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Guardare la memoria del passato e la profezia del futuro 
per vivere con entusiasmo il presente 

Il 7 giugno 1970 veniva eletto il primo Consiglio Regionale della Basilicata.

Una data che non sarà dimenticata. Noi, infatti, non vogliamo solo celebrarla ma 

cogliere per intera l’opportunità di rintracciare, attraverso il ricordo delle tappe che 

hanno determinato le politiche di trasformazione della Basilicata, spunti per ampliare 

le possibilità di sviluppo del territorio e delle comunità lucane e motivi per raccontare ai giovani 

il ruolo della Regione. 

Un racconto che si snoderà attraverso un percorso che vuole fortemente riaffermare, nei nuovi 

termini della modernità,  tutte le ricchezze che esprime l’identità della nostra regione. E come?

Prima di tutto facendo il punto sull’identità storico culturale, sugli aspetti demografi co- 

territoriali, sulle risorse, sullo statuto e sugli strumenti istituzionali così come si sono sviluppati 

e assestati in questi 40 anni.

Poi volendo capire, dalle più diverse esperienze,  l’infl uenza che ha avuto la Regione su tutte 

le possibili vicende, quelle politico istituzionali, quelle associative e culturali e quelle  socio-

economiche della Basilicata.   

La memoria serve eccome. Serve, anzi, la sfi da della verità senza la quale a memoria 

affi evolisce e noi, per questo, non dobbiamo correre il rischio di lasciare il passato per necessità 

e talvolta per viltà.

E non serve solo la memoria e la verità del tempo della Regione ma quello che interessa la 

Basilicata dall’Unità d’Italia in poi. Anche qui un’occasione in più per rifl ettere e per cercare 

spunti. I percorsi delle iniziative del 40° della Regione e del 150° dell’Unità d’Italia si dovranno 

per forza intrecciare e irrobustire.

Da tutto questo si deve partire per il tempo delle trasformazioni e ciò vuol dire sapere quali 

debbano essere le risposte che noi dobbiamo  alle grandi sfi de (sapere, innovazione, lavoro, 

emigrazione, salute, politiche giovanili e delle pari opportunità, risorse,  ecc.) che sono di fronte 

a noi.

“ ”
Giovanni Paolo II
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Da qui il nuovo modello di sviluppo, i nuovi scenari internazionali e la nuova programmazione. 

Insomma, la ricerca di un nuovo protagonismo della Basilicata a partire dal suo assetto 

istituzionale.

La parola “nuovo” rincorre da un pò i nostri passi e deve orientare i gesti, i comportamenti e 

gli sforzi di creatività che tutti assieme dobbiamo fare: le sfi de e le opportunità sono tutte qui. 

E allora che cosa è moderno per la nostra Regione. 

È moderno riappropriarsi della nostra cultura, del nostro territorio, dare forza alla nostra 

identità, considerare il passato una ricchezza da rinnovare, vivendo le opportunità con strumenti 

nuovi e l’integrazione fra le città, i paesi e i borghi del nostro territorio come uno scambio 

continuo di nuove conoscenze e di nuovi motivi di sviluppo.

Ciò signifi ca essere pienamente consapevoli che, in questo modo, l’appartenenza al nostro 

Paese diventa e lo fa più importante e vitale, che in questo modo l’appartenenza all’Europa 

riconduce a noi, al Mezzogiorno, la responsabilità di essere portatori di sviluppo e di pace nel 

Mediterraneo.

Noi dobbiamo riprendere in mano il senso dell’innovazione, l’orgoglio identitario, lo spirito 

pubblico per fare della Basilicata una frontiera avanzata e democratica del Mezzogiorno. 

La sua punta coraggiosa di diritti e di possibilità. 

Noi tutti dobbiamo volere cogliere il suo desiderio di futuro ed abitarla con la passione della 

novità. 

È un compito che si deve affrontare sapendo raccontare ad ogni cittadino, i quarant’anni 

della Basilicata assieme alla sua lunga storia dall’Unità d’Italia, cercando di chiamare a raccolta 

tutte le migliori risorse a cominciare da quelle preziose dei nostri giovani e cercando di aggiun-

gerne ancora.

Dinanzi a tutto questo non bisogna indietreggiare e anzi bisogna, da qui, continuare il per-

corso con il desiderio di conoscere, con la consapevolezza che il nuovo assieme alla creatività 

serve ad alimentarlo, a trattenere il passato, a vivere con pienezza il presente, a proiettarsi forti 

e pieni di speranza verso il futuro.

Il Presidente della Regione Basilicata
Vito De Filippo



5
LA 
REGIONE 
COMPIE 
QUARANTA 
ANNI

1970 - 2010

Ripensare alla nostra storia recente, con l’ambizione di trovare nella vicenda collettiva 

di un popolo le ragioni per consolidare la democrazia regionale, per rendere moderno 

e attuale il patto fondativo che le istituzioni lucane hanno scritto nel 1970. È il compito 

che ci attende, oggi, mentre ci accingiamo a celebrare i quarant’anni della Regione. Una Regione 

giovane eppure antica, come mostrano i due nomi, Basilicata e Lucania, che raccontano quanto 

solide sono le nostre radici, e quanto diversi e travagliati sono stati i percorsi che nel corso del 

tempo hanno più volte riscritto i nostri confi ni. 

La vocazione di questa piccola Regione del Sud, eternamente sospesa fra la volontà di crescere 

e di affermarsi, e la necessità di difendersi con le proprie forze da tanti eventi che hanno messo 

a rischio la sua stessa sopravvivenza, è sempre stata quella di una “terra di confi ne”, crocevia 

di culture e di esperienze differenti, luogo dove si è manifestato un Sud a tratti diverso, che ha 

saputo portare sulle proprie spalle grandi responsabilità.

Ed è proprio grazie all’istituzione della Regione che in questi ultimi quarant’anni il nostro 

essere “terra di confi ne” ha assunto un signifi cato particolare. Sono stati quarant’anni di 

trasformazioni profonde, aperti con l’epilogo della grande emigrazione e conclusi con il sempre 

attuale tema della migrazione e dell’immigrazione. Sono stati gli anni dello sviluppo industriale e 

delle crisi, dell’urbanizzazione e della modernizzazione della società lucana, delle infrastrutture 

e della crescita, dei grandi negoziati sull’uso delle risorse naturali. Fino agli effetti devastanti 

delle crisi fi nanziarie e produttive dell’ultimo periodo. 

Ma sono stati soprattutto gli anni del terremoto dell’80 e della battaglia civile di Scanzano, 

due eventi così lontani nel tempo e così diversi, che hanno però messo in evidenza la stessa 

capacità di un popolo di fare ricorso alle sue virtù più profonde: la coesione sociale, l’identità 

e la memoria.

Nel mondo di oggi, attraversato da cambiamenti così tumultuosi, le nostre comunità e le 

nostre istituzioni hanno il dovere di non disperdere questo patrimonio, riscrivendo sulla base di 

questi valori il nuovo patto fondativo della Basilicata del futuro. 
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La nostra Regione ancora una volta potrà farcela se saprà coniugare diritti, responsabilità 

e solidarietà, valorizzando le proprie risorse umane, sociali, culturali, ambientali e produttive. 

Puntando sui giovani e sul valore della differenza di genere, accettando le sfi de dell’innovazione 

per rendere più moderna la nostra democrazia. E costruendo una “rete” sempre più ampia dei 

lucani - ovunque si trovino - per far crescere la comunicazione fra le tante “Basilicate” presenti 

nel mondo. 

Con la consapevolezza di una piccola ed orgogliosa comunità di persone, che ha superato 

tante prove diffi cili e che può farsi spazio con grande tenacia nell’Italia e nell’Europa di oggi.

Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata

Vincenzo Folino

I Legislatura
21 Luglio 1970
Elezione primo Uffi cio di Presidenza

IX Legislatura
12 Maggio 2010
Elezione ultimo Uffi cio di Presidenza
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Vengono qui raccolti le disposizioni legislative, i resoconti dei dibattiti e gli atti 

deliberativi adottati dal Consiglio e dalla Giunta regionale nella prima fase costituente, 

che, insieme con la Costituzione Repubblicana e lo Statuto, assumono il valore  di 

vere e proprie Carte fondative della Regione Basilicata.

È questa la  ragione per la quale questo volume  vede la luce   in occasione dell’ evento di 

apertura delle celebrazioni per il 40 anniversario della Regione Basilicata, come proposto con 

particolare insistenza dalla Segreteria scientifi ca del Comitato istituito ai sensi della L.R. n.27  

del 27/08/2009 Art. 17.

Esso si articola in tre parti.

 Nella prima vengono riportati, in rigoroso ordine cronologico, leggi e decreti legislativi 

che, più di altri, hanno concorso a defi nire l’ordinamento regionale nonchè a fi ssare la cornice 

normativa entro la quale, a partire dal 1970, ha preso fi nalmente avvio e si è poi potuta sviluppare 

e consolidare l’esperienza delle regioni a statuto ordinario, contemplata nella Costituzione 

del 1948 come articolazione fondamentale dell’assetto istituzionale della Repubblica. Grazie 

alle nuove tecnologie è stato possibile ottenere una riproduzione dei testi in tutto conforme 

all’originaria pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale. Si va dalla “legge Scelba” del ’53, che 

fi ssava le modalità di costituzione e funzionamento degli organi regionali, al “Tatarellum”  che 

ha introdotto la elezione diretta dei Presidenti delle Regioni; dalle disposizioni attuative varate 

nel periodo 1968-1972, con la diretta partecipazione, prima nella qualità di ministro del Tesoro e 

poi in quanto Presidente del Consiglio, del sen. Emilio Colombo, completate nel triennio 1975-77 

attraverso la legge 382 ed  i relativi decreti legislativi, adottati sotto l’impulso di un altro nostro 

corregionale, Tommaso Morlino, allora ministro per le Regioni, alla legge “La Loggia”, relativa alle 

modalità di attuazione del nuovo titolo V della Costituzione, entrato in vigore dopo il referendum 

confermativo dell’ottobre 2001, ed infi ne alla “legge Bossi Calderoli” sul federalismo fi scale, 

dalla quale è scaturito nelle scorse settimane il decreto sul “federalismo demaniale”.

C’è poi una seconda parte che comprende i resoconti,ormai introvabili,della storica seduta 

di insediamento del Consiglio Regionale del 6 luglio 1970, nonché di quelle successive dedicate 

alla elezione del primo presidente della Regione e della prima Giunta regionale ed infi ne  

della solenne seduta per  l’approvazione dello Statuto regionale. Per la prima volta vengono  

poi pubblicate le corrispondenti delibere consiliari nonché la deliberazione n.1 della giunta 

NOTA METODOLOGICA
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regionale e le prime due leggi regionali che consentirono alla neonata Regione Basilicata di 

muovere concretamente i primi passi.

Nella terza parte,infi ne, vengono riportati, per ciascuna legislatura, i nominativi dei componenti 

del Consiglio Regionale e dell’Uffi cio di Presidenza, nonché i Presidenti ed i componenti delle 

Giunte Regionali succedutesi, in attesa di poterne raccogliere  anche le relative note biografi che 

sintetiche. Della loro  profi cua azione, con le luci e le ombre che connotano sempre le vicende 

degli uomini. va preservata la memoria, riferimento ineludibile per chiunque volesse ripercorrere, 

ricostruire, esaminare criticamente un’esperienza politico-istituzionale che ha segnato in modo 

indelebile il cammino della comunità regionale e che  certamente continuerà ad infl uenzarne gli 

sviluppi successivi. D’altra parte quale migliore occasione per prepararsi ad affrontare le nuove 

sfi de, se non la rifl essione libera e  disincantata sugli elementi costitutivi della lunga e profi cua 

fase appena conclusa?

Coordinatore della Segreteria Scientifi ca 
Del Comitato per le celebrazioni del 40° della nascita della Regione Basilicata

Giampaolo D’Andrea   

Agosto 1970. Visita del Presidente del Consiglio Emilio Colombo nella sua Basilicata
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COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA*

(Gazzetta Uffi ciale 27 dicembre 1947, n. 298)

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Vista la deliberazione dell’Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la 
Costituzione della Repubblica Italiana;

Vista la XVIII disposizione fi nale della Costituzione;

PROMULGA
La Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni 
sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 
politica, economica e sociale.

Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto 
la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo 
questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una 
funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipen-
dono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principî ed i metodi della sua 
legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

volume_quarantanni.indd   17volume_quarantanni.indd   17 04/06/2010   16.19.0804/06/2010   16.19.08
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Art. 6.
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modifi cazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non 
richiedono procedimento di revisione costituzionale. 1

Art. 8.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in 
quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. 2

Art. 9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifi ca e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10.
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente 
riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati in-
ternazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite 
dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite 
dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici. 3

Art. 11.
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risolu-
zione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni 
di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e 
favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali 
dimensioni.

volume_quarantanni.indd   18volume_quarantanni.indd   18 04/06/2010   16.19.0804/06/2010   16.19.08
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P A R T E  I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I
RAPPORTI CIVILI

Art. 13.
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra 
restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi 
previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica 
sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore 
all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revo-
cati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fi sica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14.
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla 
legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fi ni economici e fi scali 
sono regolati da leggi speciali.

Art. 15.
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabi-
lite dalla legge.

Art. 16.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le 
limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione 
può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacifi camente e senz’armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto 
per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18.
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fi ni che non sono vietati ai 
singoli dalla legge penale.
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Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici me-
diante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o 
associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti 
contrari al buon costume.

Art. 20.
Il carattere ecclesiastico e il fi ne di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono es-
sere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fi scali per la sua costituzione, capacità 
giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mez-
zo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i 
quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge 
stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giu-
diziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da uffi ciali di polizia giudiziaria, che de-
vono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa 
non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di fi nanziamento della 
stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon co-
stume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22.
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giuri-
sdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25.
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
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Art. 26.
L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle conven-
zioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.4

Art. 27.
La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna defi nitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla riedu-
cazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte. 5

Art. 28.
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le 
leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità 
civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a 
garanzia dell’unità familiare.

Art. 30.
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i fi gli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai fi gli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti 
dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31.
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adem-
pimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e 
garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. 
La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33.
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

volume_quarantanni.indd   21volume_quarantanni.indd   21 04/06/2010   16.19.0804/06/2010   16.19.08



22

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fi ssare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare 
ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuo-
le statali.
È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi 
e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei 
limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34.
La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provviden-
ze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI

Art. 35.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti 
del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela 
il lavoro italiano all’estero.

Art. 36.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni 
caso suffi ciente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavora-
tore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e 
assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il di-
ritto alla parità di retribuzione.

Art. 38.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e 
all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso 
di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
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Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L’assistenza privata è libera.

Art. 39.
L’organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffi ci locali o cen-
trali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base 
democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione 
dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con effi cacia obbligatoria per tutti gli appartenenti 
alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40.
Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.6

Art. 41.
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, 
alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata pos-
sa essere indirizzata e coordinata a fi ni sociali.

Art. 42.
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godi-
mento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi 
d’interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato 
sulle eredità.

Art. 43.
A fi ni di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e 
salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese 
o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di 
monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44.
Al fi ne di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impo-
ne obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fi ssa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le 
zone agrarie, promuove ed impone la bonifi ca delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzio-
ne delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
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Art. 45.
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fi ni di 
speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, 
con gli opportuni controlli, il carattere e le fi nalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.

Art. 46.
Ai fi ni della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la 
Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla 
gestione delle aziende.

Art. 47.
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’eser-
cizio del credito.
Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice 
e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI

Art. 48.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero 
e ne assicura l’effettività. A tale fi ne è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla 
quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati 
dalla legge. 7

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

Art. 49.
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico 
a determinare la politica nazionale.

Art. 50.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre 
comuni necessità.

Art. 51.
Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffi ci pubblici e alle cariche elettive in 
condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fi ne la Repubblica promuove con 
appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.8

La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffi ci e alle cariche elettive, parifi care ai cittadini gli italiani 
non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempi-
mento e di conservare il suo posto di lavoro.
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Art. 52.
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica 
la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici.
L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53.
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54.
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affi date funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, 
prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

P A R T E II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I
IL PARLAMENTO

Sezione I
Le Camere.

Art. 55.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla 
Costituzione.

Art. 56.9

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni 
di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione 
Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimen-
to generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione 
di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
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Art. 57. 10

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta 
uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, 
previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione 
delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti 
resti.

Art. 58.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo 
anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Art. 59.
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria 
per altissimi meriti nel campo sociale, scientifi co, artistico e letterario.

Art. 60.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.11

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

Art. 61.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fi ne delle precedenti. La prima 
riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 62.
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presi-
dente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.

Art. 63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Uffi cio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Uffi cio di presidenza sono quelli della 
Camera dei deputati.

Art. 64.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono 
deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza 
dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione pre-
scriva una maggioranza speciale.
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I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di 
assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65.
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’uffi cio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di 
ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68. 12

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati 
nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere 
sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della 
libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di 
condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbliga-
torio in fl agranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi 
forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Art. 69.
I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

Sezione II
La formazione delle leggi.

Art. 70.
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71.
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai 
quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, 
di un progetto redatto in articoli.

Art. 72.
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da 
una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione fi nale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a com-
missioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. 
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Anche in tali casi, fi no al momento della sua approvazione defi nitiva, il disegno di legge è rimesso alla Ca-
mera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono 
che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione fi nale con 
sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i 
disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autoriz-
zazione a ratifi care trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 73.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge 
è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno suc-
cessivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere 
chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 75.
È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto 
avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazio-
ne a ratifi care trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli 
aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum. 13

Art. 76.
L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di 
principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti defi niti.

Art. 77.
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge 
ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, prov-
vedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere 
che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono effi cacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro 
pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei de-
creti non convertiti.

Art. 78.
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
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Art. 79. 14

L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di 
ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione fi nale.
La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presen-
tazione del disegno di legge.

Art. 80.
Le Camere autorizzano con legge la ratifi ca dei trattati internazionali che sono di natura politica, o preve-
dono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle fi nanze o modi-
fi cazioni di leggi.

Art. 81.
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori 
complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 82.
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la propor-
zione dei vari gruppi. La commissione d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri 
e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 83.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assi-
curata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della 
assemblea. Dopo il terzo scrutinio è suffi ciente la maggioranza assoluta.

Art. 84.
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e 
goda dei diritti civili e politici.
L’uffi cio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comu-
ne il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro 
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quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in 
carica.

Art. 86.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate 
dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presi-
dente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici 
giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro 
cessazione.

Art. 87.
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fi ssa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifi ca i trattati internazionali, previa, quando occorra, 
l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, 
dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorifi cenze della Repubblica.

Art. 88.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di 
esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o 
in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. 15

Art. 89.
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfi rmato dai ministri proponenti, che 
ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfi rmati anche dal Presidente 
del Consiglio dei ministri.

Art. 90.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, 
tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi 
membri.

volume_quarantanni.indd   30volume_quarantanni.indd   30 04/06/2010   16.19.0904/06/2010   16.19.09



31
LA 
REGIONE 
COMPIE 
QUARANTA 
ANNI

1970 - 2010

Art. 91.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Re-
pubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

TITOLO III
IL GOVERNO

Sezione I
Il Consiglio dei ministri.

Art. 92.
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono 
insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i 
ministri.

Art. 93.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento 
nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94.
Il Governo deve avere la fi ducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fi ducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fi ducia.
Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di di-
missioni.
La mozione di sfi ducia deve essere fi rmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può 
essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95.
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantie-
ne l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l’attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli 
atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e 
l’organizzazione dei ministeri.

Art. 96. 16

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i re-
ati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Se-
nato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
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Sezione II
La Pubblica Amministrazione.

Art. 97.
I pubblici uffi ci sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon an-
damento e l’imparzialità dell’amministrazione.
Nell’ordinamento degli uffi ci sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità 
proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla 
legge.

Art. 98.
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari 
di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari 
all’estero.

Sezione III
Gli organi ausiliari.

Art. 99.
Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e 
di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e 
qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono 
attribuite dalla legge.
Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale se-
condo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 100.
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’ammi-
nistrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello suc-
cessivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al con-
trollo sulla gestione fi nanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente 
alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l’indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
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TITOLO IV
LA MAGISTRATURA

Sezione I
Ordinamento giurisdizionale.

