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Bologna, 25 luglio 2017 

Movimento 5 Stelle 

Gruppo Assembleare Regione Emilia-Romagna 

RISOLUZIONE 

Premesso che 

Alla Presidente 
dell'Assemblea Legislativa 
della Regione Emilia-
Romagna 

Consigliere 
Saliera 

Simonetta 

- l'art. 116 comma III della Costituzione della Repubblica Italiana prevede la possibilità di 

attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in 

determinate materie, con legge statale, sulla base di un'intesa fra lo Stato e la Regione 

interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all 'articolo 119 della 

Costituzione. 

- l'autonomia politica e amministrativa delle Regioni è un valore di rango costituzionale 

sancito dall'articolo 114, comma secondo, della Costituzione, la cui estensione è 

disciplinata dal Titolo V della Costituzione e da altre leggi costituzionali e deve essere 

intesa quale processo di crescita sociale del Paese, attraverso l'organizzazione ottimale 

dei soggetti istituzionali che costituiscono la Repubblica ai sensi dell'articolo 114, comma 

primo, della Costituzione, in un'ottica che valorizzi il principio di sussidiarietà e che non sia 

di ostacolo ad un'autonomia anche differenziata. L'obiettivo di ottenere una maggiore 

autonomia regionale è oggi la migliore soluzione, ampiamente condivisa dalla società 
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civile e dalle forze politiche, sia per contrastare la crisi economica, sia per ristabilire corretti 

meccanismi di responsabilizzazione, trasparenza e partecipazione dei cittadini e dei 

rappresentanti politici, a beneficio dell'interesse esclusivo della comunità; 

preso atto che 

- nell'attuale legislatura i Consigli Regionali di due Regioni limitrofe al nostro territorio 

hanno votato la proposta avanzata dai locali gruppi consiliari del Movimento 5 Stelle e 

dato il via alla consultazione in programma il prossimo 22 ottobre, del corrente anno, con 

le rispettive maggioranze che sono state costrette ad abbandonare definitivamente utopie 

indipendentiste; 

- l'Emilia-Romagna ha un numero di abitanti analogo a quello di altre regioni , quali il Veneto, 

impegnate nelle richiamate consultazioni referendarie indette per il 22 ottobre ed a quello 

di importanti Stati dell'Unione Europea e dell'Area Euro, quali l'Irlanda e la Siovacchia o di 

uno Stato appartenente Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA), allo Spazio 

Economico Europeo (SEE), facente parte dell'area Schengen, quale il Regno di Norvegia; 

- L'Emilia-Romagna riveste una forte specificità in ragione delle proprie tradizioni civiche e 

al proprio "capitale sociale" potendo vantare un'elevata capacità produttiva, contributiva e 

fiscale, proponendo un'elevata attesa di cittadini e imprese rispetto al livello delle 

prestazioni dei servizi; 

RITENUTA l'opportunità, ormai indifferibile, nella prospettiva di un rafforzamento delle 

prerogative di autonoma determinazione spettanti alla Regione di verificare l'orientamento dei 

cittadini emiliano-romagnoli in materia, anche attraverso l'indizione di un referendum 

consultivo, a base territoriale regionale, volto a richiedere se la Regione debba intraprendere 

o meno iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l'attribuzione di ulteriori 

forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della 

Costituzione; 

ATTESO che l'espressione favorevole della popolazione regionale sul quesito è condizione 

ritenuta indispensabile e necessaria per l'assunzione di un provvedimento specifico 

dell'Assemblea legislativa diretto a richiedere ulteriori forme e condizioni particolari di 



autonomia nelle materie individuate dall'Assemblea stessa, con apposito atto, a seguito del 

quale sarà avviato il confronto con il Governo per definire e sottoscrivere una intesa, ai sensi 

e per gli effetti di cui all'articolo 116, terzo comma della Costituzione, nel quadro dell'unità 

nazionale. 

IMPEGNA L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA 

REGIONALE 

- ad attivare le sedi di raffronto Stato Regioni per l'acquisizione di ulteriori forme e condizioni 

particolari di autonomia in attuazione dell'art. 116 comma III della Costituzione della 

Repubblica Italiana, che prevede la possibilità di attribuzione alle Regioni ulteriori forme e 

condizioni particolari di autonomia in determinate materie, con legge statale, sulla base di 

un'intesa fra lo Stato e la Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi 

di cui all 'articolo 119 della Costituzione. 

- a promuovere ampie e articolate iniziative di informazione ai cittadini rispetto alla 

possibilità di attribuzione alle Regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in 

determinate materie, con legge statale, sulla base di un'intesa fra lo Stato e la Regione 

interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 della 

Costituzione; 

- a verificare le modalità per la realizzazione di un referendum consultivo, a base territoriale 

regionale, volto a richiedere se la Regione debba intraprendere o meno iniziative 

istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni 

particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; 

- ad operare, se necessario, gli adeguamenti normativi che dovessero risultare 

indispensabili per dare voce ai cittadini emiliano-romagnoli rispetto all'attribuzione di 

ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, 

della Costituzione 
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