
PROPOSTE PER LA MODIFICA DELLA LEGGE ELETTORALE REGIONALE

E LA RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA IN LIGURIA

Il  coordinamento  regionale  di  Liguria  Civica  ha  riconfermato  durante  la  sua 

presentazione quanto proposto a fine luglio e pubblicato dal Secolo XIX il  4 agosto a 

firma  Vittorio  De  Benedictis  (http://www.liguriacivica.it/wp-

content/uploads/2013/12/secolo-4-agosto-dieta-ferrea-per-la-regione.pdf)  in  merito 

alla legge elettorale regionale e riduzione costi della politica in Liguria.

L'estensore  di  detto  documento  è  l'avvocato  Giambattista  Petrella  già 

coordinatore di Savona di SC ed attuale coordinatore di Liguria Civica oltre che membro 

del Direttivo regionale.

Il nostro movimento desidera applicare principi di rigore, controllo ed efficienza 

che  si  traducono  sul  piano  pratico  nella  dichiarata  attività  di  proposizione,  di 

monitoraggio e di verifica dell’attività politica e di buon funzionamento degli apparati ed 

organi regionali, ed in particolare del Consiglio Regionale e della Giunta.

Nell’ambito  di  tale  attività  di  proposizione,  di  monitoraggio  e  di  verifica,  il  

coordinamento regionale  ligure  di  Liguria  Civica  ha  sviluppato una serie  di  proposte 

riguardanti la normativa elettorale (che dovrà tenere ora conto peraltro della sentenza 

della Corte Costituzionale relativa alla incostituzionalità sia delle liste elettorali bloccate, 

sia del premio di maggioranza senza soglia minima) nonché i costi e l’efficienza degli  

apparati ed organi regionali. Di seguito sno brevemente indicate le proposte prodotte a 

fine  luglio,  che  potranno  subire  ulteriori  modifiche  anche  alla  luce  della  richiamata  

sentenza della Corte Costituzionale.

A)       Normativa elettorale  :

Eliminazione del c.d. “listino”

L’attuale normativa elettorale (di cui alla Legge n. 108 del 17/02/1968, modificata 

dalla  Legge  n.  43  del  23/02/1995  e  di  cui  alla  legge  statutaria  regionale  n.  1  del 

03/05/2005, modificata in parte dalla legge statutaria regionale n. 1 del 05/10/2007 e 

dalla legge statutaria n. 1 del 13/05/2013, ai sensi della Legge Costituzionale n. 1/1999)  
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è rappresentata da un sistema misto, con elezione diretta del Presidente, qualificabile 

come proporzionale con premio di  maggioranza, i cui seggi sono attribuiti secondo due  

diverse modalità: l’80% a liste provinciali mediante un sistema proporzionale ed il 20% a 

liste regionali bloccate attraverso un sistema maggioritario sulla base di liste regionali  

concorrenti  meglio  noto  come  c.d.  “listino”  (che  consente  quindi  di  essere  eletti  a 

conditati pur non essendo legittimati direttamente dal voto di preferenza).

Il coordinamento regionale ligure di Liguria Civica ritiene e propone l’eliminazione 

del  c.d.  “listino”.  Tale  proposta  nasce  dalla  constatata  circostanza  che  il  suddetto 

“listino” sia divenuto ormai elemento politico di criticità che - oltre a non riuscire ad 

essere strumento di garanzia politica per la coalizione risultata vincitrice - non risponde 

più  all’attuale  sentire  comune,  che  esige  al  contrario  un  rapporto  più  diretto  e 

trasparente tra elettore ed eletto.

In  ogni  caso,  per  garantire  comunque  un  livello  più  stabile  di  governabilità  il 

coordinamento regionale ligure di Liguria Civica ritiene e propone l’assegnazione alla 

coalizione vincente o alle liste collegate al candidato Presidente eletto di un premio di  

maggioranza pari almeno al 10% dei seggi. 

LIGURIA CIVICA - info@liguriacivica.it - www.liguriacivica.it - @liguriacivica 



B) Costi ed efficienza degli apparati ed organi regionali:

Il coordinamento regionale ligure di Liguria Civica riconosce con favore le modifiche 

introdotte con la legge statutaria n. 1 del 13/05/2013 sulla riduzione del numero dei 

consiglieri (da n. 40 a n. 30, oltre al Presidente della Giunta - cfr. modifica art. 16 dello  

Statuto) e degli assessori regionali (da massimo n. 12 a massimo n. 6 - cfr. modifica art.  

41  dello  Statuto)  (in  ottemperanza  alle  prescrizioni  del  Decreto  Legge  n.  138  del 

13/08/2011 – convertito con Legge n. 148 del 14/09/2011 - ed alla relativa pronuncia  

della Corte Costituzionale n. 198 del 20/07/2012) nonché le modifiche approvate dal 

Consiglio Regionale in data 17/12/2012 in tema di riduzione dei costi della politica (ivi  

compresa la corresponsione dei c.d. “vitalizi”) che saranno applicate a far data dalla X°  

Legislatura.

