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S O M M A R I O  

 

 

 
1. La Costituzione non è né di destra né di sinistra, la Costituzione è di 

tutti, la Costituzione è le nostre radici, la nostra storia, il nostro presente e 

il nostro futuro. - 2. Il Governo non ha iniziativa legislativa in materia di 

leggi di revisione della Costituzione per non condizionare la libertà di 

voto dei parlamentari legati dal rapporto di fiducia. - 3. Le attuali Camere 

non sono legittimate alla revisione costituzionale, essendo state elette in 

virtù di una legge elettorale – il Porcellum – dichiarata incostituzionale 

con sentenza 13 gennaio 2014, n. 1, della Corte Costituzionale. - 4. Il 

quesito referendario è illegittimo perché viola la libertà e l’eguaglianza 

del voto: a) essendo formulato in modo irregolare e suggestivo e b) 

contenendo domande eterogenee. - 5. La modalità di elezione indiretta 

dei senatori viola il principio di sovranità popolare, che impone, invece, 

l’elezione “diretta” dei rappresentanti in Parlamento. - 6. L’azione 

congiunta del progetto di riforma e dell’Italicum, pur non incidendo 

espressamente sulle disposizioni che regolano la forma di governo, ne 

realizza una torsione “monocratica”. - 7. Il procedimento legislativo è 

inutilmente complicato, provocando conflittualità tra le due Camere e vizi 

di procedura capaci di inficiare la validità delle leggi che saranno 

deliberate. - 8. I nuovi senatori saranno non solo privi di legittimazione 

democratica, ma altresì liberi di agire in contrasto con gli interessi delle 

realtà territoriali dalle quali provengono. - 9. Le Regioni ordinarie 

subiscono una ingiustificata riduzione delle proprie competenze, mentre 

le Regioni speciali restano dotate di una forte autonomia ormai priva di 

senso e, talora, anche immeritata. - 10. L’ampliamento degli istituti di 

democrazia diretta è solo apparente e le garanzie costituzionali sono 

subdolamente compromesse. - 11. Un giudizio di sintesi. - Bibliografia. 
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1.  La Costituzione non è né di destra né di sinistra, la Costituzione è 

di tutti, la Costituzione è le nostre radici, la nostra storia, il nostro 

presente e il nostro futuro. 

 
Il progetto di riforma costituzionale, di iniziativa governativa (S. 

1429, presentato in data 8 aprile 2014), denominato «Disposizioni per il 

superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei 

parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, 

la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della 

Costituzione», è stato approvato, nella seconda votazione, da ciascuna 
delle due Camere, con la maggioranza assoluta1. 

Essendo stato votato dalle due Camere con la sola maggioranza as-
soluta, ai sensi dell’art. 138 Cost., il progetto di riforma costituzionale è 
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (n. 88 del 15 aprile 2016), per 
consentire ai soggetti a ciò legittimati dall’art. 138 Cost. di richiedere il 
referendum popolare entro tre mesi dalla pubblicazione. Infatti, non si fa 
luogo a referendum solo se la legge costituzionale è stata approvata, nella 
seconda votazione, da ciascuna delle due Camere, con la maggioranza 
dei due terzi dei suoi componenti. 

Due categorie di soggetti legittimati (un quinto dei membri di una 
Camera2 e cinquecentomila elettori3) hanno presentato le firme per chie-
dere la consultazione popolare, disciplinata dalla legge 25 maggio 1970, 
n. 352, e convocata, con d.P.R. del 27 settembre 2016, per il giorno di 
domenica 4 dicembre 2016. 

Il quesito referendario chiederà agli elettori se vogliono approvare 
il progetto di riforma costituzionale. E solo se la maggioranza dei votanti 
(per il referendum costituzionale non è richiesto il quorum “costitutivo” 
ai fini della validità della deliberazione, invece previsto dall’art. 75 Cost. 
per il referendum abrogativo) si esprimerà per il “sì”, il progetto divente-
rà legge costituzionale. 

