
ISSiRFA, Tendenze e problemi della legislazione regionale (2008)

Tabella 4 - Quadro sinottico dei contenuti essenziali delle leggi istitutive
degli organi di garanzia statutaria

Abruzzo Calabria Emilia-
Romagna

Lazio Umbria

Denominazione
dell’organo

Collegio regio-
nale per le ga-
ranzie statuta-
rie

Consulta sta-
tutaria

Consulta di
garanzia sta-
tutaria

Comitato di
garanzia sta-
tutaria

Commissione
di garanzia
statutaria

Qualificazione
dell’organo

Organo di
consulenza con
sede presso il
C. reg. Una
struttura di
supporto è po-
sta alle dipen-
denze funzio-
nali del Colle-
gio

Organo di
consulenza e
garanzia con
sede presso il
C. reg. Una
struttura di
supporto è po-
sta alle dipen-
denze funzio-
nali della Con-
sulta

Organo auto-
nomo e indi-
pendente

Organo indi-
pendente con
sede presso il
C. reg. Una
struttura di
supporto è
posta alle di-
pendenze
funzionali del
Comitato

Organo con-
sultivo indi-
pendente e
autonomo
con sede
presso il C.
reg.

Composizione

5 componenti
scelti tra:
- magistrati a
riposo
- professori or-
dinari in mat.
giuridiche
- avvocati con
15 aa di eser-
cizio
-esperti in mat.
di P.A. con 15
aa di esp. la-
vorativa

5 componenti
scelti tra:
- magistrati
- professori or-
dinari in mat.
giuridiche con
15 aa di car-
riera
- avvocati con
20 anni di
esercizio.
Deve essere
garantita la
presenza di
ciascuna delle
professionalità
indicate

5 componenti
scelti tra:
- magistrati in
quiescenza o
fuori ruolo
- docenti uni-
versitari in
materie giuri-
dico-ammin.
- avvocati
iscritti
all’albo prof.
da 10 aa
- figure pro-
fessionali che
abbiano ma-
turato signifi-
cativa espe-
rienza nel
sett.
giuridico-
ammin.

7 componenti
che devono
aver più 40 aa
e uno dei se-
guenti requi-
siti:
- essere pro-
fessori ordi-
nari in
materie
giuridiche
- aver svolto
funzioni di
magistrato
- aver svolto
funzioni di
avv. dello
Stato
- avere eser-
citato la prof.
di avvocato
per 10 aa
- aver svolto
le funzioni di
dirigente
amm. per 10
aa

7 membri
scelti tra:
- magistrati a
riposo
- professori
uni. di ruolo
in mat. giuri-
diche o poli-
tol.
- avvocati
con 15 aa. Di
esercizio
- esperti in
mat. di P.A.

Preposizione
alla carica

- 4 eletti dal C.
reg. a magg.

Eletti dal C.
reg. a magg.

- 3 eletti dal
C. reg.

Eletti dal C.
reg. a magg.

Eletti dal C.
reg. a magg.
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dei ¾ dei
comp.
- 1 indicato dal
CAL

dei 2/3 - 2 eletti dal
CAL

dei ¾ dei suoi
componenti

dei 2/3

Durata in
carica dei
membri

5 anni dalla
nomina 6 anni

La C. è nomi-
nata nel corso
di ogni legi-
slatura non
prima di 12
mesi e non
dopo 18 mesi
dalla data
dell’insediam
ento del C.
reg.

6 anni 6 anni

Ineleggibilità e
incompatibilità

- Non sono
eleggibili co-
loro che siano
stati candidati
alle assemblee
elettive nei
cinque anni
precedenti
- Incompatibi-
lità con attività
professionali,
imprenditoriali
, commerciali
o di pubblica
funzione che
possano de-
terminare si-
tuazioni di
conflitto di
interessi con la
Regione

Incompatibilità
con altre cari-
che pubbliche,
con l’esercizio
delle profes-
sioni o
dell’impresa e
con lo status di
dipendente
pubblico o pri-
vato. Si appli-
cano, inoltre,
le norme in
materia di
ineleggibilità e
incompatibilità
previste per i
consiglieri re-
gionali.

