
STATUTO REGIONE SICILIANA  
R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 [G.U. del REGNO D'ITALIA 10 giugno 1946, n. 133-3] Convertito in 
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 aggiornato alla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 
(evidenziate in grassetto) 
 

Art. 12 
L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun Deputato 

dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante 
presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei 
comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta 
altresì ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, 
rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre 
consigli provinciali. 

Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei 
progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono 
determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi.  

I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale con la 
partecipazione delle rappresentanze degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.  

I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal 
Governo regionale. 
 
 
L. R. 10.2.2004, n. 1 Disciplina dell'istituto del referendum nella Regione siciliana e 
norme sull'iniziativa legislativa popolare e dei consigli comunali o provinciali (G.U.R.S. n. 1 del 
2.7.2004) 
 

Titolo V 
INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE E DEI CONSIGLI PROVINCIALI O 

COMUNALI 
 

Capo I 
Disposizioni generali 

Art. 32. 
Titolari dell'iniziativa legislativa popolare e dei consigli provinciali o comunali 
1. La proposta dei progetti di legge d'iniziativa popolare e dei consigli provinciali o comunali, 

ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, è esercitata: 
a) da almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione 

siciliana; 
b) da almeno tre consigli provinciali; 
c) da non meno di quaranta consigli comunali rappresentativi di almeno il dieci per cento 

della popolazione siciliana. 
 

Art. 33. 
Requisiti 

1. La proposta di iniziativa legislativa deve contenere il testo del progetto di legge redatto in 
articoli ed essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità ed il contenuto. 

2. La proposta che comporti nuove o maggiori spese a carico del bilancio della Regione, ovvero 
minori entrate, deve contenere nel testo del progetto di legge o nella relazione gli elementi 
necessari per la determinazione del relativo onere finanziario e i mezzi per fronteggiare il 
minore introito. 

3. Le competenti strutture della Giunta regionale sono tenute a fornire l'assistenza 
concernente gli aspetti finanziari della proposta. 

 
Art. 34. 
Limiti 



1. L'esercizio dell'iniziativa legislativa, di cui all'articolo 32, non è ammesso per le proposte 
riguardanti: 
a) leggi tributarie e di bilancio; 
b) leggi di cui all'articolo 17bis dello Statuto; 
c) leggi relative all'organizzazione interna della Regione e degli enti locali; 
d) leggi di recepimento della normativa comunitaria; 
e) leggi in materia di attività internazionale della Regione. 

2. L'iniziativa non può essere esercitata nell'anno antecedente la scadenza dell'Assemblea 
regionale. Per iniziativa si intende il deposito del testo della proposta a norma dell'articolo 
35. 
 

Capo II 
INIZIATIVA DEGLI ELETTORI 

Art. 35. 
Esercizio dell'iniziativa popolare 

1. Al fine di raccogliere le firme di almeno diecimila elettori necessarie a esercitare l'iniziativa 
legislativa di cui all'articolo 32, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, 
devono presentarsi muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di 
un comune della Regione presso la segreteria della Commissione regionale per i 
procedimenti referendari e di iniziativa legislativa di cui all'articolo 8 della legge regionale 
23 ottobre 2001, n. 14. Essi depositano presso la segreteria della Commissione: 
a) il testo e la relazione illustrativa della proposta oggetto dell'iniziativa legislativa, 

ciascuno in tre esemplari, redatto ai sensi dell'articolo 33, su fogli recanti in calce le 
firme dei promotori, corredate delle indicazioni ed autenticate a norma dell'articolo 6; 

b) i certificati, anche collettivi, comprovanti l'iscrizione dei promotori nelle liste elettorali 
di un comune della Regione; 

c) i fogli da vidimare occorrenti per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione 
dell'iniziativa legislativa, contenenti le indicazioni di cui all'articolo 36, comma 1. 

2. Il Presidente della Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa 
legislativa, o un suo delegato, svolge la funzione di responsabile del procedimento, 
avvalendosi della segreteria di cui al comma 1. 

3. All'atto della redazione del verbale di cui al comma 5, i promotori indicano anche i nomi, il 
domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti di tre persone alle quali viene attribuita la 
funzione di rappresentare i sottoscrittori dell'iniziativa legislativa. Tali incaricati: 
1. ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento; 
2. intervengono personalmente nelle fasi del procedimento stesso; 
3. esercitano le azioni e le altre iniziative a tutela dell'iniziativa legislativa. In mancanza di 

precisazioni diverse, da riportarsi nel verbale, si intende che gli incaricati possano agire 
disgiuntamente. 

4. Tutte le comunicazioni agli incaricati di cui al comma 3 sono effettuate mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento. 

