
Leggi di approvazione e di modifica dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol 
 

n. fonte contenuto fondamentale 
1 legge costituzionale 26 febbraio 1948, 

n. 5 
(g.u. 13 marzo 1948, n. 62) 

§ approvazione dello statuto speciale per il Trentino - 
Alto Adige (primo statuto) 

2 legge 31 dicembre 1962, n. 1777 
(g.u. 12 gennaio 1963, n. 10) 

§ modifica - con effetto dal 1° luglio 1959 - l'art. 68 
del primo statuto, in materia di devoluzione alle 
province del gettito della imposta sui redditi di 
ricchezza mobile riscossa nei loro territori 

3 legge costituzionale 10 novembre 1971, 
n. 1 
(g.u. 5 gennaio 1972, n. 3) 

§ modifica dello statuto speciale per il Trentino - Alto 
Adige in applicazione del Pacchetto (secondo 
statuto) 

4 legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 
1 (artt. 2 e 3) 
(g.u. 7 marzo 1972, n. 63) 

§ modifica della durata in carica dei consigli delle 
regioni a statuto speciale e proroga dei poteri dei 
precedenti consigli fino alla riunione dei nuovi 
consigli; 

§ modifica gli articoli 21, 42, 43, e 24 dello statuto; 
§ la legislatura regionale passa da quattro a cinque 

anni 
 decreto del Presidente della 

Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 
(g.u. 20 novembre 1972, n. 301) 

§ approvazione del testo unico delle leggi 
costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il 
Trentino - Alto Adige; 

§ il testo unico raccoglie e coordina le disposizioni 
delle leggi costituzionali n. 5 del 1948, n. 1 del 1971 
e n. 2 del 1972, nonché della legge n. 1777 del 1962 

5 legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3 
(art. 5) 
(g.u. 14 aprile 1989, n. 87) 

§ modifica dei termini per lo svolgimento delle 
elezioni dei consigli delle regioni a statuto speciale; 

§ modifica l'art. 27 dello statuto 
6 legge 30 novembre 1989, n. 386 

(g.u. 4 dicembre 1989, n. 283) 
§ prima disciplina di coordinamento della finanza 

della regione e delle province autonome con la 
riforma tributaria; 

§ modifica il titolo VI dello statuto, relativo alla 
finanza della regione e delle province autonome 

7 legge costituzionale 23 settembre 1993, 
n. 2 (art. 6) 
(g.u. 25 settembre 1993, n. 226) 

§ modifica degli articoli 4 e 5 dello statuto; 
§ attribuisce alla regione la competenza primaria in 

materia di ordinamento degli enti locali e delle 
relative circoscrizioni 

8 legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 
2 (art. 4) 
(g.u. 1 febbraio 2001, n. 26) 

§ modifiche dello statuto speciale per il Trentino - 
Alto Adige; 

§ disposizioni sull'elezione diretta dei presidenti delle 
regioni a statuto speciale e delle province autonome 
di Trento e di Bolzano 

 
9 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 

(g.u. 24 ottobre 2001, n. 248) 
§ riforma il titolo V della parte seconda della 

Costituzione; 
§ non modifica testualmente lo statuto speciale; ma 

l'art. 10 estende alle regioni a statuto speciale e alle 
province autonome le parti della riforma che 
"prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a 
quelle già attribuite" 

10 legge 23 dicembre 2009, n. 191 
(g.u. 30 dicembre 2009, n. 302; s.o. n. 
243) 

§ norme di coordinamento della finanza della 
regione e delle province autonome nell'ambito del 
processo di attuazione del federalismo fiscale; 

§ modifica Il titolo VI dello statuto, relativo alla 



n. fonte contenuto fondamentale 
finanza della regione e delle province autonome; 

§ a seguito dell’Accordo di Milano 30 novembre 
2009. 

11 legge 27 dicembre 2013, n. 147 
(g.u. 27 dicembre 2013, n.302, s.o. n. 87) 

§ sostituisce l'art. 80 dello statuto 

12 legge. 23 dicembre 2014, n. 190 
(g.u. 29 dicembre 2014, n. 300) 

§ modifica gli articoli 69, 73, 75, 75 bis e 79 dello 
statuto; 

§ a seguito del Patto di garanzia del 15 ottobre 2014. 
 
 


