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Dopo numerose sedute, convocate anche 
in notturna, e oltre due anni di lavori in 
Commissione, il Consiglio regionale del 

Piemonte ha varato - il 24 luglio - il nuovo Re-
golamento interno che entrerà in vigore nella 
prossima legislatura.
“La necessità di rivedere le regole per il funziona-
mento dell’Assemblea legislativa si era posta sin 
dalla metà degli anni ‘90, ma sino ad oggi non si 
era mai raggiunta l’intesa politica”, ha ricordato 
il presidente Davide Gariglio, esprimendo sod-
disfazione “per la positiva conclusione del lungo 
percorso istituzionale che ha adeguato il Regola-
mento alle esigenze di funzionalità dell’Aula” e 
ringraziando “tutti i gruppi consiliari, che hanno 
rispettato l’accordo siglato il 21 luglio dopo una 
settimana di blocco dell’attività”.

Il nuovo Regolamento interno del Consiglio re-
gionale del Piemonte è stato approvato con 49 
sì e il voto contrario di Michele Giovine (Con-
sumatori), uno dei quattro consiglieri che dal 13 
luglio (quando il provvedimento era stato richia-
mato in Aula) avevano tentato di impedirne l’ap-
provazione, sino all’accordo politico comprensi-
vo di impegni per la legge elettorale, raggiunto 
con la mediazione dei presidenti di Consiglio 
Gariglio e Giunta regionale Mercedes Bresso.
Gli ordini del giorno, approvati a larga mag-
gioranza il 21 luglio, erano stati presentati dai 

consiglieri fautori dell’ostruzionismo: Deodato 
Scanderebech (UDC) primo firmatario, Riccar-
do Nicotra (SL), Maurizio Lupi (Ambienta-li-
sta) e Giovine (Consumatori), che ha sottoscrit-
to i documenti solo dopo aver ottenuto la firma 
della presidente Bresso e dei capigruppo Roc-
chino Muliere (PD) e Angelo Burzi (FI-PdL).
Il testo è stato discusso ed emendato nella se-
duta del 23 luglio e il 24, dopo le dichiarazioni 
di voto e il voto finale, l’approvazione del nuovo 
Regolamento è stata salutata dall’applauso di 
tutta l’Assemblea.

Le dichiarazioni

Antonio D’Ambrosio (AN-PdL) ha detto che 
“si tratta di una tappa importante, alla quale il 
gruppo di AN ha dato un consistente contributo, 
per consentire nelle prossime legislature un più 
proficuo lavoro alle maggioranze di turno”.
Mariano Turigliatto (Insieme per Bresso) ha 
riconosciuto la positività del nuovo Regolamento 
lamentando che “per ottenere questo risultato si 
sia dovuto cedere a un ricatto e approvare subito 
la leggina sulla presentazione delle liste in vista 
della nuova legge elettorale”.
Franco Guida (Libertà-PdL) ha espresso “gran-
de apprezzamento per il lavoro svolto perché il 
nuovo Regolamento consentirà all’ente Regione 
di operare più velocemente e avrà positive riper-
cussioni anche sugli altri enti locali”.
Per Giuliano Manolino (Moderati-Riformisti) “il 
vecchio Regolamento era espressione della vec-
chia politica, sostituita dal bipolarismo. Il nuovo 
testo garantisce maggiore governabilità ma resta-
no dubbie le disposizioni per la costituzione dei 
gruppi”.
Giovanni Caracciolo (SDI) ha sottolineato che 
“già nelle precedenti legislature si era avvertita 
l’esigenza del cambiamento e ora ci siamo riusci-
ti, assicurando governabilità senza mortificare le 
opposizioni”.
Scanderebech ha ringraziato “tutti i colleghi per 
il risultato epocale. Da quindici anni in quest’Aula 
non si era visto un ostruzionismo così democrati-
co che si è concluso con un accordo di cui si può 
essere soddisfatti”.
Lupi ha ammesso: “Un mese fa mai avrei pensa-
to di votare a favore del nuovo Regolamento che 
avevo cercato, già in Commissione, di fermare 
con tutti i mezzi leciti. La mia valutazione è cam-
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biata come è cambiata parte del provvedimento 
approvato”.
Sergio Cavallaro (SD) ha rilevato che “qualsia-
si maggioranza e qualsiasi Giunta avrà tempi certi 
per portare avanti il proprio programma. Ci augu-
riamo che in futuro non ne risenta la salvaguardia 
delle minoranze”.
Nicotra ha riconosciuto “il ruolo di mediazione 
dei presidenti Gariglio e Bresso. Abbiamo ottenu-
to un risultato importante, in questo modo non si 
blocca l’attività di governo ma la si facilita”.
Luca Robotti (Comunisti Italiani) ha asserito: 
“Il Regolamento è nato quando esistevano due 
grandi partiti, il PCI e la DC. Tutte le riforme sono 
state fatte collaborando in modo positivo, ma noi 
rispetto al passato siamo distanti anni luce, per-
ché l’ostruzionismo che allora era stato utilizzato 
per grandi battaglie ideali adesso è praticato da 
pochi per garantire la propria visibilità”.
Mariacristina Spinosa (IdV) ha ribadito la po-
sizione del suo gruppo: “Assolutamente favore-
voli al nuovo Regolamento, perché siamo per la 
difesa dell’istituzione prima di tutto, ma contrari a 
qualunque modifica elettorale”.
Secondo Claudio Dutto (Lega Nord) “è stato 
finalmente cambiato un Regolamento vecchio e 
superato, coerente con un diverso modo di fare 
politica, come diversa era la legge elettorale. 
Giusto e logico che entri in vigore nella prossima 
legislatura”.
Gian Piero Clement (Rifondazione Comunista) 
ha affermato: “Spesso i componenti del mio grup-
po sono stati accusati di non essere leali con la 
coalizione e di non avere una cultura di governo. 
Non è vero e anche in questa vicenda abbiamo 
dimostrato il contrario. Questo è un Regolamento 
equilibrato”.
“Resto contrario alle modifiche del vecchio Rego-
lamento - ha ribadito Giovine - e comunque la 
nostra lotta ha ottenuto di salvaguardare i gruppi 
più piccoli”.
“È bellissimo provare la sensazione di aver fat-
to la cosa giusta - ha ribattuto Burzi (FI-PdL) 
- era dagli anni ‘90 che si cercava di modificare 

