti da essa conferiti, tutte le 

informazioni necessarie e di esaminare ogni 

documento attinente all’attività svolta.156 

                                                 
154 Cfr. art. 99 e seguenti Reg. lav. 
155 Cfr. art. 92 Reg. lav. 
156 Vedi art. 9, commi da 16 a 19, l.r. 17/2015, relativi a 

termini e modalità del diritto di accesso dei consiglieri 

regionali. Il tema del diritto di accesso è stato oggetto di 

diversi interventi giurisprudenziali. Il Consiglio di Stato, in 

relazione all’analoga prerogativa riconosciuta ai consiglieri 

comunali e provinciali, ha costantemente affermato che la 

finalizzazione dell’accesso ai documenti in relazione 

all’espletamento del mandato costituisce il presupposto 

legittimante ma anche il limite dello stesso, configurandosi 

come funzionale allo svolgimento dei compiti del consigliere 

(Cons. Stato, sez. V, sent. n. 4525 del 2014 e n. 5109 del 

2000). Il consigliere “non è tenuto a specificare i motivi della 

richiesta, né gli organi burocratici dell’ente hanno titolo a 

richiederlo” (Cons. Stato sez. V, sent. n. 6293 del 2002) 

“atteso che, diversamente, sarebbe consentito un controllo da 

parte degli uffici” (Cons. Stato, sez. V, n. 1298 del 2018), ma 

ha “diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere 

d’utilità all’espletamento del [ndr proprio] loro mandato, 

senza alcuna limitazione” (ex plurimis Cons. Stato, sez. V, 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9281&sv=vigente
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4. Hanno diritto altresì di ottenere la visione di 

atti e documenti che in base alla legge siano qualificati 

                                                                                     
sent. n. 4525 del 2014, n. 929 del 2007 e n. 7900 del 2004). In 

particolare, ha precisato il Consiglio di Stato, “la locuzione 

aggettivale "utile", (…) non vale ad escludere il carattere 

incondizionato del diritto (soggettivo pubblico) di accesso del 

consigliere, ma piuttosto comporta l'estensione di tale diritto 

a qualsiasi atto ravvisato "utile" per l'esercizio delle 

funzioni.” (Cons. Stato, sez. V, n. 1298 del 2018). Pertanto, 

“[...] una richiesta di accesso avanzata da un consigliere a 

motivo dell’espletamento del proprio mandato risulta 

congruamente motivata e non può essere disattesa 

dall’Amministrazione” (sent. n. 2176 del 2004). In altri 

termini, il diritto di accesso del consigliere “si atteggia, come 

un ampio diritto all’informazione al quale si contrappone il 

puntuale obbligo degli uffici di fornire ai richiedenti tutte le 

notizie e le informazioni in loro possesso” (Cons. Stato, sez V, 

sent. n. 6960 del 2006, sez. IV, n. 4855 del 2006). In merito a 

limiti e modalità del diritto di accesso cfr., anche, Cons. Stato, 

sez. V, sent. n. 4471 del 2005, n. 6293 del 2002 e n. 976 del 

1994; Commissione per l’accesso ai documenti 

amministrativi: pareri P98526Q del 27 agosto 1998 e 

P99593Q del 14 dicembre 1999; Cons. Stato, sez. IV, sent. 

8359 del 2010; Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 846 del 2013 

richiamata da Cons. Stato, sez. V, sent. n. 1298 del 2018. Si 

segnala che non sussiste il diritto di accedere agli atti di una 

società partecipata in misura minoritaria dalla Regione, atteso 

che in tal caso la società stessa non può ritenersi “dipendente” 

dalla Regione (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 5176 del 2017). A 

livello di normativa statale va segnalato il d.lgs. 33/2013 che 

ha introdotto una disciplina organica in merito agli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da 

parte della pubblica amministrazione.  
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come riservati, con l’obbligo di mantenerne la 

riservatezza.157 

5. Sono tenuti ad intervenire alle sedute del 

Consiglio158 e delle commissioni delle quali fanno 

parte. 

6. Esercitano l’attività di controllo e di 

sindacato ispettivo nei confronti della Giunta e del 

Presidente della Regione.159 

 
Art. 31 

(Gruppi consiliari) 

1. I consiglieri regionali si costituiscono in 

gruppi consiliari160 secondo le modalità disciplinate 

dal regolamento dei lavori.161 

                                                 
157 Costituiscono limite al diritto di accesso dei consiglieri 

regionali “i casi di segreto o di divieto di divulgazione 

espressamente previsti dalla legge”, vedi in tal senso art. 7, 

comma 1, lett. h), l. 124/2015, ripreso dall’art. 9, comma 19, 

l.r. 17/2015. Relativamente al segreto d’ufficio cfr. Cons. 

Stato, sez V, sent. n. 7429 del 2011. 
158 Cfr. art. 1, comma 9, l.r. 4/2013 che ha rimesso all’Ufficio 

di presidenza la disciplina relativa alle sanzioni nel caso di 

assenza del consigliere regionale dai lavori dell'Aula, 

prevedendo anche le idonee forme di pubblicità; in attuazione 

l’Ufficio di presidenza ha approvato la deliberazione 62/2013. 
159 Cfr. artt. 91 e seguenti Reg. lav. 
160 I gruppi consiliari sono stati qualificati dalla Corte 

costituzionale come organi del Consiglio e proiezioni dei 

partiti politici in assemblea regionale, ovvero come uffici 

comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi 

interni del Consiglio (ex pluribus sentenze n. 187 del 1990; n. 

1130 del 1988; n. 39 del 2014). 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9281&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9265&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_delibere_udp/Deliberazione_n_62.pdf
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2. La Conferenza dei presidenti dei gruppi 

consiliari collabora con il Presidente del Consiglio 

regionale per l’organizzazione dell’attività e dei lavori 

del Consiglio stesso.162 

 

                                                                                     
161 Cfr. art. 25, comma 3, lett. e), Statuto e artt. 12 e 12bis, 

Reg. lav. 
162 Cfr. art. 21, comma 2, Statuto e artt. 19, 20 e 21 Reg. lav. 
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SEZIONE III 

LE COMMISSIONI CONSILIARI 
 
 

Art. 32 
(Istituzione e composizione delle commissioni 

permanenti) 

1. Il regolamento dei lavori istituisce 

commissioni permanenti interne al Consiglio 

regionale, le cui competenze sono distinte per materie 

o loro ambiti omogenei163, prevedendo comunque 

l’esistenza della commissione per gli affari 

costituzionali e statutari164, della commissione per gli 

affari comunitari165 nonché della commissione di 

vigilanza sul pluralismo dell’informazione166. 

2. Il regolamento dei lavori del Consiglio 

disciplina la composizione e le modalità di 

funzionamento delle commissioni permanenti, 

assicurando a tutti i gruppi consiliari la rappresentanza 

proporzionale complessiva sul totale dei componenti 

le stesse commissioni nonché, per quanto più 

possibile, la rappresentanza in ciascuna commissione 

in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi 

consiliari.167 

3. Il Presidente del Consiglio, il Presidente 

della Regione e gli altri componenti della Giunta 

                                                 
163 Cfr. art. 14, comma 1, Reg. lav. 
164 Cfr. art. 14bis Reg. lav.  
165 Cfr. art. 14ter Reg. lav. Vedi, anche, nota n. 15. 
166 Cfr. art. 34 Statuto e art. 14quater Reg. lav. 
167 Cfr. artt. 14, commi 2, 3 e 6, 15 e 16 Reg. lav. 
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regionale non possono far parte delle commissioni 

permanenti.168 

4. Il Presidente della Regione e gli altri 

componenti della Giunta nonché ciascun consigliere 

regionale che non faccia parte della commissione 

permanente possono partecipare alle sue sedute con 

diritto di parola e di proposta, ma senza diritto di 

voto.169 I componenti della Giunta hanno l’obbligo di 

assistere alle sedute delle commissioni permanenti, se 

richiesti dal Presidente della stessa commissione170. Il 

Presidente della Regione può delegare il 

vicepresidente o un assessore. 

5. L’ufficio di Presidente di commissione 

permanente è incompatibile con quello di componente 

dell’Ufficio di presidenza.171 

 

Art. 33 

(Funzioni delle commissioni permanenti) 

1. Le commissioni permanenti si riuniscono: 

a) in sede referente, per l’esame delle proposte 

di legge nonché delle proposte di regolamento 

                                                 
168 Cfr. art. 14, comma 4, Reg. lav. 
169 Cfr. art. 14, comma 5, Reg. lav. 
170 Cfr. art. 27 Reg. lav. Al riguardo vedi art. 17, comma 16, 

l.r. 9/2017 che ha disposto l’applicazione di una sanzione 

consistente in una trattenuta economica del rimborso spese di 

esercizio del mandato pari a 500 euro, qualora un Assessore 

regionale, a seguito di specifica richiesta, non rispetti 

l’obbligo di partecipare ad una seduta di commissione. 
171 Cfr. art. 18 Reg. lav. 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9318&sv=vigente
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e di deliberazione di competenza del Consiglio 

regionale, al quale riferiscono;172 

b) in sede redigente, per l’esame e 

l’approvazione di singoli articoli di proposte di 

legge nonché di proposte di regolamento di 

competenza del Consiglio, al quale sono 

sottoposte per la sola votazione finale;173 

c) in sede consultiva, per l’espressione di 

pareri su proposte di legge, di regolamento e 

su altri atti, in base a quanto previsto dallo 

Statuto, dalla legge regionale e dal 

regolamento dei lavori del Consiglio.174 

2. Il Presidente del Consiglio regionale può 

assegnare alla competente commissione permanente le 

proposte in sede redigente, a seguito di richiesta in tal 

senso da parte dell’unanimità dei componenti della 

commissione permanente ovvero della Conferenza dei 

presidenti dei gruppi consiliari.175 In ogni caso, le 

proposte assegnate alle commissioni in sede redigente, 

fino al momento dell’ultima votazione, sono 

sottoposte alla procedura normale di esame e di 

approvazione qualora ne faccia richiesta la Giunta 

regionale o un presidente di gruppo consiliare non 

rappresentato nella commissione o un quinto dei 

componenti del Consiglio o un quinto dei componenti 

                                                 
172 Cfr. art. 38, comma 1, Statuto e artt. 61, 62 e 63 Reg. lav. 
173 Cfr. art. 75 Reg. lav., il quale non è stato adeguato alla 

previsione statutaria. 
174 Cfr., in particolare, artt. 58, 59 e 88 Reg. lav.  
175 Cfr. la diversa previsione di cui all’art. 75, comma 1, Reg. 

lav. 
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della stessa commissione.176 La procedura normale di 

esame e di approvazione è sempre adottata per le leggi 

di revisione dello Statuto177, le leggi tributarie e di 

bilancio178, la legge elettorale179, le leggi di ratifica 

delle intese e degli accordi internazionali180 e le leggi 

e i regolamenti per l’approvazione dei quali è richiesta 

una maggioranza qualificata181.  

3. Per la validità delle deliberazioni è richiesta 

la presenza della maggioranza dei consiglieri 

assegnati alla commissione182 ed il voto favorevole 

della maggioranza dei presenti183. 

4. Ciascuna commissione può adottare, 

nell’ambito di propria competenza, risoluzioni rivolte 

ad esprimere orientamenti o a formulare indirizzi su 

specifici argomenti in merito ai quali non debba 

riferire al Consiglio.184 

5. Le commissioni permanenti svolgono 

funzioni di sindacato ispettivo sull’attività della 

                                                 
176 Vedi nota n. 175. 
177 Cfr. art. 76 Statuto. 
178 Cfr. artt. 23, comma 2, lett. h), 58 e 59 Statuto. 
179 Cfr. artt. 19, comma 2, e 40, comma 2, Statuto. 
180 Cfr. art. 23, comma 2, lett. n), Statuto. 
181 Cfr. artt. 25, commi 1 e 5; 67, comma 4; 68, comma 8, 

Statuto.  
182 Cfr. art. 34, comma 1, Reg. lav. 
183 Cfr. art. 36, commi 1 e 2, Reg. lav. 
184 Vedi circolare del Presidente del Consiglio regionale del 

Lazio del 2 marzo 2017, prot. R.U. n. 0004896, relativa 

all’attività di indirizzo politico delle commissioni consiliari 

speciali. 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_atti_generali/Circolare_prot._321.SP.2017.pdf
http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_atti_generali/Circolare_prot._321.SP.2017.pdf
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Regione nonché degli enti pubblici dipendenti185, delle 

agenzie186 e degli organismi da essa istituiti187. A tal 

fine possono: 

a) richiedere l’intervento in commissione del 

Presidente della Regione e degli assessori per 

ottenere chiarimenti su questioni di loro 

competenza; 

b) ordinare l’esibizione di atti e documenti e 

convocare, previo avviso al Presidente della 

Regione ed al Presidente del Consiglio, i 

titolari di organismi ed uffici della Regione 

nonché gli amministratori ed i dirigenti di enti 

pubblici dipendenti ed agenzie da essa istituiti, 

i quali sono tenuti a fornire tutti i documenti e 

le informazioni richiesti senza che possa 

essere opposto il segreto d’ufficio.188 

6. Le commissioni possono effettuare 

audizioni189 di rappresentanti di enti locali, di 

organizzazioni imprenditoriali e sindacali, di 

associazioni nonché svolgere, d’intesa con il 

                                                 
185 Cfr. art. 55 Statuto. 
186 Cfr. art. 54 Statuto. 
187 Cfr. 56 Statuto. 
188 Cfr. art. 109 Reg. lav. Vedi, anche, sentenza n. 63 del 2012 

con la quale la Corte costituzionale ha affermato che, essendo 

il segreto d’ufficio fondato sul principio del buon andamento e 

sul normale funzionamento dell’amministrazione regionale, 

spetta al legislatore regionale la valutazione dei casi nei quali 

apporre tale segreto o prevederne le eventuali esclusioni (vedi, 

anche, nota n. 157). 
189 Cfr. art. 60 Reg. lav. 
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Presidente del Consiglio, indagini conoscitive190 

rivolte all’acquisizione di notizie, informazioni e 

documenti utili all’approfondimento di temi e 

questioni relative alla loro attività e a quella 

dell’Assemblea. 

7. Ogni commissione permanente può chiedere 

al Presidente della Regione ed agli assessori di 

riferire, anche per iscritto, in merito all’attuazione di 

leggi, di accordi e di intese nonché di mozioni, 

risoluzioni ed ordini del giorno approvati dal 

Consiglio.191 

 
Art. 34 

(Commissione di vigilanza sul pluralismo 

dell’informazione)192 

1. Il regolamento dei lavori del Consiglio 

istituisce la Commissione permanente di vigilanza sul 

pluralismo dell’informazione e ne disciplina la 

costituzione e le modalità di funzionamento in modo 

da rispecchiare la composizione dei gruppi consiliari. 

2. Il regolamento dei lavori del Consiglio 

disciplina altresì i rapporti della commissione con le 

                                                 
190 Cfr. art. 106 Reg. lav. 
191 Vedi, anche, l.r. 7/2016 relativa all’istituzione del Comitato 

per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione 

degli effetti delle politiche regionali. 
192 Cfr. art. 14quater Reg. lav. Vedi, anche, art. 29 l.r. 13/2016, 

relativo ai compiti della commissione di vigilanza sul 

pluralismo dell’informazione. 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9289&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9296&sv=vigente
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autorità indipendenti e gli organi tecnici di garanzia 

del sistema delle comunicazioni193. 

3. La commissione è presieduta da un 

consigliere dell’opposizione194 e svolge funzioni di 

monitoraggio e di vigilanza sulle attività di 

informazione istituzionale della Regione, sulle attività 

di propaganda elettorale per il rinnovo del Consiglio 

regionale e sulla completezza dell’informazione resa 

dal servizio radiotelevisivo pubblico regionale. 

 
Art. 35 

(Commissioni speciali e d’inchiesta) 

1. Il Consiglio regionale può istituire 

commissioni speciali, la cui durata non può superare 

quella della legislatura, per l’effettuazione di studi, 

indagini conoscitive195 o per approfondimenti di 

particolari temi. 

2. Con legge possono essere istituite 

commissioni d’inchiesta sull’operato della Giunta 

regionale, sull’attività di enti pubblici dipendenti ed 

agenzie regionali e, in generale, su fenomeni e 

situazioni anche estranei all’amministrazione della 

Regione, di rilevante interesse per la comunità 

regionale. 

                                                 
193 Vedi Capo V l.r. 13/2016, relativo al Comitato regionale 

per le comunicazioni (Co.re.com.). 
194 Cfr. art. 25, comma 3, lett. f), Statuto. 
195 Cfr. art. 33, comma 5, Statuto e relativa nota n. 190, nonché 

art. 17 Reg. lav. 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9296&sv=vigente
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3. Le commissioni d’inchiesta sono presiedute 

da un consigliere regionale e sono costituite in modo 

proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari. 

4. La legge regionale istitutiva disciplina 

l’oggetto, la composizione e la durata della 

commissione d’inchiesta.196 

 

 

SEZIONE IV 

LA FUNZIONE LEGISLATIVA 
 
 

Art. 36 
(Esercizio della funzione) 

1. La funzione legislativa della Regione è 

esercitata dal Consiglio regionale.197 

2. Il regolamento dei lavori del Consiglio 

disciplina la verifica della redazione dei testi 

normativi, ai fini della chiara formulazione e agevole 

interpretazione delle disposizioni ivi contenute, 

dell’omogeneità delle materie trattate e del 

coordinamento con la normativa vigente.198 

                                                 
196 Cfr. art. 107 Reg. lav. 
197 Ai sensi dell’art. 121, secondo comma, Cost.: “Il Consiglio 

regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione 

[…]”. 
198 Cfr. determinazione dirigenziale del Segretario generale del 

Consiglio regionale 200/2006 con cui è stata adottata 

l’edizione del manuale sulle “Regole e suggerimenti per la 

redazione dei testi normativi” elaborato dall’Osservatorio 

legislativo interregionale (OLI) nel marzo 2002. 

http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=121


 78 

3. La Giunta regionale, al fine della 

semplificazione e del conferimento di organicità alla 

normativa vigente nei vari settori di materie 

omogenee, procede periodicamente alla 

predisposizione ovvero all’aggiornamento di testi 

unici a carattere compilativo, previa comunicazione al 

Consiglio. Ove tale attività consista in un riordino 

normativo ovvero comporti modifiche di carattere non 

meramente formale, la Giunta sottopone l’iniziativa 

all’esame del Consiglio sotto forma di proposta di 

legge per la successiva approvazione da parte del 

Consiglio stesso.199 

4. I testi unici legislativi e quelli di riordino 

normativo non possono essere modificati, integrati o 

derogati se non mediante disposizione espressa che 

preveda, in ogni caso, l’inserimento della nuova 

disposizione nel testo unico. 

5. La legge regionale disciplina le funzioni di 

Comuni e Province200 nel rispetto della potestà 

regolamentare di tali enti, cui è riservata la disciplina 

dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni 

loro attribuite ai sensi dell’articolo 117, sesto comma, 

della Costituzione201. 

 
 
 

                                                 
199 Vedi l.r. 6/2017 contenente disposizioni per la 

semplificazione normativa e procedimentale e l’abrogazione 

espressa di alcune disposizioni regionali. 
200 Vedi note nn. 5 e 50. 
201 Cfr. art. 15 Statuto. 

http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=117
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=117
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9312&sv=vigente


 79 

Art. 37 
(Iniziativa legislativa)202 

1. L’iniziativa delle leggi regionali appartiene 

alla Giunta regionale, a ciascun consigliere 

regionale203, a ciascun consiglio provinciale204, ai 

consigli comunali in numero non inferiore a cinque, 

che rappresentino congiuntamente una popolazione di 

almeno diecimila abitanti205, agli elettori della 

Regione in numero non inferiore a diecimila206, 

nonché al Consiglio delle autonomie locali 

relativamente alle funzioni degli enti locali, ai rapporti 

tra gli stessi e la Regione e alla revisione dello 

Statuto207. 

2. La deliberazione con la quale i consigli 

provinciali208 e comunali adottano la proposta di legge 

è approvata con la maggioranza dei componenti dei 

consigli stessi. Le proposte di legge di iniziativa del 

Consiglio delle autonomie locali sono adottate con la 

maggioranza dei suoi componenti. 

3. Le proposte di legge del Consiglio delle 

autonomie locali, dei consigli provinciali209 e 

comunali nonché quelle d’iniziativa popolare sono in 

                                                 
202 Cfr. artt. da 53 a 56 e da 110 a 112 Reg. lav.  
203 Cfr. art. 30, comma 1, Statuto. 
204 Vedi nota n. 5. 
205 L’iniziativa degli enti locali (come quella popolare) è 

regolata dalla l.r. 63/1980 nonché dal Reg. lav. (vedi nota n. 

202).  
206 Cfr. art. 60 Statuto. 
207 Cfr. art. 67, comma 1, Statuto. 
208 Vedi nota n. 5. 
209 Vedi nota n. 5. 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=6980&sv=vigente
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ogni caso discusse dal Consiglio regionale entro sei 

mesi dalla loro presentazione.210 

4. L’iniziativa legislativa è esercitata mediante 

la presentazione al Presidente del Consiglio regionale 

di proposte di legge redatte in articoli ed 

accompagnate da una relazione illustrativa. 

 
Art. 38 

(Esame ed approvazione delle proposte di legge) 

1. Ogni proposta di legge è esaminata dalla 

commissione permanente competente in sede 

referente211 e quindi discussa dal Consiglio regionale 

che l’approva articolo per articolo e nel suo complesso 

con votazione finale212, salvo i casi di assegnazione 

alla sede redigente213. 

2. Il regolamento dei lavori stabilisce la 

procedura d’urgenza per l’esame delle proposte di 

legge d’iniziativa della Giunta regionale quando il 

Presidente della Regione ne presenti richiesta 

motivata. I consiglieri regionali possono chiedere 

l’esame con procedura d’urgenza di ogni proposta di 

legge. In tale ultimo caso spetta al Consiglio decidere 

sulla richiesta.214 

 
 

                                                 
210 Cfr. art. 63, comma 4, Reg. lav. 
211 Cfr. art. 33, comma 1, lett. a), Statuto. Vedi, anche, artt. 62 

e 63 Reg. lav. 
212 Cfr. artt. da 64 a 72 Reg. lav. 
213 Cfr. art. 33, comma 1, lett. b), Statuto.  
214 Cfr. art. 57 Reg. lav. 
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Art. 39 
(Promulgazione, pubblicazione ed entrata in vigore 

della legge regionale) 

1. Il Presidente della Regione promulga la 

legge regionale entro trenta giorni 

dall’approvazione.215 

2. Ove il Consiglio regionale a maggioranza 

dei propri componenti ne dichiari l’urgenza, la legge 

regionale è promulgata nel termine da esso stabilito. 

3. Successivamente alla promulgazione, la 

legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale 

della Regione216 ed entra in vigore il quindicesimo 

giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la 

stessa legge preveda un termine diverso.217 

4. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi 

nel caso di richiesta, ai sensi dell’articolo 68, comma 

7, della pronuncia del Comitato di garanzia statutaria 

sulla conformità allo Statuto della legge regionale 

approvata dal Consiglio. I termini riprendono a 

decorrere dalla data in cui il Comitato di garanzia 

statutaria si pronuncia favorevolmente in ordine alla 

conformità ovvero dalla data di riapprovazione della 

legge regionale sottoposta a riesame del Consiglio ai 

sensi dell’articolo 68, comma 8. 

 

                                                 
215 Cfr. art. 41, comma 2, Statuto. 
216 Cfr. art. 52 Statuto. 
217 L’entrata in vigore dello Statuto e delle relative modifiche è 

regolata dall’art. 77 Statuto.  
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CAPO II 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 

 
Art. 40 

(Elezione) 

1. Il Presidente della Regione è eletto a 

suffragio universale e diretto218, in concomitanza con 

il rinnovo del Consiglio regionale219 

2. La legge regionale di cui all’articolo 19, 

comma 2, stabilisce le modalità di elezione del 

Presidente della Regione.220 

 

                                                 
218 Cfr. art. 18 Statuto. L’art. 2, comma 1, lett. f), l. 165/2004 

pone un limite al numero dei mandati consecutivi del 

Presidente, prevedendo la “non immediata rieleggibilità allo 

scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della 

Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla 

base della normativa regionale adottata in materia.”. Vedi art. 

2, comma 5bis, della l.r. 2/2005, che ha disposto il divieto del 

terzo mandato per il Presidente della Regione. 
219 Cfr. art. 4, comma 1, lett. b), l. 165/2004 che include tra i 

principi fondamentali “la contestualità dell’elezione del 

Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se 

il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. […]”. 

Vedi, anche, art. 2, comma 1, l.r. 2/2005. 
220 Vedi l.r. 2/2005. 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9013&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9013&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9013&sv=vigente
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Art. 41 
(Funzioni)221 

1. Il Presidente della Regione rappresenta la 

Regione, dirige la politica dell’esecutivo, convoca, 

presiede e dirige la Giunta regionale della cui azione è 

responsabile.222 

2. Promulga le leggi regionali ed emana i 

regolamenti regionali.223 

3. Dirige le funzioni amministrative delegate 

dallo Stato, conformandosi alle istruzioni del Governo 

della Repubblica.224 

4. Promuove l’impugnazione delle leggi dello 

Stato e delle altre Regioni225 e propone ricorso per i 

                                                 
221 Ai sensi dell’art. 121, quarto comma, Cost.: “Il Presidente 

della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della 

Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i 

regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative 

delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle 

istruzioni del Governo della Repubblica.”. 
222 Vedi sentenza Corte costituzionale n. 12 del 2006: “Una 

volta scelta la forma di governo, caratterizzata dall’elezione a 

suffragio universale e diretto del Presidente, nei confronti del 

Consiglio esiste solo la responsabilità politica del Presidente 

stesso, nella cui figura istituzionale confluiscono la 

responsabilità collegiale della Giunta e la responsabilità 

individuale dei singoli assessori.”. 
223 Cfr. art. 39, comma 1, Statuto. 
224 Cfr. art. 16 Statuto. 
225 Ai sensi dell’art. 127, secondo comma, Cost.: “La Regione, 

quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge 

dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di 

competenza, può promuovere la questione di legittimità 

costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta 

http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=121
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=127
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conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte 

costituzionale nonché ricorso alla Corte di giustizia 

delle Comunità europee226, previa deliberazione della 

Giunta, anche su proposta del Consiglio delle 

autonomie locali, dandone comunicazione al 

Consiglio regionale. 

5. Indice i referendum regionali.227 

                                                                                     
giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore 

di legge.” Cfr., anche, art. 32 l. 87/1953, relativo alla 

procedura per promuovere questione di legittimità 

costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge 

dello Stato da parte di una Regione (sentenza Corte 

costituzionale n. 196 del 2004). Come chiarito dalla Corte 

costituzionale (ex multis sentenza n. 61 del 2011), nella 

competenza della Giunta regionale “ad autorizzare la 

promozione dei giudizi di costituzionalità, deve ritenersi 

compresa anche la deliberazione di costituirsi in tali giudizi, 

data la natura politica della valutazione che i due atti 

richiedono […]”. 
226 Vedi nota n. 15 nonché art. 13 l.r. 1/2015. Cfr., anche, art. 

5, comma 2, l. 131/2003: “Nelle materie di competenza 

legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento 

e di Bolzano, il Governo può proporre ricorso dinanzi alla 

Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti 

normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di 

una delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo è 

tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla 

Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle 

Regioni e delle Province autonome.”.  
227 Cfr. artt. da 61 a 64 Statuto e art. 16 l.r. 78/1980, relativo 

alle modalità e termini per l’indizione dei referendum. Cfr., 

altresì, art. 2, commi 1, 2 e 3, l.r. 19/1980, relativo alle 

modalità di svolgimento del referendum consultivo per 

l'istituzione di nuovi comuni, e modificazione delle 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9257&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7669&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=8267&sv=vigente
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6. Partecipa, anche a mezzo di suoi delegati, 

agli organi dell’Unione Europea competenti a trattare 

materie d’interesse regionale nonché, sentito il 

Consiglio delle autonomie locali, ai procedimenti 

diretti a regolare rapporti fra l’Unione stessa, la 

Regione e gli enti locali.228 

7. Adotta misure amministrative urgenti e 

provvisorie di salvaguardia e di primo adeguamento 

agli atti comunitari229 immediatamente precettivi230 e 

alle sentenze della Corte costituzionale. 

8. Nomina e designa membri di commissioni, 

comitati ed altri organismi collegiali per i quali la 

legge statale o regionale non prescriva la 

rappresentanza delle opposizioni.231 

9. Conferisce particolari riconoscimenti a 

coloro che si siano distinti in modo significativo e 

determinante, in ambito regionale, per azioni di 

                                                                                     
circoscrizioni e denominazioni comunali nonché art. 10, 

comma 2, l.r. 8/2004, relativo all’indizione del referendum 

popolare per l’approvazione dello Statuto e delle relative 

modifiche. 
228 Cfr. art. 10, comma 3, Statuto. Vedi, anche, artt. 3, comma 

2, e 7 l.r. 1/2015. 
229 Vedi nota n. 15. 
230 Cfr. art. 11 Statuto. Vedi, anche, art. 12 l.r. 1/2015.  
231 Cfr. artt. 23, comma 2, lett. p), e 55, comma 3, Statuto 

nonché art. 71, commi 1 e 2, l.r. 9/2005, secondo cui, nelle 

more dell’adeguamento della normativa regionale, le 

disposizioni statutarie relative alle nomine e alle designazioni 

si applicano anche in deroga alle disposizioni contenute nelle 

specifiche leggi vigenti in materia. 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9169&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9257&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9257&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9034&sv=vigente
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notevole valore civile o per attività in campo sociale, 

economico, artistico e culturale. 

10. Spetta altresì al Presidente della Regione 

ogni altra funzione prevista dalla Costituzione, dallo 

Statuto232 e dalle leggi. 

 
Art. 42 

(Nomina e revoca dei componenti della Giunta)233 

                                                 
232 Cfr. artt. 21, comma 4; 26, comma 1; 27, comma 5; 32, 

comma 4; 33, comma 7; 38, comma 2; 42, commi 1 e 2; 45, 

comma 5; 55, comma 3; 56, comma 3; 68, commi 1 e 7, 

Statuto. 
233 Ai sensi dell’art. 122, quinto comma, Cost.: “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.”. 

Vedi, anche, l.r. 27/2000 (Prime disposizioni attuative della 

legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, concernenti la 

nomina dei componenti della Giunta regionale, nonche’ lo 

stato giuridico ed economico degli assessori non componenti 

del Consiglio regionale). Sul potere di nomina e revoca degli 

assessori cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 12 del 2006: “Il 

quinto comma dell’art. 122 Cost. ha una struttura, lessicale e 

logica, semplice. Con il primo inciso viene attribuita alle 

Regioni la facoltà di prevedere nei propri statuti modi di 

elezione del Presidente diversi dal suffragio universale e 

diretto. Con il secondo inciso viene fissata una conseguenza 

necessaria dell’opzione in favore dell’elezione a suffragio 

universale e diretto, nel senso che il Presidente «eletto» 

nomina e revoca di sua iniziativa gli assessori. […] Il corpo 

elettorale investe contemporaneamente il Presidente del 

potere esecutivo ed il Consiglio del potere legislativo e di 

controllo nei confronti del Presidente e della Giunta, sul 

presupposto dell’armonia dell’indirizzo politico 

http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=122
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7864&sv=vigente
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=122
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1. Il Presidente della Regione, entro dieci 

giorni dalla proclamazione, nomina i componenti 

della Giunta regionale, tra i quali un Vicepresidente, 

scegliendoli anche al di fuori del Consiglio 

regionale234. Essi devono essere in possesso dei 

requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di 

consigliere regionale.235 Dell’avvenuta nomina viene 

data comunicazione al Consiglio nella prima seduta 

successiva alla nomina stessa, unitamente al 

                                                                                     
presuntivamente garantita dalla simultanea elezione di 

entrambi nella medesima tornata elettorale e dai medesimi 

elettori.” Inoltre “La circostanza che il Presidente della 

Giunta sia un organo politico ed eserciti un potere politico, 

che si concretizza anche nella nomina degli assessori, non 

comporta che i suoi atti siano tutti e sotto ogni profilo 

insindacabili. Né, d’altra parte, la presenza di alcuni vincoli 

altera, di per sé, la natura politica del potere esercitato dal 

Presidente con l’atto di nomina degli assessori, ma piuttosto 

ne delimita lo spazio di azione. L’atto di nomina degli 

assessori risulterà, dunque, sindacabile in sede 

giurisdizionale, se e in quanto abbia violato una norma 

giuridica.” (sentenza n. 81 del 2012). Vedi, anche, art. 2, 

commi 3 e 4, l.r. 12/2015 che istituisce presso i siti 

istituzionali del Consiglio e della Giunta regionale l'Anagrafe 

pubblica degli eletti e dei nominati. 
234 Cfr. art. 45, comma 1, Statuto. Agli assessori non 

consiglieri sono estese le disposizioni in materia di trattamento 

economico e di missione previste per gli assessori consiglieri 

regionali. (art. 3 l.r. 27/2000). Cfr. art. 7 l.r. 4/2013 relativo 

alla pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale degli 

eletti e degli amministratori. 
235 Cfr. art. 19, comma 3, Statuto e art. 2 l.r. 27/2000. 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9219&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7864&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9265&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7864&sv=vigente
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programma politico e amministrativo 

dell’esecutivo236. 

2. Il Presidente della Regione può revocare o 

sostituire uno o più componenti della Giunta o 

modificarne gli incarichi dandone comunicazione al 

Consiglio.  

 
Art. 43 

(Mozione di sfiducia) 

1. Il Consiglio regionale esprime la sfiducia 

nei confronti del Presidente della Regione mediante 

mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto 

dei suoi componenti e approvata per appello nominale 

a maggioranza dei componenti stessi237. La mozione 

                                                 
236 Cfr. art. 46, comma 2, Statuto. La Corte costituzionale, 

sentenza n. 12 del 2006, ha chiarito che “la previsione in uno 

statuto regionale del potere del Consiglio di discutere e 

approvare il programma di governo predisposto dal 

Presidente non è in contrasto con la Costituzione, a 

condizione che dalla mancata approvazione del programma 

stesso non derivino conseguenze di tipo giuridico certamente 

inammissibili ove pretendessero di produrre qualcosa di 

simile ad un rapporto fiduciario”. Dal momento che l’articolo 

in esame non prevede l’approvazione del programma, a 

seguito delle comunicazioni del Presidente della Regione, è 

prassi che si apra un dibattito e che lo stesso si concluda con la 

replica finale del Presidente, senza alcuna votazione (vedi res. 

sten. sed. n. 1, I e II riunione del 25 e 26 marzo 2013). 
237 La Giunta per il regolamento nella seduta del 15 giugno 

2015, n. 6 ha riconosciuto la non emendabilità della mozione 

di sfiducia. 
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non può essere messa in discussione prima di tre 

giorni e non oltre venti giorni dalla presentazione.238 

2. L’approvazione della mozione di sfiducia 

comporta le dimissioni della Giunta regionale239 e lo 

scioglimento del Consiglio.240 

                                                 
238 Cfr. art. 126, secondo comma, Cost. “Il Consiglio regionale 

può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della 

Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un 

quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a 

maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può 

essere messa in discussione prima di tre giorni dalla 

presentazione”. Secondo la Corte costituzionale “non esiste 

tra Presidente della Giunta e Consiglio regionale una 

relazione fiduciaria assimilabile a quella tipica delle forme di 

governo parlamentari, ma un rapporto di consonanza politica, 

istituito direttamente dagli elettori, la cui cessazione può 

essere ufficialmente dichiarata sia dal Presidente che dal 

Consiglio con atti tipici e tassativamente indicati dalla 

Costituzione. Anche nell’ipotesi che il Consiglio, subito dopo 

le elezioni, volesse costringere il Presidente alle dimissioni, 

con conseguente proprio scioglimento, risulterebbe 

indispensabile la procedura solenne della mozione di sfiducia, 

giacché sarebbe necessario rendere trasparenti e 

comprensibili per i cittadini i motivi di una decisione di tale 

gravità.” (sentenza n. 12 del 2006). 
239 Cfr. art. 45, comma 6, Statuto. 
240 Cfr. art. 126, terzo comma, Cost. “L’approvazione della 

mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta 

eletto a suffragio universale e diretto, nonché 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 

http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=126
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=126
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Art. 44 
(Ulteriori cause di cessazione dalla carica di 

Presidente) 

1. Le dimissioni volontarie, la rimozione, la 

decadenza, l’impedimento permanente e la morte del 

Presidente della Regione comportano le dimissioni 

della Giunta regionale241 e lo scioglimento del 

Consiglio regionale.242 

2. L’esistenza di una causa di cessazione dalla 

carica di Presidente della Regione, fatta salva l’ipotesi 

della rimozione nonché di scioglimento del Consiglio 

ai sensi dell’articolo 126, comma 1, della 

Costituzione243, è dichiarata con proprio decreto dal 

Presidente del Consiglio regionale244. 

                                                                                     
componenti il Consiglio.”. Cfr., anche, art. 19, comma 4, 

Statuto. 
241 Cfr. art. 45, comma 6, Statuto. 
242 Cfr. art. 126, terzo comma, Cost. (vedi nota n. 240) e art. 

19, comma 4, Statuto. Secondo la Corte costituzionale, 

sentenza n. 304 del 2002, con tali previsioni il legislatore 

costituzionale ha voluto “[…] garantire, mediante il vincolo 

del simul stabunt, simul cadent, la stabilità dell’esecutivo 

regionale.”. 
243 L’ipotesi dello scioglimento o rimozione "sanzionatori", 

prevista dall’art. 126, primo comma, della Costituzione, 

costituisce secondo la Corte costituzionale: “[…] un 

intervento repressivo statale (non più previsto per la semplice 

impossibilità di funzionamento, come accadeva nel vecchio 

testo dell’art. 126 Cost., ma solo a seguito di violazioni della 

Costituzione o delle leggi, o per ragioni di sicurezza 

nazionale), [ed] è logico che le conseguenze, anche in ordine 

all’esercizio delle funzioni fino all’elezione dei nuovi organi, 

http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=126
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=126
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=126
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=126
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CAPO III 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Art. 45 
(Composizione e durata in carica) 

1. La Giunta regionale si compone oltre che 

del Presidente della Regione, di dieci componenti. Il 

Presidente nomina un Vicepresidente tra i componenti 

della Giunta. La composizione della Giunta è tale da 

assicurare l’equilibrata presenza dei due sessi e 

comunque tale che il numero degli assessori 

appartenenti allo stesso sesso non sia superiore a due 

terzi con arrotondamento all’unità inferiore. 245 

                                                                                     
siano disciplinate dalla legge statale, cui si deve ritenere che 

l’art. 126, primo comma, della Costituzione implicitamente 

rinvii […] non potendosi supporre che resti nella disponibilità 

della Regione disporre la proroga dei poteri di organi sciolti 

o dimessi a seguito di gravi illeciti, o la cui permanenza in 

carica rappresenti un pericolo per la sicurezza nazionale” 

(sent. n. 196 del 2003). Tra i casi di grave violazione di legge 

di cui all'art. 126, primo comma, della Costituzione “rientrano 

le attività che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze 

regionali.” (art. 17, comma 1, lettera e), l. 42/2009). Con 

riferimento a quanto previsto dall’art. 2 d.lgs. 149/2011 

relativo al grave dissesto finanziario dovuto al disavanzo 

sanitario vedi Corte costituzionale sentenza n. 219 del 2013. 
244 Vedi nota n. 80. 
245 Comma sostituito dall’art. 2 della l. statutaria 1/2013. Cfr. 

art. 42, comma 1, Statuto e vedi nota n. 233. Lo Stato, con 

l’art. 14, comma 1, lett. b), del d. l. 138/2011 ha stabilito che 

per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del 

coordinamento della finanza pubblica, le Regioni adeguino il 

http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=126
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000643544ART47,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000643544ART0,__m=document
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2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in 

caso di assenza o impedimento temporaneo. 

