
 

 

 

Firenze, 26 maggio 2014 

 

 

Al Presidente del Consiglio  

                                                                                                             della Regione Toscana 

On. Alberto Monaci 

   

 

 

OGGETTO: Proposta di legge di revisione statutaria “Modifiche all’articolo 6 dello Statuto della 
Regione Toscana” 

 

Il consigliere 

Gabriele Chiurli 

  

Gruppo Consiliare 

Gruppo Misto 
REGIONE TOSCANA 

Consiglio Regionale 

 



PREAMBOLO 

Il Consiglio regionale 

 

 

Visti gli artt. 48, 117, 122 e 123 della Costituzione italiana. 

Visto il d.l. 13 agosto 2011 n. 138 recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria e lo sviluppo”, convertito con modificazioni in L. 14 settembre 2011, n. 148. 

Visto il disegno di legge costituzionale “Disposizioni per il superamento del bicameralismo 
paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento 
delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della Parte Seconda della 
Costituzione” del 31 marzo 2014. 

Viste le sentenze della Corte Costituzionale n. 198 del 2012, n. 23 del 2014, n. 35 del 2014. 

 

Considerato che con legge statutaria regionale n. 18/2013 l’articolo 6 dello Statuto della 
Regione Toscana è stato modificato al fine di rispondere alle soglie stabilite dal d.l. 13 agosto 
2011 n. 138 recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo” 
convertito in l. 14 settembre 2011, n. 148. 

Tali modificazioni hanno portato il numero dei consiglieri regionali dagli attuali 55 a 40 più il 
Presidente della Giunta regionale.  

La suddetta l. 14 settembre 2011, n. 148 riduce il numero dei consiglieri regionali di tutta Italia, 
ad eccezione delle Regioni a Statuto speciale, utilizzando un meccanismo a scaglioni secondo il 
quale il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta 
regionale, è uguale o inferiore a 20 per le Regioni con popolazione inferiore a un milione di 
abitanti; uguale o inferiore a 30 per Regioni con popolazione inferiore a due milioni di abitanti; 
a 40 per Regioni con popolazione inferiore a 4 milioni di abitanti; a 50 per Regioni con 
popolazione inferiore a 6 milioni di abitanti; a 70 per Regioni con popolazione inferiore a 8 
milioni di abitanti; a 80 per Regioni con popolazione superiore a 8 milioni di abitanti. 

Secondo quanto affermato dalla stessa Corte Costituzionale (sentenza n. 35/2014) questo 
criterio, pur mirando a garantire il principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di 
essere egualmente rappresentati, produce inevitabili sproporzioni tra una Regione e l’altra nel 
rapporto tra elettori ed eletti.  

“In assenza di criteri posti dal legislatore statale, che regolino la composizione degli organi 
regionali può verificarsi – come avviene attualmente in alcune Regioni sia nell’ambito dei 
Consigli che delle Giunte regionali – una marcata diseguaglianza nel rapporto eletti-elettori: i 
seggi sono ragguagliati in misura differente alla popolazione e, quindi, il valore del voto degli 
elettori risulta diversamente ponderato da Regione a Regione” (sentenza n. 198/2012).  

Fatta eccezione per le tre Regioni più popolose d’Italia in assoluto (Lombardia, Campania e 
Lazio) in cui il rapporto tra eletti ed elettori supera la quota 1/100.000, le Regioni più 
penalizzate da questo meccanismo sono Veneto e Toscana, rispettivamente con un consigliere 
regionale ogni 97mila e 92.320 abitanti circa.  

Tutte le altre Regioni si attestano ben al di sotto del rapporto di un eletto ogni 90mila abitanti: 
il rapporto medio è di un consigliere regionale ogni 70.780 abitanti circa, senza prendere in 



considerazione le Regioni a Statuto speciale, dove si può arrivare anche a un eletto ogni 3.600 
abitanti (è il caso della Valle d’Aosta). 

In altre parole in alcune Regioni il voto conta più che in altre, alcuni cittadini sono meno 
rappresentati di altri, per il solo fatto di avere la residenza in una determinata Regione.  

Considerata anche la proposta di riparametrazione del numero degli eletti sul piano nazionale, 
avanzata attraverso il disegno di legge costituzionale che mira a riformare il Senato portandolo 
a 150 componenti, riforma che, allo stato demografico attuale, produrrebbe un rapporto 
eletto/elettori di 1 a 76.519.  

Ritenendo di dover applicare un criterio uniforme sul territorio per garantire ai cittadini il 
diritto di uguaglianza del voto sancito dall’art. 48 della Costituzione italiana, ferme restando le 
misure di contenimento della spesa introdotte dalla l. 14 settembre 2011, n. 148. 

Sottolineato che la seguente disposizione non compromette la finalità generale del 
contenimento della spesa pubblica richiamata dalla suddetta l. 148/2011.  

 

 

Approva la seguente legge 

Art. 1 

Modifica all’articolo 6 dello Statuto della Regione Toscana 

Il comma 2 dell’articolo 6 dello Statuto della Regione Toscana è sostituito dal seguente:  

“Il numero dei consiglieri regionali è stabilito in misura proporzionale rispetto alla 
popolazione della Regione Toscana, sulla base del rapporto tra eletti ed elettori di 1 a 
76.519, approssimato per difetto, fermo restando l’ammontare complessivo della spesa 
relativa agli emolumenti dei consiglieri”. 

