
 

Normativa regionale 
 

Regolamento interno del Consiglio regionale (artt. 35 

e 116) 

(...) 
Articolo 35 

(Commissioni d’inchiesta) 

1. Il Consiglio, su richiesta di almeno un decimo dei componenti, con 
deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri regionali, può istituire 
Commissioni con il compito di svolgere inchieste sull’attività amministrativa 
della Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti o sottoposte a suo 
controllo e vigilanza, nonché su ogni altra questione di interesse regionale. 
 
2. Il Presidente delle Commissioni d’inchiesta è eletto dal Consiglio regionale 
tra i Consiglieri delle opposizioni con voto limitato ad un solo nome. Per 
l’elezione del Vicepresidente e del Segretario si procede con voto limitato ad un 
solo nome; risultano eletti Vicepresidente e Segretario i consiglieri regionali 
che hanno riportato il maggior numero di voti.   
 
3. Il Consiglio stabilisce il numero dei componenti rispettando la proporzione di 
cui al primo comma dell’articolo 29. 
 
4. In quanto compatibili, alle Commissioni d’inchiesta si applicano le norme 
regolamentari relative alle Commissioni permanenti. 
 

Articolo 116 

(Commissioni consiliari di inchiesta) 

1. Le Commissioni d’inchiesta, istituite ai sensi dell’articolo 32 dello Statuto e 
disciplinate dall’articolo 35 del presente Regolamento, hanno facoltà di 
convocare e di interrogare funzionari e dipendenti dell'Amministrazione 
regionale e degli enti e aziende da questa dipendenti, ivi comprese le aziende 
sanitarie e ospedaliere. Possono altresì invitare chiunque altro a fornire 
informazioni e notizie utili all'inchiesta. Nei confronti dell'Amministrazione 
regionale e degli enti ed aziende da questa dipendenti, ivi comprese le aziende 
sanitarie e ospedaliere, si avvalgono dei poteri ispettivi e di acquisizione di 
documenti alla sua istruttoria. 
 
2. La deliberazione istituiva della Commissione d’inchiesta deve prevedere il 
termine entro il quale la stessa deve concludersi, che può essere prorogato, su 
richiesta della stessa Commissione, per un tempo non superiore a quello 
assegnato con la deliberazione costitutiva. 
 
3. Ove la relazione conclusiva per il Consiglio non sia condivisa all’unanimità, 
ciascun Consigliere dissenziente può presentare una propria relazione. 
 
4. Il Consiglio regionale discute le relazioni conclusive delle Commissioni 
d’inchiesta entro il termine di trenta giorni dal loro deposito. 

(...) 


