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Ricorsi:
ric. 67 e 68/2014
Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione Veneto
Oggetto ruolo:
Referendum - Norme della Regione Veneto - Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto Previsione che il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad instaurare con il Governo un
negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere la
volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della
Regione - Previsione che qualora il negoziato non giunga a buon fine, il Presidente della Giunta
regionale è autorizzato ad indire un referendum consultivo per conoscere la volontà degli elettori
del Veneto in ordine ai seguenti quesiti: 1)"Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite
ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia'"; 2)"Vuoi che una percentuale non inferiore
all'ottanta per cento dei tributi pagati annualmente dai cittadini veneti all'amministrazione centrale
venga utilizzata nel territorio regionale in termini di beni e servizi'"; 3)"Vuoi che la Regione
mantenga almeno l'ottanta per cento dei tributi riscossi nel territorio regionale'"; 4) "Vuoi che il
gettito derivante dalle fonti di finanziamento della Regione non sia soggetto a vincoli di
destinazione'"; 5) "Vuoi che la Regione del Veneto diventi una regione a statuto speciale'"
Referendum - Legge della Regione Veneto - Indizione di un referendum consultivo regionale
sull'indipendenza del Veneto - Formulazione del quesito referendario, determinazione delle
modalità di svolgimento e di proclamazione del risultato della consultazione, prescrizione agli
organi regionali di avviare relazioni con l'UE e con l'ONU a garanzia delle operazioni di voto
nonché di tutelare in sede internazionale il diritto del "Popolo Veneto" all'autodeterminazione
Alle ore 12:25, chiamata la causa, il Presidente - con riferimento alla sola ammissibilità
dell'intervento dell'associazione Indipendenza veneta, spiegato nel giudizio iscritto al n. 68 del
registro ricorsi 2014 - dà la parola all'avv. Alessio Morosin.
Dà quindi la parola all'avv. Stato Giovanni Paolo Polizzi, che si esprime per l'inammissibilità
dell'intervento di tale associazione.
Alessio Morosin per la Indipendenza Veneta (AVVOCATO)
Giovanni Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei ministri (AVVOCATO DELLO
STATO)
La Corte alle ore 12:40 si ritira per deliberare sulla ammissibilità dell'atto di intervento.
Alle ore 12:52 la Corte rientra e il Presidente dà lettura dell'ordinanza dibattimentale con la
quale l'intervento dell'associazione Indipendenza veneta viene dichiarato inammissibile.
Il Presidente dà quindi la parola al Giudice relatore.

MARTA CARTABIA (GIUDICE RELATORE)
Al termine della relazione, alle 13:05, il Presidente sospende l'udienza, rinviando la stessa al
pomeriggio.
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Alle ore 16:05 l'udienza riprende e il Presidente dà la parola, nel merito, ai difensori delle parti.
Ivone Cacciavillani per la Regione Veneto (AVVOCATO)
Giovanni Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei ministri (AVVOCATO DELLO STATO)
Mario Bertolissi per la Regione Veneto (AVVOCATO)
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