
 

 

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, aggiungere, in fine, le parole: , nonché per le 
leggi di cui all’articolo 117, quarto comma.  

Conseguentemente, al medesimo capoverso ART. 70, quarto comma, sostituire le parole: 117, 
commi secondo, lettera u), quarto, quinto e nono con le seguenti: 117, commi secondo, lettera 
u), quinto e nono.  

10. 360. Rubinato. 
 

 

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. 
 

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, Capua. 
 

 

Al comma 1, premettere il seguente:  

01. All’articolo 116, sono apportate le seguenti modificazioni:  

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

b) al terzo comma, dopo le parole: « condizioni particolari di autonomia » è inserita la 
seguente: « responsabile ».  

30. 503. Rubinato. 
 

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: di cui all’articolo 117, secondo 
comma, lettere l), limitatamente all’organiz- zazione della giustizia di pace, n), s) e u), 
limitatamente al governo del territorio con le seguenti: oggetto di autonomia speciale ai sensi 
del primo comma.  

30. 504. Rubinato. 
 

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: lettere l), limitatamente 
all’organizzazione della giustizia di pace, n), s) e u), limitatamente al governo del territorio, 
con le seguenti: ad esclusione di quelle previste dalle lettere h), salva la polizia amministrativa 
locale, i) e l), salva l’organizzazione della giustizia di pace.  

30. 10. Rubinato. 
 

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: purché la Regione aggiungere le 
seguenti: abbia esercitato le proprie funzioni nel rispetto dei principi di cui agli articoli 97 e 
119 e.  

30. 502. Rubinato. 
 

Al comma 1, capoverso ART. 117, secondo comma, lettera e), dopo la parola: coordinamento 
aggiungere la seguente: generale.  

Conseguentemente all’articolo 33, comma 1, capoverso ART. 119, secondo comma, secondo 



 

 

periodo, sostituire le parole da: secondo quanto disposto fino alla fine del periodo con le 
seguenti: secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario 
determinati con legge dello Stato.  

31. 530. Rubinato. 
 

Al comma 1, capoverso ART. 117, sopprimere il quarto comma.  

*31. 212. Rubinato. 
 

Al comma 1, capoverso ART. 117, quarto comma, sopprimere le  

parole: Su proposta del Governo, 
**31. 62. Giorgis, Lattuca, Bindi, Roberta Agostini, Rubinato,  

Fabbri, Miotto.  

Al comma 1, capoverso ART. 117, quarto comma, dopo la parola: esclusiva aggiungere le 
seguenti: , anche con applicazione limitata a determinate regioni,  

31. 528. Rubinato. 
 

Al comma 1, capoverso ART. 117, quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: quando sia 
necessario per garantire il buon andamento dell’amministrazione.  

31. 524. Rubinato. 
 

Al comma 1, capoverso ART. 119, ovunque ricorrano, dopo le parole: Città metropolitane 
aggiungere le seguenti: , Province autonome.  

Conseguentemente, ovunque ricorrano, dopo le parole: Regioni aggiungere le seguenti: , 
anche a statuto speciale.  

33. 508. Rubinato. 
 

Al comma 1, capoverso ART. 119, primo comma, dopo le parole: autonomia finanziaria 
aggiungere la seguente: certa.  

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al secondo comma, primo periodo, dopo le parole: 
risorse autonome aggiungere la seguente: certe.  

33. 510. Rubinato. 



 

 

 

Al comma 1, capoverso ART. 119, primo comma, dopo le parole: relativi bilanci aggiungere le 
seguenti: e di parametri oggettivi di fabbisogni e costi nonché di capacità fiscale.  

33. 13. Rubinato. 
 

Al comma 1, capoverso ART. 119, secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 
secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento con le seguenti: 
secondo i princìpi di coordinamento.  

*33. 511. Rubinato. 
 

Al comma 1, capoverso ART. 119, secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In 
nessun caso il gettito dei tributi e delle entrate proprie può essere assegnato allo Stato.  

**33. 504. Rubinato. 
 

Al comma 1, capoverso ART. 119, terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: , finanziato con 
risorse provenienti dalla fiscalità generale dello Stato, nei limiti di parametri oggettivi di 
fabbisogni e costi.  

33. 502. Rubinato. 
 

Al comma 1, capoverso ART. 119, terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il 
fondo perequativo non può alterare l’ordine delle capacità fiscali per abitante tra i diversi 
territori. Garantisce il finanziamento dei costi e dei fabbisogni standard.  

*33. 505. Rubinato. 
 

Al comma 1, capoverso ART. 119, sostituire il quarto comma con il seguente:  

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province 
autonome, alle Città metropo- litane e alle Regioni, anche a statuto speciale, di finanziare 
integral- mente l’esercizio delle funzioni loro attribuite per legge.  

33. 501. Rubinato. 
 

 

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:  



 

 

2. All’articolo 120 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:  

È vietata ogni forma di ripiano da parte dello Stato del disavanzo finanziario degli enti 
territoriali, imputabile ad una gestione non conforme ai principi di cui agli articoli 97 e 119, se 
non accompagnata da un commissariamento statale degli enti medesimi.  

34. 503. Rubinato. 
 

Dopo l’articolo 34, aggiungere il seguente:  

ART. 34-bis. (Modifica all’articolo 121 della Costituzione). – 1. Al quarto comma dell’articolo 
121 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di mancato rispetto dei 
principi di cui agli articoli 97 e 119, l’incarico commissariale ai sensi dell’articolo 120, 
secondo comma, non può essere attribuito al presidente della Giunta ».  

34. 0501. Rubinato. 
 

Dopo l’articolo 36, aggiungere il seguente:  

ART. 36-bis. 
(Modifica all’articolo 131 della Costituzione).  

1. – L’articolo 131 della costituzione è sostituito dal seguente: ART. 131.  

Sono costituite le seguenti Regioni: Regione Alpina 

 
Regione Lombardia 
 

Regione Emilia-Romagna  

Regione Triveneto 
 

Regione Appenninica  

Regione Adriatica 

 
Regione di Roma Capitale  

Regione Tirrenica  

Regione del Levante  



 

 

Regione del Ponente  

Regione Sicilia  

Regione Sardegna  

Conseguentemente, all’articolo 39, aggiungere, in fine, il seguente comma:  

13. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 131 della Costituzione è previsto che la Regione Alpina 
comprende le Regioni Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria, la Regione Emilia-Romagna 
comprende la Re- gione Emilia-Romagna e l’area vasta di Pesaro-Urbino, la Regione Triveneto 
comprende le Regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige; la Regione 
Appenninica comprende le Regioni Toscana, Umbria e l’area vasta di Viterbo, la Regione 
Adriatica comprende la Regione Abruzzo e le aree vaste di Macerata, Ancona, Rieti, Ascoli 
Piceno e Isernia, la Regione Tirrenica comprende la Regione Campania e le aree vaste di 
Latina e Frosinone, la Regione del Levante comprende la Regione Puglia e le aree vaste di 
Matera e Campobasso; la Regione del Ponente comprende la Regione Calabria e l’area vasta di 
Potenza”.  

36. 0700. Morassut, Giorgis, Rubinato. 
 

 

Sopprimere il comma 11.  

< *39. 25. Rubinato.  

Al comma 11, aggiungere in fine le seguenti parole: , che devono intervenire entro 6 mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge.  

39. 500. Rubinato. 
 
 	  



 

 

	  