3. Le indennità e le forme di previdenza del 

Presidente della Regione e dei componenti della 

Giunta sono stabilite dalla legge regionale.246 

4. Il Presidente della Regione e la Giunta 

durano in carica fino alla proclamazione del 

Presidente della Regione neoeletto.247 

                                                                                     
proprio ordinamento alla “previsione che il numero massimo 

degli assessori regionali sia pari o inferiore ad un quinto del 

numero dei componenti del Consiglio regionale, con 

arrotondamento all'unità superiore”. La Corte, chiamata a 

pronunciarsi su tale previsione, a seguito del ricorso promosso 

da alcune Regioni, ha ritenuto la stessa legittima in quanto, in 

coerenza con il principio di uguaglianza stabilisce, nel quadro 

delle finalità generale del contenimento della spesa pubblica, i 

criteri di proporzione tra elettori, eletti e nominati (vedi 

sentenza n. 198 del 2012 e nota n. 66). In particolare, la Corte 

costituzionale, nella sentenza n. 35 del 2014, ha precisato che 

il principio relativo all’equilibrio rappresentati-rappresentanti 

vale anche tra elettori e assessori, questi ultimi nominati. 

Pertanto, “[…] il principio relativo all’equilibrio 

rappresentati-rappresentanti non riguarda solo il rapporto tra 

elettori ed eletti, ma anche quello tra elettori e assessori 

(questi ultimi nominati) […] sia perché, in base all’art. 123 

Cost. “forma di governo” e “principi fondamentali di 

organizzazione e funzionamento” debbono essere “in armonia 

con la Costituzione”, sia perché l’art. 51 Cost. subordina al 

rispetto delle “condizioni di eguaglianza” l’accesso non solo 

alle “cariche elettive”, ma anche agli “uffici pubblici” (non 

elettivi)” (cfr. sentenze n. 198 del 2012 e n. 35 del 2014). 
246 Vedi artt. 1, 2, 4, 5, 7 e 10 l.r. 4/2013. 
247 Vedi nota n. 249. 

http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=123
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=123
http://www.senato.it/1025?sezione=123&articolo_numero_articolo=51
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0198s-12.html
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9265&sv=vigente
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5. Fino alla nomina dei componenti della 

nuova Giunta, il Presidente della Regione neoeletto 

esercita anche le funzioni di competenza della Giunta 

limitatamente all’ordinaria amministrazione.248 

6. La Giunta dimissionaria ai sensi 

dell’articolo 19, comma 4, dell’ articolo 43, comma 2, 

dell’articolo 44, comma 1, resta in carica, presieduta 

dal Presidente della Regione ovvero dal 

Vicepresidente nei casi di rimozione, decadenza, 

impedimento permanente e morte del Presidente, 

limitatamente all’ordinaria amministrazione, fino alla 

proclamazione del Presidente della Regione 

neoeletto.249  

                                                 
248 Vedi nota n. 249. 
249 “Come chiarito anche dalla Corte costituzionale (cfr., tra 

le altre, sent. 26 febbraio 2010, n. 68), l’ordinaria 

amministrazione, inerente al regime di “prorogatio”, 

consente l’esercizio di soltanto alcuni dei poteri dell’organo 

per rispondere a speciali conseguenze, quale l’adozione di 

regolamenti amministrativi aventi natura di atti dovuti ovvero 

imposti da circostanze straordinarie ed urgenti non differibili 

(e ciò anche al fine di evitare interventi che possano essere 

interpretati come una forma di captatio benevolentiae nei 

confronti degli elettori” (TAR Lazio, sez. I ter, sent. 

5991/2013). Di contro, come rilevato dal Cons. Stato, sez. V, 

sentenza n. 178/2013, la nomina degli organi di vertice degli 

organismi regionali costituisce atto di straordinaria 

amministrazione “poiché il potere di nomina dei soggetti 

preposti ai più alti livelli di responsabilità” è riconducibile, al 

pari del potere di revoca e sostituzione, “nell’alveo della c.d. 

alta amministrazione, la quale costituisce infatti il primo e più 

immediato grado di attuazione dell’indirizzo politico in campo 
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Art. 46 

(Funzioni) 

1. La Giunta regionale è l’organo esecutivo 

della Regione.250 

2. Realizza gli obiettivi stabiliti nel 

programma politico e amministrativo del Presidente 

della Regione251 e negli atti di indirizzo del Consiglio 

regionale. 

3. Esercita la funzione regolamentare e le 

funzioni amministrative secondo quanto previsto negli 

articoli 47 e 48.252 

 

 

 

                                                                                     
amministrativo” (in senso conforme Cons. Stato, sez. V, 

sentenza n. 180/2013) Vedi, anche, nota n. 145. 
250 Cfr. l’identica previsione di cui all’art. 121, terzo comma, 

Cost. 
251 Cfr. art. 42, comma 1, Statuto. 
252 La Corte costituzionale, sentenza n. 313 del 2003, ha 

chiarito che: “[…] la modifica del secondo comma dell’art. 

121 della Costituzione, operata dalla legge costituzionale 22 

novembre 1999, n. 1, sopprimendo dal testo costituzionale 

originario l’indicazione della potestà regolamentare quale 

competenza del Consiglio regionale, ha l’effetto di eliminare 

la relativa riserva di competenza, consentendo alla Regione 

una diversa scelta organizzativa. […] Stante la sua attinenza 

ai rapporti tra gli organi costituzionali della Regione, tale 

scelta non può che essere contenuta in una disposizione dello 

statuto regionale […]”. Vedi, anche, r.r. 12/2013 che 
disciplina il funzionamento della Giunta regionale e le 

procedure per l’adozione degli atti di propria competenza. 

http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=121
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=121
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=121
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=121
http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=regolamentiDettaglio&id=255&tipo=tc&nreg=&anno=2013&testo=
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Art. 47 

(Funzione regolamentare) 

1. La Giunta regionale esercita la funzione 

regolamentare nelle materie di competenza legislativa, 

concorrente ed esclusiva della Regione, nei limiti 

previsti dalle specifiche leggi regionali che rinviano 

espressamente alle norme regolamentari, ferma 

restando la funzione regolamentare del Consiglio 

regionale prevista all’articolo 23, comma 2, lettera 

o).253 

2. I regolamenti adottati dalla Giunta possono 

assumere la forma di: 

a) regolamenti esecutivi di leggi regionali; 

b) regolamenti di attuazione e integrazione di 

leggi regionali; 

c) regolamenti autorizzati da apposita legge 

regionale, che determina le norme generali 

regolatrici della materia e dispone, ove 

necessario, l’abrogazione delle norme vigenti, 

con effetto dalla data di entrata in vigore delle 

norme regolamentari, purché relativi a 

disciplina non coperta da riserva assoluta di 

legge prevista dalla Costituzione né riservata 

alla legge regionale ai sensi dello Statuto;254 

d) regolamenti per l’organizzazione ed il 

funzionamento delle strutture della Giunta, 

secondo le disposizioni dettate dalla legge 

regionale.255 

                                                 
253 Vedi nota n. 252.  
254 Vedi art. 23 Statuto e comma 3 del presente articolo 47. 
255 Vedi art. 53, comma 1, Statuto. 
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3. I regolamenti di cui al comma 2, lettera c), 

sono adottati sentito il parere del Comitato di garanzia 

statutaria.256 Eventuali modifiche agli stessi 

regolamenti possono essere apportate purché 

compatibili con le norme generali regolatrici della 

materia determinate dalla legge regionale di 

autorizzazione. 

4. La Giunta può altresì adottare regolamenti 

per l’attuazione della normativa comunitaria257, ai 

sensi dell’articolo 11, comma 4. 

 
Art. 48 

(Funzioni amministrative)258 

1. La Giunta regionale esercita le funzioni 

amministrative riservate o conferite alla Regione, nel 

rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione 

ed adeguatezza stabiliti dalla Costituzione e dallo 

Statuto, in quanto richiedono l’unitario esercizio a 

livello regionale. 

2. Sono riservate alla Regione ed esercitate 

dalla Giunta le funzioni amministrative concernenti: 

a) l’adozione dei provvedimenti generali 

attuativi degli strumenti della programmazione 

economico-sociale e della pianificazione 

territoriale regionale approvati dal Consiglio 

regionale;259 

                                                 
256 Cfr. art. 68, comma 6, lett. c), Statuto. 
257 Cfr. art. 11, comma 4, Statuto. Vedi note nn. 15 e 21. 
258 Cfr. art. 16 Statuto. 
259 Cfr. art. 23, comma 2, lett. e), f) e g), Statuto. 
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b) le direttive per la raccolta e l’elaborazione, 

con la collaborazione degli enti locali, delle 

informazioni utili all’esercizio delle funzioni 

amministrative o derivanti da esso; 

c) la verifica complessiva dell’efficacia ed 

efficienza dell’azione amministrativa 

nell’ambito del territorio del Lazio, in 

relazione al perseguimento degli obiettivi della 

programmazione regionale ed alla 

realizzazione di specifici interventi finanziati 

dalla Regione. 

3. Nell’esercizio delle altre funzioni 

amministrative di competenza della Regione ai sensi 

del comma 1, la Giunta applica, nell’ambito del 

proprio ordinamento, il principio della distinzione tra 

indirizzo politico-amministrativo e controllo, spettanti 

agli organi di governo, e attuazione e gestione, 

spettanti ai dirigenti.260 In conformità a tale principio e 

nel rispetto delle leggi regionali, la Giunta: 

a) adotta gli atti di organizzazione generale 

delle proprie strutture amministrative; 

b) adotta i programmi annuali di attività 

dell’amministrazione regionale, che 

costituiscono gli atti di indirizzo e di direttiva 

nei confronti dei dirigenti per l’attività di loro 

competenza; 

                                                 
260 Cfr. art. 53, comma 1, Statuto nonché art. 4 l.r. 6/2002, 

relativo alla distinzione tra attività di indirizzo e controllo e 

attività di gestione. Vedi, altresì, art. 4 d.lgs. 165/2001 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche. 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9269&sv=vigente
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c) fissa i criteri per la formazione e l’adozione 

degli atti e dei provvedimenti amministrativi 

allo scopo di assicurare la legalità, 

l’imparzialità, il buon andamento, la 

trasparenza, l’efficacia e l’efficienza 

dell’azione amministrativa261; 

d) assegna ai dirigenti gli obiettivi ed i progetti 

da realizzare e le risorse finanziarie, umane e 

strumentali; 

e) verifica la rispondenza dei risultati 

dell’attività amministrativa e gestionale agli 

indirizzi e alle direttive impartite; 

f) definisce gli indirizzi, le direttive ed i criteri 

generali per la gestione finanziaria, tecnica e 

amministrativa degli organismi, delle agenzie 

e degli enti pubblici dipendenti dalla Regione 

ed esercita la vigilanza su di essi.262 

4. La Giunta esercita, inoltre, le altre funzioni 

previste dalla Costituzione, dallo Statuto263 e dalle 

leggi. 

 
 
 

                                                 
261 Cfr. artt. 51, comma 1, Statuto. 
262 Cfr. artt. 53 e 55, comma 7, Statuto. Vedi, anche, l.r. 

6/2002 e r.r. 1/2002 sull’organizzazione degli uffici e dei 

servizi. 
263 Cfr. artt. 11, comma 3; 23, comma 2, lett. e), f), e g); 30, 

comma 3; 33, comma 2; 36, comma 3; 37, comma 1; 41, 

comma 4; 47; 49, comma 3; 53, commi 1 e 2; 54, comma 2; 

55, comma 7; 58, commi 3 e 4; 59, comma 1; e 67, comma 2, 

Statuto. 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9269&sv=vigente
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_regolamenti/TESTO_VIGENTE_rr1_aggiornato_02_05_2018.pdf
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Art. 49 
(Potere sostitutivo)264 

1. La Regione, nelle materie di propria 

competenza, disciplina con legge l’esercizio del potere 

sostitutivo in caso di inerzia o inadempimento, da 

parte degli enti locali destinatari di funzioni conferite, 

nel compimento di atti o attività obbligatori per la 

tutela di interessi di livello superiore espressi da 

norme o dai programmi regionali e provinciali.265 

2. La legge regionale stabilisce, in particolare, 

i presupposti per l’esercizio del potere sostitutivo e 

adeguate garanzie nei confronti dell’ente locale, in 

conformità266 al principio di leale collaborazione, 

prevedendo un procedimento nel quale l’ente 

sostituito sia, comunque, messo in condizioni di 

interloquire e di adempiere autonomamente fino al 

momento dell’adozione del provvedimento 

sostitutivo267. 

                                                 
264 Dopo la riforma del Titolo V della Cost., la Corte 

costituzionale ha riconosciuto legittimo anche il potere 

sostitutivo della Regione nei confronti degli enti locali (cfr. 

sentenza n. 313 del 2003 a cui è seguita la sentenza n. 43 del 

2004 e, poi, sentenze nn. 69, 70, 71, 72, 73, 112, 140, 172, 

227, 236 del 2004 e quelle nn. 167, 244, 300 del 2005 e 397 

del 2006). 
265 Vedi nota n. 5. 
266 Cfr. art. 67 Statuto. 
267 Cfr. art. 19 della l.r. 14/1999 (sostituito dall’articolo 15, 

comma 3 della l.r. 9/2017), relativo alla disciplina 

dell’esercizio dei poteri sostitutivi posti in capo alla Giunta 

regionale in caso di inerzia o inadempimento degli enti locali. 

http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=114
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7350&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9318&sv=vigente
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3. Il potere sostitutivo è esercitato dalla Giunta 

regionale o sulla base di una sua decisione, previo 

parere del Consiglio delle autonomie locali. 
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TITOLO V 

ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA’ 
AMMINISTRATIVA 

DELLA REGIONE 
 
 

Art. 50 
(Programmazione) 

1. La Regione assume quale criterio generale 

ispiratore della propria attività il metodo della 

programmazione nell’ambito della collaborazione 

istituzionale tra i diversi livelli di governo268 presenti 

nel proprio territorio e della concertazione con le forze 

sociali ed economiche nonché con le organizzazioni 

sindacali al fine di consentire l’apporto sinergico di 

risorse progettuali, organizzative, di capitali e 

imprenditoriali, pubbliche e private, compatibilmente 

con le esigenze di salvaguardia del paesaggio e 

dell’ambiente. 

2. La Regione, in particolare: 

a) concorre alla formazione degli strumenti 

della programmazione nazionale; 

b) provvede, in armonia con gli indirizzi della 

programmazione statale, alla formazione dei 

propri programmi assicurando la 

partecipazione degli enti locali269 e acquisendo 

i contributi delle categorie interessate. 

3. La legge regionale disciplina gli atti 

generali e settoriali della programmazione, le relative 

                                                 
268 Cfr. art. 4 Statuto. 
269 Vedi nota n. 268. 
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procedure e le modalità di raccordo con gli strumenti 

della programmazione locale.270 

 
Art. 51 

(Attività amministrativa) 

1. L’attività amministrativa si conforma ai 

principi di legalità, imparzialità, buon andamento, 

trasparenza, efficacia ed efficienza.271 

2. A tal fine, le leggi ed i regolamenti regionali 

introducono disposizioni dirette a garantire la 

semplificazione e lo snellimento dei procedimenti 

amministrativi, anche mediante la previsione di sedi 

istruttorie e decisionali collegiali, la loro conclusione 

entro termini certi mediante provvedimenti espressi e 

                                                 
270 Cfr. l.r. 17/1986 sulle procedure di programmazione. Vedi, 

anche, artt. 23, comma 2, lett. e), f) e g), e 48, comma 2, lett. 

a), Statuto. 
271 Cfr. artt. 48, comma 3, lett. c), e 69, comma 2, Statuto, 

nonché art. 2, commi 1 e 2, l.r. 6/2002. Vedi, anche, art. 1, 

comma 1, della l. 241/1990: “L'attività amministrativa 

persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di 

economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di 

trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e 

dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, 

nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.”. Inoltre, 

cfr. l. 190/2012 contenente disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione, il d.lgs. 33/2013 sul riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni e il d.lgs. 39/2013 in materia 

di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni. 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=8949&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9269&sv=vigente
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motivati, l’individuazione dei dirigenti e dei 

funzionari responsabili e la partecipazione dei soggetti 

interessati ai procedimenti stessi, l’accesso ai 

documenti amministrativi e la relativa pubblicità.272 

3. Nell’esercizio della propria attività 

amministrativa la Regione assicura l’applicazione di 

tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente per 

prevenire conflitti con i cittadini ovvero per risolverli 

in via amministrativa. 

4. La concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici 

comunque denominati a persone ed enti pubblici e 

privati, compresi gli enti locali, è subordinata alla 

predeterminazione dei criteri generali e all’adeguata 

informazione dei potenziali interessati.273 

                                                 
272 Cfr. l. 241/1990, in particolare, l’articolo 29: “2quater. Le 

regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti 

amministrativi di loro competenza, non possono stabilire 

garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle 

disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni […] 

ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.” Vedi, anche, 

il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 

184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi). Riguardo alla recente legislazione 

statale intervenuta in materia, vedi nota n. 271.  
273 Cfr. art. 12 l. 241/1990 e art. 1, comma 16, l. 190/2012. 

Inoltre, a livello normativo regionale vedi art. 93 l.r. 6/1999, 

relativo alle modalità e ai termini di scadenza e per 

l’ottenimento di benefici e provvidenze di legge. Per quanto 

concerne i contributi concessi dall’Ufficio di presidenza vedi 

artt. 2 e 3 l.r. 8/1997 e art. 2, commi 8, 9 e 9bis l.r. 15/2015, 

nonché il regolamento attuativo adottato dall’Ufficio di 

presidenza con deliberazione 127/2015. Relativamente ai 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7310&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7962&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9279&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_delibere_udp/Deliberazione_n_127_15.pdf
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Art. 52 
(Pubblicità degli atti regionali) 

1. La legge regionale disciplina le modalità di 

pubblicazione delle leggi274 nonché dei regolamenti e 

degli atti di alta amministrazione regionali sul 

bollettino ufficiale della Regione e le ulteriori forme 

di pubblicità degli atti regionali, anche attraverso 

sistemi di diffusione telematica275. 

 
Art. 53 

(Organizzazione e personale) 

1. L’organizzazione delle strutture regionali è 

stabilita, nel rispetto di norme generali dettate dalla 

legge regionale276, fatto salvo il potere organizzativo 

                                                                                     
contributi concessi dalla Giunta regionale finalizzati alla 

promozione e valorizzazione delle iniziative di interesse 

regionale, vedi r.r. 6/2017. Con riferimento, infine, al divieto 

di concedere sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari 

nei confronti delle associazioni e società che contribuiscono, 

con erogazioni in denaro, alle spese per la campagna 

elettorale, vedi art. 2, commi 1 e 2, l.r. 12/2015. 
274 Cfr. art. 39, comma 3, Statuto. 
275 Cfr. art. 1, commi da 111 a 122, della l.r. 12/2011 e r.r. 

11/2012, contenenti disposizioni attuative del bollettino 

ufficiale telematico della Regione. Cfr., anche, l.r. 7/2012 

(Disposizioni in materia di dati aperti e riutilizzo di 

informazioni e dati pubblici e iniziative connesse) e d.lgs. 

33/2013.  
276 Vedi l.r. 6/2002 sull’organizzazione del personale e l.r. 

1/2011 in materia di ottimizzazione della produttività del 

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

amministrazioni regionali.  

http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=regolamentiDettaglio&id=343&tipo=tc&nreg=&anno=2017&testo=
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9219&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9266&sv=vigente
http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=regolamentiDettaglio&id=234&tipo=tc&nreg=&anno=2012&testo=
http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=regolamentiDettaglio&id=234&tipo=tc&nreg=&anno=2012&testo=
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9241&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9269&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9260&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9260&sv=vigente
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dei dirigenti, con regolamenti di organizzazione 

adottati dalla Giunta regionale277 e dall’Ufficio di 

presidenza278, nell’ambito delle rispettive competenze. 

La disciplina dell’organizzazione si ispira a criteri di 

flessibilità operativa e prevede formule organizzative 

rispondenti alle esigenze del coordinamento e della 

programmazione dell’azione amministrativa della 

Regione nonché l’attribuzione ai dirigenti della 

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, con le 

connesse responsabilità, in coerenza con il principio 

della distinzione tra i ruoli degli organi di governo e 

della dirigenza.279 

2. Alle posizioni di particolare rilievo e 

responsabilità sono preposti dirigenti nominati dalla 

Giunta e dall’Ufficio di presidenza, nell’ambito delle 

rispettive competenze. Gli incarichi sono conferiti a 

tempo determinato a persone scelte, anche tra esperti e 

professionisti estranei all’amministrazione 

regionale280, secondo criteri, fissati dalla legge 

regionale, di professionalità e di merito legati a 

competenze ed esperienze acquisite ed ai risultati 

                                                 
277 Vedi r.r. 1/2002 sull’organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale. 
278 Vedi deliberazione dell’Ufficio di presidenza 3/2003 

sull’organizzazione del Consiglio regionale. 
279 Cfr. art. 48, comma 3, Statuto. 
280 Vedi art. 19, commi 6, 6bis e 6ter, d.lgs. 165/2001 che pone 

dei limiti agli incarichi conferibili a soggetti non appartenenti 

ai ruoli dirigenziali dell’amministrazione. Tali limiti non 

possono essere derogati dalle Regioni (vedi sentenze Corte 

costituzionale n. 9 del 2010 e n.105 del 2013). 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_regolamenti/TESTO_VIGENTE_rr1_aggiornato_02_05_2018.pdf
http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_regolamento/regolamento_organizzazione_crl.pdf
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conseguiti in precedenti incarichi.281 Tali incarichi 

possono essere revocati, prima della scadenza, con 

provvedimento motivato, esclusivamente per i motivi 

individuati dalla legge regionale282 e cessano di diritto 

il novantesimo giorno successivo all’insediamento dei 

nuovi organi di riferimento, salvo conferma da parte 

degli organi stessi283. La legge regionale prevede che 

gli incarichi di responsabilità delle strutture di 

supporto all’esercizio delle funzioni di indirizzo 

politico-amministrativo e controllo proprie degli 

organi di governo possano essere conferiti e revocati 

con criterio fiduciario, fermi restando i requisiti 

richiesti per la qualifica corrispondente.284 

                                                 
281 Cfr. artt. 20 e 38 della l.r. 6/2002 sulla dirigenza e il 

personale regionale nonché il d.lgs. 39/2013 in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni. 
282 Cfr. artt. 24 e 38, comma 11, della l.r. 6/2002. 
283 L’orientamento costante della Corte costituzionale in 

materia di spoil system (sentenze n. 52 del 2017; n. 20 del 

2016; n. 27 del 2014; n. 228 del 2011; nn. 34 e 224 del 2010; 

nn. 161, 351 e 390 del 2008; nn. 103 e 104 del 2007) è quello 

di considerare illegittimi i meccanismi di decadenza 

automatica riferiti agli incarichi dirigenziali in quanto tale 

decadenza automatica contrasta con gli artt. 97 e 98 Cost.. Lo 

spoil system deve ritenersi confinato ai soli incarichi apicali 

nei quali è ravvisabile un rapporto “di maggiore coesione con 

gli organi politici (segretario generale, capo dipartimento e 

altri equivalenti)”. A tale orientamento si è conformata anche 

la giurisprudenza della Cassazione, vedi, tra le altre, sentenza 

Corte di Cassazione, IV sezione lavoro, n. 26595/17. 
284 Cfr. artt. 12 e 37 della l.r. 6/2002. 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9269&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9269&sv=vigente
http://www.senato.it/1025?sezione=131&articolo_numero_articolo=97
http://www.senato.it/1025?sezione=131&articolo_numero_articolo=98
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9269&sv=vigente
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3. L’amministrazione regionale assicura al 

proprio personale l’effettivo esercizio dei diritti 

fondamentali dei lavoratori ed in particolare di quelli 

sindacali. Promuove altresì le relazioni sindacali con 

le organizzazioni rappresentative dei dipendenti al 

fine di valorizzare la professionalità di ciascun 

lavoratore e di migliorare la qualità e quantità dei 

servizi resi alla collettività. 

4. L’amministrazione regionale, nell’ambito 

del proprio sistema organizzativo, attua azioni 

positive per garantire l’effettiva parità di opportunità 

tra donne e uomini,285 nel rispetto di quanto stabilito 

dalla vigente legislazione in materia e dai contratti 

collettivi di lavoro, anche mediante un apposito 

comitato regionale286. 

 
Art. 54 

(Agenzie regionali) 

1. La Regione può istituire, con legge287, 

agenzie regionali per lo svolgimento di compiti 

specifici.288 

                                                 
285 Cfr. art. 6, comma 6, Statuto. Ai sensi dell’art. 117, settimo 

comma, Cost.: “Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo 

che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella 

vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di 

accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.”. 
286 Cfr. art. 57 d.lgs. 165/2001, relativo al Comitato unico di 

garanzia per le pari opportunità. 
287 Cfr. art. 23, comma 2, lett. l), Statuto. 
288 Cfr. l.r. 1/2008 che ha dettato disposizioni relative alle 

agenzie regionali e per il riordino degli enti pubblici 

dipendenti. 

http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=117
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=117
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=8652&sv=vigente
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2. Le agenzie sono unità amministrative 

caratterizzate dall’assegnazione di risorse 

organizzative ed economiche con direzione e 

responsabilità autonome entro gli indirizzi definiti 

dalla Giunta regionale. 

3. Alle agenzie è preposto un dirigente 

regionale. 

 
Art. 55 

(Enti pubblici dipendenti) 

1. Possono essere istituiti, con specifiche leggi 

regionali289, enti pubblici dipendenti dalla Regione per 

l’esercizio di funzioni amministrative, tecniche o 

specialistiche, di competenza regionale, nel rispetto di 

norme generali stabilite da apposita legge regionale la 

quale preveda, in particolare, i criteri da seguire ai fini 

dell’istituzione degli enti, dell’individuazione degli 

organi istituzionali e delle relative funzioni ed 

indennità di carica nonché dell’esercizio dei poteri 

d’indirizzo, direttiva, vigilanza e controllo della 

Giunta regionale.290 La legge regionale prevede altresì 

la disciplina dell’apparato organizzativo, garantendo 

la massima snellezza operativa e l’effettiva 

autonomia, in coerenza con il principio della 

distinzione tra attività di indirizzo e controllo degli 

organi istituzionali ed attività di gestione ed 

attuazione dei dirigenti. 

                                                 
289 Cfr. art. 23, comma 2, lett. i), Statuto. 
290 Vedi, anche, art. 1 l.r. 7/2014, relativo alle funzioni degli 

organi di controllo degli enti pubblici dipendenti. 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9270&sv=vigente


 109 

2. Le leggi regionali istitutive prevedono le 

modalità di raccordo tra gli enti pubblici dipendenti e 

gli enti locali in relazione alle funzioni conferite a 

questi ultimi. 

3. I componenti degli organi istituzionali sono 

nominati dal Presidente della Regione acquisito il 

parere della commissione consiliare permanente 

competente per materia, nel caso di organo di 

amministrazione monocratico o del presidente 

dell’organo di amministrazione collegiale, ovvero 

dandone comunicazione al Consiglio regionale, nel 

caso degli altri componenti dell’organo di 

amministrazione.291 Il Consiglio provvede alla 

designazione dei componenti degli organi di 

amministrazione nei casi in cui la legge regionale 

                                                 
291 Secondo l’art. 1, comma 97, della l.r. 12/2011, gli incarichi 

di componente degli organi degli enti pubblici dipendenti dalla 

Regione “non possono essere conferiti a coloro che siano 

coniugi, parenti o affini entro il quarto grado, in linea retta e in 

linea collaterale, di consiglieri regionali e di componenti della 

Giunta regionale, in carica al momento del conferimento 

dell'incarico.” (vedi pure commi da 98 a 100). In merito alla 

nomina e designazione degli incarichi vedi, anche, l’art. 1, 

commi da 1 a 4, l.r. 12/2016 e, in particolare, per la nomina 

dei commissari straordinari di nomina regionale, l’art. 34 della 

stessa l.r. 12/2016. L’art. 13 della l.r. 9/2017, inoltre, ha 

inserito la possibilità per la commissione consiliare 

competente di audire il soggetto nominato dal Presidente della 

Regione quale organo di amministrazione di un ente pubblico 

dipendente. 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9266&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9294&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9294&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9318&sv=vigente
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istitutiva prescriva la rappresentanza delle 

opposizioni.292 

4. I componenti degli organi istituzionali 

decadono dalla carica il novantesimo giorno 

successivo alla prima seduta del Consiglio, salvo 

conferma con le stesse modalità previste per la 

nomina.293 

5. Gli incarichi di direzione delle strutture di 

massima dimensione degli enti pubblici dipendenti 

sono conferiti dai rispettivi organi di amministrazione 

e cessano di diritto il novantesimo giorno successivo 

all’insediamento dei nuovi organi, salvo conferma da 

parte degli organi stessi.294 

                                                 
292 Cfr. artt. 23, comma 2, lett. p), e 41, comma 8, Statuto 

nonché art. 71, commi 1 e 2, l.r. 9/2005, secondo cui, nelle 

more dell’adeguamento della normativa regionale, le 

disposizioni statutarie relative alle nomine e alle designazioni 

si applicano anche in deroga alle disposizioni contenute nelle 

specifiche leggi vigenti in materia. Cfr., anche, art. 7 l.r. 

4/2013, relativo alla pubblicità e trasparenza dello stato 

patrimoniale degli amministratori e art. 22, comma 5, della 

stessa l.r. 4/2013, relativo alla riduzione del numero dei 

componenti degli organi degli enti pubblici dipendenti. 
293 Con riferimento all’orientamento costituzionale in materia 

di spoil system vedi nota n. 283. In particolare la Corte 

costituzionale (sentenza n. 104 del 2007) ha dichiarato 

l’illegittimità del combinato disposto dell’art. 55, comma 4, 

Statuto e dell’art. 71, commi 1, 3 e 4, lett. a) della l.r. 9/2005 

nella parte in cui si applicano ai direttori generali delle ASL. 
294 Vedi nota 283. In particolare, relativamente agli incarichi 

di direzione, la Corte costituzionale ha osservato che tali 

incarichi non rientrano “tra quelle figure alle quali potessero 

applicarsi meccanismi di decadenza automatica, senza violare 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9034&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9265&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9265&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9265&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9034&sv=vigente
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6. Il personale degli enti pubblici dipendenti è 

equiparato al personale regionale, fermo restando il 

rispetto dei contratti collettivi di lavoro dello specifico 

settore e fatta salva diversa disposizione di legge 

regionale che si renda necessaria per la peculiarità 

delle funzioni. 

7. La vigilanza ed il controllo sull’attività e 

sugli organi degli enti pubblici dipendenti, ivi 

compresi i conseguenti adempimenti, spettano alla 

Giunta che ne riferisce periodicamente alla 

commissione consiliare permanente competente per 

materia.295 

8. I bilanci ed i rendiconti degli enti pubblici 

dipendenti sono approvati dalla Regione con le 

modalità previste dalla legge regionale che disciplina 

la materia del bilancio e della contabilità della 

Regione296, sentito il Comitato contabile regionale297, 

                                                                                     
i principi di cui all’art. 97 Cost.”. Infatti, sebbene il direttore 

sia “titolare di funzioni prevalentemente organizzative e 

gestionali, responsabile del perseguimento di obiettivi definiti 

in appositi atti di pianificazione e indirizzo, deliberati dagli 

organi di governo della Regione”, non risulta “collegato a tali 

organi da relazioni istituzionali così immediate da rendere 

determinante la sua consonanza agli orientamenti politici 

degli stessi” (sentenza n. 20 del 2016). 
295 Cfr. art. 48, comma 3, lett. f), Statuto. 
296 Cfr. artt. 47 e 68 d.lgs. 118/2011 relativi, rispettivamente, 

ai sistemi contabili degli organismi e degli enti strumentali 

della Regione e al bilancio consolidato. Vedi, anche, artt. da 

56 a 60 della l.r. 25/2001. 
297 Cfr. art. 70 Statuto. 

http://www.senato.it/1025?sezione=131&articolo_numero_articolo=97
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7333&sv=vigente
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e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della 

Regione.298 

 

Art. 56 
(Società ed altri enti privati a partecipazione 

regionale) 

1. La Regione può partecipare ovvero 

promuovere la costituzione di società di capitali299, di 

                                                 
298 Cfr. art. 29 d.lgs. 33/2013, relativo agli obblighi di 

pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del 

piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei 

dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi. 
299 Secondo l’art. 1, comma 97, l.r. 12/2011, gli incarichi di 

componente degli organi di società e di altri enti privati a 

partecipazione regionale “non possono essere conferiti a 

coloro che siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado, 

in linea retta e in linea collaterale, di consiglieri regionali e di 

componenti della Giunta regionale, in carica al momento del 

conferimento dell'incarico.” (vedi pure commi da 98 a 100). 

Vedi art. 1, commi 611 e 612, della l. 190/2014, che 

disciplinano criteri e modalità del processo di 

razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 

direttamente o indirettamente possedute, tra gli altri, dalle 

Regioni. Al riguardo, la Corte costituzionale ha chiarito che la 

previsione statale di un processo di razionalizzazione delle 

società e delle partecipazioni societarie direttamente o 

indirettamente possedute da soggetti pubblici, quali la 

Regione, non lede l’autonomia della Regione stessa alla quale, 

pertanto, è lasciato “un significativo margine di manovra, per 

le opzioni […] relativamente anche ad eventuali operazioni di 

fusione o di internazionalizzazione delle funzioni” (sentenza n. 

144 del 2016). Vedi decreto del Presidente della Regione n. 

T00060 del 21 aprile 2015 relativo al piano di 

razionalizzazione della Regione Lazio. In materia di società a 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9266&sv=vigente
http://www.regione.lazio.it/rl_bilancio/?vw=documentazioneDettaglio&id=5111
http://www.regione.lazio.it/rl_bilancio/?vw=documentazioneDettaglio&id=5111


 113 

associazioni, di fondazioni e di altri enti privati che 

operino nelle materie di competenza regionale300, in 

conformità alle disposizioni del codice civile301 e nel 

rispetto delle norme generali stabilite da apposita 

legge regionale.302 

2. Gli statuti degli enti privati o gli accordi 

parasociali stipulati dalla Regione assicurano forme e 

modalità di raccordo con gli enti locali, in relazione 

alle funzioni amministrative conferite a questi ultimi. 

3. La Regione è rappresentata nell’assemblea 

sociale dal Presidente della Regione o dall’assessore 

competente in materia da lui delegato303. 

                                                                                     
partecipazione pubblica vedi il relativo testo unico di cui al 

d.lgs. 175/2016. 
300 Cfr. art. 23, comma 2, lett. m), Statuto. 
301 Vedi artt. 2247 e seguenti codice civile. La disciplina 

relativa a tali società, ivi inclusa la costituzione, deve tenere 

conto anche del testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016). 
302 Vedi art. 23 l.r. 4/2013, relativo alla riduzione del 

compenso dei componenti degli organi di amministrazione e 

controllo delle società regionali e art. 7 della stessa l.r. 4/2013, 

relativo alla pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale 

degli eletti e degli amministratori. Cfr., anche, l.r. 10/2013 in 

materia di riordino delle società regionali operanti nel settore 

dello sviluppo economico e imprenditoriale. 
303 Cfr. art. 1, commi da 1 a 4, l.r. 12/2016, relativo alla 

nomina e designazione degli incarichi. In merito alla 

procedura di nomina degli amministratori vedi art. 14 l.r. 

9/2017, il quale dispone che la commissione consiliare 

competente in materia di bilancio, informata della nomina dal 

Presidente della Regione, possa audire il soggetto nominato, 

anche al fine di esprimere il proprio orientamento mediante 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9265&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9265&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9230&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9294&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9318&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9318&sv=vigente


 114 

TITOLO VI 

FINANZA E BILANCIO DELLA REGIONE 
 
 

Art. 57 
(Finanza regionale) 

1. La Regione definisce ed organizza il proprio 

sistema di finanza regionale in base a quanto previsto 

dall’articolo 119 della Costituzione304, dallo Statuto, 

dalla legge regionale che disciplina la materia del 

bilancio e della contabilità e dalla legge finanziaria 

regionale305. 

 
Art. 58 

(Bilancio di previsione) 

1. La Regione ha un proprio bilancio di 

previsione, annuale e pluriennale, ordinato ai sensi 

                                                                                     
una risoluzione. Vedi, anche, sentenza n. 269 del 2016 con la 

quale la Corte costituzionale ha censurato l’applicazione dello 

spoil system alle società partecipate regionali.  
304 Cfr. art. 17 Statuto e artt. 81 e 97, primo comma, 117, 

secondo comma, lettera e), Cost. 
305 Cfr. l.r. 25/2001 e il r.r. 26/2017 (Regolamento regionale di 

contabilità) e vedi nota n. 63. Cfr., anche, l. 42/2009; d.lgs. 

68/2011; l. 243/2012 e Capo II della l.r. 4/2013, relativo 
all’istituzione del collegio dei revisori dei conti. La Corte 
costituzionale, con la sentenza n. 198 del 2012, ha 
giudicato positivamente l’istituzione del Collegio dei 
revisori presso le Regioni, poiché consente alla Corte dei 
conti di svolgere il controllo complessivo della finanza 
pubblica, a tutela dell’unità economica dello Stato, anche 
nei confronti delle Regioni. 

http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=119
http://www.senato.it/1025?sezione=127&articolo_numero_articolo=81
http://www.senato.it/1025?sezione=131&articolo_numero_articolo=97
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=117
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=117
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7333&sv=vigente
http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=regolamentiDettaglio&id=367&tipo=tc&nreg=&anno=2017&testo=
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9265&sv=vigente
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della legge regionale che disciplina la materia del 

bilancio e della contabilità.306 

2. L’esercizio finanziario regionale ha la 

durata di un anno e coincide con l’anno solare. 

3. Il bilancio di previsione è approvato con 

legge, su proposta della Giunta regionale, con le 

modalità e nei termini previsti dalla legge di cui al 

comma 1. 

4. Il Consiglio regionale approva altresì, su 

proposta della Giunta, la legge finanziaria regionale e 

gli altri documenti programmatici previsti dalla legge 

di cui al comma 1.307 

5. Ogni legge regionale che comporti nuove o 

maggiori spese o minori entrate deve indicare i mezzi 

per farvi fronte.308 

                                                 
306 Cfr. d.lgs 118/2011 che ha mutato profondamente la 

contabilità regionale. Cfr., anche, art. 1 d.l. 174/2012, relativo 

al rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al 

controllo sulla gestione finanziaria. 
307 Vedi note nn. 108 e 305. 
308 Cfr. art. 81, terzo comma, Cost. La giurisprudenza 

costituzionale ha più volte precisato che il legislatore 

regionale non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di 

chiarezza e solidità del bilancio alla quale l’art. 81 Cost. 

s’ispira (ex plurimis, sentenze n. 106 del 2011, nn. 141 e 100 

del 2010, n. 386 del 2008 e n. 359 del 2007) ed ha anche 

chiarito che la copertura di nuove spese “deve essere credibile, 

sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in 

equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in 

esercizi futuri” (sentenze n. 181 del 2013; n. 131 del 2012; n. 

272 del 2011; n. 100 del 2010). Vedi, anche, art. 36 r.r. 

26/2017, relativo alla copertura finanziaria delle leggi 

regionali. Annualmente le sezioni regionali di controllo della 

http://www.senato.it/1025?sezione=127&articolo_numero_articolo=81
http://www.senato.it/1025?sezione=127&articolo_numero_articolo=81
http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=regolamentiDettaglio&id=367&tipo=tc&nreg=&anno=2017&testo=
http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=regolamentiDettaglio&id=367&tipo=tc&nreg=&anno=2017&testo=
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6. L’esercizio provvisorio del bilancio di 

previsione può essere concesso, in via eccezionale, 

con apposita legge regionale per periodi 

complessivamente non superiori a tre mesi309. 