Si cercherà in questo breve saggio di esporre le ragioni del “no” 
con la pacatezza che si deve al linguaggio scientifico, neutralizzando tan-
to i toni catastrofistici diffusi negli ambienti meno eruditi, quanto i «toni 

 
1 Dal Senato della Repubblica nella seduta del 20 gennaio 2016 e dalla Camera dei deputati 
nella seduta del 12 aprile 2016. 
2 Precisamente, in ciascuna della due Camere sono state presentate due richieste: Cass., Ufficio 
centrale per il referendum, ord. 6.5.2016. 
3 Cass., Ufficio centrale per il referendum, ord. 8.8.2016. 
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fin troppo ossequiosi»4, perché il ruolo del costituzionalista è di critica e 
non certo di adulazione del potere. 

D’altro canto, la dimensione politica del problema non va minimiz-
zata. Come ha subito puntualizzato Gustavo Zagrebelsky5, la ragione del 
dibattito non riguarda né l’estetica (su cui qualcosa ci sarebbe anche da 
dire) né solo l’inge-gneria costituzionale, perché nessuna questione costi-
tuzionale è mai solo tecnica, ma è sempre anche politica; la Costituzione 
non è né di destra né di sinistra, la Costituzione è di noi tutti, la Costitu-
zione è le nostre radici, la nostra storia, il nostro presente e il nostro futu-
ro. 

 
 

2.  Il Governo non ha iniziativa legislativa in materia di leggi di revi-

sione della Costituzione per non condizionare la libertà di voto 

dei parlamentari legati dal rapporto di fiducia. 

 
Il progetto è di iniziativa governativa (S. 1429, presentato in data 8 

aprile 2014), benché il testo definitivo, ora sottoposto al voto degli Ita-
liani, sia in parte diverso6. 

Una prima ragione del “no” si deve al fatto che è precluso al Go-
verno di proporre disegni di legge di revisione della Costituzione. In par-
ticolare, il Governo potrebbe bensì presentare progetti di «leggi costitu-
zionali», per le quali l’iniziativa governativa è possibile e, talora, 
doverosa, ma non anche di «leggi di revisione della Costituzione» (come, 
appunto, l’attuale progetto di riforma), per le quali, invece, non sarebbe 
legittima una iniziativa governativa. In effetti, la seconda sottocommis-
sione della Commissione per la Costituzione, nella riunione del 15 gen-
naio 1947, aveva discusso e approvato la possibilità di iniziative gover-
native anche per le leggi costituzionali7, ma questa possibilità fu 
stralciata dal testo definitivo della Costituzione.  

 
4 U. ALLEGRETTI e E. BALBONI, Una revisione costituzionale con alcune buone intenzioni 

e molte contraddizioni, in www.osservatoriosullefonti.it 
5 G. ZAGREBELSKY, Riforme costituzionali. La posta in gioco, in www.libertaegiustizia.it 
6 Il testo è stato approvato con modificazioni, l’8 agosto 2014, dal Senato; poi, approvato, con 
modificazioni, il 10 marzo 2015, dalla Camera; quindi, approvato dal Senato, ancora con modi-
ficazioni, il 13 ottobre 2015; e, infine, approvato senza ulteriori modifiche dalla Camera l’11 
gennaio 2016. Successivamente si è avuta la seconda deliberazione di entrambe le Camere a 
maggioranza assoluta. Confrontando il progetto governativo con il testo definitivo, si nota, tra 
l’altro, la profonda differenza nella composizione e nelle funzioni del Senato e nel procedimen-
to legislativo. 
7 Commissione per la Costituzione, seconda sottocommissione (prima sezione). Resoconto 

sommario, mercoledì 15 gennaio 1947: si vedano, in particolare, le proposte Paolo Rossi, Egi-
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E anche Piero Calamandrei8 ammoniva sull’estraneità del Governo 
alla formazione della Costituzione, affinché la stessa scaturisse intera-
mente dalla libera determinazione del potere legislativo: «nella prepara-

