
MOZIONE N.

Oggetto:  Una legislatura,  l’undicesima del  Friuli  Venezia Giulia,  che 
per l’autonomia regionale ha rappresentato finora un sonoro nulla di 
fatto.

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

PRESO  ATTO  che  i  referendum  chiusisi  positivamente  in  Lombardia  e 
Veneto,  cui  si  aggiunge  il  protocollo  d’intesa  firmato  dal  governatore 
dell’Emilia Romagna con il  presidente del Consiglio dei ministri,  sembrano 
rilanciare una seconda stagione del neoregionalismo differenziato, aprendo 
un  dibattito  anche  in  molte  altre  regioni  italiane  tra  le  quali,  ad  oggi, 
Piemonte, Liguria, Puglia e Basilicata hanno deciso di intraprendere la strada 
della  acquisizione  di  maggiori  competenze  attraverso  un  percorso 
referendario o concordato;

PRESO  ATTO,  inoltre,  dopo  il  tentativo  di  eliminare  anche  le  Regioni 
istituendo  le  macroregioni,  oltreché  le  Province,  in  nome  della  spending 
review, finalmente oggi si sta facendo chiarezza sul valore del regionalismo 
differenziato;

RICORDATO che il  Consiglio regionale del Friuli  Venezia Giulia,  in questa 
legislatura è sempre stato cardine e centro propulsore dello sviluppo e del 
miglioramento dell’autonomia speciale attraverso i  seguenti principali  atti, 
che qui si ripercorrono anche se non in modo esaustivo:

- Mozione n. 42 <<Linee di indirizzo politico alla componente regionale 
della Commissione paritetica26/02/2014>>, approvata nella seduta N° 57 
del 27/02/2014;

- Ordine del giorno n. 2 (collegato alla Mozione n. 42) <<Approvazione 
dei  contenuti  del  documento  “Contributo  sulle  riforme  istituzionali”  della 
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle 
Province autonome

- >>, approvato nella seduta N° 57 del 27/02/2014;

- Ordine  del  giorno  n.  1  (Collegato  alla  Mozione  n.  42)  <<Specialità 
regionale>>, approvato nella seduta N° 57 del 27/02/2014 e con il quale si 
impegnava il Presidente della Regione:



- a tutelare e rafforzare la “specialità” regionale in quanto uno degli elementi 
costitutivi  della  Repubblica  e  matrice  dell’autonomia  solidale,  della 
responsabilità,  dell’adeguatezza,  del  federalismo  cooperativo  e  della 
sussidiarietà orizzontale e verticale, per l’efficace attuazione delle politiche 
pubbliche;

- ad attivarsi per una nuova regolazione delle relazioni finanziarie tra Stato e 
Regione che si fondi su principi e norme di rango costituzionale che mettano 
al riparo la specialità da interventi di carattere ordinario od emergenziale ed 
offrano certezza ed adeguatezza di risorse;

-  ad  attivarsi  per  trasformare il  modello  consultivo  previsto  dallo  Statuto 
regionale nei rapporti Stato-Regione in modello concertativo, ampliandone i 
confini con riferimento ad ulteriori materie di diretto interesse della Regione;

- a dare urgente avvio con il  Governo statale ad una verifica quantitativa 
delle risorse, ai valori attuali, trasferite dallo Stato per il pieno ed esclusivo 
esercizio delle funzioni e della produzione dei servizi da parte della Regione;

- a promuovere la sottoscrizione di un nuovo protocollo d’intesa tra Stato e 
Regione per la ridefinizione dei reciproci impegni di natura finanziaria;

- ad attivarsi per rendere operative le forme di fiscalità di sviluppo di cui 
all’articolo 51,  quarto comma, come introdotto dall’articolo 1,comma 157, 
lett.  a),  della legge 13 dicembre 2010, n.220 (legge di  stabilità 2011),  in 
modo da rendere attrattivo il territorio regionale per il mantenimento delle 
imprese  già  presenti,  per  l’insediamento  di  nuove  imprese  e  per  il 
trasferimento di imprese già localizzate in altri territori, rendendo in tal modo 
competitiva la regione nei confronti dei territori e sistemi esteri confinanti, 
oggi caratterizzati da vantaggi competitivi superiori;

