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Prologo. Sull’opportunità di introdurre una disciplina garantistica per le opposizioni (cd. 

statuto delle opposizioni) 

L’indebolimento del potere legislativo rispetto all’Esecutivo è un dato ormai strutturale della 

forma di governo. Dinanzi a questo dato non manca chi ritiene che siano maturate le condizioni 

storiche per il superamento del parlamentarismo, in direzione di un sistema di tipo presidenziale 

che separi strutturalmente Governo e Camere. Volendo restare invece all’interno della forma di 

governo parlamentare, si prospettano due pericoli: il primo è la delegittimazione del Parlamento e 

dei circuiti della rappresentanza e la riduzione dell’intera cifra democratica del sistema 

nell’investitura popolare del Governo, che trarrebbe legittimazione da un rapporto immediato e 

carismatico con l’elettorato; il secondo è che al venir meno di una proficua ed effettiva dialettica fra 

potere legislativo ed esecutivo si reagisca individuando nel potere giudiziario il «contropotere 

supplente»1; che dunque le minoranze politiche e sociali rinuncino a canalizzare le loro istanze 

attraverso le istituzioni rappresentative e preferiscano percorrere la via della judicial litigation.  

Per evitare lo scivolamento della democrazia italiana da un lato verso un sistema 

ipermaggioritario a vocazione plebiscitaria; dall’altro verso una democrazia sotto tutela giudiziaria, e 

preso atto dell’impossibilità di ripristinare le condizioni di funzionamento del modello parlamentare 

di tipo consociativo-assembleare caratteristico della “prima Repubblica”, è stata da tempo avvertita 

dalla dottrina più sensibile l’esigenza di istituzionalizzare un nuovo dualismo funzionale, non più fra 

Legislativo ed Esecutivo, ma fra maggioranza e opposizioni.  

Quest’esigenza appare ancora più pressante nel contesto di una forma di governo come 

quella regionale, in cui la rigida regola del simul stabunt simul cadent, e cioè la dissoluzione automatica 

del Consiglio e della Giunta per ogni ipotesi di caduta del Presidente (art. 126 Cost.) tende 

oggettivamente a rafforzare l’asse Presidente-Giunta-maggioranza consiliare e riduce 

correlativamente gli spazi di negoziato politico del Consiglio e il peso effettivo di questo nel sistema 

di governo. E’ opportuno e saggio, dunque, disciplinare le prerogative dell’opposizione, per 

                                                           
1 Come lo definisce C. Sbailò, Democrazia bipolare e statuto dell’opposizione: un quadro ancora incerto, in 

www.forumcostituzionale.it, 3. 



consentire ad essa l’esercizio di una più intensa funzione propositiva e di controllo nei confronti 

dell’Esecutivo.  

Con tale premessa, il testo di riforma statutaria in discussione nel Consiglio regionale della 

Regione Campania e le modifiche regolamentari connesse possono essere ora esaminati per 

saggiarne sia la conformità alle norme costituzionali, sia l’adeguatezza sul piano tecnico a realizzare 

le finalità attese, facendo tesoro delle migliori esperienze straniere e nazionali.  

La riforma ruota attorno a tre cardini: la disciplina di garanzia delle minoranze (cd. “Statuto 

dell’opposizione”); la questione di fiducia; la procedura di approvazione d’urgenza delle proposte di 

legge del Presidente della Giunta. 

 

I. Lo “Statuto dell’opposizione” 

1. Quando si riserva all’opposizione una disciplina procedurale garantistica, si pone in primo 

luogo un problema di identificazione formale dell’opposizione. Al riguardo, possono essere seguiti 

fondamentalmente tre criteri: 

a. Numerico: l’opposizione è il partito di minoranza dotato della maggior forza numerica 

all’interno della Camera politica e viene su questa base distinta dalle generali forze politiche di 

minoranza. E’ questo il sistema accolto in Inghilterra.  

b. Volontaristico: il gruppo di opposizione si autoproclama come tale, sebbene, in presenza 

di libertà del mandato, la collocazione politica dei singoli e del gruppo possano sempre cambiare 

nel corso della legislatura. E’ questo il caso della Francia, dove si distingue tra gruppi di 

opposizione (groupes d’opposition) e gruppi minoritari (groupes minoritaires). Restano poi i gruppi 

“agnostici” che decidono di non prendere alcun tipo di posizione rispetto al Governo. 

c. Funzionale: costituisce l’opposizione l’insieme di gruppi e di parlamentari che «non 

sostengono» il Governo (art. 26 Cost. Meclemburgo-Pomerania Anteriore, art. 19 Cost. Bassa 

Sassonia). 

L’art. 33, secondo comma, del progetto di statuto definisce l’Opposizione ufficiale come «il 

gruppo o i gruppi consiliari maggiormente rappresentativi» fra i gruppi di minoranza. Accoglie 

quindi il criterio numerico, che in effetti è quello più intuitivo e che dà luogo a minori problemi 

interpretativi. La scelta appare dunque condivisibile. 



Potrebbe tuttavia essere migliorato il coordinamento con il primo comma, il quale prevede 

che il consigliere regionale dichiari, attraverso il proprio gruppo o individualmente, la propria 

appartenenza alla maggioranza o alla minoranza. Il gruppo è la risultante della somma delle 

dichiarazioni dei consiglieri; è dunque logicamente prioritaria la dichiarazione di afferenza del 

consigliere al gruppo rispetto alla dichiarazione del gruppo così costituito di appartenenza alla 

maggioranza o alla minoranza. La norma potrebbe essere pertanto più precisamente riformulata nel 

modo seguente: «Ciascun consigliere regionale, entro tre giorni dalla prima seduta, indica al Presidente del 

Consiglio il gruppo del quale intende far parte. Entro i tre giorni successivi, ciascun gruppo dichiara la propria 

appartenenza alla maggioranza o alla minoranza». 

