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Al via lo Statuto dell’autonomia 
I contrappesi del voto popolare 
  
di Enzo Balboni 
 

Lo Statuto d’autonomia, che adesso entra in vigore, si colloca nel gruppetto degli ultimi tra 
gli Statuti riformati, ma presenta qualche significativo elemento di interesse e di innovazione nel 
panorama di questi importanti documenti che sono posti alla base della vita politica e 
amministrativa delle nostre Regioni. Ciò è potuto accadere per il clima politico, caratterizzato dalla 
volontà concorde di maggioranza e opposizione di arrivare alla riscrittura del testo. 
Lo Statuto d’autonomia, che adesso entra in vigore, si colloca nel gruppetto degli ultimi tra gli 
Statuti riformati dopo le revisioni costituzionali del 1999 e del 2001, ma presenta qualche 
significativo elemento di interesse e di innovazione nel panorama di questi importanti documenti 
che sono posti alla base della vita politica e amministrativa delle nostre Regioni. 
 Ciò è potuto accadere per il clima politico, caratterizzato dalla volontà concorde di 
maggioranza e opposizione di arrivare, questa volta (dopo che il risultato era stato mancato nella 
precedente legislatura), alla riscrittura del testo attraverso un confronto costruttivo nel quale 
potessero essere valorizzati ed armonizzati, fin dove era possibile, gli apporti ideologici e culturali 
delle diverse componenti del Consiglio e della società regionale. 
 Lo Statuto fa una prima scelta, ponendosi peraltro nel solco di tutti gli altri Statuti sinora 
approvati, a favore dell’elezione popolare diretta del Presidente della Regione, scartando l’ipotesi di 
una sua elezione in Consiglio, come richiedevano i partiti alla sinistra del Pd, i quali anche per 
questa fondamentale ragione alla fine non hanno approvato lo Statuto, senza tuttavia votare contro, 
ma solo astenendosi. Il testo finale ha potuto contare su una larghissima approvazione (59 su 67) 
con il solo voto contrario del rappresentante di Idv. Per bilanciare la scelta dell’elezione diretta è 
stata presa la strada di quello che possiamo chiamare il “rafforzamento parallelo” sia del Presidente 
della Giunta che del Consiglio regionale: gli atti di indirizzo e di controllo spettanti a quest’ultimo 
nei confronti dell’amministrazione escono infatti irrobustiti in questo testo, che risulta più incisivo 
di quello che era in vigore precedentemente. A tale proposito è lungo e non pleonastico l’elenco 
delle funzioni che spettano al Consiglio (l’articolo 14 ne elenca in particolare 17, tutte significative) 
a cui si possono aggiungere le Commissioni  d’inchiesta, la cui presidenza spetta alle minoranze, e 
la possibilità di chiamare i rappresentanti della Regione negli enti ed aziende che sono controllati 
dalla Regione a presentare alla commissione consiliare competente, entro 30 giorni dalla loro 
nomina, il loro curriculum e le linee di azione che intendono perseguire. 
 Si tratta di un tentativo di porsi nella linea dell’advise and consent che spetta al Senato Usa 
nei confronti delle nomine presidenziali. Sempre in questa direzione pro Consiglio va segnalato che 
il potere regolamentare spettante di norma alla Giunta non è senza limiti: in materia di garanzia dei 
diritti civili sociali deve intervenire prima il Consiglio dettando, con legge, le norme generali a tale 
riguardo. 
 Non c’è bisogno di sottolineare che i poteri e le funzioni del Presidente sono quelli più 
incisivi, perché ciò discende come diretta conseguenza dalla forma di governo adottata in tesi 
generale: come è noto la sfiducia nei suoi confronti o anche le sue dimissioni comportano di per sé 
lo scioglimento del Consiglio e nuove elezioni, e questo è un formidabile elemento di stabilità. 
Corollario di quanto appena detto è che la posizione degli assessori è quella di preziosi collaboratori 
del Presidente: è vero che si può muovere verso di loro una mozione di censura, ma la sua eventuale 
approvazione non obbliga giuridicamente il Presidente a sostituirli. 



 Tra gli istituti introdotti meritano un cenno particolare la Commissione di garanzia statutaria 
e il Consiglio delle autonomie locali. La prima ha la funzione generale di valutare la conformità 
dell’attività regionale allo Statuto. Non di tratta, evidentemente, di una Corte costituzionale in 
piccolo: i due livelli e soprattutto i rispettivi poteri non sono tra loro paragonabili. È vero però, però, 
che l’articolo 60 le assegna funzioni rilevanti, dando ai pareri resi una notevole importanza per il 
fatto che essi non potranno essere trascurati: nei casi più importanti, per discostarsene, il Consiglio 
deve delibare con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. 
 Quanto al Consiglio delle autonomie locali il dato di maggior peso consiste nell’avervi 
inserito, accanto agli enti tradizionalmente propri, cioè i Comuni e le Province, anche le Camere di 
Commercio e le Università, a rappresentare le autonomie funzionali. Su questa strada si dà 
attuazione ai due fondamentali principi statutari riguardanti la partecipazione e la sussidiarietà. A 
tale riguardo sono valorizzate anche le autonomie sociali, come chiarirà la legge di attuazione, e 
tutte insieme le autonomie lombarde potranno concorrere a discutere e approvare le linee 
fondamentali dello sviluppo economico, culturale e sociale che interessano la nostra società. Perciò 
lo Statuto che adesso entra in vigore costituirà uno stimolo ed una guida importante. 
 
 
 


