
DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALI PRESENTATI AL PARLAMENTO PER LA MODIFICA - REVISIONE 
DEGLI STATUTI SPECIALI NELLA XVII LEGISLATURA 

 
FRIULI - VENEZIA GIULIA 
 

SENATO CAMERA 

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE n. AS 42 del 15.03.2013, concernente 
“Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per 
la modificazione degli statuti medesimi” 

INIZIATIVA: Sen. Karl Zeller (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI) Hans Berger e 
Francesco Palermo 

OGGETTO: introduce modifiche ai 5 statuti speciali per l’introduzione dell’intesa coi 
consigli regionali sui progetti parlamentari e governativi di modifica dello statuto 

È identico al ddlC n. AC 61 del 15.03.2013 

ITER:  

 15.3.2013 – data di presentazione della proposta di legge 

 30.5.2013 - assegnato alla 1^ commissione affari costituzionali 

 13.1.2016 – esame non ancora iniziato 

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE n. AC 61 del 15.03.2013, concernente 
"Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per 
la modificazione degli statuti medesimi" 

INIZIATIVA: dei deputati SCHULLIAN Manfred; ALFREIDER Daniel; GEBHARD 
Renate; PLANGGER Albrecht (SVP); MARGUERETTAZ Rudi Franco (Vd’A) 

OGGETTO: introduce modifiche ai 5 statuti speciali per l’introduzione dell’intesa coi 
consigli regionali sui progetti parlamentari e governativi di modifica dello statuto. 

È identico al ddlC n. AS 42 del 15.03.2013 

ITER 

 15/03/2013: data di presentazione della proposta di legge 

 30/03/2013: assegnazione alla I Commissione Affari Costituzionali in sede 
Referente 
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SENATO CAMERA 

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE n. AS 1289 e 77-A del 6/02/2014, 
concernente (nuovo titolo) "Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia 
Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di 
elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare". 

INIZIATIVA: AS 1289 del 6/02/2014: Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia 

AS 77 del 15/03/2013: senator Carlo Pegorer (PD) (assorbito dal AS 1289) 

OGGETTO: sopprime le province (ammette le città metropolitane), riduce l’età da 25 a 
18 anni per l’elettorato passivo, introduce la possibilità di esercizio associato delle 
funzioni comunali e interviene sulle cause d’incompatibilità x l’elezione del consiglio 

ITER: 

 6 febbraio 2014– data di presentazione della proposta di legge 

 7 luglio 2015: il ddl (1289 e 77-A) è stato approvato in prima deliberazione 
(modificato rispetto al testo del proponente) e trasmesso alla Camera (AC 3224), 
attualmente è in corso di esame in commissione. 

 

È identico al ddlC n. AC 2060 del 6/02/2014 

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE n. AC 2060 del 6/02/2014, concernente 
"Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della 
Regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali, di elettorato passivo alle 
elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare" 

INIZIATIVA: Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia 

 

OGGETTO: sopprime le province (ammette le città metropolitane), riduce l’età da 25 a 
18 anni per l’elettorato passivo, introduce la possibilità di esercizio associato delle 
funzioni comunali e interviene sulle cause d’incompatibilità x l’elezione del consiglio 

ITER:  

 6 febbraio 2014– data di presentazione della proposta di legge 

 7 marzo 2014- assegnazione alla I Commissione Affari Costituzionali in sede 
Referente 

 13 ottobre 2015 – iniziato esame in Commissione Affari Costituzionali - Esame 
abbinato dei progetti di legge nn. 2060 e 3224 

È identico al ddlC n. AS 1289 del 6/02/2014 già approvato al Senato) 

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE n. AC 3224 del 8/7/2015, concernente 
"Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge 
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle 
elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare" - approvata, in prima 
deliberazione dal Senato - ddlC n. AS 1289 del 6/02/2014 

Esame abbinato dei progetti di legge nn. 2060 e 3224. il pdl 2060 è in corso di esame in 
Commissione in sede Referente alla Commissione I Affari Costituzionali 
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SARDEGNA 
SENATO CAMERA 

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE n. AS 42 del 15.03.2013, concernente 
“Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per 
la modificazione degli statuti medesimi” 

INIZIATIVA: Sen. Karl Zeller (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI) Hans Berger e 
Francesco Palermo 

OGGETTO: introduce modifiche ai 5 statuti speciali per l’introduzione dell’intesa coi 
consigli regionali sui progetti parlamentari e governativi di modifica dello statuto 

È identico al ddlC n. AC 61 del 15.03.2013 

ITER:  

 15.3.2013 – data di presentazione della proposta di legge 

 30.5.2013 - assegnato alla 1^ commissione affari costituzionali 

 13.1.2016 – esame non ancora iniziato 

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE n. AC 61 del 15.03.2013, concernente 
"Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per 
la modificazione degli statuti medesimi" 

INIZIATIVA: dei deputati SCHULLIAN Manfred; ALFREIDER Daniel; GEBHARD 
Renate; PLANGGER Albrecht (SVP); MARGUERETTAZ Rudi Franco (Vd’A) 

OGGETTO: introduce modifiche ai 5 statuti speciali per l’introduzione dell’intesa coi 
consigli regionali sui progetti parlamentari e governativi di modifica dello statuto. 