Il riferimento ai “gruppi” e non al singolo gruppo numericamente più consistente pone il 

problema se vi debba essere un apparentamento formale fra gruppi di minoranza. In questo caso 

andrebbe disciplinata la forma di questo apparentamento, che consentirebbe a gruppi meno 

consistenti della “maggiore opposizione” di unirsi in “coalizioni di minoranza” rivolte a ottenere la 

qualità di opposizione ufficiale e a nominare il loro portavoce, beneficiando della maggiore quota di 

poteri procedurali che – come si vedrà – è a quest’ultimo attribuita. 

Altro problema attiene al calcolo della maggiore rappresentatività: se si fa sul numero di 

seggi in Consiglio, potrebbe darsi il caso di parità. Preferibile pare allora indicare come indice di 

maggiore rappresentatività i voti conseguiti nelle elezioni, il che tuttavia presuppone una 

corrispondenza fra lista e gruppo che non è sempre presente.  

La norma potrebbe essere così riformulata: «Nell’ambito dei gruppi di minoranza, l’Opposizione 

ufficiale è costituita dal gruppo maggiormente rappresentativo. Nel caso in cui più gruppi di minoranza abbiano la 

medesima rappresentanza in Consiglio, è designato come Opposizione ufficiale quello corrispondente alla lista 

collegata con i candidati presidenti che ha riportato la cifra elettorale più alta». 

Le altre minoranze – diverse dall’Opposizione ufficiale – sono identificate, nel comma 5 

dell’art. 33, secondo un criterio residuale, come composte da quei gruppi «che non sostengono la 

Giunta regionale e non costituiscono l’Opposizione ufficiale».  

La nozione di sostegno può dare luogo a controversie interpretative. In assenza di una 

investitura fiduciaria, che non è prevista nell’ordinamento regionale campano, il sostegno non può 

essere ovviamente desunto dalla posizione formale assunta dal gruppo in sede di voto sulla fiducia2.  

                                                           
2 Più in generale, nella forma di governo regionale, il voto di fiducia iniziale può essere previsto solo se lo 

Statuto – derogando legittimamente all’art. 126, terzo comma, Cost. – opta per un sistema di designazione del 
Presidente della Giunta diverso dall’elezione a suffragio universale e diretto. Si vedano al riguardo le sentenze della 



D’altro canto neppure si può identificare il sostegno con la “presenza” della propria rappresentanza 

politica nella Giunta regionale. Vi possono essere infatti, sebbene siano rare nei fatti, ipotesi di 

sostegno “esterno” che pure non implicano la presenza come assessori di componenti della forza 

politica che appoggia la Giunta regionale.  

La questione interpretativa relativa alla definizione del “sostegno” al Governo è stata risolta 

nel 1997 dal Tribunale Costituzionale tedesco, il quale ha individuato il tratto qualificante del 

sostegno in un elemento volontaristico: solo gli atti espressamente preordinati all’appoggio del 

Governo costituiscono una reale ipotesi di “sostegno” e sono dunque idonei ad escludere la natura 

oppositoria del soggetto che li pone in essere. Viceversa, tutti gli altri comportamenti che, pur 

potendo avere il medesimo effetto di contribuire, alla fine, alla permanenza in carica della 

compagine governativa, sono sorretti da una motivazione politica contingente, non rientrano nel 

concetto di sostegno ma in quello di mera tolleranza nei confronti del Governo al potere. 

Ognuno vede come questa distinzione sia molto sfumata, e tale da generare più problemi di 

quelli che vorrebbe risolvere. Per evitare queste controversie interpretative, si potrebbe coordinare 

il comma in esame con il primo comma del medesimo articolo 33, secondo il quale «ciascun 

consigliere regionale dichiara, attraverso il proprio gruppo o individualmente, la propria 

appartenenza alla maggioranza o alla minoranza». Se questa dichiarazione di appartenenza fosse 

estesa ai gruppi, secondo la formulazione che si è sopra proposto, si potrebbe riformulare il comma 

5 dell’art. 33 nel modo seguente: «Il regolamento consiliare riconosce le altre minoranze consiliari costituite dai 

gruppi che hanno dichiarato la loro appartenenza alla minoranza, ai sensi del comma 1, e non costituiscono 

l’Opposizione ufficiale». 

Messi da parte questi problemi di redazione e di coordinamento fra disposizioni, il quesito 

politico più serio è se sia ragionevole differenziare l’opposizione ufficiale dalle altre minoranze, 

riconoscendo vantaggi procedimentali all’Opposizione con la “O” maiuscola3. Infatti questi 

vantaggi sono giustificati se la consistenza numerica dell’opposizione è considerevolmente 

superiore rispetto alle altre minoranze non coalizzate. In sostanza, è ragionevole all’interno di un 

assetto marcatamente bipolarizzato, in cui le due forze principali raccolgono il 75-80% dei 

consensi, non in un assetto tripolare come quello italiano. In queste condizioni la più “forte 

minoranza” potrebbe avere solo una manciata di voti in più rispetto alle altre minoranze; ma in 

                                                                                                                                                                                                 
Corte costituzionale n. 2, 372 e 379 del 2004, nelle quali si è chiarito che nella sua prima riunione il Consiglio non può 
votare la fiducia alla Giunta e neppure approvare il programma di governo se dal voto negativo derivano effetti 
giuridicamente rilevanti sulla permanenza in carica del Presidente della Regione. 

