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Gli impegni del 2013 
 

Restituire dignità e prestigio al Consiglio 
 

Lavorare di più, lavorare meglio 
 

Sobrietà, ascolto, concretezza 
 

Autonomia, sussidiarietà,  
rilancio del regionalismo 

 
Costruire la Casa dei Lombardi 

 

I risultati nel 2018 
 
Un’Assemblea protagonista in Italia e in 
Europa 
Più attività legislativa e istituzionale 
 
Meno costi, più audizioni, risultati misurabili 
 
Regione Lombardia al centro delle riforme: 
processo referendario e attuazione 116 Cost. 
 
A Palazzo Pirelli un milione di cittadini 



Cinque anni intensi 
Decisioni che hanno ampliato e preceduto norme 

nazionali su: 
 

Trasparenza: anticipato il Freedom information Act 
Costi della politica: attuazione più incisiva  

delle “leggi Monti” 
Efficienza amministrativa: strutture più snelle,  

risposte più veloci 
 



Performance istituzionale 
 
 I dati sulle sedute di Aula e Commissioni  
 

 Il confronto con le legislature precedenti 
 

 Le leggi più significative 



Il lavoro dell’Aula 

190  SEDUTE 
 

192  LEGGI 
 

1753 PROVVEDIMENTI 
X legislatura - 2013/2018  



I dati: legislature a confronto 

       
     
        152          75      190     +23,1% 
      (*2.53)                (*2.27)                (*3.14)  
       975                 572              1753    +74,4% 
     (*16.25)                (*17.33)             (*29.01)  
        161         57         192    +14,6% 
      (*2.68)                 (*1.72)                (*3.43) 

Sedute 

Leggi  
  

Provvedimenti 

(*) media mese 

Attivita’ Aula          VIII leg            IX leg           X leg 
      5 anni                    33 mesi                 5 anni      % su VIII 

Produzione e qualità legislativa in aumento 



1509 SEDUTE 
 

1058 PROVVEDIMENTI 
 

4715 SOGGETTI AUDITI 
X legislatura - 2013/2018  

Il lavoro delle Commissioni 



       
     

          1126         559   1509    +34,4% 
         (*18.76)            (*16.90)             (*27.4)  
          898               377           1058      +11,9% 
            (*15)             (*11.42)           (*18.37)  
         1589       1392   4715  +194,6% 
         (*26.48)             (*42.18)            (*85.46) 

Sedute 

Soggetti auditi
  

Provvedimenti 

(*) media mese 

Attivita’   VIII leg         IX leg          X leg 
Commissioni    5 anni                 33 mesi              5 anni        % su VIII 
   

I dati: legislature a confronto 
Produzione e qualità legislativa in aumento 



Le leggi più significative  

Riduzione dei costi della politica 
Prevenzione del gioco d’azzardo  
Servizi di polizia locale 
Riordino sistema delle Autonomie 
Riordino dei servizi sanitari 
 X legislatura - 2013/2018  

in ordine cronologico 



Le leggi più significative  

Sostegno a manifattura diffusa 
Diritto al cibo 
Contenimento del consumo di suolo 
Riforma dei servizi abitativi 
Lombardia è ricerca 

X legislatura - 2013/2018  



Le leggi più significative  
Contrasto a bullismo e cyberbullismo 
Istituzione fattore famiglia 
Contrasto criminalità organizzata 
Promozione della Lingua dei segni 
Promozione agricoltura sociale 

X legislatura - 2013/2018  



Qualità legislativa in aumento 
Meno leggi, migliori leggi 

Alla fine della IX leg 445 leggi vigenti. Al termine della X sono 410 
Nella X, abrogate più leggi di quante approvate: 223/189 

Il corpus normativo regionale più “leggero” d’Italia 
 

Valutazione delle politiche 
Raddoppiate le risorse per le verifiche di efficacia delle norme 

 

I cittadini propongono le valutazioni 
Voce ai lombardi via web sulle politiche regionali  



Più efficienza nel lavoro d’Aula 
Le nuove tecnologie al servizio della formazione delle leggi 

 

