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REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE 
 

(Nuovo Regolamento) 
 

REGIONE DELIBERAZIONI CONSIGLIO 
REGIONALE 

PROPOSTE IN ITINERE NOTE 

ABRUZZO   
CALABRIA Deliberazione Consiglio regionale n. 5 

del 27 maggio 2005 
 

 

EMILIA-ROMAGNA  La VI Commissione 
Permanente "Attuazione dello 
Statuto", appositamente 
istituita, ha licenziato la 
proposta di Regolamento 
interno dell'Assemblea 
legislativa in data 6 febbraio 
2007. 

 

LIGURIA Deliberazione Consiglio regionale n. 18 
del 9 giugno 2006 

   

LAZIO   
MARCHE   
PIEMONTE   
PUGLIA   

TOSCANA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

È stata predisposta una bozza di 
nuovo regolamento dagli uffici. 
La commissione ha deciso di 
procedere con l’approvazione 
di un primo stralcio che è 
andato a modificare il 
regolamento esistente per 
quelle “disposizioni che 
richiedono l’immediato 

Con la deliberazione n. 98 dell’11 ottobre 2005 è stata 
istituita la commissione speciale per gli adempimenti 
statutari e per il nuovo regolamento interno del Consiglio 
regionale  

L'attività della Commissione, con Delibera consiliare n. 
134 del 19 dicembre 2006 è stata prorogata al 30 
novembre 2007. 

La Commissione Speciale per gli adempimenti statutari e 
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REGIONE DELIBERAZIONI CONSIGLIO 
REGIONALE 

PROPOSTE IN ITINERE NOTE 

 
 
TOSCANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

adeguamento alle nuove 
previsioni statutarie per 
consentire il corretto svolgersi 
dell’attività consiliare, 
riservandosi di completare, in 
un secondo momento, la 
revisione dell’intero 
regolamento”.  

 

per il nuovo regolamento interno del Consiglio regionale 
è stata costituita con il preciso compito di elaborare i testi 
legislativi che diano piena attuazione ai nuovi dettati 
statutari accordandole i poteri previsti per le 
Commissioni permanenti. Nella delibera sono indicate le 
priorità di lavoro, prima fra tutte l’elaborazione della 
proposta del nuovo regolamento interno del Consiglio 
Regionale, oltre che la legge sulle nomine, sul collegio 
di garanzia (art. 58 dello Statuto), la legge sulla 
conferenza permanente delle autonomie sociali 
(approvata con l.r. 4 aprile 2007, n. 20), la legge sulla 
normazione. 

UMBRIA Deliberazione Consiglio Regionale 8 
maggio 2007, n. 141. 
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REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE 
 

(Modifica al Regolamento Interno vigente) 
 

REGIONE NORME DI MODIFICA NOTE 
ABRUZZO  

 
 

CALABRIA NUOVO 
 

 

EMILIA-ROMAGNA   
LAZIO DCR 9 giugno 2005, n. 1 (ha aggiunto il comma 3 bis 

all’art. 7;  sostituito l’art. 14; inserito gli artt. 14 bis e 14 
ter); 
 
 
DCR 22 giugno 2005, n. 3 (ha modificato il comma 6 
dell’art. 14, come mod. dalla DCR 1/2005);  
 
DCR 22 giugno 2005, n. 4 (ha inserito l’art. 14 quater). 

Concernenti, la prima: 
� La pubblicità dei lavori dell'Ufficio di Presidenza; 
� L'istituzione delle Commissioni consiliari permanenti 

comprese quelle per gli affari costituzionali e statutari 
e per gli affari comunitari e internazionali. 

La seconda: 
le modalità di sostituzione di un commissario in ogni 
Commissione. 
La terza: 
l'istituzione della Commissione Consiliare permanente di 
vigilanza sul pluralismo dell'informazione. 
 
E' stato istituito un Gruppo di lavoro interno per proporre 
le necessarie modifiche al regolamento vigente.  

L'attivL'attività del gruppo non è ancora iniziata. 
LIGURIA NUOVO  

MARCHE Deliberazione n. 39/2007 "Modifiche agli artt. 19 e 20 del 
Regolamento interno del C.R." 
 

La disposizione riguarda la durata in carica delle 
Commissioni Consiliari permanenti. 
Recentemente la Conferenza dei Capi gruppo ha deciso di 
istituire la Commissione per la Riforma dello Statuto 
anche per l'esame del regolamento interno (in fase di 
predisposizione). 
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REGIONE NORME DI MODIFICA NOTE 

PIEMONTE Deliberazione Consiglio regionale n. 73-19606 del 
13/06/2006 relativa all'art.21 e deliberazione n. 95-43604 
del 22/12/2006 relativa all'art. 13. 
 

Ad oggi, benché sia stato fatto un primo lavoro a carattere 
ricognitivo, con l’individuazione delle norme 
regolamentari che risultino incompatibili con il nuovo 
testo statutario, non si è  ancora proceduto ad avviare 
l’iter per l’approvazione di  un nuovo testo regolamentare. 
 Si è intervenuti, però, per apportare modifiche ad alcuni 
articoli specifici, quali l’art. 13 sulla disciplina dei 
gruppi consiliari e l’art. 21 sulla Commissione post-
olimpica. 

PUGLIA  In itinere la modifica dell'articolo 57 concernente "Delle 
interrogazioni con risposta immediata". 

TOSCANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione del 17 gennaio 2007 contenente "Modifiche 
al Regolamento Interno del Consiglio regionale" 
Le modifiche sono entrate in vigore il 1 febbraio 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le modifiche (effettuate con sostituzione di articoli o 
inserimenti di articoli e con alcune modifiche puntuali) 
riguardano: 
• Le funzioni del presidente le consigli; 
• Le funzioni dell'Uff. di Presidenza; 
• Il Portavoce dell'opposizione; 
• Le commissioni permanenti (composizione, durata, 

attività, partecipazione alle commissioni, 
verbalizzazione, pubblicità delle sedute, commissioni 
in sede referente, rapporti commissioni Giunta, 
consultazioni, discussioni in commissione); 

• Commissioni speciali e commissioni d'inchiesta; 
• Commissioni di controllo; 
• Commissioni pari opportunità; 
• Programmazione dei lavori del consiglio e ordine del 

giorno del Consiglio regionale; 
• Presentazione proposte di legge; 
• Procedimento per le proposte di legge di iniziativa 

popolare; 
• Confronto della Giunta regionale su atti di 

competenza regionale; 
• Diritto di accesso dei consiglieri. 
Le modifiche consistono in 42 articoli. 
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REGIONE NORME DI MODIFICA NOTE 
 
TOSCANA 

 
Al regolamento interno vigente (in applicazione del 
vecchio statuto) sono state già apportate delle modifiche 
con due differenti deliberazioni di Consiglio. La prima 
deliberazione è del 17 febbraio 2005 e riguarda 
l’inserimento di una norma inerente il nuovo istituto del 
portavoce dell’opposizione. Le altre modifiche riguardano 
la Giunta delle elezioni, la procedura di convalida dei 
consiglieri regionali eletti, la dichiarazione di 
annullamento e di decadenza, le cause di ineleggibilità  e di 
incompatibilità sopravvenute, e una modifica all’articolo 
del regolamanto riguardante le pronunce del CAL.  
La seconda deliberazione di modifica è del 27 aprile 
2006., si tratta di una sola modifica  riferita all’inserimento 
dell’articolo sul gruppo misto. 
 

UMBRIA NUOVO  
 