3 Così A. Potter, Great Britain: Opposition with a Capital “O”, in R. A. Dahl, Political Oppositions in Western 
Democracies, New Haven and London, Yale University Press, 1996. 



questo modo sarebbero tenute in posizione di minorità procedurale forze che possono raggiungere 

anche il 30 – 35%% dei suffragi, cioè valere per circa un terzo dell’Assemblea. Il che pare 

irragionevole. 

Nella stessa Inghilterra, che viene presa sovente come modello, la differenza fra 

opposizione e minoranza è giustificata, a ben vedere, perché solo l’opposizione “di Sua Maestà” 

(come viene significativamente definita), assolve a un ruolo istituzionale e a questo ruolo 

corrispondono una serie di limiti all’esercizio delle condotte più antagonistiche della dialettica 

parlamentare. Cuius commoda, eius et incommoda, potrebbe dirsi.  

In particolare, l’opposizione, rappresentata dal leader del partito di minoranza 

numericamente più consistente, è loyal. Potremmo dire con un ossimoro che è un’opposizione “di 

Governo”, nel senso che non si avvale di mezzi ostruzionistici, si confronta con il Governo con 

proposte alternative, senza sabotarne l’azione, in un’ottica che vede l’attività parlamentare come 

sede di una campagna elettorale permanente, in cui lo Shadow Cabinet, come Governo alternativo a 

quello in carica, è posto in condizione di rendere visibile la sua proposta politica per candidarsi a 

governare.  

E così, ad esempio, l’opposizione non deve impedire con manovre ostruzionistiche 

l’approvazione dei provvedimenti più qualificanti per l’indirizzo politico di governo, rinunciando al 

filibustering; non deve presentare emendamenti palesemente strumentali; si impegna a non far 

mancare il numero legale nelle votazioni politicamente più importanti per l’Esecutivo e anzi ritira 

dall’Aula propri componenti in misura pari a quelli del Governo per assicurare a questo, comunque, 

la prevalenza numerica in Aula, senza approfittare di assenze improvvise nelle fila governative. 

Ecco allora il quesito politico che qui si pone: sono disponibili le attuali forze politiche di 

opposizione (e quelle di maggioranza, che saranno l’opposizione di domani), a “istituzionalizzarsi”, 

rinunciando all’ostruzionismo? Sono disponibili a rinunciare alle azioni spettacolari o gladiatorie, in 

una parola alla propaganda, in favore della proposta? La risposta che si dà a questo interrogativo 

condiziona la ragionevolezza della scelta di differenziare l’opposizione ufficiale dalle altre 

minoranze, garantendo alla prima privilegi procedurali. Se ai privilegi corrispondono limiti, la 

differenza è giustificabile; in caso contrario no, e tutte le opposizioni devono allora essere messe in 

condizione di disporre di analoghi strumenti di intervento. Semmai, in quest’ultimo caso, si 

potrebbe designare un unico portavoce delle opposizioni, come prevede oggi l’art. 10, comma 2, 

dello Statuto della Toscana. 

 



2. Il secondo problema in tema di Statuto delle opposizioni attiene alle specifiche 

prerogative loro attribuite. 

L’art. 33, comma 4, del progetto di Statuto assicura al portavoce dell’opposizione tempi 

aggiuntivi rispetto agli altri consiglieri nei dibattiti su «rilevanti argomenti quali la presentazione del 

programma di governo, il documento di economia e finanza regionale (DEFR), il bilancio di previsione, il rendiconto 

generale della Regione, gli atti di programmazione regionale».  

La formulazione della disposizione è migliorabile, anzitutto perché in un testo normativo 

l’elencazione dovrebbe avere carattere tassativo e non esemplificativo (come invece induce a 

ritenere l’uso del termine «quali»). In ogni caso le possibilità di intervento del portavoce dovrebbero 

essere estese ad altri importanti provvedimenti e in generale a tutte le ipotesi in cui il Presidente 

della Giunta pone la questione di fiducia. In questo caso, infatti, la rilevanza politica della decisione 

è certificata dalla volontà della Giunta di considerarla determinante per la sua permanenza in carica, 

quindi è doveroso consentire alle opposizioni di partecipare al relativo dibattito consiliare. 

In sede di progettazione dello Statuto e del regolamento consiliare utili indicazioni circa le 

modalità per assicurare un tratto incisivo alla funzione di opposizione si può ricavare dalle migliori 

tradizioni giuridiche europee, e segnatamente da quelle inglese e tedesca. 

In Inghilterra le garanzie dell’opposizione sono così sintetizzabili:  

- ruolo da protagonista nel dibattito sull’Address in reply to Queen’s Speech, cioè il 

discorso sulla Nazione letto dalla Regina, ma scritto dal Governo;  

- trattamento preferenziale all’interno del Prime Minister’s Question Time, in cui è 

il capo dell’opposizione a porre direttamente le domande al Primo Ministro e questi non 

può rifiutarsi di rispondere e deve per lo più replicare a domande incalzanti e non 

preannunciate, senza poter quindi contare su testi predisposti dagli uffici ministeriali e 

semplicemente “recitati” dal Premier;  

- istituzione di venti Opposition Days per ciascuna sessione parlamentare. Si 

tratta di giornate in cui il calendario dei lavori è definito dall’opposizione e la maggioranza è 

tenuta a parteciparvi. Inoltre, in 13 fra le sedute del venerdì previste dall’art. 11 degli Standing 

Orders of the House of Commons, le materie proposte da singoli parlamentari dell’opposizione 

hanno la priorità su quelle del Governo.  



Last but not least (è proprio il caso di dirlo), in base al Political parties, elections and referendum act 

del 2000 e al Communication Act del 2003, ogni volta che il Primo Ministro parla in TV, il capo 

dell’opposizione ha diritto a un eguale tempo di intervento e anche in campagna elettorale dispone 

di tempi assolutamente identici a quelli del Premier.  

