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Livello sovranazionale è l’ UNIONE EUROPEA, sancita nel Trattato di Maastricht del 1992, 

composta da 27 Stati. Lo STATO, la Repubblica italiana, è l’insieme delle comunità presenti 

sul territorio, organizzato con vari livelli istituzionali. Elementi dello Stato sono il popolo, il 

territorio e la sovranità. La Costituzione italiana del 1948, modificata negli anni, è la legge 

fondamentale dello Stato che, nel rispetto dell’unità ed indivisibilità della Repubblica, 

riconosce agli Enti “Regione, Provincia, Città metropolitane e Comune” i compiti 

amministrativi (principio del decentramento e della sussidiarietà). L’ente Comune è  il più 

vicino alla comunità, ha funzioni, poteri ed amministrazione riferite al suo territorio. Le Città 

metropolitane sono enti non presenti in tutte le Regioni. La Provincia è un ente composto da 

più comuni limitrofi con propria amministrazione e rappresentanza.

Approfondisci tutti 
gli argomenti con le 
pubblicazioni, glossario, 
faq e sul sito dedicato 
a questo nostro percorso. 
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20 
Regioni

1970

La costituzione
italiana:

Sono organi 
della Regione 
(art.121 Costituzione):
il Consiglio Regionale, organo rappresentativo della comunità a cui 

compete: il potere legislativo, l’indirizzo politico-amministrativo e le 

funzioni di controllo sull’attività della Giunta

la Giunta Regionale, organo esecutivo degli atti approvati; 

[Composta da 6 Assessori]

il Presidente della Regione e della Giunta: eletto a suffragio 

universale e diretto, rappresenta la Regione, nomina gli assessori e 

dirige la politica della Giunta.

www.consiglio.regione.basilicata.it
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L’Ente Regione è l’ente più importante dotato di autonomia 

statutaria, legislativa e regolamentare, amministrativa e 

finanziaria. Le Regioni sono state istituite nel 1970: sono 

20 di cui 15 a Statuto ordinario e 5 ad autonomia speciale.  

Attività del
CONSIGLIO

     fasi
Istruttoria

Approvazione

Promulgazione

 
Pubblicazione

4 Iter

Il Consiglio Regionale è come un Parlamento regionale; i consiglieri 
sono eletti dai cittadini maggiorenni residenti in regione. Possono essere 
eletti consiglieri regionali i cittadini italiani maggiorenni. 
In Basilicata è composto da 30 consiglieri.  

I consiglieri si organizzano in gruppi consiliari per la loro attività. 
Compete ai  gruppi, divisi in maggioranza e minoranza, indicare i propri 
rappresentanti  nelle Commissioni consiliari permanenti (CCP).  

Nella IX Legislatura le CCP sono 5, ognuna si occupa di precisi settori 
e materie con funzioni referenti, consultive e di indagine. 

Le sedute del Consiglio si tengono nell’Aula consiliare che ha la 
caratteristica forma ad emiciclo. In alto è il posto del Presidente del 
Consiglio, sotto quello della Giunta e del Presidente della Regione e fra i 
banchi si siedono i consiglieri. 

Il Consiglio resta in carica 5 anni (Legislatura), salvo elezioni anticipate. 

L’ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO REGIONALE       

LEGISLATIVA       AMMINISTRATIVA       POLITICA 

SI REALIZZA NELL’APPROVAZIONE DEI CORRISPONDENTI ATTI: 

LEGGI REGIONALI, ATTI AMMINISTRATIVI E ATTI ISPETTIVI. 

LE LEGGI REGIONALI SONO GLI ATTI PIÙ IMPORTANTI, 

DETTANO LE NORME DA APPLICARE SUL TERRITORIO 

E SONO APPROVATE SEGUENDO UN PRECISO ITER 

LEGISLATIVO COMPOSTO DA 4 FASI: 

ISTRUTTORIA, APPROVAZIONE, FASE INTEGRATIVA 

DELL’EFFICACIA (PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE).

UNA CITAZIONE AGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE 
DEMOCRATICA: L’INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE 
ED IL REFERENDUM POPOLARE.
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