Si applicano
le stesse
norme
d’incompatibi
lità previste
per l’elezione
a consigliere
reg.

Si applicano
le cause di
ineleggibilità
e
incompatibilit
à previste per
i consiglieri
reg.
La carica è
incompatibile
inoltre con
quella di:
- comp. della
G. reg. o del
C. reg.
- comp. di G.
o C. provin-
ciale, comu-
nale, munici-
pale o di Co.
mont.
- comp. degli
organismi di-
rigenti di ass.
politiche o
partiti.

Incompatibi-
lità con
l’espletament
o di qualun-
que attività
profes., im-
prendit.,
commer. o di
pubb. Fun-
zione che
possa costi-
tuire conflitto
di interessi
con la R.

Sostituzione dei
componenti

In caso di ces-
sazione
dall’incarico
prima della
scadenza del
mandato.
Il successore
resta in carica
5 anni

In caso di im-
pedimento
permanente,
decadenza,
dimissioni o
decesso. Il so-
stituto rimane
in carica fino
al completa-
mento del

Per qualun-
que motivo di
cessazione
dall’incarico.
Il sostituto ri-
mane in ca-
rica fino
all’insediame
nto della
nuova Con-

A seguito
dell’accertam
ento di in-
comp. anche
sopravvenuta
o di dimis-
sioni. I comp.
eletti ad inte-
grazione ces-
sano dalla ca-

In caso di
cessazione
dall’incarico
prima della
scadenza del
mandato.
Il successore
resta in ca-
rica per 6
anni
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mandato in
corso

sulta rica alla sca-
denza del
Comitato.

Rieleggibilità
Non immedia-
tamente rie-
leggibili

Non immedia-
tamente rie-
leggibili

NO
Non imme-
diatamente
rieleggibili

NO

Prerogative

Accesso agli
uffici e agli atti
della R. per lo
svolgimento
delle funzioni
attribuite

Alla Consulta
sono attribuiti
gli stessi po-
teri ricono-
sciuti alle
Comm. cons.
d’inchiesta

Libero ac-
cesso agli
uffici e agli
atti della R.
nello svolgi-
mento
dell’incarico

Organizzazione
e funziona-
mento

L’Uff. di pres.
del C. reg. di-
sciplina le mo-
dalità di orga-
nizzazione e
funzionamento
del Collegio

La Consulta
svolge le fun-
zioni ad essa
attribuite in
conformità alla
presente legge
e secondo le
disposizioni
del proprio
reg. interno,
delib. a magg.
ass. e
pubblicato nel
BUR

La disciplina
per l’esercizio
delle funzioni
è approvata
con regola-
mento interno
deliberato a
magg. ass. e
pubblicato nel
BUR

Il Comitato ha
autonomia
organizzativa
e disciplina
l’esercizio
delle proprie
funzioni con
regolamento
adottato a
magg. ass. e
pubblicato nel
BUR

L’Ufficio di
pres. del C.
reg. definisce
le modalità di
funziona-
mento e or-
ganizzazione
della Com-
missione

Funzioni
facoltative

Parere a ri-
chiesta della
G. reg. o del C.
reg. o dei loro
Pres., ovvero
delle Comm.
Cons. o di 1/5
dei consiglieri
reg.:
-
sull’interpretaz
ione dello St.
nei conflitti tra
gli organi della
R.
- sui rilievi di
compatibilità
con lo St. delle
delib. legisla-
tive
- su ogni altra
questione di
legittimità
del’azione re-

Decisioni a ri-
chiesta del
Pres. G. reg. e
del Pres. C.
reg., di 1/3 dei
comp. del
CAL o del C.
reg. su:
- i conflitti tra
gli organi della
R.
- i conflitti tra
gli organi della
R. e gli EELL
- la compatibi-
lità di proposte
di l. o di r. con
lo St.