Le altre minoranze parlamentari non beneficiano di simili prerogative, ma sono egualmente 

tutelate dalla previsione di poteri di intervento nella vita parlamentare e soprattutto sono 

destinatarie di una sorta di finanziamento pubblico per il migliore svolgimento della loro funzione 

oppositiva anche fuori dalle Camere (c.d. Short Money).  

Quanto alla Germania, la Legge fondamentale non definisce giuridicamente l’opposizione e 

non contempla uno statuto per le opposizioni, pur prevedendo numerose garanzie per le 

minoranze4. Questo si deve anche alla circostanza che il bilanciamento fra indirizzo governativo e 

istanze rappresentative parlamentari viene assicurato soprattutto dalla forte dialettica centro-

autonomie, che trova forma istituzionale nel Bundesrat, la Camera dei Länder.  

Nelle Costituzioni degli Stati membri, invece, vi sono appositi Oppositionsartikeln, 

specificamente rivolti a garantire alle minoranze pari opportunità politiche (Chancengleichheit) rispetto 

alla maggioranza nell’adempimento dei propri compiti. Fra le disposizioni più rilevanti, va ricordato 

che ai gruppi di opposizione è riconosciuta una forma di finanziamento addizionale 

(Oppositionszuschlag); e che di regola è attribuita all’opposizione, per consuetudine parlamentare o in 

forza di espresse previsioni normative, la presidenza di quelle commissioni che appaiono 

maggiormente idonee all’esercizio di un sindacato politico di tipo “costruttivo” sull’operato del 

governo. Ciò in coerenza con un quadro normativo che riconosce nell’opposizione una «componente 

essenziale della democrazia parlamentare»5, perché costituisce «l’alternativa politica alla maggioranza di governo»
6
. 

Merita, sotto questo profilo, una menzione particolare il § 63 del Regolamento interno del 

                                                           
4 E  sufficiente, infatti, un terzo dei deputati per avere la convocazione del Reichstag (139, c. 3 della Legge 

fondamentale). L’ufficio di presidenza (A ltestenrat, Consiglio degli anziani), inoltre, si riunisce su richiesta anche solo di 
un gruppo parlamentare o del cinque per cento dei membri del Bundestag (Regolamento di procedura del Bundestag, § 6, 
1). Bastano, sempre, un gruppo parlamentare o il 5% dei membri del Bundestag (questa volta presenti) per decidere la 
convocazione di un ministro federale (Regolamento § 42). Viene, infine, garantita la possibilità di interlocuzione diretta 
e continua tra il Governo e i parlamentari d’opposizione (Regolamento § 44). 

5 Cfr. le Costituzioni dei Länder Berlino (art. 25), Brandeburgo (art. 55), Amburgo (art. 23a), Renania-
Palatinato (art. 85b), Turingia (art. 59), Baviera (art. 16a) e Slesia (art. 12), sia pure con alcune non decisive differenze 
terminologiche: “notwendiger/wesentlicher /grundlegender Bestandteil der parlamentarischen Demokratie”).  

6
 Ai sensi dell’art. 23 a della Costituzione di Amburgo, la funzione dell’opposizione consiste nel rappresentare 

pubblicamente la critica al programma di governo, in linea di principio e nei singoli casi. Secondo quanto recita la 
disposizione, «essa costituisce l’alternativa politica alla maggioranza di governo». Ai sensi dell’art. 26 della Costituzione 
del Mecklemburgo-Pomerania anteriore, l’opposizione ha il ruolo di controllare l’operato governativo, sottoporre a 
critica il programma e le decisioni dell’esecutivo e proporre un’alternativa politica «rispetto ai parlamentari ed ai gruppi 
che sostengono il governo». 



Parlamento di Brema, ai sensi del quale la presidenza della commissione bilancio-finanze spetta al 

più forte gruppo di opposizione. Il modo migliore per collocare l’opposizione a presidio di uno 

snodo nevralgico per l’impostazione e la verifica in sede contabile della sostenibilità delle politiche 

pubbliche.  

Passando ad esaminare la disciplina sul tema contenuta negli statuti regionali, se ne trae 

l’impressione che essi si limitino a formulazioni di principio. Manca in particolare una chiara 

individuazione a livello statutario delle prerogative delle minoranze, né ricorrono le differenziazioni 

soggettive presenti in altri ordinamenti fra minoranze e opposizione, anche per la difficoltà politica 

di divinare se la fase di transizione ancora perdurante del nostro sistema politico-rappresentativo si 

stabilizzerà in un assetto tripolare o in un nuovo, inedito bipolarismo7. 

Gli Statuti regionali riconoscono generalmente i diritti delle opposizioni nella 

programmazione dei lavori consiliari, nella disciplina dei tempi per l’esame nel merito delle 

proposte di legge, nelle nomine e nelle designazioni di competenza consiliare, nella composizione 

degli organi consiliari. Se comparate con le migliori esperienze straniere, le discipline statutarie 

regionali appaiono tuttavia troppo timide, non pienamente coerenti con una valorizzazione effettiva 

e non solo declamatoria del ruolo delle opposizioni nel processo di governo.  

Anche la proposta campana non si sottrae a questo giudizio. 

