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Le novità dello Statuto
Principi, regole e organismi

Sono numerosi gli elementi
innovativi presenti nel
nuovo Statuto della Regione

Piemonte, composto da un pre-
ambolo, 102 articoli e due dispo-
sizioni transitorie e finali.
Al fine di recepire i diversi prin-
cipi nei quali si identificano le
comunità presenti sul territorio
piemontese e nel rispetto della
Costituzione, il testo è stato
preceduto da un Preambolo con-
tenente valori fondamentali
quali “la propria vocazione
alla  libertà, alla democrazia,
all’uguaglianza”, “l’educazione
alla pace e alla nonviolenza, la
cultura dell’accoglienza, della
coesione sociale, della pari dig-
nità di genere e l’integrazione e
la cooperazione tra i popoli”. Il
Piemonte, con il Preambolo, pro-
muove e riconosce le identità
linguistiche e culturali, le for-
mazioni sociali e persegue - per
la sua storia multiculturale e
religiosa, propria sia della cul-
tura cristiana sia di quella laica e
liberale, nel rispetto della laicità
delle Istituzioni - le finalità
politiche e sociali atte a garan-
tire il pluralismo in tutte le sue
manifestazioni.
Il Titolo I dedicato ai Principi,
oltre a recepire elementi fonda-
mentali quali la sussidiarietà e
l’ispirazione dell’azione regionale
alle politiche comunitarie, enun-
cia ulteriori principi relativi alla
garanzia delle pari opportunità
tra donne e uomini - anche
attraverso la previsione di organ-
ismi quali la Consulta regionale
delle Elette e la Commissione per
le pari opportunità tra donne e
uomini - i diritti sociali, la tutela
del patrimonio naturale, la tutela
dell’identità piemontese attra-
verso la promozione dell’origi-
nale patrimonio linguistico della

comunità piemontese, delle
minoranze occitane, franco-
provenzale e walser e il
riconoscimento della specificità
dei territori montani e collinari.
È stato inoltre evidenziato il
legame con la comunità dei
piemontesi nel mondo e favorita
la conservazione delle radici
delle identità storico-piemonte-
si. Sono stati, quindi, sanciti
nuovi diritti quali il diritto
all’abitazione, la tutela del con-
sumatore e il rispetto dei diritti
degli animali. Si è fatto riferi-
mento all’ordinamento statale
per quanto riguarda i diritti
riconosciuti agli immigrati, apo-
lidi, profughi e rifugiati.
La forma di governo della
Regione è stata disciplinata nel
Titolo II recante “Organi e fun-
zioni”.
In particolare, il legislatore
statutario ha confermato il
numero di sessanta Consiglieri
ed è stata introdotta la maggio-
ranza (qualificata) dei tre quinti
dei Consiglieri per approvare la
futura legge elettorale regionale.
Sono stati riconosciuti, come
organi del Consiglio, il Presi-
dente, l’Ufficio di Presidenza,
i Gruppi consiliari, le Giunte e le
Commissioni consiliari le quali
potranno esaminare i progetti
di legge anche in sede legislati-
va, cioè approvandoli in via
definitiva senza un successivo
passaggio in aula.
Lo Statuto riconosce formal-
mente che il Consiglio regionale
gode di autonomia funzionale,
finanziaria, contabile, organizza-
tiva, patrimoniale e negoziale al
fine di meglio supportare la lib-
era esplicazione dell’attività del
legislatore regionale.
I lavori dell’assemblea regionale
sono organizzati prevedendo

specifiche sessioni per l’ap-
provazione della legge di bilan-
cio e della legge comunitaria
regionale (al fine di adeguare
periodicamente la normativa
regionale all’ordinamento comu-
nitario).
In attuazione di quanto previsto
dall’art. 122, ultimo comma della
Costituzione, è stata recepita
l’elezione a suffragio universale
e diretto del Presidente della
Giunta; quest’ultimo nomina e
revoca gli assessori, i quali pos-
sono essere scelti anche al di
fuori dei componenti il Consiglio
in numero non superiore a quat-
tordici. L’approvazione di una
mozione di sfiducia nei confronti
del Presidente della Giunta,
nonché la rimozione, l’impedi-
mento permanente, la morte, le
dimissioni dello stesso, compor-
tano le dimissioni della Giunta e
lo scioglimento del Consiglio. I
medesimi effetti conseguono alle
dimissioni contestuali della mag-
gioranza dei componenti il Con-
siglio.
Altra innovazione introdotta
nel nuovo Statuto è il richiamo
alla qualità della legislazione
regionale che deve essere
improntata a principi di chiarez-
za, semplicità e al rispetto delle
regole di tecnica legislativa
e di qualità della normazione.
È stato previsto che il Consiglio
regionale, nell’esercizio della
funzione legislativa, si ispiri ai
principi e ai diritti contenuti nel
Titolo I dei quali, comunque,
verifica periodicamente lo stato
di attuazione. Rispetto al “vec-
chio” Statuto che prevedeva
controlli solo di natura politica,
tramite l’esercizio del sindacato
ispettivo, la nuova Carta statu-
taria dedica un intero capo alla
materia dei controlli sia nella
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forma dei controlli interni (ad
esempio, il controllo di ges-
tione), sia come verifica sull’at-
tuazione delle leggi. In tal caso
il Consiglio regionale predispone
strumenti che gli consentano di
valutare gli effetti delle
politiche regionali al fine di ver-
ificare il raggiungimento dei
risultati previsti dalle leggi
regionali.
Il potere regolamentare è
stato ripartito tra il Consiglio
regionale, al quale spetta l’ap-
provazione dei regolamenti dele-
gati dallo Stato alla Regione
nelle materie di competenza
esclusiva statale, e la Giunta che
lo esercita in tutte le materie di
competenza regionale, seppur
nel rispetto dei principi e delle
modalità definiti dalle leggi
regionali e salvo i casi in cui
quest’ultima disponga diversa-
mente.
Sono stati altresì introdotti nello
Statuto alcuni importanti organ-
ismi come il Consiglio delle
autonomie locali, il Consiglio
regionale dell’economia e del
lavoro che contribuisce all’elabo-
razione delle politiche di svilup-
po regionale e la Commissione di
garanzia, organismo indipen-
dente della Regione, competente