- a verificare con lo Stato la possibilità di riservare alla Regione la titolarità e 
la gestione in via esclusiva ed autonoma di specifici settori delle politiche 
socio-economiche  per  l’attuazione  della  programmazione  economico-
finanziaria dello Stato;

- Mozione n. 191 <<Attualità e futuro dell’Autonomia della Regione Friuli 
Venezia  Giulia>>,  approvata  all’unanimità  nella  seduta  N°  213  del 
17/03/2016, e con il quale affermava:

- la propria contrarietà, per le ragioni illustrate in premessa, a qualsivoglia 
ipotesi  di  istituzione  di  una Macroregione  con il  Veneto e il  Trentino-Alto 
Adige/Südtirol;

-  il  sostegno  politico  alle  iniziative  che  la  Regione  Veneto  intenda 
intraprendere al fine dell’attuazione di ulteriori forme e condizioni particolari 
di autonomia ex articolo 116, comma 3, della Costituzione;
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-  la  valutazione,  assieme  alla  Regione  Veneto,  fin  d’ora,  di  maggiori  e 
ulteriori  ambiti  di  collaborazione,  soprattutto  al  fine  di  esercitare  nei 
confronti del Governo iniziative comuni, anche coinvolgendo il Trentino Alto 
Adige, di rafforzamento dell’assetto dello Stato in senso regionalista;

- Mozione n. 216 <<Esistono delle intese tra la Presidente della Regione 
e il Governo a tutela dell’autonomia del FVG?>>, Rinviata (Aula - seduta n. 
253 del 25/10/2016), con al quale si chiedeva alla Presidente della Regione:

-  a  fare  pressione  sul  Governo  affinché  vengano  approvati,  prima  del 
referendum costituzionale del prossimo autunno, accordi reciproci tra Stato e 
Regione con cui si definiscono i settori di specialità ed autonomia riconosciuti 
al Friuli Venezia Giulia;

-  ad  attivarsi  affinché  vengano  definiti  criteri,  modalità  e  tempi  certi  di 
definizione  dell’intesa  Stato-Regione,  anche  con  il  coinvolgimento  delle 
Commissioni Paritetiche; 
-  a  farsi  garante  in  prima  persona  della  tutela  dell’autonomia  e  della 
specialità della nostra Regione;

-  ad  avviare  in  Regione,  entro  settembre,  un  tavolo  politico  con 
rappresentanti del Governo sul tema dell’autonomia;

- Mozione n. 243 <<Dopo l’esito referendario nazionale quale futuro per 
lo  Statuto  di  autonomia  del  Friuli  Venezia  Giulia.  Iniziative  urgenti  per  la 
revisione dello Statuto della Regione>>, nella seduta unica del 27/02/2017 
(n. 280), il proponente - consigliere Colautti, durante la discussione in Aula - 
ha  richiesto  di  rinviare  la  medesima  all'esame  della  Sottocommissione 
istituita in seno alla V Commissione consiliare, e con la quale si:

-  dà  mandato  alla  5^  Commissione  permanente,  previo  un  eventuale 
approfondimento  istruttorio  in  sede  di  Sottocommissione  “Autonomia 
speciale  della  Regione e riforme costituzionali”,  invitando gli  Assessori  di 
riferimento  per  materia  e  sentendo  la  Commissione  paritetica,  affinché 
provveda a  riferire  al  Consiglio  regionale,  entro  il  termine  della  presente 
legislatura, sui seguenti argomenti:

1) predisposizione di voti alle Camere del Parlamento, pur considerato che 
l’orizzonte  temporale  per  l’approvazione  di  riforme  costituzionali  non  sia 
seriamente  perseguibile,  ma  che  nei  tempi  dello  scorcio  finale  della 
legislatura nazionale in corso, si possono invece attuare in tempi rapidi altri 
utili  interventi  a  Costituzione  vigente,  alcuni  dei  quali  oggettivamente 
urgenti  e  tra  i  quali  si  ravvisano  prioritariamente  anche  se  non 
esaustivamente i seguenti:

a)  è  attualissima  la  proposta  di  attuazione  dell’articolo  11  della  legge 
costituzionale del 3/2001 sulla riforma della composizione e del ruolo della 
Commissione  parlamentare  per  le  questioni  regionali.  La  Commissione 
bicamerale per le questioni regionali con la partecipazione delle Regioni, può 
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diventare  un  luogo  per  assicurare  la  partecipazione  delle  Regioni  ai 
procedimenti  legislativi,  lasciando  alla  Conferenza  Stato-Regioni  i 
procedimenti amministrativi. L’attuale testo costituzionale prevede già che 
un  parere  negativo  della  Commissione  parlamentare  integrata  dai 
rappresentanti  regionali  possa  essere  superato  solo  con  un  voto  a 
maggioranza  assoluta  delle  due  Camere.  Le  Regioni  devono  avere  una 
rappresentanza trasparente e strutturata negli  organi  centrali  dello  Stato. 
Non è possibile che le Regioni continuino a contribuire alla politica nazionale 
attraverso quello strumento opaco e improprio che è la Conferenza Stato-
Regioni.  La  sentenza  della  Corte  cost.  n.  251/2016,  che  ha  espresso 
l’esigenza  dell’intesa  con  le  Regioni  nel  procedimento  legislativo  sulle 
materie di competenza anche di quest’ultime, può trovare una soluzione con 
l’introduzione dell’intesa in sede di Commissione bicamerale per le questioni 
regionali con la partecipazione delle Regioni, potendosi ritenere una strada 
ragionevole  per  assicurare  una  partecipazione  delle  Regioni  alle  scelte 
legislative nazionali;

b) è importante infine confrontarsi con le idee provenienti  dal Parlamento 
europeo che ha approvato recentemente un nuovo Regolamento che,  tra 
l’altro, introduce la programmazione legislativa interistituzionale;

c)  non  si  deve  trascurare  un’altra  questione  cruciale:  nel  nostro  Paese 
crescono a dismisura le disuguaglianze ed il principio di eguaglianza sancito 
dalla  nostra  Costituzione  non  riesce  a  farvi  argine.  Occorre  quindi 
domandarsi  su  come  dotarsi  di  adeguati  strumenti  per  l’attuazione  e  la 
garanzia del principio di eguaglianza in modo da porre ostacolo a quello che 
sta accadendo nella nostra società;

2)  predisposizione  di  una  proposta  di  legge  regionale,  che  contenga  le 
direttive di metodo, i soggetti e le modalità operative a cui dovrà uniformarsi 
il costituendo Organismo, istituito con la medesima legge regionale, che sarà 
deputato a riscrivere la revisione dell’attuale Statuto. La proposta di legge 
andrà assoggettata ad un referendum consultivo per capire qual è il grado di 
autonomia presente nella comunità regionale, per individuare la strada che 
si  intende  perseguire  in  futuro,  al  fine  di  ricercare  il  fondamentale 
coinvolgimento dall’inizio delle varie realtà associative ed istituzionali e non 
solo di provenienza autonomistica. Solo un Organismo voluto “dal basso” che 
trova la sua legittimazione in una legge regionale potrà gestire e dare valore 
ad  una  stagione  costituente  che  sappia  anche  verosimilmente  e 
responsabilmente giungere ad una sintesi che abbia poi forza di proposta 
politica a livello centrale perché espressione della comunità regionale e non 
solo dei suoi rappresentanti;

