
Art. 12. 

12.1 

Campanella, Crimi, Endrizzi, Morra 

Sopprimere l’articolo. 

 

12.2 

Bisinella, Calderoli 

Sopprimere l’articolo. 

 

12.3 

De Petris 

Sostituire l’articolo con il seguente: 

        «Art. 12. – 1. Lo statuto prevede l’elezione diretta del Presidente della provincia e del 

Consiglio provinciale secondo le disposizioni che seguono. 

        2. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle 

disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In 

ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa 

assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione 

dell’articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i 

componenti del Consiglio provinciale. 

        3. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro 

dell’interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la 

Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all’articolo 9 della legge 

8 marzo 1951, n.122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l’elezione 

dei consigli provinciali. 

        4. In caso di elezione diretta degli organi provinciali, come stabilito al presente articolo, 

l’assemblea dei sindaci non è costituita. 

        5. Entro 180 giorni dall’approvazione della presente legge, gli organi provinciali attualmente in 

carica adeguano gli statuti alle nuove disposizioni e sottopongono a referendum consultivo la scelta 

tra la forma elettiva degli organi provinciali di cui al presente articolo o di cui all’articolo 12». 

        Conseguentemente, sopprimere gli articoli 13 e 14. 

 

12.4 

Sibilia 

Sopprimere il comma 1. 

 



12.5 

Bisinella, Calderoli 

Sopprimere il comma 1. 

 

12.6 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 1 sostituire la parola: «esclusivamente» con la seguente: «solamente». 

 

12.7 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 1 sopprimere la lettera a). 

 

12.8 

Eva Longo, De Siano, Fasano, Cardiello, Sibilia, Perrone, Piccinelli, Alberti Casellati 

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: 

            «a-bis) la giunta provinciale;». 

        Conseguentemente al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «funzioni attribuite dallo Statuto.» 

inserire il seguente periodo: «La giunta collabora con il Presidente nel governo della Provincia ed opera 

attraverso deliberazioni collegiali». 

 

12.9 

Bruni, Liuzzi, D'Ambrosio Lettieri 

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: 

            «a-bis) la giunta provinciale;». 

        Conseguentemente al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «funzioni attribuite dallo Statuto.» 

inserire il seguente periodo: «La giunta collabora con il Presidente nel governo della Provincia ed opera 

attraverso deliberazioni collegiali». 

 

12.10 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: 

            «a-bis) la giunta provinciale;». 



        Conseguentemente al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «funzioni attribuite dallo Statuto.» 

inserire il seguente periodo: «La giunta collabora con il Presidente nell’amministrazione della Provincia ed 

esplica le sue funzioni mediante deliberazioni collegiali». 

 

12.11 

Giovanni Mauro, Mario Ferrara, Barani, Compagnone, D’Anna, Davico, Langella, Milo, Ruvolo, 

Scavone 

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: 

            «a-bis) la giunta provinciale;». 

        Conseguentemente al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «funzioni attribuite dallo Statuto.» 

inserire il seguente periodo: «La giunta collabora con il Presidente nel governo della Provincia ed opera 

attraverso deliberazioni collegiali». 

 

12.12 

Borioli, Stefano Esposito, Fornaro, Manassero, Broglia, Chiti, Cirinnà, D’Adda, Favero, Elena 

Ferrara, Lepri, Mauro Maria Marino, Pezzopane, Vaccari, Zanoni 

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: 

            «a-bis) la giunta provinciale;». 

        Conseguentemente al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «funzioni attribuite dallo Statuto.» 

inserire il seguente periodo: «La giunta collabora con il Presidente nel governo della Provincia ed opera 

attraverso deliberazioni collegiali». 

 

12.13 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: 

            «a-bis) la giunta provinciale;». 

        Conseguentemente al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «funzioni attribuite dallo Statuto.» 

inserire il seguente periodo: «La giunta collabora con il Presidente nel governo della Provincia ed opera 

attraverso deliberazioni collegiali». 

 

12.14 

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso 

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: 

            «a-bis) la giunta provinciale;». 



        Conseguentemente al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «funzioni attribuite dallo Statuto.» 

inserire il seguente periodo: «La giunta collabora con il Presidente nel governo della Provincia ed opera 

attraverso deliberazioni collegiali». 

 

12.15 

Maurizio Rossi, Olivero, D’Onghia, Luigi Marino, Di Maggio 

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: 

            «a-bis) la giunta provinciale;». 