Le garanzie per l’opposizione, come indicate nell’art. 33 del progetto, sono così enumerabili: 

a. discussione in tempi certi di argomenti, provvedimenti, atti di sindacato ispettivo di 

iniziativa di gruppi di minoranza; 

b. presenza in tutte le commissioni consiliari di rappresentanti dell’opposizione e degli altri 

gruppi di minoranza; 

c. assegnazione della presidenza delle Commissioni di garanzia e di controllo a consiglieri 

dell’opposizione o delle minoranze; 

d. possibilità di istituire commissioni di inchiesta “di minoranza”, su voto favorevole di 

almeno un terzo dei componenti del Consiglio regionale, ma con durata limitata a sei mesi (il che 

                                                           
7 Fa eccezione l’art. 12 della Legge Statutaria Friuli-Venezia Giulia n. 12/2007, rubricato “Statuto 

dell’opposizione”, a tenore del quale «costituiscono l’opposizione in Consiglio i consiglieri regionali eletti in liste 
collegate con i candidati presidenti che hanno riportato una cifra elettorale inferiore a quella del Presidente eletto». La 
medesima disposizione prevede che «ciascun consigliere può comunicare, in costanza di mandato, una diversa 
collocazione nei confronti del Presidente della Regione». 



non facilita lo svolgimento di un’attività particolarmente incisiva); e con affidamento della 

presidenza di dette commissioni ad un consigliere regionale appartenente all’opposizione o ad un 

altro gruppo di minoranza. 

In relazione agli ultimi due punti, sarebbe opportuno prevedere che il Presidente “di 

minoranza” delle Commissioni di garanzia decada automaticamente qualora cessi di appartenere a 

un gruppo di opposizione o di minoranza, senza di che la funzione garantista della Presidenza 

verrebbe meno.  

Inoltre, per irrobustire la funzione di controllo politico dell’opposizione e renderne più 

visibile il ruolo di “controparte”, in rapporto costruttivamente dialettico con l’esecutivo, potrebbero 

essere introdotti anche nella disciplina campana istituti già operanti in altre Regioni. 

Penso in particolare ai seguenti:  

- la mozione di censura nei confronti di assessori o dirigenti regionali, che 

chiude un procedimento di controllo o ispettivo senza però comportare obbligo di revoca o 

di dimissioni e quindi si sgancia dalle logiche proprie della relazione fiduciaria, restituendo 

un più ampio margine di azione ai consiglieri di maggioranza (art. 31 Statuto Emilia 

Romagna);  

- l’attribuzione all’opposizione di un ruolo di spicco in taluni strumenti ispettivi 

che meglio si prestano a dar rilevanza e visibilità al soggetto che ne fa uso (ad esempio il 

Question Time o il “confronto fra consiglieri e giunta” previsto dall’attuale art. 123-bis R.I. 

Cons. Reg. Sardegna che assegna all’opposizione «il cinquanta per cento del tempo 

complessivo destinato alle domande»).  

Anche questi aggiustamenti, tuttavia, hanno un impatto modesto, se non si muta la 

complessiva filosofia ispiratrice della riforma, riequilibrandone l’assetto, oggi sbilanciato in modo 

irragionevole in favore del Presidente e della Giunta. Come meglio si vedrà appena di seguito, 

infatti, la riforma statutaria della questione di fiducia e del voto “a data certa” delle proposte di 

legge giuntali, nel loro congiunto effetto, rafforzano i poteri formali di intervento dell’Esecutivo sul 

procedimento legislativo e di controllo dell’agenda parlamentare, introducendo un ulteriore 

irrigidimento dell’asse Presidente-Giunta-maggioranza. Tendono, insomma, a irreggimentare la 

maggioranza consiliare, riducendone la possibilità di disallineamento dall’indirizzo della Giunta, in 

una forma di governo già a trazione presidenziale.  



Appare perciò necessario riequilibrare un disegno che mortifica il ruolo della 

rappresentanza, anzitutto ricercando nuovi terreni di “neutralizzazione”, di decisione comune, 

attraverso l’elevazione del quorum di approvazione di importanti leggi ordinamentali e organizzative 

(ad esempio, la legge sull’organizzazione della Giunta e del Consiglio, sulla dirigenza regionale, sui 

referendum e gli istituti di democrazia diretta, le legge elettorale). In secondo luogo acquisendo 

finalmente consapevolezza del fatto che un controllo più serio ed efficace non nuoce alla 

maggioranza, ma contribuisce a legittimarne le scelte, perché le sottopone a un vaglio più stringente 

e migliora la selezione delle élites politico-amministrative, sicché è nell’interesse stesso della 

maggioranza rafforzare la funzione di controllo delle minoranze per guadagnarne in qualità e 

legittimazione politica delle scelte di governo. L’alternativa è che all’arroganza di un Esecutivo 

indisponibile a individuare spazi di decisione bipartisan faccia pendant la rinuncia delle opposizioni al 

confronto “istituzionalizzato” in Consiglio e diventi frequente la scelta aventiniana di abbandonare 

i lavori dell’aula, con delegittimazione reciproca della maggioranza e dell’opposizione, cioè della 

forma parlamentare di governo tout court.  

In questa prospettiva, e facendo esercizio di fantasia giuridica, si potrebbe arricchire lo 

statuto delle minoranze in modo da potenziarne gli strumenti ispettivi e di controllo, da un lato, e 

da offrire ad essa, dall’altro, la possibilità di esplicare appieno la propria funzione propositiva, al 

fine di rendere palese anche agli occhi dell’opinione pubblica la loro caratura di Governo 

“alternativo” a quello in carica e pronto a prenderne il posto. 

