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(Sede dell’Assemblea legislativa regionale)

(Prerogative, diritti e doveri dei consiglieri)

(Decorrenza delle prerogative, dei diritti
e dei doveri dei consiglieri)

(Assenze e congedi)



(Maggioranza e minoranze)

(Non cumulabilità  fra le cariche)

(Prima seduta dell’Assemblea e Ufficio di presidenza provvisorio)

(Ufficio di presidenza)



(Elezione del Presidente)

(Elezione dei Vicepresidenti e
dei Consiglieri segretari)

(Presentazione del programma di governo)



(Attribuzioni del Presidente dell’Assemblea)

(Attribuzioni dei Vicepresidenti)



(Attribuzioni dei Consiglieri segretari)

(Attribuzioni e funzionamento
dell’Ufficio di presidenza)



(Pubblicità delle deliberazioni
dell’Ufficio di presidenza)

(Convalida delle elezioni. Procedimento di contestazione delle ineleggibilità e incompatibilità)

(Dimissioni del consigliere e altre cause di cessazione dalla carica)



(Composizione e costituzione dei Gruppi)



(Gruppo misto)

(Organizzazione e funzionamento dei Gruppi)



(Istituzione e competenze delle Commissioni)

(Composizione delle Commissioni)



(Costituzione delle Commissioni)

(Funzioni del Presidente e del
Vicepresidente della Commissione)



(Programmazione e organizzazione dei lavori della Commissione)

(Convocazione)

(Sedute delle Commissioni e validità
delle sedute e delle deliberazioni)



(Partecipazione alle sedute e verbalizzazione)

(Sostituzioni e deleghe in Commissione)



(Conferenza dei presidenti dei gruppi)

(Programma dei lavori dell’Assemblea)



(Calendario dei lavori dell’Assemblea)

(Modifiche al programma e al calendario dei lavori)

(Quote riservate alle minoranze)



(Predeterminazione e ripartizione del tempo)

(Istituzione, composizione e costituzione del Comitato)



(Funzioni del Presidente e del Vicepresidente del Comitato)

(Programmazione dei lavori e convocazione)

(Sedute del Comitato e validità delle sedute e delle deliberazioni)



(Partecipazione alle sedute e verbalizzazione)

(Modalità per l’esercizio delle funzioni del Comitato)

(Istituzione, composizione e costituzione della Giunta per il regolamento)



(Competenze della Giunta per il regolamento)

(Convocazione della Giunta per il regolamento)

(Sedute della Giunta per il regolamento e validità delle deliberazioni)

(Partecipazione alle sedute e verbalizzazione)



(Ordine del giorno delle sedute)

(Convocazione dell’Assemblea)



(Orario delle sedute)

(Pubblicità delle sedute)

(Resoconto integrale e processo verbale delle sedute)

(Apertura della seduta)



(Ordine degli interventi)

(Durata degli interventi)

(Ampliamento della discussione limitata)



(Richiami all’argomento e
ai limiti di durata dell’intervento)

(Divieto di parlare due volte, di interruzione o rinvio)

(Richiami riguardanti il regolamento, l’ordine del  giorno, l’ordine dei lavori e l’ordine delle votazioni)

(Questioni pregiudiziali e sospensive)

(Fatto personale)



(Comunicazioni della Giunta all’Assemblea)

(Chiusura della discussione)

(Validità delle deliberazioni)

(Numero legale e sua verifica)



(Modalità della votazione)

(Votazione per le nomine)

(Annullamento e ripetizione della votazione)



(Dichiarazione di voto)

(Proclamazione del risultato della votazione)

(Poteri di polizia)

(Sanzioni disciplinari)

(Tumulto)

(Accesso all’Aula. Presenza e comportamento del pubblico)



(Presentazione delle proposte di legge)

(Presentazione delle proposte di regolamento e di atto amministrativo)

(Proposte non approvate)



(Sottoscrizione e ritiro delle proposte)

(Decadenza delle proposte)

(Ammissibilità e procedibilità delle proposte)

(Diffusione delle proposte)

(Assegnazione delle proposte di legge
 e degli altri atti alle Commissioni)



(Principi generali sul procedimento normativo)

(Elementi tecnici dei testi normativi e amministrativi)



(Testi unici)

(Modalità e termini per l’esercizio della funzione referente)



(Esame congiunto in sede referente)

(Procedura d’urgenza)



(Abbinamento)

(Emendamenti)

(Pareri obbligatori)

(Pareri facoltativi)



(Modalità per l’espressione dei pareri obbligatori e facoltativi)

(Pareri e osservazioni del Consiglio delle autonomie locali
e del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro)



(Pareri su atti della Giunta regionale)

(Esame in sede deliberante)

(Consultazione e partecipazione all’attività delle Commissioni)



(Discussione generale)

(Ordini del giorno di non passaggio alla discussione degli articoli e degli emendamenti)

(Rinvio in Commissione)



(Discussione sugli articoli e sugli emendamenti)

(Presentazione degli emendamenti)

(Inammissibilità degli emendamenti)



(Emendamenti che comportano spese o minori entrate)

(Votazione degli articoli e degli emendamenti)



(Dichiarazione d’urgenza. Riduzione dei termini per la promulgazione e l’entrata in vigore)

(Presentazione e svolgimento di ordini del giorno)

(Correzioni di forma e coordinamento finale)

(Votazione finale)

(Seguito delle sentenze della Corte costituzionale)



(Sessione di bilancio)

(Programma dei lavori della sessione di bilancio)

(Assegnazione ed esame in Commissione)



(Emendamenti)

(Esame in Assemblea)

(Esame delle proposte di legge di assestamento del bilancio e del rendiconto generale)

(Esame del Documento di economia e finanza regionale)



(Sessione europea)

(Esame in Commissione e in Assemblea del rapporto sullo stato di attuazione
delle politiche europee e della proposta di legge europea regionale annuale)

(Partecipazione al processo normativo europeo)

(Proposte di legge da presentare al Parlamento)



(Relazione sulla semplificazione e proposta di legge di semplificazione)

(Petizioni)



(Rapporto annuale sullo stato di attuazione del programma di governo)

(Controllo dell’attuazione delle mozioni, delle risoluzioni e degli ordini del giorno)

(Controllo sugli accordi di programma quadro)

(Revoca o sostituzione degli Assessori)



(Mozione di sfiducia al Presidente della Giunta)

(Mozione di sfiducia ad uno o più Assessori)

(Strumenti di controllo delle Commissioni permanenti)

(Commissioni speciali)



(Commissioni di inchiesta)



(Definizione delle interrogazioni)

(Interrogazioni con risposta orale in Assemblea)

(Interrogazioni a risposta scritta)

(Interrogazioni a risposta immediata)



(Definizione, presentazione e svolgimento delle interpellanze)

(Ammissibilità)



(Avviso e diffusione, sottoscrizione e ritiro)

(Abbinamento)

(Svolgimento in seduta segreta)

(Rinvio e decadenza delle interrogazioni e delle interpellanze)

(Mozioni)



(Abbinamento)

(Discussione e votazione delle mozioni)

(Risoluzioni)



(Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea)

(Diritto all’informazione dei consiglieri)

(Trasparenza dell’attività dell’Assemblea)



(Biblioteca e Commissione per la vigilanza)

(Disposizioni transitorie)



(Abrogazioni)