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

Art. 102.
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordina-
mento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli 
organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di 
cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.

Art. 103.
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei con-
fronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, 
anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specifi cate dalla 
legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno 
giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Art. 104.
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie 
categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie 
giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, fi nché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o 
di un Consiglio regionale.

Art. 105.
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le 
assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi 
dei magistrati.

Art. 106.
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
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La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per 
tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’uffi cio di consi-
glieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che 
abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107.
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre 
sedi o funzioni 17 se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i 
motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

Art. 108.
Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di 
esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.

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

Art. 110.
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’or-
ganizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Sezione II
Norme sulla giurisdizione.

Art. 111. 18

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e 
imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo pos-
sibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del 
tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di 
interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convoca-
zione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni 
altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua 
impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevo-
lezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è 
sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’im-
putato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
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Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizio-
nali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare 
a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i 
soli motivi inerenti alla giurisdizione.

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

Art. 113.
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e 
degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per 
determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazio-
ne nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

TITOLO V 19

LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI

Art. 114. 20

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo 
Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e 
funzioni secondo i principî fi ssati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 115.
Abrogato. 21

Art. 116. 22

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée 
d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali 
adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’ar-
ticolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente 
all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge 
dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principî di cui 
all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di 
intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Art. 117. 23

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei 
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
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a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto 
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;

b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati fi nanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; siste-

ma tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse fi nanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi ;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono 

essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città me-

tropolitane;
q) dogane, protezione dei confi ni nazionali e profi lassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei 

dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea 
delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle 
istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; 
ricerca scientifi ca e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; 
alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; 
grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e di-
stribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci 
pubblici e coordinamento della fi nanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali 
e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende 
di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di 
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei 
principî fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla 
legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipa-
no alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e 
all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di 
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in 
caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Re-
gioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città 
metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgi-
mento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella 
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vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche 
elettive.
La legge regionale ratifi ca le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie 
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali 
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Art. 118. 24

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano 
conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principî di sussidiarietà, differen-
ziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle 
conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e 
h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia 
della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadi-
ni, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di 
sussidiarietà.

Art. 119. 25

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia fi nanziaria di entrata e di 
spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e appli-
cano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principî di coordinamento della 
fi nanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali 
riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con mi-
nore capacità fi scale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città 
metropolitane e alle Regioni di fi nanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri 
economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi 
diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi 
speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo 
i principî generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per fi nan-
ziare spese di investimento. E’ esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Art. 120. 26

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare 
provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le 
Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel 
caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di perico-
lo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica 
o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti 
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civili e sociali, prescindendo dai confi ni territoriali dei governi locali. La legge defi nisce le procedure atte 
a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio 
di leale collaborazione.

Art. 121. 27

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli 
dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; pro-
mulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla 
Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Art. 122. 28

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 principî fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi 
elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle 
Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un uffi cio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati 
nell’esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suf-
fragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Art. 123. 29

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 modifi cato 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.

Art. 124.
Abrogato. 30
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Art. 125. 31

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabi-
lito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126. 32

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio re-
gionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione 
o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di 
sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per 
le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfi ducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mo-
zione 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.
L’approvazione della mozione di sfi ducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio uni-
versale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del-
lo stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi 
effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 127. 33

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.
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 Cor-
te costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge.

Art. 128.
Abrogato. 34

Art. 129.
Abrogato. 35

Art. 130.
Abrogato. 36

Art. 131. 37

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;
Valle d’Aosta;

Lombardia;
Trentino-Alto Adige;

Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;

Liguria;
Emilia-Romagna;
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Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;

Abruzzi;
Molise;

Campania;
Puglia;

Basilicata;
Calabria;
Sicilia;

Sardegna.

Art. 132. 38

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la 
creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti 
Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia 
approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interes-
sate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, 
sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da 
una Regione ed aggregati ad un’altra.

Art. 133.
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell’ambito d’una Regione 
sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Co-
muni e modifi care le loro circoscrizioni e denominazioni.

TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI

Sezione I
La Corte costituzionale.

Art. 134.
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello 
Stato e delle Regioni;
sui confl itti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione. 39

Art. 135. 40

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repub-
blica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria 
ed amministrative.
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I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori 
ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo 
venti anni d’esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno 
del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in 
carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’uffi cio di giudice. 41

L’uffi cio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio re-
gionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed uffi cio indicati dalla legge.42

Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Cor-
te, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che 
il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina 
dei giudici ordinari. 43

Art. 136.
Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, 
la norma cessa di avere effi cacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affi n-
ché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali. 44

Art. 137.
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legitti-
mità costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte. 45

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della 
Corte. 46

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Sezione II
Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.

Art. 138.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera 
con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza 
assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, 
ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli 
regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei 
voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle 
Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. 47

Art. 139.
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
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DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I
Con l’entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presi-
dente della Repubblica e ne assume il titolo.

II
Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, 
partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III
Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presiden-
te della Repubblica, i deputati dell’Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere 
senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all’Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale 
speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Sena-
to che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della fi rma del decreto di nomina. 
L’accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV
Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei se-
natori che gli compete in base alla sua popolazione. 48

V
La disposizione dell’art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano 
oneri alle fi nanze o modifi cazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI
Entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali 
di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e 
dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in 
relazione all’articolo 111.

VII 49

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con la Costitu-
zione, continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate 
nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all’entrata in vigore della 
Costituzione.
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VIII
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette en-
tro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni 
statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle 
funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano 
attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l’esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche 
delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro 
uffi ci le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato 
e degli enti locali.

IX
La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze 
delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’art. 116, si applicano provvisoriamente le norme generali 
del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con 
l’art. 6.

XI
Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare 
altre Regioni, a modifi cazione dell’elenco di cui all’art. 131, anche senza il concorso delle condizioni ri-
chieste dal primo comma dell’articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni 
interessate. 50

XII
È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall’entrata in vigore della 
Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime 
fascista.

XIII 51

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discenden-
ti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano 
avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV
I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.
L’Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV
Con l’entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 
25 giugno 1944, n. 151, sull’ordinamento provvisorio dello Stato. 52
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XVI
Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con 
essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state fi nora esplicitamente o implicitamente 
abrogate.

XVII
L’Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sul-
la legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la 
stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea Costituente può essere convocata, quando 
vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo 
comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.53
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i 
disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo 
Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII
La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua ap-
provazione da parte dell’Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rima-
nervi esposto, durante tutto l’anno 1948, affi nché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta uffi ciale delle leggi e dei decreti 
della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i 
cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947

ENRICO DE NICOLA

Controfi rmano:

Il Presidente dell’Assemblea Costituente
UMBERTO TERRACINI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ALCIDE DE GASPERI

V: il Guardasigilli GRASSI
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NOTE

* Il testo della Costituzione italiana con le successive modifi che costituzionali, qui riprodotto, è in tutto conforme 
a quello pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale (del 1947 e degli anni successivi). Questa edizione con le note che seguo-
no è stata curata dal Servizio Studi.

1 (Nota all’art. 7, secondo comma).
I Patti Lateranensi sono stati modifi cati dall’Accordo concordatario del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con la 

legge 25 marzo 1985, n. 121 (G.U. 10 aprile 1985, n. 85, suppl.).

2 (Nota all’art. 8, terzo comma).
A regolare tali rapporti sono intervenute le leggi 11 agosto 1984, n. 449, 22 novembre 1988, n. 516, 22 novembre 

1988, n. 517 e 8 marzo 1989, n. 101 (G.U. 13 agosto 1984, n. 222; 2 dicembre 1988, n. 283; 23 marzo 1989, n. 69), 
emesse sulla base di previe zintese» intercorse, rispettivamente, con la Tavola valdese, le Chiese cristiane avventiste, 
le Assemblee di Dio e le Comunità ebraiche, e più di recente le leggi 5 ottobre 1993, n. 409 (G.U. 11 ottobre 1993, n. 
239), 12 aprile 1995, n. 116 (G.U. 22 aprile 1995, n. 94), 29 novembre 1995, n. 520 (G.U. 7 dicembre 1995, n. 286), 20 
dicembre 1996, nn. 637 e 638 (G.U. 21 dicembre 1996, n. 299), per la regolamentazione dei rapporti con altre confes-
sioni o per la modifi ca delle precedenti intese.

3 (Nota all’art. 10, quarto comma).
A norma dell’articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 (G.U. 3 luglio 1967, n. 164), «l’ultimo 

comma dell’art. 10 della Costituzione non si applica ai delitti di genocidio.

4 (Nota all’art. 26, secondo comma).
A norma dell’articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1«l’ultimo comma dell’art. 26 della Costi-

tuzione non si applica ai delitti di genocidio». Cfr. art. 10.

5 (Nota all’art. 27, quarto comma).
L’art. 27 è stato modifi cato dall’art. 1 della legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1. - Il testo originario dell’arti-

colo era il seguente:
La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna defi nitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del 

condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
Cfr. Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali - «Protocollo n. 

6 sull’abolizione della pena di morte» (adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983), reso esecutivo con legge 2 gennaio 
1989, n. 8 (G.U. 16 gennaio 1989, n. 12, suppl. ord.), nonché legge 13 ottobre 1994, n. 589 sull’«Abolizione della pena 
di morte nel codice penale militare di guerra» (G.U. 25 ottobre 1994, n. 250).

6 (Nota all’art. 40).
V. legge 12 giugno 1990, n. 146, recante «Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenzia-

li» (G.U. 14 giugno 1990, n. 137).

7 (Nota all’art. 48, terzo comma).
Comma inserito con l’art. 1 della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1 (G.U. 20 gennaio 2000, n. 15).

8 (Nota all’art. 51, primo comma, secondo periodo).
Il periodo è stato aggiunto con l’art. 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 (G.U. 12 giugno 2003, n. 134).

9 (Nota all’art. 56).
Articolo così sostituito dapprima con l’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante «Modifi ca-
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zioni agli artt. 56, 57 e 60 della Costituzione» (G.U. 12 febbraio 1963, n. 40) e poi modifi cato, nei commi secondo e 
quarto, con l’art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, recante «Modifi che agli articoli 56 e 57 della Co-
stituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all’estero» (G.U. 24 gennaio 
2001, n. 19). Si vedano, inoltre, le disposizioni transitorie nell’art. 3 della legge n. 1 del 2001.

L’art. 56, nel testo originario e nella successiva revisione del 1963 cosí dettava:
Art. 56
«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti 

o per frazione superiore a quarantamila.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni 

di età».

***
Art. 56
«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale 

risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione 
alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

10 (Nota all’art. 57).
Articolo così sostituito dapprima con l’art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, e, successivamente, 

modifi cato nel terzo comma dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, istitutiva della Regione Molise (G.U. 
4 gennaio 1964, n. 3) nonché nel primo, secondo e quarto comma con l’art. 2 della legge costituzionale 23 gennaio 
2001, n. 1 recante «Modifi che agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in 
rappresentanza degli italiani all’estero» (G.U. 24 gennaio 2001, n. 19). V., altresì, legge costituzionale 9 marzo 1961, 
n. 1 per l’assegnazione in via transitoria di seggi alla Regione Friuli-Venezia Giulia (G.U. 1° aprile 1961, n. 82).

Il testo dell’art. 57, nelle formulazioni originaria e anteriori alla legge costituzionale del 2001, disponeva:
Art. 57
«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d’Aosta ha un solo senatore>».

***
Art. 57
«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d’Aosta ha un solo senatore.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua 

in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti 
interi e dei più alti resti».

***
Art. 57
«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua 

in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti 
interi e dei più alti resti».
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11 (Nota all’art. 60, primo comma).
Comma così sostituito con l’art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante «Modifi cazioni agli 

articoli 56, 57 e 60 della Costituzione».
Il testo originario dell’art. 60 recitava:
Art. 60
«La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

12 (Nota all’art. 68).
Articolo così sostituito con la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 (G.U. 30 ottobre 1993, n. 256).
Il testo anteriore dell’art. 68 recitava:
Art. 68
«I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle 

loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a 

procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizio-
ne personale o domiciliare, salvo che sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato 
o l’ordine di cattura.

Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in 
esecuzione di una sentenza anche irrevocabile». 

Per l’immunità dei giudici della Corte costituzionale, cfr. art. 3 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1.

13 (Nota all’art. 75, quinto comma).
V. art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 e Titolo II della legge 25 maggio 1970, n. 352.

14 (Nota all’art. 79).
Articolo così sostituito con la legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1 (G.U. 9 marzo 1992, n. 57).
Il testo originario dell’art. 79 disponeva:
Art. 79
«L’amnistia e l’indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.
Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione».

15 (Nota all’art. 88, secondo comma).
Comma così sostituito con la legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1 (G.U. 8 novembre 1991, n. 262).
Nella formulazione anteriore, il secondo comma dell’art. 88 recitava:
«Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato».

16 (Nota all’art. 96).
Articolo così sostituito con l’art. 1 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. V., altresì, legge 5 giugno 1989, 

n. 219.
Il testo originario dell’art. 96 disponeva:
Art. 96
«Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune 

per reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni».

17 (Nota all’art. 107, primo comma).
Nel testo pubblicato nella edizione straordinaria della G.U. 27 dicembre 1947, per errore tipografi co, in luogo di 

«funzioni» compariva la parola «funzionari»: cfr. errata-corrige in G.U. 3 gennaio 1948, n. 2.

18 (Nota all’art. 111).
I primi cinque commi sono stati introdotti con l’art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (G.U. 23 

dicembre 1999, n. 300).
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All’art. 2, la stessa legge costituzionale così dispone:
«1. La legge regola l’applicazione dei principî contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali 

in corso alla data della sua entrata in vigore».

19 (Nota al Titolo V).
Questo titolo è stato modifi cato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifi che al titolo V della parte 

seconda della Costituzione), in G.U. 24 ottobre 2001, n. 248. Di seguito, vengono riportate le disposizioni incise dalle 
modifi che e, in nota, i testi previgenti. Di tale legge si riproducono qui anche le disposizioni fi nali contenute negli 
artt. 10 e 11.

«Art. 10.
1. Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano 

anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono 
forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

«Art. 11.
1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera 

dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, 
delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

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

20 (Nota all’art. 114).
Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata con l’art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 

2001, n. 3 (G.U. 24 ottobre 2001, n. 248). 
Il testo originario era il seguente:
Art. 114
«La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni».

21 (Nota all’art. 115).
Con l’art. 9, comma 2, della legge costituzionale n. 3 del 2001, supra cit. 
Il testo abrogato così recitava:
Art. 115
«Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fi ssati nella Costituzione». 

22 (Nota all’art. 116).
Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata con l’art. 2 della legge cost. n. 3 del 2001, 

supra cit. 
Il testo originario era il seguente:
Art. 116
«Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d’Aosta sono attribuite forme 

e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali».
V. inoltre legge cost. 26 febbraio 1948, n. 2 (per lo Statuto siciliano), legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (per lo 

Statuto della Sardegna), legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (per lo Statuto della Valle d’Aosta), legge cost. 26 febbraio 
1948, n. 5 e d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (per lo Statuto del Trentino-Alto Adige), legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (per 
lo Statuto del Friuli-Venezia Giulia). V., anche, legge cost. 9 maggio 1986, n. 1, concernente modifi ca dell’art. 16 dello 
Statuto della Sardegna (G.U. 15 maggio 1986, n. 111), legge cost. 12 aprile 1989, n. 3, recante modifi che ed integra-
zioni alla legge cost. 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell’Assemblea regionale siciliana e dei 
consigli regionali delle regioni a statuto speciale (G.U. 14 aprile 1989, n. 87), nonché legge cost. 23 settembre 1993, n. 
2, recante modifi che e integrazioni agli statuti speciali per la Valle d’Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia 
e per il Trentino-Alto Adige (G.U. 25 settembre 1993, n. 226).
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23 (Nota all’art. 117).
Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata con l’art. 3 della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit.
Il testo originario era il seguente:
Art. 117
«La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle 

leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre 
Regioni:

ordinamento degli uffi ci e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fi ere e mercati;
benefi cenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».

24 (Nota all’art. 118).
Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata con l’art. 4 della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit. 
Il testo originario era il seguente:
Art. 118
«Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di 

interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni 
o ad altri enti locali.

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l’esercizio di altre funzioni amministrative.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri 

enti locali, o valendosi dei loro uffi ci».

25 (Nota all’art. 119).
Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata con l’art. 5 della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit. 
Il testo originario era il seguente:
Art. 119
«Le Regioni hanno autonomia fi nanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordi-

nano con la fi nanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese 

necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna 

per legge a singole Regioni contributi speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica».
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6 (Nota all’art. 120).
Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata con l’art. 6 della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit. 
Il testo originario era il seguente:
Art. 120
«La Regione non può istituire dazi d’importazione o esportazione o transito fra le Regioni.
Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose 

fra le Regioni.
Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, 

impiego o lavoro».

27 (Nota all’art. 121).
Articolo così modifi cato, nel secondo e quarto comma, con la legge cost. 22 novembre 1999, n. 1 (G.U. 22 dicem-

bre 1999, n. 299).
Il precedente testo recitava:
Art. 121
«Sono organi della Regione: Il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente».
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni con-

feritegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni 

amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale».

28 (Nota all’art. 122).
Articolo risultante dalla sostituzione operata con l’art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (G.U. 

22 dicembre 1999, n. 299).
All’art. 5, recante «disposizioni transitorie», la stessa legge costituzionale ha così disposto:
«1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo 

comma dell’articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 2 della presente legge costituzionale, l’ele-
zione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con 
le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono 
candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. E’ proclamato eletto Presidente della 
Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente 
della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. E’ eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di 
Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello 
del candidato proclamato eletto Presidente. L’Uffi cio centrale regionale riserva, a tal fi ne, l’ultimo dei seggi even-
tualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di 
consigliere, nell’ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell’articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 
108, introdotto dal comma 2 dell’articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il 
resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione 
dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente 
intero in sede circoscrizionale, l’Uffi cio centrale regionale procede all’attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale 
si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di mag-
gioranza in seno al Consiglio regionale.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:
a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, 

fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;
b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfi ducia nei 

confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in 
discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all’indizione di nuove elezioni del 
Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della 
Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente».

Nella formulazione originaria, l’art. 122 così recitava:
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Art. 122.
«Il sistema d’elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti 

con legge della Repubblica.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento 

o ad un altro Consiglio regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un uffi cio di presidenza per i propri lavori.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’eser-

cizio delle loro funzioni.
Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti».

29 (Nota all’art. 123).
Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata dall’art. 3 della legge cost. 22 novembre 1999, 

n. 1 (G.U. 22 dicembre 1999, n. 299) e dall’aggiunta dell’ultimo comma disposta con l’art. 7 della legge cost. n. 3 del 
2001, supra cit.

Nella precedente formulazione, l’articolo 123 recitava:
Art. 123
«Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce 

le norme relative all’organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del 
referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti 
regionali.

Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con 
legge della Repubblica».

Ai sensi dello stesso articolo, secondo comma, gli statuti regionali sono stati approvati con leggi della Repub-
blica del 22 maggio 1971 (nn. 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350), del 22 luglio 1971 (n. 
480) e del 28 luglio 1971 (n. 519) (pubblicate in G.U. 14 giugno 1971, n. 148, suppl.; 28 luglio 1971, n. 190, suppl.; 3 
agosto 1971, n. 195) e, successivamente, modifi cati con leggi 9 novembre 1990, n. 336 (G.U. 21 novembre 1990, n. 
272, suppl. ord.), 31 maggio 1991, n. 180 (G.U. 18 giugno 1991, n. 141), 23 gennaio 1992, n. 44 (G.U. 1° febbraio 1992, 
n. 26, suppl. ord.).

30 (Nota all’art. 124).
Con l’art. 9, comma 2, della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit. 
Il testo abrogato così disponeva:
Art. 124
«Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative 

esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione».

31 (Nota all’art. 125).
Il primo comma dell’art. 125 è stato abrogato con l’art. 9, comma 2, della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit. 
Il comma abrogato era il seguente:
Art. 125
«Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo 

dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il 
controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del 
Consiglio regionale».