5. Il responsabile del procedimento redige il verbale che certifica l'avvenuto deposito, 
rilasciandone copia ai promotori e trasmette un esemplare dei documenti di cui alla lettera 
a) del comma 1 rispettivamente al Presidente dell'Assemblea regionale e al Presidente della 
Regione. 

 

Riferimenti: 
Art. 32. – Titolari dell'iniziativa legislativa popolare e dei consigli provinciali o comunali 

1. La proposta dei progetti di legge d'iniziativa popolare e dei consigli provinciali o comunali, 
ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, è esercitata: 
1. da almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione 

siciliana; 
2. da almeno tre consigli provinciali; 
3. da non meno di quaranta consigli comunali rappresentativi di almeno il dieci per cento 

della popolazione siciliana 
 

Art. 6. – Raccolta delle firme 



1. L'elettore appone sui fogli vidimati, in calce al quesito referendario, la propria firma. 
Accanto ad ogni firma sono indicati il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il 
comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto. Le firme prive di tali indicazioni, o con 
indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono considerate nulle. 

2. Le firme di cui al comma 1 devono essere autenticate, a pena di nullità. Sono competenti per 
l'autenticazione: 
a) tutti i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e 

successive modifiche e integrazioni; 
b) i deputati regionali che abbiano dichiarato per iscritto la loro disponibilità al Presidente 

dell'Assemblea regionale. 
3. L'autenticazione reca l'indicazione della data in cui è effettuata e può essere unica per tutte 

le firme contenute in ciascun foglio, nel rispetto delle competenze indicate al comma 2. In 
tal caso essa deve indicare il numero di firme complessivamente autenticate. 

4. Le firme sono presentate raggruppate per comune d'iscrizione nelle liste elettorali dei 
sottoscrittori. 

5. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione delle firme dà atto della manifestazione 
di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito ad apporre la propria firma. 

6. L'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione è comprovata dai relativi 
certificati, anche collettivi, dei sottoscrittori. I sindaci o loro delegati rilasciano tali 
certificati entro 48 ore dalla richiesta. 

 

Legge Regione Sicilia 23 ottobre 2001, n. 14. Disciplina del referendum ai sensi dell'articolo 17 bis 
dello Statuto della Regione. 
Art. 8. – Commissione regionale per il referendum  

1. E' istituita presso l'Assessorato regionale competente in materia di elezioni la Commissione 
regionale per il referendum. Essa è composta da cinque membri, compresi il presidente ed il 
segretario, scelti fra i dirigenti dell'Amministrazione regionale. 

2. La Commissione ha la durata della legislatura in cui è nominata. 
3. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione, con cui si individua 

altresì il presidente ed il segretario. 
4. La Commissione è assistita nei propri lavori da un'apposita segreteria istituita con decreto 

dell'Assessore regionale competente in materia di elezioni. Il personale addetto può essere 
autorizzato ad espletare lavoro straordinario con le modalità di cui al terzo comma 
dell'articolo 23 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14. 

5. La Commissione decide sulla regolarità della richiesta di referendum entro dieci giorni dal 
deposito delle firme. Qualora dovessero riscontrarsi vizi formali, la Commissione assegna ai 
presentatori il termine di quarantotto ore per sanare le irregolarità riscontrate. Entro le 
successive quarantotto ore la Commissione si pronuncia definitivamente. 

6. Per la validità delle riunioni della Commissione basta la presenza della maggioranza dei 
membri.  

 
 

Art. 36. 
Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme 

1. Le firme per la presentazione della proposta di iniziativa legislativa sono raccolte 
esclusivamente su fogli vidimati a norma del comma 2. Ciascun foglio da vidimare contiene, 
stampato in epigrafe, il testo del progetto di legge o della proposta. Il formato dei fogli è 
libero. Le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli sui quali è stampato il 
testo del progetto o della proposta. 

2. Entro venti giorni dal deposito di cui al comma 5 dell'articolo 35, il responsabile del 
procedimento: 
a) procede alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme. A tal fine appone su 

ciascun foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma; 
b) dà notizia dell'avvenuta vidimazione agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 35, 

uno almeno dei quali provvede al ritiro dei fogli. Della consegna dei fogli vidimati è 
redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale. 



 
Art. 37. 

Raccolta delle firme 
1. L'elettore appone sui fogli vidimati, in calce al progetto o alla proposta, la propria firma. Le 

firme devono essere corredate delle indicazioni ed autenticate a norma dell'articolo 6. 
 

Art. 38. 
Esame di regolarità della proposta 

1. Le sottoscrizioni per la presentazione della proposta di iniziativa legislativa sono raccolte ed 
autenticate entro i novanta giorni successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col 
numero uno. Le firme raccolte dopo tale termine sono nulle. Fa fede la data di 
autenticazione delle firme. 

2. Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1 i fogli contenenti 
le firme sono depositati presso la segreteria della Commissione regionale per i procedimenti 
referendari e di iniziativa legislativa, a cura di almeno uno degli incaricati di cui al comma 3 
dell'articolo 35. Ai fogli sono allegati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali. Il termine 
di venti giorni è stabilito a pena di decadenza. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal 
responsabile del procedimento ed è comunicata agli incaricati stessi. Del deposito è redatto, 
a cura del responsabile del procedimento, processo verbale in cui sono raccolte le 
dichiarazioni che i depositanti sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità in ordine: 
a) al numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1 e depositate; 
b) alla regolarità delle autenticazioni delle sottoscrizioni; 
c) alle regolarità delle certificazioni; 
d) alla assenza di firme doppie. 

3. Entro quaranta giorni dal deposito il responsabile del procedimento verifica: 
a) se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a quello delle firme 

effettivamente presenti sui fogli vidimati e se tali firme sono almeno diecimila; 
b) se almeno diecimila delle firme di cui alla lettera a) risultano raccolte entro il termine di 

cui al comma 1; 
c) se almeno diecimila delle firme di cui alla lettera b) sono autenticate secondo quanto 

disposto dall'articolo 37; 
d) se almeno diecimila delle firme di cui alla lettera c) sono corredate del certificato di 

iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un comune della Regione. 
4. Con apposito verbale il responsabile del procedimento dà atto del risultato dei riscontri 

effettuati a norma del comma 3 e delle loro conseguenze. Il verbale è trasmesso alla 
Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa legislativa ed è 
comunicato agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 35. 

5. La proposta di iniziativa legislativa è dichiarata invalida, in quanto irricevibile, nel caso in 
cui per effetto dei riscontri di cui al comma 3 il numero delle firme validamente autenticate 
e corredate di certificazione di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione sia 
inferiore a diecimila. 

6. Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 4 e sulla base dei dati in esso 
contenuti, la Commissione delibera sulla validità della proposta di iniziativa legislativa. La 
deliberazione è trasmessa in copia, entro cinque giorni dalla data di adozione a cura del 
responsabile del procedimento, agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 35. Qualora la 
proposta di iniziativa legislativa sia dichiarata irregolare la relativa deliberazione è 
trasmessa al Presidente dell'Assemblea regionale e al Presidente della Regione. 

7. Qualora la proposta di iniziativa legislativa sia dichiarata regolare, la relativa deliberazione, 
nonché la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'esame di cui all'articolo 39, è 
inviata, a cura del responsabile del procedimento, alla Segreteria generale dell'Assemblea 
regionale per l'inoltro al Presidente dell'Assemblea. Dell'invio di tale deliberazione è data 
comunicazione agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 35. 

 
Art. 39. 

Esame di ammissibilità della proposta 
1. Il Presidente dell'Assemblea regionale valuta l'ammissibilità della proposta entro i 

successivi trenta giorni, pronunciandosi espressamente in merito a: 



a) competenza regionale nella materia oggetto della proposta; 
b) conformità della proposta alle norme dello Statuto regionale e della Costituzione; 
c) sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 33; 
d) insussistenza dei limiti di cui all'articolo 34. 

2. Gli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 35 possono chiedere, nei dieci giorni successivi 
alla trasmissione della proposta, di essere ascoltati dal Presidente dell'Assemblea regionale. 
Possono, inoltre, liberamente produrre relazioni e documenti, del cui esame il Presidente 
dell'Assemblea regionale deve dar conto nelle premesse della decisione. Il Presidente 
dell'Assemblea regionale può convocare, in ogni momento, gli incaricati suddetti per 
chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione. 

3. La decisione del Presidente dell'Assemblea regionale sulla ammissibilità della proposta 
viene trasmessa a cura degli uffici dell'Assemblea agli incaricati di cui al comma 3 
dell'articolo 35. 

 
Art. 40. 

Assegnazione alla Commissione legislativa competente 
1. Dopo la deliberazione di ammissibilità il Presidente dell'Assemblea regionale assegna la 

proposta alla Commissione legislativa competente per materia, dandone comunicazione, a 
cura del responsabile del procedimento, agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 35. 

2. La Commissione legislativa comunica la data in cui la proposta verrà discussa agli incaricati 
di cui al comma 3 dell'articolo 35. Essi hanno facoltà di intervenire alla seduta della 
Commissione per illustrare la proposta e di presentare documenti e relazioni. 

3. La Commissione, a norma del Regolamento interno dell'Assemblea regionale, presenta 
all'Assemblea la propria relazione. 

4. Trascorsi sei mesi dalla assegnazione della proposta alla Commissione, senza che la stessa si 
sia pronunciata, la proposta è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della prima 
seduta dell'Assemblea regionale. 


