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RELAZIONE 

 

Il progetto di legge in esame ha quale finalità la riduzione dei costi gestionali 

dell’Assemblea legislativa e della Giunta regionale: forte segnale della necessità che 

la politica regionale gravi sempre meno, nell’esercizio delle proprie funzioni, sulle 

tasse dei cittadini che, nella maggior parte dei casi, vivono periodi di difficoltà 

economica e sociale importante.  

La grave situazione economica che colpisce il nostro paese, impone infatti scelte 

coraggiose volte alla riduzione dei costi complessivi della politica. Il clima di sfiducia 

verso le istituzioni, la crescente attenzione agli sprechi e i continui scandali sulla 

gestione poco trasparente di denaro pubblico, devono fare ripensare alle indennità che 

i politici percepiscono nell’esercizio delle loro funzioni.  

Per restituire credibilità e fiducia è necessario uno sforzo, un gesto tangibile, che 

dimostri ai cittadini che la politica è un servizio e non un mestiere. 

Il progetto di legge si compone essenzialmente di due parti: la prima prevede la 

riduzione del 50% dell’indennità di funzione e della diaria, mantenendola agganciata 

a quella percepita dai componenti della Camera dei Deputati . 

Il progetto, inoltre, prevede l’eliminazione dei rimborsi forfettari di cui beneficiano i 

Consiglieri, sostituiti da rimborsi che coprano le spese effettivamente e realmente 

sostenute nell’esercizio delle loro funzioni.   

 

La seconda parte del progetto di legge è volto invece all’abrogazione dell’istituto 

dell’assegno vitalizio, attualmente corrisposto agli ex consiglieri dal compimento del 

sessantesimo anno di età, e dell’indennità di fine mandato. Riteniamo infatti siano 

privilegi inaccettabili che devono essere aboliti.   

In particolare, l’assegno vitalizio, cumulabile totalmente ad altre pensioni, è un buco 

nero del bilancio regionale. A versare un contributo del 25% sull’indennità mensile 

lorda sono i componenti del consiglio regionale. Ma la lista dei beneficiari del 

vitalizio aumenta anno per anno, in corrispondenza con l’innalzamento delle 

aspettative di vita. Pertanto, le trattenute effettuate non coprono i vitalizi degli ex 

consiglieri e, in prospettiva, il disavanzo non potrà far altro che aumentare. Mentre i 

contributi resteranno stabili, a salire saranno solamente il numero di pensionati ed 

eredi. Ancora una volta, a pagare è il bilancio della Regione, cioè i cittadini. 

Al fine di contemperare la necessità di rigore nell’uso dei soldi pubblici con la 

necessità del rispetto dei diritti già acquisiti, la modifica entrerà in vigore a partire 

dalla prossima legislatura.  
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Art.1 

Riduzione del  cinquanta per cento  

del trattamento economico dei consiglieri regionali 

 
1. Le indennità mensili di funzione e la diaria di cui agli artt.2, 3 e 4 della legge regionale del 23 

luglio 1996, n. 17 (Trattamento indennitario dei consiglieri della regione Lombardia) sono 

diminuite del cinquanta per cento. I riferimenti contenuti nella legislazione regionale a tali indennità 

si intendono agli ammontari diminuiti di cui al presente articolo.  

 

          Art. 2 

Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 17 

1. L’articolo 4 della legge regionale n. 17 del 1996 è sostituito dal seguente: 

“Art. 4 Detrazioni sulla diaria 

1.  Non è corrisposto il rimborso di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 17 del 

1996, al consigliere che in un mese risulti assente, anche giustificato, ad oltre dieci delle sedute: 

a) del consiglio regionale; 

b) dell’ufficio di presidenza del consiglio regionale; 

c) della giunta regionale; 

d) delle commissioni permanenti, speciali e di inchiesta ivi comprese le riunioni dei comitati 

ristretti ex art. 39, comma 2, del regolamento interno; 

e) della giunta delle elezioni; 

f) delle commissioni di indagine di cui all’articolo 71 del regolamento interno; 

g) del comitato paritetico di controllo e valutazione di cui all’articolo 45 dello statuto; 

h) di organismi istituzionali identificati in apposita deliberazione dell’ufficio di presidenza 

del consiglio. 