 

 

Il consigliere 

Gabriele Chiurli 

  



RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

La presente proposta di modifica dello Statuto della Regione Toscana mira ad aumentare la 

rappresentatività dell’Istituzione, portando il numero dei consiglieri da 40 a 48, senza aumentare i 

costi di funzionamento, intesi come indennità ed emolumenti vari spettanti ai consiglieri. 

Mantenendo invariata la spesa complessiva, il complesso degli emolumenti percepiti da ciascun 

consigliere diminuisce, ma al contempo la rappresentatività dell’Ente Regione cresce.   

L’attuale soglia a 40 consiglieri deriva dal famoso d.l. 13 agosto 2011 n. 138 recante “ulteriori 

misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo”, firmato dal Governo Monti e poi 

convertito in legge. Questa legge riduce il numero dei consiglieri regionali di tutta Italia (solo 

Regioni a statuto ordinario) utilizzando un meccanismo a scaglioni:  

 fino a un milione di abitanti = 20 consiglieri 

 fino a 2 milioni = 30  

 fino a 4 = 40 

 fino a 6 = 50  

 fino a 8 = 70 

 oltre 8 milioni = 80  

Questo sistema, ovviamente, produce inevitabili sproporzioni tra una regione e l’altra nel 

rapporto tra eletti ed elettori. Per cui si va da un rapporto minimo di 1 eletto per 15.600 abitanti 

(Molise) a 1 su 122.400 (Lombardia). Nel mezzo ci sono tante situazioni intermedie. 

Fatta eccezione per le tre regioni più popolose in assoluto (Lombardia, Campania e Lazio, in cui c’è 

un consigliere per più di 100mila abitanti, anomalia a mio avviso impossibile da risolvere), le 

regioni più penalizzate sono Veneto e Toscana.  

In Veneto il rapporto è di un eletto ogni 97mila abitanti, in Toscana 1/92.500 circa.  

Tutte le altre regioni hanno un rapporto ben più basso: si va da 1/87mila (Emilia Romagna e 

Piemonte) all’1/65mila della Calabria. Tutte le altre Regioni stanno sotto la soglia dei 50mila 

abitanti per consigliere regionale. Per non parlare delle Regioni a Statuto speciale dove si arriva a 

un eletto ogni 3.600 abitanti (Valle d’Aosta).  

La legge 148/2011, con particolare riferimento alla riduzione dei consiglieri regionali, è già stata 

contestata da diverse Regioni, ma la Corte Costituzionale ha sempre ribadito che tale disposizione 

“non viola gli artt. 117, 122 e 123 della Costituzione, in quanto, nel quadro della finalità generale 

del contenimento della spesa pubblica, stabilisce, in coerenza con il principio di eguaglianza, criteri 

di proporzione tra elettori, eletti e nominati” (sentenza n.198/2012). 

Alcune Regioni hanno tentato di aggirare l’ostacolo e si sono dotate di più consiglieri di quelli 

previsti, vedendosi impugnare tali interventi da parte dello Stato (è il caso della Calabria, a cui 

mancano solo 50mila abitanti per superare quota 2 milioni). Dalle sentenze della Corte 



Costituzionale (in particolare proprio quella sul caso Calabria) emergono però alcuni importanti 

principi.  

Sempre con la sentenza 198/2012, infatti, la Consulta ammette che il principio di eguaglianza è 

violato dalla disposizione di legge: “in assenza di criteri posti dal legislatore statale, che regolino la 

composizione degli organi regionali, può verificarsi – come avviene attualmente in alcune regioni, 

sia nell’ambito dei Consigli che delle Giunte regionali – una marcata diseguaglianza nel rapporto 

eletti-elettori (e in quello elettori-assessori): i seggi (nel Consiglio e nella Giunta) sono ragguagliati 

in misura differente alla popolazione e, quindi, il valore del voto degli elettori (e quello di scelta 

degli assessori) risulta diversamente ponderato da Regione a Regione”.  

Detto in altre parole: in alcune regioni il voto vale meno e in altre di più.  

Di qui la proposta di introdurre un criterio di proporzionalità che sia il più possibile simile a quello 

utilizzato a livello nazionale. Si prende pertanto come riferimento il rapporto eletti/elettori che 

dovrebbe scaturire dalla riforma costituzionale con la quale il Senato sarà ridotto a 150 

componenti. Tale rapporto è fissato, ad oggi, in un eletto ogni 76.519 abitanti. 

Questo intervento di modifica dello Statuto mira ad applicare questo rapporto in maniera 

dinamica, in modo che il numero dei consiglieri regionali possa aumentare o diminuire al variare 

della popolazione residente. Allo stato demografico attuale, l’applicazione di questo criterio 

proporzionale produrrebbe un consiglio regionale composto da 48 seggi. 

Tale articolazione consentirebbe ai cittadini toscani di essere equamente rappresentati all’interno 

dell’Istituzione, minoranze comprese, assicurando il pieno rispetto dei principi costituzionali. 

Al contempo, la clausola dell’invarianza dei costi dell’amministrazione assicurerebbe il rispetto 

delle disposizioni sancite dalla legge nazionale, senza esporre la Regione Toscana all’eventuale 

impugnazione dell’intervento di fronte alla Corte Costituzionale. 

 