32 (Nota all’art. 126).
Articolo risultante dalla sostituzione del testo originario operata con l’art. 4 della legge costituzionale 22 novem-

bre 1999, n. 1 (G.U. 22 dicembre 1999, n. 299).
Nella formulazione originaria, l’art. 126 così recitava:
Art. 126
«Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, 

o non corrisponda all’invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o 
violazioni.

volume_quarantanni.indd   51volume_quarantanni.indd   51 04/06/2010   16.19.1004/06/2010   16.19.10



52

Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di 
funzionare.

Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di 

deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che 

indice le elezioni entro tre mesi e provvede all’ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti impro-
rogabili, da sottoporre alla ratifi ca del nuovo Consiglio».

33 (Nota all’art. 127).
Articolo risultante dalla sostituzione operata con l’art. 8 della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit. 
Il testo dell’articolo nella formulazione originaria era il seguente:
Art. 127
«Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da 

parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni 

dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo 
consente, la promulgazione e l’entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la compe-
tenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale 
nel termine fi ssato per l’apposizione del visto.

Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della 
Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte 
costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di 
chi sia la competenza».

34 (Nota all’art. 128).
Con l’art. 9, comma 2, della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit. 
Il testo dell’articolo abrogato era il seguente:
Art. 128
«Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell’ambito dei principî fi ssati da leggi generali della Repubblica, che 

ne determinano le funzioni».

35 (Nota all’art. 129).
Con l’art. 9, comma 2, della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit. 
Il testo dell’articolo abrogato era il seguente:
Art. 129
«Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.
Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative 

per un ulteriore decentramento».

36 (Nota all’art. 130).
Con l’art. 9, comma 2, della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit. 
Il testo dell’articolo abrogato era il seguente:
Art. 130
«Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decen-

trata, il controllo di legittimità sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali.
In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli 

enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione».

376 (Nota all’art. 131).
Articolo così modifi cato con l’art. 1 della legge cost. 27 dicembre 1963, n. 3, che ha istituito la Regione «Molise». 
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Cfr. art. 57 e XI delle disposizioni transitorie e fi nali.
Nella formulazione originaria, l’art. 131 sotto la dizione «Abruzzi e Molise» individuava un’unica regione.

38 (Nota all’art. 132).
Il secondo comma di questo articolo è stato così modifi cato dall’art. 9, comma 1, della legge cost. n. 3 del 2001, 

supra cit. 
Nella formulazione originaria esso così recitava:
Art. 132
«Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Co-

muni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra».
Per la disciplina dei referendum previsti in questo articolo, v. Titolo III della legge 25 maggio 1970, n. 352.

39 (Nota all’art. 134).
L’ultimo capoverso è stato così modifi cato con l’art. 2 della legge cost. 16 gennaio 1989, n. 1. 
Il testo originario di tale capoverso recitava:
«sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione».
Cfr. ora art. 96, nella attuale formulazione, dopo la modifi ca apportata con l’art. 1 della legge cost. n. 1 del 1989.

40 (Nota all’art. 135).
Articolo così sostituito con l’art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, e successivamente modifi ca-

to, nell’ultimo cpv., dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
V. l’art. 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (abrogato dalla legge n. 2 del 1967).
Il precedente testo dell’art. 135 recitava:
Art. 135
«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per 

un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria 

ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio.
La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.
I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non 

sono immediatamente rieleggibili.
L’uffi cio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o d’un Consiglio regionale, 

con l’esercizio della professione d’avvocato, e con ogni carica ed uffi cio indicati dalla legge.
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari 

della Corte, sedici membri eletti, all’inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra i cittadini aventi i 
requisiti per l’eleggibilità a senatore.

41 (Nota all’art. 135, quinto comma).
V., altresì, art. 6 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e art. 7 del regolamento generale della Corte costituzionale.

42 (Nota all’art. 135, sesto comma).
Cfr. art. 7 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Per l’incompatibilità con la carica di consigliere regionale v. art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154. L’articolo 11 

della legge 11 aprile 1990, n. 74 stabilisce per i componenti del Consiglio superiore della magistratura l’incompatibi-
lità con l’uffi cio di Giudice costituzionale.

43 (Nota all’art. 135, settimo comma).
Cfr. regolamento parlamentare 7-28 giugno 1989 e, inoltre, leggi cost. 22 novembre 1967, n. 2, 11 marzo 1953, n. 

1, legge 11 marzo 1953, n. 87 e, in ispecie, legge 2 gennaio 1962, n. 20 e Norme integrative per i giudizi di accusa 27 
novembre 1962.
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44 (Nota all’art. 136, secondo comma).
Cfr. art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

45 (Nota all’art. 137, primo comma).
Cfr. legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e legge cost. 11 marzo 1953, n. 1.

46 (Nota all’art. 137, secondo comma).
Vedi legge 11 marzo 1953, n. 87.

47 (Nota all’art. 138). 
Per la disciplina relativa al referendum previsto in questo articolo, v. Titolo I della legge 25 maggio 1970, n. 352.

48 (Nota alla IV delle disposizioni transitorie e fi nali).
Cfr. artt. 57 e 131, come modifi cati dalla legge cost. 27 dicembre 1963, n. 3.

49 (Nota alla VII delle disposizioni transitorie e fi nali).
Il terzo comma di questa disposizione è stato abrogato con l’art. 7 della legge cost. 22 novembre 1967, n. 2. Esso 

disponeva:
«I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla 

parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni».

50 (Nota alla XI delle disposizioni transitorie e fi nali).
Il termine, previsto in questo articolo, è stato prorogato al 31 dicembre 1963, con legge costituzionale 18 marzo 

1958, n. 1 (G.U. 1° aprile 1958, n. 79), ed entro lo stesso termine è stata istituita la Regione Molise (cfr. art. 131).

51 (Nota alla XIII delle disposizioni transitorie e fi nali).
A’ termini della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1 (G.U. 26 ottobre 2002, n. 252), «i commi primo e se-

condo della XIII disposizione transitoria e fi nale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di 
entrata in vigore della presente legge costituzionale».

Detti commi disponevano quanto segue:
XIII disp. trans. e fi n.
«I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffi ci pubblici né cariche 

elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l’ingresso e il soggiorno nel 

territorio nazionale».

52 (Nota alla XV delle disposizioni transitorie e fi nali).
Il decreto, emanato come «decreto legge luogotenenziale», del 25 giugno 1944, n. 151 intitolato «Assemblea per 

la nuova Costituzione dello Stato, giuramento dei membri del Governo e facoltà del Governo di emanare norme giuri-
diche» (G.U. 8 luglio 1944, n. 39, serie speciale), conteneva le seguenti disposizioni:

D.LGS.LGT. 25 GIUGNO 1944, N. 151

Art. 1 - «Dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano che a 
tal fi ne eleggerà, a suffragio universale diretto e segreto, una Assemblea Costituente per deliberare la nuova costitu-
zione dello Stato.

I modi e le procedure saranno stabiliti con successivo provvedimento».

Art. 2 - «È abrogata la disposizione concernente la elezione di una nuova Camera dei Deputati e la sua convocazio-
ne entro quattro mesi dalla cessazione dell’attuale stato di guerra, contenuta nel comma terzo dell’articolo unico del 
R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 175, con cui venne dichiarata chiusa la sessione parlamentare e sciolta la Camera 
dei fasci e delle corporazioni».
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Art. 3 - «I Ministri e Sottosegretari di Stato giurano sul loro onore di esercitare la loro funzione nell’interesse 
supremo della Nazione e di non compiere, fi no alla convocazione dell’Assemblea Costituente, atti che comunque 
pregiudichino la soluzione della questione istituzionale».

Art. 4 - «Finché non sarà entrato in funzione il nuovo Parlamento, i provvedimenti aventi forza di legge sono deli-
berati dal Consiglio dei Ministri.

Tali decreti legislativi preveduti nel comma precedente sono sanzionati e promulgati dal Luogotenente Generale 
del Regno con la formula:

«Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
«Sulla proposta di ...
«Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: ...».

Art. 5 - «Fino a quando resta in vigore la disposizione dell’art. 2, comma primo, del R. decreto-legge 30 ottobre 
1943, n. 2/B, i decreti relativi alle materie indicate nell’art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sono emanati dal 
Luogotenente Generale del Regno con la formula:

«Sentito il Consiglio dei Ministri;
«Sulla proposta di ...
«Abbiamo decretato e decretiamo...».

Art. 6 - «Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale del 
Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato».

53 (Nota alla XVII delle disposizioni transitorie e fi nali).
Il testo del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, recante «Integrazioni e modifi che al decreto 

legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all’Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al 
giuramento dei membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche» (G. U. 23 marzo 1946, 
n. 69), conteneva le seguenti disposizioni:

D.LGS.LGT. 16 MARZO 1946, N. 98

Art. 1 - «Contemporaneamente alle elezioni per l’Assemblea Costituente il popolo sarà chiamato a decidere me-
diante referendum sulla forma istituzionale dello Stato (Repubblica o Monarchia)».

Art. 2 - «Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronunci in favore della Repubblica, l’Assemblea, dopo la 
sua costituzione, come suo primo atto, eleggerà il Capo provvisorio dello Stato, che eserciterà le sue funzioni, fi no a 
quando sarà nominato il Capo dello Stato a norma della Costituzione deliberata dall’Assemblea.

Per l’elezione del Capo provvisorio dello Stato è richiesta la maggioranza dei tre quinti dei membri dell’Assem-
blea. Se al terzo scrutinio non sarà raggiunta tale maggioranza, basterà la maggioranza assoluta.

Avvenuta l’elezione del Capo provvisorio dello Stato il Governo in carica gli presenterà le sue dimissioni e il Capo 
provvisorio dello Stato darà l’incarico per la formazione del nuovo Governo.

Nella ipotesi prevista dal primo comma, dal giorno della proclamazione dei risultati del referendum e fi no alla ele-
zione del Capo provvisorio dello Stato, le relative funzioni saranno esercitate dal Presidente del Consiglio dei Ministri 
in carica nel giorno delle elezioni.

Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronunci in favore della Monarchia, continuerà l’attuale regime 
Luogotenenziale fi no alla entrata in vigore delle deliberazioni dell’Assemblea sulla nuova Costituzione e sul Capo 
dello Stato».

Art. 3 - «Durante il periodo della Costituente e fi no alla convocazione del Parlamento a norma della nuova Costitu-
zione il potere legislativo resta delegato, salva la materia costituzionale, al Governo, ad eccezione delle leggi elettorali 
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e delle leggi di approvazione dei trattati internazionali, le quali saranno deliberate dall’Assemblea.
Il Governo potrà sottoporre all’esame dell’Assemblea qualunque altro argomento per il quale ritenga opportuna 

la deliberazione di essa.
Il Governo è responsabile verso l’Assemblea Costituente.
Il rigetto di una proposta governativa da parte dell’Assemblea non porta come conseguenza le dimissioni del Go-

verno. Queste sono obbligatorie soltanto in seguito alla votazione di un’apposita mozione di sfi ducia, intervenuta non 
prima di due giorni dalla sua presentazione e adottata a maggioranza assoluta dei Membri dell’Assemblea».

Art. 4 - «L’Assemblea Costituente terrà la sua prima riunione in Roma, nel Palazzo di Montecitorio, il ventiduesimo 
giorno successivo a quello in cui si saranno svolte le elezioni.

L’Assemblea è sciolta di diritto il giorno dell’entrata in vigore della nuova Costituzione e comunque non oltre l’ot-
tavo mese dalla sua prima riunione. Essa può prorogare questo termine per non più di quattro mesi.

Finché non avrà deliberato il proprio regolamento interno l’Assemblea Costituente applicherà il regolamento in-
terno della Camera dei deputati in data 1° luglio 1900 e successive modifi cazioni fi no al 1922».

Art. 5 - «Fino a quando non sia entrata in funzione la nuova Costituzione le attribuzioni del Capo dello Stato sono 
regolate dalle norme fi nora vigenti, in quanto applicabili».

Art. 6 - «I provvedimenti legislativi che non siano di competenza dell’Assemblea Costituente ai sensi del primo 
comma dell’art. 3, deliberati nel periodo ivi indicato, devono essere sottoposti a ratifi ca del nuovo Parlamento entro 
un anno dalla sua entrata in funzione».

Art. 7 - «Entro il termine di trenta giorni dalla data del decreto Luogotenenziale che indice le elezioni dell’Assem-
blea Costituente i dipendenti civili e militari dello Stato devono impegnarsi, sul loro onore, a rispettare e far rispettare 
nell’adempimento dei doveri del loro stato il risultato del referendum istituzionale e le relative decisioni dell’Assem-
blea Costituente.

Nessuno degli impegni da essi precedentemente assunti, anche con giuramento, limita la libertà di opinione e di 
voto dei dipendenti civili e militari dello Stato».

Art. 8 - «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate le 
norme relative allo svolgimento del referendum, alla proclamazione dei risultati di esso e al giudizio defi nitivo sulle 
contestazioni, le proteste ed i reclami relativi alle operazioni del referendum, con facoltà di variare e integrare, a tali 
fi ni, le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, per l’elezione dei deputati all’Assem-
blea Costituente e di disporre che alla scheda di Stato, prevista dal decreto anzidetto, siano apportate le modifi cazioni 
eventualmente necessarie.

Per la risposta al referendum dovranno essere indicati due distinti contrassegni».

Art. 9 - «Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta uffi ciale delle leggi e dei 
decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato».
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STATUTO
REGIONE 
BASILICATA

Si richiama l’attenzione sulle modifi che alla Costituzione apportate dalle Leggi Costituzionali 22 novembre 1999, n.1 
e sue norme transitorie, riportate alla nota n. 24 della Costituzione, e 18 ottobre 2001, n. 3 che incidono direttamente 
sulle norme statutarie, con particolare riferimento alla elezione degli organi regionali, alle loro competenze, 
all’esercizio del controllo sulle leggi e sugli atti amministrativi e sul controllo di legittimità e di merito sugli atti delle 
Province, dei Comuni e degli altri Enti locali. 
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LEGGE 22 maggio 1971, n. 350 

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

TITOLO I Principi Generali 

TITOLO II Organi della Regione 

TITOLO III Procedimento Legislativo 

TITOLO IV Ordine Amministrativo 

TITOLO V Finanze e Bilancio 

TITOLO VI Le Autonomie Locali 

TITOLO VII Enti, Aziende e Società Regionali 

TITOLO VIII Partecipazione Popolare.84 

TITOLO IX Iniziativa Popolare 

TITOLO X Norme Finali 

TITOLO XI Norme Transitorie
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Nello spirito unitario del Risorgimento nella fedeltà ai valori democratici della Resistenza e 
della Costituzione repubblicana: quale affermazione di libertà e di autonomia, garanzia di 
partecipazione civile e base di progresso sociale, il primo Consiglio regionale di Basilicata, 
interprete delle tensioni morali e delle aspirazioni di sviluppo globale del popolo lucano, si 
dà il presente statuto. 

Legge 22 maggio 1971, n. 350. 
Approvazione, ai sensi dell’articolo 123, comma secondo, della Costituzione, 
dello Statuto della Regione Basilicata. 

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO 
(Supplemento ordinario alla G.U. n. 148 del 14 giugno 1971) 

La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
PROMULGA 

la seguente legge: 

Articolo unico 
È approvato, ai sensi dell’articolo 123, comma secondo, della Costituzione lo Statuto della 
Regione Basilicata nel testo allegato alla presente legge. La presente legge, munita del sigillo 
dello Stato, sarà inserita nella Raccolta uffi ciale delle leggi e dei decreti della Repubblica 
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello 
Stato. 

Data a Roma, addì 22 maggio 1971 

SARAGAT 
COLOMBO 
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TITOLO I Principi Generali 

ART. 1 
La Basilicata è Regione autonoma entro l’unità della Repubblica italiana, con propri poteri e funzioni se-
condo i principi e nei limiti della Costituzione e del presente statuto. La Regione rappresenta unitariamen-
te le istanze politico-sociali della popolazione e promuove la più ampia partecipazione delle autonomie 
locali e delle formazioni sociali al processo di sviluppo democratico della Basilicata. 

ART. 2 
La Regione comprende i territori delle province di Matera e di Potenza ed ha per capoluogo la città di 
Potenza. 
La Regione ha un gonfalone ed uno stemma approvati con legge regionale. 

ART. 3 
La Regione, in armonia ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, e sempreché  le norme 
non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni, ha potestà legislativa nelle 
materie di cui all’articolo 117 della Costituzione e nelle altre materie indicate da leggi costituzionali. 
La Regione emana norme di attuazione delle leggi della Repubblica nei casi previsti dalle stesse. 

ART. 4 
La Regione ha potestà amministrativa nelle materie di cui all’articolo precedente salvo quelle di interesse 
esclusivamente locale che dalle leggi della Repubblica siano attribuite alle Province, ai Comuni o ad altri 
Enti locali. La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, 
ai Comuni o ad altri Enti locali o avvalendosi dei loro uffi ci. La Regione esercita inoltre le altre funzioni 
amministrative demandatele dallo Stato. 
Le attribuzioni relative alle situazioni di necessità e pubblico interesse e ai provvedimenti contingibili ed 
urgenti spettano alla Regione, nelle materie di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione. 

ART. 5 
È compito della Regione rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, 
che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana e la effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e sociale della Regione. 
In particolare la Regione, nell’ambito delle sue competenze costituzionali: 
- promuove le libere attività delle collettività e degli Enti locali, opera per il superamento degli squilibri 

della Regione e concorre all’armonico sviluppo dell’intero territorio nazionale; 
- opera per rendere effettivi il diritto allo studio e il diritto al lavoro, assicurando la piena occupazione, 

la valorizzazione di tutte le risorse umane e materiali e la tutela dei diritti dei lavoratori, della donna, 
dell’infanzia e degli anziani; 

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

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

- attua le riforme necessarie per stabilire equi rapporti sociali nelle campagne; 
- promuove lo sviluppo dell’agricoltura basato sulla proprietà diretto-coltivatrice, sul libero associazioni-

smo contadino e su una industria collegata all’agricoltura; 
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- assume iniziative in favore delle zone e delle comunità montane; 
- promuove lo sviluppo industriale, del turismo e della cooperazione; potenzia l’impresa artigiana e ne 

favorisce l’ammodernamento; 
- promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di uno sviluppo pianifi cato degli inse-

diamenti umani e delle infrastrutture sociali; 
- predispone ed attua piani per la difesa del suolo, per la prevenzione ed eliminazione delle cause dell’in-

quinamento; difende l’ambiente naturale ispirando la propria legislazione e pianifi cazione territoriale a 
principi di politica ecologica, atti a preservare e ad elevare le condizioni di vita dei cittadini, e a promuo-
vere la conoscenza, la valorizzazione, la tutela e la gestione del patrimonio storico, artistico e culturale; 
istituisce parchi e riserve naturali; 

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

- promuove il progresso della cultura in ogni sua libera manifestazione, l’associazionismo giovanile e dei 
lavoratori nelle città e nelle campagne; 

- assume iniziative per assicurare un’ampia e democratica informazione, intervenendo nell’organizzazio-
ne e nelle gestioni dei servizi pubblici ad essa relativi; 

- contribuisce alla ricerca scientifi ca in collegamento con le organizzazioni nazionali e locali. 

ART. 6 
La Regione assume la politica di piano come metodo e come impegno democratico di intervento, in con-
corso con lo Stato e con gli Enti locali, nell’attività economica pubblica e privata, per indirizzarla e coor-
dinarla ai fi ni sociali. 
La Regione partecipa come soggetto autonomo alla programmazione nazionale e defi nisce gli obiettivi e i 
criteri della propria azione mediante programmi e piani, generali e settoriali, e rileva i dati necessari. 
Essa assicura, nella formazione e nell’attuazione dei propri programmi e piani, la partecipazione degli 
Enti locali, dei sindacati dei lavoratori autonomi e dipendenti e delle altre organizzazioni sociali. 

ART. 7 
La legge regionale determina gli strumenti della programmazione regionale, ne disciplina le procedure e 
gli organi, informandosi a principi e metodi che assicurino, anche sul piano comprensoriale, il concorso 
degli Enti locali e l’autonomo apporto delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi e dipendenti 
e delle altre formazioni sociali. 

