
ISSiRFA, Tendenze e problemi della legislazione regionale (2008)

Tabella 1 - Stato di avanzamento dei procedimenti di approvazione dei nuovi statuti

I II III IV V VI

Regione proposta
commissione

approvazione
consiliare

pubblicazione
notiziale impugnativa decisione

7/07/03 30/12/03 (IA)

20/07/04 (IB)
21/09/04 (IIB)

08/10/04
(BUR n. 101)

10/11/04
(ric. PCdM)
BUR 24/12/04

Sentenza acc.
n. 12/06
(GU 25/01/06)

09/11/04 (IC)Abruzzo

22/06/06 28/06/06 (ID)
12/09/06 (IID)

22/09/06
(BUR n. 7 str.) No

Basilicata 22/12/03

31/07/03
13/05/03 (IA)
31/07/03 (IIA)

06/08/03
(BUR n. 4)

12/09/03
(ric. PCdM)
BUR 16/01/04

Sentenza acc.
n. 2/04
(GU 21/01/04)Calabria

06/05/04 (IB)
06/07/04 (IIB)

14/07/04
(BUR s.s. n. 3 )

No

13/10/03 18/09/04 (IA)
Campania

16/07/07 12/06/08 (IB)

Emilia –
Romagna 16/04/04

01/07/04 (IA)
14/09/04 (IIA)

16/09/04
(BUR n. 130)

21/10/04
(ric. PCdM)
BUR 29/10/04

Sentenza acc.
n. 379/04
(GU 15/12/04)

Lazio 27/10/03
12/05/04 (IA)
03/08/04 (IIA)

10/08/04
(BUR n. 22) No

21/05/04
27/07/04 (IA)
28/09/04 (IIA)

06/10/04
(BUR n. 9)

10/11/04
(ric. PCdM)
BUR 16/01/04

Ord. n. 353/05
(estinzione del
processo)

Liguria

23/11/04 (IB)
28/01/05 (IIB)

02/02/05
(BUR n. 1)

No

Lombardia 05/03/08
13/03/08 (IA)
14/05/08 (IIA)

24/05/08
(BUR n. 21)



segue Tabella 1 - Stato di avanzamento dei procedimenti di approvazione dei nuovi statuti

VII VIII IX X XI XII

seguito
giudicato referendum promulgazione pubblicazione entrata in

vigore
modifiche
successive

Nuovo iter
(28/06/06)

No 28/12/06
(statuto)

10/01/07
(BUR n. 1 str.)

11/01/07
(art. 88 st.)

Nuovo iter
(06/05/04)

No 19/10/04
(l.r. n. 25)

23/10/04
(BUR n. 19, s.s. n.
6)

07/11/04
(art. 59 st.) l.r. n. 11/05

Presa d’atto
(18/01/05)
BUR
15/02/05

No 31/03/05
(l.r. n. 13)

01/04/05
(BUR n. 61)

02/04/05
(art. 73 st.)

No
11/11/04
(l. statut. n. 1)

11/11/04
(BUR n. 31, s.o. n.
1)

12/11/04
(art. 77 st.)

No
03/05/05
(l. statut. n. 1)

04/05/05
(BUR n. 4)

05/05/05
(art. 77 st.)

l.statut.
n. 1/2007



segue Tabella 1 - Stato di avanzamento dei procedimenti di approvazione dei nuovi statuti

I II III IV V VI

Regione proposta
commissione

approvazione
consiliare

pubblicazione
notiziale impugnativa decisione

03/06/04 22/07/04 (IA)

Marche 04/10/04 (IB)
04/12/04 (IIB)

06/12/04
(BUR n. 128) No

Molise

Piemonte 05/03/04 06/08/04 (IA)
19/11/04 (IIA)

25/11/04
(BUR n. 47)

No

24/07/03 24/07/03 (IA)
Puglia 21/10/03 (IB)

05/02/04 (IIB)
11/02/04
(BUR n. 17) No

Toscana 30/04/04 06/05/04 (IA)
19/07/04 (IIA)

26/07/04
(BUR n. 27)

12/08/04
(ric. PCdM)
BUR 18/08/04

Sentenza rig.
n. 372/04
(BUR
03/12/04)

Umbria 27/02/04
02/04/04 (IA)
29/07/04 (IIA)

11/08/04
(BUR n. 33)

15/09/04
(ric. PCdM)
BUR 27/10/04

Sentenza acc.
n. 378/04
(GU 15/12/04)

Veneto 07/08/04

NOTA ESPLICATIVA:
La colonna I indica le regioni. Nel caso in cui l’iter di formazione è stato interrotto e successivamente rinnovato, nelle
colonne successive compaiono più righe. - La colonna II indica la data di approvazione della proposta in commissione.
Gli atti decaduti per la fine della legislatura regionale sono riportati in corsivo. - La colonna III indica le date
dell’approvazione consiliare in prima (I) e seconda deliberazione (II), nonché la versione del testo approvato (A, B,
etc.). Gli atti decaduti per la fine della legislatura regionale sono riportati in corsivo. - La colonna IV indica la data della
pubblicazione notiziale sul Bollettino ufficiale della regione della deliberazione consiliare approvata in doppia
conforme lettura, secondo quanto previsto dall’art. 123 Cost.. - La colonna V indica le date del deposito in cancelleria
della Corte costituzionale dell’eventuale ricorso governativo e dell’avviso del medesimo nel Bollettino ufficiale della
Regione. Il No indica la mancata impugnativa governativa. - La colonna VI indica l’esito dell’eventuale decisione di
accoglimento o rigetto, nonché il numero e l’anno della sentenza e la data di pubblicazione della stessa sulla Gazzetta
ufficiale della Repubblica o sul Bollettino ufficiale della Regione (secondo quanto disposto dalla legislazione regionale
in ordine alla data da cui comincia nuovamente a decorrere il termine per la richiesta del referendum popolare).



segue Tabella 1 - Stato di avanzamento dei procedimenti di approvazione dei nuovi statuti

VII VIII IX X XI XII

seguito giudicato referendum promulgazione pubblicazione entrata in
vigore

modifiche
successive

No
08/03/05
(l. statut. n. 1)

15/03/05
(BUR n. 1, e.s.)

30/03/05
(art. 57 st.)

l.statut.
n. 2/08

No 04/03/05
(l.r.statut. n. 1)

07/03/05
(BUR n. 9)

22/03/05
(art.102st.)

No
12/05/04
(l.r. n. 7)

12/05/04
(BUR n. 57)

27/05/04
(art. 53 st.)

No 11/02/05
(statuto)

11/02/05
(BUR n. 12)

12/02/05
(art. 80 st.)

Presa d’atto
d.c.r. 10/12/04, n.
430-BUR 29/12/04

No
16/04/05
(l.r. n. 21)

18/04/05
(BUR n. 17)

03/05/05
(art. 38 st.)

La colonna VII indica il seguito all’eventuale decisione di accoglimento della Corte costituzionale. - La colonna VIII
segnala lo svolgimento dell’eventuale referendum confermativo. - La colonna IX sono indicate la forma (legge
regionale, legge statutaria, etc.) e la data della promulgazione del nuovo statuto. - La colonna X riporta la data di
pubblicazione dello statuto sul bollettino ufficiale della regione. - La colonna XI riporta la data di entrata in vigore dello
statuto e la norma statutaria che la fissa. - La colonna XII segnala numero e anno delle eventuali leggi di revisione
statutaria successivamente intervenute.

www.issirfa.cnr.it