 
Art. 59 

(Rendiconto generale) 

1. Il rendiconto generale della Regione è 

approvato con legge, su proposta della Giunta 

regionale, con le modalità e nei termini previsti dalla 

legge regionale che disciplina la materia del bilancio e 

della contabilità.310 

 

                                                                                     
Corte dei conti trasmettono ai Consigli regionali una relazione 

sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi 

regionali approvate nell’anno precedente e sulle tecniche di 

quantificazione degli oneri (ex art. 1, comma 2, d.l. 174/2012). 
309 Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 184 del 2016, che ha 

ritenuto legittima una disposizione regionale che “prevede il 

limite temporale di tre mesi, inferiore a quello massimo 

previsto dalla norma statale interposta” (il d.lgs. 118/2011   

prevede, invece, quattro mesi). 
310Vedi note nn. 60, 108 e 305. Ai sensi dell’art. 1, comma 5, 

d.l. 174/2012 “il rendiconto generale della regione è parificato 

dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti”; cfr., 

anche, art. 18, comma 1, lett. b), del d.lgs. 118/2011, secondo 

il quale “le regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio 

dell'anno successivo, con preventiva approvazione da parte 

della Giunta entro il 30 aprile, per consentire la parifica delle 

sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.”. In ogni 

caso il Consiglio può procedere alla relativa approvazione solo 

dopo la parifica della sezione di controllo della Corte dei 

conti. 
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TITOLO VII 

ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA E FORME 
DI PARTECIPAZIONE POPOLARE 

CAPO I 

INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE 
 
 

Art. 60 
(Modalità di esercizio) 

1. L’iniziativa legislativa popolare, di cui 

all’articolo 37, è esercitata con le modalità stabilite 

dalla legge regionale.311 

2. Le proposte di legge regionale d’iniziativa 

popolare mantengono la loro validità fino al termine 

della legislatura successiva a quella nella quale la 

proposta di legge è stata presentata.312 

 

                                                 
311 Vedi l.r. 63/1980 relativa alla disciplina del diritto di 

iniziativa popolare e degli enti locali per la formazione di 

leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi regionali, 

in particolare, artt. 2, 3 e da 5 a 11. Vedi, anche, artt. 54, 

comma 4, e 63, comma 4, Reg. lav. 
312 Cfr. art. 54, comma 5, Reg. lav. 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=6980&sv=vigente
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CAPO II 

REFERENDUM 
 
 

Art. 61 
(Referendum abrogativo di leggi, regolamenti ed atti 

amministrativi) 313 

1. Il referendum per l’abrogazione totale o 

parziale di una legge regionale, di un regolamento 

regionale e di un atto amministrativo generale è 

indetto dal Presidente della Regione quando lo 

richiedano: 

a) cinquantamila elettori; 

b) due consigli provinciali con deliberazione 

adottata a maggioranza dei due terzi dei 

componenti di ciascun consiglio;314 

c) dieci consigli comunali che abbiano iscritti 

nelle liste elettorali non meno di cinquantamila 

elettori, nel loro complesso, con deliberazione adottata 

a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascun 

consiglio. 

2. La proposta soggetta a referendum è 

approvata se alla votazione ha partecipato la 

                                                 
313 Le Regioni, secondo la Consulta, possono, nell’esercizio 

dell’autonomia politica accordata ex art. 123 Cost., stabilire 

forme, modi e criteri per la partecipazione popolare ai processi 

di controllo democratico sui propri atti (ex plurimis sentenze 

nn. 81 e 64 del 2015; n. 81 del 2012). Cfr. l.r. 78/1980, 

relativa alla disciplina del referendum abrogativo di leggi, 

regolamenti, provvedimenti amministrativi della Regione. 
314 Vedi nota n. 5. 

http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=123
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7669&sv=vigente
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maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la 

maggioranza dei voti validamente espressi. 

3. L’abrogazione a seguito del referendum ha 

effetto il centoventesimo giorno successivo alla 

pubblicazione dei risultati della consultazione 

popolare. 

 
Art. 62 

(Referendum propositivo di leggi regionali) 

1. I soggetti titolari del potere di promuovere il 

referendum abrogativo di cui all’articolo 61 possono 

presentare al Presidente del Consiglio regionale, con 

le modalità previste dallo stesso articolo e 

dall’articolo 37, comma 4, una proposta di legge 

regionale da sottoporre a referendum propositivo 

popolare.315 

2. Qualora il Consiglio regionale non abbia 

deliberato in ordine alla proposta di legge da 

sottoporre al referendum propositivo entro un anno 

dalla dichiarazione di ammissibilità della relativa 

richiesta, il Presidente della Regione, con proprio 

decreto, indice il referendum propositivo popolare 

sulla proposta stessa. 

3. L’esito del referendum è favorevole se ha 

partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi 

diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti 

validamente espressi. 

                                                 
315 Cfr. art. 1, comma 22, l.r. 22/2009 che ha esteso la 

disciplina relativa al referendum abrogativo (ex l.r. 78/1980) 

al referendum propositivo di leggi regionali. 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=8012&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7669&sv=vigente
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4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione 

dei risultati del referendum propositivo, se l’esito è 

favorevole, il Consiglio è tenuto ad esaminare la 

proposta di legge sottoposta al referendum stesso. 

5. La proposta di legge oggetto di referendum 

propositivo non decade alla fine della legislatura316 e, 

in tale caso, i termini di cui ai commi 2 e 4 decorrono 

nuovamente dalla data di insediamento del nuovo 

Consiglio. 

 
Art. 63 

(Disposizioni comuni ai referendum abrogativi e 

propositivi) 

1. I referendum abrogativi e propositivi di 

leggi regionali non sono ammessi317 in relazione alle 

leggi concernenti le modifiche allo Statuto318, alle 

leggi di bilancio e finanziarie319, alle leggi tributarie320 

nonché a quelle che danno attuazione a intese con 

altre Regioni321 ovvero ad accordi con Stati o a intese 

con enti territoriali interni ad altri Stati322. 

                                                 
316 Cfr. art. 60, comma 2, Statuto. 
317 Tale elenco integra quello previsto all’art. 3 della l.r. 

78/1980 per i referendum abrogativi, il quale menzionava 

unicamente le leggi relative a materie tributarie e di bilancio. 
318Cfr. art. 76 Statuto. 
319 Cfr. artt. 23, comma 2, lett. e), 58 e 59 Statuto. 
320 Cfr. art. 23, comma 2, lett. h), Statuto. 
321 Cfr. artt. 12, comma 3, e 23, comma 2, lett. n), Statuto. 
322 Cfr. artt. 10, comma 1, e 23, comma 2, lett. n), Statuto. 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7669&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7669&sv=vigente
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2. Le richieste di referendum devono avere 

oggetti omogenei e unitari.323 

3. La legge regionale stabilisce le modalità di 

attuazione dei referendum e può limitare il numero 

delle richieste da presentare in ciascun anno.324 

4. La Regione prevede forme di assistenza da 

parte delle proprie strutture nei confronti dei 

promotori dei referendum. 

 
Art. 64 

(Referendum consultivi)325 

1. Il Consiglio regionale può deliberare lo 

svolgimento di referendum consultivi delle 

popolazioni interessate, da indire con decreto del 

Presidente della Regione, in ordine a provvedimenti di 

competenza del Consiglio stesso, incluse le iniziative 

regionali di proposizione di leggi statali, anche 

costituzionali326. 

2. Sono sottoposte a referendum consultivo 

delle popolazioni interessate le proposte di legge 

                                                 
323 Si tratta di requisiti che la Corte costituzionale ha 

elaborato, a partire dalla sentenza n. 16 del 1978, in sede di 

giudizio di ammissibilità dei referendum abrogativi statali. 
324 Vedi relativamente al referendum abrogativo la l.r. 

78/1980.  
325 Vedi nota n. 313 in merito all’orientamento della Corte 

costituzionale. 
326 L’orientamento costante della Corte costituzionale ha 

affermato che i referendum regionali, inclusi quelli di natura 

consultiva, non possono coinvolgere scelte di livello 

costituzionale (sentenze n. 118 del 2015; n. 365 del 2007; n. 

496 del 2000; n. 470 del 1992). 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7669&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7669&sv=vigente
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regionale concernenti l’istituzione di nuovi comuni e i 

mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni 

comunali.327 

3. La legge regionale stabilisce le modalità di 

attuazione dei referendum consultivi.328 

 

                                                 
327 Cfr. art. 23, comma 2, lett. b), Statuto. Vedi, anche, l.r. 

19/1980. Sulla nozione di “popolazioni interessate” la Corte 

costituzionale, sent. n. 47 del 2003, ha avuto modo di 

affermare “che spetta alla legge regionale dare attuazione all’ 

art. 133, secondo comma, della Costituzione, individuando le 

popolazioni interessate alla variazione territoriale; che è 

sempre costituzionalmente obbligatoria la consultazione delle 

popolazioni residenti nei territori che sono destinati a passare 

da un Comune preesistente ad uno di nuova istituzione, ovvero 

ad un altro Comune preesistente” e di precisare che, “[…] in 

linea di principio, anche le popolazioni della restante parte 

del Comune che subisce la decurtazione territoriale possono 

essere interessate alla variazione, così che il legislatore 

regionale, nello stabilire i criteri per individuare l’ambito 

della consultazione, non può escludere tali ulteriori 

popolazioni se non sulla base di elementi idonei a fondare 

ragionevolmente una valutazione di insussistenza di un loro 

interesse qualificato in rapporto alla variazione territoriale 

proposta (sent. n. 94 del 2000; e cfr. anche sent. n. 433 del 

1995)”. Vedi, anche sentenza n. 36 del 2011. 
328 Cfr. l.r. 19/1980. 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=8267&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=8267&sv=vigente
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=133
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=8267&sv=vigente
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CAPO III 

PETIZIONI E VOTI 
 
 

Art. 65 
(Titolarità ed esercizio) 

1. Chiunque, in forma singola o associata, può 

rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere 

provvedimenti o esporre comuni necessità. 

2. Le assemblee elettive dei Comuni, delle 

Province e degli altri enti locali possono sottoporre 

all’esame del Consiglio regionale voti che chiedono 

provvedimenti o prospettino esigenze. 

3. Il Consiglio esamina le petizioni e i voti con 

le modalità indicate dal regolamento dei lavori.329 

                                                 
329 Cfr. artt. 113, 114 e 115 Reg. lav. 
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TITOLO VIII 

ORGANI DI RACCORDO ISTITUZIONALE, DI 
GARANZIA, DI 

CONTROLLO E DI CONSULTAZIONE 
CAPO I 

ORGANI DI RACCORDO ISTITUZIONALE 
 
 

Art. 66 
(Consiglio delle autonomie locali)330 

1. Il Consiglio delle autonomie locali, istituito 

presso il Consiglio regionale, è organo rappresentativo 

e di consultazione degli enti locali ai fini della 

concertazione tra gli stessi e la Regione. 

2. Sono componenti di diritto il Sindaco di 

Roma, i Sindaci dei Comuni capoluogo e i Presidenti 

delle Province. 

3. La legge regionale331 stabilisce il numero, 

che non può comunque essere superiore a quaranta, e 

le modalità di nomina dei componenti del Consiglio 

delle autonomie secondo criteri di pluralismo politico 

e di rappresentanza territoriale per ambito provinciale 

                                                 
330 Ai sensi dell’art. 123, quarto comma, Cost.: “In ogni 

Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie 

locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti 

locali.”. 
331 Vedi l.r. 1/2007 sulla disciplina del Consiglio delle 

autonomie locali. Vedi, anche, art. 2, comma 18, l.r. 15/2015, 

relativo al gettone di presenza per i componenti del Consiglio 

delle autonomie locali. 

http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=123
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=6994&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9279&sv=vigente
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garantendo che gli enti locali siano rappresentati 

indipendentemente dalla loro classe di grandezza. 

4. La legge regionale332 può prevedere la 

partecipazione, senza diritto di voto, di rappresentanti 

delle autonomie funzionali e, in particolare, delle 

camere di commercio, industria, artigianato ed 

agricoltura e delle università laziali. 

5. La legge regionale333 prevede altresì le 

forme di raccordo tra il Consiglio delle autonomie 

locali e gli organi regionali, i termini per la 

trasmissione degli atti e per l’acquisizione dei pareri 

nonché la struttura organizzativa di supporto ed 

adeguate risorse per l’espletamento delle funzioni. 

6. Il Consiglio delle autonomie locali ha una 

durata pari a quella della legislatura della Regione. 

7. Il Consiglio delle autonomie locali, che è 

validamente costituito con la nomina dei quattro 

quinti dei componenti elettivi, si insedia entro 

quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio 

regionale. 

 
Art. 67 

(Funzioni e prerogative)334 

1. Il Consiglio delle autonomie locali è titolare 

d’iniziativa legislativa che esercita, ai sensi 

dell’articolo 37, a maggioranza dei componenti. 

2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime 

pareri obbligatori sulle proposte di legge regionale di 

                                                 
332 Vedi l.r. 1/2007. 
333 Vedi l.r. 1/2007. 
334 Cfr. artt. 6, 10, 11 e 12 l.r. 1/2007. 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=6994&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=6994&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=6994&sv=vigente
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revisione dello Statuto335, di conferimento di funzioni 

agli enti locali o di modifica del riparto di competenze 

tra Regione ed enti locali336 nonché sulle proposte di 

legge regionale di approvazione dei bilanci di 

previsione337, di legge finanziaria regionale338, sul 

documento di programmazione economico-finanziaria 

regionale339 e sugli strumenti di programmazione 

generale socio-economica340 e di pianificazione 

generale territoriale della Regione341. Esprime altresì 

pareri su ogni altra questione ad esso demandata dallo 

Statuto342 e dalla legge regionale343 nonché a seguito 

di richiesta da parte del Consiglio o della Giunta 

regionale, nei confronti dei quali può anche 

autonomamente formulare proposte. 

3. Il Consiglio delle autonomie locali esercita 

le ulteriori funzioni previste dallo Statuto344. 

                                                 
335 Cfr. art. 76 Statuto. 
336 Cfr. art. 16 Statuto. 
337 Cfr. artt. 23, comma 2, lett. e), e 58, comma 3, Statuto; oggi 

“bilancio di previsione finanziario”, in conformità alle 

disposizioni di cui al d.lgs. 118/2011. 
338 Cfr. art. 58, comma 4, Statuto; oggi “legge di stabilità 

regionale”, in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 

118/2011. 
339 Cfr. art. 23, comma 2, lett. e), Statuto; oggi “documento di 

economia e finanza”, in conformità alle disposizioni di cui al 

d.lgs. 118/2011. 
340 Cfr. art. 23, comma 2, lett. f), Statuto. 
341 Cfr. art. 23, comma 2, lett. g), Statuto. 
342 Cfr. artt. 41, comma 6, e 49, comma 3, Statuto. 
343 Vedi l.r. 1/2007. 
344 Cfr. artt. 41, comma 4, e 68, comma 7, Statuto. 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=6994&sv=vigente
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4. Il Consiglio regionale, nelle deliberazioni di 

propria competenza, tiene conto del parere espresso 

dal Consiglio delle autonomie locali. Qualora, per le 

leggi di conferimento di funzioni agli enti locali o di 

modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti 

locali, il Consiglio delle autonomie locali delibera 

parere negativo a maggioranza dei due terzi, il 

Consiglio regionale può procedere alla relativa 

approvazione con la maggioranza dei componenti. 

5. Il Consiglio delle autonomie locali 

stabilisce il proprio funzionamento in piena 

autonomia, nel rispetto dello Statuto, della legge 

regionale e del regolamento dei lavori del Consiglio 

regionale345. 

 

CAPO II 

ORGANI DI GARANZIA 
 
 

Art. 68 
(Comitato di garanzia statutaria) 

1. Il Comitato di garanzia statutaria è organo 

regionale indipendente, composto da sette giuristi di 

provata esperienza che abbiano superato il 

quarantesimo anno di età eletti dal Consiglio regionale 

con la maggioranza dei tre quarti dei componenti, su 

proposta congiunta del Presidente della Regione e del 

Presidente del Consiglio regionale. 

                                                 
345 Vedi, anche, regolamento interno del CAL approvato il 15 

luglio 2009. 
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2. È insediato dal Presidente del Consiglio, 

dura in carica sei anni e i suoi componenti non 

possono essere immediatamente rieletti. 

3. La carica di componente del Comitato di 

garanzia statutaria è incompatibile con qualsiasi altra 

carica elettiva pubblica nonché con l'esercizio di 

funzioni che siano in conflitto con i compiti 

istituzionali del Comitato stesso. 

4. Il Comitato di garanzia statutaria elegge al 

suo interno il Presidente che resta in carica per la 

durata dell’organo. 

5. Ha sede presso il Consiglio, è dotato di 

autonomia organizzativa e svolge le sue funzioni 

secondo quanto stabilito dalla legge regionale346 che 

disciplina altresì il trattamento economico dei 

componenti. 

6. Il Comitato di garanzia statutaria: 

a) verifica l'ammissibilità dei referendum 

propositivi347 e dei referendum abrogativi di 

leggi, regolamenti ed atti amministrativi 

generali della Regione348; 

                                                 
346 Vedi l.r. 24/2007, relativa all’istituzione del Comitato di 

garanzia statutaria. Il Comitato non è stato costituito. 
347 Cfr. art. 62 Statuto (vedi nota n. 315) e vedi art. 12 l.r. 

24/2007, relativo alle pronunce sull'ammissibilità dei 

referendum propositivi. 
348 Cfr. art. 61 Statuto e vedi art. 13 l.r. 24/2007 relativo alle 

pronunce sull'ammissibilità dei referendum abrogativi. 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7651&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7651&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7651&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7651&sv=vigente
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b) si pronuncia sulla conformità allo Statuto 

delle leggi regionali approvate dal Consiglio, 

prima della loro promulgazione349; 

c) esprime parere sulle proposte di 

regolamento regionale di cui all'articolo 47, 

comma 2, lettera c)350; 

d) si pronuncia sull'interpretazione dello 

Statuto anche in relazione ad eventuali 

conflitti di competenza tra gli organi 

costituzionali della Regione e tra gli altri 

organi regionali previsti dallo Statuto.351 

7. Le pronunce e i pareri previsti al comma 6, 

lettere b), c), e d) sono formulati dal Comitato su 

richiesta del Presidente della Regione, del Presidente 

del Consiglio regionale, di un terzo dei componenti 

del Consiglio regionale nonché su richiesta del 

Presidente del Consiglio delle autonomie locali a 

seguito di deliberazione assunta a maggioranza dei 

componenti.352 

                                                 
349 Cfr. art. 39, comma 4, Statuto e art. 14 l.r. 24/2007, relativo 

ai pareri sulla conformità allo Statuto delle leggi regionali 

approvate. 
350 Cfr. art. 15 l.r. 24/2007, relativo al parere sui regolamenti 

autorizzati.  
351 Cfr. art. 16 l.r. 24/2007, relativo alle pronunce di 

interpretazione dello Statuto anche in relazione ad eventuali 

conflitti di competenza. 
352 La Corte costituzionale ha affermato che le decisioni 

dell’organo di garanzia statutaria non hanno natura 

giurisdizionale ma amministrativa, pertanto “non possono né 

precludere né, in alcun modo, limitare la competenza degli 

organi giurisdizionali, ordinari o amministrativi, 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7651&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7651&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7651&sv=vigente
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8. Il Comitato di garanzia statutaria si 

pronuncia nei casi previsti dal comma 6, lett. b) entro 

venti giorni dalla richiesta. Se il Comitato si 

pronuncia nel senso della non conformità della legge 

regionale allo Statuto ne dà comunicazione al 

Presidente del Consiglio affinché la legge venga 

sottoposta al riesame del Consiglio stesso. Qualora il 

Consiglio intenda approvare la legge regionale senza 

modificarla sulla base dei rilievi contenuti nella 

pronuncia del Comitato occorre il voto favorevole 

della maggioranza dei componenti. 

 
Art. 69 

(Difensore civico) 

1. Il Difensore civico regionale è organo 

indipendente della Regione, a garanzia dei diritti e 

degli interessi dei cittadini. 

2. Concorre ad assicurare la legalità, 

l'imparzialità e il buon andamento dell'attività 

amministrativa353 della Regione, degli enti pubblici 

dipendenti, ivi comprese le aziende sanitarie, delle 

agenzie regionali, degli enti privati a partecipazione 

regionale e degli organismi tecnici regionali, 

segnalando, di propria iniziativa o su istanza degli 

                                                                                     
eventualmente richiesti, nei modi rituali, di pronunciarsi sui 

medesimi atti già oggetto di valutazioni da parte della 

Consulta statutaria. Le stesse «decisioni» della suddetta 

Consulta possono ovviamente diventare oggetto di un giudizio 

di legittimità dei competenti organi giudiziari.” (sentenza n. 

200 del 2008). 
353 Cfr. art. 51, comma 1, Statuto. 
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interessati, abusi e disfunzioni nello svolgimento 

dell'attività stessa. 

3. È eletto dal Consiglio regionale con la 

maggioranza dei tre quarti dei componenti. 

4. La legge regionale disciplina le modalità di 

nomina e le funzioni del Difensore civico e ne 

determina la durata in carica.354 

 

 

CAPO III 

ORGANI DI CONTROLLO 
 
 

Art. 70 
(Comitato regionale di controllo contabile)355 

1. Il Comitato regionale di controllo contabile, 

composto da un presidente e da quattro componenti, 

ha il compito di riferire al Consiglio regionale sulla 

gestione del patrimonio immobiliare della Regione, 

sul rispetto del bilancio regionale di previsione, 

sull'adeguatezza e completezza della documentazione 

contabile, sulla regolarità degli adempimenti fiscali, 

sul rendiconto generale regionale. 

2. Il Consiglio, nella seduta successiva a 

quella nella quale si è provveduto all’elezione del 

Presidente del Consiglio regionale e dei componenti 

dell’Ufficio di presidenza, elegge a maggioranza, nel 

                                                 
354 Vedi l.r. 17/1980 sull’istituzione del difensore civico. 
355 Cfr. art. 2, commi 3 e 4, Reg. lav. 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=8452&sv=vigente
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proprio seno e a scrutinio segreto, il presidente del 

Comitato regionale di controllo contabile356. 

3. Successivamente all'elezione del presidente 

del Comitato regionale di controllo contabile, il 

Consiglio elegge, con unica votazione a scrutinio 

segreto, nel proprio seno, i quattro componenti del 

Comitato stesso. Ciascun consigliere esprime il 

proprio voto limitatamente a due nominativi. 

4. I componenti del Comitato regionale di 

controllo contabile restano in carica per l’intera 

legislatura, salvo i casi di dimissioni o di grave 

impedimento. 

5. La funzione di presidente e di componente 

del Comitato di controllo contabile è incompatibile 

con quella di componente della Giunta e dell'Ufficio 

di presidenza.357 

6. Il Comitato regionale di controllo contabile 

può attivare forme di collaborazione con la sezione 

regionale di controllo della Corte dei conti nonché 

richiedere alla stessa pareri in materia di contabilità 

pubblica, in conformità a quanto previsto dalla 

normativa statale vigente.358 

                                                 
356 Cfr. art. 25, comma 3, lett. f), Statuto, il quale prevede 

l’attribuzione all’opposizione della presidenza degli organi 

consiliari di controllo e vigilanza. 
357 Cfr. art. 18 Reg. lav. 
358 Ai sensi dell’art. 7, comma 8, l. 131/2003: “Le Regioni 

possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle 

sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della 

regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia 

dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di 

contabilità pubblica.” Per il Consiglio regionale la possibilità 
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7. Le relazioni che la sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti invia al Consiglio sono 

assegnate per il relativo esame al Comitato regionale 

di controllo contabile che riferisce in merito alle 

commissioni permanenti competenti per materia359. 

 

 

CAPO IV 

ORGANI DI CONSULTAZIONE 
 
 

Art. 71 
(Consiglio regionale dell’economia e del lavoro) 

1. Il Consiglio regionale dell’economia e del 

lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge 

regionale, da esperti e rappresentanti delle categorie 

produttive, delle formazioni sociali e delle 

organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori. 

2. È organo di consulenza del Consiglio e 

della Giunta regionali e contribuisce all’elaborazione 

della normativa e della programmazione di carattere 

economico-sociale della Regione, nei limiti e con le 

modalità stabiliti dalla legge di cui al comma 1. 

                                                                                     
di richiedere pareri alla sezione di controllo della Corte dei 

conti spetta al Presidente del Consiglio (vedi sezione regionale 

di controllo per il Lazio deliberazione n. 79/2012/PAR). 
359 Vedi nota n. 310. 
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3. La legge regionale determina la 

composizione e la durata del Consiglio regionale 

dell’economia e del lavoro.360 

 
Art. 72 

(Osservatorio regionale permanente sulle famiglie) 

1. È istituito con legge regionale 

l’Osservatorio regionale permanente sulle famiglie, 

quale organismo di consultazione e di monitoraggio, 

con il compito, in particolare, di studiare ed analizzare 

le situazioni di disagio familiare nonché di valutare 

l’efficacia degli interventi in favore delle famiglie 

realizzati dalla Regione, dagli enti locali, da gruppi ed 

associazioni361. 

 
Art. 73 

(Consulta femminile regionale per le pari 

opportunità)362 

1. La Consulta femminile regionale per la 

realizzazione delle pari opportunità e della parità 

giuridica sostanziale fra donne e uomini363 è 

organismo autonomo, con sede presso il Consiglio 

regionale. 

                                                 
360 Vedi l.r. 13/2006. Il Consiglio regionale dell’economia e 

del lavoro, costituito con decreto del Presidente della Regione 

n. TO111/2008, non è stato ricostituito nel corso della X 

legislatura.  
361 Vedi art. 10 l.r. 32/2001 
362 Vedi l.r. 58/1976.  
363 Cfr. art. 117, settimo comma, Cost. e art. 6, comma 6, 

Statuto. 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7866&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=6975&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=8395&sv=vigente
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=117
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2. Opera per la valorizzazione delle differenze 

di genere e per il superamento di ogni discriminazione 

diretta. Esercita funzioni consultive e di proposta nei 

confronti degli organi regionali. 

3. Il regolamento dei lavori del Consiglio 

disciplina la partecipazione della Consulta ai 

procedimenti consiliari. 

 
Art. 74 

(Consulta regionale per i problemi della disabilità e 

dell’handicap) 364 

1. La Consulta regionale per i problemi della 

disabilità e dell’handicap è organismo di 

consultazione permanente in relazione alle politiche 

regionali per la piena inclusione sociale delle persone 

disabili. 

2. Opera per promuovere la partecipazione 

attiva delle persone disabili alla vita della collettività. 

 
Art. 75 

(Istituzione di consulte) 

1. Con legge regionale possono essere istituite 

altre consulte nell’ambito di materie di competenza 

della Regione e, in particolare, in relazione ai temi 

dell’immigrazione365, del volontariato e della tutela 

                                                 
364 Vedi l.r. 36/2003. 
365 Vedi art. 23 l.r. 10/2008 che istituisce la Consulta regionale 

per l’immigrazione. 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7000&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9125&sv=vigente
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dei minori366 nonché ai temi socio-sanitari, con 

specifico riguardo alla salute mentale367. 

2. Le consulte dispongono di risorse 

strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento 

delle relative attività. 

                                                 
366 Cfr. l.r. 38/2002 istitutiva del Garante dell’infanzia e 

dell’adolescenza; art. 127 della l.r. 4/2006, relativo 

all’istituzione della Consulta regionale permanente dei 

consultori familiari; art. 4 l.r. 2/2016, relativo all’istituzione 

della Consulta regionale sul bullismo. 
367 Vedi l.r. 6/2006 istitutivo della Consulta regionale per la 

salute mentale. 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=6968&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9119&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9284&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7278&sv=vigente
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TITOLO IX 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
CAPO I 

DISPOSIZIONI FINALI 
 
 

Art. 76 
(Revisione dello Statuto) 

1. Lo Statuto è approvato e modificato368 

secondo quanto previsto dall’articolo 123 della 

Costituzione.369 

2. Non è ammessa l’abrogazione totale dello 

Statuto se non previa deliberazione del nuovo Statuto. 

3. La legge regionale disciplina le modalità di 

attuazione del referendum di cui all’articolo 123, terzo 

comma, della Costituzione.370 

 
 
 

                                                 
368 All’art. 67, comma 2, Statuto è previsto il parere del 

Consiglio delle autonomie locali. 
369 La Corte costituzionale, sentenza n. 304 del 2002, ha 

specificato che la norma costituzionale “non impone che 

l’esercizio della potestà statutaria si realizzi uno actu, ma 

consente interventi modificativi sugli statuti previgenti 

approvati con legge statale”. Inoltre, nella stessa sentenza, la 

Consulta ha chiarito che: “il termine per promuovere il 

controllo di legittimità costituzionale dinanzi a questa Corte 

decorre dalla pubblicazione notiziale della delibera statutaria 

e non da quella, successiva alla promulgazione, che è 

condizione per l’entrata in vigore”. 
370 Vedi l.r. 8/2004. 

http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=123
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=123
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=123
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=123
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9169&sv=vigente
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Art. 77 
(Entrata in vigore dello Statuto) 

1. Lo Statuto e le relative modifiche entrano in 

vigore il giorno successivo a quello della 

pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione, a 

seguito della relativa promulgazione.371 

 

 

CAPO II 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
 

 

Art. 78 
(Sistema di elezione transitorio) 

1. Fino alla data di entrata in vigore della 

legge elettorale di cui all’articolo 19, comma 2, 

l’elezione del Presidente della Regione e del 

Consiglio regionale è effettuata con le modalità 

stabilite dalle disposizioni della legge costituzionale 

22 novembre 1999, n. 1.372 

 
 
 
 
 
 

                                                 
371 Cfr. art. 39, comma 3, Statuto. 
372 Con l’approvazione della l.r. 2/2005 e successive modifiche 

in materia di elezione del Presidente della Regione e del 

Consiglio regionale è cessato il regime transitorio (cfr. art. 19 

Statuto e relative note). 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9013&sv=vigente
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Art. 79 
(Primo insediamento del Consiglio delle autonomie 

locali, del Comitato di garanzia statutaria e del 

Comitato regionale di controllo contabile) 

1. Il Comitato di garanzia statutaria ed il 

Comitato regionale di controllo contabile si insediano 

per la prima volta nella legislatura immediatamente 

successiva a quella in corso alla data di entrata in 

vigore del presente Statuto. 

2. Il Consiglio delle autonomie locali si 

insedia per la prima volta entro sei mesi dalla data di 

entrata in vigore del presente Statuto. Se alla data di 

insediamento non è entrata in vigore la legge di cui 

all’articolo 66, comma 3, il Consiglio delle autonomie 

locali è costituito soltanto dai componenti di diritto di 

cui allo stesso articolo, comma 2. 

3. Fino alla data di insediamento degli organi 

di cui ai commi 1 e 2 non si applicano le disposizioni 

dello Statuto relative alle attribuzioni degli organi 

stessi. 

 
Art. 80 

(Adeguamento della normativa vigente allo Statuto) 

1. Al regolamento dei lavori del Consiglio 

vigente alla data di entrata in vigore dello Statuto sono 

apportate, con le modalità di cui all’articolo 25, 

comma 1, le modifiche eventualmente necessarie ai 

fini dell’adeguamento alle disposizioni dello Statuto 

stesso.373 

                                                 
373 Dall’entrata in vigore dello Statuto il regolamento dei 

lavori è stato modificato da sei deliberazioni (vedi nota n. 127) 
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2. La Regione adegua la propria normativa alle 

disposizioni statutarie e alle successive modifiche 

entro due anni dalla data della loro entrata in vigore. 

                                                                                     
ma non è stato oggetto di una rivisitazione organica al fine di 

essere adeguato compiutamente allo stesso Statuto.  
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

REGIONALE 4 LUGLIO 2001, N. 62374 

 

“MODIFICHE ALLA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

REGIONALE 16 MAGGIO 1973, N. 198 

CONCERNENTE REGOLAMENTO 

DEL CONSIGLIO REGIONALE. 

TESTO COORDINATO”  

                                                 
374 Pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lazio del 

30 agosto 2001, n. 24, s.o. n. 1. Il nuovo Statuto della Regione 

Lazio, entrato in vigore il 12 novembre 2004, ha mutato 

notevolmente l’assetto istituzionale della Regione, incidendo 

sulle competenze degli organi che ne sono espressione, tra cui 

il Consiglio regionale. Il legislatore statutario ha di 

conseguenza previsto, all’art. 80, comma 1, che “al 

regolamento dei lavori del Consiglio vigente alla data di 

entrata in vigore dello Statuto sono apportate […] le modifiche 

eventualmente necessarie ai fini dell’adeguamento alle 

disposizioni dello Statuto stesso.” Tuttavia, sino ad oggi, il 

Regolamento dei lavori non è stato oggetto di una 

“rivisitazione” organica al fine di adeguarlo alle nuove 

diposizioni statutarie e, per tale ragione, in più parti non è in 

linea con le previsioni statutarie.  

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=18LX0000252488
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=18LX0000252488
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Art. 14-ter - Commissione permanente per gli affari 

comunitari ed internazionali. 

Art. 14-quater - Commissione permanente di 

vigilanza sul pluralismo dell'informazione. 

Art. 15 - Costituzione - Ufficio di Presidenza - durata 

in carica delle Commissioni. 

Art. 16 - Presidente. 

SEZIONE II - COMMISSIONI SPECIALI 

Art. 17 - Istituzione. 

CAPO VI - RAPPORTI TRA CARICHE 

Art. 18 - Non cumulabilità ed incompatibilità. 

CAPO VII - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI 

Art. 19 - Conferenza dei Presidenti dei gruppi. 

Art. 20 - Programma dei lavori. 

Art. 21 - Calendario dei lavori. 

Art. 22 - Programma e calendario del lavori delle 

Commissioni consiliari permanenti. 

CAPO VIII - SEDUTE DELL'AULA E DELLE 

COMMISSIONI 

Art. 23 - Convocazione dell'Aula. 

Art. 24 - Convocazione delle Commissioni consiliari. 

Art. 25 - Inizio della seduta dell'Aula e delle 

Commissioni - Processo verbale e ordine del giorno. 

CAPO IX - LA DISCUSSIONE 

Art. 26 - Modalità degli interventi in Aula. 

Art. 27 - Partecipazione del Presidente della Giunta 

regionale e degli Assessori. 

Art. 28 - Durata degli interventi in Aula. 

Art. 29 - Questioni pregiudiziali e sospensive. 

Art. 30 - Richiami al regolamento. 

Art. 31 - Fatto personale. 
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Art. 32 - Numero degli interventi nella stessa 

discussione. 

Art. 33 - Chiusura della discussione. 

CAPO X - NUMERO LEGALE E 

DELIBERAZIONI 

Art. 34 - Numero legale dell'Aula e delle 

Commissioni - richiesta verifica in Aula. 

Art. 35 - Procedura di verifica del numero legale in 

Aula. 

Art. 36 - Maggioranza richiesta per deliberare. 

CAPO XI - VOTAZIONI 

Art. 37 - Forme di votazione. 

Art. 38 - Facoltà di parlare in caso di votazione. 

Art. 39 - Modalità di votazione e richiesta appello 

nominale. 

Art. 40 - Procedura per la richiesta votazione per 

appello nominale. 

Art. 41 - Richiesta della controprova. 

Art. 42 - Procedura per l'appello nominale. 

Art. 43 - Modalità di elezione di membri di collegi. 

Art. 44 - Irregolarità nella votazione - Proclamazione 

del risultato della votazione. 

CAPO XII - ORDINE DELLE SEDUTE 

Art. 45 - Richiamo all'ordine. 

Art. 46 - Tumulto in Aula. 

Art. 47 - Ordine ed intervento della forza pubblica. 

CAPO XIII - PUBBLICITÀ DEI LAVORI 

Art. 48 - Pubblicità delle sedute dell'Aula e seduta 

segreta. 

Art. 49 - Pubblico ammesso ad assistere alle sedute 

dell'Aula. 
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Art. 50 - Pubblicità dei lavori delle Commissioni 

Consiliari e della Giunta per il regolamento. 

CAPO XIV - BILANCIO DEL CONSIGLIO 

Art. 51 - Discussione e votazione. 

CAPO XV - UFFICI DEL CONSIGLIO 

Art. 52 - Ordinamento del personale. 

 

TITOLO II INIZIATIVA DELLE LEGGI E 

DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI 

COMPETENZA DEL CONSIGLIO 

CAPO I - PRESENTAZIONE DELLE 

PROPOSTE 

Art. 53 - Redazione in articoli e titolarità. 

Art. 54 - Sottoscrizione e non decadenza per le 

proposte di legge. 

Art. 55 - Ricevimento, assegnazione, distribuzione. 

Art. 56 - Proposte di legge precedentemente respinte. 

Art. 57 - Richiesta di dichiarazione d'urgenza. 

CAPO II - ESAME IN SEDE REFERENTE 

Art. 58 - Parere delle Commissioni secondarie. 

Art. 59 - Proposte implicanti spese o rilevanti per la 

programmazione. 

Art. 60 - Audizioni in Commissione consiliare. 

Art. 61 - Esame abbinato. 

Art. 62 - Discussione. 

Art. 63 - Relazioni delle Commissioni, iscrizione 

all'ordine del giorno dell'Aula. 

CAPO III - ESAME IN AULA 

Art. 64 - Discussione. 

Art. 65 - Discussione sulle linee generali. 

Art. 66 - Discussione sui singoli articoli. 

Art. 67 - Emendamenti. 
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Art. 68 - Modalità di votazione degli emendamenti. 

Art. 69 - Ordini del giorno di istruzione alla Giunta 

regionale. 

Art. 70 - Non accettazione e svolgimento di ordini del 

giorno, emendamenti ed articoli aggiuntivi. 

Art. 71 - Correzioni di forma e coordinamento 

formale. 

Art. 72 - Votazione finale. 

Art. 73 - Testi non legislativi. 

Art 74 - Comunicazioni della Giunta regionale 

all'Aula. 

 

TITOLO III PROCEDURE PARTICOLARI, 

NORME E DESIGNAZIONI, PROCEDURE DI 

INDIRIZZO E CONTROLLO, DI 

INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE 

CAPO I - PROCEDURE PARTICOLARI 

Art. 75 - Esame in sede redigente. 

Art. 76 - Esame delle leggi rinviate dal Governo. 

Art. 77 - Esame del bilancio. 

Art. 78 - Esame dei provvedimenti adottati in via di 

urgenza dalla Giunta regionale. 

CAPO II - NOMINE E DESIGNAZIONI 

Art. 79 - Disciplina. 

Art. 80 - Requisiti per le candidature. 

Art. 81 - Iniziativa, pubblicità e modalità di 

presentazione delle candidature. 

Art. 82 - Esame delle candidature. 

Art. 83 - Elezioni concernenti consiglieri regionali in 

carica. 

Art. 84 - Adempimenti dei candidati eletti ai sensi 

dell'articolo 83. 
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Art. 85 - Indirizzo e direttiva degli organi regionali e 

relazione degli eletti. 

Art. 86 - Sostituzioni, riconferma e onere alla 

scadenza dell'incarico. 

CAPO III - PROCEDURE DI INDIRIZZO E 

CONTROLLO 

SEZIONE I - PARERI E PROPOSTE 

Art. 87 - Formulazione ed esame. 

Art. 88 - Pareri su schemi di provvedimenti della 

Giunta regionale. 

SEZIONE II - SEGUITO DELLE SENTENZE 

DELLA CORTE COSTITUZIONALE 

Art. 89 - Procedura. 

SEZIONE III - DECISIONI DELLA 

COMMISSIONE STATALE DI CONTROLLO 

Art. 90 - Comunicazione all'Aula. 

SEZIONE IV - MOZIONI ED INTERPELLANZE 

Art. 91 - Titolarità dell'iniziativa delle mozioni. 

Art. 92 - Titolarità dell'iniziativa delle interpellanze. 

Art. 93 - Comunicazione all'Aula ed iscrizione 

all'ordine del giorno. 

Art. 94 - Mozioni relative a fatti od argomenti 

identici. 

Art. 95 - Durata degli interventi sulle mozioni. 

Art. 96 - Presentazione e votazione degli 

emendamenti. 

Art. 97 - Mozioni per proporre voti o proposte di 

legge al Parlamento. 

Art. 98 - Durata degli interventi ed esame abbinato 

delle interpellanze. 

SEZIONE V - INTERROGAZIONI 

Art. 99 - Oggetto e svolgimento. 
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http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=18LX0000253484ART99&NONAV=1&NOTXT=1&
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=18LX0000253484ART99&NONAV=1&NOTXT=1&
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=18LX0000253484ART100&NONAV=1&NOTXT=1&
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=18LX0000253484ART100&NONAV=1&NOTXT=1&
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=18LX0000253484ART101&NONAV=1&NOTXT=1&
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Art. 100 - Collocazione all'inizio della seduta. 