ART. 8 
Tra le qualità che la Regione persegue, particolare rilievo assume la risoluzione dei problemi inerenti la 
emigrazione. 
A tal fi ne la Regione, negli impegni di politica economica e sociale, che si è dati, opera per: 
1) la cessazione del fenomeno; 
2) il rientro degli emigrati; 
3) la tutela dei diritti e della condizione dei lavoratori nei luoghi di immigrazione e delle loro famiglie in 

Basilicata. 
La legge regionale stabilirà i modi e gli strumenti per raggiungere gli scopi suddetti. 

ART. 9 
La Regione pone particolare impegno per lo sviluppo globale e organico della montagna e per la crescita 
economica, sociale e democratica delle comunità montane. 
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TITOLO II 

CAPO I Organi della Regione 

ART. 10 
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale, e il Presidente. 

CAPO II Il Consiglio Regionale 

ART. 11 
Il Consiglio regionale determina l’indirizzo politico ed amministrativo della Regione e ne controlla l’attua-
zione; esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite o delegate alla Regione; adempie alle altre 
funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi. Il Consiglio regionale 
elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio e l’Uffi cio di Presidenza, il Presidente e i membri della 
Giunta regionale e su di essi esercita il controllo politico ed amministrativo. Spetta al Consiglio: 
1) approvare i programmi della Giunta regionale e controllarne l’attuazione; 
2) formulare voti e proposte di legge al Parlamento, nonché i pareri di cui agli  articoli 132 e 133 della 

Costituzione; 
3) designare, nel proprio seno, a norma del 2° comma dell’articolo 83 della Costituzione, tre delegati che 

partecipano alla elezione del Presidente della Repubblica; 
4) deliberare sulla richiesta di referendum legislativo e costituzionale, a norma degli articoli 75 e 138 della 

Costituzione; 
5) approvare il bilancio regionale di previsione e le sue variazioni, il rendiconto consuntivo, le deliberazio-

ni relative all’assunzione di mutui ed alla emissione di prestiti; 
6) istituire e disciplinare i tributi propri della Regione; 
7) formulare le proposte e i pareri della Regione sugli indirizzi generali e di settore della programmazione 

nazionale; 
8) approvare i piani di sviluppo economico globali e settoriali della Regione e dell’assetto territoriale 

della stessa; 
9) approvare i programmi generali e settoriali concernenti la esecuzione di opere pubbliche, determinan-

done il contenuto e la spesa, nonché l’ordinamento dei servizi pubblici di interesse della Regione ed i 
relativi fi nanziamenti; 

10) disciplinare l’ordinamento degli uffi ci e dei servizi regionali; 
11) istituire nel proprio territorio nuovi Comuni, modifi care le circoscrizioni e le denominazioni di quelli già 

esistenti, promuovere forme associative tra gli Enti locali della Regione e il decentramento comunale; 
12) deliberare le deleghe da conferire alle Province, ai Comuni ed agli altri Enti locali, quali organi di de-

centramento amministrativo; 
13) l’istituzione, l’ordinamento e la soppressione di enti e aziende dipendenti dalla Regione, l’approva-

zione dei relativi bilanci; 
14) le delibere concernenti l’assunzione e la cessione di partecipazioni regionali; 
15) la determinazione degli indirizzi concernenti le attività degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, 

nonché il controllo sugli indirizzi medesimi; 
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16) la nomina degli amministratori degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonché dei rappresen-
tanti della Regione in enti, aziende e società a partecipazione regionale assicurando la rappresentanza 
della minoranza consiliare nei modi stabiliti dal Regolamento; 

17) formulare pareri d’interesse generale richiesti dagli organi costituzionali della Repubblica; 
18) nominare commissioni e membri di commissioni nel caso di nomina rimessa genericamente alla 

Regione; 
19) riesaminare le deliberazioni, per il controllo di merito degli atti amministrativi regionali, a norma 

dell’articolo 125 della Costituzione; 
20) ratifi care gli atti amministrativi di competenza del Consiglio deliberati in caso di urgenza dalla Giunta 

regionale ed adottare i provvedimenti conseguenziali; 
21) deliberare su ogni altro provvedimento di carattere amministrativo demandato 
o delegato alla Regione e di competenza del Consiglio. 
Le deliberazioni del Consiglio regionale, escluse quelle sottoposte dalla legge a controllo di merito, pos-
sono essere dichiarate immediatamente eseguibili per specifi che ragioni di urgenza che ne rendano in-
dilazionabile l’esecuzione, quando in tal senso ricorra il voto favorevole della maggioranza assoluta dei 
Consiglieri assegnati. 

ART. 12 
Il Consiglio regionale tiene la sua prima adunanza entro il 30° e non prima del 20° giorno dalla procla-
mazione degli eletti, su convocazione del Presidente della Giunta regionale uscente, con preavviso di 
almeno cinque giorni. Nella stessa adunanza, dopo l’assunzione della Presidenza e della Segreteria prov-
visoria, rispettivamente da parte del Consigliere più anziano e del più giovane di età, il Consiglio procede 
alla convalida degli eletti ed alla elezione del Presidente, di due Vice Presidenti, di due Segretari, che 
costituiscono l’Uffi cio di Presidenza, che deve essere composto in modo da assicurare la rappresentanza 
della minoranza. Alla elezione si procede con tre votazioni separate, la prima per il Presidente, la seconda 
per i Vice Presidenti, la terza per i Segretari; ciascun Consigliere vota un solo nome e sono eletti coloro 
che hanno riportato il maggior numero di voti. La elezione dell’Uffi cio di Presidenza ha luogo a scrutinio 
segreto. I componenti dell’Uffi cio di Presidenza restano in carica un anno e sono rieleggibili. L’Uffi cio di 
Presidenza decide a maggioranza dei membri assegnati; a parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il 
Consiglio elegge poi fra i suoi componenti, ed assicurando la presenza della minoranza, la Giunta delle 
elezioni che riferisce al Consiglio medesimo sui casi di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità. 

ART. 13 
Il Consiglio è convocato dal Presidente. 
L’ordine del giorno è pubblicato e comunicato ad ogni Consigliere almeno cinque giorni prima. 
Esso si riunisce dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° ottobre al 31 dicembre. 
Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria: a) per iniziativa del Presidente; b) su richiesta del 
Presidente della Giunta regionale o di almeno otto Consiglieri. 
In quest’ultimo caso la seduta deve essere tenuta entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta alla Presi-
denza la richiesta di convocazione. Ove il Presidente non provveda alla convocazione, essa verrà disposta 
dal Vice Presidente di turno o, in mancanza, dall’altro Vice Presidente. In caso di comprovata urgenza la 
convocazione può aver luogo telegrafi camente con preavviso di 48 ore. Si riunisce, altresì, su richiesta del 
Consiglio dei Ministri, ove da questo riceva l’invito a sostituire la Giunta o il Presidente della stessa che 
abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. 

ART. 14 
Le sedute consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento. 
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ART. 15 
I Consiglieri si costituiscono in Gruppi composti a norma di Regolamento. 
I Consiglieri rappresentano l’intera Regione senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a 
rispondere per le opinioni espresse o per i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. 

ART. 16 
I Consiglieri hanno diritto di iniziativa delle leggi regionali e di ogni altra deliberazione del Consiglio, e 
diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione. Ciascun Consigliere regionale ha diritto di ottenere 
dagli Uffi ci della Regione e degli enti o aziende da essa dipendenti notizie ed informazioni utili all’esple-
tamento del proprio mandato. L’esercizio di tali diritti è disciplinato da Regolamento. 

ART. 17 
La legge regionale stabilisce l’entità ed i titoli delle indennità ed ogni altro trattamento ai Consiglieri re-
gionali a seconda delle loro funzioni ed attività.
 
ART. 18 
L’Uffi cio di Presidenza garantisce e tutela le prerogative e i diritti dei Consiglieri, assicura il rispetto dei 
diritti delle minoranze, mantiene i rapporti con i Gruppi consiliari ed esercita le altre funzioni previste dal 
presente Statuto e dal Regolamento. 

ART. 19 
Il Consiglio regionale adotta a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione il proprio Regolamento 
che ne disciplina l’organizzazione interna ed il funzionamento. Le modifi che al Regolamento sono adot-
tate con la maggioranza di cui al comma precedente. 

ART. 20 
Il Regolamento disciplina le modalità delle votazioni. 

ART. 21 
L’Uffi cio di Presidenza assicura ai Gruppi consiliari i mezzi necessari per l’espletamento delle loro funzio-
ni e assegna loro contributi a carico del bilancio del Consiglio, tenendo presenti le esigenze comuni ad 
ogni Gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi. 

ART. 22 
Periodicamente il Presidente convoca l’Uffi cio di Presidenza, integrato dai Presidenti dei Gruppi consiliari, 
dai Presidenti delle Commissioni permanenti e dal Presidente o dal Vice Presidente della Giunta regionale 
o da un suo rappresentante, per predisporre il calendario di attività del Consiglio e delle Commissioni. 

ART. 23 
Il Consiglio istituisce Commissioni permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei Grup-
pi consiliari, assicurando la presenza in esse con diritto di voto di almeno un rappresentante per ogni 
Gruppo. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento sono stabilite dal Regolamen-
to. Possono anche essere costituite Commissioni speciali. Le Commissioni esaminano preventivamente 
i disegni di legge e svolgono ogni attività preparatoria dei provvedimenti di competenza del Consiglio. 
Le Commissioni consiliari, nell’ambito delle materie di propria competenza, hanno il diritto di ottenere 
dalla Giunta regionale e dagli organi amministrativi degli enti ed aziende dipendenti o controllati notizie, 
informazioni, dati, atti, documenti, audizioni di persone, anche a fi ni di vigilanza sull’attuazione delle 
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deliberazioni consiliari e dei piani e programmi regionali, sull’amministrazione regionale, sulla gestione 
del bilancio e del patrimonio regionale, sull’esercizio delle funzioni delegate agli Enti locali, sul funzio-
namento degli enti, aziende e società dipendenti o controllati dalla Regione. Il Presidente ed i membri 
della Giunta hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto. Le Commissio-
ni hanno facoltà di chiedere l’intervento alle proprie riunioni del Presidente e dei membri della Giunta 
nonché, previa comunicazione alla Giunta, dei titolari degli uffi ci dell’amministrazione regionale, e degli 
amministratori e dirigenti degli enti e aziende dipendenti dalla Regione. Hanno inoltre facoltà di chiedere 
l’esibizione di atti e documenti. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni, nelle sedute in 
cui non partecipano persone estranee al Consiglio, il segreto d’uffi cio. Nell’esercizio delle loro funzioni le 
Commissioni si avvalgono, d’intesa con la Giunta, della collaborazione degli uffi ci competenti. Si avvalgo-
no altresì, ove lo ritengano opportuno, della collaborazione di esperti, d’intesa con l’Uffi cio di Presidenza. 
L’Uffi cio di Presidenza del Consiglio coordina il lavoro delle Commissioni e assicura i mezzi necessari per 
l’adempimento delle loro funzioni. 

ART. 24 
Le Commissioni svolgono indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti utili all’attività del 
Consiglio e, a tal .ne, procedono alla consultazione degli Enti locali, dei sindacati dei lavoratori dipenden-
ti ed autonomi, di altre organizzazioni sociali e di singoli cittadini. 

ART. 25 
Il Consiglio regionale delibera, a maggioranza assoluta su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi 
componenti, la istituzione di Commissioni d’inchiesta su specifi ci argomenti. Per la composizione delle 
Commissioni d’inchiesta si applica il disposto del 1° e del 2° comma dell’art. 23. È fatto obbligo a tutti i 
titolari degli Uffi ci della Regione, nonché di enti e aziende da essa dipendenti, di fornire alle Commissioni 
d’inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti senza vincolo di segreto d’uffi cio. 

ART. 26 
Il Regolamento interno disciplina le modalità delle indagini conoscitive, delle consultazioni, della pubbli-
cità dell’ordine del giorno e dei lavori delle Commissioni consiliari, ed ogni altra modalità di organizzazio-
ne e di funzionamento delle Commissioni medesime. 

ART. 27 
Il Consiglio ha piena autonomia organizzativa, funzionale e nell’ambito degli stanziamenti assegnati nel 
bilancio, autonomia contabile che esercita a norma del presente Statuto e del proprio Regolamento. 

ART. 28 
Tutte le votazioni hanno luogo con voto palese. 
Si vota a scrutinio segreto per eleggere ad incarichi o revocare da incarichi persone e, comunque, sulle que-
stioni concernenti persone. Sono valide le deliberazioni adottate mediante intervento della maggioranza 
dei Consiglieri assegnati che abbiano raccolto la maggioranza dei voti espressi dai Consiglieri presenti; 
eccezion fatta per i casi per i quali lo Statuto e il Regolamento prevedano una diversa maggioranza. 

ART. 29 
Salvo i casi di anticipato scioglimento, il Consiglio esercita le proprie funzioni fi no al 46° giorno anteriore 
alla data di elezione per il suo rinnovo. 
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CAPO III La Giunta Regionale e il Presidente della Giunta 

ART. 30 
La Giunta regionale è l’organo esecutivo della Regione. 
In conformità con gli indirizzi politici ed amministrativi determinati dal Consiglio, 
esercita funzioni di promozione, di iniziativa e di attuazione. 

ART. 31 
La Giunta regionale: 
1) attua i programmi approvati dal Consiglio regionale; 
2) dà esecuzione ai provvedimenti del Consiglio; 
3) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio; 

4) delibera sullo storno dei fondi da un articolo all’altro di uno stesso capitolo di bilancio; 5) predispo-
ne, sentite le competenti Commissioni consiliari, i programmi e i piani 

della Regione e ne cura l’attuazione; 6) adotta i provvedimenti di attuazione dei programmi generali 
e settoriali approvati dal Consiglio regionale, concernenti l’esecuzione di opere pubbliche e la orga-
nizzazione dei servizi pubblici, semprechè  essi risultino indicati nel bilancio annuale con il relativo 
stanziamento; 

7) sovraintende agli Uffi ci regionali; 
8) amministra il demanio e il patrimonio della Regione, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale; 
9) delibera ed approva i contratti della Regione, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale; 
10) delibera in materia di liti attive e passive e, su conforme parere della Commissione consiliare compe-

tente, in materia di rinunce e transazioni; 
11) delibera, sentito il Consiglio, sui ricorsi per illegittimità costituzionale e per confi itto di attribuzioni 

presso la Corte Costituzionale, nonché sulle rinunce agli stessi; 
12) sovraintende, in esecuzione degli indirizzi e delle direttive determinati dal Consiglio, alla gestione dei 

servizi pubblici regionali e degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale; 
13) esercita le altre attribuzioni demandatele dalla Costituzione e dal presente Statuto. La Giunta ha il 

potere di iniziativa delle leggi e dei provvedimenti consiliari di cui all’articolo 11; 
14) la Giunta regionale, in caso di eccezionale urgenza, e tale da non consentire la immediata convocazio-

ne del Consiglio può deliberare provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale 
al quale li trasmette per la ratifi ca nella prima successiva adunanza convocata ai sensi del penultimo 
comma dell’art. 13. 

La mancata ratifi ca, entro il termine di trenta giorni, della deliberazione adottata  in via di urgenza dalla 
Giunta, importa la decadenza della stessa salva al Consiglio la adozione dei provvedimenti necessari per 
la disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base della deliberazione non ratifi cata o modifi cata. 

ART. 32 
La Giunta è composta dal Presidente che ne mantiene l’unità di indirizzo, e da Assessori, incaricati di 
dirigere i servizi regionali per settori omogenei, sulla base delle determinazioni collegiali. 
La Giunta è composta dal Presidente e da sei Assessori, tra cui il Vice Presidente. 

ART. 33 
Il Presidente della Giunta regionale: 
1) rappresenta la Regione anche in giudizio; esercita le azioni cautelari e possessorie nell’interesse della 
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Regione, salvo riferire alla Giunta nella prima adunanza; 
2) promulga le leggi e i regolamenti regionali; 
3) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione; 
4) convoca, fi ssandone l’ordine del giorno, la Giunta; la presiede, ne coordina l’attività; dirige gli uffi ci 

dell’amministrazione regionale; 5) adempie alle altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dal pre-
sente Statuto e dalle leggi regionali. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di impedi-
mento, senza necessità di delega. 

ART. 34 
La elezione del Presidente e dei membri della Giunta è preceduta da un dibattito politico su proposte poli-
tico-programmatiche, accompagnate dalla indicazione dei candidati alla Presidenza, alla Vice Presidenza 
e degli altri componenti la Giunta, con la determinazione dei relativi incarichi per settori omogenei. 
Il Consiglio procede, con l’intervento di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati, con voto per appello 
nominale ed a maggioranza assoluta, alla elezione del Presidente nell’ambito delle designazioni conte-
nute nella lista di cui al comma precedente. 
Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una vo-
tazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero 
di voti.
È eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. 
Qualora anche dopo la votazione di ballottaggio nessun candidato abbia ottenuto tale maggioranza, l’ele-
zione è rinviata ad altra seduta da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione, purché sia 
presente la metà più uno dei Consiglieri in carica. 
Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta si procede nella stessa seduta ad una votazione di bal-
lottaggio fra i due maggiormente suffragati in seguito alla quale è proclamato eletto il candidato che ha 
raccolto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il Consigliere più anziano di età. 
Il Consiglio procede quindi alla elezione della Giunta con voto per appello nominale a maggioranza dei 
voti espressi e con le stesse modalità di cui ai commi precedenti in quanto applicabili. 
Viene posta in votazione la sola lista collegata al nome del Presidente eletto. 
Se la lista non consegue la maggioranza di cui all’ottavo comma, il Presidente si intende revocato. 
In caso di vacanza dell’uffi cio di Presidente della Giunta, il Consiglio è convocato entro venti giorni per la 
elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta. 

ART. 35 
L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando l’attribuzione e le responsabilità dei singoli Assessori. 
La Giunta delibera con l’intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza as-
soluta dei voti. 
Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa. 
La Giunta può darsi un Regolamento per l’esercizio della propria attività. 

ART. 36 
La Giunta e il suo Presidente rispondono del loro operato di fronte al Consiglio. 
Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni. 
Il Presidente e la Giunta possono essere revocati dal Consiglio su proposta motivata, presentata da al-
meno otto Consiglieri, votata per appello nominale, e approvata a maggioranza dei Consiglieri assegnati 
alla Regione. 
La proposta di revoca è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dalla pre-
sentazione. 
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ART. 37 
Le dimissioni del Presidente o della Giunta sono indirizzate al Consiglio e presentate al Presidente del 
Consiglio stesso. 
Le dimissioni dei singoli componenti la Giunta sono trasmesse dal Presidente della Giunta stessa al Pre-
sidente del Consiglio. 
Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta, o dalla Giunta, o da singoli componenti della mede-
sima, hanno effetto solo dopo che il Consiglio, convocato in via d’urgenza, ne ha discusso e ne ha preso 
atto. 
In caso di impedimento permanente, da accertarsi da parte del Consiglio regionale, o di cessazione dalla 
carica del Presidente della Giunta, il Consiglio è convocato per la elezione del successore. 
Il Consiglio procede alla elezione della nuova Giunta qualora essa si riduca alla 
metà dei propri membri. 
Il Consiglio è convocato entro quindici giorni per procedere all’elezione di cui ai casi previsti dal presente 
articolo. 

ART. 38 
In caso di scioglimento, per rinnovazione, del Consiglio, di dimissioni o di revoca della Giunta, quest’ulti-
ma resta in carica per l’ordinaria amministrazione fi no alla elezione della nuova. 

TITOLO III Procedimento Legislativo 

ART. 39 
L’esercizio della potestà legislativa e regolamentare della Regione spetta al Consiglio regionale e non può 
essere delegato. La Regione promuove, nella formazione e attuazione delle leggi, la partecipazione degli 
Enti locali, dei sindacati dei lavoratori autonomi e dipendenti e delle altre organizzazioni sociali. 

