
         
 

        Milano, 29 maggio 2020 

 

 

        Avv. ALESSANDRO FERMI 
        Presidente del Consiglio regionale 
 
        S E D E 
 

 

Egregio Presidente, 

come Lei ben sa, i gruppi di minoranza avevano richiesto la costituzione di una commissione speciale 
d’inchiesta sull’emergenza Covid-19 in Lombardia, presentando 30 firme rispetto alle 27 previste dal 
Regolamento del nostro Consiglio regionale. 
 
L’Ufficio di Presidenza da Lei guidato, in data 28 aprile 2020, ha correttamente istruito la delibera di 
istituzione della Commissione che è stata poi definita sulla base delle indicazioni dei diversi gruppi consiliari. 
In data 13 maggio 2020, Lei ha presieduto la prima seduta della Commissione speciale d’inchiesta su Covid-
19 che doveva procedere all’elezione del Presidente che, secondo il Regolamento, deve essere “indicato dalle 
minoranze” e “ottenere la maggioranza assoluta dei voti”. 
 
In tale seduta, l’indicazione delle minoranze è stata chiaramente espressa, visto che è stato esplicitamente 
indicato il nome di Jacopo Scandella. Nella successiva votazione, il consigliere Scandella ha ottenuto solo 28 
voti, non raggiungendo, dunque, il quorum necessario. 
Nelle successive riunioni, sono emerse, in aggiunta a quella del consigliere Scandella, autocandidature 
personali, ovvero presentate dai diretti interessati e quindi non definibili come “indicate” dalle minoranze. 
 
Nel corso della terza seduta della Commissione, come è noto, è risultata eletta presidente la consigliera 
Patrizia Baffi ottenendo 46 voti, ovvero superando il quorum necessario grazie ai soli voti della maggioranza 
(più, probabilmente, il proprio), visto che la minoranza si è espressa in maniera evidente e per la sua parte 
largamente maggioritaria, per il già indicato consigliere Scandella.  
 
Quella che Le proponiamo è, evidentemente, una ricostruzione arbitraria dei voti espressi, riteniamo, però, 
che si sia operata una forzatura del Regolamento riguardo la necessaria indicazione del consigliere presidente 
da parte delle minoranze: una auto candidatura, dal nostro punto di vista, non può essere considerata una 
indicazione delle minoranze. Sappiamo che il parere espresso dagli uffici legislativi pare non andare nella 
direzione da noi esplicitata, ma rimaniamo convinti che la corretta interpretazione dell’articolo 52 del 
Regolamento preveda un’esplicita indicazione e non preveda la possibilità di auto candidature. Il fatto, poi, 
che si sia proceduto alla scelta di uno dei consiglieri auto candidati piuttosto che alla presa d’atto 
dell’indicazione delle minoranze, rappresenta una grave forzatura da parte dei partiti di maggioranza. 
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Ci è parso opportuno ripercorrere quanto accaduto per sollecitarLa riguardo l’opportunità che la questione 
della corretta interpretazione dell’articolo 52 del Regolamento possa essere oggetto di discussione 
nell’ambito della Giunta per il Regolamento che potrebbe utilmente affrontare anche una possibile 
regolamentazione del funzionamento della Conferenza di Capigruppo di minoranza, che, nelle condizioni 
attuali, rischia di poter essere bloccata dal veto di un solo consigliere, visto che non prevede la possibilità o 
l’obbligo di procedere a una votazione, nel caso in cui non si raggiunga un accordo unanime. Un meccanismo 
che viene applicato per altre decisioni della stessa Conferenza, ma non è esplicitamente previsto per 
l’indicazione del candidato alla presidenza delle commissioni d’inchiesta. Si tratta di una questione delicata, 
visto che non è mai possibile impedire a un consigliere di esercitare il proprio diritto di elettorato passivo, 
ma non si comprende, allora, perché il Regolamento preveda l’indicazione da parte delle minoranze e non 
semplicemente l’espressione di candidature da parte delle minoranze. 
 
Fatte queste considerazioni, auspicando che si possa trattare questi argomenti nella Giunta per il 
regolamento, non Le contestiamo quanto accaduto, ma prendiamo atto dell’evidente forzatura messa in atto 
dalle forze di maggioranza che configura l’impossibilità di condurre i lavori della Commissione con il 
necessario rispetto delle minime regole istituzionali e ci vediamo costretti a ritirare dalla Commissione i 
consiglieri del Partito Democratico che Le avevo indicato come membri della Commissione stessa e che 
sottoscrivono con me la presente lettera. 
 
Con l’auspicio che sia possibile ripristinare un clima di rispetto istituzionale e che, attraverso un passo indietro 
della Presidente eletta, si possa procedere a un confronto in ordine a un diverso atteggiamento della 
maggioranza riguardo i lavori della Commissione d’inchiesta, La ringraziamo per l’attenzione e Le porgiamo 
cordiali saluti. 
 
 
 

f.to Fabio Pizzul 
 

f.to Gianantonio Girelli 
 

f.to Jacopo Scandella 
 

f.to Maria Rozza 