Art. 101 - Risposta scritta. 

Art. 102 - Interrogazioni urgenti. 

Art. 103 - Interrogazioni presentate dai comuni. 

Art. 104 - Interrogazioni a risposta immediata in 

Aula. 

Art. 105 - Interrogazioni a risposta immediata in 

Commissione consiliare. 

CAPO IV - INDAGINI CONOSCITIVE 

Art. 106 - Obiettivi e modalità di svolgimento. 

CAPO V - COMMISSIONI D'INCHIESTA 

Art. 107 - Costituzione e funzionamento. 

CAPO VI - INFORMAZIONE 

Art. 108 - Forma e modalità. 

Art. 109 - Diritto dei consiglieri all'informazione. 

CAPO VII - INIZIATIVA POPOLARE E DEGLI 

ENTI LOCALI 

Art. 110 - Presentazione delle proposte e verifica 

regolarità formale. 

Art. 111 - Esame in Commissione consiliare. 

Art. 112 - Assistenza tecnica. 

CAPO VIII - PETIZIONE E VOTI 

Art. 113 - Presentazione ed esame in Aula. 

Art. 114 - Esame in Commissione consiliare. 

Art. 115 - Modalità di consultazione. 

CAPO IX - DISPOSIZIONE TRANSITORIA 

Art. 116 - Sospensione delle procedure di esame delle 

cause di ineleggibilità ed incompatibilità.

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=18LX0000253484ART102&NONAV=1&NOTXT=1&
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=18LX0000253484ART103&NONAV=1&NOTXT=1&
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=18LX0000253484ART104&NONAV=1&NOTXT=1&
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=18LX0000253484ART105&NONAV=1&NOTXT=1&
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=18LX0000253484ART106&NONAV=1&NOTXT=1&
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=18LX0000253484ART106&NONAV=1&NOTXT=1&
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=18LX0000253484ART107&NONAV=1&NOTXT=1&
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=18LX0000253484ART107&NONAV=1&NOTXT=1&
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=18LX0000253484ART108&NONAV=1&NOTXT=1&
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=18LX0000253484ART109&NONAV=1&NOTXT=1&
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=18LX0000253484ART110&NONAV=1&NOTXT=1&
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=18LX0000253484ART111&NONAV=1&NOTXT=1&
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=18LX0000253484ART112&NONAV=1&NOTXT=1&
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=18LX0000253484ART112&NONAV=1&NOTXT=1&
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=18LX0000253484ART113&NONAV=1&NOTXT=1&
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=18LX0000253484ART114&NONAV=1&NOTXT=1&
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=18LX0000253484ART115&NONAV=1&NOTXT=1&
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=18LX0000253484ART116&NONAV=1&NOTXT=1&
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=18LX0000253484ART117&NONAV=1&NOTXT=1&
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=18LX0000253484ART118&NONAV=1&NOTXT=1&
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=18LX0000253484ART118&NONAV=1&NOTXT=1&
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TITOLO I  

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO 

DEL CONSIGLIO REGIONALE  

CAPO I 

DISPOSIZIONI PRELIMINARI  

 
Art. 1  

(Esercizio delle funzioni) 

1. I Consiglieri regionali entrano nell'esercizio 

delle loro funzioni all'atto della proclamazione.375  

 
Art. 2  

(Prima convocazione del Consiglio - elezione 

dell'Ufficio di Presidenza e del Collegio dei revisori 

dei Conti) 

1. Per la prima convocazione del Consiglio 

regionale e per gli adempimenti relativi alla 

costituzione dell'Ufficio di Presidenza si procede a 

norma dell'articolo 8 dello Statuto376. Con le stesse 

modalità si procede in caso di elezioni suppletive.  

2. Della costituzione e delle modificazioni 

dell'Ufficio di Presidenza il Presidente del Consiglio 

regionale dà comunicazione al Parlamento e al 

Presidente del Consiglio dei ministri.  

3. Costituito l'Ufficio di Presidenza, nella 

stessa seduta o in quella successiva si procede alla 

                                                 
375 Cfr. art. 28, comma 1, Statuto. 
376 Il riferimento all’art. 8 è da intendersi all’art. 20 dello 

Statuto. 
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elezione del Collegio dei revisori dei conti a norma 

dell'articolo 9 dello Statuto.377  

4. I componenti del Collegio dei revisori dei 

conti durano in carica per un esercizio finanziario e 

sono rieleggibili.378  

 

CAPO II  

ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENZA  

 

Art. 3  
(Funzioni di garanzia) 

1. Il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di 

Presidenza, nell'ambito delle rispettive competenze, 

garantiscono e tutelano i diritti dei consiglieri, 

assicurano il rispetto dei diritti delle minoranze, 

                                                 
377 Il collegio dei revisori dei conti nello Statuto ha assunto la 

denominazione di Comitato regionale di controllo contabile e 

le disposizioni del regolamento devono intendersi riferite allo 

stesso. Pertanto, il riferimento all’art. 9 è da intendersi 

all’articolo 70, comma 2, Statuto, il quale prescrive che 

l’elezione del Comitato regionale di controllo contabile 

avvenga nella seduta successiva a quella nella quale si è 

provveduto all’elezione dei componenti dell’Ufficio di 

presidenza. Il Collegio dei revisori dei conti della Regione è 

invece stato istituito dalla l.r. 4/2013 in conformità al d.l. 

138/2011 e i suoi componenti sono nominati dal Consiglio 

regionale a seguito di estrazione a sorte tra i soggetti iscritti 

nell’elenco regionale dei revisori dei conti “nel rispetto del 

d.lgs. 39/2010 e dei criteri individuati dalla Corte dei conti 

con deliberazione n. 3/SEZAUT/ 2012/INPR”. 
378 L’art. 70, comma 4, Statuto prevede che i componenti del 

Comitato regionale di controllo restino in carica per l’intera 

legislatura.  

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9265&sv=vigente
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mantengono i rapporti con i gruppi consiliari ed 

esercitano le altre funzioni previste dallo Statuto e dal 

regolamento.  

 
Art. 4379  

(Presidente del Consiglio) 

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta il 

Consiglio e assicura il buon andamento dei suoi lavori 

nonché dell'amministrazione interna, facendo 

osservare il regolamento380 e sovrintendendo 

all'attività di tutti i suoi organi.  

2. In applicazione delle norme del 

regolamento, il Presidente del Consiglio convoca 

l'Aula381, concede la facoltà di parlare382, dirige e 

modera la discussione383, mantiene l'ordine384, pone le 

questioni, chiarisce il significato delle votazioni385, ne 

stabilisce l'ordine386 e ne annuncia il risultato387.  

3. Spettano, altresì, al Presidente del Consiglio:  

a) l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Aula degli 

argomenti da discutere, sentita la Conferenza dei 

Presidenti di gruppo388;  

                                                 
379 Cfr. artt. 21 e 25, comma 3, lett. a), Statuto. 
380 Cfr. artt. 9, comma 3, lett. b) e 30, comma 2, Reg. lav. 
381 Cfr. art. 23 Reg. lav. 
382 Cfr. art. 26, comma 3, Reg. lav. 
383 Cfr. artt. 26, 28 e 65 Reg. lav. 
384 Cfr. artt. da 45 a 47 Reg. lav. 
385 Cfr. art. 42, comma 1, Reg. lav. 
386 Cfr. art. 68 Reg. lav. 
387 Cfr. art. 44, comma 2, Reg. lav. 
388 Cfr. art. 19, comma 2, Reg. lav. 
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b) l'invio al Commissario di Governo, per il visto, 

delle leggi deliberate dal Consiglio389;  

c) la convocazione e la direzione dei lavori 

dell'Ufficio di Presidenza390;  

d) la convocazione e la direzione dei lavori della 

Conferenza dei Presidenti dei gruppi;391  

e) l'iniziativa delle attività di informazione, di 

consultazione, di studio e di organizzazione necessarie 

per favorire lo svolgimento delle funzioni del 

Consiglio;  

f) la decisione sulla ricevibilità formale dei testi 

legislativi ed amministrativi392, delle mozioni393 e 

delle altre proposte presentate al Consiglio;  

g) l'assegnazione alle Commissioni competenti 

per materia, sulla base di un giudizio di prevalenza, 

dei provvedimenti sui quali esse devono riferire394;  

h) il coordinamento dei lavori delle Commissioni, 

anche avvalendosi della Conferenza dei Presidenti 

delle commissioni.395 

                                                 
389 A seguito della modifica dell’art. 127 Cost., introdotta dalla 

legge costituzionale n. 3 del 2001, le deliberazioni legislative 

del Consiglio regionale non sono più vistate dal Commissario 

di Governo. 
390 Cfr. art. 7, comma 1, Reg. lav. 
391 Cfr. artt. 8, comma 1, 19, 20 e 21 Reg. lav. 
392 Cfr. art. 55 Reg. lav. 
393 Cfr. art. 93, comma 1, Reg. lav. 
394 Cfr. art. 55, comma 1, Reg. lav. e vedi nota n. 558. Nei casi 

in cui non sia agevole operare un giudizio di prevalenza, si è 

affermata nella prassi la possibilità per il Presidente di 

assegnare il provvedimento, in sede referente, congiuntamente 

a due commissioni. 

https://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=127
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4. Il Presidente del Consiglio esercita altresì tutte 

le altre funzioni demandategli dallo Statuto, dalle 

leggi e dai regolamenti.  

 
Art. 5396  

(Vicepresidenti del Consiglio) 

1. I Vicepresidenti collaborano con il 

Presidente del Consiglio e lo sostituiscono in caso di 

assenza e di impedimento.  

 
Art. 6397  

(Consiglieri Segretari) 

1. I consiglieri Segretari:  

a) sovrintendono alla redazione del processo 

verbale398;  

b) tengono nota dei consiglieri iscritti a parlare399;  

c) danno lettura dei processi verbali e di ogni altro 

atto e documento che debba essere comunicato 

all'Aula; 

d) procedono all'appello nominale400;  

e) accertano il risultato delle votazioni;401 

f) vigilano sulla fedeltà del resoconto;402 

                                                                                     
395 Cfr. artt. 16, comma 1, lett. b), 20, comma 2, e 22, comma 

4, Reg. lav.  
396 Cfr. art. 20, comma 4, Statuto.  
397 Cfr. art. 20, comma 4, Statuto. 
398 Cfr. art. 25, commi 2 e 4, Reg. lav. 
399 Cfr. art. 26 Reg. lav. 
400 Cfr. artt. 9, comma 5, 35, comma 1, 42 e 72, Reg lav. 
401 Cfr. art. 36, comma 3, Reg. lav. 
402 Cfr. art. 25, comma 5, Reg. lav. 
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g) coadiuvano il Presidente del Consiglio per il 

regolare andamento dei lavori del Consiglio.403  

2. In caso di contemporanea assenza in Aula dei 

consiglieri Segretari, i compiti loro assegnati possono 

essere svolti dal consigliere più giovane di età tra 

quelli presenti404.  

 

Art. 7405  

(Ufficio di Presidenza) 

1. Il Presidente del Consiglio convoca l'Ufficio 

di Presidenza e ne forma l'ordine del giorno406.  

2. L'Ufficio di Presidenza:  

a) predispone il progetto di bilancio preventivo 

del Consiglio, in applicazione dell'autonomia 

contabile stabilita dall'articolo 11 dello Statuto407, 

comprendente le spese necessarie per il 

funzionamento del Consiglio e lo trasmette alla 

Giunta regionale, dopo l'approvazione dell'Aula, per 

l'iscrizione nel bilancio preventivo della Regione; 408  

                                                 
403 Cfr. art. 45, comma 4, Reg. lav. 
404 Nel corso della prima seduta del Consiglio “fungono da 

segretari i tre consiglieri più giovani” (art. 20, comma 1, 

Statuto). 
405 Cfr. artt. 22 e 25, comma 3, lett. a), Statuto. 
406 Cfr. art. 4, comma 3, lett. c), Reg. lav. 
407 Il riferimento all’art. 11 è da intendersi all’art. 24 dello 

Statuto. 
408 Cfr. art. 67 d.lgs 118/2011 e art. 63 l.r. 25/2001, relativi 

all’autonomia finanziaria e contabile del Consiglio, nonché il 

Regolamento di contabilità del Consiglio regionale del Lazio 

approvato con deliberazione consiliare 169/1981. 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7333&sv=vigente
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b) fornisce direttive sulle modalità dei contratti 

relativi ai servizi del Consiglio sulla base del 

regolamento di contabilità409 e nei limiti di quanto 

previsto dalla normativa vigente410;  

c) predispone il conto consuntivo annuale dei 

fondi stanziati411 e lo trasmette all'Aula per 

l'approvazione, previo esame della competente 

Commissione consiliare; 412 

d) delibera sullo storno dei fondi da un articolo 

all'altro dello stesso capitolo del bilancio del 

Consiglio;  

e) delibera gli atti di organizzazione delle 

strutture del Consiglio nei limiti di quanto previsto 

dalle leggi vigenti ed assegna gli obiettivi alle 

strutture stesse;413  

f) promuove conferenze, convegni, consultazioni, 

studi, ricerche ed indagini conoscitive414 finalizzate 

all'attività del Consiglio;  

g) assicura l'assistenza tecnica e finanziaria ai 

gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo 17, secondo 

comma, dello Statuto415.  

                                                 
409 Deliberazione consiliare 169/1981. 
410 Vedi d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). 
411 Cfr. art. 51, comma 1, Reg. lav.  
412 Vedi nota n. 408. 
413 Cfr. art. 53 dello Statuto e art. 52 Reg. lav. Vedi anche l.r. 

6/2002 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 

del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale) e la deliberazione dell’Ufficio di 

presidenza 3/2003 (Regolamento di organizzazione del 

Consiglio regionale).  
414 Cfr. art. 33, comma 6, Statuto e art. 106 Reg. lav. 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9269&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_regolamento/regolamento_organizzazione_crl.pdf
http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_regolamento/regolamento_organizzazione_crl.pdf
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3. L'Ufficio di Presidenza esercita, altresì, tutte le 

altre funzioni demandategli dallo Statuto, dalle leggi e 

dai regolamenti.  

3-bis. La pubblicità dei lavori dell'Ufficio di 

Presidenza è assicurata mediante:  

a) la preventiva distribuzione ai Presidenti dei 

gruppi consiliari dell'ordine del giorno delle sedute;  

b) la comunicazione ai Presidenti dei gruppi 

consiliari dei provvedimenti adottati;  

c) la diffusione, con pubblicazione sul Bollettino 

Ufficiale della Regione e per via telematica, degli atti 

di interesse generale.416 

 
Art. 8417  

(Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari) 

1. La Conferenza dei Presidenti dei gruppi è 

convocata dal Presidente del Consiglio ogni qualvolta 

lo ritenga utile, anche su richiesta del Presidente della 

Giunta regionale o di un Presidente di gruppo, per 

esaminare lo svolgimento dei lavori dell'Aula e delle 

                                                                                     
415 Il riferimento all’art. 17 è da intendersi all’art. 22, comma 

2, dello Statuto. Vedi art. 22, comma 2, Statuto e relativa nota 

n. 96. 
416 Comma aggiunto dall'art. 1 del testo allegato alla 

deliberazione consiliare 9 giugno 2005, n. 1. Cfr. art. 22, 

comma 4, Statuto e deliberazione dell’Ufficio di presidenza 

79/2012 (Pubblicità degli atti dell’Ufficio di presidenza e del 

Presidente del consiglio regionale). Vedi, anche, il d.lgs. 

33/2013 che ha introdotto una disciplina organica in merito 

agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 
417 Cfr. art. 31, comma 2, Statuto. 

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=18LX0000254147
http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_delibere_udp/Deliberazione_n_79_12.pdf
http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_delibere_udp/Deliberazione_n_79_12.pdf
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Commissioni consiliari. La Giunta regionale è sempre 

informata dal Presidente del Consiglio del giorno e 

dell'ora della riunione per farvi intervenire un proprio 

rappresentante. 418 

2. Alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi 

possono essere invitati i Presidenti delle Commissioni 

consiliari permanenti.419  

 
Art. 9420   

(Giunta per il regolamento) 

1. Il Presidente del Consiglio, non appena 

costituiti l'Ufficio di Presidenza ed i gruppi consiliari, 

nomina i componenti della Giunta per il regolamento.  

2. La Giunta per il regolamento è composta da 

dieci consiglieri nominati dal Presidente del 

Consiglio, che la presiede. Il Presidente del Consiglio, 

udito il parere della Giunta stessa, può integrarne la 

composizione ai fini di una più adeguata 

rappresentatività tenendo presenti, per quanto 

possibile, criteri di proporzionalità fra i gruppi, 

rispettando comunque la proporzione tra maggioranza 

ed opposizione.  

3. Spetta alla Giunta per il regolamento:  

a) l'esame delle proposte di modifica al 

regolamento presentate dai consiglieri regionali;  

                                                 
418 Cfr. artt. 4, comma 3, lett. d), 20, comma 2, e 21, commi 1 

e 2, Reg. lav. 
419 Cfr. art. 20, comma 8, Reg, lav. 
420 Cfr. art. 25, comma 3, lett. b), e comma 4, Statuto. 
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b) il parere su questioni di interpretazione del 

regolamento ad essa sottoposte dal Presidente del 

Consiglio421;  

c) il parere per la risoluzione dei conflitti di 

competenza fra le Commissioni consiliari su richiesta 

del Presidente del Consiglio422.  

4. Le proposte di modifica di cui al comma 3, 

lettera a) sono trasmesse dalla Giunta per il 

regolamento all'Aula con relazione scritta da 

distribuire almeno cinque giorni prima dell'inizio della 

relativa discussione. L'Aula delibera con le modalità 

del procedimento legislativo a norma del titolo IV 

dello Statuto423. Le altre decisioni della Giunta del 

regolamento sono comunicate dal Presidente del 

Consiglio all'Aula.  

5. Le modifiche al regolamento sono adottate 

dall'Aula con votazione per appello nominale424 e a 

maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.425  

 

 

 

 

 

 

                                                 
421 Cfr. artt. 4, comma 1, e 30, comma 2, Reg. lav. 
422 Cfr. art. 58, comma 5, Reg. lav.  
423 Il riferimento al titolo IV è da intendersi all’art. 38 dello 

Statuto. 
424 Cfr. art. 42 Reg. lav.  
425 Le maggioranze richieste per l’approvazione e la modifica 

del regolamento dei lavori sono state elevate dallo Statuto 

all’art. 25, comma 1. 
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CAPO III 

 CONVALIDA DELLE ELEZIONI  

 

Art. 10  
(Procedura) 

1. Subito dopo la sua costituzione l'Ufficio di 

Presidenza, quale Giunta delle elezioni ai sensi 

dell'articolo 7 dello Statuto426, procede 

all'accertamento della inesistenza delle cause di 

ineleggibilità o di incompatibilità nei confronti dei 

consiglieri eletti, cominciando dai propri componenti. 

427  

2. Al fine di cui al comma 1, i consiglieri 

regionali, entro trenta giorni dalla proclamazione, 

sono tenuti a trasmettere al Presidente del Consiglio 

l'elenco delle cariche e degli uffici da essi ricoperti. 

Analoga comunicazione essi sono tenuti a trasmettere, 

entro dieci giorni dal relativo conferimento, per le 

cariche e gli uffici che vengano a ricoprire 

successivamente.  

3. L'Ufficio di Presidenza, oltre alla 

documentazione di cui al comma 2, prende in esame 

tutte le istanze e i ricorsi pervenuti al Consiglio 

relativi alle condizioni degli eletti.  

4. Compiuto l'esame l'Ufficio di Presidenza 

propone all'Aula la convalida di quei consiglieri nei 

                                                 
426 Il riferimento all’art. 7 è da intendersi all’art. 28, comma 2, 

dello Statuto. Vedi anche art. 25, comma 3, lett. b), Statuto. 
427 Relativamente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità 

vedi art. 19, comma 3, Statuto. 
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confronti dei quali abbia accertato non sussistere 

cause di ineleggibilità o di incompatibilità.  

5. Qualora manchi alcuna delle condizioni di 

eleggibilità, l'Ufficio di Presidenza propone all'Aula 

l'annullamento delle relative elezioni. Se l'Aula 

accoglie la proposta, dichiara annullata l'elezione e 

provvede ad attribuire il seggio vacante, secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente in materia 

elettorale.428  

6. Qualora l'Ufficio di Presidenza riscontri che 

per un consigliere regionale esista o si verifichi una 

causa di incompatibilità, contesta l'incompatibilità 

stessa al consigliere il quale ha dieci giorni di tempo 

per rispondere. Nei cinque giorni successivi l'Ufficio 

di Presidenza, ove confermi il suo giudizio sulla 

sussistenza della causa di incompatibilità propone 

all'Aula di invitare il consigliere ad optare tra il 

mandato e la carica che ricopre. Entro i successivi 

cinque giorni l'Aula delibera sulla proposta 

dell'Ufficio di Presidenza e, ove l'accolga, chiede al 

consigliere di optare significandogli che, ove non si 

provveda entro i successivi quindici giorni, sarà 

considerato automaticamente decaduto.  

7. Quando, successivamente alle elezioni, un 

consigliere venga a trovarsi in una delle condizioni 

previste come causa di ineleggibilità, la questione è 

sottoposta dal Presidente del Consiglio all'Ufficio di 

Presidenza il quale, ove ritenga sussistere la causa di 

ineleggibilità, propone all'Aula di dichiarare decaduto 

il consigliere e di sostituirlo con chi ne ha diritto.  

                                                 
428 Vedi art. 1 l.r. 2/2005 e art. 16, commi 1 e 2, l. 108/1968. 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9013&sv=vigente
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8. Le deliberazioni dell'Aula di annullamento 

delle elezioni o di dichiarazione di decadenza sono 

tempestivamente pubblicate nel bollettino ufficiale 

della Regione a cura della segreteria dell'Assemblea 

che provvede altresì a notificarle, entro cinque giorni, 

a colui che sia stato dichiarato decaduto o la cui 

elezione sia stata annullata.  

9. L'Aula delibera sulla convalida dei propri 

componenti entro sei mesi dalla loro 

proclamazione.429  

 
Art. 11  

(Procedure particolari) 

1. Qualora si debba procedere alla 

proclamazione di un consigliere prima della elezione 

dell'Ufficio di Presidenza, al suddetto adempimento 

provvede con proprio decreto il Presidente del 

Consiglio provvisorio nella seduta di insediamento del 

Consiglio sulla base delle risultanze elettorali e nel 

rispetto della normativa vigente in materia. Della 

proclamazione è data contestuale notizia all'Aula.  

2. A seguito di dimissioni di un consigliere o 

di cessazione dalla carica per motivi diversi da quelli 

previsti dall'articolo 10, il Presidente del Consiglio, 

acquisite le determinazioni dell'Ufficio di Presidenza 

quale Giunta delle elezioni, dichiara eletto con proprio 

                                                 
429 L’art. 28, comma 2, dello Statuto stabilisce che il Consiglio 

regionale provvede alla convalida entro sessanta giorni 

dall’insediamento. Cfr. art. 1 Reg. lav. 
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decreto il consigliere regionale che subentra e ne dà 

comunicazione all'Aula che ne prende atto.430  

3. Il consigliere eletto è tenuto agli 

adempimenti di cui all'articolo 10.  

 

 

CAPO IV  

I GRUPPI CONSILIARI  

 

Art. 12431  

(Disposizioni relative ai gruppi) 

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi 

consiliari. I consiglieri eletti nelle liste aventi il 

medesimo contrassegno, qualunque ne sia il numero, 

possono costituire un gruppo che sia espressione delle 

stesse.432 Per la costituzione di altri gruppi è 

necessario un numero minimo di tre componenti.  

                                                 
430 La sostituzione temporanea di un consigliere sospeso dalla 

carica ai sensi dell’art. 8 del d.lgs 235/2012 è stata disposta, in 

linea con l’art. 16bis della l. 108/1968, con deliberazione 

consiliare adottata con votazione a scrutinio segreto 

(deliberazione consiliare 7 luglio 2015, n. 8 (cfr. seduta n. 44, 

1a riunione, del 7 luglio 2015)).  
431 Articolo così sostituito dall'art. 1 della deliberazione 

consiliare 16 novembre 2011, n. 9. Cfr. artt. 25, comma 3, lett. 

e), e 31 Statuto. 
432 Tra i consiglieri eletti nelle liste aventi il medesimo 

contrassegno, che possono costituire un proprio gruppo 

“qualunque ne sia il numero”, è da ricomprendere anche il 

candidato alla carica di Presidente della Regione secondo 

classificato a cui è riservato un seggio in base al sistema 

elettorale. Sebbene il nuovo sistema elettorale regionale, 

introdotto dalla l.r. 10/2017, abbia abolito le liste regionali, in 

http://atticrl.decima.regione.lazio.it/allegati/propostedeliberazione/TESTI_APPROVATI/PD%2043.pdf
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=18LX0000761426ART13+o+18LX0000761426ART15
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=18LX0000761426
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2. Entro sei giorni dalla prima seduta del 

Consiglio, i consiglieri comunicano al Presidente del 

Consiglio a quale gruppo appartengono, indicando il 

nome del presidente del proprio gruppo. 433 

                                                                                     
virtù della norma di coordinamento contenuta nella stessa l.r. 

10/2017 (art. 1, comma 1 che sostituisce l’art. 1, comma 2, l.r. 

2/2005), “Le disposizioni relative alla lista regionale (…) si 

intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della 

Regione” (vedi res. sten. sed. n. 1 del 4 aprile 2018, 2a 

riunione dell’11 aprile 2018 in cui il Presidente del Consiglio 

ha dato atto nelle comunicazioni di inizio seduta della 

costituzione del gruppo “LAZIO 2018” composto dal 

candidato alla carica di Presidente della Regione secondo 

classificato nelle elezioni del marzo 2018). 

Si fa presente, inoltre, che non trovano disciplina nel 

regolamento i c.d. intergruppi che non rilevano ai fini del 

presente articolo, in quanto rappresentano soggetti 

assolutamente spontanei ed informali costituiti su base 

volontaria da appartenenti a gruppi consiliari diversi con la 

specifica finalità di promuovere iniziative, studi o attività su 

una tematica di comune interesse (vedi. res. sten. sed. n. 67, 2a 

riunione del 23 novembre 2016 e res. sten. sed. 78, 2a riunione 

del 13 luglio 2017 in cui il Presidente del Consiglio ha dato 

atto nelle comunicazioni di inizio seduta della costituzione, 

rispettivamente, dell’intergruppo sulla montagna e 

dell’intergruppo basato sul progetto «La Salute: un bene da 

difendere, un diritto da promuovere».) 
433 In caso di oggettiva impossibilità di procedere all’elezione 

del Presidente del gruppo, sia all’atto della nascita del gruppo 

che in un momento successivo, si applica per analogia la 

disposizione dettata dall’art. 12 bis, comma 1, Reg. lav. 

(circolare del Presidente del Consiglio 15 ottobre 2013, prot. 

R.U. 11286). 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_atti_generali/Circolare_prot._1143.SP.2013.pdf
http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_atti_generali/Circolare_prot._1143.SP.2013.pdf
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3. I poteri di iniziativa in Aula dei presidenti 

dei gruppi spettano esclusivamente a presidenti di 

gruppi costituiti da almeno tre consiglieri.434  

4. I consiglieri che non abbiano fatto la 

comunicazione di cui al comma 2 confluiscono nel 

gruppo misto.  

5. Fatti salvi i gruppi che siano espressione 

delle liste di cui al comma 1, quando i componenti dei 

gruppi si riducano nel corso della legislatura ad un 

numero inferiore a tre, il gruppo è dichiarato sciolto e 

i consiglieri che ne facevano parte, qualora entro tre 

giorni dalla dichiarazione di scioglimento non 

aderiscano ad altri gruppi, confluiscono nel gruppo 

misto.  

6. Ogni gruppo comunica tempestivamente al 

Presidente del Consiglio l'eventuale mutamento della 

propria composizione, la sostituzione o la temporanea 

supplenza del proprio presidente.  

7. Ogni consigliere è tenuto a comunicare 

tempestivamente al Presidente del Consiglio 

l'eventuale adesione ad un gruppo diverso da quello 

originario.  

 
 

 

 

 

 

                                                 
434 Cfr. artt. 25, comma 8, lett. a), 29, comma 1, 33, comma 1, 

lett. a), 34, comma 2, 39, comma 2, 57, comma 1, 66, comma 

5, 67, comma 8, 74, comma 2 e 96, comma 1, Reg. lav. 
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Art. 12-bis 
(Gruppo misto)435 

1. Nel caso in cui il gruppo misto non elegga il 

proprio presidente entro il termine indicato all'articolo 

12, comma 2, le relative funzioni sono esercitate, con 

rotazione semestrale, dai componenti dello stesso 

gruppo, iniziando dal più anziano per elezione e, a 

parità, dal più anziano di età. 436 

2. Ciascun consigliere del gruppo misto può 

dichiarare la propria appartenenza alla maggioranza o 

alla minoranza.  

 

Art. 13  
(Spese per le funzioni) 

1. Nel titolo delle spese del bilancio del 

Consiglio regionale è stanziata la somma necessaria 

ad assicurare ai gruppi consiliari l'espletamento delle 

loro funzioni, secondo criteri fissati da legge 

regionale.437  

 

 

 

 

                                                 
435 Articolo aggiunto dall'art. 2, deliberazione consiliare 16 

novembre 2011, n. 9. Cfr. artt. 25, comma 3, lett. e), e 31 

Statuto. 
436 Si procede all’elezione del Presidente del gruppo misto 

ogni volta che un nuovo membro aderisca al gruppo (circolare 

Pres. Cons. del 15 ottobre 2013, prot. R.U. 11286). 
437 Cfr. art. 22, comma 2, Statuto. 

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=18LX0000761426ART16
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=18LX0000761426
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=18LX0000761426
http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_atti_generali/Circolare_prot._1143.SP.2013.pdf
http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_atti_generali/Circolare_prot._1143.SP.2013.pdf
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CAPO V 

LE COMMISSIONI CONSILIARI  

SEZIONE I  

COMMISSIONI PERMANENTI  

 
Art. 14438  

(Istituzione) 

1. Sono istituite le seguenti commissioni 

consiliari permanenti, rispettivamente competenti in 

materia di:  

a) I Commissione - affari costituzionali e statutari, 

affari istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti 

locali, sicurezza, lotta alla criminalità, antimafia;439 

b) II Commissione - affari europei e 

internazionali, cooperazione tra i popoli;440 

                                                 
438 Articolo sostituito dall’art. 2 del testo allegato alla 

deliberazione consiliare 9 giugno 2005, n. 1. Cfr. artt. 25, 

comma 3, lett. c), e 32 Statuto. Va segnalato che, con la l.r. 

7/2016, è stato istituito, presso il Consiglio, il Comitato per il 

monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli 

effetti delle politiche regionali il quale ha carattere permanente 

in quanto dura in carica per l’intera legislatura ed i 

componenti sono nominati entro quarantacinque giorni 

dall’insediamento del Consiglio regionale. In particolare, il 

Comitato è composto da dieci consiglieri regionali, che 

rappresentano in modo paritetico i gruppi consiliari di 

maggioranza e di opposizione, nominati con decreto del 

Presidente del Consiglio regionale, garantendo la presenza di 

entrambi i generi, secondo le modalità indicate dall’articolo 

14, comma 3 e dall’articolo 15, commi 1, 2 e 3, Reg. lav. 

Relativamente alle funzioni del Comitato vedi art. 3 l.r. 

7/2016.  
439 Cfr. art. 14bis Reg. lav. 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9289&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9289&sv=vigente
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c) III Commissione - vigilanza sul pluralismo 

dell’informazione;441 

d) IV Commissione - bilancio, programmazione 

economico-finanziaria, partecipazioni regionali, 

federalismo fiscale, demanio e patrimonio;442 

e) V Commissione - cultura, spettacolo, sport e 

turismo; 

f) VI Commissione - lavori pubblici, 

infrastrutture, mobilità, trasporti; 

g) VII Commissione – sanità, politiche sociali, 

integrazione sociosanitaria, welfare; 

h) VIII Commissione - agricoltura, ambiente; 

i) IX Commissione – lavoro, formazione, 

politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto 

allo studio; 

l) X Commissione – urbanistica, politiche 

abitative, rifiuti; 

m) XI Commissione – sviluppo economico e 

attività produttive, start-up, commercio, artigianato, 

industria, tutela dei consumatori, ricerca e 

innovazione; 

n) XII Commissione – tutela del territorio, 

erosione costiera, emergenze e grandi rischi, 

protezione civile, ricostruzione.443  

                                                                                     
440 Cfr. art. 14ter Reg. lav. 
441 Cfr. art. 14quater Reg. lav. 
442 Cfr. artt. 59 e 67, commi 6 e 7, Reg. lav. 
443 Comma prima sostituito dall'art. 1 del testo allegato alla 

deliberazione consiliare 12 dicembre 2007, n. 43 , poi 

sostituito dall’art. 1 del testo allegato alla deliberazione 

consiliare 21 settembre 2012, n. 26 e da ultimo dalla 

deliberazione consiliare 26 aprile 2018, n. 6.  

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=18LX0000600191
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2. All'inizio di ogni legislatura, ciascun gruppo 

consiliare procede alla designazione dei propri 

rappresentanti nelle Commissioni di cui al comma 1, 

dandone immediata comunicazione al Segretario 

generale.  

3. Il Presidente del Consiglio, sentita la 

Conferenza dei Presidenti dei gruppi, nomina i 

consiglieri designati dai gruppi nelle Commissioni 

consiliari444 in modo che:  

a) in ciascuna Commissione sia quanto più 

possibile rispecchiata la proporzione esistente nel 

Consiglio tra i gruppi stessi;  

b) in ogni caso, sul totale dei membri, sia 

rispettata la rappresentanza proporzionale 

complessiva.  

4. Ai sensi dell'articolo 32, comma 3, dello 

Statuto, il Presidente del Consiglio, il Presidente della 

Regione e gli altri componenti della Giunta regionale 

non possono far parte delle Commissioni permanenti.  

5. Ai sensi dell'articolo 32, comma 4, dello 

Statuto, il Presidente della Regione e gli altri 

componenti della Giunta regionale nonché ciascun 

consigliere che non faccia parte della Commissione 

permanente possono partecipare alle sue sedute con 

diritto di parola di proposta e di emendamento445, ma 

senza diritto di voto.  

                                                 
444 Cfr. art. 15, comma 1, Reg. lav.  
445 I Presidenti delle Commissioni consiliari di norma fissano 

dei termini per la presentazione degli emendamenti e dei 

subemendamenti da parte di tutti i consiglieri, anche non 

componenti della commissione. 
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6. Ogni gruppo consiliare, previo avviso al 

Presidente della Commissione, può sostituire un 

commissario per il solo esame di un determinato 

argomento e con diritto di voto.446 

  

Art. 14-bis 447 

(Commissione permanente per gli affari costituzionali 

e statutari) 

1. La Commissione permanente per gli affari 

costituzionali e statutari ha competenza, tra l’altro, in 

ordine alle proposte di legge regionale per la revisione 

statutaria448 e a quelle in materia elettorale449.  

2. Sono assegnate alla Commissione di cui al 

comma 1, per il parere, le proposte di legge regionale 

deferite ad altre Commissioni permanenti che 

presentino aspetti rilevanti in materia statutaria.  

3. La Commissione di cui al comma 1 svolge 

le altre funzioni attribuite alle Commissioni 

permanenti dallo Statuto e dal presente regolamento.  

 

 

 

                                                 
446 Comma così modificato dall'art. 1 del testo allegato alla 

deliberazione consiliare 22 giugno 2005, n. 3.  
447 Articolo aggiunto dall'art. 3 del testo allegato alla 

deliberazione consiliare 9 giugno 2005, n. 1. Cfr. art. 32, 

comma 1, Statuto. 
448 Cfr. art. 76 Statuto. 
449 Cfr. art. 19 Statuto. Comma modificato dall’art. 2 del testo 

allegato alla deliberazione consiliare 21 settembre 2012, n. 26. 

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=18LX0000254157
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=18LX0000254147
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Art. 14-ter450  

(Commissione permanente per gli affari europei ed 

internazionali)451 

1. La Commissione permanente per gli affari 

europei ed internazionali ha competenza generale per 

ogni adempimento di spettanza consiliare attinente ai 

rapporti della Regione con l'Unione europea ed in 

materia di rapporti internazionali, nonché in materia di 

cooperazione tra i popoli.452  

2. La Commissione di cui al comma 1, in 

particolare, ha competenza referente sulla proposta di 

legge regionale europea, in ordine alla quale le altre 

Commissioni di merito, in relazione agli aspetti 

relativi alle materie di specifica competenza, sono 

tenute ad esprimere il proprio parere con le modalità e 

nei termini stabiliti in generale dal presente 

regolamento453.  

                                                 
450 Articolo aggiunto dall'art. 4 del testo allegato alla 

deliberazione consiliare 9 giugno 2005, n. 1. Cfr. artt. 10, 11 e 

32, comma 1, Statuto nonché l.r. 1/2015 sulla partecipazione 

alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche 

dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale 

della Regione. 
451 Rubrica modificata dall’art. 2, comma 1, lett. a), del testo 

allegato alla deliberazione consiliare 26 aprile 2018, n. 6. 
452 Comma modificato dall’art. 3 del testo allegato alla 

deliberazione consiliare 21 settembre 2012, n. 26 e poi 

modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), del testo allegato alla 

deliberazione consiliare 26 aprile 2018, n. 6. 
453 Comma modificato dall’art. 2, comma 1, lett. c), del testo 

allegato alla deliberazione consiliare 26 aprile 2018, n. 6. Cfr. 

art. 58 Reg. lav. 

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=18LX0000254147
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9257&sv=vigente
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3. Spetta comunque alla Commissione di cui al 

comma 1 esprimere il parere sulle proposte di legge 

concernenti l'attuazione della normativa dell’Unione 

europea ed in generale sulle proposte di legge che 

possano comportare rilevanti problemi di 

compatibilità con la predetta normativa nonché, 

nell’ambito della partecipazione della Regione alla 

formazione degli atti e delle politiche dell’Unione 

europea, approvare le osservazioni e verificare il 

rispetto del principio di sussidiarietà ai sensi della 

normativa vigente.454  

4. La Commissione di cui al comma 1 svolge 

le altre funzioni attribuite alle Commissioni 

permanenti dallo Statuto e dal presente regolamento.  

 

Art. 14-quater455  

(Commissione permanente di vigilanza sul pluralismo 

dell'informazione) 

                                                 
454 Comma modificato dall’art. 2, comma 1, lett. d), del testo 

allegato alla deliberazione consiliare 26 aprile 2018, n. 6. 
455 Articolo aggiunto dall'art. 1 del testo allegato alla 

deliberazione consiliare 22 giugno 2005, n. 4. Cfr. art. 32, 

comma 1, e art. 34 Statuto, nonché l.r. 13/2016, con 

particolare riferimento all’art. 29, relativo ai compiti della 

commissione di vigilanza sul pluralismo dell’informazione. 

Alla commissione in questione è stata riconosciuta anche 

competenza referente sulle proposte in materia di 

informazione e comunicazione nonché funzione consultiva in 

ordine alle proposte e agli schemi di provvedimento relativi 

alla medesima materia. Nel corso della VIII, IX e X legislatura 

la stessa è risultata assegnataria di provvedimenti tanto in sede 

referente quanto in sede consultiva. 

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=18LX0000254158
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9296&sv=vigente
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1. La Commissione permanente di vigilanza 

sul pluralismo dell'informazione svolge, ai sensi 

dell'articolo 34, comma 3, dello Statuto, funzioni di 

monitoraggio e di vigilanza sulle attività di 

informazione istituzionale della Regione, sulle attività 

di propaganda elettorale per il rinnovo del Consiglio 

regionale e sulla completezza dell'informazione resa 

dal servizio radiotelevisivo pubblico regionale.  

