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Sei le competenze 
che la Regione 

Piemonte chiede 
allo Stato: Beni 

paesaggistici 
e culturali, 

Infrastrutture, 
Università e 

ricerca scientifi ca, 
Ambiente, 

Organizzazione 
sanitaria e 
Previdenza 

complementare 
integrativa 
per i non 

autosuffi cienti. 
Trattativa già 
avviata con il 

Governo. 

Approvata la delibera
sull’autonomia differenziata

Il Consiglio regionale del Piemonte ha appro-
vato il 29 luglio la delibera per la richiesta allo 
Stato di riconoscimento dell’autonomia diffe-

renziata in merito a sei competenze: Beni pae-
saggistici e culturali, Infrastrutture, Università e 
ricerca scientifi ca, Ambiente, Organizzazione sa-
nitaria e Previdenza complementare integrativa 
per i non autosuffi cienti. L’Assemblea di Palazzo 
Lascaris ha approvato il documento con 34 voti 
a favore (la maggioranza e i gruppi Lega Nord, 
UDC e SL), 7 astenuti (AN e FI), nessun consi-
gliere contrario e 3 non partecipanti al voto.
Il voto è giunto al termine di un ampio dibattito, 
che ha impegnato il Consiglio regionale per due 
sedute, il 28 ed il 29 luglio. 
Il “federalismo differenziato” è previsto dall’ar-
ticolo 116 della Costituzione. L’opportunità 
dell’autonomia differenziata dovrà essere sancita 
da una legge statale, previa intesa tra Stato e Re-
gione. Un primo incontro per illustrare la delibera 
approvata dal Consiglio regionale piemontese si 
è svolto a Roma il 30 luglio, tra la presidente 
della Giunta regionale Mercedes Bresso ed il 
ministro per la Semplifi cazione normativa, Ro-
berto Calderoli. Nella stessa giornata, la presi-
dente ha partecipato nella capitale ad un incon-
tro della Conferenza dei presidenti delle Regioni 
e ad una seduta della Conferenza permanente 
Stato-Regioni. “Ora inizierà la trattativa vera e 
propria con il Governo” ha spiegato la presidente 
Bresso. L’intesa verrà poi sottoposta alla ratifi ca 
del Consiglio regionale del Piemonte, prima di 
essere tradotta in legge dal Parlamento. 
A Palazzo Lascaris, la presidente Bresso, nell’il-

lustrare la proposta di delibera, ha affermato: “Il 
principio è di costruire un federalismo che diffe-
renzi in base alle capacità ed alle condizioni di 
ciascuna Regione, in accordo con il proprio territo-
rio. Il federalismo ha senso se permette di operare 
in modo più semplice, a favore dei cittadini”.  La 
presidente ha quindi parlato delle competenze 
sui beni paesaggistici e culturali, per la valorizza-
zione di beni anche di proprietà dello Stato. Sulle 
infrastrutture, ha segnalato “l’assoluta necessità 
che siano attribuite le reti delle ferrovie regionali”. 
Poi la gestione in tema di Università e ricerca 
scientifi ca, fermi restando i principi dell’autono-
mia scolastica, e la materia dell’azione risarcitoria 
in tema di danno ambientale. Nel corso dell’am-
pio dibattito sugli emendamenti, la presidente 
Bresso e la maggioranza hanno accolto due de-
gli emendamenti dell’opposizione, aggiungendo 
all’originaria proposta due competenze, riguar-
danti la sanità e la previdenza integrativa.
Questi, in sintesi, gli interventi. Il vicecapogrup-
po FI Luca Pedrale ha rilevato che “il Piemon-
te deve osare di più. Il federalismo uscito dall’VIII 
Commissione è una buona base di partenza, ma 
è troppo annacquato e timido. Occorre di più: 
dall’organizzazione dei giudici di pace alla com-
pleta gestione in tema sanitario, dall’ordinamento 
della comunicazione alla protezione civile, dalla 
previdenza privata integrativa alla questione del 
sistema creditizio, sino alla totale competenza nel 
settore industriale”. 
Il capogruppo della Lega Nord, Oreste Rossi, 
ha lamentato il ritardo della discussione in Aula, 
ribadendo che “per andare alla trattativa con lo 
Stato, le competenze da richiedere per la nostra 
Regione devono essere più delle quattro previste 
dal testo unifi cato approvato in Commissione, in 
una logica di mediazione. Punto fondamentale è 
ottenere il trasferimento di risorse provenienti da 
tasse ed imposte già esistenti, senza andare a 
chiedere di più ai cittadini piemontesi”. 
Il consigliere Alessandro Bizjak (PD) ha sotto-
lineato che “quando si parla di riforme di natura 
istituzionale e di federalismo, è importante racco-
gliere il consenso più largo possibile. Non siamo 
di fronte ad un documento timido o minimalista, 
come affermato dal collega Pedrale. Riteniamo 
utile puntare su alcune materie, per ottenere la 
certezza di segnare un punto di svolta, piuttosto 
che inserire tanti argomenti, senza che si possa 
poi incidere realmente sui problemi”. 