zione della Costituzione il governo non ha alcuna ingerenza: il governo 

può esercitare per delega il potere legislativo ordinario, ma, nel campo 

del potere costituente, non può avere alcuna iniziativa neanche prepara-

toria. Quando l’assemblea discuterà pubblicamente la nuova Costituzio-

ne, i banchi del governo dovranno essere vuoti; estraneo del pari deve 

rimanere il governo alla formulazione del progetto, se si vuole che que-

sto scaturisca interamente dalla libera determinazione dell’assemblea 

sovrana». 
Dunque, il motivo non è meramente formale, ma attinge alla essen-

za stessa della libertà del voto dei parlamentari. 
È vero che non sono mancate iniziative governative approdate in 

leggi di revisione della Costituzione, ma solo perché di contenuto deci-
samente “minore” rispetto alla ampiezza dell’attuale progetto di riforma: 
così, la legge cost. 9 febbraio 1963, n. 2, di modificazione degli artt. 56, 
57 e 60, con la quale si stabilì il numero fisso di deputati e senatori e si 
parificò la durata di Camera e Senato; la legge cost. 30 maggio 2003, n. 
1, di modifica dell’art. 51, con la quale si è aggiunto un periodo sulle pari 
opportunità tra donne e uomini; e, infine, la legge cost. 20 aprile 2012, n. 
1, di modifica degli artt. 81, 97, 117 e 119, con la quale si è introdotto il 
principio del pareggio di bilancio. 

E non è nemmeno vero che questo progetto di riforma sarebbe in-
terprete di una esigenza di riforma avvertita da oltre trent’anni. Questa è 
una falsità storica, politica e giuridica. È vero, al contrario, che ci sono 
già state molte riforme della nostra Costituzione9, alcune delle quali dif-
fusamente condivise e altre poco condivise, come quella del 2001 (sulla 
ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni), che l’attuale progetto 
vorrebbe nuovamente revisionare. Anzi, la storia costituzionale ci dimo-
stra all’evidenza come una riforma frettolosa e poco condivisa (come il 

 
dio Tosato, Costantino Mortati; non senza qualche riserva critica: vedi le osservazioni di Atti-
lio Piccioni. 
8 P. CALAMANDREI, Come nasce la nuova Costituzione, in Il Ponte, III (1947), ora a cura di 
G. Azzariti in www.costituzionalismo.it 
9 Dal 1948 ad oggi sono entrate in vigore ben quindici leggi di revisione della Costituzione (9 
febbraio 1963, n. 2; 27 dicembre 1963, n. 3; 22 novembre 1967, n. 2; 16 gennaio 1989, n. 1; 4 
novembre 1991, n. 1;  6 marzo 1992, n. 1; 29 ottobre 1993, n. 3;  22 novembre 1999, n. 1; 23 
novembre 1999, n. 2; 17 gennaio 2000, n. 1; 23 gennaio 2001, n. 1; 18 ottobre 2001, n. 3; 30 
maggio 2003, n. 1; 2 ottobre 2007, n. 1; 20 aprile 2012, n. 1), quindi, con una media di una re-
visione costituzionale ogni 4/5 anni. Ci sembra, quindi, di poter concludere che chi parla di 
trent’anni di attesa sia stato molto distratto negli ultimi sessantotto anni. 
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progetto di riforma Renzi-Boschi) crei solo problemi, incertezze e con-
flittualità.  

«“Riforme”, del resto – scrive Valerio Onida10 –, è parola tanto ge-
nerica quanto colma di appeal retorico e però, se applicata alla Costitu-
zione, vuota di contenuto. Che vuol dire essere “per le riforme”? Quali 
riforme?». 

 
 

3.  Le attuali Camere non sono legittimate alla revisione costituzio-

nale, essendo state elette in virtù di una legge elettorale – il Por-

cellum – dichiarata incostituzionale con sentenza 13 gennaio 

2014, n. 1, della Corte Costituzionale. 

 
Le Camere che hanno approvato il progetto di riforma sono state 

elette in base a una legge elettorale (legge 21 dicembre 2005, n. 270), no-
ta come «Porcellum», dichiarata incostituzionale, con sentenza 13 genna-
io 2014, n. 1, dalla Corte Costituzionale a causa dell’attribuzione del 
premio di maggioranza e della modalità di espressione del voto come vo-
to di lista che non consentiva all’elettore di esprimere una preferenza in 
favore dei singoli candidati. 

