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Documento su Proposta di provvedimento amministrativo recante:  

“Modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale della Calabria” 

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

Il Regolamento interno del Consiglio regionale determina l’organizzazione e il funzionamento del 

Consiglio e dei suoi organi interni, in conformità alle disposizioni dello Statuto. È stato adottato con 

deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005 e, medio tempore, è stato oggetto 

esclusivamente di modifiche specifiche, circoscritte a singoli articoli.  

A distanza di anni dalla prima adozione, pertanto, si è ravvisata la necessità di un intervento di 

manutenzione ed ove strettamente necessario si è operata una rivisitazione di alcune specifiche 

disposizioni, c.d. manutenzione normativa, per allineare ed aggiornare i contenuti al mutato contesto 

politico-istituzionale ed al sopravvenuto panorama ordinamentale regionale.  

La presente proposta di provvedimento amministrativo consta di 3 articoli, di seguito analiticamente 

descritti: 

- art. 1: sostituisce il comma 1 dell’art. 14 (Funzionamento dei gruppi consiliari) prevedendo 

che ogni variazione relativa alla composizione dei Gruppi debba essere tempestivamente 

comunicata al Presidente del Consiglio da parte dei Presidenti dei Gruppi consiliari 

interessati; 

- art. 2: l’integrazione all’articolo 17 (Giunta delle Elezioni) risulta necessaria al fine di 

impedire eventuali situazioni di stallo politico in caso di mancata indicazione da parte del 

gruppo consiliare del proprio rappresentante in seno all’organismo consiliare. 

- art. 3: modifica la rubrica dell’articolo 33 (Commissione contro la n’drangheta in Calabria) 

ed i commi 2 e 3 dell’articolo 33, specificando il nome corretto della Commissione ed 

eliminando i riferimenti ai singoli articoli della l.r. 50/2002 per alleggerirne la formulazione; 

R_CALABR|AAA0ABE|RGP2022|PROT. N. 0013338|27/05/2022



Consiglio regionale della Calabria | Via Cardinale Portanova | 89123 Reggio Calabria 
Tel. 0965.880535 | e-mail: giuseppe.mattiani@consrc.it 

 
 

 

 

 

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

 

L’articolo 26 dello Statuto della regione Calabria demanda al Regolamento interno, l’organizzazione e 

il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni, in conformità alle disposizioni dello Statuto. 

In ragione del carattere marcatamente ordinamentale delle disposizioni, il Regolamento interno non 

contiene una specifica norma finanziaria.  

Pertanto, la presente proposta di provvedimento amministrativo è caratterizzata dalla neutralità sotto il 

profilo economico finanziario poiché contiene modifiche al Regolamento di natura ordinamentale, 

come illustrato nella relazione introduttiva della proposta.  
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Proposta di provvedimento amministrativo recante:  

“Modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale della Calabria” 
 

 

Art. 1 

(Modifiche all’articolo 14 del Regolamento interno) 

 

1. Il comma 1 dell’articolo 14 della deliberazione del Consiglio regionale 5/2005, è sostituito dal 

seguente:  

“1. Ogni variazione relativa alla composizione dei singoli Gruppi già costituiti deve essere 

tempestivamente comunicata al Presidente del Consiglio da parte dei Presidenti dei Gruppi consiliari 

cui si riferisce la variazione stessa.”. 

 

 

Art. 2 

(Modifiche all’articolo 17 del Regolamento interno) 

 

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della deliberazione del Consiglio regionale 5/2005, è aggiunto il 

seguente:  

“2. La Giunta delle elezioni non può essere convocata se non sono nominati tutti i componenti effettivi. 

A tal fine, qualora, uno o più gruppi consiliari non abbiano provveduto alle designazioni comunque 

necessarie, in via sostitutiva e provvisoria, il Presidente del Gruppo consiliare inadempiente è 

componente di diritto della Giunta.”. 

 

 

Art. 3 

 (Sostituzione dell’articolo 33 del Regolamento interno) 

 

1. L’articolo 33 della deliberazione del Consiglio regionale 5/2005, è sostituito dal seguente: 

 

“Articolo 33 

(Commissione contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa) 

 

1. E’ istituita la Commissione il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa 

in Calabria composta nel rispetto del criterio della proporzionalità recato nel precedente articolo 29, 

comma 1, e sulla base delle designazioni dei Gruppi. 

2. Alla Commissione contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa in 

Calabria si applicano integralmente le disposizioni relative alle Commissioni permanenti, salvo quanto 

disposto nel successivo comma. 

3. Le competenze e le modalità di esercizio delle funzioni della Commissione contro il fenomeno della 

‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa in Calabria sono fissate dalla legge regionale 27 

dicembre 2002, n. 50.”. 

 

 

Il Consigliere 

F. to Giuseppe MATTIANI 