Misure utili in questa direzione potrebbero essere, ad esempio:  

- la composizione paritaria – e non proporzionale – di organi di garanzia quali 

la Giunta del regolamento, la Giunta delle elezioni, con previsione del vincolo di mandato 

limitatamente alla partecipazione a ciascuna di queste giunte e quindi della automatica 

decadenza da esse di chi in corso di consiliatura “cambia casacca” passando dalla minoranza 

alla maggioranza; 

- l’affidamento della presidenza della Commissione bilancio per un 

componente delle minoranze;  

- la previsione di quote di tempo nella programmazione, riservate ai gruppi di 

opposizione (sulla scorta di quanto già sancisce l’art. 13-bis R.I. Cons. Reg. Lombardia, 

sostanzialmente recependo l’art. 23 Regol. Camera dei Deputati);  

- l’introduzione del President’s question time sul modello inglese, affidandone la 

conduzione al portavoce dell’opposizione e a un rappresentante delle altre forze di 



minoranza e l’attribuzione alla conferenza dei gruppi di opposizione del potere (ora 

attribuito alla conferenza dei capigruppo) di individuare gli argomenti delle interrogazioni a 

risposta immediata;  

- la spettanza al portavoce dell’opposizione dell’ultima dichiarazione di voto in 

Aula8; e comunque la facoltà di intervenire sempre in replica al Presidente della Giunta 

regionale, anche in deroga al contingentamento dei tempi e pur quando questo prenda la 

parola sulla questione di fiducia; 

- la previsione di Opposition days: giorni in cui l’ordine dei lavori è definito dalle 

opposizioni e la maggioranza è tenuta a parteciparvi; 

- il rafforzamento del ruolo del “relatore di minoranza”, come portavoce di 

proposte autonome dei gruppi di opposizione;  

- l’istituzione di un Comitato per il controllo sui conti pubblici9, con 

rappresentanza paritaria della maggioranza e dei gruppi di opposizione. Tra i fattori che 

possono contribuire maggiormente a riallacciare un legame di fiducia con gli elettori che al 

momento appare fortemente sfilacciato vi è infatti la trasparenza nella gestione delle risorse 

pubbliche. 

 

II. Questione di fiducia 

Va ricordato in premessa che la questione di fiducia, anche in ambito nazionale, non è 

istituto previsto in Costituzione, ma si è affermata in via di prassi per poi essere recepita nei 

regolamenti parlamentari (art. 116 Reg. Cam.; 161 Reg. Sen.). E va pure premesso che, almeno in 

Italia, strumenti nati per corrispondere a esigenze straordinarie ed eccezionali sono diventati regola. 

Il pensiero va al decreto-legge, ma negli ultimi anni lo stesso potrebbe dirsi proprio per la questione 

di fiducia, ormai posta dal Governo nazionale in misura costantemente crescente di legislatura in 

legislatura. L’ammonimento che ne deriva in sede di progettazione legislativa è che si deve evitare 

di porre ad essa un freno troppo debole, altrimenti diventerà prassi ordinaria di governo e sarà 

impiegata a fini antiostruzionistici per costringere la discussione consiliare in ambiti incompatibili 

con l’esercizio di una vera funzione costruttiva da parte delle minoranze. 

                                                           
8 Come prevedeva la proposta Ceccanti, presentata durante la XVI legislatura - AS, XVI Doc. II n. 9. 
9 Sul modello di quello previsto nella proposta di legge a firma Quagliariello-Gasparri presentata nel corso 

della XVI legislatura (AS, Doc. II, n. 6, XVI, art. 16 



L’istituto è già previsto a livello regionale, oltre che in Campania, in Calabria (art. 34 e 37 

Statuto), Liguria (art. 44 Statuto), Molise (art. 63, comma 3, regolamento interno Consiglio 

regionale), nonché nella legge statutaria 17/2007 del Friuli Venezia-Giulia. Né è possibile dubitare 

della sua compatibilità, in linea di principio, con le norme costituzionali e in particolare con l’art. 

126 Cost., che descrive quella regionale come una forma di governo parlamentare, sia pur sui generis, 

per la diretta designazione popolare del vertice dell’esecutivo e per la necessaria «consonanza 

politica» che ne deriva fra Presidente della Giunta ed elettorato regionale.  

Il testo vigente del primo comma dell’art. 49 del progetto di Statuto indica gli oggetti sui 

quali il Presidente può porre la questione di fiducia senza l’assenso della Giunta. Si tratta di: legge 

finanziaria, legge di bilancio annuale e pluriennale e atti collegati, leggi relative all’istituzione di tributi ed imposte 

regionali, atti di adempimento di obblighi comunitari o da adottare in ottemperanza di termini perentori previsti da 

leggi dello Stato. 

Nella proposta qui all’esame si vorrebbe estendere la possibilità di un voto fiduciario su ogni 

atto inerente all’attuazione del programma di governo, «su questioni particolarmente rilevanti per la 

collettività regionale», nonché «sull’approvazione o reiezione di emendamenti e di articoli dei suddetti atti».  

Lo stesso primo firmatario della proposta di legge, il consigliere Piscitelli, ha considerato 

l’opportunità di circoscrivere la formula del testo base, che, per la sua estrema genericità, avrebbe 

permesso di porre la questione di fiducia sostanzialmente ad arbitrio del Presidente della Regione, 

senza incontrare alcun confine di oggetto. Sennonché la proposta emendativa in commento non 

risolve il problema, perché prevede la possibilità di un voto fiduciario su «provvedimenti di particolare 

rilevanza in materia economica, di politiche sociali, sanità e politiche del lavoro». Ricorre, cioè, a un’elencazione 

di materie, al pari di quelle presenti in altri emendamenti. E l’enumerazione di materie, come 

insegna l’esperienza infausta dell’art. 117 Cost., può dar luogo a controversie interpretative sui 

confini della materia e sugli oggetti alla stessa ascrivibili. Controversie che potrebbero sfociare in 

conflitti politici e giurisdizionali.  

