
	  

	  

Emendamento per 'specialità ' ex terzo comma art. 116 Costituzione (autonomia 
differenziata): 

Sostituirlo con il seguente:  

ART. 30. – (Modifica all’articolo 116 della Costituzione). – 1. All’articolo 116 della 
Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:  

a) al primo comma, dopo le parole: « condizioni particolari di autonomia » è aggiunta la 
seguente: « responsabile »;  

b) il terzo comma è sostituito dai seguenti:  

« Forme e condizioni particolari di autonomia responsabile, concernenti le materie oggetto 
di autonomia speciale ai sensi del primo comma, 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 responsabile ».  

30. 201. Rubinato. 

 

Emendamento per 'specialità' ex primo comma art. 116 Costituzione (Statuto 
autonomo): 
 

Al comma 1, premettere il seguente:  

01. All’articolo 116, primo comma, della Costituzione, le parole: « e la Valle 
d’Aosta/Vallée d’Aoste » sono sostituite dalle seguenti: « , la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 
e il Veneto ».  

Conseguentemente, all’articolo 38, aggiungere, in fine il seguente comma:  

13. Per l’approvazione dello statuto della Regione Veneto si applica il procedimento 
stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L’iniziativa appartiene anche al 
Consiglio regionale. I progetti di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal 
Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi. 
La legge costituzionale di approvazione dello statuto non è comunque sottoposta a 
referendum nazionale.  

30. 29. Rubinato 
	  


