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ONOREVOLI COLLEGHI ! – La legge costi-
tuzionale 22 novembre 1999, n. 1, non si
è limitata a modificare la disciplina costi-
tuzionale relativa alla forma di governo
regionale, ma è intervenuta sulla potestà
statutaria regionale, avendo novellato gli
articoli 121, 122, 123 e 126 della Costitu-
zione.

Nello specifico, l’articolo 126 stabilisce,
al secondo e al terzo comma, che: « Il
Consiglio regionale può esprimere la sfi-
ducia nei confronti del Presidente della
Giunta mediante mozione motivata, sotto-
scritta da almeno un quinto dei suoi
componenti e approvata per appello no-
minale a maggioranza assoluta dei com-
ponenti. La mozione non può essere messa
in discussione prima di tre giorni dalla
presentazione.

L’approvazione della mozione di sfidu-
cia nei confronti del Presidente della
Giunta eletto a suffragio universale e di-
retto, nonché la rimozione, l’impedimento

permanente, la morte o le dimissioni volon-
tarie dello stesso comportano le dimissioni
della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
In ogni caso i medesimi effetti conseguono
alle dimissioni contestuali della maggio-
ranza dei componenti il Consiglio ».

Qualora il presidente della giunta do-
vesse essere sfiduciato a causa di coinvol-
gimenti in vicende personali o giudiziarie,
una siffatta instabilità governativa po-
trebbe essere evitata, attraverso la presen-
tazione di una mozione di sfiducia « co-
struttiva », indicante cioè un successore
alla carica di presidente della giunta, al
fine di consentire una continuità politica
al programma della maggioranza.

Questa la ratio della presente proposta
di legge costituzionale che rappresenta un
contrappeso alla previsione sic et simpli-
citer dello scioglimento immediato del con-
siglio regionale a seguito dell’approvazione
della mozione di sfiducia, in linea con la
esigenza di stabilità degli esecutivi e del
buon andamento delle amministrazioni.
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ART. 1.

1. All’articolo 126 della Costituzione è
aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L’approvazione della mozione di sfi-
ducia può non comportare le dimissioni
della Giunta e lo scioglimento del Consi-
glio, qualora preveda l’indicazione del
nome di un componente del Consiglio
designato alla carica di Presidente della
Giunta. In tale caso la mozione deve essere
sottoscritta da almeno tre quinti dei com-
ponenti del Consiglio e approvata per
appello nominale a maggioranza assoluta
dei componenti ».
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