Pareri
sull’applicazio
ne e
sull’interpretaz
ione delle di-

- Parere di
conformità
allo St. dei
p.d.l. e di re-
golam., a ri-
chiesta di 1/5
dei consiglieri
reg. o dei sin-
goli gruppi
cons., da pre-
sentare dopo
l’approvazion
e finale in
Aula
dell’intero
provvedi-
mento ed en-
tro 24 ore
prima della
sua promul-
gazione
- Parere su
conflitti di
competenza

- Parere sulla
conformità
allo St. delle
leggi appro-
vate dal C.
reg., prima
della loro
promulga-
zione, a ri-
chiesta del
Pres. G. reg.,
del Pres. C.
reg., di 1/3
dei consiglieri
reg., del Pres.
CAL a
seguito di
delib. a magg.
ass.
- Pronuncia di
interpreta-
zione dello St.
anche in rela-
zione ai con-

Pareri a ri-
chiesta del
Pres. G. reg.,
del Pres. C.
reg. o di 1/3
dei consi-
glieri reg.:
- sulla con-
formità allo
St. delle ll. e
dei rr. Reg.
- sulle que-
stioni inter-
pretative
delle norme
statutarie
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gionale

Parere a ri-
chiesta degli
stessi soggetti
o del CAL:
-
sull’interpretaz
ione dello St. e
la
compatibilità
con questo di
leggi e prov-
vedimenti ri-
guardanti gli
EELL

Parere a ri-
chiesta delle
Giunte consi-
liari o di 1/3
dei consiglieri
reg.: - sulla
legittimità del
regolamento
del C. reg.

sposizioni
statutarie a ri-
chiesta degli
stessi soggetti
o su istanza del
Difensore
civico, della
Consulta per
l’ambiente,
della Commis-
sione pari op-
portunità, dei
rappresentanti
i soggetti legit-
timati a pre-
sentare richie-
sta di referen-
dum, del Co-
mitato consi-
liare per la
qualità e la fat-
tibilità delle
leggi, delle
Commissioni
d’inchiesta

tra gli organi
previsti dallo
St., a richiesta
di 1/5 dei
consiglieri
reg. o dei
comp. del
CAL o della
G. reg.

flitti di com-
petenza tra gli
organi della
R., su richie-
sta degli stessi
soggetti di cui
sopra o su
richiesta di un
Pres. di
comm. cons.,
previa delibe-
razione della
stessa, o su
istanza al
Pres. C. reg.
degli organi
reg. di rac-
cordo, garan-
zia, controllo
e consulta-
zione relati-
vamente ai
conflitti di
competenza
nei quali
siano
coinvolti

Funzioni
obbligatorie

- Il parere ob-
bligatorio sulla
ammissibilità
dei referendum
e delle inizia-
tive popolari
- I compiti
amministrativi
inerenti lo
svolgimento
delle elezioni
- La nomina,
in caso di
annullamento
delle elezioni,
della
Commissione
per
l’amministrazi
one straordina-
ria della R.

La decisione
sulla regolarità
e
l’ammissibilità
delle richieste
di referendum
popolare, se-
condo quanto
previsto dal
reg. interno in
armonia con la
l. reg. che di-
sciplina
l’istituto

- Presa d’atto
degli eventi
che causano
l’anticipata
cessazione
dalla carica
degli organi
elettivi
- Dichiara-
zione delle
modalità di
ammin. ord.
della R. fino
all’elezione
dei nuovi or-
gani elettivi
- Provvedi-
menti in ma-
teria di inizia-
tiva pop. e di
referendum

- Verifica
dell’ammissib
ilità dei refe-
rendum pro-
positivi e
abrogativi
- Parere sulle
proposte di
regolamenti
autorizzati, a
richiesta ob-
bligatoria del
Pres. G. reg.
prima della
loro adozione
definitiva

Pareri obbli-
gatori
sull’ammissi
bilità delle
proposte di
referendum
reg.

Dissenting
opinion

Nei casi previ-
sti dal reg. in-
terno
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Termine per le
dichiarazioni di
giudizio

Entro 20 gg.
dalla richiesta
(t. prorogabile
o riducibile di
10 gg.)