ART. 40 
L’iniziativa delle leggi regionali, mediante la presentazione di una proposta di legge redatta in articoli, 
spetta: 
-a ciascun Consigliere regionale; 
-alla Giunta regionale; 
-ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque; 
-a ciascun Consiglio provinciale; 
-agli elettori della Regione in numero non inferiore a duemila; 
-alle organizzazioni regionali confederali dei lavoratori dipendenti ed autonomi, 
-con  proposta sottoscritta da almeno duemila elettori. 
Le proposte di legge di iniziativa della Giunta sono sottoscritte dal Presidente. 
La presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare è regolata in conformità all’articolo 63 del 
presente Statuto. 
La verifi ca della regolarità delle proposte di legge è di competenza del Consiglio regionale. 

volume_quarantanni.indd   68volume_quarantanni.indd   68 04/06/2010   16.19.1204/06/2010   16.19.12



69
LA 
REGIONE 
COMPIE 
QUARANTA 
ANNI

1970 - 2010

ART. 41 
Ogni organizzazione sociale o ente ha diritto di far pervenire al Consiglio, nei termini stabiliti dal Regola-
mento, osservazioni e proposte sui progetti di legge presentati al Consiglio medesimo. 
Tali osservazioni e proposte sono esaminate dalla Commissione competente  e di esse è fatta adeguata 
menzione nella relazione al Consiglio. 
Su richiesta di almeno due gruppi consiliari o di un quarto dei componenti, la commissione prima di rife-
rire sul progetto procede alla audizione delle organizzazioni sociali o enti che si siano avvalsi del diritto 
di cui al 1° comma. 

ART. 42 
Ogni progetto di legge, previo esame in Commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per arti-
colo e con votazione fi nale. 
Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese o minori entrate, deve indicare i mezzi per farvi 
fronte. Il Regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali 
il Consiglio dichiari l’urgenza. 

ART. 43 
Le leggi regionali devono essere comunicate dal Presidente del Consiglio al Commissario del governo 
per il visto entro cinque giorni dalla loro approvazione. Qualora il Governo non abbia fatto opposizione 
rinviando la legge al Consiglio regionale entro il termine previsto dall’art. 127 della Costituzione, il visto 
si ha per apposto. In caso di rinvio la legge è sottoposta al Consiglio regionale nella prima seduta imme-
diatamente successiva. Ove il Consiglio regionale approvi di nuovo la legge a maggioranza assoluta dei 
suoi componenti, la legge è comunicata entro cinque giorni al Commissario del Governo ed è promulgata 
se nei quindici giorni successivi il Governo non promuove la questione di legittimità o di merito. Il regola-
mento può stabilire procedure abbreviate per il riesame di cui al comma precedente. 

ART. 44 
La legge regionale è promulgata dal presidente della Giunta entro dieci giorni dall’apposizione del visto o 
dalla scadenza del termine per il rinvio da parte del Governo. 
Il testo della legge è preceduto dalla formula: 
«Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga». 
Al testo della legge segue la formula: 
“La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Uffi ciale della Regione. 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata”. 

ART. 45 
La legge regionale è pubblicata entro cinque giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo 
giorno successivo, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore. Qualora la legge sia dichiara-
ta urgente dal Consiglio regionale ed il Governo della Repubblica lo consenta mediante l’apposizione del 
visto del Commissario del Governo, i termini ordinari per la promulgazione e per l’entrata in vigore della 
legge possono essere abbreviati. 

ART. 46 
L’iniziativa dei Regolamenti regionali compete ai soggetti di cui all’art. 40 del presente Statuto. Per la 
promulgazione e la pubblicazione dei Regolamenti deliberati dal Consiglio regionale valgono, in quanto 
applicabili, le modalità previste per le leggi regionali. L’iniziativa dei provvedimenti amministrativi di 
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competenza del Consiglio spetta alla Giunta e a ciascun Consigliere regionale nonché, quando si tratti di 
provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione, agli altri soggetti indicati nell’articolo 
40 del presente Statuto. 

TITOLO IV Ordinamento Amministrativo 

ART. 47 
L’attività amministrativa della Regione è informata ai principi autonomistici e democratici, al più ampio 
decentramento, snellimento delle procedure ed al principio della pubblicità. 
La struttura degli Uffi ci è articolata in funzione delle esigenze suddette. 
La Regione promuove la partecipazione effettiva dei soggetti, dei gruppi e degli enti interessati al proce-
dimento di formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale. 
I provvedimenti amministrativi della Regione devono essere motivati. 
Gli atti amministrativi della Regione sono pubblici. 
Chiunque può chiederne copia, con le modalità stabilite dalla legge regionale. 

ART. 48 
La legge regionale determina la costituzione degli Uffi ci regionali, lo stato giuridico, il trattamento eco-
nomico, il ruolo organico del personale, le norme per l’inquadramento nella Regione del personale delle 
Amministrazioni dello Stato e di altri Enti pubblici, nonché le norme per l’inquadramento degli Uffi ci 
statali ad essa trasferiti con legge della Repubblica. Agli Uffi ci della Regione si accede mediante pubblico 
concorso salvo i casi previsti dalle leggi dello Stato. Possono essere conferiti incarichi, con delibera del 
Consiglio, su proposta della Giunta, a collaboratori di alta specializzazione tecnico-scientifi ca per lo svol-
gimento di compiti specifi ci. La durata dell’incarico non può superare il termine della legislatura in corso. 
La Regione garantisce l’effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale. 

TITOLO V Finanze e Bilancio

ART. 49 
La Regione ha autonomia finanziaria e proprio demanio e patrimonio, in conformità alle norme 
costituzionali. 

ART. 50 
Le entrate della Regione sono costituite: 
a) dai redditi del suo patrimonio; 
b) dai tributi propri, che essa istituisce con legge regionale; 
c) dalle quote del gettito dei tributi erariali previste dalle leggi; 
d) dalle quote dei fondi nazionali destinate ai fi nanziamenti dei programmi regionali; 
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e) dai contributi speciali previsti dal 3° comma dell’articolo 119 della Costituzione; 
f) da ogni altro eventuale contributo, provento od entrata. 

ART. 51 
La legge regionale disciplina l’ordinamento contabile della Regione. 
L’esercizio fi nanziario coincide con l’anno solare. 
Il Bilancio di previsione è presentato entro il 31 ottobre dell’anno precedente ed è approvato con legge 
regionale entro il 31 dicembre. 
L’esercizio provvisorio del Bilancio può essere concesso, con legge, per periodi complessivamente non 
superiori a tre mesi. 
Il Bilancio mette in evidenza i costi ed i risultati fi nanziari previsti per ciascun servizio, piano o progetto 
della Regione, in relazione agli obiettivi e alle prescrizioni del piano economico regionale. 
Col Bilancio regionale sono approvati gli impegni relativi ai Bilanci degli enti e aziende dipendenti. 
Con il progetto di Bilancio la Giunta presenta al Consiglio: 
a) un preventivo di cassa della Regione, e degli enti e aziende da essa dipendenti  o a partecipazione 

regionale; 
b) un preventivo delle spese per gli Enti locali relative all’esercizio delle funzioniad essi delegate dalla 

Regione, o per le quali la Regione si avvalga dei loro Uffi ci; 
c) una relazione illustrativa sul rapporto tra previsioni di Bilancio e attuazione del piano economico re-

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

ART. 52 
Il Conto consuntivo è presentato entro il 30 aprile dell’anno successivo ed è approvato con legge regio-
nale entro il 30 giugno. Il Conto consuntivo comprende i consuntivi degli enti ed aziende dipendenti 
dalla Regione ed è redatto secondo i criteri di cui all’articolo precedente e nelle forme previste da legge 
regionale. Con il Conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione 
del piano economico regionale, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi e opere della 
Regione, con l’indicazione dei costi e dei risultati fi nanziari ed operativi. Nella relazione predetta sono 
indicate le spese erogate dagli enti e aziende a partecipazione regionale, nonché le spese erogate dagli 
Enti locali nell’esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione, o per le quali la Regione si avvalga 
dei loro Uffi ci. La Giunta regionale trasmette al Consiglio, al termine di ogni trimestre, il consuntivo di 
cassa. Il Consiglio regionale può nominare un Commissario agli enti istituiti o dipendenti dalla Regione 
per la presentazione del Bilancio e del Conto consuntivo. 

ART. 53 
I programmi pluriennali di spesa per i singoli settori e progetti hanno di norma la durata e la decorrenza 
del piano economico regionale. 
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TITOLO VI Le Autonomie Locali 

ART. 54 
In armonia con i principi dell’autonomia e del decentramento politico-amministrativo previsti dalla Costi-
tuzione e, in particolare, dall’articolo 5, la Regione instaura, anche nella sua attività legislativa e politico-
amministrativa, un rapporto di partecipazione e di collaborazione con le Province, i Comuni e gli altri Enti 
locali. La Regione promuove, indirizza e coordina l’attività degli Enti locali ai fi ni di un equilibrato svilup-
po territoriale e sociale, in armonia con gli obiettivi democraticamente postulati dalla programmazione 
regionale e nel pieno rispetto della loro autonomia. La Regione promuove, altresì, il riordinamento degli 
Enti locali anche attraverso forme associative e di decentramento, allo scopo di agevolare la partecipa-
zione dei cittadini al governo degli enti medesimi e di conseguire una gestione dei servizi pubblici la più 
rispondente alle esigenze delle collettività interessate. La Regione, a tal fi ne, può provvedere, con propria 
legge, all’istituzione di circondari e comprensori, sentiti i pareri dei Consigli provinciali e dei Consigli 
comunali interessati. 

ART. 55 
La delega di funzioni amministrative alle Province, a Comuni o ad altri Enti locali 
o ad organismi associativi di Enti locali a dimensioni comprensoriali, nonché la sua eventuale revoca, è 
disposta con legge regionale ed è diretta a tutti gli enti di eguale livello istituzionale. Per la revoca non ri-
guardante la generalità degli enti delegati è richiesta la maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati 
alla Regione, previa audizione degli enti interessati. La delega è, di norma, a tempo indeterminato. Le 
leggi regionali che prevedono la delega di singole materie agli Enti locali, ne determinano il contenuto, ne 
fi ssano eventualmente la durata e stabiliscono i limiti dei poteri di indirizzo, coordinamento e vigilanza 
del Consiglio e della Giunta ed i presupposti per il loro esercizio. Regolano, altresì, i conseguenti rapporti 
fi nanziari. La Regione, per l’utilizzazione degli Uffi ci degli Enti locali, osserva, in quanto applicabili, i 
principi di cui ai precedenti commi. 

ART. 56 
I controlli sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali sono esercitati da speciali sezione 
dell’organo di controllo previsto dall’articolo 130 della Costituzione situate nei capoluoghi delle Province 
e anche in altre sedi stabilite dalla legge regionale. La legge regionale determina inoltre le modalità di 
funzionamento dell’organo di controllo e i suoi rapporti con il Consiglio e con la Giunta regionale. Allo 
stesso organo è attribuito anche il controllo sugli atti emessi dagli Enti locali su delega della Regione. 
La legge regionale fi ssa il numero e l’indicazione delle singole sezioni e l’ambito della loro competenza. 
I componenti di questi organi durano in carica un anno e possono essere riconfermati. Sino all’entrata 
in vigore della legge regionale, l’organo centrale di cui al primo comma del presente articolo, esercita il 
controllo sugli atti di tutti gli Enti locali della Regione. I controlli di cui al presente articolo riguardano la 
legittimità degli atti. La legge, in casi determinati, può prevedere l’esercizio del controllo di merito nella 
forma di richiesta motivata agli Enti deliberanti di riesaminare le loro deliberazioni. I controlli sugli Enti 
locali sono esercitati dalla Regione nei limiti previsti dalle leggi. 

ART. 57 
I Comuni e le Province della Regione possono rivolgere interrogazioni e petizioni al Consiglio regionale. 
L’Uffi cio di Presidenza le sottopone alla Commissione consiliare competente e dà risposta scritta agli Enti 
richiedenti. 
I Comuni e le Province della Regione possono chiedere informazioni alla Giunta su provvedimenti che li 
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riguardano, anche in corso di formazione. 
Le richieste vengono presentate al Presidente della Giunta, il quale provvede a dare tempestiva risposta 
secondo quanto stabilito dal Regolamento. 

TITOLO VII Enti, Aziende e Società Regionali 

ART. 58 
Per attività inerenti allo sviluppo economico e sociale o a servizi di interesse della Regione, che, per la 
loro speciale natura e dimensione, non possono essere delegate agli Enti locali, ovvero non siano gestite 
direttamente, la Regione può con legge: a) istituire enti od aziende regionali; b) promuovere la istituzione 
di enti od aziende a carattere consorziale tra Enti locali; c) partecipare o promuovere società fi nanziarie 
regionali. In caso di società fi nanziarie promosse dalla Regione, a quest’ultima deve essere assicurata da 
sola o insieme ad altri Enti locali la maggioranza assoluta delle azioni. La legge regionale regola le fi nali-
tà, l’organizzazione ed il fi nanziamento degli enti, aziende e società regionali provvedendo ad assicurare 
che la loro attività si svolga conformemente ai principi della partecipazione democratica ed agli indiriz-
zi fi ssati. La Regione esercita poteri di indirizzo e di controllo su tali enti ed aziende, anche attraverso 
l’esame e l’approvazione dei loro atti fondamentali. Le delibere degli organi amministrativi degli enti e 
aziende dipendenti dalla Regione sono trasmesse al Consiglio regionale. 

ART. 59 
Oltre alle competenze di cui all’articolo 11, numeri 15 e 16, del presente Statuto, spetta al Consiglio regio-
nale l’approvazione dei Bilanci e dei programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché di quelli che 
prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali. 
Spetta alla Giunta regionale la vigilanza sugli enti, aziende e società regionali e sulle partecipazioni. 
La Giunta, almeno una volta l’anno, riferisce al Consiglio in merito all’attività svolta ed ai risultati 
conseguiti. 

ART. 60 
Lo stato giuridico ed economico del personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è rego-
lato dalle leggi dello Stato e della Regione. 

TITOLO VIII Partecipazione Popolare

ART. 61 
La Regione ravvisa nei partiti politici il momento fondamentale per la determinazione della politica re-
gionale e riconosce nel concorso degli Enti locali, dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, 
del movimento cooperativo, delle altre organizzazioni sociali e di tutti i cittadini il fondamento della par-
tecipazione democratica. La Regione favorisce nel rispetto della loro autonomia, le forme democratiche 
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di associazionismo e di autogoverno come modalità necessarie per una più diretta partecipazione dei 
cittadini. A tal  fi ne: 
- consulta, anche con conferenza da tenersi almeno una volta all’anno, i Consigli comunali, provinciali e 

gli altri territoriali sulle principali questioni; 
- attua forme di intesa e di concerto con gli enti locali nei casi e con le modalità stabiliti da leggi regionali, 

soprattutto per le questioni che, direttamente e indirettamente, si connettano a materie di loro compe-
tenza; 

-consulta le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi ed altre formazioni e organiz-
zazioni sociali; 

- promuove indagini conoscitive e conferenze su specifi ci problemi, come gli agrari, gli urbanistici, gli 
scolastici, i culturali, i giovanili, gli sportivi, del tempo libero, economici e sociali in genere; 

- collabora coi Comuni e coi loro organi di decentramento per realizzare la più ampia partecipazione delle 
popolazioni alla vita della Regione. 

ART. 62 
La Regione riconosce il diritto dei cittadini e delle organizzazioni sociali all’informazione sulla attività 
politica, legislativa ed amministrativa regionale come premessa ad una effettiva partecipazione demo-
cratica. Il dovere di informazione viene assolto, oltre che con le pubblicazioni prescritte dal presente 
Statuto e dalle leggi, mediante l’impiego degli strumenti di comunicazione di massa e in particolare di 
quelli pubblici garantiti da un controllo democratico e mediante incontri diretti degli organi regionali con i 
cittadini, gli Enti locali, i sindacati e le altre organizzazioni sociali. La Regione garantisce a tutti i cittadini 
la piena disponibilità dei dati e degli elementi raccolti dagli organismi regionali, con i limiti e le modalità 
previsti dalla legge e dai regolamenti ai soli fi ni del rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini e della 
tutela dell’interesse generale della Regione. 

TITOLO IX Iniziativa Popolare 

ART. 63 
Il popolo esercita, nel quadro dei principi generali e delle leggi dello Stato, l’iniziativa delle leggi e rego-
lamenti regionali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione a norma degli 
articoli 40 e 46 del presente Statuto. 
La legge regionale stabilisce le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle fi rme. 
Il Regolamento del Consiglio regionale prevede le modalità e i termini per l’esame delle proposte di ini-
ziativa popolare, in modo da garantire la sollecita discussione. 
Sulla regolarità delle proposte decide l’Uffi cio di Presidenza del Consiglio 
all’unanimità. 
Qualora manchi l’unanimità, decide il Consiglio. 

ART. 64 
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre 
comuni necessità. I Consigli comunali, provinciali e gli altri enti territoriali, le organizzazioni sindacali 
dei lavoratori dipendenti ed autonomi e le altre formazioni ed organizzazioni sociali possono sottoporre 
all’esame del Consiglio regionale voti che chiedano provvedimenti o prospettino esigenze. Il Consiglio 
regionale esamina i voti, le istanze e le petizioni con le modalità indicate dal Regolamento. 
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ART. 65 
La Regione, nei modi stabiliti dalle legge regionale, agevola le procedure e fornisce gli strumenti neces-
sari per l’esercizio del diritto d’iniziativa. Le Commissioni consiliari ammettono alla discussione delle 
proposte delegazioni dei presentatori, con le modalità e i limiti previsti dal Regolamento del Consiglio 
regionale. 

ART. 66 
Entro tre mesi dalla presentazione della proposta di iniziativa popolare l’Uffi cio di Presidenza, integrato 
ai sensi dell’articolo 22, iscrive la proposta nel calendario dei lavori del Consiglio. 
Il Regolamento del Consiglio regionale prevede speciali procedure d’urgenza, in particolare per l’esame 
delle proposte e petizioni presentate dagli Enti locali o promosse dalle organizzazioni regionali delle con-
federazioni sindacali dei lavoratori o da altre organizzazioni sociali di rilievo regionale e dai cittadini. 

ART. 67 
Qualora sulle proposte di iniziativa popolare non sia stata presa alcuna decisione entro tre mesi dalla loro 
presentazione, la proposta è iscritta di diritto all’ordine del giorno del Consiglio e discussa nella prima 
seduta, con precedenza su ogni altro argomento. Le proposte di iniziativa popolare sono in ogni caso 
sottoposte all’esame del Consiglio nel testo dei proponimenti. 
ART. 68 
È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione totale o parziale di una legge regionale, 
quando lo richiedono almeno: -ottomila elettori della Regione; 
- due Consigli provinciali; 
- dieci Consigli comunali che abbiano iscritti nel loro complesso, nelle liste elettorali, non meno di otto-

mila elettori; 
- le organizzazioni regionali confederali dei sindacati dei lavoratori dipendenti e 
autonomi, con richiesta sottoscritta da almeno ottomila elettori. Hanno diritto di partecipare al referen-

dum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione. Il referendum abrogativo non 
può essere proposto per le leggi tributarie, di bilancio e per lo Statuto. Sull’ammissibilità del referendum 
decide all’unanimità l’Uffi cio di Presidenza. Qualora manchi l’unanimità, decide il Consiglio. La propo-
sta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori 
e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. 

ART. 69 
La legge regionale disciplina le modalità e i limiti per l’esercizio del potere di richiesta di referendum, 
gli effetti preclusivi derivati dalla mancata approvazione, nonché le ulteriori modalità di attuazione del 
referendum. 

TITOLO X Norme Finali 

ART. 70 
Le norme di revisione del presente Statuto sono adottate con procedimento previsto dal secondo comma 
dell’articolo 123 della Costituzione. 
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TITOLO XI Norme Transitorie 

ART. 71 
Sino all’entrata in vigore della legge regionale prevista dal numero 9 dell’articolo 31 del presente statuto, 
il Consiglio regionale delibera: 
a) sull’acquisto di immobili, azioni, o obbligazioni industriali, non sulle locazioni di valore superiore a 

cento milioni di lire; 
b) sulla alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito o di azioni o di obbligazio-

ni industriali, nonché sulla istituzione di servitù passive o di enfi teusi; 
c) su altre singole spese di amministrazione che superino annualmente l’importo di cinquanta milioni di 

lire, comprendendo in tale somma ogni spesa riguardante lo stesso oggetto, e sui contratti della Regio-
ne che, per lo stesso oggetto, superin l’importo di cento milioni, ovvero, allorquando riguardino opere 
pubbliche che superino per lo stesso oggetto i trecento milioni. 

Per il resto provvede all’amministrazione la Giunta regionale. 

LEGGE 22 Maggio 1971, n. 350
Approvazione ai sensi dell’articolo 123, comma secondo 
della Costituzione, dello Stauto della Regione Basilicata.