2. La Commissione di cui al comma 1, nello 

svolgimento della propria funzione di monitoraggio e 

vigilanza, può attivare forme di collaborazione e di 

coordinamento con le autorità indipendenti e gli 

organi tecnici di garanzia del sistema delle 

comunicazioni e, in particolare, con il Comitato 

regionale per le comunicazioni della Regione 

(Corecom). Può, inoltre, richiedere al Presidente dei 

Consiglio di avvalersi dell'attività di studio, analisi e 

ricerca di organismi pubblici o privati di comprovata 

qualificazione nel settore.  

3. Sono assegnati alla Commissione di cui al 

comma 1 gli atti concernenti le funzioni svolte dalla 

Commissione stessa trasmessi al Consiglio regionale 

ai sensi della normativa vigente.  

4. Le strutture regionali competenti in materia 

di informazione e comunicazione istituzionale 

forniscono alla Commissione di cui al comma 1 le 

informazioni e la documentazione dalla stessa 

richieste.  

5. La Commissione di cui al comma 1 segnala 

tempestivamente al Presidente del Consiglio casi di 

inosservanza del pluralismo dell'informazione.  
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6. La Commissione di cui al comma 1, con 

cadenza almeno annuale, trasmette al Presidente del 

Consiglio, per il successivo inoltro all'Aula, una 

relazione sull'attività di monitoraggio e di vigilanza 

esercitata.  

 

Art. 15  
(Costituzione - Ufficio di Presidenza - Durata in 

carica delle Commissioni) 

1. Il Presidente del Consiglio con proprio 

decreto formalizza la composizione di ciascuna 

Commissione consiliare456 e la convoca per la 

elezione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione 

il quale è composto dal Presidente e da due 

Vicepresidenti. Il direttore della competente struttura 

organizzativa del Consiglio svolge le funzioni di 

segretario.  

2. La elezione del Presidente e dei 

Vicepresidenti avviene con votazioni separate in 

ognuna delle quali ciascun commissario scrive sulla 

scheda un solo nome; sono eletti i commissari che 

hanno conseguito il maggior numero di voti.  

3. Per la sostituzione del Presidente della 

Commissione consiliare provvede il Presidente del 

Consiglio con le modalità di cui al comma 1 e 2. Per 

la sostituzione dei Vicepresidenti provvede 

direttamente la Commissione consiliare con le 

modalità di cui al comma 2.  

                                                 
456 Cfr. art. 14, comma 3, Reg. lav. 
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4. Le Commissioni consiliari durano in carica 

trenta mesi457 e i loro componenti possono essere 

confermati con le medesime modalità.  

 

Art. 16  
(Presidente) 

1. Il Presidente della Commissione consiliare:  

a) rappresenta la Commissione;  

b) sentito l'Ufficio di Presidenza della 

Commissione458, tenendo conto delle disposizioni del 

Presidente del Consiglio sul coordinamento dei lavori 

delle Commissioni459, convoca la Commissione e ne 

forma l'ordine del giorno460;  

c) presiede le sedute della Commissione.  

2. Il Presidente della Commissione consiliare 

permanente designa, di volta in volta, il 

Vicepresidente incaricato di esercitare le sue funzioni 

in caso di temporaneo impedimento.  

3. Il funzionario segretario della Commissione 

consiliare461 assiste il Presidente della Commissione 

durante lo svolgimento dei lavori.  

                                                 
457 Considerata la natura permanente delle commissioni in 

questione (artt. 25, comma 3, lett. c) e 32 Statuto), la 

previsione della loro durata in carica per trenta mesi deve 

intendersi riferita ai componenti delle stesse. Vedi, da ultimo, i 

decreti nn. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del 12 ottobre 2015 

con cui il Presidente del Consiglio ha rinnovato la 

composizione delle commissioni permanenti. 
458 Cfr. art. 15, commi 1, 2 e 3, Reg. lav. 
459 Cfr. art. 4, comma 3, lett. h), Reg. lav. 
460 Cfr. artt. 22 e 24, Reg. lav. 
461 Cfr. art. 25, comma 2, Reg. lav. 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_decreti_presidente/Decreto_42_X.pdf
http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_decreti_presidente/Decreto_43_X.pdf
http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_decreti_presidente/Decreto_44_X.pdf
http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_decreti_presidente/Decreto_45_X.pdf
http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_decreti_presidente/Decreto_46_X.pdf
http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_decreti_presidente/Decreto_47_X.pdf
http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_decreti_presidente/Decreto_48_X.pdf
http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_decreti_presidente/Decreto_49_X.pdf
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SEZIONE II  

COMMISSIONI SPECIALI  

 
Art. 17  

(Istituzione) 

1. Il Consiglio regionale, qualora ravvisi 

l'esigenza di approfondire particolari tematiche che 

riguardino lo sviluppo della collettività regionale, può 

istituire, con propria deliberazione assunta a 

maggioranza assoluta462, Commissioni consiliari 

speciali, fissandone la durata ed indicando i compiti di 

studio e di ricerca alle stesse demandati.463  

2. La costituzione delle Commissioni 

consiliari speciali avviene con le modalità di cui 

all'articolo 14, commi 2 e 3 e all'articolo 15, commi 1, 

2 e 3.  

3. La Commissione consiliare speciale, a 

conclusione del termine assegnato allo svolgimento 

dei propri compiti, ed anche periodicamente, presenta 

all'Aula una relazione sull'attività svolta ed eventuali 

proposte operative di azioni politiche, amministrative 

o legislative.  

                                                 
462 Cfr. art. 35, comma 1, Statuto. Nelle ultime legislature (IX 

e X) l’istituzione delle commissioni speciali è avvenuta, 

anziché con deliberazione consiliare, con legge regionale (vedi 

art. 3, comma 154, l.r. 17/2016; art. 2 l.r. 15/2015; art. 3 l.r. 

12/2015; art. 1 l.r. 5/2010). 
463 Relativamente all’attività di indirizzo politico delle 

commissioni consiliari speciali vedi circolare del Presidente 

del Consiglio del 2 marzo 2017 (prot. R.U. 4896). 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9306&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9279&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9219&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9219&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=8134&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_atti_generali/Circolare_prot._321.SP.2017.pdf
http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_atti_generali/Circolare_prot._321.SP.2017.pdf
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4. Per l'espletamento dei compiti assegnati, la 

Commissione consiliare speciale si avvale delle 

strutture del Consiglio per l'assistenza tecnica ed il 

supporto operativo.  

5. La Commissione consiliare speciale in ogni 

caso non può avere durata superiore alla legislatura 

nella quale è istituita.  

 

 

CAPO VI 

 RAPPORTI TRA CARICHE  

 
Art. 18 464 

(Non cumulabilità ed incompatibilità) 

1. Le cariche di componente dell'Ufficio di 

Presidenza del Consiglio regionale, di Presidente di 

Commissione consiliare permanente, di Presidente del 

Collegio dei revisori dei conti della Regione, anche se 

compatibili, non sono cumulabili fra di loro né con 

quella di componente della Giunta regionale.  

2. La carica di componente dell'Ufficio di 

Presidenza è incompatibile con quella di componente 

del Collegio dei revisori dei conti della Regione.465 

 

 

                                                 
464 Cfr. art. 32, commi 3 e 5, e art. 70, comma 5, Statuto. 
465 Vedi nota n. 377. Cfr. art. 70, comma 5, Statuto. 
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CAPO VII  

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI  

 
Art. 19 

(Conferenza dei Presidenti dei gruppi) 466 

1. Il Consiglio organizza i propri lavori 

secondo il metodo della programmazione.  

2. Ai fini di cui il comma 1, è convocata la 

Conferenza dei Presidenti dei gruppi alla quale spetta:  

a) l'approvazione del programma di lavori 

dell'Aula con l'indicazione degli argomenti e le 

relative priorità; 467 

b) l'adozione del calendario per l'esame da parte 

dell'Aula dei diversi argomenti; 468 

c) l'indicazione, per ogni provvedimento, della 

seduta nella quale procedere alla votazione finale.  

 
Art. 20  

(Programma dei lavori) 469 

1. Il programma dei lavori dell'Aula determina 

la ripartizione dei tempi di lavoro dell'Aula stessa e 

delle Commissioni consiliari permanenti per il periodo 

considerato ed è deliberato dalla Conferenza di 

Presidenti di gruppo per un periodo di almeno due 

mesi e, comunque, non superiore a tre mesi.  

                                                 
466 Cfr. art. 31, comma 2, Statuto. 
467 Cfr. art. 20 Reg. lav. 
468 Cfr. art. 21 Reg. lav. 
469 Cfr. art. 25, comma 3, lett. d), Statuto. 
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2. Il Presidente del Consiglio convoca la 

Conferenza dei Presidenti di gruppo dopo aver preso 

gli opportuni contatti con il Presidente della Giunta 

regionale, che interviene alla riunione personalmente 

o incaricando un componente della Giunta regionale. 

Il Presidente del Consiglio può convocare 

preliminarmente la Conferenza dei Presidenti delle 

Commissioni consiliari permanenti.470 La Giunta 

regionale comunica al Presidente del Consiglio ed ai 

Presidenti di gruppo le proprie indicazioni in ordine 

alle priorità almeno due giorni prima della riunione 

della Conferenza dei Presidenti di gruppo. Entro lo 

stesso termine, ciascun gruppo consiliare può 

trasmettere le proprie proposte al Presidente del 

Consiglio ed al Presidente della Giunta.  

3. Il programma, predisposto sulla base delle 

indicazioni del Presidente della Giunta e delle 

proposte dei gruppi consiliari, contiene l'elenco degli 

argomenti che l'Aula intende esaminare, con 

l'indicazione dell'ordine di priorità e del periodo nel 

quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno 

dell'Aula.  

4. Le proposte di legge sono inserite nel 

programma in modo tale da assicurare che la 

discussione abbia inizio quando siano decorsi i 

termini previsti dall'articolo 63 per la presentazione 

della relazione all'Aula. Può derogarsi a tali termini 

soltanto qualora la Commissione consiliare 

                                                 
470 Cfr. art. 4, comma 3, lett. h), Reg. lav. 
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permanente abbia già concluso l'esame471 ovvero su 

accordo unanime dei Presidenti di gruppo.  

5. Il programma è approvato con il consenso 

dei Presidenti di gruppi la cui consistenza numerica 

sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei 

componenti del Consiglio. Qualora nella Conferenza 

dei Presidenti di gruppo non si raggiunga tale 

maggioranza, il programma è predisposto dal 

Presidente del Consiglio secondo i criteri di cui ai 

commi 3 e 4 e inserendo nel programma stesso le 

proposte dei gruppi consiliari, nel rispetto della riserva 

di argomenti di cui all'articolo 21, comma 4, secondo 

periodo.  

6. Il programma formato ai sensi del comma 4 

diviene definitivo dopo la comunicazione all'Aula. 

Sulla comunicazione sono consentiti interventi di 

consiglieri per non più di due minuti ciascuno e di 

dieci minuti complessivi per ciascun gruppo 

consiliare, per svolgere osservazioni che possono 

essere prese in considerazione ai fini della formazione 

del successivo programma.  

7. Le proposte di legge finanziaria472 e di 

bilancio nonché gli atti dovuti diversi dalla ratifica dei 

                                                 
471 Tale esame può portare anche ad una reiezione del testo da 

parte della commissione. Tuttavia, anche nel caso in cui il 

testo sia stato respinto in commissione, la proposta può essere 

esaminata dall’Aula (vedi. res. sten sed. n. 67, 1a riunione del 

9 novembre 2016, pp. 65 ss.).  
472 In base al d.lgs. 118/2011 (art. 36) lo strumento della legge 

finanziaria è stato sostituito dalla “legge di stabilità”. 
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provvedimenti di cui all'articolo 78473 sono inseriti nel 

programma al di fuori dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 

4 e dell'articolo 22, comma 2.474 

8. Il programma è aggiornato almeno una volta 

al mese, secondo la procedura prevista nei commi 

precedenti, anche in relazione alle esigenze istruttorie 

manifestate dalle Commissioni consiliari 

permanenti.475 

9. In caso di mancata predisposizione del 

programma ai sensi del presente articolo, si procede a 

norma dell'articolo 23, comma 2.  

 
Art. 21 

(Calendario dei lavori) 476 

1. Stabilito il programma, il Presidente del 

Consiglio convoca la Conferenza dei Presidenti di 

gruppo per adottare un calendario a durata 

quindicinale che ne definisce modalità e tempi di 

applicazione. La Giunta regionale, informata della 

riunione, comunica al Presidente del Consiglio e ai 

Presidenti di gruppo, con almeno ventiquattro ore di 

anticipo, le proprie indicazioni relativamente alle date 

per l'iscrizione dei vari argomenti all'ordine del giorno 

                                                 
473 Il riferimento alla “ratifica dei provvedimenti di cui 

all’articolo 78”, cioè quelli adottati in via di urgenza dalla 

Giunta e successivamente trasmessi al Consiglio per la 

ratifica, deve intendersi superato in quanto si tratta di 

fattispecie non contemplata dal vigente Statuto. 
474 Vedi nota n. 585. 
475 Cfr. art. 8, comma 2, Reg. lav. 
476 Cfr. art. 25, comma 3, lett. d), Statuto. 
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dell'Aula. Entro lo stesso termine ciascun gruppo può 

trasmettere le proprie proposte al Presidente del 

Consiglio.  

2. La Giunta regionale interviene alla riunione 

di cui al comma 1 con un proprio rappresentante.  

3. Il calendario è predisposto sulla base delle 

indicazioni della Giunta regionale e delle proposte dei 

gruppi consiliari. Il calendario, approvato con il 

consenso dei Presidenti di gruppi aventi la consistenza 

numerica complessivamente pari almeno a tre quarti 

dei componenti del Consiglio, è definitivo ed è 

comunicato all'Aula. Il Presidente del Consiglio 

definisce comunque il tempo da dedicare agli 

argomenti indicati dai gruppi dissenzienti in 

proporzione alla consistenza di questi. Sulla 

comunicazione sono consentiti interventi di 

consiglieri per non più di due minuti ciascuno e di 

dieci minuti complessivi per ciascun gruppo 

consiliare, per svolgere osservazioni che possono 

essere prese in considerazione ai fini della formazione 

del calendario successivo.  

4. Qualora nella Conferenza dei Presidenti di 

gruppo non si raggiunga la maggioranza di cui al 

comma 3, il calendario è predisposto dal Presidente 

del Consiglio. Il Presidente del Consiglio inserisce nel 

calendario le proposte dei gruppi consiliari di 

opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un 

quinto degli argomenti da trattare. Gli argomenti, 

diversi dalle proposte di legge, inseriti nel calendario 

su proposta di gruppi di opposizione sono, di norma, 

collocati al primo punto dell'ordine del giorno delle 

sedute destinate alla loro trattazione. Il calendario così 
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formato diviene definitivo dopo la comunicazione 

all'Aula. Sulla comunicazione sono consentiti 

interventi di consiglieri per non più di due minuti 

ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun 

gruppo, per svolgere osservazioni che possono essere 

prese in considerazione ai fini della formazione del 

calendario successivo.  

5. Le proposte di legge finanziaria477 e di 

bilancio nonché gli atti dovuti, diversi dalla ratifica 

dei provvedimenti di cui all'articolo 78478, sono 

inseriti nel calendario al di fuori dei criteri di cui ai 

commi 3 e 4.479  

6. Il calendario approvato ai sensi dei commi 

1, 3, 4 e 5 individua gli argomenti e stabilisce le 

sedute per la loro trattazione. Dopo la comunicazione 

all'Aula, il calendario è stampato e distribuito.  

7. Per l'esame e l'approvazione di eventuali 

proposte di modifica al calendario, indicate dalla 

Giunta regionale o da un Presidente di gruppo, si 

applica la stessa procedura prevista per la sua 

approvazione. In relazione a situazioni sopravvenute 

urgenti, possono essere inseriti nel calendario anche 

argomenti non compresi nel programma, purché ciò 

non ne pregiudichi la realizzazione, stabilendo, se del 

                                                 
477 In base al d.lgs. 118/2011 (art. 36) lo strumento della legge 

finanziaria è stato sostituito dalla “legge di stabilità”. 
478 Il riferimento alla “ratifica dei provvedimenti di cui 

all’articolo 78”, cioè quelli adottati in via di urgenza dalla 

Giunta e successivamente trasmessi al Consiglio per la 

ratifica, deve intendersi superato in quanto si tratta di 

fattispecie non contemplata dal vigente Statuto. 
479 Vedi nota n. 585. 
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caso, le sedute supplementari necessarie per la loro 

trattazione.  

 
Art. 22480  

(Programma e calendario del lavori delle 

Commissioni consiliari permanenti) 

1. Il Presidente della Commissione consiliare 

permanente convoca l'Ufficio di Presidenza della 

Commissione integrato, qualora lo ritenga opportuno, 

dai rappresentanti dei gruppi consiliari, per la 

predisposizione del programma e del calendario.  

2. Il programma ed il calendario di cui al 

comma 1 sono predisposti in modo da assicurare 

l'esame in via prioritaria delle proposte di legge e 

degli altri argomenti compresi nel programma e nel 

calendario dei lavori dell'Aula, nel rispetto dei termini 

in essi previsti e con l'osservanza dei criteri indicati 

dagli articoli 20 e 21. 

3. La procedura prevista nei commi 1 e 2 si 

applica anche per l'esame e l'approvazione di 

eventuali proposte di modifica al programma o al 

calendario indicate dalla Giunta regionale o da un 

Presidente di gruppo.  

4. Il Presidente del Consiglio può sempre 

invitare i Presidenti delle Commissioni consiliari 

permanenti a scrivere all'ordine del giorno uno o più 

argomenti in conformità ai criteri stabiliti nel 

programma o nel calendario dei lavori dell'Aula. Il 

Presidente del Consiglio può inoltre, quando lo ritenga 

necessario, convocare una o più Commissioni 

                                                 
480 Cfr. art. 25, comma 3, lett. d), Statuto. 
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consiliari permanenti fissandone l'ordine del giorno. 

Di tale iniziativa dà notizia all'Aula. 481  

 

 

CAPO VIII  

SEDUTE DELL'AULA E DELLE 

COMMISSIONI  

 
Art. 23  

(Convocazione dell'Aula) 

1. Le convocazioni dell'Aula482 devono essere, 

di norma, diramate almeno cinque giorni prima delle 

riunioni fatti salvi casi di urgenza, nei quali il termine 

é ridotto a giudizio del Presidente del Consiglio e, 

comunque, con preavviso di almeno quarantotto ore. 

La convocazione è comunicata a tutti i consiglieri 

secondo le procedure stabilite dall'Ufficio di 

Presidenza. Con lo stesso preavviso di quarantotto ore 

                                                 
481 Cfr. artt. 4, comma 3, lett. h) e 60, comma 3, Reg. lav. In 

più occasioni, sia nel corso delle sessioni di bilancio (vedi nota 

n. 636) che in concomitanza dell’esame da parte della 

commissione consiliare competente in materia di bilancio e 

dell’Aula di provvedimenti particolarmente complessi, il 

Presidente del Consiglio ha invitato i Presidenti delle 

Commissioni a sospendere tutte le sedute fino 

all’approvazione definitiva dei provvedimenti in questione 

(vedi, tra le altre, nota del Presidente del Consiglio del 27 

luglio 2017, prot. R.U. 17190). 
482 Per prassi l’atto di convocazione dell’Aula può contenere 

anche l’indicazione dell’orario di chiusura dei lavori 

assembleari. 
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l'ordine del giorno può essere integrato con argomenti 

urgenti. 483  

2. Il Presidente del Consiglio annuncia, prima 

di chiudere la seduta, l'ordine del giorno, la data e l'ora 

della seduta successiva. Tale annuncio vale come 

comunicazione ai sensi del comma 1 e può derogare ai 

termini ivi previsti, fermo comunque il termine di cui 

al comma 2 dell'articolo 64. Ne è data comunicazione 

a tutti i consiglieri assenti con preavviso di almeno 

ventiquattro ore e secondo le procedure stabilite 

dall'Ufficio di Presidenza.  

3. Salvo accordo di tutti i gruppi, nessun 

provvedimento può essere discusso in Aula se la 

relativa documentazione non sia disponibile almeno 

quarantotto ore prima dell'inizio della discussione e 

ventiquattro ore in caso di urgenza.  

4. Qualora un quinto dei consiglieri richieda la 

convocazione di un Consiglio straordinario per 

l'esame e la discussione di specifici argomenti, il 

Presidente del Consiglio dispone affinché la seduta sia 

                                                 
483 L’art. 26, comma 2, Statuto prevede che il termine per la 

convocazione d’urgenza dell’Aula è di tre giorni. Stesso 

termine, tre giorni, vale anche per l’integrazione dell’ordine 

del giorno della seduta. Non mancano, tuttavia, precedenti di 

convocazioni dell’Aula diramati con preavviso inferiore a tre 

giorni: vedi, tra gli altri, convocazione seduta straordinaria n. 

61 del 28 settembre 2016 (prot. R.U. 18342 del 26 settembre 

2016) e convocazione seduta ordinaria n. 45 del 18 settembre 

2015 (prot. R.U. 13245 del 15 settembre 2015). 
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fissata entro il quindicesimo giorno484 successivo alla 

richiesta.485  

 
Art. 24  

(Convocazione delle Commissioni consiliari) 

1. Le convocazioni delle Commissioni 

consiliari devono essere, di norma, diramate almeno 

tre giorni prima delle riunioni, fatti salvi casi di 

urgenza, nei quali il termine è ridotto a giudizio del 

Presidente della Commissione consiliare e, comunque, 

con preavviso di almeno un giorno. La convocazione 

è comunicata a tutti i consiglieri secondo le procedure 

stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Con lo stesso 

preavviso l'ordine del giorno può essere integrato con 

argomenti urgenti.  

2. Se un quinto dei componenti di una delle 

Commissioni consiliari permanenti o un Presidente di 

gruppo ne domandi la convocazione per discutere 

argomenti urgenti, il Presidente della Commissione 

provvede che essa si riunisca entro il decimo giorno 

successivo a quello in cui gli sia pervenuta la 

richiesta.  

3. Il Presidente della Commissione annuncia, 

prima di chiudere la seduta, l'ordine del giorno, la data 

e l'ora della seduta successiva, salvo i casi di 

                                                 
484 Il termine di quindici giorni attiene al momento della 

convocazione e non alla data di svolgimento del Consiglio 

(vedi. res. sten. sed. n. 25 del 12 febbraio 2014, pp. 5 ss.). 
485 L’art. 26, comma 1, Statuto, attribuisce la titolarità della 

richiesta di convocazione dell’Aula, purché motivata, anche al 

Presidente della Regione. 
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convocazione a domicilio nei quali la diramazione 

dell'ordine del giorno è fatta nei termini di cui al 

comma 1. L'ordine del giorno è formato secondo il 

programma ed il calendario di cui all'articolo 22.  

 
Art. 25  

(Inizio della seduta dell'Aula e delle Commissioni - 

Processo verbale e ordine del giorno) 

1. Il Presidente del Consiglio o il Presidente 

della Commissione dichiara aperta la seduta e può 

sospenderla quando ne ravvisi la necessità486.  

2. Delle sedute dell'Aula e delle Commissioni 

consiliari si redige un processo verbale da parte 

rispettivamente del funzionario estensore del processo 

verbale e dei funzionari segretari delle singole 

commissioni.487 Il processo verbale deve contenere 

soltanto le deliberazioni e gli atti, indicando l'oggetto 

e il nome di coloro che hanno partecipato alle 

discussioni. 488 

                                                 
486 Se la prosecuzione dei lavori assembleari impegna più 

giornate lavorative, la seduta, pur mantenendo la stessa 

numerazione fino alla chiusura, si articola in due o più 

riunioni. Ogni singola riunione (corrispondente ad una 

giornata lavorativa) è contraddistinta da un numero 

progressivo affiancato a quello della relativa seduta. È facoltà 

del Presidente del Consiglio chiudere la seduta anche se 

l’esame dei provvedimenti all’ordine del giorno non si è 

esaurito (vedi res. sten. sed. 31, 7a riunione, del 6 agosto 2014, 

pp. 92 ss.).  
487 Cfr. art. 16, comma 3, Reg. Lav. 
488 Cfr. art. 50, comma 1, Reg. lav. 
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3. All'inizio di ciascuna seduta dell'Aula489 o 

delle Commissioni consiliari il rispettivo Presidente, 

di norma, dichiara approvato il processo verbale della 

seduta precedente quando sullo stesso non vi sono 

osservazioni; in caso contrario, si vota per alzata di 

mano. Sul processo verbale non è concessa la parola 

se non per proporre rettifiche, per chiarire il proprio 

pensiero espresso nella seduta precedente o per fatto 

personale con interventi non superiori a tre minuti per 

ciascun consigliere.  

4. Il processo verbale dell'Aula, dopo 

l'approvazione, è sottoscritto dal Presidente del 

Consiglio e da uno dei consiglieri Segretari e raccolto 

in apposito registro.490  

5. Dei lavori dell'Aula è redatto un resoconto 

stenografico.491 Dei lavori delle Commissioni 

                                                 
489 Prima dell’approvazione del processo verbale, il Presidente 

del Consiglio effettua le comunicazioni all’Aula previste dal 

Regolamento e di ogni altro documento presentato al 

Consiglio secondo quanto stabilito all’art. 55, comma 3, Reg. 

lav. (come, ad es., la comunicazione degli assenti nella seduta 

perché impegnati in attività istituzionali). È prassi che, in caso 

di reiterati aggiornamenti della medesima seduta, si provveda 

ugualmente ad effettuare tali comunicazioni (vedi res. sten. 

sed. n. 34, 5a riunione, dell’8 ottobre 2014, p. 7). 
490 Cfr. art. 6, comma 1, lett. a), Reg. lav. 
491 Cfr. art. 27, comma 1, Statuto e art. 6, comma 1, lett. f), 

Reg. lav. 
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consiliari, oltre al verbale492, è redatto un resoconto 

sommario  

6. Ove l'Aula abbia deciso di riunirsi in seduta 

segreta493 il processo verbale è redatto dal direttore 

segretario dell'Assemblea. Non si redige il resoconto 

stenografico.  

7. L'Aula e le Commissioni consiliari non 

possono deliberare su argomenti che non siano iscritti 

all'ordine del giorno. Per deliberare su argomenti che 

non siano all'ordine del giorno, è necessaria una 

decisione da adottare con la presenza di tutti i 

consiglieri assegnati e con voto favorevole dei tre 

quarti dei consiglieri stessi.  

8. L'inversione della trattazione degli argomenti 

iscritti all'ordine del giorno può essere proposta:  

a) in Aula dal Presidente del Consiglio, dal 

Presidente della Giunta regionale o da un Assessore, 

da un Presidente di gruppo ai sensi dell'articolo 12, 

comma 3 o da tre consiglieri;  

b) in Commissione consiliare dal Presidente della 

Commissione o da due consiglieri.  

9. La decisione sull'inversione della trattazione 

degli argomenti iscritti all'ordine del giorno di cui al 

comma 8 è adottata per alzata di mano dopo 

                                                 
492 Il verbale delle commissioni è distribuito a tutti i consiglieri 

per assicurare la pubblicità dei relativi lavori (cfr. art. 50, 

comma 1, Reg. lav.). 
493 Cfr. art. 48, comma 2, Reg. lav. 
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l'intervento di non più di un oratore contrario e uno 

favorevole, per non oltre cinque minuti ciascuno. 494  

 

 

CAPO IX  

LA DISCUSSIONE  

 
Art. 26 495 

(Modalità degli interventi in Aula) 

1. I consiglieri che intendono parlare in una 

discussione devono iscriversi presso la presidenza 

entro il giorno in cui la discussione stessa ha inizio e 

hanno la parola nell'ordine dell'iscrizione, 

alternativamente contro e a favore. Se è stato 

approvato il calendario dei lavori a norma dell'articolo 

21, le iscrizioni a parlare nella discussione sulle linee 

generali di un argomento compreso nel calendario 

stesso devono intervenire non meno di un'ora prima 

dell'inizio della discussione.496  

2. È consentito sia lo scambio di turno tra 

consiglieri sia lo scambio tra consiglieri appartenenti 

allo stesso gruppo. Se un consigliere chiamato dal 

                                                 
494 Se avanzata prima della chiusura del question time (art. 104 

Reg. lav.), la richiesta di inversione di un punto all’ordine del 

giorno è discussa e messa in votazione dopo aver esaurito il 

tempo dedicato alle interrogazioni a risposta immediata (vedi 

res. sten. sed. n.14 del 23 ottobre 2013, p. 9). 
495 Relativamente alla discussione sulle linee generali di una 

proposta di legge vedi, anche, art. 65 Reg. lav. 
496 Per prassi è consentita l’iscrizione a parlare anche dopo che 

la discussione sia già iniziata. 
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Presidente del Consiglio non risulta presente, si 

intende che abbia rinunciato a parlare.  

3. Nessuno può parlare senza il permesso del 

Presidente del Consiglio.497  

4. Gli oratori parlano dal proprio banco, in 

piedi, e rivolti al Presidente del Consiglio.  

 

Art. 27  
(Partecipazione del Presidente della Giunta regionale 

e degli Assessori) 

1. Il Presidente della Giunta regionale e gli 

Assessori hanno l'obbligo, se richiesti, di partecipare 

alle sedute dell'Aula e delle Commissioni consiliari. 

Deve, in ogni caso, partecipare alle sedute dell'Aula 

un componente della Giunta regionale.498  

                                                 
497 Cfr. art. 4, comma 2, Reg. lav.  
498 Fermo restando che alle sedute dell’Aula deve essere 

presente un componente della Giunta, la partecipazione del 

Presidente della Regione e di un determinato Assessore alle 

sedute dell’Aula e delle commissioni è obbligatoria solo se 

richiesta, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio (art. 27, 

comma 5, Statuto) e dal Presidente della Commissione (32, 

comma 4, Statuto). Tale richiesta è, di norma, effettuata 

formalmente dal Presidente del Consiglio o dal Presidente 

della Commissione al momento della convocazione della 

seduta (vedi convocazione della seduta n. 83 del 27 settembre 

2017- prot. R.U. 20353 del 15 settembre 2017). Vedi, anche, 

art. 17, comma 16, l.r. 9/2017 che prevede, nel caso di 

mancato rispetto di tale obbligo (con l’esclusione dei casi di 

malattia, missione o incarico politico istituzionale), 

l’applicazione di una sanzione consistente in una trattenuta 

economica del rimborso spese per esercizio del mandato pari a 

500 euro. 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9318&sv=vigente
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Art. 28  
(Durata degli interventi in Aula)499 

1. La durata degli interventi su provvedimenti 

legislativi non può superare i venti minuti nella 

discussione generale500 ed i dieci minuti nella 

discussione sui singoli articoli.501 Nel caso siano 

presentati emendamenti, è consentito al primo 

firmatario o, in sua assenza, da uno degli altri 

firmatari, di intervenire per non più di cinque minuti.  

2. Salvo diversa previsione regolamentare502, 

la durata degli interventi in Aula diversi da quelli di 

cui al comma 1 non può eccedere i cinque minuti.  

3. Trascorsi i termini di cui ai commi 1 e 2, il 

Presidente del Consiglio, richiamato due volte 

l'oratore, gli toglie la parola.  

4. Nessun intervento può essere interrotto o 

rimandato per la sua continuazione da una seduta 

all'altra.  

5. Per le eventuali relazioni di maggioranza e 

di minoranza non possono essere superati i quindici 

minuti ciascuna.503 

 

                                                 
499 Cfr. artt. 65 e 66 Reg. lav. 
500 Cfr. art. 65 Reg. lav. 
501 Cfr. art. 66 Reg. lav. 
502 Cfr. artt. 20, comma 6, 21, commi 3 e 4, 25, comma 3, 

ultimo periodo, 30, comma 1, 31, comma 1, 38, comma 1, 66, 

commi 3, 4 e 8, 95, comma 1, 98, comma 1 e 113, comma 5, 

Reg. lav. 
503 Cfr. art. 65, comma 1, Reg. lav. 
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Art. 29  
(Questioni pregiudiziali e sospensive) 

1. Le questioni pregiudiziali con le quali si 

richiede che un dato argomento non debba discutersi e 

le questioni sospensive volte a rinviare la discussione 

ad altra data o al verificarsi di scadenze determinate 

possono essere proposte da un Presidente di gruppo ai 

sensi dell'articolo 12, comma 3, prima che sia iniziata 

la discussione; se già iniziata, la richiesta deve essere 

sottoscritta da tre Presidenti di gruppo.  

2. Le questioni pregiudiziali e le questioni 

sospensive devono essere discusse rispettivamente 

prima che abbia inizio e prima che continui la 

discussione.504 La discussione non prosegue se l'Aula 

non ha respinto le questioni pregiudiziali e le 

questioni sospensive.  

3. Qualora vengano presentate una o più 

questioni pregiudiziali e più questioni sospensive ha 

luogo un'unica discussione nella quale può prendere la 

parola soltanto un consigliere per gruppo, oltre ai 

                                                 
504 La questione pregiudiziale dev’essere presentata all’inizio 

o durante la discussione generale del provvedimento e non può 

essere avanzata nella successiva fase di discussione degli 

articoli (vedi res. sten. sed. n. 21, 3a riunione, del 2 dicembre 

2013, p. 72; res. sten. sed. n. 21, 4a riunione, del 3 dicembre 

2013, p. 16; res. sten. sed. n. 47, 4a riunione, del 22 ottobre 

2015, p. 30). Per la discussione di questioni sospensive e 

pregiudiziali successivamente all’illustrazione della proposta 

di legge “prima di aprire la discussione generale” vedi res. 

sten. sed. n. 67, 3a riunione del 24 novembre 2016, pp. 5 ss. e 

res. sten. sed. n. 82 del 13 settembre 2017. 
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proponenti505. Il Presidente del Consiglio stabilisce 

preventivamente la durata dei singoli interventi entro 

il limite massimo indicato all'articolo 28, comma 2.  

4. Chiusa la discussione di cui al comma 3, 

l'Aula decide con un'unica votazione sulle questioni 

pregiudiziali e, successivamente, ove del caso, sulle 

questioni sospensive indicando, in caso di 

accoglimento, le date della ripresa della discussione.  

 
Art. 30  

(Richiami al regolamento) 

1. I richiami al regolamento posti nel corso di 

sedute dell'Aula hanno la precedenza sulla discussione 

principale. Essi sono concessi solo se fanno esplicito 

riferimento ad articoli del regolamento. Su tali 

richiami può prendere la parola soltanto un consigliere 

a favore e uno contro. Il Presidente del Consiglio 

stabilisce preventivamente la durata dei singoli 

interventi che, comunque, non possono superare la 

durata di tre minuti ciascuno.  

2. Se una questione di interpretazione del 

regolamento sorge nel corso di sedute di 

Commissione consiliare, il Presidente della 

commissione decide sulla stessa salvo che non ritenga 

di sottoporre la questione al Presidente del Consiglio 

                                                 
505Anche se la richiesta è sottoscritta da tre Presidenti di 

gruppo, è ammessa l’illustrazione della pregiudiziale 

esclusivamente da parte di uno solo dei firmatari (vedi res. 

sten. sed. n. 47, 4a riunione, del 22 ottobre 2015, p. 28). 
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che può decidere autonomamente oppure acquisire il 

parere della Giunta per il regolamento.506  

 
Art. 31  

(Fatto personale) 

1. È fatto personale l'essere leso nella propria 

condotta, il sentirsi attribuire opinioni contrarie a 

quelle espresse o che comunque ledano la propria 

onorabilità. Il consigliere che si ritenga offeso può 

essere autorizzato dal Presidente del Consiglio ad 

esporre le proprie ragioni a fine della seduta e per non 

più di tre minuti.  

2. Il Presidente del Consiglio, su richiesta del 

consigliere che si ritenga offeso, può nominare una 

commissione la quale giudichi la fondatezza della 

contestazione. Alla commissione può essere assegnato 

un termine per presentare la conclusione all'Aula.  

 
Art. 32  

(Numero degli interventi nella stessa discussione) 

1. Ciascun consigliere può parlare una sola 

volta nella stessa discussione tranne che per 

dichiarazione di voto507, per fatto personale508, per 

richiami al regolamento509 e salvo, altresì, il caso che 

                                                 
506 Cfr. art. 25, comma 4, Statuto. Cfr. artt. 4, comma 1, e 9, 

comma 3, lett. b), Reg. lav.  
507 Cfr. art. 38 Reg. lav. 
508 Cfr. art. 31 Reg. lav. 
509 Cfr. art. 30 Reg. lav. 
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abbia preso la parola su questioni pregiudiziali o 

sospensive510.  

 
Art. 33  

(Chiusura della discussione) 

1. La chiusura di una discussione può essere 

chiesta:  

a) in Aula, da un Presidente di gruppo ai sensi 

dell'articolo 12, comma 3 o da 3 consiglieri;  

b) in Commissione consiliare da un consigliere.  

2. La chiusura della discussione di cui al comma 1 

può essere chiesta purché non si tratti di discussioni 

limitate per espressa disposizione del regolamento. 

Sulla richiesta di chiusura possono parlare un 

consigliere contro e uno a favore per non oltre cinque 

minuti.  

3. Non occorre deliberare la chiusura della 

discussione quando non vi sia più nessun iscritto a 

parlare.  

 

 

CAPO X  

NUMERO LEGALE E DELIBERAZIONI  

 
Art. 34  

(Numero legale dell'Aula e delle Commissioni - 

richiesta verifica in Aula) 

1. Le deliberazioni dell'Aula e delle 

Commissioni consiliari sono valide se è presente la 

maggioranza dei componenti.511  

                                                 
510 Cfr. art. 29 Reg. lav. 
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2. Nelle sedute d'Aula il Presidente del 

Consiglio deve verificare la presenza del numero 

legale quando vi sia richiesta scritta di almeno tre 

consiglieri o di un Presidente di gruppo ai sensi 

dell'articolo 12, comma 3.  

3. La verifica del numero legale può essere 

richiesta solo in occasione di votazioni per alzata di 

mano512 e, comunque, non prima dell'approvazione 

del processo verbale delle sedute precedenti513. 

4. I richiedenti la verifica del numero legale 

sono considerati presenti agli effetti del numero 

legale. 

5. I consiglieri che sono impegnati per incarico 

avuto dal Consiglio fuori della sua sede, autorizzati 

dall'Ufficio di Presidenza514, sono computati come 

presenti per fissare il numero legale.515  

 

                                                                                     
511 Cfr. artt. 27, comma 3, e 33, comma 3, Statuto. 
512 Cfr. art. 39, comma 1, Reg. lav. 
513 Cfr. art. 25, comma 3, Reg. lav. 
514 Con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 62/2013 sono 

state disciplinate le sanzioni per l’assenza del consigliere 

regionale dai lavori dell'Aula, escludendo la trattenuta 

economica, tra l’altro, per i consiglieri impegnati in incarico 

politico istituzionale autorizzato dall’Ufficio di presidenza. 

Con riferimento al Presidente della Regione o agli assessori 

componenti del Consiglio, in caso di missioni o di incarico 

politico istituzionale, è previsto che le strutture della Giunta 

regionale trasmettano i relativi giustificativi, senza necessità di 

essere autorizzati dall’Ufficio di presidenza. 
515 Cfr. art. 27, comma 3, Statuto. 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_delibere_udp/Deliberazione_n_62.pdf
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Art. 35  
(Procedura di verifica del numero legale in Aula) 

1. Per verificare se l'Aula è in numero legale, 

il Presidente del Consiglio dispone l'appello516.517  

2. Se l'Aula non è in numero legale, il 

Presidente del Consiglio può rinviare la seduta di 

un'ora oppure toglierla. In questo ultimo caso, l'Aula 

si intende convocata senz'altro per il successivo 

giorno non festivo, alla stessa ora di convocazione 

della seduta che è stata tolta oppure anche nel giorno 

festivo quando l'Aula abbia già deliberato di tenere 

seduta in quella data.  

3. Qualora persistano le condizioni di 

mancanza del numero legale, il Presidente del 

Consiglio ha facoltà di operare il rinvio di cui al 

comma 2 più volte nella stessa seduta.  

