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Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 
Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. 

( … ) 

TITOLO II 
Potestà della Regione 

Capo I 
Potestà legislativa 

( … ) 

ART. 7 

La Regione provvede con legge: 

1) all’approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi; 

2) alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti indicati 
nell’articolo 52; 

3) all’istituzione di nuovi Comuni ed alla modificazione della loro 
circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate. 

( … ) 

TITOLO III 
Organi della Regione - Costituzione e attribuzioni 

Capo I 
Organi della Regione 

ART. 12 

1. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il 
Presidente della Regione. 

2. In armonia con la Costituzione e i princìpi dell’ordinamento giuridico 
della Repubblica e con l’osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la 
legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza 
assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione 
e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del 
Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della 
Regione, la presentazione e l’approvazione della mozione motivata di 
sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di 
incompatibilità con le predette cariche, nonché l’esercizio del diritto di 
iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum 
regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire 
l’equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove 
condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni 
contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale 
comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l’elezione contestuale del 
nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio 
universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal 
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Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di 
funzionare per l’impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta 
giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso. 

3. La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al 
Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell’articolo 29. Su di 
essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità 
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua 
pubblicazione. 

4. La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum 
regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora 
entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo 
degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio 
regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è 
approvata dalla maggioranza dei voti validi. 

5. Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei 
componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, 
entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un 
trentesimo degli aventi diritto al voto per l’elezione del Consiglio regionale. 


