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Art. 30. 

30.1 

Bignami, Mussini 

Sopprimere l’articolo. 

 

30.2 

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

Sopprimere l’articolo. 

 

30.6 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Al comma 1, premettere il seguente: 

        «01. Il primo e il secondo comma dell’articolo 116 della Costituzione sono abrogati». 

30.7 

D’Alì 

Al comma 1, premettere i seguenti: 

        «01. All’articolo 116 della Costituzione il primo comma è abrogato. 

        01-bis. All’articolo 116 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il 

territorio del Trentina-Alto Adige/Siidtirol, ricompreso nella Regione del Nord-Est, è costituito 

dalle Province autonome di Trento e Bolzano, le quali dispongono di forme. e condizioni particolari 

di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.’’». 

 

30.5 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Al comma 1, premettere il seguente: 

        «01. All’articolo 116 della Costituzione, primo comma, le parole: ’’Trentino Alto 

Adlge/Sudtirol’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’le Province autonome di Trento e di Bolzano’’». 
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30.3 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Al comma 1, premettere il seguente: 

        «01. All’articolo 116, primo comma, della Costituzione, le parole: ’’e la Valle d’Aosta/V allée 

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». 

 

 

30.4 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Al comma 1, premettere il seguente: 

        «01. All’articolo 116, primo comma, della Costituzione dopo le parole: ’’Vallée d’Aoste’’ 

sono aggiunte le seguenti: ’’il Veneto’’». 

 

30.9 

Bisinella, Bellot, Munerato 

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’’». 

30.8 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Al comma 1, premettere il seguente: 

        «01. All’articolo 116 della Costituzione, il secondo comma è abrogato». 
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30.10 

D’Alì 

Sostituire il comma 1 con il seguente: 

        «1. All’articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è abrogato». 

 

30.11 

Palermo, Zeller, Berger, Fravezzi, Laniece, Panizza, Battista, Buemi, Zin 

Sostituire il comma 1 con il seguente: 

        «1. All’articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dai seguenti: 

        ’’Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui 

all’articolo 117, secondo comma, lettere I), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, 

n), 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 principi 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. 

        Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all’articolo 

117, possono essere attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e 

Bolzano, con norme di attuazione, previa intesa, anche su richiesta delle stesse, secondo le 

previsioni dei rispettivi statuti e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119, purché le suddette 

Regioni e Province autonome siano in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio 

bilancio.’’». 

 

30.12 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: 

        «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». 

 

30.13 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Al comma 1, capoverso, sono apportate le seguenti modificazioni: 
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        a) dopo le parole: «condizioni particolari di autonomia», aggiungere la seguente: 

«responsabile». 

 

30.14 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: «concernenti le materie di cui 

all’articolo 117, secondo comma» fino alle parole: «limitatamente al governo del territorio», con le 

seguenti: «oggetto di autonomia speciale ai sensi del primo comma.». 

 

30.15 

Calderoli 

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole: «o), limitatamente alle politiche attive 

del lavoro e all’istruzione e formazione professionale,». 

 

30.16 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «limitatamente alle politiche attive del lavoro e 

all’istruzione e formazione professionale». 

 

30.17 

Calderoli 

Sopprimere le parole: «limitatamente alle politiche attive del lavoro e dell’istruzione e 

formazione professionale». 

 

30.18 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Al comma 1, capoverso, sopprimere re parole: «alle politiche attive del lavoro e». 

 

30.19 

Calderoli 

Sopprimere le parole: «alle politiche attive del lavoro e». 
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30.20 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: «e all’istruzione e formazione 

professionale» fino alla fine del capoverso. 

 

30.21 

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

Al comma 1, sopprimere le parole: «e all’istruzione e formazione professionale». 

 

30.22 

Calderoli 

Al comma 1, sopprimere le parole: «e all’istruzione e formazione professionale». 

 

30.23 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, sopprimere le parole: «e all’istruzione e formazione professionale». 

 

30.24 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «e all’istruzione e formazione professionale». 

 

30.25 

Palermo, Zeller, Berger, Fravezzi, Laniece, Panizza, Battista, Buemi, Zin 

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «e all’istruzione e formazione 

professionale», con le seguenti: «, all’istruzione, e formazione professionale, e alla previdenza 

complementare e integrativa». 

 

30.26 

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, 

Bignami 

Al comma 1, sostituire le parole:« all’istruzione e» con la seguente: «alla». 
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30.27 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «e formazione professionale». 

 

30.28 

Calderoli 

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «o), limitatamente alle politiche attive del 

lavoro e all’istruzione e formazione professionale,» aggiungere le seguenti: «alla tutela e sicurezza 

del lavoro,». 

 

30.29 

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

Al comma 1, sopprimere la lettera «s)». 

 

30.30 

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

Al comma 1, dopo la lettera «s)» inserire le seguenti parole: «limitatamente al turismo e 

all’ordinamento sportivo». 

 

30.31 

Bisinella, Bellot, Munerato 

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». 

 

30.32 

Bocchino, Campanella, De Petris, Maurizio Romani, Casaletto, Bignami 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

        «2. All’articolo 116 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: 
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        «La modifica dello statuto speciale deve registrare l’intesa con la regione o provincia 

autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla 

proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo con 

deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o 

del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso ’tale termine senza che sia stato 

deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale.». 

 

30.33 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

        «2. All’articolo 116 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: 

        ’’Le Regioni a statuto ordinario possono avviare procedure di consultazione degli elettori, 

secondo modalità e termini previsti dai rispettivi Statuti, per il riconoscimento della condizione di 

specialità, allegando al quesito referendario un progetto di legge di revisione costituzionale. Nel 

caso di partecipazione alla consultazione della maggioranza degli aventi diritto ea seguito di esito 

favorevole della stessa consultazione, la Regione avvia la procedura per il riconoscimento della 

specialità, tramite presentazione alle Camere del progetto di legge allegato al quesito referendario. 

Il progetto di legge di revisione costituzionale è esaminato entro sei mesi dalla presentazione’’». 

 

 