Più in generale, viene da chiedersi se ci sia davvero bisogno di estendere l’impiego di uno 

strumento che comprime il dibattito e può essere utilizzato anche in funzione puramente 

antiostruzionistica in un contesto politico in cui alla lista collegata al Presidente eletto è assicurato il 

60% dei seggi in Consiglio e la regola del “simul simul” scoraggia scostamenti della maggioranza dalla 

linea dettata dalla Giunta e si risolve perciò in una forte pressione psicologica sui consiglieri di 

maggioranza. All’interno di un modello monocamerale come quello regionale, oltre tutto, non può 

farsi affidamento, come fattore di riequilibrio e di “contropotere” rispetto a un certo pre-potere 



governativo, su una seconda Camera “politica” o territoriale. E questo raccomanda cautela nel 

trapiantare in sede regionale un istituto come la questione di fiducia, che in ambito nazionale è 

inserito in un contesto diverso di contrappesi e controlli, ma che a livello locale introduce – se non 

rigorosamente circoscritto nei suoi presupposti applicativi – un’ulteriore forzatura in un modello 

già teso fino al limite estremo della forma di governo parlamentare e confinante con un modello 

presidenziale. Del resto, le Regioni più efficienti e attrezzate, per comune riconoscimento oltre che 

per dati statistici oggettivi, e cioè la Toscana, la Lombardia, l’Emilia Romagna, il Veneto non 

prevedono la questione di fiducia. E nella stessa Campania non pare che essa abbia concorso finora 

ad aumentare la speditezza e linearità dei percorsi decisionali, nemmeno delle manovre di bilancio. 

Se dunque si ritiene di conservare in vita un istituto certamente prescindibile, sarebbe 

comunque preferibile non toccare la formulazione attuale, che del resto ammette la questione di 

fiducia sugli atti di maggior rilievo per l’attuazione dell’indirizzo politico regionale, e che 

opportunamente ne definisce l’ambito facendo riferimento non già a materie, ma a tipi di atti 

normativi (legge finanziaria, legge di bilancio annuale e pluriennale, leggi istitutive di  tributi ed 

imposte), che sono identificabili in modo certo e non fanno sorgere perciò complesse questioni 

interpretative. 

In ogni caso, sarebbe opportuno anche precisare che la questione di fiducia, pur quando 

verta su atti di adempimento di obblighi comunitari o adottati in ottemperanza rispetto a termini 

perentori previsti da leggi statali (e quindi rientri fra gli oggetti indicati nell’art. 49 dello Statuto) non 

può comunque essere posta su nomine, fatti personali, sanzioni disciplinari. 

Venendo a profili di redazione formale del testo, il secondo comma dell’art. 49 del Progetto, 

nel prevedere che «La questione di fiducia, se approvata con voto palese per appello nominale, comporta 

l’approvazione del provvedimento sul quale è posta», appare ridondante e non armonico rispetto al comma 

successivo. Si potrebbe così riformulare: «Il voto favorevole sulla questione di fiducia, espresso a scrutinio 

palese per appello nominale, comporta l’approvazione dell’atto sul quale è posta». 

Sempre in un’ottica di drafting formale, sarebbe opportuno precisare, nel comma 4 dell’art. 

49, che il Presidente della Giunta deve presentare la questione di fiducia «nel corso della seduta», 

senza poter all’uopo delegare un proprio Assessore. Questo banale aggiustamento, impegnando 

personalmente il Presidente ad essere presente in Aula per fargli assumere la responsabilità della 

votazione fiduciaria, ridurrebbe di fatto il ricorso all’istituto in commento, e dunque limiterebbe i 

rischi di suo potenziale abuso. 



Infine, nella prospettiva – sopra accreditata – di una valorizzazione massima del ruolo 

dell’opposizione, nel comma 5 dell’articolo 49 si potrebbe prevedere, dopo il primo periodo, che, 

nel caso in cui il Presidente della Giunta prenda la parola sulla questione di fiducia nel corso della 

discussione, ha diritto di intervenire per il medesimo tempo il portavoce dell’opposizione. 

  

III. Procedimenti urgenti; disegni di legge “prioritari” con approvazione a data 

certa. 

L’introduzione del “voto a data certa” costituisce uno dei tratti di novità della revisione 

costituzionale in itinere: l’art. 72, comma 7, del testo come licenziato dal Senato, prevede che esclusi i 

casi di cui all’articolo 70, primo comma, Cost.10 e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi 

di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto 

comma, Cost., il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni 

dalla richiesta, che un disegno di legge, indicato come essenziale per l’attuazione del programma di 

governo, sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva 

della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. 

 Un istituto generalmente assimilato al c.d. voto a data certa è rappresentato dal voto bloccato 

previsto dall’art. 44 della Costituzione francese, il quale prevede che se il Governo lo chiede, 

l’assemblea si pronuncia con un solo voto su parte o su tutto il testo in discussione. Il voto, in 

questo caso, è bloccato perché il Parlamento non può che votare sul testo del Governo, non 

potendo emendare il disegno di legge. Lo scopo della norma, pertanto, non è tanto quello della 

certezza dei tempi, ma principalmente quello dell’approvazione del testo normativo così come esso 

è stato originariamente proposto dal Governo. 

Il procedimento legislativo d’urgenza previsto nell’art. 54 del progetto di Statuto costituisce 

una figura intermedia fra il voto a data certa e il voto bloccato.  

                                                           
10 Si tratta delle leggi ad approvazione bicamerale: le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi 

costituzionali; le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i 
referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, le leggi che determinano l'ordinamento, la 
legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane; le 
disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni; la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i 
termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione 
europea; la legge che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore, oltre alle leggi di cui 
agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 
119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma, del testo costituzionale 
novellato. 