                                                 
516 L’appello è effettuato da un consigliere segretario seguendo 

l’ordine alfabetico dei consiglieri (art. 6, comma 1, lett. d), e 

art. 42 Reg. lav.). Per prassi l’appello nominale è doppio. Al 

termine del primo appello il consigliere segretario chiama una 

seconda volta i consiglieri che non hanno risposto alla prima 

chiamata.  
517 La richiesta di verifica del numero legale è dichiarata 

decaduta per assenza del proponente (vedi res. sten. sed. 47, 4a 

riunione, del 22 ottobre 2015, p. 43). Con nota del 9 novembre 

2015 (prot. R.U.17141), il Presidente del Consiglio ha 

precisato che, in base al combinato disposto degli articoli 34, 

comma 4 e 40, comma 3, Reg. lav., per procedere alla verifica 

del numero legale occorre che il richiedente sia presente nel 

momento in cui il Presidente “dispone l’appello”. L’appello è 

effettuato da un consigliere segretario seguendo l’ordine 

alfabetico dei consiglieri (art. 6, comma 1, lett. d), e art. 42 

Reg. lav.). 



 201 

4. La mancanza del numero legale in una 

seduta non determina alcuna presunzione di mancanza 

del numero legale nella seduta successiva o dopo la 

ripresa della seduta a norma dei commi 2 e 3. 

 

Art. 36  
(Maggioranza richiesta per deliberare) 

1. Le deliberazioni dell'Aula e delle 

Commissioni consiliari sono adottate a maggioranza 

dei voti espressi dai presenti518, salvo i casi per i quali 

è stabilita una maggioranza qualificata.519  

2. Ai fini del comma 1 sono computati i voti 

favorevoli o contrari.520  

3. I consiglieri Segretari tengono nota dei 

votanti e di coloro che abbiano fatto dichiarazione di 

astensione. 521 

 

 

                                                 
518 Cfr. artt. 27, comma 3, e 33, comma 3, Statuto. In caso di 

parità di voti la proposta non è approvata.  
519 Cfr. artt. 19, comma 2, 20, comma 3, 25, commi 1 e 5, 39, 

comma 2, 43, comma 1, 67, comma 4, 68, commi 1 e 8, 69, 

comma 3, Statuto e artt. 17, comma 1, 25, comma 7, e 110, 

comma 3, Reg. lav. 
520 In base a tale previsione la maggioranza è calcolata 

scomputando gli astenuti i quali però sono considerati presenti 

ai fini del numero legale. Si tratta della stessa regola applicata 

dalla Camera dei Deputati e ora anche dal Senato, nel quale, 

fino alla XVII legislatura, gli astenuti erano invece considerati 

come partecipanti alla votazione (e su cui vedi Corte cost. 

sent. n. 78/1984). 
521 Cfr. art. 6, comma 1, lett. e), Reg. lav. 
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CAPO XI 

VOTAZIONI  

 
Art. 37  

(Forme di votazione) 

1. Tutte le votazioni hanno luogo a scrutinio 

palese, salvi i casi previsti dallo Statuto.522  

2. Si vota a scrutinio segreto per eleggere ad 

incarichi o revocare da incarichi persone523 e, 

comunque, sulle questioni concernenti persone524, 

salvo quanto disposto dall'articolo 23 dello Statuto525.  

                                                 
522 Cfr. art. 27, comma 4, Statuto. 
523 Cfr. art. 83, comma 2, Reg. lav. 
524 Nella seduta n. 4 del 15 aprile 2015, la Giunta per il 

regolamento - con riferimento alla proposta di deliberazione 

concernente la presa d’atto della decadenza di un consigliere 

regionale - ha ritenuto che l’Aula dovesse procedere a 

scrutinio segreto non solo per la votazione finale sulla 

proposta di deliberazione ma anche per la votazione di 

eventuali emendamenti (vedi res. sten. sed. cons. n. 41 del 15 

aprile 2015, pp. 18 ss.). Sulle “questioni concernenti persone”, 

l’Aula può riunirsi in seduta segreta: cfr. art. 48, comma 2, 

Reg. lav. 
525 L’articolo 23 del previgente Statuto riguardava la 

procedura per l’elezione del Presidente della Giunta e dei 

membri della stessa da parte del Consiglio regionale 

nell’ambito dei suoi componenti. Trattasi di fattispecie non 

prevista nell’attuale forma di governo regionale che vede 

l’elezione diretta del Presidente della Regione e la nomina e 

revoca degli assessori da parte di quest’ultimo (cfr. artt. 40 e 

42 Statuto). 
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3. Nello scrutinio palese i voti sono espressi 

per alzata di mano o per votazione nominale526.  

4. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi 

deponendo nelle urne pallina bianca o pallina nera 

ovvero, se si tratta di elezioni, apposita scheda.  

5. Nello scrutinio palese e nello scrutinio 

segreto i voti possono essere altresì espressi mediante 

procedimenti elettronici.  

 
Art. 38  

(Facoltà di parlare in caso di votazione) 

1. Ogni volta che l'Aula o la Commissione 

consiliare stia per procedere ad una votazione, salvo 

nei casi previsti dal regolamento527, i consiglieri 

hanno sempre facoltà di parlare, per una succinta 

spiegazione del proprio voto e per non più di dieci 

minuti.  

2. Iniziata la votazione, non è concessa la 

parola fino alla proclamazione del voto, tranne che per 

le questioni attinenti alla regolarità delle votazioni.  

 
Art. 39  

(Modalità di votazione e richiesta appello nominale) 

1. L'Aula e le Commissioni consiliari votano 

normalmente per alzata di mano o per procedimento 

elettronico, a meno che non venga richiesta la 

votazione nominale528; in tal caso il procedimento 

elettronico può essere utilizzato solo se attraverso le 

                                                 
526 Cfr. art. 39 Reg. lav. 
527 Cfr. art. 66, comma 8, Reg. lav. 
528 Cfr. artt. 40 e 42 Reg. lav. 
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relative apparecchiature risulti possibile la 

registrazione dei nomi e dei relativi voti529.  

2. La votazione per appello nominale può 

essere richiesta da un Presidente di gruppo ai sensi 

dell'articolo 12, comma 3 soltanto per la votazione 

degli articoli e per la votazione finale. 530  

 
Art. 40  

(Procedura per la richiesta votazione per appello 

nominale) 

1. La richiesta di votazione per appello 

nominale531 deve essere formulata al momento in cui 

il Presidente, chiusa la discussione, dichiara di dover 

passare ai voti e prima che egli abbia invitato l'Aula o 

la Commissione consiliare a votare per alzata di 

mano.  

2. Non è necessario che la richiesta sia fatta 

per iscritto quando il consigliere proponente chieda 

che il Presidente del Consiglio interroghi l'Aula per 

verificare se la sua domanda sia appoggiata dal 

prescritto numero di consiglieri.  

3. La richiesta di votazione per appello 

nominale si intende ritirata qualora il consigliere che 

l'ha sottoscritta non sia presente nel momento in cui 

viene posta ai voti la richiesta stessa.  

                                                 
529 Il ricorso al procedimento elettronico è possibile anche per 

lo scrutinio segreto (cfr. art. 37, comma 5, Reg. lav.). 
530 Cfr. art. 72 Reg. lav. e vedi nota n. 625. L’appello nominale 

è imposto dalla Costituzione (art. 126, secondo comma, Cost.) 

per la votazione della mozione di sfiducia (cfr. art. 43 Statuto). 
531 Cfr. art. 39, comma 2, Reg.lav. 
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Art. 41  

(Richiesta della controprova) 

1. Il voto per alzata di mano è soggetto a 

controprova se ne viene fatta richiesta prima della 

proclamazione.532 La controprova è normalmente 

effettuata mediante procedimento elettronico. In caso 

di difetto dei dispositivi elettronici di voto, la 

controprova è effettuata mediante divisione dei 

consiglieri nell'Aula. In tal caso il Presidente del 

Consiglio indica da quale parte devono mettersi i 

favorevoli e da quale parte i contrari. Gli astenuti si 

pongono al centro dell'Aula. 533  

 

Art. 42  
(Procedura per l'appello nominale) 

1. Per il voto per appello nominale il 

Presidente del Consiglio indica il significato del sì o 

del no.534 All'appello si procede seguendo l'ordine 

alfabetico. 535 

                                                 
532 In diverse occasioni la Presidenza ha sottolineato che, in 

base al combinato disposto degli articoli 41 e 44, non esiste 

alcun automatismo conseguente alla richiesta della 

controprova: compete al Presidente del Consiglio decidere se 

procedere con la controprova allorquando sussistano dubbi 

oggettivi sull’esito della votazione (res. sten. sed. n. 21, 3a 

riunione, del 2 dicembre 2013, p. 31). 
533 Il Presidente dispone che si proceda alla controprova con 

l’Aula a porte chiuse (vedi res. sten. sed. n. 5 del 12 giugno 

2013, p. 36). 
534 La Giunta per il regolamento, nella seduta n. 10 del 16 

settembre 2004, ha stabilito che è facoltà del Presidente 
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2. L'elenco dei consiglieri votanti, con la 

indicazione del voto da ciascuno espresso, viene 

indicato nel resoconto della seduta.  

 
Art. 43  

(Modalità di elezione di membri di collegi) 536 

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 8 e 9 

dello Statuto per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza e 

del Collegio dei revisori537, ogni volta che l'Aula 

debba procedere ad elezione di membri di collegi, 

ciascun consigliere scrive su apposita scheda i nomi di 

due terzi dei membri che devono comporre il collegio, 

quante volte sia chiamato a votare per un numero 

superiore a due. Se il consigliere, invece, è chiamato a 

votare per uno o per due, ciascun consigliere scrive un 

solo nome.  

2. Salva diversa disposizione di legge, si 

intendono eletti i candidati che al primo scrutinio 

ottengono maggior numero di voti. Qualora più 

candidati abbiano conseguito eguale numero di voti, si 

procede, se necessario, al ballottaggio fra loro.  

3. Per le nomine, mediante elezione, di 

commissioni che debbano essere composte in modo 

                                                                                     
valutare l’opportunità di fornire spiegazioni sul significato del 

voto favorevole o contrario. 
535 Relativamente alle modalità con cui è disposto l’appello 

vedi nota n. 516. 
536 Cfr. Titolo III, Capo II e in particolare art. 83, comma 2, 

Reg. lav. 
537 I riferimenti agli articoli 8 e 9 sono da intendersi agli 

articoli 20 e 70 dello Statuto. 
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da rispecchiare la proporzione dei gruppi consiliari, il 

Presidente del Consiglio, udita la Conferenza dei 

Presidenti di gruppo, formula le proposte all'Aula.  

4. Il Consiglio può deferire al Presidente la 

nomina di commissioni o di singoli commissari.  

5. La procedura seguita nella prima 

formazione del collegio si adotta nelle elezioni 

suppletive, in quanto ciò sia possibile.  

 
Art. 44  

(Irregolarità nella votazione - Proclamazione del 

risultato della votazione) 

1. Quando il numero dei voti risulti diverso dal 

numero dei votanti o si verifichino altre irregolarità, il 

Presidente del Consiglio annulla la votazione e 

dispone che sia immediatamente ripetuta.  

2. Il risultato delle votazioni è proclamato dal 

Presidente con la seguente formula: "Il Consiglio 

approva" ovvero: "Il Consiglio non approva". 538 

 

                                                 
538 Cfr. art. 4, comma 2, Reg. lav. 
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CAPO XII  

ORDINE DELLE SEDUTE  

 
Art. 45  

(Richiamo all'ordine) 539 

1. Se un consigliere pronuncia parole 

sconvenienti oppure turba, con il suo contegno, la 

libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il 

Presidente del Consiglio lo richiama formalmente 

nominandolo.  

2. Dopo un secondo richiamo formale 

all'ordine, avvenuto nella stessa seduta, il Presidente 

del Consiglio può disporre l'esclusione del consigliere 

dall'Aula per tutto il resto della seduta.  

3. L'esclusione di cui al comma 2 può essere 

disposta dal Presidente del Consiglio anche dopo un 

solo richiamo all'ordine quando il consigliere provochi 

tumulti540 o disordini nell'Aula o trascenda in ingiurie, 

minacce o a vie di fatto.  

4. Se il consigliere rifiuta di ottemperare 

all'invito del Presidente del Consiglio di lasciare 

l'Aula, il Presidente del Consiglio sospende la seduta e 

dà ai consiglieri Segretari le istruzioni necessarie 

perché i suoi ordini siano eseguiti. 541 

5. Ciascun consigliere che sia richiamato 

all'ordine, qualora intenda dare spiegazioni del suo 

atto o delle sue espressioni, può avere la parola alla 

                                                 
539 Cfr. art. 4, comma 1, Reg. lav. 
540 Cfr. art. 46 Reg. lav. 
541 Cfr. art. 6, comma 2, lett. g), Reg. lav. 
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fine della seduta o anche subito, a giudizio del 

Presidente del Consiglio.  

6. Nei casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 il 

Presidente del Consiglio può, altresì, proporre all'Aula 

la censura nei confronti del consigliere. L'Aula 

delibera sulle proposte del Presidente del Consiglio 

con votazione a scrutinio palese.  

 
Art. 46  

(Tumulto in Aula) 

1. Quando sorga tumulto in Aula e riescano 

vani i richiami del Presidente del Consiglio, questi 

abbandona il seggio e ogni discussione s'intende 

sospesa. Se il tumulto continua, il Presidente del 

Consiglio sospende la seduta per un dato tempo o, 

secondo l'opportunità, la toglie. In quest'ultimo caso, 

l'Aula o la Commissione consiliare si intendono 

convocate, con lo stesso ordine del giorno, nel primo 

giorno non festivo alla stessa ora di convocazione 

della seduta che è stata tolta oppure anche nel giorno 

festivo quando l'Aula o la Commissione consiliare 

abbiano già deliberato di tenere seduta in tale data.  

 

Art. 47  
(Ordine ed intervento della forza pubblica) 

1. I poteri necessari per il mantenimento 

dell'ordine in Aula spettano all'Aula stessa e sono 

esercitati in suo nome dal Presidente del Consiglio che 

impartisce gli ordini necessari542.  

                                                 
542 Cfr. art. 4, comma 2, Reg. lav. 
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2. La forza pubblica non può entrare in Aula 

se non per ordine del Presidente del Consiglio e dopo 

che sia sospesa o tolta la seduta.  

 

 

CAPO XIII  

PUBBLICITÀ DEI LAVORI  

 
Art. 48  

(Pubblicità delle sedute dell'Aula e seduta segreta) 

1. Le sedute dell'Aula sono pubbliche.543  

2. L'Aula può riunirsi in seduta segreta quando 

vi sia la richiesta del Presidente del Consiglio o della 

Giunta regionale o di almeno tre consiglieri e si tratti 

di questioni riguardanti persone544. Su tale richiesta 

l'Aula delibera per alzata di mano dopo che abbiano 

eventualmente parlato non più di un oratore contro ed 

uno a favore.545  

 

 

                                                 
543 Cfr. art. 27, comma 1, Statuto. Oltre all’accesso del 

pubblico alle sedute (art. 49 Reg. lav.) e tramite la redazione 

del processo verbale e del resoconto stenografico (art. 25, 

commi 2 e 5, Reg. lav.), la pubblicità delle sedute è oggi 

garantita anche attraverso le riprese video di ogni seduta e la 

pubblicazione dei resoconti stenografici sul sito istituzionale 

del Consiglio regionale. 
544 Sulle “questioni riguardanti persone” è previsto anche il 

ricorso allo scrutinio segreto (art. 37, comma 2, Reg. lav.). 
545 Cfr. art. 27, comma 2, Statuto e art. 25, comma 6, Reg. lav. 
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Art. 49546  

(Pubblico ammesso ad assistere alle sedute dell'Aula) 

1. Nessuna persona estranea al Consiglio od ai 

servizi relativi può introdursi nell'aula ove siedono i 

consiglieri.547  

2. Il pubblico e le persone ammesse ad 

assistere alle sedute nei settori appositamente riservati 

devono astenersi da ogni segno di approvazione o di 

disapprovazione.  

3. Il Presidente del Consiglio può ordinare 

l'allontanamento di persone che turbino l'ordine dei 

lavori e può altresì disporre, nei casi più gravi, il 

temporaneo sgombro dei settori.  

 
Art. 50  

(Pubblicità dei lavori delle Commissioni Consiliari e 

della Giunta per il regolamento) 

1. La pubblicità dei lavori delle Commissioni 

consiliari e della Giunta per il regolamento è 

assicurata mediante distribuzione dei verbali a tutti i 

consiglieri548.  

2. Il Presidente del Consiglio può disporre, 

sentito il Presidente della Commissione consiliare, che 

la stampa e il pubblico seguano lo svolgimento delle 

sedute anche in separati locali attraverso impianti 

audiovisivi.  

                                                 
546 Cfr. art. 27, comma 1, Statuto. 
547 Vedi il Regolamento per l’accesso all’Aula consiliare e sue 

pertinenze di cui all’allegato b) della deliberazione 

dell’Ufficio di presidenza 98/2011. 
548 Cfr. art. 25, comma 2, Reg. lav. 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_regolamento/regolamento_accesso_sedeEaula.pdf
http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_regolamento/regolamento_accesso_sedeEaula.pdf


 212 

 

CAPO XIV  

BILANCIO DEL CONSIGLIO  

 
Art. 51  

(Discussione e votazione) 549 

1. Il progetto di bilancio e il conto consuntivo 

del Consiglio, deliberati dall'Ufficio di Presidenza, 

sono discussi e posti in votazione in Aula assieme alla 

relazione annuale del Collegio dei revisori dei conti.  

2. Le proposte di variazioni, corredate da una 

relazione del Collegio dei revisori dei conti, sono 

deliberate dall'Aula.  

 

 

CAPO XV  

UFFICI DEL CONSIGLIO  

 
Art. 52  

(Ordinamento del personale) 

1. L'ordinamento del personale del Consiglio è 

disciplinato, nel rispetto dei principi fissati con legge 

dello Stato, dalla legge regionale, dagli atti di 

organizzazione e dai contratti collettivi.550  

 

                                                 
549 Cfr. art. 24 Statuto, art. 67 d.lgs. 118/2011 e art. 63 l.r. 

25/2001. 
550 Cfr. art. 53 Statuto, artt. da 31 a 39 l.r. 6/2002 nonché 

deliberazione dell’Ufficio di presidenza 3/2003 (Regolamento 

di organizzazione del Consiglio regionale). 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7333&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7333&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9269&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_regolamento/regolamento_organizzazione_crl.pdf
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TITOLO II  

INIZIATIVA DELLE LEGGI E DEI 

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI 

COMPETENZA DEL CONSIGLIO  

CAPO I  

PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE  

 
Art. 53  

(Redazione in articoli e titolarità) 

1. L'iniziativa delle leggi regionali si esercita 

mediante la presentazione di proposte redatte in 

articoli e compete ai soggetti di cui all'articolo 28 

dello Statuto.551  

 

Art. 54  
(Sottoscrizione e non decadenza per le proposte di 

legge) 

1. Le proposte di legge e di provvedimento 

amministrativo presentate su iniziativa della Giunta 

regionale sono sottoscritte dal Presidente della Giunta.  

                                                 
551 Il riferimento all’art. 28 è da intendersi agli artt. 37, 60, 

comma 1, e 67, comma 1, Statuto. In base all’art. 37, comma 

4, Statuto, le proposte, oltre ad essere redatte in articoli, “sono 

accompagnate da una relazione”. La sottoscrizione della 

proposta di legge da parte di un consigliere può essere 

effettuata anche tramite espressa dichiarazione in aula durante 

la seduta consiliare (vedi res. sten. sed. n. 56, 9a riunione, del 

22 giugno 2016, pp. 21 ss.). Il ritiro di una proposta di legge 

avviene con le stesse modalità di presentazione. L’atto di ritiro 

non può essere esercitato se la proposta è all’esame dell’Aula 

(vedi res. sten. sed. n. 67, 2a riunione del 23 novembre 2016, 

p. 63).  
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2. Le proposte di legge e di provvedimento 

amministrativo552 di interesse generale della Regione 

di iniziativa dei consigli comunali sono sottoscritte dai 

Sindaci dei rispettivi comuni.553 

3. Le proposte di legge e di provvedimento 

amministrativo di interesse generale della Regione di 

iniziativa dei consigli provinciali554 sono sottoscritte 

dai Presidenti delle rispettive province.555  

4. Le proposte di legge e di provvedimento 

amministrativo di interesse generale della Regione di 

iniziativa popolare556 sono sottoscritte da almeno 5 

mila elettori della Regione557 che, all'atto della firma 

della proposta, godano dei diritti di elettorato attivo.558  

5. Le proposte di iniziativa popolare e quelle 

degli enti locali non decadono per la sopravvenuta 

scadenza o per lo scioglimento del Consiglio.559  

 

                                                 
552 Il vigente Statuto non contiene più alcun riferimento ai 

provvedimenti amministrativi di iniziativa dei Consigli 

comunali e provinciali. 
553 Cfr. artt. 110, 111 e 112, Reg. lav. 
554 Vedi nota 552. 
555 Cfr. artt. 110, 111 e 112 Reg lav. 
556 Il vigente Statuto non contiene più alcun riferimento ai 

provvedimenti amministrativi di iniziativa popolare. 
557 L’art. 37, comma 1, Statuto prescrive che il numero dei 

sottoscrittori di una proposta di legge d’iniziativa popolare 

deve essere pari a 10.000 elettori. 
558 Cfr. artt. 110, 111 e 112 Reg. lav. 
559 Cfr. art. 60, comma 2, Statuto che limita l’istituto della 

ultrattività alle proposte di iniziativa popolare e solo fino al 

termine della legislatura successiva a quella nella quale la 

proposta è stata presentata. 
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Art. 55  
(Ricevimento, assegnazione, distribuzione) 

1. Il Presidente del Consiglio riceve le 

proposte di legge e di provvedimento amministrativo, 

ne dà comunicazione all'Aula entro la prima seduta 

successiva alla presentazione e le assegna alle 

Commissioni consiliari competenti560. Di esse è fatta 

menzione nell'ordine del giorno generale561.  

2. Le proposte di cui al comma 1 sono 

distribuite ai consiglieri non oltre la data di invio alle 

Commissioni consiliari. Delle proposte si dà 

sommaria notizia nel bollettino ufficiale della 

Regione.  

3. Il Presidente del Consiglio riceve e dà 

comunicazione delle relazioni e di ogni altro 

documento presentato al Consiglio.562  

 

                                                 
560 Cfr. art. 4, comma 3, lett. g), Reg. lav. e nota n. 394. Il 

Presidente del Consiglio assegna la proposta alla commissione 

competente in sede referente (indicata come primaria) ed 

eventualmente ad altre commissioni in sede consultiva 

(indicate come secondarie). Qualora, in base allo Statuto e alle 

leggi, occorra acquisire il parere anche di altri organismi 

regionali, il Presidente, all’atto dell’assegnazione della 

proposta, provvede a richiederlo (vedi anche nota 569). 
561 L'ordine del giorno “generale” è il documento ufficiale in 

cui sono inscritte le proposte di legge e le altre principali 

categorie di atti presentati al Consiglio nella legislatura in 

corso. 
562 Vedi nota n. 489. Cfr. artt. 9, comma 4, ultimo periodo, 93, 

99, comma 2, 101, comma 1, e 113, comma 1, Reg. lav. 
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Art. 56  
(Proposte di legge precedentemente respinte) 

1. Non possono essere trasmesse alle 

Commissioni consiliari né essere sottoposte alla 

discussione e votazione dell'Aula proposte di legge 

precedentemente respinte, se non siano trascorsi sei 

mesi dalla data della reiezione. 563  

 
Art. 57  

(Richiesta di dichiarazione d'urgenza) 

1. All'atto della presentazione di una proposta 

di legge o di deliberazione, o anche successivamente, 

il Presidente della Giunta o tre Consiglieri regionali o 

un Presidente di gruppo ai sensi dell'articolo 12, 

comma 3, possono chiedere all'Aula che ne sia 

dichiarata l'urgenza.564 Analoga richiesta può essere 

formulata dal presentatori di proposte di iniziativa 

popolare o di enti locali.565  

                                                 
563 La preclusione temporanea delle proposte di legge 

precedentemente respinte non si applica in caso di reiezione di 

altri atti come le mozioni (vedi res. sten. sed. n. 24, 1a riunione 

del 29 gennaio 2014, pp. 22 ss.). 
564 Cfr. art. 38, comma 2, Statuto che prevede, oltre alla 

richiesta d’urgenza motivata che può essere avanzata dal 

Presidente della Regione per l’esame delle proposte di legge di 

iniziativa della Giunta, la titolarità della richiesta in capo ai 

consiglieri regionali, uti singuli. 
565 La possibilità per i presentatori di proposte di legge di 

iniziativa popolare o degli enti locali di richiedere la procedura 

di urgenza non è, invece, più contemplata dallo Statuto (art. 

38, comma 2).  
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2. La richiesta è iscritta all'ordine del giorno 

della prima seduta successiva.566  

3. L'Aula, sentito un oratore contro e uno a 

favore, delibera per alzata di mano.567  

4. Nel caso in cui la proposta di legge o di 

deliberazione sia dichiarata urgente, il termine 

stabilito dall'articolo 63 è ridotto a metà ma l'Aula può 

stabilire un termine anche più breve e disporre che la 

relazione venga fatta oralmente. 568 

 

 

CAPO II  

ESAME IN SEDE REFERENTE  

 
Art. 58569  

(Parere delle Commissioni secondarie) 

                                                 
566  L’iscrizione all’ordine del giorno dell’Aula, per prassi, non 

avviene in via automatica ma segue le ordinarie regole 

previste dal Titolo I, Capo VII, relative alla programmazione 

dei lavori. 
567 L’art. 38, comma 2, Statuto prevede che l’Aula deliberi 

solo nel caso in cui la richiesta sia avanzata da consiglieri.  
568 Cfr. art. 58, comma 2, Reg. lav. 
569 Cfr. art. 33, comma 1, lett. c), Statuto. L’attività consultiva 

attraverso l’espressione di pareri sulle proposte di legge è, in 

base allo Statuto e alle leggi, attribuita anche ad altri 

organismi regionali tra cui: il Consiglio delle autonomie locali 

(art. 67, comma 2, Statuto e art. 11 l.r. 1/2007); il Consiglio 

regionale dell’economia e del lavoro (art. 71, comma 2, 

Statuto e art. 5 l.r. 13/2006); la Consulta femminile regionale 

per le pari opportunità (art. 73, comma 2, Statuto e art. 3 l.r. 

58/1976); Garante dell’infanzia e dell’adolescenza (art. 2 l.r. 

38/2002); il Collegio dei revisori dei conti (art. 27 l.r. 4/2013); 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=6994&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7866&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=8395&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=8395&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=6968&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=6968&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9265&sv=vigente
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1. Se il Presidente del Consiglio all'atto 

dell'assegnazione ad una Commissione consiliare, o 

anche successivamente, ritenga utile acquisire il 

parere di altra Commissione consiliare, può 

richiederlo, prima che si deliberi sul provvedimento 

stesso. La Commissione consiliare competente può, 

previo assenso del Presidente del Consiglio, chiedere 

il parere di altra Commissione consiliare.  

2. La Commissione consiliare interpellata per 

il parere lo esprime, di norma, nel termine di otto 

giorni, o di tre giorni in caso di urgenza, a decorrere 

dal giorno dell'effettiva distribuzione del testo. La 

Commissione consiliare 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 eccezionali ed in seguito ad 

autorizzazione espressa del Presidente del Consiglio. 

Se i predetti termini scadono senza che il parere sia 

pervenuto, la Commissione consiliare competente per 

il merito può procedere all'esame della proposta.  

3. Quando una proposta è esaminata per il parere, 

la discussione ha inizio con la illustrazione del 

provvedimento da parte del Presidente della 

Commissione o di altro relatore da lui designato. Il 

relatore conclude proponendo di esprimere:  

a) parere favorevole; 

b) contrario;  

c) favorevole con osservazioni;  

                                                                                     
il Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la 

valutazione degli effetti delle politiche regionali (art. 3 l.r. 

7/2016). 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9289&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9289&sv=vigente
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d) favorevole condizionatamente a modificazioni 

specificamente formulate.  

4. La Commissione consiliare consultata può 

stabilire che la deliberazione adottata sia illustrata 

oralmente presso la Commissione consiliare 

competente. Può altresì richiedere, per il parere 

espresso ad altra Commissione consiliare in sede 

referente, che esso sia allegato alla relazione scritta 

per l'Aula570.  

5. Qualsiasi conflitto di competenza, insorto fra 

due o più Commissioni consiliari, è deferita al 

Presidente del Consiglio. Questi, se lo ritenga 

necessario, può sottoporre la questione alla Giunta per 

il regolamento571.  

 
Art. 59 

(Proposte implicanti spese o rilevanti per la 

programmazione) 

1. Tutte le proposte implicanti entrate o spese 

ovvero rilevanti ai fini della programmazione sono 

distribuite contemporaneamente alla Commissione 

consiliare permanente competente al cui esame sono 

state assegnate e alla Commissione competente in 

materia di bilancio e programmazione, per il parere 

sulle conseguenze di carattere finanziario e su quelle 

riguardanti il programma economico regionale572.  

                                                 
570 Per la relazione all’Aula cfr. art. 63, comma 1, Reg. lav.  
571 Cfr. art. 9, comma 3, lett. c), Reg. lav. 
572 Per esigenze di economicità dei lavori, il parere è reso dalla 

Commissione competente in materia di bilancio direttamente 

sul testo deliberato dalla Commissione primaria unitamente 
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2. Il parere espresso dalla Commissione 

consiliare competente in materia di bilancio e 

programmazione è sempre allegato alla relazione 

scritta per l'Aula573.  

3. Se la Commissione consiliare permanente 

competente introduce in una proposta disposizioni che 

comportino nuove entrate o nuove spese, o che siano 

                                                                                     
agli eventuali articoli del testo originario contenenti le 

disposizioni finanziarie (così circolare Presidente del 

Consiglio del 18 marzo 2014, prot. R.U 3903). In particolare, 

la Commissione consiliare primaria dopo aver approvato 

l’articolato sospende i suoi lavori e trasmette il testo alla 

Commissione bilancio per il relativo parere. Quest’ultima può 

richiedere alla Commissione primaria di apportare specifiche 

modifiche. Le modifiche richieste dalla Commissione bilancio 

sono sottoposte al voto della Commissione e, se riguardano 

articoli già approvati, si procede anche alla riapprovazione 

degli articoli prima di provvedere alla votazione finale. Il 

parere reso dalla Commissione bilancio, inoltre, viene 

trasmesso all’Aula, allegato alla relazione scritta predisposta 

dalla Commissione primaria. Vedi anche art. 35 r.r. 26/2017 

(Regolamento regionale di contabilità) che attribuisce alla 

Commissione consiliare competente in materia di bilancio la 

facoltà di richiedere alla Giunta regionale la relazione tecnica 

per tutte le proposte legislative e gli emendamenti sottoposti al 

proprio esame ai fini della verifica tecnica della 

quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica 

è trasmessa, nel termine indicato dalla Commissione, in 

relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori del 

Consiglio regionale e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla 

richiesta. Qualora la Giunta regionale non sia in grado di 

trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalla 

Commissione, ne indica le ragioni. 
573 Cfr. art. 63, comma 1, Reg. lav. 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_atti_generali/Circolare_prot_527.SP.2014.pdf
http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_atti_generali/Circolare_prot_527.SP.2014.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=regolamentiDettaglio&id=367&tipo=tc&nreg=&anno=2017&testo=
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rilevanti ai fini della programmazione, deve 

trasmetterne il testo alla Commissione consiliare 

competente in materia di bilancio e programmazione. 

Dal giorno dell'invio decorrono nuovamente i termini 

previsti dall'articolo 58574.  

 
Art. 60  

(Audizioni in Commissione consiliare) 575 

1. Le Commissioni consiliari, per l'esame 

preventivo delle proposte ad esse assegnate, possono 

avvalersi della consultazione o partecipazione dei 

rappresentanti degli enti locali, dei sindacati dei 

lavoratori, degli organismi sociali che possono avervi 

interesse, dei dirigenti responsabili di enti strumentali, 

di aziende dipendenti dalla Regione, dei dirigenti dei 

dipartimenti della Regione.  

2. Ciascun consigliere, per l'esame preventivo 

delle proposte assegnate e in relazione a fatti ed eventi 

di particolare rilevanza, può chiedere all'Ufficio di 

Presidenza della Commissione consiliare competente 

di cui fa parte l'audizione dei soggetti di cui al comma 

1.  

3. Il Presidente, nel caso di cui al comma 2, 

convoca la Commissione consiliare per lo 

svolgimento dell'audizione nei quindici giorni 

successivi alla richiesta. Qualora non la convochi 

entro tale termine, vi provvede il Presidente del 

                                                 
574 Vedi nota n. 572. 
575 Cfr. art. 33, comma 6, Statuto. 
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Consiglio su richiesta del consigliere di cui al comma 

2. 576 

4. La Commissione consiliare formula i propri 

pareri, le proprie osservazioni e proposte conclusive e 

le rimette all'Aula insieme ai pareri, alle proposte ed 

alle osservazioni formulate dai soggetti di cui ai 

commi 1 e 2 che hanno partecipato alle audizioni.  

 
Art. 61  

(Esame abbinato) 

1. Se all'ordine del giorno577 di una 

Commissione consiliare si trovano 

contemporaneamente proposte di legge o di 

provvedimento amministrativo identici o vertenti su 

materia identica, il relativo esame deve essere 

abbinato.  

2. L'abbinamento è sempre possibile fino a 

quando la relazione della Commissione consiliare non 

è trasmessa al Presidente del Consiglio.  

3. Dopo l'esame preliminare delle proposte 

abbinate, la Commissione consiliare procede alla 

                                                 
576 Cfr. art. 22, comma 4, Reg. lav. 
577 L’espressione “ordine del giorno” va qui intesa in 

un’accezione ampia, nel senso di comprendere tutte le 

proposte assegnate alla competenza di una Commissione 

consiliare. 
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scelta di un testo base578 ovvero alla redazione di un 

testo unificato579.  

 
Art. 62  

(Discussione) 580 

1. La discussione in sede referente è introdotta 

dal Presidente della Commissione consiliare o da un 

relatore da lui incaricato. L'incarico di relatore può 

essere affidato al proponente ancorché questi non sia 

componente della Commissione consiliare.  

2. La proposizione in sede referente di 

questioni pregiudiziali o sospensive581 nonché ogni 

altra richiesta procedurale non esimono la 

Commissione consiliare dal riferire all'Aula anche nel 

merito. Di esse dovrà farsi menzione nella relazione 

della Commissione consiliare582. 

                                                 
578 Con la scelta di un testo base, per prassi, gli altri testi 

possono essere presentati come emendamenti al testo base e 

l’approvazione finale del provvedimento comporta 

l’assorbimento delle concorrenti proposte. 
579 Per la redazione del testo unificato si è affermata, in via di 

prassi, la possibilità per la commissione di procedere alla 

nomina di una sottocommissione formata da un numero 

ristretto di consiglieri. Il testo unificato è identificato, fino alla 

conclusione del procedimento di approvazione, con tutti i 

numeri di presentazione assegnati a ciascun provvedimento. 
580 Cfr. artt. 33, comma 1, lett. a), e 38, comma 1, Statuto. Per 

prassi le Commissioni esaminano i provvedimenti al loro 

esame applicando, in quanto compatibili, le disposizioni del 

Capo III, relative all’esame dei provvedimenti in Aula. 
581 Cfr. art. 29 Reg. lav. 
582 Cfr. art. 63, comma 1, Reg lav. 
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3. Al termine della discussione, la 

Commissione consiliare nomina un relatore per la 

discussione davanti all'Aula. I gruppi dissenzienti 

possono designare propri relatori di minoranza, anche 

se non componenti della Commissione consiliare. 583  

4. La relazione di maggioranza e, se 

presentate, quelle di minoranza sono distribuite 

almeno ventiquattro ore prima che si apra la 

discussione tranne che, per urgenza, l'Aula deliberi 

termini minori o autorizzi la redazione orale con due 

terzi dei presenti.584  

5. Qualora una proposta sia approvata 

integralmente da una Commissione consiliare 

permanente all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni 

quanto nella motivazione della relazione, la 

Commissione consiliare stessa può proporre all'Aula 

                                                 
583 In base al Regolamento, i relatori di maggioranza e 

minoranza intervengono nella discussione sulle linee generali 

del progetto di legge e possono replicare alla fine della stessa 

(art. 65, comma 1), esprimono il loro parere sugli 

emendamenti prima che siano posti in votazione (art. 67, 

comma 4) e possono richiamare l’attenzione dell’Aula sulle 

correzioni di forma (art. 71, comma 1).  
584 Nella prassi le Commissioni hanno omesso frequentemente 

di nominare i relatori per l’Aula, ma ciò non è stato 

considerato di impedimento per la successiva iscrizione del 

provvedimento all’ordine del giorno dell’Aula. L’esame del 

provvedimento da parte della Commissione può portare anche 

ad una reiezione del testo. Tuttavia, anche nel caso in cui il 

testo sia respinto in Commissione, la proposta può essere 

esaminata dall’Aula (vedi res. sten. sed. n. 67, 1a riunione del 

9 novembre 2016, pp. 65 ss.). 
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che si discuta sul testo del proponente adottandone la 

relazione.  

 

Art. 63 
(Relazioni delle Commissioni, iscrizione all'ordine del 

giorno dell'Aula)  

1. Le relazioni delle Commissioni consiliari 

devono essere presentate all'Aula nel termine massimo 

di tre mesi dall'assegnazione.585  

2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto nel 

caso previsto dall'articolo 57, comma 4.  

3. Scaduti i termini fissati dai commi 1 e 2, le 

proposte di legge o di provvedimento amministrativo, 

su richiesta del proponente o di un Presidente di 

gruppo, sono iscritte all'ordine del giorno e discusse 

nel testo presentato586 salvo che l'Aula, su richiesta 

della Commissione consiliare, non fissi un termine 

ulteriore, non superiore a quello assegnato e non 

prorogabile. Le proposte di iniziativa popolare e 

                                                 
585 E comunque in tempo utile per consentire all’Aula di 

iniziare l’esame del provvedimento se già inserito all’ordine 

del giorno dell’Aula in base agli artt. art. 20, comma 7 e 21, 

comma 5, Reg. lav. Qualora la Commissione competente 

ritenga non sussistenti le condizioni per concludere l’esame 

dei provvedimenti in tempo utile, può rinviare all’Aula, nel 

testo del proponente, la proposta assegnata (vedi, tra gli altri, 

prot. R.U. 20632 del 23 dicembre 2015 e prot. R.U. 29608 del 

22 dicembre 2017).  
586 L’iscrizione all’ordine del giorno dell’Aula, per prassi, non 

avviene in via automatica ma segue le ordinarie regole 

previste dal Titolo I, Capo VII, relative alla programmazione 

dei lavori.   
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quelle di enti locali sono iscritte all'ordine del giorno a 

cura del Presidente del Consiglio e sono discusse, nel 

testo presentato, nell'ambito del programma e del 

calendario dei lavori dell'Aula che, a ciò, debbono 

riservare il tempo necessario.  

4. Trascorsi i quattro mesi dalla presentazione, 

le proposte di iniziativa popolare o di enti locali sono 

comunque iscritte, a cura del Presidente del Consiglio, 

all'ordine del giorno dell'Aula che le discute con 

precedenza su ogni altro argomento.587  

 

 

                                                 
587 Cfr. art. 37, comma 3, Statuto che fissa in sei mesi dalla 

presentazione il termine entro il quale devono essere discusse 

in Consiglio le proposte di legge d’iniziativa popolare, quelle 

presentate dai consigli provinciali e comunali nonché quelle 

presentate dal Consiglio delle autonomie locali.  
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CAPO III  

ESAME IN AULA588  

 
 

Art. 64  

(Discussione) 

1. La discussione in Aula delle proposte di 

legge comprende la discussione sulle linee generali 

del progetto e la discussione degli articoli. 589 

2. Salvo diverso accordo di tutti i gruppi 

consiliari, ed a meno che, per urgenza, l'Aula non 

abbia deliberato altrimenti a norma dell'articolo 57, 

comma 4, l'ordine del giorno che prevede l'inizio 

dell'esame di un progetto di legge deve essere 

annunciato almeno due giorni prima dell'inizio della 

discussione sulle linee generali590.  