Queste Camere, pertanto, non sono legittimate alla revisione costi-
tuzionale perché elette in base ad una legge elettorale incostituzionale 
che ha comportato, tra l’altro, una «falsificazione delle maggioranza»11. 
Insomma, senza quella legge elettorale, non ci sarebbero stati i numeri 
per approvare il progetto di riforma costituzionale. 

È vero che la Corte Costituzionale, nella sentenza 13 gennaio 2014, 
n. 1, escluse l’immediato scioglimento delle Camere, in virtù del princi-
pio di «continuità degli organi dello Stato», ma questo principio non è 
privo di limiti temporali, perché strettamente funzionale al regolare rin-
novo, appunto, degli organi medesimi. Insomma, continuità degli organi 
elettivi bensì, ma per consentire loro di funzionare fino alla prossima ele-
zione legittima e democratica.  

Del resto, la Corte Costituzionale non avrebbe mai potuto conside-
rare le attuali Camere come un frutto velenoso del Porcellum, essendo 
essa stessa Corte composta, per un terzo, da membri eletti dal Parlamento 
in seduta comune e, per un altro terzo, da membri nominati dal Presiden-

 
10 V. ONIDA, Il “mito” delle riforme costituzionali, in Il Mulino 2004. 
11 G. ZAGREBELSKY, Riforme costituzionali. La posta in gioco, in www.libertaegiustizia.it 
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te della Repubblica, a sua volta, eletto dal Parlamento in seduta comune 
(artt. 135 e 83 Cost.). 

Inoltre, l’avvio di una riforma costituzionale da parte di un Parla-
mento delegittimato politicamente (e giuridicamente) è comunque in 
contraddizione con lo spirito della suddetta sentenza n. 1/2014 della Cor-
te Costituzionale, tenuto contro altresì della fragilità politica di quei mol-
ti parlamentari consapevoli di essere stati eletti esclusivamente grazie a-
gli artifici (premio di maggioranza e lista bloccata) incostituzionali del 
Porcellum. 

E il deficit di democraticità delle Camere non potrà essere colmato 
attraverso la consultazione referendaria, che coinvolge tutti i cittadini e-
lettori, dunque il popolo sovrano, perché anche il quesito referendario è 
viziato. 

 
 

4.  Il quesito referendario è illegittimo perché viola la libertà e 

l’eguaglianza del voto: a) essendo formulato in modo irregolare e 

suggestivo e b) contenendo domande eterogenee. 

  
A) Il quesito emanato dal d.P.R. 27 settembre 2016 di indizione del 

referendum è illegittimo perché formulato in modo erroneo. Infatti, l’art. 
16 della legge 25 maggio 1970, n. 352, dispone una diversa formula a 
seconda che il progetto di legge costituzionale sia o meno di revisione 
della Costituzione: 

i) se il progetto è di revisione della Costituzione, il quesito deve 
contenere l’elenco degli articoli della Costituzione che si intendono revi-
sionare e il loro contenuto: «Approvate il testo della legge di revisione 

dell’articolo ... (o degli articoli ...) della Costituzione, concernente ... (o 

concernenti...) …», senza alcuna valutazione di sintesi in ordine ai conte-
nuti dello stesso; 

ii)  mentre, se il progetto di legge costituzionale non è di revisione, 
la formula del quesito si semplifica nella rubrica assegnata al progetto di 
legge: «Approvate il testo della legge costituzionale … concernente ...»; 
in questo caso è consentita una valutazione di sintesi che illustri i conte-
nuti del progetto. 

E solo con inusuale imperizia può dubitarsi che questo progetto di 
riforma sia una «legge di revisione della Costituzione». Basti, tra l’altro, 
osservarsi come esso abbia l’evidente struttura e i contenuti tipici di una 
legge di revisione della Costituzione: «Capo I: Modifiche al titolo I della 

parte II della Costituzione. Capo II: Modifiche al titolo II della parte II 
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della Costituzione. Capo III: Modifiche al titolo III della parte II della 

Costituzione. Capo IV: Modifiche al titolo V della parte II della Costitu-

zione. Capo V: Modifiche al titolo VI della parte II della Costituzione. 

