
 
 

 

Firenze, 2 aprile 2014 

 

 

Al Presidente del Consiglio  

                                                                                                             della Regione Toscana 

On. Alberto Monaci 

   
PROPOSTA DI RISOLUZIONE 
 

OGGETTO: In merito alla riforma costituzionale in discussione in Parlamento 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

Visto il disegno di legge di riforma costituzionale che prevede di trasformare profondamente il 
Senato, abolire le Province e rivedere le competenze di Stato e Regioni; 

Visto che il disegno di legge prevede ulteriori misure di contenimento delle spese, anche a scapito 
di Regioni ed Enti locali, tra cui l’abolizione dei fondi assegnati ai gruppi consiliari regionali e una 
ulteriore riduzione dei compensi lordi di consiglieri e assessori regionali;  

Preso atto del dibattito avvenuto in seno al Consiglio regionale della Toscana; 

Condividendo l’intento di superamento del bicameralismo e il perseguimento di una pubblica 
amministrazione maggiormente efficace ed efficiente; 

Condividendo altresì l’obiettivo di contenimento delle spese dell’apparato pubblico; 

Fermo restando l’importo netto mensile dell’indennità parlamentare pari a circa 5mila euro, così 
come stabilito dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e successive modifiche, comprese le delibere 
dell’Ufficio di Presidenza della Camera, che hanno disposto particolari misure di contenimento 
della spesa; 

RITIENE PRIORITARIO 

Invitare Governo e Parlamento ad avviare ulteriori atti per provvedere a ridurre i costi dei suddetti 
organi, mirati in particolare a: 

Gruppo Consiliare 

Gruppo Misto 
REGIONE TOSCANA 

Consiglio Regionale 

 



 Abolire la diaria e corrispondere ai parlamentari un rimborso spese fino ad un massimo di 
1.000 euro al mese per spese relative al soggiorno a Roma, a fronte di documentazione 
presentata nelle forme e nelle modalità stabilite da apposito regolamento; 

 Abolire il rimborso spese per l’esercizio del mandato, che ha sostituito il precedente 
contributo per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori e introdurre un rimborso 
spese fino ad un massimo di 3.600 euro al mese a copertura dell’eventuale attivazione da 
parte dei parlamentari di contratti di collaborazione o consulenza, convegni e sostegno 
delle attività politiche, dietro la presentazione di documentazione presentata nelle forme e 
nelle modalità stabilite da apposito regolamento (sul modello di quanto già avviene in seno 
alle Istituzioni dell’Unione europea); 

 Abolire il rimborso spese forfettario per i trasferimenti dal luogo di residenza al Parlamento 
e prevedere un rimborso spese fino a 500 euro al mese a fronte della presentazione di 
relativa documentazione di spesa nelle modalità e nelle forme stabilite da apposito 
regolamento; 

 Abolire il rimborso spese telefoniche. 

 

Il consigliere 

Gabriele Chiurli 

 


