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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 67 del 19 dicembre 2005 
 
REGOLAMENTO N. 4 del 5 dicembre 2005 

Regolamento per il funzionamento della Commissione Consiliare Speciale per la revisione dello Statuto 
della Regione Campania e del Regolamento Interno del Consiglio Regionale. 

Il Consiglio Regionale ha approvato; 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Visto l’art. 121, 4° comma della Costituzione; 

Visto lo Statuto della Regione Campania; 

Vista la nota del Presidente del Consiglio Regionale prot. n.14689/Gen. del 23 novembre 2005 che attesta 

l’approvazione del regolamento nella seduta del 15 novembre 2005; 

 

EMANA 

Il seguente regolamento 

“REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE PER LA REVISIONE 
DELLO STATUTO DELLA REGIONE CAMPANIA E DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE” 

Articolo 1 
Composizione 

1. Sono componenti della commissione consiliare speciale per la revisione dello Statuto della regione 
Campania, del Regolamento interno del Consiglio regionale e per gli adempimenti di cui alla Legge 
Costituzionale 22 novembre 1999, n.1 i consiglieri regionali, espressione di ogni gruppo o forza politica 
rappresentata in Consiglio. 

2. La carica del presidente, vice presidente e consigliere segretario è incompatibile con quella di membro. 
dell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale. 

Articolo 2 
Ufficio di presidenza 

 
1. La commissione ha un ufficio di presidenza che funziona collegialmente, costituito dal presidente della 
commissione e da due componenti, dei quali uno con funzioni di vice presidente e l’altro di segretario. 

2. Nella prima riunione della commissione si esperisce il tentativo di nominare unanimemente il 
presidente, il vice presidente ed il segretario, con un’unica votazione palese. 

3. Se non si raggiunge l’unanimità, si procede successivamente con votazioni separate a scrutinio segreto, 
la prima per l’elezione del presidente, la seconda per gli altri due componenti dell’ufficio. 

4. La votazione per i due componenti dell’ufficio avviene con voto limitato ad un solo nome; il primo, che 
riporta il maggior numero di voti è eletto vice presidente, il secondo è eletto segretario. 

5. L’ufficio di presidenza resta in carica fino all’espletamento dei compiti attribuiti alla commissione. 

Articolo 3 
Presidente 

 
1. Il presidente provvede al buon andamento dei lavori della commissione, assicurando, d’intesa con il 
presidente del Consiglio, i servizi, le attrezzature ed il personale necessari. 

Articolo 4 
Funzioni del vice presidente e del segretario 

 
1. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. 

2. Il segretario verifica i risultati delle votazioni, cura la redazione del processo verbale e tiene nota delle 
presenze sull’apposito registro. 
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Articolo 5 
Convocazione 

1. La commissione è convocata dal presidente con apposita comunicazione trasmessa almeno quarantotto 
ore prima della riunione al domicilio che ciascun componente ha comunicato alla segreteria generale del 
Consiglio, nonché ai rappresentanti di tutti gruppi e forze politiche unitamente. La convocazione contiene 
l’indicazione della data, dell’ora, dell’aula della riunione, nonché dell’ordine del giorno. 

2. La commissione si riunisce ordinariamente a cadenza settimanale sulla base di un calendario mensile. 

Articolo 6 
Ordine del giorno 

1. La commissione non può discutere o deliberare su argomenti che non sono stati posti all’ordine del 
giorno, salvo decisione diversa assunta dall’unanimità dei commissari assegnati alla commissione. 

2. La commissione può, con la maggioranza dei presenti, deliberare l’inversione degli argomenti già iscritti 
all’ordine del giorno della seduta. 

Articolo 7 
Numero legale 

 
1. Nelle sedute della commissione il numero legale è presunto. Si può procedere alla verifica del numero 
legale, ove ne sia fatta richiesta da almeno due componenti. I richiedenti del numero legale devono 
risultare presenti all’appello. 

