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Al Signor Presídente

Qel Consíglio Regionole

Assembleo Legislotivo dello Ligurio
6iacomo Ronzitti

Sede

Corissímo Presrdente

con lo presente si rossegnono, in oilegoto,
i poreri richiesti oilo Consu lto
stotutorio, in ordine oilo schemo di pdr reJante
norme rn nroterio di iniziqtivo
popolore e ref erendun, e oll'interpr
etazione dell,orticolo 15 commo 2 dello
Stotuto dello Regíone Ligurio.
Con vivo cordiolitò.
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Presidente del Consiglio regionale

Richiesta di

parere

relatiaa

all'intewretazione d-ell'Arhcolo 1S
conTnla 2 dello Statuto delln Regíone
Liguia.

La Consulta
Vista 1a richiesta trasmessa con nota
PG/2009/97580/ deI 26 giugno 2A09,
con la quale il presidente del Consielio
Regionale chiede il parere alUa
Consulta Stafutaria in ordine al quesito
in oggetto;
Esarninati gli atti e udito il relatore ed estensore prof. Giancarlo
Rolla;
PREMESSO
1

2.

:

in via preliminare la disciplina della forma di governo rientra nella
competenza della fonte statutaria, mentre la materia eleftorale fa parte
della
competenza legislativa concorrente. Che, inoltre, la Corte costifuzionale ha
affermato in una pluralità di decisioni che le norme in materia elettorale, in
quanto riservate alla legge, non possono trovare una disciplina neppure di
principio nello Statuto: sia pure con una motivazione peiplessa in cui si
riconosce che, in via teorica, anche i sistemi elettorali concorrono a qualificare la
forma di governo, menrre, sul piano pratico, non sempre è agevole tenere
separate le due competerLze;
che nel caso specifico, poi, occorre precisare che la determinazione del numero
dei Consiglieri regionali non rientra, in senso stretto, nella materia "forma di
governo"- che atfiene ai rapporti tra gli organi che concorrono a determinare
l'indirtzzo politico di un ente - , ma piuttosto in quella di "organi zzazione,,. ya
anche precisato che la disciplina dell'organitturion costifuzionale dell'ente
si
riparte tra la fonte stafutaria, la quale fissa i principi, e le altre fonti.regionali
che

(daJla legge aì regolamento interno del Consiglio), cui compete l'aftuazione e lo

sviluppo dei principi statutari. Inoltre, non si può escludere che la punfuale
determinazione del numero dei Consigiieri regionali faccia parte anche del
sistema eleftorale , a\zi ne costifuisce un necessario presupposto.
CONSIDERATO che :
a

.).

L'art.75.2. dello Statuto, statuendo che

"il

Corrsiglio è composto da r-ron più di
cinquanta Consiglieri, oltre al Presidente della Giunta" , contiene una
disposizione univoca nel suo significato normativo, nonché nelia sua ratio: nel
manifestare f interLzione di non predeterminare il numero dei Consiglieri
regionali, fissa il numero massimo dei componenti i'organo e demanda alla
valutazione discrezionale dell'organo legislativo la determinazione dei
componenti, nel rispetto del numero massimo indicato dallo Statuto. La

modulazione nel tempo del numero dei Consiglieri può essere giustificata tanto
sulla base del sistema elettorale che si intende concretamente adottare, quanto in
considerazione di altri fattori di natura istituzionale (per esempio, la volontà di
ridurre i"costi" della politica o una significativa ricluzione del corpo elettorale).
î- De iure condendo, sarebbe stato probabilmente opportuno inserire nell'art.15
dello Statuto un ulteriore comma nel quale individuare la fonte competent_q_glla
deterrninazione del numero dei Consiglierì Tuttavia alla luce della normativa
"*,r.*r,
vigenre, rale scelta
.r*"a"trrci'-prtni" ;;i'"")rn:r' oì"i"r"
individuabile ai sersi del prececlente purto.3. Appare indubbiòiiie,
""lt;
sù-uiiito iI numero massimo dei componenti I'organo clllgg1alg- elettìvo,
1o
Statuto abbia inteso demandare all'organo stesso la deterrninazione ciel nìÈero
dei Consiglieri: non essendo rpotrzzabile una competenza di altri organi di
gorllno della Regione ovvero a rnaggior ragtan.e -ù organi c9lernrqlL_qIg._,
tr
Sotto il profilo dèIla ionte competente ad opera,re la cleterminazione dei
comPonenti l'organo, la scelta si presenta sostanzialmente obbligata a causa
delia semplicità del sistema regionale delle fonti, specie se comparata con quello
statale. Infatti, la Regione non può utilizzare la fonte "legge statutaria", d.aI
momentq che essa è furLzionale solo all'adozione dello Statuto ed alla sua
revisione, non già per l'atfuazione dello stesso. ovviamente non puo neppure
essere ut:rltzzata una fonte secondaria. Di conse gúenza, la sceita non può che
cadere sulla legge regionale, cui compete sia disciplinare le materie regionali, sia
precisare ed attuare i principi di organizzazione fissati dallo Statuto.
6. Nell'ambito delle leggi regionali, l'art.14.3 dello Statuto inhoduce una fonte
rinforzata, cioè la legge elettorale regionale che deve essere approvata con la
maggioranza qualificata dei due terzi dei Corsiglieri regionali. A proposito
dell'opportunità dt utthzzare tale fonte per la determinazione del numero dei
Consiglieri si può evidenziare, da un iato, che tale oggetto è parte anche della
materia "sistema elettorale"; dall'altro lato, che la maggioranza qualificata
richiesta assume una portata garantistica ben maggiore di quella propria di una
legge regionale ordinaria che non pare incongrua in ragione della natura d.ella
materia (per la quale pare opporfuna una soluzione ampiamente condivisa).
7. Da ultimo, va segnalato cl-re il sistema delineato dallo Statuto è operante anche
in assenza di una legge regionale in materia elettorale, dal momento che in tal
caso - alla luce del criterio della cedevolezza - rimane interamente applicabile
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(in attesa della normativa regionale) la legge statale, che non pare incompatibile
con la disposizione dell'art.15 dello Statuto.

P.Q.M.

- ritiene legittimo che venga determinato con la legge regionale elettorale ii numero
dei consiglieri regionali in ath-razione dell'articolo 15, conma 2, dello Statuto e
ritiene alkesì che in assenza di una legge regionale in materia elettorale, rimane
interamente applicabile (in attesa della normativa regionale) la legge statale che non
pare incompatibile con ia disposizione dell'art.15 dello statuto,

Il Presidente della Corsuita

L'Estensore

Il Segretario della Corsulta
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