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ORDINE DEL GIORNO COCCO Pietro - PITTALIS - DEDONI - ANEDDA - ARBAU - COCCO Daniele Secondo - 
DESINI - FENU - RUBIU - SOLINAS Christian - USULA sul disegno di legge del Governo recante "Disposizioni 
per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento 
dei costi del funzionamento delle istituzioni, la revisione del titolo V della Costituzione". 

*************** 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

a conclusione della discussione delle mozioni n. 7 e n. 8 riguardanti il disegno di legge del Governo sulle 
"Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il 
contenimento dei costi del funzionamento delle istituzioni, la revisione del titolo V della Costituzione"; 
 
RIBADISCE il diritto del popolo sardo a vedere riconosciuta la propria specialità autonomistica e afferma 
che nessuna crisi economica può essere causa di riduzione o negazione di spazi di democrazia e di 
autodeterminazione di un popolo, 

impegna il Presidente della Regione 

1) a ricercare ogni sede di confronto con il Governo perché venga salvaguardata la specialità 
autonomistica della Sardegna, sollecitando nel contempo tutte le rappresentanze sarde nel Parlamento 
italiano affinché si battano nel modo più efficace possibile contro la cancellazione dell'autonomia 
regionale; 
2) perché, in riferimento alla revisione del titolo V della Costituzione si attivi per proporre l'inserimento di 
una clausola di salvaguardia della specialità che faccia salve le competenze previste dagli statuti speciali, 
con l'estensione alla Sardegna solamente delle norme di maggior favore; 
3) affinché si attivi perché nella nuova versione dell'articolo 116 e dell'articolo 117, commi 3 e 4, sia 
prevista una procedura di revisione degli statuti speciali che non consenta in alcun modo l'imposizione di 
modifiche senza il parere vincolante della Sardegna; 
4) affinché si attivi perché, nella riforma in itinere sia prevista la costituzionalizzazione del principio 
dell'intesa e dell'assetto pattizio delle relazioni finanziarie con lo Stato. 

Cagliari, 9 aprile 2014 

------------------------------------ 

Il presente ordine del giorno è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 9 
aprile 2014. 
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