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Art. 38 volume 1 

38.1 

Bignami, Casaletto, Mussini 

Sopprimere l’articolo. 

 

38.2 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 

        «1-bis. All’articolo 48, quarto comma, dopo le parole: ’’il diritto di voto non può essere 

limitato’’, sono aggiunte le seguenti: ’’da statuti speciali d’autonomia’’». 

 

38.3 

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

Bignami 

Sopprimere il comma 2. 

 

38.4 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Sopprimere il comma 2. 

 

38.5 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Sopprimere il comma 5. 

 

38.6 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Sostituire il comma 6 con il seguente: 

        «6. All’articolo 81 della Costituzione, il sesto comma è sostituito dal seguente: "Il contenuto 

della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate 

e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni 
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sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti delle due Camere riunite 

in seduta comune ogni anno"». 

 

38.7 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Al comma 6, alla lettera a), premettere la seguente: 

        «0a) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: 

        "La distribuzione delle risorse finanziarie dello Stato sul territorio nazionale deve avvenire in 

modo da garantire la coesione territoriale e la piena eguaglianza tra i cittadini nella fruizione dei 

servizi pubblici essenziali e dei relativi livelli delle prestazioni"». 

 

38.8 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Al comma 6, sopprimere le lettere a) e c). 

 

38.9 

Palermo, Zeller, Berger, Fravezzi, Laniece, Panizza, Battista, Buemi, Zin, Fausto Guilherme Longo 

Sostituire il comma 9 con il seguente: 

        «9. All’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: ", delle Province" sono 

soppresse.». 

        Conseguentemente, all’articolo 39, comma 12, sopprimere il secondo periodo. 

 

38.10 

Calderoli 

Al comma 9, sopprimere la parola: «dopo». 

        Conseguentemente sostituire le parole: «sono inserite le seguenti; "autonome di Trento e di Bolzano" 

con le seguenti: "sono soppresse"». 

 