        Conseguentemente al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «funzioni attribuite dallo 

Statuto.» inserire il seguente periodo: «La giunta collabora con il Presidente nel governo della 

Provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali». 

 

12.16 

Fazzone 

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: 

            «a-bis) la giunta provinciale;». 

 

12.17 

Fazzone 

Al comma 1, sopprimere la lettera c). 

        Conseguentemente: 

            al comma 2 sopprimere le parole: «e l’assemblea dei sindaci» e sopprimere l’ultimo 

periodo; 

            sostituire il comma 3 con il seguente: «L’elezione del Presidente della provincia avviene a 

suffragio universale con la legge elettorale valida per le elezioni dei sindaci nelle città con 

popolazione superiore ai 15.000 abitanti»; 

            sopprimere il comma 4; 

            sopprimere l’articolo 13. 

 

12.18 

Fazzone 

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «l’assemblea dei sindaci» con le seguenti: «giunta 

provinciale». 

 



12.19 

Fazzone 

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) giunta provinciale». 

 

12.20 

Sibilia 

Sopprimere il comma 2. 

 

12.21 

Bisinella, Calderoli 

Sopprimere il comma 2. 

 

12.22 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sostituire le parole: «rappresenta l’ente» con le seguenti: «è rappresentante 

dell’ente». 

 

12.23 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sostituire le parole: «sovraintende al funzionamento» con le seguenti: «controlla 

il funzionamento». 

 

12.24 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2, sopprimere le parole: «e degli uffici». 

 

12.25 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al commo 2, sostituire le parole: «attribuite dallo statuto» con le seguenti: «previste nello 

statuto». 

 



12.26 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2, sostituire le parole: «attribuite dallo statuto» con le seguenti: «stabilite dallo 

statuto». 

 

12.27 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2, sostituire la parola: «attribuite» con la seguente: «attribuitegli». 

 

12.28 

Fazzone 

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La giunta collabora con il 

Presidente nel governo della Provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.». 

 

12.29 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2, sostituire la parola: «è» con la seguente: «costituisce» 

 

12.30 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2, sostituire la parola: «propone» con la seguente: «suggerisce». 

 

12.31 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2, sopprimere la parola: «piani». 

 

12.32 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2, sostituire la parola: «programmi» con la parola: «programmazione». 

 



12.33 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2, sostituire la parola: «ogni» con la parola: «qualunque». 

 

12.34 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2, sostituire la parola: «sottoposto» con la parola: «assegnato». 

 

12.35 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sostituire la parola: «esercita» con la parola: «svolge». 

 

12.36 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sostituire le parole: «su proposta» con le parole: «sulla base della proposta». 

 

12.37 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2, sostituire le parole: «su proposta» con le parole: «in base alla proposta». 

 

12.38 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2, sostituire le parole: «da sottopone al parere dell’assemblea dei sindaci» con le 

parole: «da presentare all’assemblea dei sindaci, che esprime un parere a riguardo». 

 

12.39 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2, sostituire le parole: «a seguito» con le parole: «in seguito». 

 



12.40 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2, sostituire le parole: «a seguito» con le parole: «sulla base». 

 

12.41 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2, sopprimere la parola «espresso». 

 

12.42 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2, sostituire le parole: «un terzo» con le parole: «due terzi». 

 

12.43 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2, sostituire le parole: «un terzo» con le parole: «la metà». 

 

12.44 

Piccoli, Marin, Zanettin 

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: «un terzo» con le seguenti: «la metà». 

 

12.45 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sostituire le parole: «un terzo» con le seguenti: «un decimo». 

 

12.46 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sostituire le parole: «un terzo» con le seguenti: «un nono». 

 



12.47 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sostituire le parole: «un terzo» con le seguenti: «un ottavo». 

 

12.48 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sostituire le parole: «un terzo» con le seguenti: «un settimo». 

 

12.49 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sostituire le parole: «un terzo» con le seguenti: «un sesto». 

 

12.50 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sostituire le parole: «un terzo» con le seguenti: «un quinto». 

 

12.51 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sostituire le parole: «un terzo» con le seguenti: «un quarto». 

 

12.52 

Nencini, Buemi, Fausto Guilherme Longo 

Al comma 2 le parole: «nella città metropolitana» sono sostituite dalle seguenti: «nella 

provincia». 

 

12.53 

Piccoli, Marin, Zanettin 

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: «città metropolitana» con la seguente: 

«provincia». 

 



12.54 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sopprimere la parola: «complessivamente». 

 

12.55 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sopprimere le parole: «in via definitiva». 