È identico al ddlC n. AS 42 del 15.03.2013 

ITER 

 15/03/2013: data di presentazione della proposta di legge 

 30/03/2013: assegnazione alla I Commissione Affari Costituzionali in sede 
Referente 

 PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE n. AC 1651 del 2.10.2013, concernente 
“Modifica degli articoli 18 e 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto 
speciale per la Sardegna) " 

INIZIATIVA: Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia 
OGGETTO: ordinamento comuni e indizione elezioni (election day) 

ITER 

 2/10/2013: data di presentazione della proposta di legge 

 30/10/2013: assegnazione alla I Commissione Affari Costituzionali in sede 
Referente 

 1/10/2015: inizio esame in Commissione Affari Costituzionali 

Esame abbinato al progetto di legge n.3212 



- 4 - 

SENATO CAMERA 
 PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE n. AC 3212 del 7/7/2015 concernente, 

“Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la 
Sardegna)" 
 
INIZIATIVA: SANNA Francesco; MELONI Marco; CANI Emanuele; MARROCU 
Siro; MURA Romina; PES Caterina; SANNA Giovanna; SCANU Gian Piero (PD) 
 
OGGETTO: trasferimento dell’esercizio del potere regolamentare dal consiglio regionale 
alla giunta (La Sardegna e la Valle d’Aosta sono le uniche regioni in cui in capo al 
consiglio sono accentrate sia la funzione legislativa sia quella regolamentare); nuove 
norme per la fusione dei comuni e la creazione di nuovi; viene tolto l’esplicito 
riferimento alle tre province storiche della Sardegna; si inserisce la città metropolitana;  
riconoscimento statutario del consiglio delle autonomie locali con facoltà di proporre alla 
giunta di promuovere giudizio dinanzi alla Corte costituzionale su atti dello Stato ritenuti 
lesivi dell’autonomia dei comuni della Sardegna. 
 

ITER:  

 7/7/2015: data di presentazione della proposta di legge 

 1/10/2015: inizio esame in Commissione Affari Costituzionali in sede Referente 

Esame abbinato al progetto di legge  AC. 1651 
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SICILIA 
 

SENATO CAMERA 

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE n. AS 42 del 15.03.2013, concernente 
“Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per 
la modificazione degli statuti medesimi” 

INIZIATIVA: Sen. Karl Zeller (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI) Hans Berger e 
Francesco Palermo 

OGGETTO: introduce modifiche ai 5 statuti speciali per l’introduzione dell’intesa coi 
consigli regionali sui progetti parlamentari e governativi di modifica dello statuto 

È identico al ddlC n. AC 61 del 15.03.2013 

ITER:  

 15.3.2013 – data di presentazione della proposta di legge 

 30.5.2013 - assegnato alla 1^ commissione affari costituzionali 

 13.1.2016 – esame non ancora iniziato 

 

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE n. AC 61 del 15.03.2013, concernente 
"Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per 
la modificazione degli statuti medesimi" 

INIZIATIVA: dei deputati SCHULLIAN Manfred; ALFREIDER Daniel; GEBHARD 
Renate; PLANGGER Albrecht (SVP); MARGUERETTAZ Rudi Franco (Vd’A) 

OGGETTO: introduce modifiche ai 5 statuti speciali per l’introduzione dell’intesa coi 
consigli regionali sui progetti parlamentari e governativi di modifica dello statuto. 

È identico al ddlC n. AS 42 del 15.03.2013 

ITER 

 15/03/2013: data di presentazione della proposta di legge 

 30/03/2013: assegnazione alla I Commissione Affari Costituzionali in sede 
Referente 

 PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE n. AC 2145 del 26/2/2014: "Modifica 
dell'articolo 36 dello statuto della Regione siciliana, in materia di entrate tributarie" 

INIZIATIVA:Assemblea Regionale Siciliana 

OGGETTO: modifica dei  rapporti finanziari tra lo Stato e la regione, mediante 
l’attribuzione alla Regione Sicilia del gettito delle imposte di produzione, attualmente 
riservate allo Stato. (ddl di analogo contenuto è stato trasmesso alle Camere nella 
precedente legislatura, decaduto per fine legislatura) 