Capo VI: Disposizioni finali». 
La differenza non è di poco conto, perché il quesito referendario, 

richiamando il titolo del progetto di legge12, assume toni palesemente 
propagandistici e suggestivi, alterando la libertà di voto: a chiunque ver-
rebbe fatto di votare “sì” solo per come è posta la domanda; ma, con ciò, 
si è venuti meno al dovere di lealtà verso i cittadini elettori13. 

Il titolo della legge e il quesito referendario non sono veritieri: essi 
vantano non solo di comportare la «riduzione del numero dei parlamen-

tari» e «la soppressione del Cnel», ma altresì di realizzare un generale 

«contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni».  
Ma in cosa consiste questo ulteriore “effetto” della riforma? Se esso 

consiste nella «riduzione del numero dei parlamentari» e nella «soppres-

sione del Cnel», è già stato detto. Se si riferisce alla ulteriore (definitiva) 
abolizione delle province, bastava aggiungere, dopo «soppressione del 

Cnel»,  «… e delle province».  
Insomma, è evidente come il titolo della legge e del quesito refe-

rendario siano volutamente propagandistici e suggestivi, allo scopo di 
condizionare il voto dei cittadini elettori. 

Infine, il titolo della legge e del quesito referendario sono formulati 
in modo incompleto, perché selezionano alcuni argomenti (evidentemen-
te, quelli ritenuti politicamente più suggestivi), e ne escludono altri. Così, 
ad esempio, titolo della legge e quesito referendario omettono di indicare 
che oggetto della riforma sono anche l’iniziativa legislativa popolare, i 
referendum abrogativi, propositivi e di indirizzo, il procedimento di ele-
zione del Presidente della Repubblica e dei giudici costituzionali. 

È vero che anche in occasione dei due precedenti del 2001 (XIII le-
gislatura) e del 2006 (XIV legislatura), il quesito era strutturato in modo 
analogo all’attuale, contenendo il titolo assegnato alla legge. Tuttavia, in 

 
12 Peraltro, il reboante titolo è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale (15.4.2016, n. 88), dal 
Ministro della Giustizia, in violazione dell’art. 3 della legge n. 352 del 1970, secondo il quale, 
invece, «… il Ministro per la grazia e la giustizia deve provvedere alla immediata pubblica-

zione della legge nella Gazzetta Ufficiale con il titolo “Testo di legge costituzionale approvato 

in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna 

Camera”, completato dalla data della sua approvazione finale da parte delle Camere …». 
13 Per un approfondimento di questo aspetto, concernente la corretta redazione del quesito refe-
rendario, quando abbia oggetto l’approvazione di una legge costituzionale, volendo G. 
D’ELIA, Sulla illegittima formulazione del quesito referendario di approvazione della riforma 

Renzi-Boschi, in www.ilcaso.it. 
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entrambi i casi, il titolo della legge costituzionale sottoposta a referen-
dum era “neutrale”: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Co-

stituzione» (Gazzetta Ufficiale, 24.10.2001, n. 248) e «Modifiche alla 

Parte II della Costituzione» (Gazzetta Ufficiale, 18.11.2005, n. 269); 
privo, cioè, di valutazioni, propagandistiche e suggestive, idonee a con-
dizionare il voto dei cittadini elettori. 

 
B) Il quesito referendario sottoposto agli elettori, come disposto dal 

d.P.R. 27 settembre 2016 di indizione del referendum, avrà questa for-
mula: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Dispo-

sizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del 

numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento del-

le istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del titolo V della 

parte II della Costituzione” approvato dal Parlamento e pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?». 
Il quesito referendario, essendo unico, contiene domande eteroge-

nee, concernenti oggetti affatto diversi (bicameralismo, numero dei sena-
tori, elezione del Senato, riparto delle competenze normative tra Stato e 
Regioni, abolizione del Cnel e delle province, istituti di democrazia di-
retta, elezione del Presidente della Repubblica e dei giudici costituziona-
li); il progetto di riforma propone la modifica di più di quaranta14 dei 
centotrentanove articoli15 di cui si compone la Costituzione vigente.  