 

12.56 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sostituire le parole: «l’assemblea dei sindaci ha poteri», con le seguenti 

«all’assemblea dei sindaci sono conferiti poteri». 

 

12.57 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sostituire le parole: «secondo quanto disposto dallo statuto», con le seguenti: 

«secondo quanto dispone lo statuto». 

 

12.58 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sostituire le parole: «secondo quanto disposto dallo statuto», con le seguenti: 

«secondo quanto stabilisce lo statuto». 

 

12.59 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sostituire le parole: «secondo quanto disposto dallo statuto», con le parole: 

«secondo quanto prevede lo statuto». 

 

12.60 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sostituire le parole: «secondo quanto disposto dallo statuto», con le seguenti: 

«secondo quanto è stabilito dallo statuto». 

 



12.61 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sostituire le parole: «adotta o respinge», con le seguenti: «ha facoltà di adottare o 

respingere». 

 

12.62 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2, sostituire le parole: «adotta o respinge», con le seguenti: «può adottare o 

respingere». 

 

12.63 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2, sostituire le parole: «adotta o respinge», con le seguenti: «approva o rigetta». 

 

12.64 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2, sostituire le parole: «adotta o respinge», con le parole: «ha facoltà di approvare 

o rigettare». 

 

12.65 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2, sostituire le parole: «le sue successive modificazioni» con le seguenti: «le 

modifiche ulteriori». 

 

12.66 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2, sostituire le parole: «le sue successive modificazioni» con le seguenti: «le 

modifiche adottate». 

 

12.67 

Sibilia 

Sopprimere il comma 3. 

 



12.68 

Bisinella, Calderoli 

Sopprimere il comma 3. 

 

12.69 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 3, sostituire la parola: «costituita» con la seguente: «formata». 

 

12.70 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 3, sostituire la parola: «costituita» con la seguente: «composta». 

 

12.71 

Piccoli, Marin, Zanettin 

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 

        «3-bis. Gli statuti delle province di cui all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, possono 

prevedere l’elezione a suffragio universale e diretto del consiglio provinciale e del presidente della 

provincia, in deroga agli articoli 13 e 14 della presente legge». 

 

12.72 

Sibilia 

Sopprimere il comma 4. 

 

12.73 

Bisinella, Calderoli 

Sopprimere il comma 4. 

 

12.74 

Nencini, Buemi, Fausto Guilherme Longo 

Sopprimere il comma 4. 

 



12.75 

Piccoli, Marin, Zanettin 

Al comma 4, dopo le parole: «maggiori oneri per la finanza pubblica.» aggiungere il seguente 

periodo: «Ferme restando le competenze della legge statale in materia elettorale, al fine di 

promuovere una piena rappresentatività del rispettivo territorio ovvero delle predette zone, gli 

statuti delle province di cui al! ’articolo 1, comma 3, secondo periodo, possono prevedere anche una 

diversa disciplina dell’indice di ponderazione di cui all’articolo 5, commi 9 e 10.». 

        Conseguentemente al comma 6 dell’articolo 13, dopo le parole: «Il voto è ponderato al sensi 

dell’articolo 5, commi 9 e 10» sono inserite le seguenti: «ferma restando la facoltà di cui all’articolo 12, 

comma 4, secondo periodo.». 

        Conseguentemente al comma 7 dell’articolo 13, dopo le parole: «ponderazione di cui alll’articolo 5, 

commi 9 e 10» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di altra ponderazione eventualmente indicata dagli statuti 

delle province di cui all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, nell’esercizio della facoltà prevista 

all’articolo 12, comma 4, secondo periodo.». 

 

12.76 

Bellot, Bisinella, Calderoli 

Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Ferme restando le competenze della 

legge statale in materia elettorale, al fine di promuovere una piena rappresentatività del rispettivo 

territorio ovvero delle predette zone, i predetti statuti possono prevedere anche una diversa 

disciplina dell’indice di ponderazione stabilito all’articolo 5.». 

 

12.77 

Crosio, Bisinella, Calderoli 

al comma 4, in fine, inserire il seguente periodo: «Gli stessi statuti, d’intesa con la Regione, 

possono, altresì, prevedere sistemi di elezione del Presidente diversi da quello di cui all’articolo 

13». 

 

12.78 

Di Biagio 

Al comma 4 dopo le parole: «finanza pubblica.» aggiungere il seguente periodo: «Gli stessi 

Statuti, d’intesa con la Regione, possono, altresì, prevedere sistemi di elezione del Presidente 

diversi da quello di cui all’articolo 13». 
 