Entro 30 gg.
dalla richiesta

- Entro 15 gg.
dalla richiesta
del parere di
conformità
allo St.
- Entro 60 gg.
dalla richiesta
del parere sui
conflitti di
competenza

- Entro 20 gg.
dalla richiesta
sulle leggi e
sui regola-
menti autoriz-
zati
- Entro 30 gg.
dalla richiesta
per le pro-
nunce di in-
terpretazione
dello St.
- Entro 60 gg.
dalla richiesta
per le pro-
nunce di am-
missibilità dei
referendum
propositivi
- Entro 20 gg.
dalla rice-
zione della
richiesta per
le pronunce
sull’ammissib
ilità dei refe-
rendum abro-
gativi

Entro 20 gg.
dalla richie-
sta (proroga-
bile di altri
10 gg.)

Pubblicazione
delle
dichiarazioni di
giudizio

Pubblicate sul
BUR

Pubblicate in
apposita se-
zione del BUR

Pubblicate nel
BUR (art.
55.3 r. C.
reg.)

Pubblicate
nel BUR

Effetti delle
dichiarazioni di
giudizio

Il C. reg. può
deliberare in
senso contrario
al parere
espresso dal
Collegio, a
magg. asso-
luta.

- Qualora
l’atto lesivo
dello St. sia di
natura
legislativa o
regolament.
del C. reg.,
quest’ultimo
può deliberare
in senso con-
trario alle deci-
sioni della C.
con motivata
decisione a
magg. assoluta
- Negli altri
casi le deci-
sioni della
Consulta sono
vincolanti per

- I pareri sui
conflitti di
competenza
determinano
l’obbligo di
motivare il
dissenso
- Il C. reg.
può decidere
di non rece-
pire i pareri di
conformità
allo St. moti-
vando la pro-
pria decisione
con apposito
o.d.g.

- Se il Comi-
tato si pro-
nuncia nel
senso della
non confor-
mità della l.
reg. allo St.,
essa è sotto-
posta al rie-
same del C.
reg. e, qualora
quest’ultimo
intenda riap-
provarla
senza le mo-
dificazioni
consequen-
ziali, occorre
il voto favore-
vole della

Qualora la
Commissione
ritenga che
una l. o un r.
reg. non
siano con-
formi allo St.
gli organi re-
gionali com-
petenti sono
tenuti a rie-
saminare
l’atto oggetto
di rilievo e a
riapprovarlo,
con o senza
modifiche
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gli organi e gli
enti regionali
- I pareri non
sono vinco-
lanti, ma i sog-
getti interessati
ne tengono
conto e ne de-
vono fare
esplicita men-
zione
nell’adozione
dei relativi atti

magg. ass.
- Se il Comi-
tato si
esprime nel
senso della
non confor-
mità del re-
golamento
autorizzato
con le norme
della l. di au-
toriz. Le ne-
cessarie mo-
difiche sono
apportate
prima
dell’adozione
definitiva
dell’atto.
- Nel caso di
pronuncia su
conflitto di
competenza,
il Comitato
invita
l’organo che
ha adottato
l’atto viziato
da in-
competenza a
ritirarlo. Qua-
lora l’organo
interessato
non ritenga di
adeguarsi,
sottopone la
questione alla
valutazione
del C. reg.

Compensi e
rimborsi

Gettone di
presenza di
250 euro ed il
rimborso delle
spese di viag-
gio, vitto e al-
loggio effetti-
vamente so-
stenute e do-
cumentate per
ogni giornata
di presenza

Retribuzione
equivalente a
quella iniziale
di magistrato
di Cassazione
dichiarato ido-
neo alle fun-
zioni direttive
superiori

Gettone di
presenza sta-
bilito con
d.c.r., rim-
borso delle
spese di
viaggio e
trattamento di
missione

Al Pres. del
Comitato è
attribuito il
trattamento
economico
stabilito per il
Garante delle
persone sot-
toposte a mi-
sure restrittive
della libertà
personale.
Agli altri
componenti

Gettone di
presenza di
250 euro e
rimborso
delle spese di
viaggio, vitto
e alloggio
effettiva-
mente soste-
nute e do-
cumentate
per ogni
giornata di
lavoro
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spetta lo
stesso
trattamento,
ridotto del 20
per cento

www.issirfa.cnr.it