La disposizione in parola stabilisce:  

«Il Presidente della Giunta può chiedere, all’atto di presentazione di una proposta di legge ritenuta di 

particolare rilevanza per l’attuazione dell’indirizzo politico, che sia esaminata in via d’urgenza» e che «In tale 

ipotesi, trascorsi quindici giorni dalla presentazione del progetto senza che lo stesso sia stato esaminato, il Consiglio è 

convocato per l’approvazione del testo nel contenuto definito nella formulazione originale». 

Si vengono a presentare due varianti procedimentali:  

a) se il testo è stato esaminato (dovendosi intendere: se l’esame è stato concluso nei quindici 

giorni dalla presentazione), il Consiglio può emendare il testo della commissione;  

b) se invece il testo non è stato esaminato, ossia se non ne è stato concluso l’esame e quindi 

non vi è stata la sostituzione del testo della commissione al testo del progetto di legge governativo, 

allora il Consiglio non può emendarlo e il progetto va in approvazione nella sua formulazione 

originale. 

La prima sequenza procedimentale è facilmente aggirabile dalla maggioranza consiliare, che, 

ostacolando la conclusione dell’esame del progetto di legge in commissione (anche semplicemente 

facendo mancare il numero legale), forza il Consiglio a un “prendere o lasciare”, e così preclude 

ogni possibile modifica del testo governativo. Per effetto di una condotta omissiva dei componenti 

maggioritari della commissione e quindi del mero “ostruzionismo della maggioranza”, si viene a 

configurare un procedimento legislativo inedito, che annulla del tutto ogni partecipazione del 

Consiglio regionale alla formazione della volontà legislativa e per questo profilo non pare in 

armonia con la Costituzione, e specificamente con l’art. 121, secondo comma, Cost., nella parte in 

cui prevede che il Consiglio «esercita le potestà legislative attribuite alla Regione» e con l’art. 126 

Cost., nella parte in cui, istituendo il vincolo fiduciario fra Giunta e Consiglio, definisce come 

parlamentare la forma di governo regionale.  

In effetti, un iter legis che sacrifica completamente il principio della deliberazione della legge 

da parte dell’organo rappresentativo della popolazione regionale non pare conciliabile con una 

forma di governo incentrata sul monopolio consiliare della funzione legislativa. Nello stesso 

procedimento per commissione in sede redigente, l’approvazione senza emendamenti del testo di 

legge da parte dell’Assemblea non pregiudica siffatto principio, perché quel testo si è venuto 

comunque formando in seno alle commissioni dell’organo rappresentativo. Nel procedimento 

d’urgenza in esame, invece, il Consiglio sarebbe chiamato ad approvare, senza possibilità di 



modificarne il contenuto, un testo che non è stato da esso mai esaminato. Per quanto la forma di 

governo regionale sia stata costruita sulla «unificazione dello schieramento maggioritario intorno 

alla figura del Presidente della Giunta» eletto a suffragio universale e diretto11, e per quanto siano 

stati ad esso attribuiti «forti e tipici poteri per la gestione unitaria dell’indirizzo politico e 

amministrativo»12, non può dirsi in armonia con la scelta costituzionale in favore del sistema 

parlamentare e con il monopolio consiliare della funzione legislativa che l’Assemblea 

rappresentativa sia ridotta a camera di ratifica “senza discussione” di progetti di legge giuntali, con 

sproporzionata e irragionevole compressione di ogni spazio di negoziato politico fra maggioranza e 

opposizioni. Tanto più che la disposizione statutaria in commento non esclude neppure la 

possibilità di accoppiare alla procedura d’urgenza la questione di fiducia, qualora oggetto di detta 

procedura sia una delle leggi sulle quali è ammissibile la votazione fiduciaria. 

Ferma restando la valutazione sopra espressa circa l’illegittimità costituzionale dell’art. 54 del 

progetto di Statuto, resta da dire che il coordinamento fra la norma statutaria e la corrispondente 

previsione regolamentare dell’art. 97 non pare, comunque, perfetto. Nell’articolo citato da ultimo si 

chiarisce opportunamente che l’Assemblea delibera sulla proposta del Presidente di dichiarare 

urgente un progetto di legge e che i progetti per i quali è stata deliberata l’urgenza possono essere 

inseriti nel programma e nel calendario dei lavori in numero massimo di sei all’anno. La misura è 

sicuramente efficace, perché scongiura il ricorso sistematico alla procedura d’urgenza, ma sarebbe 

opportuno inserire questo limite direttamente nello Statuto, perché il regolamento è più facilmente 

modificabile dalla maggioranza consiliare rispetto allo Statuto, il quale resta comunque soggetto al 

referendum popolare eventuale di cui all’art. 123, comma terzo, Cost., oltre che al giudizio preventivo 

di legittimità costituzionale. Il medesimo art. 97 prosegue disponendo che i progetti non esaminati 

nei quindici giorni dalla loro iscrizione nel calendario dei lavori della Commissione sono senz’altro 

iscritti all’ordine del giorno dell’Assemblea, con contingentamento dei tempi (ai sensi dell’art. 59 

Reg.), il che sarebbe giustificabile se il progetto, giunto in Aula, seguisse il suo iter ordinario, ma non 

lo è se il Consiglio regionale è convocato solo per l’approvazione senza emendamenti del testo della 

Giunta.  

                                                           
11 Si legge nella sentenza della Corte costituzionale n. 304 del 2002 che «nella valutazione del legislatore 

costituzionale l’elezione del Presidente della Giunta è assimilabile, quanto a legittimazione popolare acquisita 
dall’eletto, ad una vera e propria elezione a suffragio diretto». 

12 Specificamente: il potere di nomina e revoca dei componenti della Giunta e il potere di dimettersi provocando 
l’automatico scioglimento del Consiglio e della Giunta. Le frasi tra virgolette sono tratte dalla sentenza della Corte 
costituzionale n. 2 del 2004.  