le modalità di funzionamento del Consiglio. Sia-
mo orgogliosi di averlo reso possibile in questa 
legislatura”.
“Le proposte formulate in Commissione - ha com-
mentato Muliere (PD) - sono diventate patrimo-
nio di tutti, qualcosa di importante che segnala 
una concreta volontà di cambiare le cose. L’auto-
revolezza dell’Aula si ottiene esprimendo propo-
ste valide”.
Dopo l’approvazione del nuovo Regolamento, 
anche la presidente Bresso ha ringraziato mag-
gioranza e opposizione: “Credo si sia raggiunto 
un ottimo risultato. In particolare è importante 
l’aver cambiato soprattutto i tempi della discussio-
ne in Aula che sinora non hanno facilitato il con-
fronto di merito sulle proposte legislative e opera-
tive. Per quanto mi riguarda, fino a quando sarò 
presidente cercherò di promuovere il dialogo”.

IL CONTENUTO DEL NUOVO REGOLAMENTO INTERNO
Tra le modifiche al Regolamento più significative, si segnalano:
- la possibilità di esaminare in Commissione le proposte di legge 

in sede legislativa, rendendo effettiva una delle più rilevanti inno-
vazioni statutarie;

- la programmazione dei lavori consiliari secondo sessioni quadri-
mestrali e calendari bimestrali;

- la disciplina delle fasi riguardanti l’esame dei provvedimenti in 
Aula (differenziando fra i provvedimenti esaminati nelle sessioni 
di bilancio e di assestamento e gli altri provvedimenti), la durata 
degli interventi e i tempi di presentazione degli emendamenti;

- lo “Statuto delle opposizioni”, che tutela e promuove le preroga-
tive delle minoranze. In particolare, la programmazione dei lavori 
deve garantire l’esame dei provvedimenti proposti dalle minoran-
ze e la trattazione sufficientemente ampia del sindacato ispettivo 
(anche attraverso il cosiddetto question time). Alle opposizioni 
vanno anche le presidenze delle Commissioni speciali e della 
Giunta delle elezioni e un vicepresidente su due delle Commis-
sioni permanenti;

- la valutazione delle politiche e dell’attuazione delle leggi (ai sensi 
dell’art.71 dello Statuto), anche attraverso l’istituzione di un co-
mitato ad hoc con una composizione paritaria tra maggioranza e 
minoranza.




