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DDL.
COSTITUZIONALE	
RENZI-BOSCHI
(A.S.	1429)

NUOVO	ART.	116

«Alla Sicilia, alla Sardegna, al
Trentino-Alto Adige, al Friuli-
Venezia Giulia e alla Valle d’Aosta
sono attribuite forme e condizioni
particolari di autonomia, secondo
statuti speciali adottati con leggi
costituzionali».

«Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il
Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle
d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e
condizioni particolari di autonomia, secondo i
rispettivi statuti speciali adottati con legge
costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è
costituita dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di
autonomia, concernenti le materie di cui al terzo
comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal
secondo comma del medesimo articolo alle
lettere l), limitatamente all'organizzazione della
giustizia di pace, n) e s), possono essere
attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato,
su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli
enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui
all'articolo 119. La legge è approvata dalle
Camere a maggioranza assoluta dei componenti,
sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione
interessata».

Identico

Identico

Soppresso

«Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il
Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle
d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e
condizioni particolari di autonomia, secondo i
rispettivi statuti speciali adottati con legge
costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è
costituita dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di
autonomia, concernenti le materie di cui
all’articolo 117, secondo comma, lettere l),
limitatamente all’organizzazione della giustizia di
pace, n), o), limitatamente alle politiche attive del
lavoro e all’istruzione e formazione professionale,
s) e u), limitatamente al governo del territorio,
possono essere attribuite ad altre Regioni, con
legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse,
sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui
all’articolo 119, purché la Regione sia in
condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del
proprio bilancio. La legge è approvata da
entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo
Stato e la Regione interessata».



ART.	116	IN	VIGORE
TERZO	COMMA

NUOVO	ART. 116	
TERZO	COMMA

«Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia,
concernenti le materie di cui al terzo comma
dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo
comma del medesimo articolo alle lettere l),
limitatamente all'organizzazione della giustizia di
pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre
Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della
Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto
dei princìpi di cui all'articolo 119. La legge è
approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei
componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la
Regione interessata».

«Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia,
concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo
comma, lettere l), limitatamente all’organizzazione
della giustizia di pace, n), o), limitatamente alle
politiche attive del lavoro e all’istruzione e
formazione professionale, s) e u), limitatamente al
governo del territorio, possono essere attribuite ad
altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta
delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei
princìpi di cui all’articolo 119, purché la Regione sia in
condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del
proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le
Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione
interessata».



ART.	119	
prima	delle	riforme	del	1999-2001

ART. 119	
In	vigore	dalla	riforma	del	2001

«Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle
forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che
la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie
e dei Comuni.

Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di
tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per
le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni
normali.

Per provvedere a scopi determinati, e
particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le
Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni
contributi speciali.

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio,
secondo le modalità stabilite con legge della
Repubblica».

«I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia
finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e
concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Dispongono di compartecipazioni al gettitodi tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i
territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle
Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni
pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per
rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni,
lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio
patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la
contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso
degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio.
E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.»



ART.	119	IN VIGORE NUOVO	ART.	119

«I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia
finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e
concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari
derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse
autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la
Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario.
Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di
destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai
Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per
rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei
diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio
delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi
speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio
patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello
Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento,
con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per
il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio.
E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.»

«I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad
assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento
dell'Unione europea.
I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono
e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito
di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e
secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione,
per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il
finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città
metropolitane e delle Regioni. Con legge dello Stato sono definiti indicatori di
riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condiz ioni di efficienza
nell’esercizio delle medesime funzioni.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per
rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro
funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore
di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio,
attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono
ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la
contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il
complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È
esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.»



A.S.	1429-B
Emendamento	Art.	30

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. All'articolo 116 della Costituzione il terzo comma è sostituito dai seguenti:
«Forme e condizioni particolari di autonomia, anche concernenti le materie oggetto di autonomia speciale,

possono essere attribuite alle Regioni che abbiano esercitato le proprie funzioni nel rispetto dei principi di cui
agli articoli 97 e 119 e si trovino in condizioni di equilibrio di bilancio, su proposta della Regione interessata, con
legge approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione stessa.
Il Governo, entro un mese dal ricevimento della proposta della Regione interessata, promuove l'intesa e,
quando questa è conclusa, presenta alle Camere un disegno di legge per l'attribuzione delle forme e condizioni
particolari di autonomia».



A.S.	1429-B
Emendamento	Art.	30

Sostituire il comma 1 con il seguente:

“All’articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:
La Regione che abbia interesse ad ottenere forme e condizioni particolari di autonomia le richiede allo Stato.

Il medesimo le concede con legge ordinaria o costituzionale, secondo i principi fissati nella Costituzione”.



Art.	1	comma	571	legge	27	dicembre	2013,	n.	147	(legge	Stabilità	2014)

Anche ai fini di coordinamento della finanza pubblica, il Governo
si attiva sulle iniziative delle regioni presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro per gli affari regionali ai fini dell'intesa ai sensi dell'articolo 116, terzo
comma, della Costituzione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento. La disposizione del primo
periodo si applica anche alle iniziative presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge in
applicazione del principio di continuità degli organi e delle funzioni. In tal caso, il termine di cui al primo
periodo decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.




