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TAB. 1 Report, al 21 marzo 2005, delle fonti regionali  recanti  disposizioni rile-

vanti ai fini della cessazione anticipata  delle funzioni  consiliari – Leggi 
elettorali 

Regioni Leggi Disposizioni rilevanti ai fini della cessazione 
anticipata delle funzioni consiliari 

Abruzzo n. 1/2000 Art. 3  legge n. 1/2000. “Durata degli organi 
regionali e indizione delle elezioni. L’art. 3, della l. 
17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente: 
1. La durata del Consiglio regionale è stabilita dalla 
legge dello Stato in cinque anni. Il quinquennio 
decorre dalla data dell’elezione del nuovo 
Consiglio. 2. Le elezioni del nuovo Consiglio 
possono essere effettuate a decorrere dalla quarta 
domenica precedente il compimento del 
quinquennio. La prima riunione del nuovo 
Consiglio ha luogo non oltre il ventesimo giorno 
dalle elezioni. Finché non è riunito il nuovo 
Consiglio sono prorogati i poteri del precedente 
[omissis]”.  

Calabria n. 1/2005 Articolo unico, comma 7. “Per quanto non previsto 
dalle presenti disposizioni di legge si applicano le 
vigenti norme della legislazione statale”. 

Lazio n. 2/2005 Art. 5, primo comma. “Il secondo comma 
dell’articolo 3 della l. 108/1968 è sostituito dal 
seguente: “Le elezioni del nuovo Consiglio possono 
essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica 
precedente il compimento del quinquennio. Nei casi 
di scioglimento del Consiglio regionale, previsti 
dall’articolo 19, comma 4, dello Statuto, si procede 
all’indizione delle nuove elezioni del Consiglio e 
del Presidente della Regione entro tre mesi”.  

Puglia n. 2/2005  Art. 5, primo comma.“Il secondo comma 
dell’articolo 3 della legge n. 108 del 1968 è 
sostituito dal seguente: “Le elezioni del nuovo 
Consiglio possono essere effettuate a decorrere 
dalla quarta domenica precedente il compimento 
del quinquennio. Nei casi di scioglimento del 
Consiglio regionale, previsti dallo Statuto, si 
procede all’indizione delle nuove elezioni del 
Consiglio e del Presidente della Regione entro tre 
mesi””.  

Toscana n. 74/2004 Art.17, secondo comma. “Cessa di avere 
applicazione il secondo comma dell’articolo 3 della 
legge 108/1968.” 
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TAB. 2 Report, al 21 marzo 2005, delle fonti regionali  recanti  disposizioni rile-

vanti ai fini della cessazione anticipata  delle funzioni  consiliari – Statuti 

Regioni Statuto Disposizioni rilevanti ai fini della cessazione 
anticipata delle funzioni consiliari 

Emilia-
Romagna  

Deliberazione 
legislativa  n. 
144/2004 

Art.27, comma 7. “Le funzioni dell’Assemblea, al 
di fuori dei casi di scioglimento anticipato, 
cessano all’atto di insediamento della nuova 
Assemblea, limitandosi, dopo la pubblicazione del 
decreto di indizione dei comizi elettorali, agli 
adempimenti urgenti ed improrogabili.”  

Marche  Deliberazione 
legislativa  n. 
210/2004 

Art. 29, commi 2 e 3.2. “Il Consiglio esercita 
poteri limitati agli atti indifferibili e urgenti: a) a 
partire dal quarantacinquesimo giorno antecedente 
alla data delle elezioni conseguenti alla scadenza 
naturale della legislatura […]; 3. Nei periodi 
indicati alle lettere a) […] il Presidente […] e la 
Giunta regionale esercitano poteri limitati 
all’ordinaria amministrazione.”  

 
 
 

 