“

”
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spazio per foto

Aprile 1991.
Visita Pastorale del Santo Padre 

Giovanni Paolo II in Basilicata
Incoronazione della Madonna di Viggiano

protettrice della Basilicata
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CRONOLOGIA ESSENZIALE
1 gennaio 1948      
Entrata in vigore della Costituzione Italiana

10 Febbraio 1953   
Legge n. 62 
Norme per la costituzione ed il funzionamento degli organi  regionali

17 Febbraio 1968   
Legge n. 108
Norme per l’elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario
(modifi cata con Legge del 23/02/1995 n.43)

16 Maggio 1970     
Legge n. 281
Provvedimenti fi nanziari per l’attuazione dell’ordinamento regionale e delega legislativa al 
Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statale alle Regioni nelle materie di loro 
competenza ex art.117 (I comma) Cost.

7 Giugno 1970        
Elezione del Primo Consiglio Regionale

6 Luglio 1970           
Insediamento del Primo Consiglio Regionale
Elezione del  Primo Presidente del Consiglio Regionale

21 Luglio 1970         
Elezione dell’Uffi cio di Presidenza del Consiglio

27 Luglio 1970         
Nomina della Commissione consiliare per lo Statuto regionale

13 Ottobre 1970      
Elezione del Primo Presidente della Giunta Regionale

17 Ottobre 1970       
Elezione della Prima Giunta Regionale

27 Ottobre 1970       
Dichiarazioni programmatiche del Presidente della Giunta
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5/6/7 Novembre 1970     
Dibattito sulle dichiarazioni programmatiche. Replica del Presidente incaricato.

4 Dicembre 1970     
Consiglio Regionale per l’esame della proposta di Statuto e  l’approvazione dei singoli articoli

6 Dicembre 1970    
Seduta solenne del Consiglio Regionale per l’Approvazione dello Statuto

23 Dicembre 1970  
Legge Costituzionale n. 2
Provvedimenti fi nanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario

10 e 29 Marzo 1971 
Consiglio Regionale per l’adozione delle modifi che suggerite dalla Commissione parlamentare 
per l’esame degli statuti regionali

22 Maggio 1971     
Legge n. 350
Approvazione dello Statuto della Regione Basilicata

14 Giugno 1971      
Pubblicazione della Legge n.350 del 22 Maggio 1971 (GU n.148)

14/15 Gennaio 1972  
Primi decreti legislativi di  trasferimento alle Regioni ordinarie delle funzioni amministrative e 
relativo personale in materia di circoscrizioni comunali e polizia locale; acque minerali e termali, 
cave e torbiere, artigianato; assistenza scolastica, musei e biblioteche; assistenza sanitaria e 
ospedaliera; tranvie e linee automobilistiche, navigazione e porti lacuali, turismo ed industria 
alberghiera, fi ere e mercati; urbanistica, viabilità, acquedotti e lavori pubblici; benefi cenza 
pubblica; istruzione artigiana e professionale; agricoltura e foreste; caccia e pesca

1 Aprile 1972    
Entrata in vigore dei decreti di attribuzione delle funzioni amministrative alle Regioni

5 Giugno 1972         
Decreto legislativo n. 312
Delega delle funzioni amministrative in materia di istituzioni private di benefi cenza

22 Luglio 1975          
Legge n. 382
Delega al Governo ad emanare decreti diretti a completare il trasferimento delle funzioni 
amministrative alle Regioni
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24 Luglio 1977           
Decreto legislativo  n. 616
Trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative, nelle materie indicate dal previgente 
art.117  della Costituzione, ancora esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato e da enti 
pubblici nazionali ed interregionali successivamente all’entrata in vigore dei decreti delegati 
del 1972 e delega alle stesse Regioni dell’esercizio di altre funzioni amministrative, a norma del 
previgente art.118, 2° comma, della Costituzione

Decreti legislativi  nn.  617 e 618
Soppressione di uffi ci centrali e periferici delle amministrazioni statali e correlativa istituzione, 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di ruoli unici di impiegati ed operai

23 Febbraio 1995
Legge n. 43
Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario

15 Marzo 1997          
Legge delega n. 59
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la 
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplifi cazione amministrativa

31 Marzo 1998          
Decreto legislativo n. 112
Conferimento alle autonomie locali della totalità delle funzioni  amministrative con eccezione di 
quelle espressamente riservate allo Stato dalla stessa L. 59/1997

22 Novembre 1999   
Legge Costituzionale n. 1
Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia 
statutaria delle Regioni

18 Ottobre 2001        
Legge costituzionale n. 3
Riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione

5 Giugno 2003          
Legge n. 131
Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 
del 18 Ottobre 2001 n.3

5 Maggio 2009          
Legge n. 42
Delega al Governo in materia di federalismo fi scale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione

volume_quarantanni.indd   91volume_quarantanni.indd   91 04/06/2010   16.19.1504/06/2010   16.19.15



Aprile 1991.
Visita Pastorale 
del Santo Padre Giovanni 
Paolo II in Basilicata
Consegna del medagliere 
d’oro da parte 
del Presidente Boccia
ANSA foto

Aprile 1991.
Visita Pastorale del Santo 
Padre Giovanni Paolo II 
in Basilicata
Celebrazione Santa Messa 
a Matera piazza della Visitazione
ANSA foto
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16 Novembre 1992.
Venosa bimillenario 

Oraziano, visita 
del Presidente della 
Repubblica Scalfaro 

accompagnato 
dal Ministro degli esteri 

Emilio Colombo
ANSA foto

1991.
Seduta straordinaria 

del Consiglio Regionale 
per la visita del Presidente 

della Repubblica 
Francesco Cossiga
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16 Novembre 1992.
Visita del Presidente 
della Repubblica 
Oscar Luigi Scalfaro 
al castello di Venosa 
accompagnato 
dal Ministro degli 
esteri Emilio Colombo
ANSA foto
 

Novembre 1993.
Il Presidente 
Antonio Boccia 
consegna al Cardinale 
Ratzinger, oggi Santo 
Padre Benedetto XVI, 
il medagliere 
della Regione
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12 Ottobre 1995. Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro visita i Sassi di Matera - ANSA Foto
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5 Dicembre 1993. Il Presidente Oscar Luigi Scalfaro incontra il Sindaco della Città dei ragazzi a Potenza - ANSA Foto
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11 Settembre 1993. Il Presidente della Consiglio Carlo Azelio Ciampi accolto dal Presidente della FIAT Giovanni 
Agnelli, dal Ministro Emilo Colombo e dal Sottosegretario Carmelo Azzarà visita lo stabilimento della FIAT-SATA a 
Melfi  - ANSA Foto
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—  1  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1036-5-2009

 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  LEGGE  5 maggio 2009 , n.  42 .

      Delega al Governo in materia di federalismo  scale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione.    

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

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 PROMULGA 

 la seguente legge: 
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1036-5-2009
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 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà 
inserita nella Raccolta uf  ciale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

 Data a Roma, addì 5 maggio 2009 

 NAPOLITANO 

 BERLUSCONI, Presidente del 
Consiglio dei Ministri 

 TREMONTI, Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze 

 BOSSI, Ministro delle rifor-
me per il federalismo 

 CALDEROLI, Ministro per la 
semplificazione normativa 

 FITTO, Ministro per i rap-
porti con le Regioni 

 RONCHI, Ministro per le poli-
tiche europee 

 MARONI, Ministro dell’inter-
no 

 Visto, il Guardasigilli: ALFANO   

  

  LAVORI PREPARATORI

      Senato della Repubblica    (atto n. 1117): 

 Presentato dal Ministro dell’economia e  nanze (TREMONTI), Mi-
nistro delle riforme per il federalismo (BOSSI), Ministro per la sempli  -
cazione normativa (CALDERONI), Ministro per i rapporti con le Regioni 
(FITTO), Ministro per le politiche europee (RONCHI), Ministro dell’inter-
no (MARONI) il 15 ottobre 2008. 

 Assegnato alle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 5ª (Bilancio), 
6ª (Finanze), riunite in sede referente, il 29 ottobre 2008 con pareri delle 
Commissioni 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e Questioni Regionali. 

 Esaminato dalle commissioni 1ª, 5ª e 6ª riunite il 5, 10, 12, 13, 17, 
18, 20, 26, 27 e 28 novembre 2008; 2, 3, 4, 9, 11 e 16 dicembre 2008; 
13, 14 e 15 gennaio 2009. 

 Relazione scritta annunciata il 17 gennaio 2009 (atto n. 1117, 316, 
1253-A), relatore sen. Azzollini. 

 Esaminato in aula il 29 ottobre 2008; 13, 15, 20, 21 gennaio 2009 
e approvato il 22 gennaio 2009. 

   Camera dei deputati (   atto n. 2105): 

 Assegnato alle commissioni V (Bilancio) e VI (Finanze) riunite in 
sede referente il 26 gennaio 2009 con pareri delle commissioni I, VII, 
VIII, IX, X, XI, XII, XIV e Questioni regionali. 

 Esaminato dalle commissioni V e VI riunite il 10, 18, 23, 24, 25 e 
26 febbraio 2009; 9, 10, 11, 12 e 13 marzo 2009. 

 Esaminato in aula il 16, 17, 18 e 19 marzo 2009 e approvato con 
modi  cazioni, il 24 marzo 2009. 

  Senato della Repubblica    (atto n. 1117-B): 

 Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 5ª (Bilan-
cio), 6ª (Finanze), riunite in sede referente, il 26 marzo 2009 con pareri 
delle commissioni 5ª, 7ª, 8ª, 12ª, 14ª e Questioni regionali. 

 Esaminato dalle commissioni 1ª, 5ª e 6ª riunite il 21, 22 e 23 aprile 
2009. 

 Relazione scritta annunciata il 24 aprile 2009 (atto n. 1117-C), re-
latore sen. Azzollini. 

 Esaminato in aula l’8 e il 28 aprile 2009 e approvato il 29 aprile 
2009.   

  

     NOTE 

 AVVERTENZA: 

 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazio-
ne competente per materia, ai sensi dell’art.10, commi 2 e 3, del testo 
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emana-
zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni 
uf  ciali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo  ne di facilitare la 
lettura delle disposizioni di legge modi  cate o alle quali è operante il 
rinvio. Restano invariati il valore e l’ef  cacia degli atti legislativi qui 
trascritti. 

 Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione 
nella  Gazzetta Uf  ciale  dell’Unione europea (GUUE). 

  Note all’art. 1:  

 — Si riporta il testo dell’art. 119 della Costituzione della Repub-
blica italiana: 

 «Art. 119. — I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le 
Regioni hanno autonomia  nanziaria di entrata e di spesa. 

 I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno 
risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in 
armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della 
 nanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipa-

zioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. 
 La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli 

di destinazione, per i territori con minore capacità  scale per abitante. 
 Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consen-

tono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di 
 nanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. 

 Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarie-
tà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire 
l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi 
diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse 
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comu-
ni, Province, Città metropolitane e Regioni. 

 I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno 
un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati 
dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per  -
nanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui 
prestiti dagli stessi contratti.». 

  Note all’art. 2:  

 — Per il testo dell’art. 119 della Costituzione della Repubblica ita-
liana si veda nelle note all’art. 1. 

 — La legge 27 luglio 2000, n. 212, reca «Disposizioni in materia 
di statuto dei diritti del contribuente». 

 — Si riporta il testo dell’art. 118 della Costituzione della Repub-
blica italiana: 

 «Art. 118. — Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni 
salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Provin-
ce, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussi-
diarietà, differenziazione ed adeguatezza. 
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9 Novembre 1995. Il Presidente della Camera Irene Pivetti visita lo stabilimento FIAT-SATA di Melfi  ricevuta dal 
Presidente Di Nardo e dall’Amministratore Delegato Cesare Romiti - ANSA Foto
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1995. Passaggio di consegna dal Presidente Antonio Boccia al Presidente Angelo Raffaele Dinardo
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  31 Marzo 1999. Il Presidente Angelo Raffaele Dinardo è ricevuto al Quirinale dal Presidente Oscar Luigi Scalfaro

  1999. Il Presidente Angelo Raffaele Dinardo, con una delegazione del Cinsedo, è ricevuto al Vaticano 
  dal Santo Padre Giovanni Paolo II
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  23 Novembre 2003. La “Marcia dei 100.000” da Policoro a Scanzano Jonico

  19 Novembre 2003. Riunione straordinaria del Consiglio regionale nel Municipio di Scanzano Jonico 
  sulla decisione del governo di installare in Basilicata il deposito unico delle scorie nucleari
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L’attività costituente
gli atti
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 20 Settembre 2001.  Visita del Presidente della Repubblica Carlo Azelio Ciampi in Basilicata

  Ottobre 2000. Il Presidente Filippo Bubbico, con una delegazione della Basilicata, in visita al Santo Padre 
  a P.zza San Pietro in occasione del Giubileo.
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  2005.  Passaggio di consegne dal Presidente Filippo Bubbico al Presidente Vito De Filippo

  2006.  Il Presidente Vito De Filippo incontra il Presidente del Consiglio Romano Prodi
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21 Maggio 2007.
Il Presidente Vito De Filippo 
fra i senatori a vita Giulio 
Andreotti e Emilio Colombo 
in occasione dei 50 anni dei 
trattati di Roma

Roma, Campidoglio.
Il Presidente Vito De Filippo 
incontra il premio nobel per 
la pace 1976 Betty Williams 
per la realizzazione della Città 
della Pace in Basilicata
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  21 Maggio 2007.  Potenza, Conservatorio di Musica “Gesualdo da Venosa”. 
  I senatori a vita Giulio Andreotti e Emilio Colombo, presentati dal Presidente Vito De Filippo con la moderazione 
  del direttore Paolo Liguori, raccontano l’Europa - Foto Tony Vece

  3 Ottobre 2009. Il senatore a vita Emilio Colombo incontra il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano a 
  Rionero in Vulture - Foto Tony Vece
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2 Ottobre 2009. Potenza, Sala Verrastro. 
Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano conversa con il Presidente Vito De Filippo in occasione della sua 
visita in Basilicata - Foto Tony Vece
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3 Ottobre 2009. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano saluta i cittadini di Rionero in Vulture all’uscita 
dal Palazzo Giustino Fortunato
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  3 Ottobre 2009.
  Rionero in Vulture. Il bacio di un bambino al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano 
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3/4 Ottobre 2009. Assisi, “La Basilicata a Francesco”.
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4 Ottobre 2009. Il Presidente Vito De Filippo saluta i fedeli della Basilicata ad Assisi
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LA 
REGIONE 
COMPIE 
QUARANTA 
ANNI

1970 - 2010

LEGISLATURA
1970 - 1975
CONSIGLIO REGIONALEI

1 ALTAMURA Aldo Elio 18 NARDIELLO Pio
2 AZZARÀ  Carmelo 19 a NITTI Giampaolo
3 CALICE Giovanni 20 PACE Giuseppe
4 CASCINO Michele 21 PAGANO Pasquale
5 CERVELLINO Vincenzo 22 PERAGINE Salvatore
6 COVELLI Giuseppe 23 c PITTELLA Domenico
7 COVIELLO Romualdo 24 PIZZUTI Antonio
8 h CROCETTO Felice 25 b SAVINO Nicola 
9 d D’ANDREA Vincenzo 26 g SANZA Angelo
10 DE SANTIS Mario 27 SCHETTINI Fernando
11 GAETANI D’ARAGONA Gabriele 28 SCHETTINI Giacomo Antonio
12 f GAUDIANO Eustachio 29 SPADA Mario
13 GUARINO Giuseppe 30 SPADAZZI Odo
14 LAUREANO Giovanni 31 STRAZZELLA Michele G.
15 LONGO Donato 32 VERRASTRO Vito Vincenzo
16 MICELE Filippo Antonio 33 VINCI Francesco
17 MISTRULLI Luigi 34 e ZICCARDI Angelo Raffaele

a Fino al 27/07/1970
b Dal 27/07/1970 SAVINO Nicola subentra a NITTI Giampaolo
c Fino al 23/04/1971
d Dal 23/04/1971 D’ANDREA Vincenzo subentra a PITTELLA Domenico
e Fino al 13/04/1972
f Dal 13/04/1972 GAUDIANO Eustachio subentra a ZICCARDI Angelo Raffaele
g Fino al 13/04/1972
h Dal 13/04/1972 CROCETTO Felice subentra a SANZA Angelo

legenda

I PROTAGONISTI
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UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
L’Uffi cio di Presidenza resta in carica un anno

DAL 21/07/1970

PRESIDENTE PERAGINE Salvatore

VICE PRESIDENTI CASCINO Michele
STRAZZELLA Michele

CONSIGLIERI SEGRETARI GUARINO Giuseppe
SPADAZZI  Odo

DAL 20/10/1972      

PRESIDENTE PERAGINE Salvatore

VICE PRESIDENTI CASCINO Michele
PACE Giuseppe

CONSIGLIERI SEGRETARI LONGO Donato
SPADAZZI Odo

DAL 17/05/1974

PRESIDENTE PERAGINE Salvatore

VICE PRESIDENTI CASCINO Michele
PACE Giuseppe

CONSIGLIERI SEGRETARI LONGO Donato
VINCI Francesco
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COMPIE 
QUARANTA 
ANNI

1970 - 2010

GIUNTA REGIONALE

DAL 13/10/1970

PRESIDENTE VERRASTRO Vito Vincenzo 
ASSESSORE PUBBLICA ISTRUZIONE CERVELLINO Vincenzo
ASSESSORE AGRICOLTURA E FORESTE COVIELLO Romualdo
ASSESSORE ALLA SANITÀ VINCI Francesco
ASSESSORE FINANZE E BILANCIO LONGO Donato
ASSESSORE LAVORI PUBBLICI SPADA Mario
ASSESSORE PROGRAMMAZIONE - 
INDUSTRIA e COMMERCIO MISTRULLI Luigi

DAL 26/02/1972

PRESIDENTE VERRASTRO Vito Vincenzo 
ASSESSORE PUBBLICA ISTRUZIONE - LAVORO - 
ARTIGIANATO                 CERVELLINO Vincenzo

ASSESSORE AGRICOLTURA - CACCIA E PESCA COVIELLO Romualdo
ASSESSORE ALLA SANITÀ ED ASSISTENZA VINCI Francesco
ASSESSORE FINANZE E BILANCIO LONGO Donato
ASSESSORE LAVORI PUBBLICI - TRASPORTI - TURISMO SPADA Mario
ASSESSORE PROGRAMMAZIONE - INDUSTRIA E 
COMMERCIO MISTRULLI Luigi

DAL 20/10/1972

PRESIDENTE DELLA GIUNTA - PROGRAMMAZIONE - 
ENTI LOCALI - PERSONALE VERRASTRO Vito Vincenzo 

VICE PRESIDENTE - ASSESSORE ALLA SANITÀ ED 
ASSISTENZA SCHETTINI Fernando

ASSESSORE FINANZE - BILANCIO E PATRIMONIO PIZZUTI Antonio
ASSESSORE AGRICOLTURA E FORESTE - CACCIA E PESCA LAUREANO Giovanni
ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI -  URBANISTICA - 
TRASPORTI COVELLI Giuseppe

ASSESSORE AL TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - 
INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - LAVORO PAGANO Pasquale

ASSESSORE ALLA ISTRUZIONE E ADDESTRAMENTO 
PROFESSIONALE GUARINO Giuseppe
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1 b ALTAMURA Aldo Elio 18 GIULIANI Pierluigi
2 AZZARÀ  Carmelo 19 GUARINO Giuseppe
3 BARDI Francescantonio 20 GREZZI Beppino
4 BARBERINO Giambattista 21 GRIECO Marco
5 BUCCICO Emilio 22 GRIECO Rocco Salvatore
6 BUONOMO Antonio 23 LETTIERI Mario
7 f CALCAGNO Nicola 24 MARTIELLO Donato
8 e CALICE Giovanni 25 a MICELE Antonio
9 CAMARDESE Carmine 26 MONTAGNA Vincenzo
10 CASCINO Michele 27 g PIZZUTI Antonio
11 d CASERTA Giovanni 28 SAVINO Nicola
12 c CATALDO Nicola 29 SCHETTINI Fernando
13 CORMIO Carlo 30 SCHETTINI Giacomo
14 COVELLI Giuseppe 31 VENEZIA Annunziata
15 COVIELLO Romualdo 32 VERRASTRO Vito Vincenzo
16 h D’ANDREA Giampaolo 33 VINCI Francesco
17 DE SANTIS Mario 34 VITI Vincenzo

a Fino al 07/12/1978
b Dal 07/12/1978 ALTAMURA Aldo Elio subentra a MICELE Antonio
c Fino al 30/07/1975
d Dal 30/07/1975 CASERTA Giovanni subentra a CATALDO Nicola
e Fino al 11/05/1976
f Dal 11/05/1976 CALCAGNO Nicola subentra a CALICE Giovanni
g Fino al 18/04/1979
h Dal 18/04/1979 D’ANDREA Giampaolo subentra a PIZZUTI Antonio

legenda

LEGISLATURA
1975 - 1980
CONSIGLIO REGIONALEII
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GIUNTA REGIONALE DAL 06/08/1975