 
Art. 65  

(Discussione sulle linee generali) 

1. La discussione sulle linee generali di un 

progetto di legge consiste negli interventi dei relatori 

di maggioranza e di quelli di minoranza591, della 

                                                 
588 Cfr. art. 38 Statuto. 
589 Cfr., rispettivamente, artt. 65 e 66 Reg. lav. Vedi, anche, 

artt. 26, 28, 32 e 33 Reg. lav. 
590 Cfr. art. 26, comma 2, Statuto che dispone un preavviso di 

almeno cinque giorni per la convocazione dell’Aula, ridotti 

fino a tre qualora ricorrano motivi di urgenza. Per il termine 

entro il quale deve essere disponibile la documentazione cfr. 

art. 23, comma 3, Reg. lav. 
591 Cfr. art. 62, commi 3 e 4, Reg. lav. 
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Giunta regionale e di un consigliere per gruppo.592 Il 

Presidente del Consiglio concede la parola ai 

consiglieri che intendano esporre posizioni 

dissenzienti rispetto a quelle dei propri gruppi 

stabilendo le modalità ed i limiti di tempo degli 

interventi. I relatori e la Giunta regionale possono 

replicare al termine della discussione. 593 

2. Durante la discussione sulle linee generali 

del progetto, o prima che essa si apra, possono essere 

presentati e svolti, per un tempo non eccedente dieci 

minuti, ordini del giorno diretti ad impedire il 

passaggio all'esame degli articoli ovvero al testo 

proposto per la deliberazione. 

3. Gli ordini del giorno per il non passaggio 

all'esame degli articoli ovvero al testo proposto per la 

deliberazione sono votati al termine della discussione 

sulle linee generali. Se presentati dopo la chiusura 

della discussione generale, non possono essere svolti.  

 
Art. 66  

(Discussione sui singoli articoli) 

1. Quando l'Aula vi acconsente, si passa alla 

discussione degli articoli.594 Questa consiste 

                                                 
592 È prassi che per la discussione generale il Presidente del 

Consiglio consenta un ampliamento della stessa facendo 

intervenire i consiglieri che ne facciano richiesta, anche se non 

debbano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quella del 

gruppo di appartenenza. 
593 Cfr. artt. 26, 28, 32 e 33 Reg. lav. 
594 L’Aula, prima di passare all’esame dell’articolato, può 

rinviare il provvedimento alla commissione competente in 

sede referente. Non essendo espressamente disciplinato il 
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nell'esame di ciascun articolo e degli emendamenti 

proposti.  

2. Ciascun articolo è innanzitutto discusso nel 

suo complesso.  

3. Ciascun consigliere può intervenire nella 

discussione una sola volta per non più di dieci minuti, 

anche se sia proponente di più emendamenti, 

subemendamenti od articoli aggiuntivi, 

contestualmente illustrandoli595 e pronunciandosi sugli 

emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi 

da altri presentati. È facoltà del Presidente del 

Consiglio di aumentare il termine fino al doppio, per 

uno e più articoli, se la loro particolare importanza lo 

richieda.  

4. Ciascun consigliere può altresì intervenire 

non oltre l'esaurimento della discussione di cui al 

comma 3, per non più di tre minuti, sul complesso dei 

subemendamenti che siano stati presentati ai propri 

emendamenti nel corso della seduta ai sensi 

dell'articolo 67, comma 3.  

                                                                                     
rinvio della proposta di legge alla commissione competente, è 

prassi applicare in via analogica l’art. 75, comma 1, Reg. lav. 

Per la preclusione di tale facoltà in conseguenza della già 

avvenuta approvazione di un articolo della proposta in 

discussione, vedi res. sten. sed. n. 29, 1a riunione, del 3 aprile 

2014, pp. 11 ss.  
595 In base all’art. 28, comma 1, Reg. lav. è prassi che il 

Presidente consenta comunque al primo firmatario o, in sua 

assenza, ad uno degli altri firmatari, di intervenire, per non più 

di cinque minuti, per illustrare l’emendamento o il 

subemendamento sottoscritto. 
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5. La chiusura della discussione su ciascun 

articolo può essere chiesta da un Presidente di gruppo 

ai sensi dell'articolo 12, comma 3. Sulla richiesta di 

chiusura possono parlare un consigliere contro e uno a 

favore.  

6. Qualora siano presentati emendamenti, 

subemendamenti o articoli aggiuntivi ai sensi 

dell'articolo 67, comma 3 su ognuno di essi può 

intervenire un consigliere per gruppo per non più di 

cinque minuti ciascuno.  

7. Iniziato l'esame degli articoli di un disegno 

di legge, ciascun consigliere può chiedere che uno o 

più articoli o disposizioni in esso contenute siano 

stralciati quando siano suscettibili di essere distinti 

dagli altri per la loro autonoma rilevanza normativa.596 

Sulla proposta l'Aula discute e delibera nelle forme e 

con i limiti previsti per le questioni pregiudiziali e 

sospensive597.  

8. Su ciascun articolo, emendamento, 

subemendamento ed articolo aggiuntivo è consentita 

una dichiarazione di voto per non più di tre minuti ad 

un consigliere per gruppo. Il Presidente del Consiglio 

                                                 
596 La Giunta per il regolamento, nella seduta n. 12 dell’8 

agosto 2009, con riferimento ad un subemendamento 

sostitutivo ha deciso che si potesse procedere, ex art. 66, 

comma 7, Reg. lav. allo stralcio dei commi concernenti la 

materia elettorale contenuti nel medesimo subemendamento. 

L’autonoma rilevanza normativa della materia elettorale 

deriva, in primo luogo, dall’art. 19, comma 2, Statuto che 

richiede la votazione a maggioranza assoluta della legge 

elettorale.  
597 Cfr. art. 29 Reg. lav. 
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concede la parola ai consiglieri che intendano 

esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato 

dal proprio gruppo, stabilendo le modalità ed i limiti 

di tempo degli interventi.  

 
Art. 67  

(Emendamenti) 

1. Articoli aggiuntivi o emendamenti, anche se 

respinti in Commissione consiliare, possono essere 

presentati almeno ventiquattro ore prima della seduta 

nella quale verranno discussi gli articoli a cui si 

riferiscono.598 

2. I subemendamenti possono essere presentati 

fino ad un'ora prima dell'orario stabilito per l'inizio 

della seduta.  

                                                 
598 I termini per gli emendamenti e per i subemendamenti 

devono essere intesi con riferimento all’inizio della seduta, pur 

potendo questa articolarsi in diverse riunioni. È facoltà del 

Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti 

dei gruppi, modificare, all’atto della convocazione del 

Consiglio, la tempistica di presentazione degli emendamenti e 

dei subemendamenti. In particolare è prassi durante la sessione 

di bilancio fissare, all’atto di convocazione della seduta, un 

termine per la presentazione degli emendamenti e 

subemendamenti successivo all’inizio della seduta (vedi, tra 

gli altri, la convocazione della seduta n. 69 del 27 dicembre 

2016, avvenuta con nota prot. R.U. 25557 del 22 dicembre 

2017). Relativamente alla possibilità per il Presidente di 

differire il termine di scadenza precedentemente stabilito, vedi 

seduta n. 69, 1a riunione, del 27 dicembre 2016, p. 43, nonché 

res. sten. sed. n. 56, 5a riunione, dell’11 maggio 2016, p. 66). 
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3. La Commissione consiliare competente e la 

Giunta regionale599 possono presentare emendamenti, 

subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia 

iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento 

cui si riferiscono, purché nell'ambito degli argomenti 

già considerati nel testo o negli emendamenti 

presentati e giudicati ammissibili in Commissione 

consiliare.600 

                                                 
599 La facoltà riconosciuta alla Commissione di presentare 

emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi nel corso 

della seduta deve intendersi riconosciuta alla Commissione 

referente nel suo complesso. Per la Giunta è, invece, prassi 

costante che la stessa possa presentare emendamenti, 

subemendamenti o articoli aggiuntivi, al di fuori dei termini di 

cui ai commi 1 e 2, tramite il singolo membro dell’esecutivo 

presente alla seduta ai sensi dell’art. 27 Reg. lav. 
600 Nelle ultime quattro legislature (VII, VIII, IX e X) la 

Giunta ha fatto ricorso al c.d. maxiemendamento al fine di 

superare l’impasse dovuta alla presentazione di numerosi 

emendamenti e subemendamenti ostruzionistici (tra le altre 

vedi sedute n. 30, 2a riunione, del 3 agosto 2006; n. 98, 4a 

riunione, del 4 agosto 2008; n. 139, 9a riunione, del 7 agosto 

2009; n. 6, 2a riunione, del 6 agosto 2010; n. 14, 5a riunione, 

del 23 dicembre 2010; n. 33, 10a riunione, del 5 agosto 2011; 

n. 30, 5a riunione, del 2 luglio 2014). In tutti i precedenti citati 

la Giunta regionale ha presentato un emendamento 

interamente sostitutivo, formalmente riferito ad un unico 

articolo ma di fatto comprensivo di una pluralità di articoli o 

dell’intero testo all’esame (ad eccezione degli articoli 

eventualmente già approvati), suscettibile di essere 

subemendato nel termine di un’ora. La Giunta ha poi 

presentato un subemendamento sostitutivo al proprio 

emendamento, la cui approvazione ha determinato la 

sostituzione, ovvero l’assorbimento o la preclusione di tutti gli 
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4. I relatori e la Giunta regionale esprimono il 

loro parere sugli emendamenti prima che siano posti 

in votazione. 601 

                                                                                     
altri emendamenti e subemendamenti. Sotto il profilo 

sostanziale, si distingue tra maxisubemendamento 

“conservativo”, che presenta in un’unica proposta di modifica 

il testo come già approvato dalla commissione competente 

(vedi res. sten. sed. n. 30, 6a riunione, del 3 luglio 2014, p. 12), 

e maxisubemendamento “innovativo”, che modifica il testo 

all’esame dell’assemblea in maniera significativa, 

introducendo anche disposizioni nuove ed eterogenee (vedi 

res. sten. sed. n. 38, 3a riunione del 29 dicembre 2014, pp. 98 

ss.).  

Quando l’approvazione del maxisubemendamento equivale 

all’approvazione dell’articolo e della proposta di legge (poiché 

non residuano altri articoli da porre in votazione), si procede 

direttamente alla votazione finale ai sensi dell’art. 68, comma 

3, Reg. lav. (vedi res. sten. sed. n. 51, 3a riunione, del 30 

dicembre 2015, p. 187). Si segnala, inoltre, che nella seduta n. 

47 del 22 ottobre 2015 è stato presentato un 

maxisubemendamento a firma di un consigliere (vedi res. sten. 

sed. n. 47, 4a riunione, del 22 ottobre 2015, pp. 31 ss.).   
601 Nella prassi è molto frequente il ricorso all’istituto della 

“riformulazione”, che si distingue dal subemendamento sia 

sotto il profilo formale che sostanziale. Il subemendamento si 

caratterizza come “emendamento all’emendamento" con 

l’intenzione di innovare il testo interessato in maniera più o 

meno ampia. La proposta di riformulazione, in base alla 

prassi, oltre a poter essere avanzata solamente dalla Giunta, 

deve limitarsi a riscrivere elementi comunque già presenti nel 

testo originario ai fini di una maggiore chiarezza e coerenza 

della disposizione, potendo anche recepire osservazioni e 

proposte emerse nella discussione. L’emendamento o il 

subemendamento, così come riformulato dalla Giunta, può 

essere posto in votazione solo se la riformulazione è accettata 
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5. I nuovi emendamenti presentati dalla Giunta 

regionale o dalla Commissione consiliare competente 

possono essere subemendati. Il Presidente del 

Consiglio decide il termine entro il quale possono 

essere presentati subemendamenti, termine comunque 

non inferiore ad un'ora dalla presentazione degli 

emendamenti.  

6. I nuovi articoli aggiuntivi e gli 

emendamenti che importano maggiori spese o 

diminuzioni di entrate, ovvero sono rilevanti ai fini 

della programmazione economica, sono trasmessi alla 

Commissione consiliare competente in materia di 

bilancio e programmazione perché siano esaminati e 

valutati nelle loro conseguenze finanziarie. A tal fine 

il Presidente del Consiglio stabilisce, ove occorra, il 

termine entro il quale deve essere espresso il parere 

della Commissione consiliare competente in materia 

di bilancio e programmazione. 602  

7. Per le finalità di cui al comma 6, la 

Commissione competente in materia di bilancio e 

programmazione è sempre convocata d'ufficio in 

coincidenza con le sedute dell'Aula ed esprime il 

                                                                                     
dal proponente. La Giunta, dal canto suo, può subordinare il 

parere favorevole all’emendamento o al subemendamento 

all’accoglimento della riformulazione. 
602 Per prassi la Commissione competente in materia di 

bilancio, in più occasioni, ha rinviato all’Aula gli 

emendamenti e subemendamenti ricevuti senza procedere al 

loro esame. 
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proprio parere immediatamente ed in casi eccezionali 

entro quarantotto ore. 603  

8. Un emendamento ritirato dal proponente 

può essere ripreso da un Presidente di gruppo ai sensi 

dell'articolo 12, comma 3, o da tre consiglieri.  

9. Se il proponente di un emendamento non è 

presente in Aula quando l'emendamento stesso viene 

chiamato dal Presidente, l'emendamento si intende 

ritirato.604  

10. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di 

dichiarare inammissibili605 emendamenti, 

                                                 
603 L’art. 35 r.r. 26/2017 (Regolamento regionale di 

contabilità) attribuisce alla Commissione consiliare 

competente in materia di bilancio la facoltà di richiedere alla 

Giunta regionale la relazione tecnica anche per gli 

emendamenti sottoposti al proprio esame ai fini della verifica 

tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La 

relazione tecnica è trasmessa nel termine indicato dalla 

medesima Commissione in relazione all'oggetto e alla 

programmazione dei lavori del Consiglio regionale e, in ogni 

caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora la Giunta 

regionale non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica 

entro il termine stabilito dalla Commissione, ne indica le 

ragioni. 
604 Se è stata presentata una richiesta di verifica del numero 

legale, il ritiro dell’emendamento deve essere effettuato prima 

che si proceda a tale verifica (res. sten. sed. n. 56, 6a riunione, 

del 18 maggio 2016, pp. 48-49). L’emendamento non 

s’intende ritirato se il proponente, presente in Aula quando 

l’emendamento viene chiamato, si assenta nella successiva 

fase delle dichiarazioni di voto (res. sten. sed. n. 16 del 6 

novembre 2013, p. 14).  
605 Cfr. art. 70 Reg. lav. 

http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=regolamentiDettaglio&id=367&tipo=tc&nreg=&anno=2017&testo=
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subemendamenti606, articoli aggiuntivi ed ordini del 

giorno quando:  

a) si riferiscano ad argomenti del tutto estranei 

all'oggetto della discussione;607  

b) siano preclusi da precedenti deliberazioni608; 

c) comportino spesa e non siano corredati della 

relazione tecnica sulla copertura finanziaria.609  

                                                 
606 Nella seduta n. 34 del 28 ottobre 2014, il Presidente ha 

ritenuto ammissibili subemendamenti soppressivi o 

interamente sostitutivi dell’emendamento (vedi res. sten sed. 

n. 34, 11a riunione, del 28 ottobre 2014, pp. 24 ss.). Sono stati, 

invece, dichiarati inammissibili i subemendamenti soppressivi 

di emendamenti soppressivi (vedi res. sten sed. n. 77, 9a 

riunione del 6 luglio 2017, pp. 40 ss.). 
607 Nel corso della sed. n. 6, 3a riunione del 21 giugno 2013 

(res. sten. pp. 204 ss.) il Presidente ha dichiarato inammissibili 

alcuni emendamenti in materia elettorale perché estranei 

all’oggetto della discussione tenuto conto anche che lo Statuto 

impone il ricorso alla maggioranza assoluta per l’approvazione 

della legge elettorale. In ordine all’ammissibilità di 

emendamenti non strettamente inerenti agli argomenti oggetto 

della proposta di legge, vedi res. sed. n. 47, 3a riunione del 21 

ottobre 2015, p. 20). Vedi, anche, nota n. 596. 
608 La preclusione è un’incompatibilità di carattere oggettivo 

che sussiste tra un emendamento e/o un articolo approvato e 

una proposta emendativa che venga successivamente 

all’esame nella medesima sede. Quest’ultima viene dichiarata 

preclusa in quanto la sua eventuale approvazione 

contrasterebbe con la deliberazione già assunta. La 

preclusione costituisce applicazione della regola del ne bis in 

idem e del principio di non contraddizione. Si parla, invece, di 

assorbimento quando il contenuto di un emendamento è 

compreso in quello di un altro emendamento che è già stato 

votato e approvato.  
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Art. 68  

(Modalità di votazione degli emendamenti) 

1. Qualora siano stati presentati più 

emendamenti allo stesso testo, essi sono posti ai voti 

cominciando da quelli che più si allontanano dal testo 

originario con il seguente ordine: quelli interamente 

soppressivi; quelli parzialmente soppressivi; quelli 

modificativi ed integrativi ed infine quelli 

aggiuntivi.610 I sub emendamenti sono votati prima 

dell'emendamento cui si riferiscono. Gli emendamenti 

che contengono articoli aggiuntivi sono approvati 

autonomamente611.  

                                                                                     
609 Relativamente alla relazione tecnica vedi art. 35 r.r. 

26/2017 (Regolamento regionale di contabilità), il quale 

prevede, da un lato che le proposte di legge e gli emendamenti 

di iniziativa della Giunta regionale che comportino 

conseguenze finanziarie debbano essere corredati di una 

relazione tecnica sulla quantificazione delle entrate e degli 

oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative 

coperture; dall’altro che la Commissione consiliare 

competente in materia di bilancio possa richiedere alla Giunta 

regionale la relazione tecnica per tutte le proposte legislative e 

gli emendamenti sottoposti al proprio esame ai fini della 

verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. 
610 In presenza di due o più emendamenti con identico testo, è 

prassi mettere in votazione l’emendamento con il maggior 

numero di firmatari (vedi res. sten. sed. n. 34, 11a riunione, del 

28 ottobre 2014, pp. 34 ss.).  
611 Gli emendamenti contenenti articoli aggiuntivi sono, per 

prassi, votati di norma al termine dell’esame dell’articolato 

della proposta, ma prima della disposizione finanziaria (res. 

sten. sed. n. 57, 3a riunione, del 15 luglio 2016, p. 170). È 

http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=regolamentiDettaglio&id=367&tipo=tc&nreg=&anno=2017&testo=
http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=regolamentiDettaglio&id=367&tipo=tc&nreg=&anno=2017&testo=
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2. Quando il testo da mettere ai voti contenga 

più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia 

comunque suscettibile di essere distinto in più parti 

aventi ciascuna un proprio significato logico ed un 

valore normativo, può essere richiesta la votazione per 

parti separate;612 questa non è ammessa quando si 

tratti di elenchi o tabelle che fanno parte integrante di 

provvedimenti legislativi riguardo ai quali possono 

essere proposti emendamenti alle singole voci.  

3. Quando una proposta di legge consta di un 

solo articolo, dopo la votazione degli emendamenti si 

procede direttamente alla votazione finale.613  

4. È facoltà del Presidente del Consiglio 

modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi 

                                                                                     
prassi che il titolo delle proposte sia votato autonomamente 

dopo l’approvazione dell’ultimo articolo. 
612 In diverse occasioni il Presidente ha precisato che la 

richiesta di votazione per parti separate non comporta alcun 

automatico accoglimento: la decisione su tale richiesta 

compete alla Presidenza e rientra nelle sue facoltà rimettere la 

decisione all’Aula (vedi res. sten. sed. n. 30, 6a riunione, del 3 

luglio 2014, pp. 26 ss.; res. sten. sed. n. 56, 8a riunione, del 15 

giugno 2016, pp. 33 ss.).  
613 Secondo quanto previsto dall’art. 72, Reg. lav., se 

l’approvazione di un emendamento interamente sostitutivo 

dell’articolo (o di un subemendamento a sua volta interamente 

sostitutivo) equivale all’approvazione della legge, si procede 

direttamente alla votazione finale (vedi res. sten. sed. n. 51, 3a 

riunione, del 30 dicembre 2015, p. 187). 
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opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle 

votazioni stesse.614  

5. Qualora siano stati presentati ad uno stesso 

testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o 

articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente 

per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni 

altrimenti graduate, il Presidente del Consiglio pone in 

votazione quello che più si allontana dal testo 

originario e un determinato numero di emendamenti 

intermedi sino all'emendamento più vicino al testo 

originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella 

determinazione degli emendamenti da porre in 

votazione il Presidente del Consiglio terrà conto 

dell'entità delle differenze tra gli emendamenti 

proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in 

relazione alla materia oggetto degli emendamenti. 

Qualora il Presidente del Consiglio ritenga opportuno 

consultare l'Aula, questa decide senza discussione per 

alzata di mano. 615  

                                                 
614 Vedi, ad es., res. sten. sed. n. 85, 4a riunione, del 26 ottobre 

2017, p. 1, in cui il Presidente ha modificato l’ordine di 

votazione degli articoli. 
615 Nella seduta n. 6, 3a riunione, del 21 giugno 2013, il 

Presidente ha utilizzato per la prima volta il meccanismo del 

cd. “canguro”, che permette di dichiarare assorbiti 

emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi differenti 

tra loro per dati o cifre a scalare o espressioni altrimenti 

graduate, mettendo in votazione un determinato numero di 

emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al 

testo originario. Per ulteriori applicazioni dell’istituto, tra gli 

altri, vedi res. sten. sed. n. 34, 13a riunione, del 30 ottobre 

2014, p. 53.  
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Art. 69  
(Ordini del giorno di istruzione alla Giunta regionale) 

1. Nel corso dell'esame degli articoli possono 

essere presentati e svolti, per non più di cinque minuti, 

ordini del giorno che servano di istruzione alla Giunta 

regionale in relazione alla legge in esame. Essi devono 

riferirsi ad articoli già approvati o alla legge nel suo 

insieme e sono posti in votazione616 dopo 

l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della 

votazione finale617.  

2. Non possono essere presentati ordini del 

giorno che riproducano emendamenti od articoli 

aggiuntivi respinti. In tal caso il Presidente del 

Consiglio, data lettura dell'ordine del giorno e sentito 

uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile.618 

                                                 
616 In determinati casi il Presidente, in assenza di obiezioni, ha 

inviato l’ordine del giorno alla commissione competente per i 

necessari approfondimenti, oppure il proponente ha ritirato 

l’atto in conseguenza della disponibilità della Giunta ad 

accogliere lo stesso quale raccomandazione (vedi res. sten. 

sed. n. 5 del 12 giugno 2013, pp. 23 ss). 
617 È prassi che lo svolgimento degli ordini del giorno collegati 

ai provvedimenti della sessione di bilancio (caratterizzati da 

una stringente tempistica) o a proposte di legge 

particolarmente complesse siano rimandati ad altra seduta non 

necessariamente coincidente con la seduta immediatamente 

successiva (vedi res. sten. sed. n. 60, 1a riunione, del 7 

settembre 2016, p. 16; res. sten sed. n. 69, 4a riunione, del 30 

dicembre 2016, p. 102).  
618 Cfr. art. 70 Reg. lav. 
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Se il proponente insiste, l'Aula decide senza 

discussione per alzata di mano.  

 

Art. 70  
(Non accettazione e svolgimento di ordini del giorno, 

emendamenti ed articoli aggiuntivi) 

1. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di 

negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del 

giorno619, emendamenti ed articoli aggiuntivi620 che 

siano formulati con frasi sconvenienti o siano relativi 

ad argomenti affatto estranei all'oggetto della 

discussione ovvero che siano preclusi621 da precedenti 

deliberazioni e può rifiutarsi di metterli in votazione. 

Se il proponente insiste e il Presidente del Consiglio 

non ritenga di accogliere la richiesta, l'Aula decide 

senza discussione, per alzata di mano.  

 
Art. 71  

(Correzioni di forma e coordinamento formale) 

1. Prima che la proposta di legge sia sottoposta 

a votazione finale, i relatori possono richiamare 

l'attenzione dell'Aula sulle correzioni di forma che 

essa richieda, e proporre le conseguenti modificazioni, 

sulle quali l'Aula delibera622.  

                                                 
619 Cfr. art. 69, comma 2, Reg. lav. 
620 Cfr. art. 67, comma 10, Reg. lav. 
621 Vedi nota n. 608. 
622 La correzione di forma richiesta dal relatore permette di 

risolvere eventuali incongruenze e contraddizioni presenti 

nell’articolato che non potrebbero essere agevolmente risolte 

dagli uffici attraverso il coordinamento formale autorizzato in 
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2. L'Aula può, se occorre, autorizzare il 

Presidente del Consiglio al coordinamento formale del 

testo approvato. 623  

 

Art. 72  
(Votazione finale) 624 

                                                                                     
base al comma 2. In ogni caso non può costituire veicolo per 

introdurre nel progetto ormai definito modifiche altrimenti 

precluse dall’esaurimento dell’esame degli articoli (vedi. res. 

sten. sed. n. 39, 11a riunione, del 25 febbraio 2015, p. 58; res. 

sten. sed. n. 70, 3a riunione, del 1 febbraio 2017, pp. 82-83). In 

assenza del relatore, la correzione di forma può essere 

proposta dal proponente della proposta di legge (vedi res. sten. 

sed. n. 86, 3a riunione, del 5 dicembre 2017, pp. 26-27). 

L’approvazione della correzione di forma non esclude la 

possibilità di autorizzare il coordinamento formale ai sensi del 

comma 2 (vedi res. sopracitato). 
623 Come specificato dalla Corte costituzionale, il 

coordinamento formale può consistere nella correzione di 

errori materiali e nella correzione lessicale dei testi per rendere 

conforme la dizione alla sostanza. In tal caso, tra il testo 

approvato e quello trasmesso per la promulgazione possono 

esservi talune difformità, ma la Corte costituzionale può 

accertare se il coordinamento si sia mantenuto entro i limiti in 

cui è stato autorizzato in modo da esprimere l’effettiva volontà 

dell’Aula (sentt. nn. 152/1982; 292/1984). Per prassi, sulla 

votazione relativa al coordinamento formale non è ammessa la 

verifica del numero legale (vedi res. sten. sed. n. 88, 2a 

riunione del 29 dicembre 2017, p. 10). 
624 Cfr. art. 38, comma 1, Statuto. Prima di procedere alla 

votazione finale i consiglieri hanno facoltà di parlare, per una 

succinta spiegazione del proprio voto, per non più di dieci 

minuti (art. 38, comma 1, Reg. lav). Per prassi, è consentito 

l’intervento di un consigliere per gruppo salvo che il 
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1. La votazione finale sulla proposta di legge 

ha luogo a scrutinio palese e i voti sono espressi per 

appello nominale625.  

 

Art. 73  
(Testi non legislativi) 

1. Per la discussione su testi non legislativi 

sottoposti all'esame e alla deliberazione dell'Aula si 

applicano, in quanto possibile, le disposizioni degli 

articoli 64 e seguenti, assumendo, in luogo degli 

articoli, i capi, i paragrafi o i punti in cui è ordinato il 

testo in esame come riferimento per gli emendamenti 

e per le votazioni.  

 
Art 74  

(Comunicazioni della Giunta regionale all'Aula) 

1. Il Presidente e i membri della Giunta 

regionale possono sempre chiedere la parola per dare 

comunicazioni all'Aula.  

2. Sulle comunicazioni della Giunta regionale 

si apre un dibattito a sé stante quando ne facciano 

richiesta un Presidente di gruppo ai sensi dell'articolo 

12, comma 3, o almeno 3 consiglieri. In tal caso il 

                                                                                     
consigliere intenda esporre posizioni dissenzienti rispetto al 

gruppo di appartenenza. 
625 In base all’art. 42 Reg. lav. la procedura per l’appello 

nominale avviene mediante chiamata nominale seguendo 

l’ordine alfabetico dei consiglieri. Tuttavia, per prassi, la 

votazione finale delle leggi è effettuata tramite procedimento 

elettronico con registrazione dei nomi e dei relativi voti (art. 

39, comma 1, Reg. lav.). 
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Presidente del Consiglio, sentita la Giunta regionale, 

dispone l'iscrizione dell'argomento all'ordine del 

giorno dell'Aula entro e non oltre il settimo giorno 

dalla richiesta.626 In occasione del dibattito, ciascun 

consigliere può presentare una proposta di 

risoluzione627, che è votata628 al termine della 

discussione.629  

                                                 
626 Sulle comunicazioni della Giunta regionale è prassi che il 

dibattito possa aprirsi anche immediatamente (res. sten. sed. n. 

5 del 12 giugno 2013, p. 10). Non essendo normati 

espressamente i tempi di intervento nel dibattito (salvo quanto 

previsto dall’art. 28, comma 2, Reg. lav.) è prassi che siano 

fissati dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari 

(vedi res. sten sed. n. 40 del 20 febbraio 2015, p. 9). 
627 Cfr. art. 30, comma 2, Statuto che individua le proposte di 

risoluzione tra le prerogative spettanti ai consiglieri per 

concorrere a determinare l’indirizzo politico, sociale ed 

economico della Regione. Oltre a tale strumento, l’art. 33, 

comma 4, Statuto disciplina un ulteriore istituto non 

contemplato dal regolamento: la risoluzione adottata dalle 

commissioni consiliari per “esprimere orientamenti o 

formulare indirizzi su specifici argomenti in merito ai quali” le 

stesse non debbano riferire al Consiglio (su cui vedi Circolare 

Presidente del Consiglio del 2 marzo 2017, prot. R.U. 4896, 

relativa all’attività di indirizzo politico delle commissioni 

consiliari speciali). 
628 In assenza di una specifica disciplina regolamentare (salvo 

quanto previsto dall’art. 28, comma 2, Reg. lav.), per prassi 

spetta alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi decidere in 

merito alla presentazione, alla trattazione e alla durata degli 

interventi sulle risoluzioni (vedi res. sten. sed. n. 10 del 23 

settembre 2013, p. 107). Per l’applicazione alle risoluzioni 

dell’istituto della preclusione vedi res. sten. sed. n. 23 del 22 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_atti_generali/Circolare_prot._321.SP.2017.pdf
http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_atti_generali/Circolare_prot._321.SP.2017.pdf
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TITOLO III  

PROCEDURE PARTICOLARI, NORME E 

DESIGNAZIONI, PROCEDURE DI INDIRIZZO 

E CONTROLLO, DI INFORMAZIONE E 

PARTECIPAZIONE  

CAPO I  

PROCEDURE PARTICOLARI  

 
Art. 75  

(Esame in sede redigente) 630 

1. L'Aula può decidere, prima di passare 

all'esame degli articoli, di deferire alla competente 

Commissione consiliare permanente la formulazione 

degli articoli di una proposta di legge, riservando a sé 

medesima l'approvazione, senza dichiarazioni di voto, 

dei singoli articoli nonché l'approvazione finale della 

proposta di legge con dichiarazioni di voto ovvero la 

discussione, secondo le norme dell'articolo 66, degli 

articoli così formulati.631 

                                                                                     
gennaio 2014, p. 57; res. sten. sed. n. 45, 1a riunione del 18 

settembre 2015, p. 80. 
629 A seguito del dibattito si è talvolta verificato il ritiro della 

proposta di risoluzione da parte del proponente per discuterla 

nell’ambito della commissione consiliare competente che, ai 

sensi dell’art. 33, comma 4, Statuto, può adottare risoluzioni 

su specifici argomenti sui quali non debba riferire al Consiglio 

(vedi res. sten. sed. n.10 del 23 settembre 2013, p. 127).  
630 Cfr. art. 33, commi 1, lett. b), e 2, e art. 38, comma 1, 

Statuto.  
631 In base allo Statuto l’assegnazione alla Commissione in 

sede redigente dell’esame di un provvedimento spetta non 

all’Aula, ma al Presidente del Consiglio a seguito di richiesta 



 246 

2. L'Aula può inoltre stabilire, all'atto del 

deferimento, criteri e principi direttivi per la 

Commissione consiliare.  

3. Il procedimento redigente non può essere 

adottato per le proposte di legge e per le deliberazioni 

di cui all'articolo 6, secondo comma, e all'articolo 32 

dello Statuto632.  

4. Resta ferma, in ogni caso e in qualsiasi 

momento, fino all'esame conclusivo della 

Commissione consiliare la facoltà, per la Giunta 

regionale, per ciascun consigliere, di richiamare, in 

tutto o in parte, le proposte di legge alla normale 

procedura di esame e di approvazione. 633  

 

                                                                                     
da parte dell’unanimità dei componenti della Commissione 

stessa ovvero della Conferenza dei Presidenti (art. 33, comma 

2). In caso di assegnazione delle proposte in sede redigente, 

spetta alla Commissione anche l’approvazione degli articoli e 

l’Aula si riserva la sola votazione finale (artt. 33, comma 1, 

lett. b) e 38, comma 1). 
632 Il riferimento agli artt. 6, secondo comma, e 32 è da 

intendersi all’art. 33, comma 2, dello Statuto, il quale esclude 

la sede redigente per le leggi di revisione dello Statuto, le 

leggi tributarie e di bilancio, la legge elettorale, le leggi di 

ratifica delle intese e degli accordi internazionali e le leggi e i 

regolamenti per i quali è prevista una maggioranza qualificata. 
633 In base all’art. 33, comma 2, dello Statuto, la facoltà di 

richiamare la proposta alla procedura normale spetta alla 

Giunta, a un Presidente di gruppo non rappresentato nella 

Commissione, a un quinto dei componenti del Consiglio o a 

un quinto dei componenti della Commissione (e non al singolo 

consigliere). 
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Art. 76  
(Esame delle leggi rinviate dal Governo) 634 

1. Le leggi rinviate dal Governo a termini 

dell'articolo 127, terzo comma, della Costituzione 

sono riesaminate dal Consiglio solo per quanto 

eccepito come eccedente la competenza della Regione 

ovvero perché in contrasto con gli interessi nazionali o 

con quelli di altre Regioni.  

2. Il Presidente comunica all'Aula i motivi del 

rinvio e dispone l'inoltro della legge rinviata alla 

competente Commissione consiliare per l'esame e per 

le eventuali proposte di modifica. La relazione della 

Commissione consiliare deve essere presentata 

all'Aula entro trenta giorni dalla data di inoltro. 

Scaduto tale termine, il riesame della legge è iscritto 

all'ordine del giorno dell'Aula.  

3. Nella ipotesi in cui la legge non sia 

riapprovata ai sensi dell'articolo 127, quarto comma, 

della Costituzione, l'Aula vota le modifiche ai singoli 

articoli proposte dalla Commissione consiliare o dai 

consiglieri con la procedura di cui agli articoli 66, 67, 

68, 69 e 70. La medesima procedura si segue nel caso 

in cui, in conseguenza, si rendano necessarie 

modifiche ad altri articoli.  

 

                                                 
634 A seguito della modifica dell’articolo 127 della 

Costituzione, introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 

2001, il Governo non ha più la possibilità di rinviare al 

Consiglio regionale le leggi già approvate al fine di un 

riesame. 

https://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=127
https://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=127
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Art. 77  
(Esame del bilancio) 635 

1. Entro il mese di novembre la Commissione 

competente in materia di bilancio, acquisiti i pareri di 

tutte le altre Commissioni consiliari, presenta all'Aula 

la relazione sul bilancio di previsione e sui documenti 

ad esso allegati. L'Aula procede all'esame del bilancio 

con precedenza su ogni altro progetto di legge e di 

regolamento.636  

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 è 

esaminato il bilancio consuntivo e la annessa 

relazione del Collegio dei revisori dei conti e i 

documenti allegati che devono comunque essere 

approvati dall'Aula entro il 15 ottobre. All'uopo, la 

Giunta regionale trasmette il bilancio consuntivo al 

Collegio dei revisori dei conti entro il 30 aprile.  

3. Il Collegio dei revisori dei conti, per 

assolvere al proprio compito di riferire al Consiglio 

sulla gestione del patrimonio immobiliare, sul rispetto 

del bilancio e sul conto consuntivo, può acquisire 

notizie e qualsiasi atto inerente l'amministrazione 

della Regione.  

                                                 
635 Cfr. art. 58, comma 3, Statuto che prevede che il bilancio 

sia approvato dal Consiglio regionale con legge e rinvia per le 

relative modalità alla legge regionale di disciplina della 

materia (vedi l.r. 25/2001). L’intero ordinamento finanziario e 

contabile delle Regioni è stato ridisciplinato dalle disposizioni 

introdotte dal d.lgs. 118/2011. 
636 Con l’apertura della sessione di bilancio è prassi che siano 

sospese le attività di tutte le commissioni, se non per atti 

collegati al bilancio stesso (vedi res. sten sed. n. 67, 4a 

riunione, del 6 dicembre 2016, p. 16).  

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7333&sv=vigente
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Art. 78  
(Esame dei provvedimenti adottati in via di urgenza 

dalla Giunta regionale) 637 

1. Il Presidente del Consiglio riceve i 

provvedimenti adottati in via di urgenza dalla Giunta 

regionale e trasmessi per la ratifica a norma 

dell'articolo 22, primo comma, numero 10) e numero 

11) dello Statuto, ne dà annuncio all'Aula e li assegna 

alla Commissione consiliare competente per materia.  

2. La Commissione di cui al comma 1 li 

esamina a norma dell'articolo 62 e ne riferisce all'Aula 

entro la seconda settimana successiva 

all'assegnazione, salvo che il Presidente del Consiglio 

non abbia posto un termine più breve o concesso una 

proroga, tale comunque da consentire all'Aula di 

deliberare entro il termine di cui alla richiamata 

disposizione statutaria.  

3. L'Aula, esaminate le proposte della 

Commissione di cui al comma 1, delibera comunque 

entro i termini fissati per la ratifica ed eventualmente 

adotta provvedimenti contestuali necessari per la 

disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base della 

deliberazione annullata.  

 

 

 

                                                 
637 La fattispecie dei provvedimenti adottati in via di urgenza 

dalla Giunta regionale, e successivamente trasmessi al 

Consiglio per la ratifica, non è più contemplata dal vigente 

Statuto. 
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CAPO II  

NOMINE E DESIGNAZIONI638  

 
Art. 79  

(Disciplina) 

1. Ferme restando le specifiche disposizioni 

contenute nella vigente legislazione nazionale e 

regionale, le nomine e le designazioni di competenza 

del Consiglio regionale avvengono nel rispetto di 

quanto previsto dalle disposizioni contenute nel 

presente capo.  

 

Art. 80  
(Requisiti per le candidature) 

1. Le candidature, ai fini delle nomine e delle 

designazioni di competenza del Consiglio regionale, 

devono essere presentate sulla base di specifiche 

competenze tecnico-amministrative e professionali 

risultanti da dettagliato curriculum, corredato della 

necessaria documentazione, in cui sono evidenziati:  

a) i requisiti professionali, consistenti in 

particolari titoli di studio e specializzazione;  

b) l'attività scientifica svolta, con studi e 

pubblicazioni in materia;  

c) le competenze tecnico-amministrative correlate 

agli specifici compiti dell'ente;  

d) le precedenti esperienze manageriali in settori 

affini.  

                                                 
638 Cfr. art. 23, comma 2, lett. p), art. 41, comma 8, e art. 55, 

comma 3, Statuto. Cfr, anche, art. 43 Reg. lav. 
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2. Per le candidature a Presidente o componente 

del Collegio dei revisori dei conti costituiscono 

requisito necessario l'iscrizione al relativo registro.639  

 
Art. 81  

(Iniziativa, pubblicità e modalità di presentazione 

delle candidature) 

1. Hanno titolo ad avanzare candidature, oltre 

ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri regionali, 

anche gli ordini ed i collegi professionali, le 

organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di 

lavoro, le università od altre istituzioni culturali, le 

associazioni ed organizzazioni interessate nonché i 

singoli cittadini.  

2. Della possibilità di avanzare candidature è 

data notizia, a cura della Presidenza del Consiglio 

regionale, almeno quindici giorni prima della data 

prevista per la nomina o designazione, mediante 

pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione e 

mediante avviso pubblico su tre testate giornalistiche 

quotidiane a prevalente diffusione regionale. L'avviso 

pubblico e la pubblicazione sul bollettino ufficiale 

della Regione deve, in particolare, specificare gli 

                                                 
639 Cfr., in merito ai requisiti e alle modalità di nomina del 

“Collegio dei revisori dei conti” e del relativo Presidente, il 

Capo II della l.r. 4/2013 e, in particolare, gli artt. 26 e 31 

laddove prevedono che i componenti sono nominati dal 

Consiglio regionale a seguito di estrazione a sorte tra i soggetti 

iscritti nell’elenco regionale dei revisori dei conti nel rispetto 

del d.lgs. 39/2010 e dei criteri individuati dalla Corte dei conti 

con deliberazione n. 3/SEZAUT/ 2012/INPR. 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9265&sv=vigente
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organismi per i quali si possono avanzare proposte di 

candidature.  