ITER 

 26/02/2014: data di presentazione della proposta di legge 

 05/06/2014 assegnazione alla I Commissione Affari Costituzionali in sede Referente  
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TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL 
 

SENATO CAMERA 

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE n. AS 32 del 15.03.2013, concernente 
“Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol per 
l'attribuzione dell'autonomia integrale alle province autonome di Trento e 
di Bolzano” 

INIZIATIVA: Sen. Karl Zeller (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI) Hans Berger  

OGGETTO: modifica di un'ampia serie di disposizioni dello Statuto di autonomia al 
fine di far conseguire l'attribuzione dell'autonomia integrale alle province autonome di 
Trento e di Bolzano 

ITER:  

 15.3.2013 – data di presentazione della proposta di legge 

 30.5.2013 - assegnato alla 1^ commissione affari costituzionali in sede referente 
 13.1.2015 - non ancora iniziato l'esame 

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE n. AC 56 del 15/03/2013 ed altri: 
"Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della 
minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano" (56) - 13 ottobre 2015 - In 
corso di esame in Commissione in sede Referente alla Commissione I Affari 
Costituzionali 

INIZIATIVA: Senatori GEBHARD Renate; PLANGGER Albrecht; SCHULLIAN 
Manfred . (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) 

OGGETTO norme sulla rappresentanza dei cittadini/e del gruppo linguistico ladino 

ITER:  

 15.3.2013 – data di presentazione della proposta di legge 

 7 maggio 2013- assegnato alla 1^ commissione affari costituzionali in sede referente 

 13/10/2015- esame ddl viene rinviato, in attesa di acquisire parere ex art 103 Statuto 

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE n. AS 42 del 15.03.2013, concernente 
“Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per 
la modificazione degli statuti medesimi” 

INIZIATIVA: Sen. Karl Zeller (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI) Hans Berger e 
Francesco Palermo 

OGGETTO: introduce modifiche ai 5 statuti speciali per l’introduzione dell’intesa coi 
consigli regionali sui progetti parlamentari e governativi di modifica dello statuto 

È identico al ddlC n. AC 61 del 15.03.2013 

ITER:  

 15.3.2013 – data di presentazione della proposta di legge 

 30.5.2013 - assegnato alla 1^ commissione affari costituzionali 

 13.1.2016 – esame non ancora iniziato 

 

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE n. AC 61 del 15.03.2013, concernente 
"Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per 
la modificazione degli statuti medesimi" 

INIZIATIVA: dei deputati SCHULLIAN Manfred; ALFREIDER Daniel; GEBHARD 
Renate; PLANGGER Albrecht (SVP); MARGUERETTAZ Rudi Franco (Vd’A) 

OGGETTO: introduce modifiche ai 5 statuti speciali per l’introduzione dell’intesa coi 
consigli regionali sui progetti parlamentari e governativi di modifica dello statuto. 

È identico al ddlC n. AS 42 del 15.03.2013 

ITER 

 15/03/2013: data di presentazione della proposta di legge 

 30/03/2013: assegnazione alla I Commissione Affari Costituzionali in sede 
Referente 
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VALLE D’AOSTA 
 

SENATO CAMERA 

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE n. AS 42 del 15.03.2013, concernente 
“Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per 
la modificazione degli statuti medesimi” 

INIZIATIVA: Sen. Karl Zeller (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI) Hans Berger e 
Francesco Palermo 

OGGETTO: introduce modifiche ai 5 statuti speciali per l’introduzione dell’intesa coi 
consigli regionali sui progetti parlamentari e governativi di modifica dello statuto 

È identico al ddlC n. AC 61 del 15.03.2013 

ITER:  

 15.3.2013 – data di presentazione della proposta di legge 

 30.5.2013 - assegnato alla 1^ commissione affari costituzionali 

 13.1.2016 – esame non ancora iniziato 

  

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE n. AC 61 del 15.03.2013, concernente 
"Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per 
la modificazione degli statuti medesimi" 

INIZIATIVA: dei deputati SCHULLIAN Manfred; ALFREIDER Daniel; GEBHARD 
Renate; PLANGGER Albrecht (SVP); MARGUERETTAZ Rudi Franco (Vd’A) 

OGGETTO: introduce modifiche ai 5 statuti speciali per l’introduzione dell’intesa coi 
consigli regionali sui progetti parlamentari e governativi di modifica dello statuto. 

È identico al ddlC n. AS 42 del 15.03.2013 

ITER 

 15/03/2013: data di presentazione della proposta di legge 

 30/03/2013: assegnazione alla I Commissione Affari Costituzionali in sede 
Referente 

 