PRESIDENTE VERRASTRO Vito Vincenzo 
VICE PRESIDENTE ED ASSESSORE AL DIPARTIMENTO 
PER LA SICUREZZA SOCIALE SCHETTINI Fernando
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO FINANZE - BILANCIO 
E PATRIMONIO AZZARÀ Carmelo

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO ASSETTO DELTERRITORIO COVELLI Giuseppe
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO DELLA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE,  ISTRUZIONE E BENI CULTURALI SAVINO Nicola

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO  ATTIVITÀ PRODUTTIVE VITI Vincenzo

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E FORESTE COVIELLO Romualdo

UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
L’Uffi cio di Presidenza resta in carica un anno

DAL 06/08/1975
PRESIDENTE BARDI Francescantonio

VICE PRESIDENTI VINCI Francesco
MICELE Antonio

CONSIGLIERI SEGRETARI PIZZUTI Antonio
GRIECO Marco

DAL 02/08/1977
PRESIDENTE SCETTINI Giacomo

VICE PRESIDENTI VINCI Francesco
CASCINO Michele

CONSIGLIERI SEGRETARI PIZZUTI Antonio
DE SANTIS Mario

DAL 18/04/1979
PRESIDENTE SCHETTINI Giacomo

VICE PRESIDENTI VINCI Francesco
CASCINO Michele

CONSIGLIERI SEGRETARI GRIECO Marco
DE SANTIS Mario
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1 AZZARÀ Carmelo 17 GREZZI Beppino
2 BARBERINO Giambattista 18 b GRIECO Marco
3 CARELLI Giovanni 19 GRIECO Rocco Salvatore
4 CASCINO Michele 20 GUARINO Giuseppe
5 CHIAFFITELLA Nicola 21 LETTIERI Mario
6 COLLARINO Rocco 22 LISANTI Francesco Paolo
7 CORDASCO Domenico 23 MARTIELLO Donato
8 CORMIO Carlo 24 PITTELLA Giovanni
9 COVELLI Giuseppe 25 POTENZA Antonio
10 COVIELLO Romualdo 26 RIVIELLO Anna Maria
11 D’ANDREA Giampaolo 27 SAVINO Nicola
12 D’ANZI Emanuele Armando 28 SCHETTINI Fernando
13 c DE SANTIS Mario 29 SCHETTINI Giacomo Antonio
14 DI NUBILA Mario 30 VERRASTRO Vincenzo
15 GIANNACE Domenico Rocco 31 d VISCEGLIA Antonio
16 GIULIANI Pierluigi 32 a VITI Vincenzo

a Fino al 20/05/1983
b Dal 20/05/1983 GRIECO Marco subentra a VITI Vincenzo
c Fino al 20/05/1983
d Dal 20/05/1983 VISCEGLIA Antonio subentra a DE SANTIS Mario

legenda

LEGISLATURA
1980 - 1985
CONSIGLIO REGIONALEIII
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UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
L’Uffi cio di Presidenza resta in carica un anno

DAL 29/07/1980
PRESIDENTE COVIELLO Romualdo

VICE PRESIDENTI CASCINO Michele
COLLARINO Rocco

CONSIGLIERI SEGRETARI CARELLI Giovanni
POTENZA Antonio

DAL 08/08/1980
PRESIDENTE GUARINO Giuseppe

VICE PRESIDENTI CASCINO Michele
COLLARINO Rocco

CONSIGLIERI SEGRETARI CARELLI Giovanni
POTENZA Antonio

DAL 03/10/1980
PRESIDENTE GUARINO Giuseppe

VICE PRESIDENTI CASCINO Michele
COLLARINO Rocco

CONSIGLIERI SEGRETARI CARELLI Giovanni
DI NUBILA Mario

DAL 14/05/1982
PRESIDENTE GUARINO Giuseppe

VICE PRESIDENTI CASCINO Michele
COLLARINO Rocco

CONSIGLIERI SEGRETARI DI NUBILA Mario
PITTELLA Giovanni

DAL 19/07/1982
PRESIDENTE GUARINO Giuseppe

VICE PRESIDENTI CASCINO Michele
LETTIERI Mario

CONSIGLIERI SEGRETARI DI NUBILA Mario
PITTELLA Giovanni

DAL 14/02/1984
PRESIDENTE GUARINO Giuseppe
VICE PRESIDENTI SAVINO Nicola

LETTIERI Mario
CONSIGLIERI SEGRETARI DI NUBILA Mario

PITTELLA Giovanni
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DAL 14/02/1984
PRESIDENTE GUARINO Giuseppe
VICE PRESIDENTI CASCINO Michele

LETTIERI Mario
CONSIGLIERI SEGRETARI DI NUBILA Mario

PITTELLA Giovanni

GIUNTA REGIONALE

DAL 08/09/1980
PRESIDENTE VERRASTRO Vito Vincenzo 
VICE PRESIDENTE ED ASSESSORE AL DIPARTIMENTO PER LA 
SICUREZZA SOCIALE SCHETTINI Fernando
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO FINANZE - BILANCIO E 
PATRIMONIO AZZARÀ Carmelo

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO ASSETTO DEL TERRITORIO COVELLI Giuseppe
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO DELLA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE SAVINO Nicola

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE VITI Vincenzo

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E FORESTE COVIELLO Romualdo

DAL 22/03/1982
PRESIDENTE AZZARÀ Carmelo
VICE PRESIDENTE ED ASSESSORE AL DIPARTIMENTO SICUREZZA 
SOCIALE SCHETTINI Fernando
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO FINANZE - BILANCIO E 
PATRIMONIO CORMIO Carlo
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO ASSETTO DEL TERRITORIO E 
TRASPORTI DE SANTIS Mario
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO PUBBLICA ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE PROFESSIONALE SAVINO Nicola

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE VITI Vincenzo

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E FORESTE COVIELLO Romualdo

DAL 27/05/1983
PRESIDENTE AZZARÀ Carmelo
VICE PRESIDENTE ED ASSESSORE AL DIPARTIMENTO SICUREZZA 
SOCIALE SCHETTINI Fernando
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO FINANZE - BILANCIO E 
PATRIMONIO CORMIO Carlo
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO ASSETTO DEL TERRITORIO E 
TRASPORTI COVELLI  Giuseppe
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO PUBBLICA ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE PROFESSIONALE SAVINO Nicola
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ASSESSORE AL DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE GRIECO  Rocco

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E FORESTE COVIELLO Romualdo

DAL 14/02/1984
PRESIDENTE AZZARÀ Carmelo
VICE PRESIDENTE ED ASSESSORE AL DIPARTIMENTO  SICUREZZA 
SOCIALE ED INCARICO PER LA RICOSTRUZIONE SCHETTINI Fernando
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO FINANZE - BILANCIO E 
PATRIMONIO GIULIANI Pierluigi
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO ASSETTO DEL TERRITORIO E 
TRASPORTI COVELLI Giuseppe 
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO PUBBLICA ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CASCINO Michele

ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE GRIECO Rocco
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E FORESTE – 
CACCIA E PESCA COVIELLO Romualdo

DAL 05/06/1984
PRESIDENTE AZZARÀ Carmelo
VICE PRESIDENTE ED ASSESSORE AL DIPARTIMENTO SICUREZZA 
SOCIALE ED INCARICO PER LA RICOSTRUZIONE SCHETTINI Fernando
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO FINANZE - BILANCIO E 
PATRIMONIO POTENZA Antonio
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO ASSETTO DEL TERRITORIO E 
TRASPORTI COVELLI Giuseppe 
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO PUBBLICA ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CASCINO Michele

ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE GRIECO  Rocco
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E FORESTE - 
CACCIA E PESCA COVIELLO Romualdo

DAL 07/01/1985
PRESIDENTE AZZARÀ Carmelo
VICE PRESIDENTE ED ASSESSORE AL DIPARTIMENTO  SICUREZZA 
SOCIALE ED INCARICO PER LA RICOSTRUZIONE SCHETTINI Fernando
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO FINANZE - BILANCIO E 
PATRIMONIO POTENZA Antonio
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO ASSETTO DEL TERRITORIO E 
TRASPORTI COVELLI Giuseppe 
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE , 
ISTRUZIONE E BENI CULTURALI SAVINO Nicola

ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE GRIECO  Rocco
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E FORESTE - 
CACCIA E PESCA COVIELLO Romualdo
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1 f ADAMO Francesco 19 LAGALA Canio
2 a AZZARÀ Carmelo 20 LETTIERI Mario
3 BIANCO Antonio 21 LISANTI Francesco
4 BOCCIA Antonio 22 h LOTITO Angelo Raffaele
5 g BUBBICO Filippo 23 MARGIOTTA Filippo
6 CARELLI Giovanni 24 MARTIELLO Donato
7 COLLARINO Rocco 25 MICHETTI Gaetano
8 COMODO Michele 26 NIGRO Carmine
9 COVIELLO Gerardo 27 PETTORRUSO Donato
10 c COVIELLO Romualdo 28 PITTELLA Giovanni
11 CURCIO Rocco 29 POTENZA Antonio
12 D’ANDREA Giampaolo 30 RIVIELLO Anna Maria
13 DE RUGGIERI Raffaello 31 e SAVINO Nicola
14 DI MAURO Gabriele 32 d SORRENTINO Tommaso
15 DI NUBILA Mario 33 SCHETTINI Fernando
16 FERRI Giovanni 34 SIMONETTI Pietro
17 i GIAMMARIA Biagio 35 VISCEGLIA Antonio
18 b GIULIANI Pierluigi

a Fino al 19/05/1987

b
Dal 19/05/1987 e fi no al 12/07/1988 GIULIANI Pierluigi subentra a 
AZZARA’ Carmelo

c Fino al 19/05/1987
d Dal 19/05/1987 SORRENTINO Tommaso subentra a COVIELLO Romualdo
e Fino al 19/05/1987
f Dal 19/05/1987 ADAMO Francesco subentra a SAVINO Nicola
g Fino al 22/03/1988
h Dal 22/03/1988 LOTITO Angelo Raffaele subentra a BUBBICO Filippo
i Dal 12/07/1988 GIAMMARIA Biagio subentra a GIULIANI Pierluigi

legenda

LEGISLATURA
1985 - 1990
CONSIGLIO REGIONALEIV
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UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
L’Uffi cio di Presidenza resta in carica un anno

DAL 18/06/1985
PRESIDENTE COVIELLO Romualdo

VICE PRESIDENTI BIANCO Antonio
COLLARINO Rocco

CONSIGLIERI SEGRETARI DE RUGGIERI Raffaello
VISCEGLIA Antonio

DAL 19/05/1987
PRESIDENTE DI NUBILA Mario

VICE PRESIDENTI BIANCO Antonio
COLLARINO Rocco

CONSIGLIERI SEGRETARI DE RUGGIERI Raffaello
VISCEGLIA Antonio

GIUNTA REGIONALE
DAL 19/06/1985

PRESIDENTE MICHETTI Gaetano 
VICE PRESIDENTE ED ASSESSORE AL DIPARTIMENTO FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, ISTRUZIONE E BENI CULTURALI SAVINO Nicola

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO ASSETTO DEL TERRITORIO COMODO Michele
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO FINANZE, BILANCIO, PATRIMONIO 
E AL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE D’ANDREA Giampaolo

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E FORESTE DI MAURO Gabriele

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE MARTIELLO Donato

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO SICUREZZA SOCIALE POTENZA Antonio

DAL 19/05/1987
PRESIDENTE MICHETTI Gaetano
VICE PRESIDENTE ED ASSESSORE AL DIPARTIMENTO 
AGRICOLTURA E FORESTE DI MAURO Gabriele

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO ASSETTO DEL TERRITORIO COMODO Michele
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO FINANZE, BILANCIO, PATRIMONIO 
E AL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE D’ANDREA Giampaolo

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO  FORMAZIONE E CULTURA PITTELLA Giovanni

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE MARTIELLO Donato

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO SICUREZZA SOCIALE POTENZA Antonio
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 DAL 05/06/1984
PRESIDENTE AZZARÀ Carmelo
VICE PRESIDENTE ED ASSESSORE AL DIPARTIMENTO SICUREZZA 
SOCIALE SCHETTINI Fernando
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO FINANZE - BILANCIO E 
PATRIMONIO POTENZA Antonio
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO ASSETTO DEL TERRITORIO E 
TRASPORTI COVELLI Giuseppe 
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO PUBBLICA ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CASCINO Michele

ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE GRIECO  Rocco
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E FORESTE - 
CACCIA E PESCA COVIELLO Romualdo

DAL 07/01/1985
PRESIDENTE AZZARÀ Carmelo
VICE PRESIDENTE ED ASSESSORE AL DIPARTIMENTO SICUREZZA 
SOCIALE SCHETTINI Fernando
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO FINANZE - BILANCIO E 
PATRIMONIO POTENZA Antonio
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO ASSETTO DEL TERRITORIO E 
TRASPORTI COVELLI Giuseppe 
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE , 
ISTRUZIONE E BENI CULTURALI SAVINO Nicola

ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE GRIECO  Rocco
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E FORESTE - 
CACCIA E PESCA COVIELLO Romualdo
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1 ADAMO Francesco 18 f
FRESCURA Giovanni 
Battista

2 AGOSTIANO Donato 19 GIAMMARIA Biagio
3 BIANCO Antonio 20 LATRONICO Cosimo
4 BOCCIA Antonio 21 LISANTI Francesco
5 BULFARO Giovanni 22 MARGIOTTA   Filippo
6 d CARELLI Giovanni 23 MARTIELLO Donato
7 CERVELLINO Giuseppe Domenico 24 c MICHETTI Gaetano
8 CHIURAZZI Carlo 25 MINIERI Angelo
9 CITTADINI Renato 26 b MITIDIERI Egidio Nicola
10 COLANGELO Rocco 27 NIGRO Carmine
11 COLLARINO Rocco 28 PETTORRUSO  Donato
12 e COMODO Michele 29 PITTELLA Giovanni
13 COVIELLO Gerardo 30 POTENZA Antonio
14 CURCIO Rocco 31 RIVELA Bernardo
15 a D’ANDREA Giampaolo 32 SIMONETTI Pietro
16 DI MAURO Gabriele 33 VISCEGLIA Antonio
17 g FIERRO Gaetano

a Fino al 17/01/1992
b Dal 17/01/1992 MITIDIERI Egidio Nicola subentra a D’ANDREA Giampaolo
c Fino al 17/01/1992
d Dal 17/01/1992 CARELLI Giovanni subentra a MICHETTI Gaetano
e Fino al 28/07/1992
f Dal 28/07/1992 FRESCURA Giovanni Battista subentra a COMODO Michele
g Dal 20/06/1990 al 14/09/1993 e dal 08/03/1994

legenda

LEGISLATURA
1990 - 1995
CONSIGLIO REGIONALEV
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UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
L’Uffi cio di Presidenza resta in carica un anno

DAL 27/06/1990
PRESIDENTE POTENZA Antonio
VICE PRESIDENTI ADAMO Francesco

SIMONETTI Pietro
CONSIGLIERI SEGRETARI RIVELA Bernardo

VISCEGLIA Antonio

DAL 10/07/1990
PRESIDENTE POTENZA Antonio
VICE PRESIDENTI BIANCO Antonio

SIMONETTI Pietro
CONSIGLIERI SEGRETARI NIGRO Carmine

VISCEGLIA Antonio

DAL 21/05/1991
PRESIDENTE POTENZA Antonio
VICE PRESIDENTI BIANCO Antonio

SIMONETTI Pietro
CONSIGLIERI SEGRETARI RIVELA Bernardo

VISCEGLIA Antonio

DAL 20/10/1992
PRESIDENTE POTENZA Antonio
VICE PRESIDENTI AGOSTIANO Donato 

BULFARO Giovanni
CONSIGLIERI SEGRETARI RIVELA Bernardo

FRESCURA Giovanni Battista

DAL 09/11/1992
PRESIDENTE POTENZA Antonio
VICE PRESIDENTI AGOSTIANO Donato 

SIMONETTI Pietro
CONSIGLIERI SEGRETARI RIVELA Bernardo

FRESCURA Giovanni Battista

DAL 02/12/1993
PRESIDENTE POTENZA Antonio
VICE PRESIDENTI MARTIELLO Donato

BULFARO Giovanni
CONSIGLIERI SEGRETARI RIVELA Bernardo

VISCEGLIA Antonio



415
LA 
REGIONE 
COMPIE 
QUARANTA 
ANNI

1970 - 2010

DAL 17/05/1994
PRESIDENTE POTENZA Antonio
VICE PRESIDENTI NIGRO Carmine 

BULFARO Giovanni
CONSIGLIERI SEGRETARI RIVELA Bernardo

VISCEGLIA Antonio

GIUNTA REGIONALE
DAL 10/07/1990

PRESIDENTE BOCCIA Antonio
VICE PRESIDENTE ED ASSESSORE AL DIPARTIMENTO 
SICUREZZA SOCIALE DI MAURO Gabriele

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO ASSETTO DEL TERRITORIO AGOSTIANO Donato

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO FINANZE E PATRIMONIO COVIELLO Gerardo

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO ATTIVITA’ PRODUTTIVE COMODO Michele
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO ALLA CULTURA E 
FORMAZIONE CERVELLINO Giuseppe Domenico

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E FORESTE MICHETTI Gaetano

DAL 30/04/1991
PRESIDENTE BOCCIA Antonio
VICE PRESIDENTE ED ASSESSORE AL DIPARTIMENTO 
SICUREZZA SOCIALE DI MAURO Gabriele

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO ASSETTO DEL TERRITORIO AGOSTIANO Donato

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO FINANZE E PATRIMONIO COVIELLO Gerardo

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE COMODO Michele
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO ALLA CULTURA E 
FORMAZIONE CERVELLINO Giuseppe Domenico

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E FORESTE NIGRO Carmine

DAL 21/10/1992
PRESIDENTE BOCCIA Antonio
VICE PRESIDENTE ED ASSESSORE AL DIPARTIMENTO 
SICUREZZA SOCIALE DI MAURO Gabriele

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO ASSETTO DEL TERRITORIO CERVELLINO Giuseppe Domenico

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO FINANZE E PATRIMONIO COVIELLO Gerardo

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE PITTELLA Giovanni
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ASSESSORE AL DIPARTIMENTO ALLA CULTURA E 
FORMAZIONE VISCEGLIA Antonio

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E FORESTE NIGRO Carmine

DAL 02/12/1993
PRESIDENTE BOCCIA Antonio
VICE PRESIDENTE ED ASSESSORE AL DIPARTIMENTO 
SICUREZZA SOCIALE DI MAURO Gabriele

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO ASSETTO DEL TERRITORIO CERVELLINO Giuseppe Domenico

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO FINANZE E PATRIMONIO COVIELLO Gerardo

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE BIANCO Antonio
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO ALLA CULTURA E 
FORMAZIONE CARELLI Giovanni

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E FORESTE NIGRO Carmine

DAL 27/04/1994

PRESIDENTE BOCCIA Antonio
VICE PRESIDENTE ED ASSESSORE AL DIPARTIMENTO 
ATTIVITÀPRODUTTIVE BIANCO Antonio
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO BILANCIO, FINANZE 
E PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE, ENTI LOCALI E 
PERSONALE

COVIELLO Gerardo

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO SICUREZZA SOCIALE E 
ALL’AMBIENTE MARTIELLO Donato

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E FORESTE LISANTI Francesco

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO ASSETTO DEL TERRITORIO ADAMO Francesco

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO CULTURA E FORMAZIONE CARELLI Giovanni
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1 ADDUCE Salvatore 18 MARGIOTTA Filippo
2 ALTOBELLO Sabino 19 MAROSCIA Domenico
3 ANTEZZA Maria 20 e MATTIA Franco
4 BLASI Gianfranco 21 c MINIERI Angelo
5 BLASI Antonio Salvatore 22 MITIDIERI Egidio Nicola
6 BUBBICO Filippo 23 NIGRO Carmine