Più velocità nelle procedure, meno costi di sistema 

NUOVO SISTEMA GESTIONE VOTO E  INTERVENTI  
PROIEZIONE DEI TESTI ALL’ESAME 

PRESENTAZIONE DIGITALE EMENDAMENTI 
RILEVAZIONE AUTOMATICA PRESENZE 

MAXISCHERMO PER STREAMING SEDUTE 



Confronto e ascolto 
Il Consiglio incontra i cittadini: 
 

Le 100 Tappe in Lombardia e le mozioni 
 territoriali 

 

Le Commissioni ascoltano la società lombarda 
    1367 consultazioni, audizioni, incontri: 

+100% su VIII legislatura 



Palazzo Aperto 
dal 2013 oltre 1 milione di  

cittadini nella Casa dei Lombardi 
 

nel 2017 :  più di 4.000 ragazzi per il concorso 
  “Selfie fra le nuvole” 
 

  più di 7.000 visitatori per la Festa dei Nonni 
 

  oltre 15.500 cittadini per la domenica  
  della Creatività 



Palazzo Aperto 
 

Scuole e giovani in Consiglio: 
 

     576 istituti e 25.580 studenti in visita 
 

     1612 ragazzi “Consiglieri per un giorno” 
 

     20 orchestre giovanili in concerto      



Palazzo Aperto 
 Più di 100 fra eventi e mostre 
Le più visitate: 

 Momenti di Lombardia, sui 40 anni di Regione 
 L’Età del Grattacielo, i primi 60 anni del Pirellone 
 Viaggio in Lombardia (le 100 Tappe) 
 I Paesaggi lombardi di Betto Lotti 
 I luoghi istituzionali delle decisioni 
 I 40 anni della TV privata nel racconto di Antenna3 



Un Consiglio trasparente 
 Delibere e decreti on line in tempo reale: 
 

 - i provvedimenti del Consiglio 
 - ogni atto di UdP e Segreteria generale 
 - tutti gli impegni di spesa 
 - entrate e uscite del bilancio consiliare 



Giù i costi dell’Assemblea 
meno 8,5 mln di euro nella Legislatura 
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Il Bilancio del Consiglio  

IX legislatura X legislatura 
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Costo politica più basso d’Italia: 2,46 per abitante 



Sobrietà e solidarietà 
 
Risparmi destinati a: 
   99 borse di studio per neo laureati 
   solidarietà alle aree terremotate 
   contributi alle mense sociali 



I servizi diretti al cittadino 
Corecom:  
      recuperati  € 5.4 mln con le conciliazioni in TLC 
      24.000 ragazzi coinvolti nella lotta al cyberbullismo 
 

Garante infanzia: 
     più di 140 interventi per i minori nei primi 2 anni di attività 
 

Difensore regionale:  
    2992 pratiche concluse nell’ultimo triennio  
    giù il contenzioso civile 



Un modello per la PA 
Una struttura amministrativa sempre più snella  

Un’organizzazione formato famiglia  
 

- 242 dipendenti: rapporto più virtuoso fra   
    dipendenti/consiglieri (3/1) 
- Riduzione organico dirigenti: -20% 
- Smart working e Telelavoro 
- Alternanza scuola-lavoro 
- Tempi pagamento da 23 gg a 12 gg nei 5 anni 



UE, Regioni protagoniste 
 

 
Il Consiglio lombardo capofila nell’iniziativa  

in difesa del ruolo delle Regioni in Europa 
 

Azioni concrete nell’ambito di Calre e Comitato Regioni  
a sostegno delle istanze e delle risorse dei territori 

 
 



Referendum sull’Autonomia 
 

Il Consiglio “strumento” della volontà popolare 
 
16 e 17 aprile 2014  Ordini del giorno approvati dal Consiglio regionale  
17 febbraio 2015  Deliberazioni consiliari 
22 ottobre 2017   Referendum  
dal 24 ottobre  Dibattito in Aula e Capigruppo al lavoro sul testo della Risoluzione comune 
7 novembre 2017  il Consiglio regionale approva con un’ampia maggioranza  
  (67 si, 4 no e un’astensione) la Risoluzione per il confronto con il Governo 
 

Delegazione consiliare bipartisan affianca Maroni 
 

Insediamento del tavolo di confronto a Roma, Bologna e Milano 
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