Tuttavia, il coordinamento regionale ligure di Liguria Civica ritiene che le suesposte 

modifiche debbano essere maggiormente sviluppate al fine di realizzare una ulteriore 

riduzione dei costi della politica regionale, indicando le seguenti proposte:

1) Riduzione del trattamento economico dei Consiglieri

Il coordinamento regionale ligure di Liguria Civica ritiene e propone di ridurre fino al 

60% dell’importo complessivo riconosciuto a titolo di indennità di carica quale limite al 

consigliere  regionale  della  Regione  più  virtuosa,  individuato  dalla  Conferenza  per  i 

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (rispetto alla  

riduzione pari all'80% di tale importo, così come approvata dal Consiglio Regionale in  

data 17/12/2012) - con conseguente riduzione anche dei rimborsi chilometrici calcolati 

in  misura  percentuale  (nella  forbice  compresa tra  il  44% ed il  20% dell’indennità  di 

carica).

In ogni caso, il coordinamento regionale ligure di Liguria Civica ritiene e propone che  

l’importo  complessivo  riconosciuto sia  a  titolo  di  indennità  che  a  titolo  di  rimborso 

chilometrico non debba essere comunque superiore a Euro 4.000,00 netti mensili per i 

Consiglieri residenti entro 50 Km da Genova e di Euro 4.500,00 per i Consiglieri residenti  

oltre 50 Km da Genova, e ciò anche in considerazione del limitato numero di giorni di 

attività  presso il  Consiglio  Regionale,  che  di  regola  sono di  3  giorni  settimanali  (dal  
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martedì al giovedì, con esclusione dei giorni di attività per commissioni e gruppi) e così 

per complessivi 12 giorni mensili.

Considerando  che  -  secondo  una  media  degli  ultimi  anni  -  le  spettanze  di  un 

Consigliere ammontano a complessivi Euro 8.166,00 netti  al  mese (comprensivi della 

somma a titolo di indennità di carica pari a circa Euro 5.000,00 netti e della somma a 

titolo di rimborso chilometrico pari ad una media di circa Euro 3.166,00), il risparmio 

che ne deriverebbe è stimabile in circa Euro 4.166,00 mensili per ciascun Consigliere  

residente entro 50 Km da Genova e di Euro 3.666,00 per ciascun Consigliere residente 

oltre 50 Km da Genova.

2) Abolizione dell’assegno di fine mandato

Il  coordinamento  regionale  ligure  di  Liguria  Civica  ritiene  e  propone  di  abolire 

completamente l’assegno di fine mandato (che viene riconosciuto ai consiglieri ed agli  

assessori  regionali  non  rieletti  o  non  nominati  nella  legislatura  immediatamente 

successiva a quella in cui hanno esercitato il mandato, anche nel caso in cui non abbiano 

presentato la loro candidatura, nonché ai consiglieri e agli assessori regionali che cessino 

dalla carica o dalla funzione nel corso della legislatura per dimissioni volontarie o per  

revoca)  (rispetto  alla  limitazione  a  10  mensilità,  così  come  approvata  dal  Consiglio 

Regionale in data 17/12/2012). 

Secondo un calcolo di massima, il risparmio che ne deriverebbe è stimabile in circa 

Euro 1.500.000,00 (Euro 5.000,00 x 10 x 30).

Poiché è discutibile che il diritto al suddetto assegno di fine mandato non sia stato 

ancora  maturato  dai  Consiglieri  della  attuale  Legislatura,  il  coordinamento regionale 

ligure di Liguria  Civica ritiene e propone di abolire l’assegno di fine mandato già con 

decorrenza della presente Legislatura; secondo un calcolo di massima, il risparmio che 

ne deriverebbe nel 2015 (e cioè alla scadenza della presente Legislatura) è stimabile in 

circa Euro 2.000.000,00 (Euro 5.000,00 x 10 x 40).
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3)  Esclusione  dell’erogazione  del  vitalizio  a  seguito  di  condanna  definitiva  per 

delitti contro la pubblica amministrazione

In ordine alla corresponsione dei c.d. “vitalizi”, il coordinamento regionale ligure di 

Liguria  Civica ritiene e propone di escludere completamente l’erogazione dell’assegno 

vitalizio  a  seguito del  passaggio  in  giudicato della  sentenza penale  di  condanna per 

delitti contro la pubblica amministrazione (rispetto alla limitazione di tale esclusione per 

la  sola  durata  dell’interdizione  dai  pubblici  uffici,  così  come approvata  dal  Consiglio 

Regionale in data 17/12/2012).