2. Per verificare il numero legale, il presidente dispone l’appello. In caso di mancanza di numero legale, il 
presidente rinvia la seduta di un’ora. Se alla ripresa manca ancora il numero legale, la seduta è 
considerata deserta. 

Articolo 8 
Votazioni - Validità delle delibere 

 
1. Le votazioni hanno luogo di norma per alzata di mano, ovvero per appello nominale quando tale forma 
sia disposta dal presidente o richiesta da almeno due dei componenti presenti, anche verbalmente e 
comunque prima che abbia inizio la votazione, ovvero anche per scrutinio segreto limitatamente agli 
argomenti riguardanti persone o istituzioni nominativamente indicate. 

2. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne apposite schede. 

3. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei presenti. 

4. Le votazioni sono espresse con il meccanismo del voto ponderato. 

5. Il risultato delle votazioni è proclamato dal presidente con la formula “la commissione approva” o “la 
commissione non approva”. 

Articolo 9 
Processo verbale 

 
1. Delle sedute della commissione si redige, a cura del consigliere segretario, un processo verbale. 

2. Il verbale deve contenere i nominativi dei presenti alla seduta, gli argomenti in discussione, i votanti ed 
i risultati delle votazioni, le dichiarazioni di voto o di astensione delle quali sia stata fatta specifica 
richiesta di menzione, le deliberazioni assunte. 

3. Del processo verbale viene data lettura, a cura del consigliere segretario, nella seduta immediatamente 
successiva a quello a cui si riferisce. 

4. In sede di lettura del processo verbale, ogni componente la commissione può chiedere che siano 
apportate al testo eventuali rettifiche, motivandone la richiesta o che siano inserite in calce chiarimenti 
sul pensiero espresso nella precedente seduta o una breve dichiarazione su talune delle decisioni assunte 
nella precedente seduta. 

5. Dopo l’approvazione, il processo verbale è sottoscritto dal presidente, dal consigliere segretario e dal 
funzionario segretario della commissione. Successivamente, entro quarantotto ore, è trasmesso al 
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presidente del Consiglio regionale ed ai presidenti dei gruppi consiliari, a cura del funzionario segretario 
della commissione. 

Articolo 10 
Procedura di redazione dei testi normativi 

 
1. Al fine della redazione del testo di Statuto, nonché del Regolamento interno del Consiglio regionale e 
della legge elettorale, la commissione può articolarsi in sottocommissioni, a ciascuna delle quali è affidata 
la redazione di una parte specifica, da sottoporre poi al dibattito plenario della Commissione medesima. 

2. La Commissione procede alla discussione preliminare ed alla redazione del testo normativo per 
argomenti distinti, con interventi di ciascun componente di durata non superiore a dieci minuti. 

3. Conclusa la discussione sulle linee generali, si passa all’esame del testo normativo, articolo per 
articolo, con interventi di ciascun componente di durata non superiore a dieci minuti. 

4. Concluso l’esame di un articolo si passa alle proposte di emendamenti al testo in discussione ed a 
quelle di inserimento di articoli aggiuntivi, con interventi di ogni componente di durata non superiore a 
tre minuti. 

5. Ogni consigliere può prendere la parola non più di due volte sulle linee generali, non più di due volte su 
ogni articolo in discussione e non più di due volte su ognuna delle proposte di emendamenti ed 
inserimenti, salvo che nel corso delle discussioni siano proposti sub-emendamenti ai suoi emendamenti. 

6. La votazione ha luogo prima sugli emendamenti e sugli inserimenti proposti, poi sull’intero articolo. 

Articolo 11 
Approvazione del Consiglio 

 
1. I testi normativi, entro dieci giorni dalla loro approvazione da parte della commissione, sono trasmessi 
alla presidenza del Consiglio regionale, che convoca apposita seduta del Consiglio da tenersi entro trenta 
giorni dalla data di ricezione. 