– tra le altre cose – a pronuncia-
rsi sull’ammissibilità e ricevibil-
ità dei quesiti referendari e in
materia di interpretazione delle
norme statutarie. Inoltre, è stata
espressamente prevista la possi-
bilità per la Regione di istituire
osservatori e consulte.
In materia di istituti partecipa-
tivi, per coinvolgere maggior-
mente i cittadini nella vita polit-
ica regionale, il numero di firme
necessario per la richiesta di ref-
erendum abrogativo di leggi,
regolamenti e provvedimenti
amministrativi regionali è stato
abbassato a sessantamila,
rispetto alle ottantamila firme
previste nel “vecchio” Statuto.
Inoltre la Regione può attivare
forme di collaborazione con la
sezione regionale di controllo
della Corte dei Conti ai fini della
regolare gestione finanziaria,
dell’efficienza e dell’efficacia
dell’azione amministrativa; la
Regione può altresì chiedere alla
Corte de Conti pareri in materia
di contabilità pubblica.
Alle garanzie delle minoranze
consiliari è stata dedicata un’ap-
posita disposizione normativa la
quale rinvia, per la disciplina di
dettaglio, al Regolamento con-
siliare; la norma statutaria,

comunque, individua già alcuni
elementi significativi di cui
tener conto in sede regola-
mentare, quali i tempi di lavoro
per lo svolgimento del sindacato
ispettivo, le nomine, la compo-
sizione delle delegazioni e l’at-
tività di informazione.
In conclusione, effettuata in
Aula la seconda lettura dello
Statuto, il testo, pubblicato a
fini notiziali sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione, sarà sotto-
posto a ulteriori verifiche da
parte del Governo della Repub-
blica che, entro trenta giorni,
qualora lo ritenesse in contrasto
con la Costituzione, lo potrà
impugnare davanti alla Corte
costituzionale.
Anche ai cittadini piemontesi è
data la possibilità di esprimere
la propria opinione sullo Statuto
regionale, infatti un cinquantes-
imo degli elettori (circa ottanta-
mila) può chiedere, entro tre
mesi dalla pubblicazione, che il
testo dello Statuto sia sottopos-
to a referendum confermativo.
La possibilità di richiedere il ref-
erendum è concessa anche a un
quinto dei consiglieri regionali.

A cura del Gruppo di lavoro
a supporto della Commissione Statuto

Commissione speciale per lo Statuto

Componenti di diritto
Enzo Ghigo, presidente della Giunta regionale; Roberto Cota, presidente del Consiglio regionale; Francesco To-
selli e Lido Riba, vicepresidenti del Consiglio regionale.

Rappresentanti dei gruppi di maggioranza
Ennio Galasso (AN), presidente; Emilio Bolla, Angelo Burzi, Daniele Cantore, Valerio Cattaneo, Pierluigi Gal-
larini, Giuliano Manolino, Luca Pedale (FI), Marco Botta, Gianluca Godio (AN), Antonello Angeleri, Rosa An-
na Costa (UDC), Oreste Rossi (Lega Nord), Roberto Vaglio (Federalisti-AN) e Domenico Mercurio (Per il Pie-
monte).

Rappresentanti dei gruppi di minoranza
Giovanni Caracciolo (SDI), vicepresidente; Giuliana Manica, Pietro Marcenaro (DS), Carmelo Palma (Radicali),
Mario Contu (Rifondazione Comunista), Pino Chiezzi (Comunisti Italiani), Enrico Moriconi (Verdi), Alessandro
Di Benedetto (Riformisti-Margherita), Costantino Giordano (Democratici-Margherita), Rolando Picchioni (Po-
polari-Margherita) e Giancarlo Tapparo (Misto-UCR).
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