3)  i  punti  principali  di  una  proposta  di  lavoro  di  revisione  dello  Statuto, 
potrebbero essere i seguenti, prioritariamente anche se non in via esclusiva:

a)  non  vi  è  autonomia  giuridica  e  politica  della  Regione  se  non  vi  è 
autonomia finanziaria:
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1)  va  quindi  definito  un  modello  di  rapporti  finanziari  Stato-Regione  che 
contemperi il principio di salvaguardia della finanza pubblica con l’autonomia 
finanziaria;
2) operatività della fiscalità di sviluppo;
3) potenziamento delle aree franche ed istituzione e nuovo sviluppo di quelle 
consentite all’interno della UE;

b)  non  vi  è  autonomia  giuridica  e  politica  della  Regione  se  non  vi  è  un 
procedimento d’intesa nei rapporti con lo Stato:
1) formalizzare e procedimentalizzare l’intesa in tutti  i  campi dei  rapporti 
Stato-Regione  (finanziari,  revisione  statuto,  ricorsi  di  legittimità 
costituzionale, potestà legislativa, etc.);

c) non vi è autonomia giuridica (e politica) della Regione se non vengono 
definiti  correttamente  e  chiaramente  i  “confini”  delle  potestà  legislative 
spettanti alla Regione;
1)  prioritariamente  dar  corso  alla  ricognizione  e  consolidamento  delle 
competenze regionali ed individuare quelle che si intendono richiedere e per 
entrambe con una adeguata analisi  ed un puntuale riscontro rispetto alle 
risorse attribuite per farvi fronte;
2)  in  rapporto  con  quelle  statali,  nelle  sue  varie  forme:  esclusiva, 
concorrente, integrativa, residuale;
3) in rapporto al ruolo internazionale ed al commercio con l’estero con una 
rivisitazione ed un potenziamento della cosiddetta legge sulle aree di confine 
(L. 19/91), nonché individuando un maggior radicamento della Regione nel 
contesto euroregionale.

SOTTOLINEATO che fronte di tutte le sopra citate, e non uniche, iniziative 
consiliari si appalesa la triste realtà che in questo processo il Friuli Venezia 
Giulia sia rimasto al palo e non abbia fatto alcunché, in un clima favorevole, 
per un coinvolgimento popolare che potesse rappresentare una forza in più 
per scrivere il futuro della nostra autonomia, rivitalizzata ed in particolare il 
riferimento va fatto alla proposta presentata in Consiglio di un “Organismo” 
consulta o convenzione che avrebbe avuto lo scopo di chiamare a raccolta i 
cittadini per scrivere dal basso le nuove richieste di un’autonomia aggiornata 
e forte.

SOTTOLINEATO altresì  che  né  la  V  Commissione  né  l’apposita 
Sottocommissione  ha  fornito  notizie  circa  le  iniziative  proposte,  anche 
relativamente alla Carta di Udine documento in cui si era riusciti a trovare 
un’alleanza funzionale con le Speciali del Nord;

EVIDENZIATI anche gli studi condotti dai gruppi di lavoro ASA (Autonomie 
Speciali  Alpine)   dell’Università  di  Trento,  che  devono  essere  considerati 
cruciali al fine di trovare gli strumenti normativi di garanzia dell’autonomia 
speciale,  in  quanto  sede  di  una  riflessione  costante  sulle  articolazioni 
argomentative  della  giurisprudenza  e  sulle  prospettive  di  sviluppo 
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dell’autonomia speciale verso l’istituzionalizzazione dell’autonomia integrale 
nell’ambito delle riforme  legislative,

TUTTO CIO’ PREMESSO

dà  mandato  alla  5^  Commissione  permanente,  previo  un  eventuale 
approfondimento  istruttorio  in  sede  di  Sottocommissione  “Autonomia 
speciale della Regione e riforme costituzionali”, invitando il Presidente della 
regione e gli Assessori di riferimento per materia, sentendo ove necessario 
ed utile la Commissione paritetica, affinché provveda a riferire al Consiglio 
regionale,  entro  il  termine  della  presente  legislatura,  sullo  stato  di 
avanzamento degli argomenti citati in premessa.

Trieste, 2 novembre 2017

COLAUTTI VIOLINO                              RICCARDI 
TONDO
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