7 BULFARO Giovanni 24
PALOMBELLA Domenico 
Antonio

8 CHIURAZZI Carlo 25 PANDOLFI Giovanni
9 COLANGELO Rocco 26 PENNACCHIA Agostino
10 D’ANDREA Emilio 27 d PETRUZZELLIS Saverio
11 DE FILIPPO Vito 28 PICI Mariano Antonio
12 DINARDO Raffaele 29 f RADICE Aldo Michele
13 FLOVILLA Antonio 30 SALIERNO Adeltina
14 GRANO Giancarlo 31 SIMONETTI Pietro
15 a INGUSCIO Gregorio 32 VIGLIOGLIA Rocco
16 LATRONICO Cosimo 33 VITA Rocco
17 b MALVASI Francesco

a Fino a 24/09/1996
b Dal 24/09/1996 MALVASI Francesco subentra a INGUSCIO Gregorio
c Fino a 23/06/1998
d Dal 23/06/1998 PETRUZZELLIS Saverio subentra a MINIERI Angelo
e Fino a 28/09/1999
f Dal 23/06/1998 RADICE Aldo Michele subentra a MATTIA Franco

LEGISLATURA
1995 - 2000
CONSIGLIO REGIONALEVI

legenda



418

UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
L’Uffi cio di Presidenza resta in carica un anno

DAL 08/06/1995
PRESIDENTE MAROSCIA Domenico
VICE PRESIDENTI BLASI Antonio Salvatore 

MARGIOTTA Filippo
CONSIGLIERI SEGRETARI INGUSCIO Gregorio

PENNACCHIA Agostino

DAL 18/11/1996
PRESIDENTE MAROSCIA Domenico
VICE PRESIDENTI BLASI Antonio Salvatore 

MARGIOTTA Filippo
CONSIGLIERI SEGRETARI SIMONETTI Pietro 

PENNACCHIA Agostino

DAL 24/12/1997
PRESIDENTE MINIERI Angelo
VICE PRESIDENTI PANDOLFI Giovanni

BLASI Gianfranco
CONSIGLIERI SEGRETARI SIMONETTI Pietro 

NIGRO Carmine

DAL 05/05/1998
PRESIDENTE BULFARO Giovanni
VICE PRESIDENTI PANDOLFI Giovanni

BLASI Gianfranco
CONSIGLIERI SEGRETARI SIMONETTI Pietro 

NIGRO Carmine

DAL 16/02/1999
PRESIDENTE BULFARO Giovanni
VICE PRESIDENTI PANDOLFI Giovanni

BLASI Gianfranco
CONSIGLIERI SEGRETARI SIMONETTI Pietro 

FLOVILLA Antonio

GIUNTA REGIONALE
DAL 15/06/1995

PRESIDENTE DINARDO Angelo Raffaele
VICE PRESIDENTE ED ASSESSORE AL DIPARTIMENTO 
SICUREZZA SOCIALE E ALL’AMBIENTE BUBBICO Filippo
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1970 - 2010

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, 
FINANZE, PATRIMONIO, ENTI LOCALI E PERSONALE COLANGELO Rocco

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO ASSETTO DEL TERRITORIO MATTIA Franco
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO ATTIVITA’ PRODUTTIVE ED 
ENERGIA CHIURAZZI Carlo

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO CULTURA E FORMAZIONE ALTOBELLO Sabino

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E FORESTE MITIDIERI Egidio Nicola

DAL 15/11/1995

PRESIDENTE DINARDO Angelo Raffaele
VICE PRESIDENTE ED ASSESSORE AL DIPARTIMENTO 
SICUREZZA SOCIALE E ALL’AMBIENTE BUBBICO Filippo
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE, 
BILANCIO, FINANZE, PATRIMONIO, ENTI LOCALI E PERSONALE COLANGELO Rocco

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO ASSETTO DEL TERRITORIO PANDOLFI Giovanni
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED 
ENERGIA CHIURAZZI Carlo

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO CULTURA E FORMAZIONE ALTOBELLO Sabino

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E FORESTE MITIDIERI Egidio Nicola

DAL 10/06/1997

PRESIDENTE DINARDO Angelo Raffaele
VICE PRESIDENTE ED ASSESSORE AL DIPARTIMENTO 
SICUREZZA SOCIALE E ALL’AMBIENTE BUBBICO Filippo
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE, 
BILANCIO, FINANZE, PATRIMONIO, ENTI LOCALI E PERSONALE COLANGELO Rocco

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO ASSETTO DEL TERRITORIO PANDOLFI Giovanni
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO ATTIVITA’ PRODUTTIVE ED 
ENERGIA CHIURAZZI Carlo

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO CULTURA E FORMAZIONE ALTOBELLO Sabino

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E FORESTE DE FILIPPO Vito

DAL 24/12/1997

PRESIDENTE DINARDO Angelo Raffaele
VICE PRESIDENTE ED ASSESSORE AL DIPARTIMENTO 
SICUREZZA SOCIALE E ALL’AMBIENTE BUBBICO Filippo
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, 
FINANZE, PATRIMONIO, ENTI LOCALI E PERSONALE COLANGELO Rocco
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ASSESSORE AL DIPARTIMENTO ASSETTO DEL TERRITORIO MATTIA Franco
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED 
ENERGIA CHIURAZZI Carlo

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO CULTURA E FORMAZIONE ALTOBELLO Sabino

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E FORESTE DE FILIPPO Vito

DAL 23/02/1999

PRESIDENTE DINARDO Angelo Raffaele
VICE PRESIDENTE ED ASSESSORE AL DIPARTIMENTO 
SICUREZZA SOCIALE E ALL’AMBIENTE BUBBICO Filippo
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE, 
BILANCIO, FINANZE, PATRIMONIO, ENTI LOCALI E PERSONALE COLANGELO Rocco
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO ASSETTO DEL TERRITORIO, 
TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE BLASI Antonio Salvatore
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED 
ENERGIA CHIURAZZI Carlo

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO CULTURA E FORMAZIONE ALTOBELLO Sabino

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E FORESTE DE FILIPPO Vito
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1 c ADDUCE Salvatore 18 MARTINELLI Domenico
2 e ALTOBELLO Sabino 19 MELFI Antonio
3 d ANTEZZA Maria 20 MITIDIERI Egidio Nicola
4 BELISARIO Felice 21 MOLLICA Francesco
5 a BLASI Gianfranco 22 NARDIELLO Giacomo
6 BRUSCO Gerardo 23 g NIGRO Carmine
7 BUBBICO Filippo 24 h OLIVIERI Nicola Pio
8 CALICCHIO Giuseppe Nicola 25 PACE donato
9 CHIURAZZI Carlo  26 PAGLIUCA Nicola
10 COLLAZZO Cataldo 27 PENNACCHIA Agostino
11 CORBO Antonio 28 b PICI Mariano Antonio
12 DE FILIPPO Vito 29 PISANI Antonio
13 DI SANZA Antonio 30 RADICE Aldo Michele
14 DIGILIO Egidio 31 RESTAINO Erminio
15 f MAGGIO Rocco Giuseppe 32 SALIERNO Adeltina
16 MANCUSI Agatino 33 STRAZIUSO Gennaro
17 MARIANI Gerardo 34 VITA Rocco

a Fino a 29/05/2001
b Dal 29/05/2001 PICI Mariano Antonio subentra a BLASI Gianfranco
c Fino a 29/05/2001
d Dal 29/05/2001 ANTEZZA Maria subentra a ADDUCE Salvatore
e Fino a 29/06/2004
f Dal 29/06/2004 MAGGIO Rocco Giuseppe subentra a ALTOBELLO Sabino
g Fino a 29/06/2004
h Dal 29/06/2004 OLIVIERI Nicola Pio subentra a NIGRO Carmine

legenda

LEGISLATURA
2000 - 2005
CONSIGLIO REGIONALEVII
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UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
L’Uffi cio di Presidenza resta in carica un anno

DAL 06/06/2000
PRESIDENTE MITIDIERI Egidio Nicola

VICE PRESIDENTI VITA Rocco
DI SANZA Antonio

CONSIGLIERI SEGRETARI NARDIELLO Giacomo
MARTINELLI Domenico

DAL 07/06/2001
PRESIDENTE MITIDIERI Egidio Nicola

VICE PRESIDENTI PACE Donato
DI SANZA Antonio

CONSIGLIERI SEGRETARI NARDIELLO Giacomo
MELFI Antonio

DAL 05/11/2002
PRESIDENTE RADICE Aldo Michele

VICE PRESIDENTI ANTEZZA Maria
DI SANZA Antonio

CONSIGLIERI SEGRETARI NARDIELLO Giacomo
MARTINELLI Domenico

DAL 31/01/2003
PRESIDENTE RADICE Aldo Michele

VICE PRESIDENTI ANTEZZA Maria
CORBO Antonio

CONSIGLIERI SEGRETARI NARDIELLO Giacomo
MARTINELLI Domenico

DAL 09/12/2003
PRESIDENTE DE FILIPPO Vito

VICE PRESIDENTI ANTEZZA Maria
CORBO Antonio

CONSIGLIERI SEGRETARI NARDIELLO Giacomo
MARTINELLI Domenico
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DAL 13/05/2000
PRESIDENTE BUBBICO Filippo
VICE PRESIDENTE ED ASSESSORE AL DIPARTIMENTO SICUREZZA 
E SOLIDARIETÀ SOCIALE DE FILIPPO Vito
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 
POLITICHE DELL’IMPRESA ALTOBELLO Sabino
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA 
E SPORT BLASI Antonio Salvatore

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO CHIURAZZI Carlo

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ DINARDO Angelo Raffaele

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E FORESTE NIGRO Carmine

DAL 04/10/2000
PRESIDENTE BUBBICO Filippo
VICE PRESIDENTE ED ASSESSORE AL DIPARTIMENTO SICUREZZA 
E SOLIDARIETA’ SOCIALE DE FILIPPO Vito
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 
POLITICHE DELL’IMPRESA ALTOBELLO Sabino
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA 
E SPORT BLASI Antonio Salvatore

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO CHIURAZZI Carlo

ASSESSORE AL INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ RADICE Alto Michele

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E FORESTE NIGRO Carmine

DAL 02/07/2001
PRESIDENTE BUBBICO Filippo
VICE PRESIDENTE ED ASSESSORE AL DIPARTIMENTO SICUREZZA 
E SOLIDARIETÀ SOCIALE DE FILIPPO Vito
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 
POLITICHE DELL’IMPRESA VITA Rocco
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA 
E SPORT BLASI Antonio Salvatore

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO CHIURAZZI Carlo

ASSESSORE AL  INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ RADICE Alto Michele

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E FORESTE NIGRO Carmine
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DAL 10/08/2002
PRESIDENTE BUBBICO Filippo

VICE PRESIDENTE ED ASSESSORE AMBIENTE E TERRITORIO RESTAINO Erminio
ASSESSORE  DIPARTIMENTO SICUREZZA E SOLIDARIETÀ 
SOCIALE STRAZIUSO Gennaro
ASSESSORE  DIPARTIMENTO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E POLITICHE 
DELL’IMPRESA NIGRO Carmine
ASSESSORE  DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E 
SPORT COLLAZZO Cataldo

ASSESSORE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ CHIURAZZI Carlo

ASSESSORE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE SALVATORE Donato Paolo

DAL 24/03/2004
PRESIDENTE BUBBICO Filippo

VICE PRESIDENTE ED ASSESSORE AMBIENTE E TERRITORIO RESTAINO Erminio

ASSESSORE DIPARTIMENTO SICUREZZA E SOLIDARIETÀ SOCIALE CHIURAZZI Carlo
ASSESSORE  DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E POLITICHE 
DELL’IMPRESA NIGRO Carmine
ASSESSORE  DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E 
SPORT COLLAZZO Cataldo

ASSESSORE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ CARELLI Giovanni

ASSESSORE  AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE SALVATORE Donato Paolo

DAL 25/06/2004
PRESIDENTE BUBBICO Filippo

VICE PRESIDENTE ED ASSESSORE AMBIENTE E TERRITORIO RESTAINO Erminio

ASSESSORE DIPARTIMENTO SICUREZZA E SOLIDARIETÀ SOCIALE CHIURAZZI Carlo
ASSESSORE  DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E POLITICHE 
DELL’IMPRESA FIERRO Gaetano
ASSESSORE  DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E 
SPORT COLLAZZO Cataldo

ASSESSORE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ CARELLI Giovanni

ASSESSORE  AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE SALVATORE Donato Paolo
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1 c ANTEZZA Maria 19 MASTROSIMONE Rosa
2 AUTILIO Antonio 20 MATTIA Franco Carmelo M.
3 a BUBBICO Filippo 21 MOLLICA Francesco
4 b CARELLI Giovanni 22 h NAPOLI Michele
5 e CHIURAZZI Carlo 23 NARDIELLO Giacomo
6 DE FILIPPO Vito 24 PAGLIUCA Nicola
7 DE FRANCHI Prospero 25 PITTELLA M. Marcello
8 DI LORENZO Pasquale Antonio 26 RESTAINO Erminio
9 DI SANZA Antonio 27 RUGGIERO Vincenzo 
10 g DIGILIO Egidio 28 f SALIERNO Adeltina
11 FALOTICO Roberto 29 SALVATORE Donato Paolo
12 FIERRO Gaetano 30 SANTOCHIRICO Vincenzo
13 FLOVILLA Antonio 31 SCAGLIONE Luigi
14 FOLINO Vincenzo 32 SIMONETTI Emilia
15 LAPENNA Sergio 33 STRAZIUSO Gennaro
16 i LATRONICO Cosimo 34 i TISCI Antonio
17 d LOGUERCIO Innocenzo 35 VITA Rocco
18 MANCUSI Agatino

a Fino a 06/06/2006
b Dal 06/06/2006 CARELLI Giovanni subentra a BUBBICO Filippo
c Fino a 24/06/2008
d Dal 24/06/2008 LOGUERCIO Innocenzo subentra a ANTEZZA Maria
e Fino a 24/06/2008
f Dal 24/06/2008 SALIERNO Adeltina subentra a CHIURAZZI Carlo
g Fino a 24/06/2008
h Dal 24/06/2008 NAPOLI Michele subentra a DIGILIO Egidio
i Fino a 24/06/2008
l Dal 24/06/2008 TISCI Antonio subentra LATRONICO Cosimo

legenda

LEGISLATURA
2005 - 2010
CONSIGLIO REGIONALE

VIII
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UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
L’Uffi cio di Presidenza resta in carica un anno

DAL 07/06/2005

PRESIDENTE BUBBICO Filippo

VICE PRESIDENTI MASTROSIMONE Rosa
DIGILIO Egidio

CONSIGLIERI SEGRETARI NARDIELLO Giacomo
FLOVILLA Antonio

DAL 08/06/2006

PRESIDENTE ANTEZZA Maria

VICE PRESIDENTI MASTROSIMONE Rosa
MATTIA Franco

CONSIGLIERI SEGRETARI NARDIELLO Giacomo
FLOVILLA Antonio

DAL 10/07/2007

PRESIDENTE ANTEZZA Maria

VICE PRESIDENTI MASTROSIMONE Rosa
MATTIA Franco

CONSIGLIERI SEGRETARI NARDIELLO Giacomo
MANCUSI Agatino

DAL 06/08/2008

PRESIDENTE DE FRANCHI Prospero

VICE PRESIDENTI NARDIELLO Giacomo
MATTIA Franco

CONSIGLIERI SEGRETARI DI SANZA Antonio
MANCUSI Agatino

DAL 28/09/2009

PRESIDENTE DE FRANCHI Prospero

VICE PRESIDENTI NARDIELLO Giacomo
MATTIA Franco

CONSIGLIERI SEGRETARI SALVATORE Donato
DI LORENZO Pasquale
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DAL 14/05/2005

PRESIDENTE DE FILIPPO Vito
VICE PRESIDENTE ED ASSESSORE AL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 
E SVILUPPO RURALE FIERRO Gaetano
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E 
SPORT CHIURAZZI Carlo
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO SICUREZZA E SOLIDARIETÀ 
SOCIALE COLANGELO Rocco

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ MOLLICA Francesco
ASSESSORE AL DIPARTIMENTO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E POLITICHE 
DELL’IMPRESA SALVATORE Donato

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO RONDINONE Giovanni

DAL 30/06/2007

PRESIDENTE DE FILIPPO Vito
VICE PRESIDENTE ED ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, 
POLITICHE DELL’IMPRESA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA FOLINO Vincenzo

ASSESSORE FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT AUTILIO Antonio
ASSESSORE ALLA SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETÀ SOCIALE, 
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ POTENZA Antonio
ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE E 
MOBILITA’ LOGUERCIO Innocenzo
ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA 
MONTANA FALOTICO Roberto
ASSESSORE ALL’AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA 
SOSTENIBILITÀ SANTOCHIRICO Vincenzo

DAL 23/12/2008

PRESIDENTE DE FILIPPO Vito

VICE PRESIDENTE SANTOCHIRICO Vincenzo
ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLITICHE 
DELL’IMPRESA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA DE FILIPPO Vito (interim)

ASSESSORE FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT AUTILIO Antonio
ASSESSORE ALLA SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETÀ SOCIALE, 
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ POTENZA Antonio
ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE E 
MOBILITÀ LOGUERCIO Innocenzo
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ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA 
MONTANA FALOTICO Roberto
ASSESSORE ALL’AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA 
SOSTENIBILITÀ SANTOCHIRICO Vincenzo

DAL 26/01/2009

PRESIDENTE DE FILIPPO Vito

VICE PRESIDENTE SANTOCHIRICO Vincenzo
ASSESSORE ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, POLITICHE 
DELL’IMPRESA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA STRAZIUSO Gennaro

ASSESSORE FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT AUTILIO Antonio
ASSESSORE ALLA SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETÀ 
SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ POTENZA Antonio
ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE E 
MOBILITA’ LOGUERCIO Innocenzo
ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, 
ECONOMIA MONTANA VITI Vincenzo
ASSESSORE ALL’AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE 
DELLA SOSTENIBILITÀ SANTOCHIRICO Vincenzo
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1 AUTILIO Antonio 16 PICI Mariano

2 BENEDETTO Nicola 17
PITTELLA Maurizio 
Marcello

3 BRAIA Luca 18 RESTAINO Erminio
4 CASTELLUCCIO Paolo 19 ROBORTELLA Pasquale

5 DALESSANDRO Giuseppe 20
ROMANIELLO Giannino 
Domenicantonio

6 DE FILIPPO Vito 21 ROSA Gianni
7 FALOTICO Roberto 22 RUGGIERO Vincenzo
8 FOLINO Vincenzo 23 SANTOCHIRICO Vincenzo
9 MANCUSI Agatino Lino 24 SARRA Romeo Emilio
10 MATTIA Franco Carmelo 25 SCAGLIONE Luigi Carmine
11 MAZZEO CICCHETTI Enrico 26 SINGETTA Alessandro
12 MOLLICA Francesco 27 STRAZIUSO Gennaro
13 NAPOLI Michele 28 VENEZIA Mario
14 NAVAZIO Alfonso Ernesto 29 VITA Rocco
15 PAGLIUCA Nicola 30 VITI Vincenzo

LEGISLATURA
12/05/2010
CONSIGLIO REGIONALEIX
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UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
L’Uffi cio di Presidenza resta in carica un anno

12/05/2010

PRESIDENTE FOLINO Vincenzo
VICE PRESIDENTI AUTILIO Antonio

SARRA Romeo Emilio
CONSIGLIERI SEGRETARI MATTIA Franco

SCAGLIONE Luigi

GIUNTA REGIONALE

MAGGIO 2010

PRESIDENTE DE FILIPPO Vito
VICE PRESIDENTE ED ASSESSORE ALL’AMBIENTE, 
TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITÀ MANCUSI Agatino
ASSESSORE ALLA FORMAZIONE, LAVORO,  CULTURA E 
SPORT MASTROSIMONE Rosa
ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE 
E MOBILITÀ GENTILE Rosa
ASSESSORE ALLA SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETÀ 
SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ MARTORANO Attilio
ASSESSORE ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, POLITICHE 
DELL’IMPRESA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA RESTAINO Erminio
ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, 
ECONOMIA MONTANA MAZZOCCO Vilma Caterina






	Copertina x pdf
	volume_quarantanni_1_96
	volume_quarantanni_97_400
	volume_quarantanni_401_432