Renato Dutto
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Il vicecapogruppo AN Marco Botta ha affermato 
che “dalla proposta della maggioranza non emer-
gono elementi di caratterizzazione del Piemonte, 
malgrado sia questo lo spirito dell’articolo 116 
della Costituzione. Si ha l’impressione che segua 
il solco già tracciato dalle Regioni Lombardia e 
Veneto. La proposta in discussione presenta poi 
dubbi a livello di costituzionalità, in tema di beni 
paesaggistici, Università e danni ambientali”. 
Il capogruppo di Insieme per Bresso, Mariano 
Turigliatto, ha sostenuto che “siamo di fronte 
ad un testo equilibrato. Non è giusto confonde-
re questa delibera con il federalismo. Piuttosto, 
la riforma federale dello Stato passa attraverso 
la riforma della fi scalità. Adesso stiamo sempli-
cemente tentando di chiarire e rivendicare alcune 
competenze della Regione”. 
Il consigliere Ugo Cavallera (FI) ha precisato 
che “alle maggiori competenze non devono se-
guire più tasse. La proposta in discussione ha lo 
scopo di cominciare a sedersi ad un tavolo di trat-
tativa con il Governo nazionale”. 
Per il capogruppo Idv, Andrea Buquicchio, “il 
Piemonte sta scegliendo una via al federalismo re-
sponsabile, che prima stabilisce le competenze e 
dopo si preoccupa di rivendicare maggiori entrate. 
Il problema è di capire chi deve fare cosa e non 
rivendicare in ogni caso maggiori risorse. Quello 
che stiamo dibattendo è un documento equilibrato 
ed un buon punto di partenza”.
Ad avviso della consigliera Caterina Ferrero 
(FI), “questa Regione, sul federalismo, ha deciso 
di non decidere, adottando un passo minimalista. 
Federalismo signifi ca ridisegnare sia il sistema im-
positivo sul nostro territorio che le competenze. 
Per questo motivo il nostro gruppo ha proposto 
con gli emendamenti un progetto più ambizioso”.
Il consigliere Aldo Reschigna (PD) ha rilevato 
che “l’obiettivo della proposta approvata dall’VIII 
Commissione era di individuare un minimo comu-
ne denominatore, per ottenere il massimo consen-
so politico in Consiglio regionale. Si è guardato 
più alla qualità che non alla quantità delle materie. 
Si è guardato ai settori che possono sostenere lo 
sviluppo della nostra regione”. 
Il capogruppo dei Comunisti Italiani, Luca Ro-
botti, ha affermato: “Sono per uno Stato solida-
le e sussidiario, che punta ad omogeneizzare il 
welfare. L’obiettivo deve essere di aiutare l’Italia 
ad essere unita, offrendo a tutti le stesse poten-
zialità: dalla Valle d’Aosta alla Sicilia. Quella della 
presidente Bresso è una sfi da che accettiamo, per 
migliorare la situazione della nostra gente, senza 
tendere all’egoismo sociale, come sta accadendo 
in Veneto e Lombardia”. 
Il capogruppo Ecologisti, Enrico Moriconi, ha 
affermato: “In Italia stiamo passando un momento 
diffi cile. C’è una crisi a livello internazionale, che 

non si può pensare di risolvere con il regionalismo. 
Facciamo pure questo passo, ma non illudiamoci 
di risolvere così i problemi. Piuttosto, dobbiamo 
agire per fare in modo che le differenze esistenti in 
Italia non diventino più marcate”. 
Il consigliere Sergio Dalmasso (Rifondazione 
Comunista) ha rilevato che “La proposta che stia-
mo discutendo non corre dietro a degli egoismi”.
La presidente Bresso ha precisato, a conclusio-
ne della discussione generale: “Dobbiamo saper 
dimostrare che siamo in grado di adempiere a cer-
te competenze. Non possiamo chiedere troppo in 
questo momento. Il tema era se andare in profon-
dità o chiedere di più. Sui beni culturali, sull’Uni-
versità e la ricerca possiamo chiedere di più, an-
dare in profondità. Ci sono beni culturali che sono 
dello Stato su cui noi abbiamo avviato lavori di 
restauro. Potremmo chiedere allo Stato di affi dare 
a noi la competenza sulla valorizzazione, lascian-
do allo Stato la tutela. Non chiediamo la proprietà, 
ma l’affi damento, per la valorizzazione. Chiedere 
più competenze signifi ca anche assumersi più re-
sponsabilità. Cercheremo di avviare una trattativa 
serrata, affi nché nel minor tempo possibile il Par-
lamento possa approvare la proposta”. 
Nelle dichiarazioni di voto sulla delibera, il vice-
capogruppo FI Pedrale ha parlato di “occasione 
mancata. In Regione Lombardia il PD è stato più 
coraggioso. Questo è un federalismo annacquato 
e non possiamo andare oltre un voto di asten-
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CINQUE ORDINI DEL GIORNO COLLEGATI ALLA DELIBERA

