
Consulte Statutarie 

DECISIONI DI RILIEVO 
DEGLI ORGANI REGIONALI DI GARANZIA STATUTARIA 

(a cura di Omar Caramaschi) 
 
 

REGIONE 
ABRUZZO 
 
Leggi e regolamenti 
regionali 

DENOMINAZIONE 
Collegio regionale per le garanzie 
statutarie 

FONTI 
Artt. 79 e 80 Statuto  
 
L.r. 11.12.2007, n. 42, 
Istituzione e disciplina del 
Collegio regionale per le 
garanzie statutarie 

ATTI 
PARERI 

BASILICATA 

 

Leggi regionali 

Consulta di garanzia statutaria 
(non attivata) 

Artt. 21 e 22 Statuto   

CALABRIA 
 
Leggi regionali 
Regolamenti regionali 

Consulta statutaria 
(soppressa) 

Art. 57 Statuto 
 
L.r. 5.1.2007, n. 2, Istituzione e 
disciplina della Consulta 
Statutaria 
 
L.r. 19.1.2010, n. 3, Modifiche 
allo Statuto della Regione 
Calabria 

 

CAMPANIA 
 
Leggi e regolamenti 
regionali 

Consulta di garanzia statutaria 

Art. 57 Statuto 
 
L.r. 23.7.2018, n. 25, 
Costituzione e funzionamento 
della Consulta di Garanzia 
Statutaria ai sensi dell’articolo 
57 dello Statuto della Regione 
Campania 

PARERI 

EMILIA-ROMAGNA 
 
Leggi e regolamenti 
regionali 

Consulta di garanzia statutaria 

Art. 69 Statuto 
 
L.r. 4.12.2007, n. 23, 
Costituzione e funzionamento 
della Consulta di garanzia 
statutaria 

DELIBERAZIONI 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
 
Leggi e regolamenti 
regionali 
 

Non previsto   

LAZIO 
 
Leggi regionali 
Regolamenti regionali 

Comitato di garanzia statutaria  
(non attivato) 

Art. 68 Statuto 

 
L.r. 21.12.2007, n. 24, 
Istituzione del Comitato di 
Garanzia Statutaria 
 

 

LIGURIA 
 
Leggi e regolamenti 
regionali 

Consulta statutaria 
(soppressa) 

Artt. 74 e 75 Statuto  
 
L.r. 24.7.2006, n. 19, 
Istituzione della Consulta 
statutaria 

 
L. stat. 18.5.2015, n. 1, 
Modifiche e integrazioni alla 
legge statutaria 3 maggio 
2005, n. 1 (Statuto della 
Regione Liguria) 

DELIBERAZIONI 

LOMBARDIA 
 
Leggi e regolamenti 
regionali 

Commissione garante dello Statuto 
(non attivata) 
 

Artt. 59 e 60 Statuto   

MARCHE 
 
Leggi e regolamenti 
regionali 

 
Non previsto 
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MOLISE 
 
Leggi e regolamenti 
regionali 

 
Consulta statutaria 
(non attivata) 
 

Art. 67 Statuto   

PIEMONTE 
 
Leggi e regolamenti 
regionali 

Commissione di garanzia 

(composizione) 

Artt. 91 e 92 Statuto 
 
L.r. 26.7.2006, n. 25, 
Costituzione e disciplina della 
Commissione di garanzia. 
Modifiche alle leggi regionali 
n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e 
n. 22 del 2004 in materia di 
iniziativa legislativa popolare 
e degli enti locali e di 
referendum 

DECISIONI/PARERI 

PUGLIA 
 
Leggi e regolamenti 
regionali 

Consiglio statutario regionale 
(non attivato) 
 

Artt. 47, 48 e 49 Statuto   

SARDEGNA 
 
Leggi regionali 

 
Non previsto 
 

  

SICILIA 
 
Leggi e regolamenti 
regionali 

 
Non previsto 
 

  

TOSCANA 
 
Leggi e regolamenti 
regionali 

Collegio di garanzia 

Art. 57 Statuto 
 
L.r. 4.6.2008, n. 34, 
Costituzione e funzionamento 
del Collegio di garanzia 

DELIBERAZIONI 
 

PARERI 

TRENTINO-ALTO 
ADIGE/SÜDTIROL 
 

Leggi e regolamenti 
regionali 

Non previsto   

UMBRIA 
 
Leggi e regolamenti 
regionali 

Commissione di garanzia statutaria  

Artt. 81 e 82 Statuto 
 
L.r. 31.7, n. 27, Istituzione e 
disciplina della Commissione 
di garanzia statutaria. 
Modifiche alla legge regionale 
4 luglio 1997, n. 22 (Norme sul 
referendum abrogativo e sul 
referendum consultivo in 
materia di circoscrizioni 
comunali) 

PARERI 

VALLE D'AOSTA/ 

VALLEE D’AOSTE 
 
Leggi e regolamenti 
regionali 

 

Non previsto 
 

  

VENETO 
 
Leggi regionali 
Regolamenti regionali 

Commissione di garanzia statutaria 
(non attivata) 
 

Art. 62 Statuto   

Consulte Statutarie 
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