3. Le candidature sono presentate per iscritto 

al Presidente del Consiglio dai proponenti con 

allegato il curriculum del candidato stesso nonché 

l'accettazione della candidatura, recante la 

sottoscrizione dell'interessato e la menzione dell'ente o 

dell'organismo per il quale la candidatura viene 

proposta.  

 

Art. 82  
(Esame delle candidature) 

1. Il Presidente del Consiglio trasmette le 

proposte di candidature alla Commissione consiliare 

competente per il relativo esame istruttorio, che deve 

comunque essere effettuato entro i successivi quindici 

giorni. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente 

del Consiglio sottopone le proposte di candidature al 

dibattito consiliare.  

2. Nel corso dell'esame istruttorio di cui al 

comma 1, ciascun componente della Commissione 

consiliare può chiedere al Presidente della 

Commissione stessa l'audizione dei candidati alle 

nomine o dei designati.  

3. L'Ufficio di Presidenza della Commissione 

consiliare valuta la richiesta di cui al comma 2 e 

comunica la decisione alla Commissione.  

4. Della convocazione della Commissione 

consiliare di cui al comma 1 è data comunicazione ai 

direttori delle testate giornalistiche quotidiane a 

prevalente diffusione regionale con almeno cinque 

giorni di anticipo. I rappresentanti delle testate 
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giornalistiche possono, attraverso un sistema 

audiotelevisivo a circuito chiuso, seguire i lavori della 

Commissione consiliare640.  

 

Art. 83  
(Elezioni concernenti consiglieri regionali in carica) 

1. Le procedure di cui agli articoli 81, comma 

3, e 82, comma 1, non si applicano nel caso in cui la 

elezione riguardi un membro in carica del Consiglio 

regionale.  

2. Le elezioni avvengono con votazione a 

scrutinio segreto641 e con la modalità di cui all'articolo 

43 sulla base delle candidature proposte. Possono 

essere votati, oltre i membri in carica del Consiglio 

regionale, soltanto i nominativi per i quali è stata 

presentata la candidatura.642  

 

Art. 84  
(Adempimenti dei candidati eletti ai sensi dell'articolo 

83) 

1. I candidati eletti ai sensi dell'articolo 83 

devono rilasciare una dichiarazione, entro dieci giorni 

dalla comunicazione del provvedimento di nomina, 

sull'inesistenza o l'avvenuta rimozione delle 

condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), f), del primo 

comma dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 

                                                 
640 Cfr. art. 50, comma 2, Reg. lav. 
641 Cfr. art. 37, comma 2, Reg. lav. 
642 In caso di inerzia del Consiglio, l’art. 2, comma 4, della l.r. 

12/1993 attribuisce al Presidente del Consiglio il potere di 

provvedere in via sostitutiva. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110025ART15
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110025
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7785&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7785&sv=vigente
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55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 

gennaio 1992, n. 16, sulla avvenuta rimozione di 

cause di incompatibilità previste da specifiche leggi 

regionali nonché sulla consistenza del patrimonio del 

nucleo familiare di cui all'articolo 12 del decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 

e successive modificazioni ed integrazioni, e la copia 

dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.643  

2. Nel caso di dimissioni o di decadenza per il 

sopravvenire di cause di incompatibilità o di 

condizioni ostative di cui al comma 1, l'Aula 

provvede, entro dieci giorni, alla sostituzione del 

decaduto o del dimissionario con le modalità previste 

per la nomina o per la designazione.  

 

Art. 85  
(Indirizzo e direttiva degli organi regionali e 

relazione degli eletti) 644 

1. Gli organi regionali, nell'ambito dei propri 

poteri di indirizzo e di direttiva, determinano i criteri 

fondamentali cui gli amministratori di nomina 

regionale devono attenersi nello svolgimento della 

                                                 
643 I riferimenti normativi riportati nell’articolo non sono più 

confacenti.  La disciplina relativa alle cause di incompatibilità 

ed inconferibilità è stata profondamente modificata dalla 

recente normativa, tra cui, in particolare: d.lgs. 39/2013; art. 7 

d.lgs 235/2012; art. 1, commi 97-100, l.r. 12/2011; art. 1, 

commi 1-4, l.r. 12/2016. 
644 In base allo Statuto il potere di direttiva, vigilanza e 

controllo nei confronti di “organismi, agenzie ed enti pubblici 

dipendenti dalla Regione” spetta alla Giunta (cfr. art. 48, 

comma 3, lett. f), e art. 55, comma 7, Statuto).  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110025
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000137565ART1
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000137565
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000137565
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110002ART14
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110002
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110002
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9266&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9294&sv=vigente
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rispettiva attività nonché gli obiettivi qualitativi e 

quantitativi da perseguire.  

2. Le relazioni presentate dagli eletti 

concernenti la loro attività sono distribuite a tutti i 

consiglieri regionali che ne possono chiedere la 

discussione nella Commissione consiliare permanente 

competente per materia. Alla seduta della 

Commissione consiliare può anche partecipare il 

presentatore della relazione, ove ritenuto necessario 

dal Presidente della Commissione645.  

 
Art. 86  

(Sostituzioni, riconferma e onere alla scadenza 

dell'incarico) 

1. Per le sostituzioni di persone elette ai sensi 

del presente capo si applicano le procedure previste 

nello stesso.  

2. Il mandato di nomina o la designazione in 

un organo può essere riconfermato per una sola volta.  

3. Alla scadenza degli incarichi gli interessati 

devono comunque presentare entro trenta giorni copia 

sottoscritta della propria situazione patrimoniale e 

dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.  

 

                                                 
645 In base all’art. 33, comma 5, lett. b), Statuto le commissioni 

consiliari possono ordinare l’esibizione di atti e documenti e 

convocare, previo avviso al Presidente della Regione e al 

Presidente del Consiglio, gli amministratori e i dirigenti di enti 

pubblici dipendenti ed agenzie istituiti dalla Regione, i quali 

sono tenuti a fornire tutti i documenti e le informazioni 

richiesti senza che possa essere opposto il segreto d’ufficio. 
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CAPO III  

PROCEDURE DI INDIRIZZO E CONTROLLO  

SEZIONE I  

PARERI E PROPOSTE  

 
Art. 87  

(Formulazione ed esame) 

1. Le proposte ed i pareri della Regione e tutti 

gli altri adempimenti previsti dall'articolo 44 dello 

Statuto646 in materia di programmazione economica 

nazionale, gli altri pareri richiesti dagli organi 

costituzionali della Repubblica nonché i pareri di cui 

agli articoli 132 e 133 della Costituzione647 sono 

predisposti dalle Commissioni consiliari competenti 

che procedono ai sensi dell'articolo 58 esperendo le 

procedure di consultazione di cui all'articolo 115.  

2. Le Commissioni consiliari riferiscono 

all'Aula entro il termine posto dal Presidente del 

Consiglio all'atto dell'assegnazione o con successiva 

proroga.  

3. L'Aula esamina le proposte formulate dalle 

Commissioni consiliari a norma dell'articolo 73.  

 

 

 

                                                 
646 Il riferimento all’articolo 44 è da intendersi all’art. 50 dello 

Statuto. 
647 Cfr. art. 23, comma 2, lett. a), Statuto. 
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Art. 88  
(Pareri su schemi di provvedimenti della Giunta 

regionale) 

1. La Giunta regionale trasmette al Presidente 

del Consiglio e questi alla Commissione consiliare 

competente per materia, lo schema di delibere di cui 

all'articolo 22, primo comma, numero 6), seconda 

parte e numero 7) dello Statuto648 nonché lo schema di 

ogni altro provvedimento da sottoporre al parere 

preventivo delle Commissioni consiliari.649  

2. La Commissione consiliare procede 

all'esame dei provvedimenti a norma dell'articolo 

62650 e rende il proprio parere entro la seconda 

settimana successiva alla assegnazione, salvo che la 

Giunta regionale o il Presidente del Consiglio non 

                                                 
648 Il riferimento all’articolo 22, primo comma, numero 6), 

seconda parte e numero 7) dello Statuto non è più pertinente in 

quanto si tratta di competenze che l’art. 41, comma 4, del 

vigente Statuto attribuisce in via esclusiva al Presidente della 

Regione. 
649 Cfr. art. 33, comma 1, lett. c), Statuto, secondo cui le 

Commissioni si riuniscono in sede consultiva per l’espressione 

di pareri “su proposte […] di regolamento e su altri atti, in 

base a quanto previsto dallo Statuto, dalla legge regionale e 

dal regolamento dei lavori del Consiglio.” Tra gli schemi di 

provvedimento da sottoporre al parere della Commissione 

rientrano oltre agli schemi di deliberazione della Giunta 

regionale anche gli schemi di decreto del Presidente della 

Regione per i quali lo Statuto (ad es. art. 55, comma 3) o la 

legge preveda che sia sentita la commissione competente.  
650 Rectius: articolo 58. 
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consentano una proroga.651 Nel caso previsto 

dall'articolo 22, primo comma, numero 7 dello 

Statuto652 il parere deve essere espresso entro dieci 

giorni dall'assegnazione.  

 

 

SEZIONE II  

SEGUITO DELLE SENTENZE DELLA CORTE 

COSTITUZIONALE  

 
Art. 89  

(Procedura) 

1. Le sentenze della Corte Costituzionale 

relative a leggi che concernono la Regione sono 

                                                 
651 Per prassi il termine della seconda settimana successiva a 

quella dell’assegnazione è calcolato in 14 giorni. L’art. 4 della 

l.r. 21/1993 stabilisce che la Giunta possa procedere 

indipendentemente dall'acquisizione del parere della 

commissione consiliare qualora lo stesso “non venga espresso 

entro il termine di cui al comma 2 dell'art. 79 del Regolamento 

del Consiglio”. Il regolamento vigente all’epoca 

dell’approvazione della l.r. 21/1993 era quello deliberato con 

deliberazione consiliare 198/1973 il cui art. 79, comma 2, 

corrispondeva al vigente art. 88, comma 2. 
652 Si trattava dei ricorsi per illegittimità costituzionale e per 

conflitti di attribuzione presso la Corte costituzionale i quali, 

ai sensi dell’articolo 41, comma 4 del vigente Statuto, sono 

promossi dal Presidente della Regione, previa deliberazione 

della Giunta, anche su proposta del CAL, dandone 

comunicazione al Consiglio. Pertanto, non è più previsto il 

parere della commissione consiliare. 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=8072&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=8072&sv=vigente
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trasmesse dal Presidente del Consiglio alla 

Commissione consiliare competente per materia.653  

2. La Commissione consiliare di cui al comma 

1 trasmette all'Aula, con apposito documento, il 

proprio parere ove ravvisi la opportunità di iniziative, 

indicandone, se del caso, i criteri informativi. Il 

documento è stampato e distribuito.  

3. Se all'ordine del giorno della Commissione 

consiliare competente si trovi già un progetto di legge 

sull'argomento o questo sia presentato nel frattempo, 

l'esame è abbinato e non si applica in tal caso il 

comma 2.  

 

 

SEZIONE III  

DECISIONI DELLA COMMISSIONE STATALE 

DI CONTROLLO  

 
Art. 90  

(Comunicazione all'Aula) 

1. Il Presidente del Consiglio comunica 

all'Aula le decisioni della Commissione statale di 

                                                 
653 Ai sensi dell’art. 127, primo comma, Cost. “Il Governo, 

quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza 

della Regione, può promuovere la questione di legittimità 

costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta 

giorni dalla sua pubblicazione.” Quando la Corte dichiara 

l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto 

avente forza di legge “la decisione della Corte è pubblicata e 

comunicata […] ai Consigli regionali interessati, affinché, ove 

lo ritengano necessario, provvedano nelle forme 

costituzionali.” (art. 136 Cost.). 

https://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=127
https://www.senato.it/1025?sezione=138&articolo_numero_articolo=136
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controllo in ordine agli atti amministrativi deliberati 

dall'Aula stessa.654  

 

 

SEZIONE IV 

 MOZIONI ED INTERPELLANZE  

 
Art. 91  

(Titolarità dell'iniziativa delle mozioni) 

1. Per concorrere a determinare l'indirizzo 

politico, sociale ed economico della Regione, ciascun 

consigliere può presentare mozioni al fine di 

promuovere una deliberazione dell'Aula.655  

 

Art. 92  
(Titolarità dell'iniziativa delle interpellanze) 

1. Ciascun consigliere ha diritto di interpellare 

la Giunta regionale circa i motivi e gli intendimenti 

della sua condotta su determinati problemi.656  

 
Art. 93  

(Comunicazione all'Aula ed iscrizione all'ordine del 

giorno) 

1. Il Presidente del Consiglio riceve le mozioni 

e le interpellanze, ne dà comunicazione all'Aula entro 

la seduta successiva e le iscrive all'ordine del giorno 

                                                 
654 La Commissione statale di controllo è stata soppressa a 

seguito dell’abrogazione dell’art. 125, primo comma, Cost., 

operata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001. 
655 Cfr. art. 30, comma 2, Statuto. 
656 Cfr. art. 30, comma 6, Statuto. 
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della prima seduta della seconda settimana successiva 

a quella del loro annuncio, a meno che l'Aula non 

deliberi di anticiparne la discussione.657 In 

quest'ultimo caso l'Aula delibera per alzata di mano, 

dopo aver ascoltato non più di un oratore a favore ed 

uno contro.  

2. Le mozioni e le interpellanze sono 

pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono 

annunziate.  

 
Art. 94  

(Mozioni relative a fatti od argomenti identici) 

1. Qualora il Presidente del Consiglio lo 

disponga, più mozioni relative a fatti o ad argomenti 

identici o strettamente connessi possono formare 

oggetto di una discussione unica. 658  

2. Nel caso di cui al comma 1, se una o più 

mozioni sono ritirate, uno dei firmatari di ciascuna di 

esse è iscritto a prendere la parola sulla mozione su 

cui si apre la discussione, subito dopo il proponente.  

3. La stessa disposizione si applica se sullo 

stesso argomento siano presentate mozioni ed 

interpellanze.  

                                                 
657 L’iscrizione all’ordine del giorno dell’Aula, per prassi, non 

avviene in via automatica ma segue le ordinarie regole 

previste dal Titolo I, Capo VII, relative alla programmazione 

dei lavori. 
658 Anche procedendo ad un’unica discussione le mozioni 

rimangono atti distinti ed oggetto di separata votazione (res. 

sten. sed. n. 42, 2a riunione, del 29 aprile 2015, p. 51). 



 262 

4. Qualora su una o più interpellanze e 

mozioni si faccia un'unica discussione, le mozioni 

hanno la precedenza sulle interpellanze. Gli 

interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo i 

proponenti delle mozioni.  

 
Art. 95  

(Durata degli interventi sulle mozioni) 

1. Nella discussione sulle mozioni gli 

interventi non possono superare i venti minuti. 

2. Ciascun proponente di emendamenti che 

non sia intervenuto nella discussione può illustrarli 

per non più di cinque minuti.  

3. Il proponente della mozione ha diritto alla 

replica.  

4. Il Presidente del Consiglio può consentire 

un ampliamento della discussione, ove si tratti di 

mozioni su problemi complessi e impegnativi.  

 
Art. 96  

(Presentazione e votazione degli emendamenti) 

1. Gli emendamenti, anche aggiuntivi, sono 

presentati per iscritto al Presidente del Consiglio 

almeno ventiquattro ore prima della discussione della 

mozione alla quale si riferiscono; se sono firmati da 

un Presidente di gruppo ai sensi dell'articolo 12, 

comma 3, possono essere presentati anche il giorno 

stesso della discussione, purché la presentazione 
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avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della 

seduta.659  

2. I subemendamenti possono essere presentati 

nella stessa seduta relativa alla discussione della 

mozione cui si riferiscono.  

3. I singoli emendamenti sono votati secondo 

l'ordine dell'inciso cui si riferiscono, applicando le 

modalità di cui all'articolo 68.660  

4. La votazione di una mozione può farsi per 

divisione.  

 
Art. 97  

(Mozioni per proporre voti o proposte di legge al 

Parlamento) 

1. Ciascun consigliere può con mozione 

proporre all'Aula di formulare un voto o una proposta 

di legge al Parlamento.661  

2. L'Aula esamina il voto o la proposta a 

norma degli articoli 93 e seguenti.  

 

                                                 
659 La Giunta per il regolamento nella seduta n. 6 del 15 

giugno 2015 ha riconosciuto la “non emendabilità” della 

mozione di sfiducia che, per la sua particolare natura, è 

prevista e disciplinata dall’art. 43 dello Statuto. 

I termini di presentazione per gli emendamenti devono essere 

intesi con riferimento all’inizio della seduta, pur potendo 

questa articolarsi in diverse riunioni (res. sten. sed. n. 8, 2a 

riunione, del 17 luglio 2013, p. 46). 
660 La Giunta per il regolamento, nella seduta n. 2 del 14 luglio 

2010, ha stabilito che la Giunta regionale esprima il proprio 

parere sugli emendamenti proposti alle mozioni. 
661 Cfr. art. 23, comma 2, lett. a), Statuto. 
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Art. 98  
(Durata degli interventi ed esame abbinato delle 

interpellanze) 

1. Chi ha presentato un'interpellanza ha il 

diritto di svolgerla per non più di quindici minuti e, 

dopo le dichiarazioni della Giunta regionale, di 

esporre per non più di cinque minuti le ragioni per le 

quali egli sia o no soddisfatto.  

2. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto 

ed intenda promuovere una discussione sulle 

spiegazioni date dalla Giunta regionale, può 

presentare una mozione.  

3. Qualora il Presidente del Consiglio lo 

disponga, le interpellanze relative a fatti ed argomenti 

identici o strettamente connessi, possono essere svolte 

contemporaneamente.  

 

 

SEZIONE V  

 INTERROGAZIONI662  

 
Art. 99  

(Oggetto e svolgimento) 

1. Ciascun consigliere può interrogare la 

Giunta regionale su fatti o questioni che riguardino la 

vita politica, economica ed amministrativa della 

regione o che con essa abbiano comunque relazione.  

2. L'interrogazione è posta per iscritto ed è 

presentata al Presidente del Consiglio, che la trasmette 

alla Giunta regionale. Della interrogazione è dato 

                                                 
662 Cfr. art. 30, comma 6, Statuto. 
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sommario annuncio dal Presidente del Consiglio. Il 

testo della interrogazione è pubblicato nel resoconto 

stenografico della seduta in cui è dato l'annuncio.  

3. La Giunta regionale ha facoltà di rispondere 

immediatamente all'atto dell'annuncio, come pure di 

differire la risposta ad una seduta successiva, ma 

comunque non oltre la terza settimana successiva.  

4. Dopo la risposta della Giunta regionale, 

l'interrogante ha diritto di replicare per non più di 

cinque minuti al fine di dichiarare se sia o no 

soddisfatto.  

5. Qualora la Giunta regionale non risponda 

nel termine ultimo di cui al comma 3, ciascun 

consigliere può sollecitare, al termine della seduta per 

non più di cinque minuti, la risposta della Giunta 

regionale. Il Presidente del Consiglio invita la Giunta 

regionale a riferire sull'argomento nella Commissione 

consiliare competente.  

 

Art. 100 
(Collocazione all'inizio della seduta) 663 

1. In ogni seduta la prima ora è dedicata, di 

norma, allo svolgimento di interrogazioni a risposta 

immediata.  

2. Trascorso il tempo di cui al comma 1, il 

Presidente del Consiglio rinvia le interrogazioni non 

svolte alla seduta successiva.  

 

 

                                                 
663 Cfr. art. 104 Reg. lav. 
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Art. 101  
(Risposta scritta) 

1. Nel presentare una interrogazione il 

consigliere può dichiarare che intende avere risposta 

scritta. In questo caso, entro la seconda settimana 

successiva, la Giunta regionale da risposta scritta 

all'interrogante e la comunica in copia al Presidente 

del Consiglio, il quale ne dà notizia nella prima seduta 

successiva dell'Aula.  

2. La risposta scritta è inserita nel resoconto 

della seduta.  

3. Se la Giunta regionale non fa pervenire la 

risposta nel termine di cui al comma 1, il Presidente 

del Consiglio pone l'interrogazione all'ordine del 

giorno della seduta successiva alla scadenza del 

termine, avvertendone il Presidente della Giunta.  

 
Art. 102  

(Interrogazioni urgenti) 

1. Quando la Giunta regionale riconosca che 

una interrogazione ha carattere di urgenza può 

rispondere subito o all'inizio della seduta successiva.  

2. Spetta sempre all'interrogante il diritto di 

replica ai sensi dell'articolo 99, comma 4.  

 

 

 



 267 

Art. 103 
(Interrogazioni presentate dai comuni) 664 

1. Il Presidente del Consiglio riceve le 

interrogazioni presentate dai comuni della regione in 

base all'articolo 37 dello Statuto, ne dà sommario 

annuncio nella prima seduta dell'Aula e le trasmette 

alla Giunta regionale ed alla Commissione consiliare 

competente per materia.  

2. L'interrogazione deve essere sottoscritta dal 

sindaco del comune richiedente.  

3. La Giunta regionale risponde in 

Commissione consiliare entro la seconda settimana 

successiva all'annuncio.  

4. Il sindaco o un consigliere comunale da lui 

delegato è ammesso in Commissione consiliare ad 

ascoltare la risposta ed a replicare.  

5. Ove il comune interrogante chieda risposta 

scritta questa gli è direttamente trasmessa dalla Giunta 

regionale, che deve inviarla in copia anche al 

Presidente del Consiglio entro il termine di cui al 

comma 3.  

6. Se la Giunta regionale non fa pervenire la 

risposta entro il termine di cui al comma 3, il 

Presidente del Consiglio dispone che l'interrogazione 

sia posta all'ordine del giorno della Commissione 

consiliare nella seduta successiva alla scadenza del 

termine, dandone notizia al Presidente della Giunta.  

 

                                                 
664 La disposizione in esame, che disciplina le interrogazioni 

presentate dai comuni ai sensi dell’articolo 37 del previgente 

Statuto, non trova più corrispondenza nell’attuale Statuto. 
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Art. 104  
(Interrogazioni a risposta immediata in Aula) 

1. In ogni seduta la prima ora è dedicata, di 

norma, allo svolgimento di interrogazioni a risposta 

immediata.665 Durante lo svolgimento delle 

interrogazioni a risposta immediata intervengono, 

nell'ambito di ciascun calendario dei lavori, il 

Presidente della Giunta o gli Assessori competenti per 

le materie sulle quali vertono le interrogazioni 

presentate.  

2. Ciascun consigliere può presentare le 

interrogazioni di cui al comma 1 entro le ore dodici 

del giorno antecedente a quello nel quale è previsto il 

loro svolgimento. 666   

3. Le interrogazioni di cui al comma 1 

consistono in una sola domanda, formulata in modo 

chiaro e conciso, su un argomento di rilevanza 

generale, connotato da urgenza o particolare attualità 

politica. Quando sia previsto che la risposta venga 

resa dal Presidente della Giunta, l'argomento delle 

interrogazioni presentate deve rientrare nella 

competenza propria del Presidente della Giunta, come 

definita dall'articolo 121, quarto comma, della 

                                                 
665 Cfr. art. 100, comma 1, Reg. lav. 
666 Al fine di consentire agli interrogati di poter preparare le 

risposte avendo a disposizione un tempo congruo, per prassi, 

le interrogazioni a risposta immediata sono individuate dai 

Presidenti di gruppo il venerdì della settimana che precede la 

seduta in cui è previsto il question time e sono 

tempestivamente comunicate, a cura della Presidenza, ai 

competenti uffici della Giunta (vedi res. sten. sed. n. 56, 1a 

riunione, del 13 aprile 2016, p. 9.) 
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Costituzione. Negli altri casi, il Presidente del 

Consiglio invita il Presidente della Giunta a 

rispondere direttamente o a designare l'Assessore 

competente per le materie sulle quali verte il maggior 

numero di interrogazioni presentate. I gruppi 

consiliari che abbiano presentato interrogazioni 

concernenti differenti materie possono presentarne 

altre rivolte agli Assessori invitati a rispondere entro 

trenta giorni.  

4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha 

facoltà di illustrarla per non più di cinque minuti. A 

ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il 

rappresentante della Giunta regionale per non più di 

tre minuti. Successivamente l'interrogante o altro 

consigliere del medesimo gruppo consiliare ha diritto 

di replicare, per non più di due minuti.  

5. Per la presentazione di interrogazioni di cui 

al comma 1 e di cui all'articolo 99 si adottano in 

quanto applicabili le disposizioni di cui agli articoli 70 

e 94.  

6. Le interrogazioni svolte con la procedura di 

cui al presente articolo non possono essere 

ripresentate come interrogazioni ordinarie.  

 

Art. 105  
(Interrogazioni a risposta immediata in Commissione 

consiliare) 

1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta 

immediata in Commissione consiliare ha luogo, di 

norma, due volte al mese.  

2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a 

quello nel quale è previsto lo svolgimento delle 
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interrogazioni di cui al comma 1, un componente della 

Commissione consiliare per ciascun gruppo consiliare 

può presentare un'interrogazione per il tramite del 

rappresentante del gruppo al quale appartiene. Il 

Presidente della Commissione invita quindi a 

rispondere l'Assessore competente per materia.  

3. Le interrogazioni di cui al comma 1 

consistono in una sola domanda, formulata in modo 

chiaro e conciso su un argomento rientrante 

nell'ambito di competenza della Commissione 

consiliare, connotato da urgenza o particolare attualità 

politica.  

4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha 

facoltà di illustrarla per non più di cinque minuti. A 

ciascuna delle interrogazioni presentate risponde 

l'Assessore per non più di tre minuti. 

Successivamente, l'interrogante o altro consigliere del 

medesimo gruppo, ha diritto di replicare per non più 

di due minuti.  

5. Le interrogazioni svolte con la procedura di 

cui al presente articolo non possono essere 

ripresentate come interrogazioni ordinarie.  
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CAPO IV  

INDAGINI CONOSCITIVE  

 
Art. 106 

(Obiettivi e modalità di svolgimento) 667 

1. Le Commissioni a norma dell'articolo 13 

dello Statuto668, nelle materie di loro competenza, 

possono disporre e programmare indagini conoscitive 

dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti 

utili all'attività del Consiglio, sulla base di un 

preliminare documento che definisca l'ambito e gli 

obiettivi conoscitivi dell'indagine e ne individui il 

programma e gli strumenti. Su tale documento deve 

essere previamente acquisita l'intesa del Presidente del 

Consiglio e della Giunta regionale669.  

2. La Commissione procede all'indagine con i 

poteri di cui all'articolo 13, settimo, ottavo e nono 

comma dello Statuto670 avvalendosi anche della 

collaborazione di esperti, disponendo se necessario 

ricognizioni fuori sede, ascoltando estranei, 

                                                 
667 Cfr. art. 33, comma 6, Statuto. 
668 Il riferimento all’articolo 13 è da intendersi all’articolo 33, 

comma 6, dello Statuto. 
669 Ai sensi dell’articolo 33, comma 6, lo svolgimento di 

indagini conoscitive da parte delle commissioni consiliari 

permanenti è subordinato al raggiungimento di un’intesa con il 

Presidente del Consiglio e non anche con il Presidente della 

Regione. 
670 Il riferimento all’articolo 13, settimo, ottavo e nono comma 

è da intendersi all’articolo 33, commi 5, 6 e 7 dello Statuto, 

che riconosce alle commissioni consiliari, tra le proprie 

competenze, l’esercizio della funzione ispettiva e conoscitiva. 
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acquisendo le consulenze ed esperendo le 

consultazioni necessarie.  

3. La Commissione consiliare di cui al comma 

1 riferisce all'Aula con apposito documento le 

acquisizioni e le conclusioni dell'indagine, avanzando, 

se del caso, le opportune proposte.  

 

 

CAPO V  

COMMISSIONI D'INCHIESTA  

 
Art. 107671  

(Costituzione e funzionamento) 

1. Le Commissioni consiliari speciali per 

svolgere inchieste sull'operato della Giunta regionale 

sono costituite con legge regionale. La Commissione 

consiliare è eletta dall'Aula nel rispetto della 

rappresentanza proporzionale complessiva dei gruppi 

consiliari sul totale dei membri della Commissione 

consiliare. L'Aula può delegare la nomina al proprio 

Presidente, il quale provvede su indicazione dei 

gruppi consiliari e con rispetto della loro 

rappresentanza proporzionale complessiva sul totale 

dei membri della Commissione consiliare. Di 

quest'ultima non possono far parte i membri della 

Giunta regionale sul cui operato verte l'inchiesta.  

                                                 
671 Ai sensi dell’articolo 35 dello Statuto la disciplina delle 

commissioni di inchiesta deve essere contenuta nelle relative 

leggi istitutive. 
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2. La legge regionale stabilisce un termine 

entro il quale la Commissione consiliare di cui al 

comma 1 deve riferire all'Aula.  

3. Le sedute della Commissione consiliare di 

cui al comma 1 sono pubbliche, salvo diversa 

disposizione della legge che l'ha istituita.  

4. La Commissione consiliare di cui al comma 

1 ha facoltà di convocare e di interrogare funzionari 

dipendenti dell'amministrazione regionale e degli enti 

ed aziende da questa dipendenti.  

5. La Commissione consiliare di cui al comma 

1 può, altresì, invitare chiunque altro a fornire 

informazioni e notizie utili all'inchiesta.  

6. Nei confronti dell'amministrazione 

regionale e degli enti ed aziende da questa dipendenti 

la Commissione consiliare di cui al comma 1 si avvale 

dei poteri ispettivi.  

7. La Commissione consiliare di cui al comma 

1 può richiedere all'amministrazione regionale, agli 

enti ed aziende da questa dipendenti, alle 

amministrazioni provinciali e comunali della regione 

informazioni e notizie e documenti da acquisire alla 

sua istruttoria.  

8. Ciascun consigliere può presentare una 

mozione sulle conclusioni dell'inchiesta.  
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CAPO VI  

INFORMAZIONE  

 
Art. 108  

(Forma e modalità) 672 

1. Il Consiglio regionale provvede ad ampia e 

tempestiva informazione sulle iniziative politiche, 

legislative ed amministrative proposte all'esame delle 

Commissioni consiliari e dell'Aula.  

2. A tal fine le proposte presentate vengono 

sollecitamente inviate, a scelta e a cura dell'Ufficio di 

Presidenza, agli enti locali, alle organizzazioni 

sindacali dei lavoratori ed agli altri organismi sociali 

che, direttamente, possono avervi interesse. Di ciò è 

data comunicazione all'Aula congiuntamente 

all'annuncio dell'assegnazione delle proposte alle 

Commissioni consiliari.  

3. L'invio può essere esteso ad altri enti ed 

organismi, oltre quelli prescelti dall'Ufficio di 

Presidenza, su richiesta dei consiglieri all'atto della 

comunicazione all'Aula o, successivamente, su 

iniziativa della competente Commissione consiliare.  

4. Ai soggetti di cui ai commi 2 e 3 è data 

informazione anche della eventuale richiesta e 

dichiarazione di urgenza delle relative proposte 

effettuate ai sensi dell'articolo 127, secondo comma 

della Costituzione.  

                                                 
672 Attualmente la pubblicità e la divulgazione dell’attività 

consiliare avviene anche attraverso l’uso delle moderne 

tecnologie ed in particolare mediante il sito istituzionale del 

Consiglio regionale. 
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5. L'Ufficio di Presidenza provvede a garantire 

ai cittadini, agli enti locali, alle organizzazioni 

sindacali dei lavoratori ed agli altri organismi sociali, 

la più ampia disponibilità dei dati e degli elementi 

raccolti dagli organismi regionali.  

 
Art. 109  

(Diritto dei consiglieri all'informazione) 673 

1. Ciascun consigliere può richiedere al 

Presidente della Commissione competente di acquisire 

dall'amministrazione regionale, dagli enti e dalle 

aziende da questa dipendenti, informazioni, notizie e 

documenti.  

2. Il Presidente della Commissione ne informa 

il Presidente del Consiglio e trasmette la richiesta 

all'Assessore competente e, ove necessario, anche al 

Presidente della Giunta, investendo il Presidente del 

Consiglio nei casi di persistente ritardo e di diniego.  

 

                                                 
673 Cfr. artt. 33, comma 5, lett. b), nonché 30, comma 3, 

Statuto che prevede in capo ai consiglieri un diritto 

all’informazione anche senza l’intermediazione della 

Commissione. Al riguardo vedi anche l’articolo 9, commi da 

16 a 19, della l.r. 17/2015 che disciplina il diritto di ciascun 

consigliere di ricevere, ai sensi del citato art. 30, tutte le 

notizie, le informazioni ed i documenti utili all'espletamento 

del proprio mandato, in possesso degli uffici del Consiglio e 

della Giunta regionale. 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9281&sv=vigente
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CAPO VII  

 INIZIATIVA POPOLARE E DEGLI ENTI 

LOCALI  

 
Art. 110674  

(Presentazione delle proposte e verifica regolarità 

formale) 

1. Le proposte di leggi e di provvedimenti 

amministrativi di interesse generale della regione675, 

presentate dagli elettori o dai consigli comunali e 

provinciali a norma degli articoli 28, 33 e 35 dello 

Statuto, sono depositate presso l'Ufficio di Presidenza.  

2. L'Ufficio di Presidenza ne trasmette copia ai 

consiglieri ed alla Giunta regionale e le iscrive 

all'ordine del giorno della seduta successiva alla data 

della loro presentazione per la preliminare trattazione 

da parte dell'Aula.676  

3. L'Aula verifica la regolarità formale delle 

proposte e le sottopone all'esame della Commissione 

consiliare competente. La eventuale dichiarazione di 

irregolarità formale mediante deliberazione motivata è 

                                                 
674 Vedi l.r. 63/1980 relativa alla disciplina del diritto di 

iniziativa popolare e degli enti locali per la formazione di 

leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi regionali. 
675 La presentazione da parte degli elettori o degli enti locali di 

provvedimenti amministrativi di interesse generale non trova 

più corrispondenza nel nuovo Statuto. 
676 L’iscrizione all’ordine del giorno dell’Aula, per prassi, non 

avviene in via automatica ma segue le ordinarie regole 

previste dal Titolo I, Capo VII, relative alla programmazione 

dei lavori. 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=6980&sv=vigente
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approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri 

assegnati.  

  

Art. 111  
(Esame in Commissione consiliare) 

1. La Commissione consiliare competente 

esamina le proposte di iniziativa popolare e degli enti 

locali ammettendo ad illustrare le proposte medesime, 

rispettivamente, i primi cinque sottoscrittori o una 

delegazione di cinque componenti dei consigli 

comunali e provinciali proponenti.  

2. La stessa procedura di cui al comma 1 si 

applica per la revoca di funzioni amministrative 

delegate a comuni o a province nel caso di cui 

all'articolo 42, secondo comma, dello Statuto.  

 

Art. 112  
(Assistenza tecnica) 

1. Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di 

iniziativa popolare e dei consigli comunali e 

provinciali l'Ufficio di Presidenza fornisce, tramite gli 

uffici del Consiglio, l'assistenza tecnica ai soggetti che 

la richiedono.  
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CAPO VIII  

PETIZIONE E VOTI677  

 
Art. 113  

(Presentazione ed esame in Aula) 

1. Il Presidente del Consiglio annunzia 

all'Aula ed assegna alla Commissione consiliare 

competente, nella prima seduta successiva al loro 

ricevimento, voti di consigli comunali e provinciali.  

2. I voti sono esaminati con le modalità 

dell'articolo 111.  

3. Se il voto ha attinenza con un 

provvedimento già assegnato alla Commissione 

consiliare questa lo esamina congiuntamente e ne 

riferisce all'Aula con un'unica relazione.  

4. Il Presidente del Consiglio pone all'ordine 

del giorno dell'Aula il voto entro la seconda settimana 

successiva alla richiesta di presa in considerazione.678  

5. L'Aula, su proposta della Commissione 

consiliare o di tre consiglieri, esamina il voto e, 

secondo la competenza, delibera nel merito ovvero 

invita la Giunta regionale a provvedere. La 

discussione si svolge secondo la procedura di cui 

all'articolo 95, ferma la facoltà del Presidente del 

Consiglio di consentire un ampliamento della 

discussione.  

                                                 
677 Cfr. art. 65, comma 2, dello Statuto. 
678 L’iscrizione all’ordine del giorno dell’Aula, per prassi, non 

avviene in via automatica ma segue le ordinarie regole 

previste dal Titolo I, Capo VII, relative alla programmazione 

dei lavori. 
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6. Per le petizioni e le istanze avanzate dalle 

organizzazioni sindacali dei lavoratori si applicano le 

disposizioni del presente articolo.  

 
Art. 114  

(Esame in Commissione consiliare) 

1. Le petizioni sono trasmesse alle 

Commissioni consiliari competenti.  

2. Le petizioni su argomenti connessi a 

provvedimenti in esame sono discusse 

congiuntamente con questi. Sulle altre le Commissioni 

consiliari riferiscono all'Aula ogni mese.  

3. L'Aula, su proposta della Commissione 

consiliare o di uno o più consiglieri, può prendere in 

considerazione una petizione, provvedendo, secondo 

la competenza, a deliberare in merito o a trasmetterla 

alla Giunta regionale con l'invito a provvedere.  

4. In ogni caso l'Ufficio di Presidenza ne dà 

comunicazione agli interessati.  

 
Art. 115679  

(Modalità di consultazione) 

1. Congiuntamente al programma dei lavori 

dell'Aula e delle Commissioni consiliari, l'Ufficio di 

Presidenza, la cui composizione è integrata da 

                                                 
679 Le disposizioni statutarie (Titolo VIII, Capo I e Capo IV) 

prevedono forme continuative di consultazione e di raccordo 

tra la Regione, il sistema delle autonomie locali e le 

rappresentanze delle categorie produttive, delle formazioni 

sociali e delle organizzazioni sindacali rappresentative dei 

lavoratori. Vedi anche art. 50, comma 2, lett. b), Statuto. 
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esponenti dei gruppi consiliari in esso non 

rappresentati al fine di assicurarne una più adeguata 

rappresentatività, elabora, di intesa con la Giunta 

regionale, le proposte sui modi ed i tempi delle 

consultazioni da effettuarsi, in relazione ai vari 

problemi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 dello 

Statuto. A tal fine sono prese in considerazione anche 

le richieste di consultazione pervenute dagli enti 

locali, dalle organizzazioni dei lavoratori e dagli altri 

organismi sociali.  

2. Le proposte di consultazione sono 

sottoposte all'approvazione dell'Aula unitamente alle 

proposte di programma dei lavori.  

 

 

CAPO IX  

DISPOSIZIONE TRANSITORIA  

 
[Art. 116  

(Sospensione delle procedure di esame delle cause di 

ineleggibilità ed incompatibilità) 

1. Fino alla data di entrata in vigore della 

legge regionale concernente la disciplina del sistema 

di elezione ed i casi di ineleggibilità ed 

incompatibilità dei consiglieri regionali, ai sensi 

dell'articolo 122 della Costituzione, sono sospese le 

procedure di esame delle ineleggibilità ed 

incompatibilità dei consiglieri regionali attualmente in 

corso. ]680 

                                                 
680 L’articolo è stato annullato dalla sentenza n. 10132/2002 

del TAR Lazio, sez. Iter, in quanto il Regolamento non 
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poteva, nell'attesa della emanazione di una legge regionale, 

disporre la sospensione dell'esame di tutte le cause 

d'ineleggibilità ed incompatibilità già in corso. In tal modo, 

infatti, si impediva l'applicazione della l. 154/1981, in una 

materia riservata alla legislazione concorrente dello Stato e 

delle Regioni, violando la regola secondo la quale, fintanto 

che la Regione non legiferi, si applica la normativa statale 

preesistente (così anche Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 

6770 del 2003). Cfr. art. 19, comma 4, Statuto. 