2. Gli eventuali emendamenti devono essere presentati alla presidenza del Consiglio entro il termine di 
sette giorni non festivi antecedenti la seduta fissata. Trascorso detto termine gli emendamenti si 
intendono come non formulati. E’ ammessa la presentazione di sub-emendamenti ventiquattro ore prima 
della convocazione del Consiglio, firmati da almeno quattro capi gruppo o dodici Consiglieri. 

3. Unitamente alla convocazione della seduta di consiglio, la conferenza dei presidenti di gruppo stabilisce 
il contingentamento dei tempi di intervento e di chiusura del dibattito. 

4. Sugli emendamenti e sub-emendamenti in aula è possibile soltanto un intervento a favore ed uno 
contrario della durata massima di tre minuti. 

5. Sulle eventuali eccezioni di costituzionalità dei singoli articoli o di singoli emendamenti e sub-
emendamenti si pronuncia il Consiglio nei modi previsti dal comma 4. 

6. Sulle eccezioni di incostituzionalità non sono ammesse votazioni per appello nominale. 

7. Le votazioni sugli emendamenti e sub-emendamenti, sugli articoli e sul testo finale, hanno luogo di 
norma per alzata di mano ovvero per appello nominale a scrutinio palese, su richiesta di due presidenti di 
gruppo. 

Lo scrutinio segreto è limitato agli argomenti riguardanti persone o istituzioni nominativamente indicate. 

Articolo 12 
Approvazione del consiglio in seconda deliberazione 

 
1. Ai fini della seconda deliberazione prevista dall’articolo 123 della Costituzione nel corso della 
discussione in Consiglio non sono ammesse la questione pregiudiziale e quella sospensiva. 

2. Dopo la discussione sulle linee generali si passa alla votazione finale del progetto di Statuto senza 
procedere alla discussione e alla votazione dei singoli articoli. Non sono ammessi emendamenti, né ordini 
del giorno, né richieste di stralcio di una o più norme. 

3. Sono ammesse le dichiarazioni di voto a norma dell’articolo 45 del Regolamento interno del Consiglio 
regionale. 
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Articolo 13 
Personale, locali e strumenti operativi 

 
1. Per l’espletamento delle funzioni a cui è demandata, la commissione si avvale di personale, locali e 
strumenti operativi disposti dall’ufficio di presidenza del Consiglio d’intesa con l’ufficio di presidenza 
della commissione. 

2. Per l’approfondimento di tematiche, la predisposizione di studi e relazioni, la commissione può 
avvalersi di collaborazioni esterne, facendo fronte alle relative spese con i fondi ad essa assegnati. 

Articolo 14 
Norma finale 

 
1. Per quanto non disposto dal presente regolamento il presidente della commissione, sentito l’ufficio di 
presidenza, fornisce gli indirizzi procedurali, salvo orientamento difforme della commissione espresso a 
maggioranza. 

2. Per la parte che interessa i lavori del Consiglio, per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa 
riferimento al regolamento generale del Consiglio. 

Articolo 15 
 

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E’ fatto obbligo, 
a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Campania. 

5 dicembre 2005 

Bassolino 
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Riferimenti normativi 

“Regolamento per il funzionamento della commissione consiliare speciale per la revisione dello 
Statuto della Regione Campania e del regolamento interno del Consiglio regionale” 

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo 
scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996) 

Nota all’art. 1 

La legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 è la seguente: “Disposizioni concernenti l’elezione diretta 
del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni ” 

Nota all’art. 12 

L’art. 123 della Costituzione così statuisce: 

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

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

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

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra 
la Regione e gli enti locali." 

L’art. 145 del Regolamento interno del Consiglio regionale è il seguente: 

“Dichiarazione di voto” 

1. I Consiglieri, ogni volta che il Consiglio si accinge ad una votazione, hanno sempre facoltà di parlare, 
per non più di dieci minuti. 

2. Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto” 

 