4) Riduzione del contributo annuale ai gruppi consiliari

In ordine al contributo annuale ai gruppi consiliari, la normativa a far data dalla X°  

Legislatura così come approvata dal Consiglio Regionale in data 17/12/2012 prevede: un 

contributo annuo di  Euro 5.000,00 moltiplicato per il  numero dei  Consiglieri,  oltre 5  

centesimi di Euro moltiplicato per il numero degli abitanti della Regione Liguria ed oltre  

al contributo annuale pari al trattamento economico riconosciuto dal CCNL di settore di 

un’unità di personale di categoria D/6 per ogni Consigliere appartenente al Gruppo.

A titolo esemplificativo, applicando tali valori ad un gruppo per esempio costituito 

da  n.  2  Consiglieri,  secondo  un  calcolo  di  massima,  l’importo  complessivo  di  tali 

contributi è stimabile in circa Euro 10.000,00 (Euro 5.000,00 x 2),  Euro 78.366,95 (5 

centesimi x 1.567.339, quale popolazione della Regione Liguria, secondo i dati ISTAT del 

31/12/2011) ed Euro 54.000,00 lordi (Euro 27.000,00 quale emolumenti indicativi per 

personale di categoria D/6 x 2 secondo il CCNL di settore applicabile) e così per circa 

complessivi Euro 142.366,95.

Il coordinamento regionale ligure di Liguria Civica ritiene e propone di:

– corrispondere  il  contributo  annuale  pari  al  trattamento  economico 

riconosciuto dal CCNL di settore di un’unità di personale di categoria D/6, da applicare 

ad almeno n.  2 consiglieri  appartenenti  al gruppo (rispetto alla  applicazione ad ogni 

consigliere appartenente al gruppo, così come approvato dal Consiglio Regionale in data 

17/12/2012);  con  la  previsione  che,  in  caso  di  numero  dispari  dei  consiglieri 

appartenenti  al  gruppo,  tale  applicazione  verrà  effettuata  per  difetto  (nel  senso  di 

un’unità di personale di categoria D/6 per gruppi formati da 3 consiglieri, di due unità di  

personale di categoria D/6 per gruppi formati da 5 consiglieri, e così via);
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- ridurre del 50% il contributivo a 2,5 centesimi (rispetto a 5 centesimi previsti) per il  

numero degli abitanti della Regione Liguria, con un esborso stimato di Euro 39.183,47 

annui.

Tornando  all’esempio  sopra  indicato  di  un  gruppo  consiliare  costituito  da  n.  2 

Consiglieri, secondo un calcolo di massima, il risparmio che ne deriverebbe è stimabile 

in  circa  Euro  66.183,47  (Euro  27.000,00  +  Euro  39.183,47);  nel  caso  di  un  gruppo 

consiliare  costituito  da  n.  3  Consiglieri,  secondo  un  calcolo  di  massima,  il  maggior 

risparmio che ne deriverebbe è stimabile in circa Euro 93.183,47 (Euro 54.000,00 + Euro 

39.183,47).

5) Determinazione del numero minimo dei Consiglieri facenti parte di un gruppo 

consiliare 

Ferma la proposta di cui al precedente punto, il coordinamento regionale ligure di  

Liguria  Civica  ritiene  e  propone in  ogni  caso di  fissare  in  n.  5  Consiglieri  il  numero 

minimo necessario per costituire un gruppo consiliare (con applicazione pertanto di n. 2 

unità di personale di categoria D/6, secondo le indicazioni sopra riportate), con facoltà 

per i restanti Consiglieri di far parte del gruppo consiliare misto.

Ciò  consentirebbe un risparmio  pari  al  costo dei  contributi  annuali  per  i  gruppi 

consiliari  e secondo un calcolo di  massima, il  risparmio annuale che ne deriverebbe 

(rispetto  alle  previsioni  approvate  dal  Consiglio  Regionale  in  data  17/12/2012)  è 

stimabile in circa Euro 142.366,95 (per i gruppi costituiti da n. 2 Consiglieri), in circa Euro 

179.366,95 (per i gruppi costituiti da n. 3 Consiglieri) ed in circa Euro 216.366,95 (per i  

gruppi costituiti da n. 4 Consiglieri).

Se  poi  dovesse  essere  accolta  la  proposta  di  cui  al  precedente  punto  4)  del 

coordinamento regionale ligure di Liguria Civica di riduzione del contributo annuale, per 

un gruppo costituito da n. 5 Consiglieri (cui sarebbero applicate n. 5 unità di personale di  

categoria D/6 oltre gli altri contributi e che secondo le previsioni approvate dal Consiglio 

Regionale in data 17/12/2012 avrebbe un costo annuale di complessivi Euro 263.366,95) 

il  minor costo è stimabile in Euro 143.183,47, con un risparmio annuale di massima 

stimabile in Euro 120.183,48.

Genova, 16/12/2013 
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