2. Nel caso di riunioni del medesimo organo collegiale suddivise in più sedute nell’arco della stessa 

giornata, ciascun consigliere dovrà partecipare a tutte le sedute previste. 

3. Si considera presente il consigliere che, facendo parte di più organi collegiali, abbia 

partecipato nella giornata ad altra riunione degli organi di cui al comma 1 o si trovi in missione in 

rappresentanza del consiglio regionale o della Giunta regionale. 

4. Ai fini della corresponsione della diaria ogni consigliere regionale può comunicare all’ufficio di 

presidenza, due commissioni tra quelle indicate alla lettera d) del comma 1, per le quali è previsto 

l’obbligo di presenza.” 

 

         Art. 3 
Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 17 

 

1. L’articolo 5 della legge regionale n. 17 del 1996 è sostituito dal seguente: 

 

“Art. 5 

Rimborso per spese di trasporto 

1. Ai consiglieri regionali è corrisposto un rimborso spese di trasporto per lo svolgimento di tutte le 

attività connesse all’esercizio del mandato presso la sede del consiglio regionale, costituito da un 

rimborso chilometrico per il percorso dal luogo di residenza dei consiglieri, corrisposto in base alla 

effettiva presenza, secondo criteri e modalità stabiliti con atto dell’ufficio di presidenza. 

Il rimborso spese di trasporto, non spetta ai consiglieri che, in ragione della particolare funzione 

svolta, fruiscono in via permanente di un’autovettura di servizio o di un’autovettura a guida libera 

di proprietà dell’amministrazione regionale.” 
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         Art. 4 

Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 17 
 

1. L’articolo 6 della legge regionale n. 17 del 23 luglio 1996 è sostituito dal seguente:  

 

“Art. 6 

Trattamento di missione e rimborso spese  

1. Il consigliere regionale può essere inviato in missione in rappresentanza del consiglio o della 

Giunta, per disposizione rispettivamente dell’ufficio di presidenza del consiglio o della giunta.  

2. Al consigliere regionale inviato in missione ai sensi del comma 1, sono dovuti il rimborso 

integrale delle spese di trasporto previa presentazione dei documenti comprovanti le spese 

sostenute. 

3. Il consigliere in missione ha facoltà di chiedere il rimborso delle spese di vitto e alloggio, dietro 

presentazione di regolare fattura o di regolare ricevuta fiscale integrata con il nominativo dello 

stesso consigliere. 

4. L’ufficio di presidenza del consiglio regionale può inoltre stipulare convenzioni con società 

operanti nei settori dei trasporti ed alberghiero, senza alcun onere a carico del consiglio, allo scopo 

di dotare ciascun consigliere regionale di documenti di viaggio e di alloggio a tariffe agevolate. Tali 

documenti potranno essere utilizzati solo dal consigliere regionale intestatario.” 

          

           Art. 5 

Abrogazione dell’istituto dell’assegno vitalizio regionale e della indennità di fine mandato 
 

1. A partire dalla X legislatura regionale sono abrogati gli istituti dell’assegno vitalizio e 

dell’indennità di fine mandato di cui alla legge regionale 20 marzo 1995, n. 12 (Disposizioni in 

materia di assegno vitalizio e indennità di fine mandato dei consiglieri).  

2. Per i consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX 

legislatura si applicano le disposizioni inerenti l’assegno vitalizio e le indennità di fine mandato di 

cui alle legge regionali vigenti in materia.  

3. Per i consiglieri regionali rieletti nella X legislatura o in legislature successive tale ulteriore 

esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico rispetto al già 

maturato in ordine all’assegno vitalizio.   

       

Art. 6 
Entrata in vigore 

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di  pubblicazione nel Bollettino 

Ufficiale della Regione Lombardia. 

 

 

 

 