Il Consiglio regionale, nella seduta del 30 luglio, ha approvato cinque ordini del giorno collegati alla delibera sull’au-
tonomia differenziata per la Regione Piemonte. Due gli odg con prima fi rmataria la presidente della Giunta regionale 
Mercedes Bresso. Nel primo, il Consiglio unanime impegna la Giunta regionale a “intervenire presso lo Stato per 
sollecitare la defi nizione dei principi fondamentali nelle materie previste dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione 
ed a cui le Regioni devono attenersi nell’esercizio della loro potestà legislativa”. Il secondo odg, approvato con 33 voti 
a favore (8 i consiglieri non votanti), tratta di attuazione del “federalismo fi scale” e sostiene che le Regioni debbano 
assumere un ruolo di coordinamento e di regolazione della fi nanza territoriale, secondo principi di autonomia, re-
sponsabilità, crescita competitiva, sussidiarietà, coesione, leale collaborazione e cooperazione, con il superamento 
del sistema della tesoreria unica e l’attribuzione di quote certe di compartecipazione ai grandi tributi erariali (Iva 
ed Irpef), oltre all’istituzione di un fondo perequativo, da alimentare con la compartecipazione ad un tributo erariale 
dinamico e collegato all’evoluzione del Prodotto interno lordo, per assicurare integralmente i livelli essenziali delle 
prestazioni e ridurre le differenze esistenti circa le capacità fi scali pro-capite sul territorio nazionale.
Il terzo odg, con primo fi rmatario Sergio Dalmasso (Rifondazione Comunista), approvato con 29 voti a favore e 12 
contrari, chiede che la Giunta regionale si impegni su tre punti: “per il pieno riconoscimento del principio perequativo, 
unico strumento attraverso cui l’eventuale costruzione di un processo federale non intacchi e cancelli l’unitarietà sociale 
del Paese”; “affi nché il riconoscimento delle peculiarità territoriali non produca differenziazioni nell’offerta e nel godimen-
to dei servizi sociali” e “per la totale attuazione del diritto allo studio nei confronti dei cittadini italiani e stranieri, dando 
priorità al sostegno all’Università pubblica, nella tutela della libertà d’insegnamento”.  
Il quarto odg, con primo fi rmatario Angelo Burzi (FI), è stato approvato con 33 voti a favore ed 8 contrari ed im-
pegna il Consiglio regionale a chiedere al Parlamento della Repubblica di “dare concreta attuazione entro l’anno in 
corso agli articoli della Costituzione numero 117, comma 3, nella parte relativa all’armonizzazione dei bilanci pubblici 
ed al coordinamento della fi nanza pubblica e del sistema tributario, e numero 119, relativo all’autonomia fi nanziaria di 
entrata e di spesa delle Regioni e degli Enti locali”. 
Il Consiglio regionale ha infi ne approvato un quinto odg, primo fi rmatario Oreste Rossi (Lega Nord), con 29 voti 
a favore ed 8 contrari, con l’obiettivo di attuare il federalismo fi scale attraverso maggiori trasferimenti dallo Stato 
ed impegna la Giunta regionale ad attivarsi presso il Governo centrale al fi ne di “dare attuazione all’art. 119, sesto 
comma, della Costituzione, sui principi generali per l’attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di 
un proprio patrimonio” (beni immobili).

sione”. Il consigliere Dalmasso (Rifondazione 
Comunista), a titolo personale, ha affermato che 
“il nostro gruppo non ha fatto da freno su que-
sta delibera. Crediamo fortemente alla scelta re-
gionalista, fi nalizzata a migliorare l’esigibilità dei 
diritti su tutto il territorio nazionale. Occorre però 
valutare attentamente come intervenire sulle diffe-
renze sociali. Da parte mia garantisco la presen-
za ma non partecipo al voto, mentre buona parte 
del gruppo di Rifondazione Comunista esprimerà 
il voto favorevole”. La scelta di Dalmasso è stata 

poi condivisa da altri due consiglieri: Juri Bos-
suto (Rifondazione Comunista) e Paola Barassi 
(Ecologisti). Il consigliere Claudio Dutto (Lega 
Nord) ha annunciato il voto favorevole del suo 
gruppo, “anche se questo non è il federalismo che 
vogliamo, ma solo un primo passo nella direzione 
che da tempo indichiamo”. Anche Il capogruppo 
UDC Deodato Scanderebech si è dichiarato a 
favore, pur con alcune perplessità perché “questa 
è una strada giusta, ma non è la più importante da 
percorrere per risolvere i problemi delle tante dif-
ferenze sociali oggi esistenti”. Il vicecapogruppo 
AN Marco Botta, annunciando l’astensione del 
suo gruppo, ha sottolineato che “questa delibera 
non entra nello specifi co delle peculiarità piemon-
tesi e presenta un federalismo generico e mini-
malista”. Il consigliere Mauro Laus (Misto) si è 
espresso a favore, “per dire di sì a riforme giuste, 
nel segno della solidarietà e dell’unità nazionale, 
per un federalismo riformista”. Dichiarazione di 
voto favorevole anche da parte del capogruppo 
SL Riccardo Nicotra “nella direzione di un fede-
ralismo responsabile”. 




