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L’ultima seduta del Consiglio regionale pri-
ma della pausa estiva, venerdì 31 luglio, 
si è chiusa con l’approvazione, all’unani-

mità, in prima lettura, di una modifica allo Statu-
to della Regione Piemonte. L’articolo 17 – che 
fa riferimento al numero di 60 consiglieri eletti 
– adesso è così precisato “fatti salvi gli effetti 
dell’applicazione della legge elettorale previsti al 
fine di garantire la governabilità”. 
In questo modo, se la modifica verrà approva-
ta anche in seconda lettura (dopo due mesi), 
viene resa possibile l’eventuale applicazione del 
premio di maggioranza per garantire la governa-
bilità, come previsto dalla legge elettorale nazio-
nale ancora oggi in vigore. Ma questa cosiddetta 
‘clausola di salvaguardia’ potrebbe essere inu-
tile se la nuova legge elettorale regionale (che 
dovrebbe essere approvata a settembre e che 

Approvata in prima 
lettura la modifica 
allo Statuto della 
Regione Piemonte 
che verrà votata 
in seconda lettura 
entro 60 giorni.

Applicazione
della legge elettorale

sarebbe utilizzata per le elezioni regionali di 
marzo 2010) stabilisse diversi criteri di asse-
gnazione dei seggi. La legge di modifica statuta-
ria aveva come primo firmatario lo stesso presi-
dente del Consiglio regionale Davide Gariglio.
“Non intendiamo aumentare il numero dei con-
siglieri regionali – è stato ribadito nei diversi 
interventi in Aula – esso deve rimanere fisso a 
60. Scopo di questa modifica è soltanto quello di 
evitare possibili ricorsi per l’incongruenza che si 
poteva creare tra quanto previsto dallo Statuto e 
ciò che prevede la legge elettorale nazionale oggi 
in vigore. Per esempio in questa legislatura, che 
è frutto della legge elettorale nazionale prima che 
entrasse in vigore il nuovo Statuto regionale nel 
2005, il numero dei consiglieri eletti non è stato 
60 ma 63”.
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OSSERVATORIO USURA
L’Osservatorio sul fenomeno dell’usura, istituito nel 1996 dal Consiglio regionale del Piemon-
te, ha ampliato i propri compiti anche nell’ambito del microcredito e delle convenzioni con 
le Fondazioni antiusura. La delibera è stata approvata dal Consiglio regionale il 31 luglio e 
prevede che l’Osservatorio abbia la possibilità di “sostenere le attività svolte dalle Fondazioni 
per la prevenzione del fenomeno dell’usura  ed i programmi di sostegno al credito promossi da 
enti, associazioni e fondazioni senza fini di lucro nell’ambito della regione Piemonte, anche attra-
verso la stipulazione, deliberata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, di convenzioni 
o protocolli d’intesa”. 
Da tredici anni l’Osservatorio svolge attività di studio e divulgazione attraverso convegni, 
borse di studio e pubblicazioni, una costante opera di formazione e prevenzione nei confronti 
dei giovani, realizzando conferenze nelle scuole superiori del Piemonte. Opera coinvolgendo 
le Prefetture, le Camere di Commercio, le Università e i Provveditorati agli Studi, le banche, le 
Procure della Repubblica, le Forze dell’Ordine, gli Enti Locali e le Associazioni di consumatori. 