Scrive della riforma Luigi Ferrajoli: «Non è quindi, propriamente, 
una “revisione”, ma un’altra Costituzione»16, e ne deduce, peraltro, 
l’indebita trasformazione del potere di revisione costituzionale previsto 
dall’art. 138 Cost. in un potere costituente non previsto dalla nostra Co-
stituzione. 

Quanto, nello specifico, alla struttura del quesito referendario, la 
sua eterogeneità si traduce in una coercizione della libertà di voto (art. 48 
Cost.), costringendosi l’elettore ad accettare o rifiutare in blocco soluzio-
ni eterogenee, e per di più mascherate dietro lo slogan «penoso e dema-
gogico della riduzione dei costi della politica»17. Ad esempio, per votare 
sì alla riduzione del numero dei senatori e alla abolizione del Cnel, 
l’elettore è costretto ad accettare anche la diversa modalità di elezione 

 
14 Oltre a diverse «disposizioni finali»: di coordinamento, transitorie e finali (artt. 38-41 della 
riforma). 
15 Oltre a diciotto «disposizioni transitorie e finali». 
16 L. FERRAJOLI, Un monocameralismo imperfetto per una perfetta autocrazia, in www.liber-

taegiustizia.it 
17 L. FERRAJOLI, Op. ult. cit. 
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dei senatori, la riduzione delle competenze delle Regioni, etc., ovvero a 
respingere in blocco la proposta, così rinunciando alla riduzione del nu-
mero dei senatori e alla abolizione del Cnel. 

In Svizzera, solo per citare il più esemplare modello di democrazia 
«semidiretta», in cui è viva una profonda cultura degli strumenti di de-
mocrazia diretta, come appunto il referendum popolare, è espressamente 
vietato di sottoporre al voto del corpo elettorale, in sede di revisione co-
stituzionale, quesiti non omogenei, che violano il «principio dell’unità 
della forma o della materia» (art. 139/3 Cost. CH). 

Del resto, l’omogeneità del quesito referendario è un doveroso o-
maggio al buon senso e alla lealtà che le istituzioni democratiche devono 
al popolo sovrano. 

In conclusione, il carattere eterogeneo e suggestivo del quesito refe-
rendario, violando la libertà e l’eguaglianza del voto, nemmeno consente 
alla consultazione referendaria, benché coinvolga tutti i cittadini elettori, 
di colmare il deficit di democraticità delle Camere che hanno approvato, 
pur non potendo, il progetto di riforma. 

 
 

5.  La modalità di elezione indiretta dei senatori viola il principio di 

sovranità popolare, che impone, invece, l’elezione “diretta” dei 

rappresentanti in Parlamento. 

  
Secondo il progetto di riforma (novello art. 57 Cost.), i nuovi sena-

tori sono eletti non direttamente dai cittadini, ma dai Consigli regionali e 
delle due province autonome di Trento e di Bolzano fra i propri compo-
nenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei Comuni dei ri-
spettivi territori. Inoltre, una disposizione transitoria del progetto di ri-
forma (l’art. 39), prevede, come modalità di elezione, le odiose liste 
“bloccate”, che non consentono di esprimere preferenze in favore dei 
singoli candidati. 

Questa modalità di elezione dei senatori viola il principio della so-
vranità popolare, il quale, essendo un principio supremo dell’ordina-
mento costituzionale, è immodificabile anche per le leggi di revisione 
della Costituzione (Corte cost., sent. 29 dicembre 1988, n. 1146). 

L’art. 1, comma 2, Cost., infatti, recita: «La sovranità appartiene al 

popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». Il rife-
rimento alle “forme di esercizio” implica che la Costituzione garantisca 
l’elettività diretta di entrambe le assemblee legislative. Anche la Corte 
Costituzionale, nella sentenza 13 gennaio 2014, n. 1, ha precisato che «la 
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volontà dei cittadini espressa attraverso il voto … costituisce il principa-

le strumento di manifestazione della sovranità popolare, secondo l’art. 

1, comma 2, Cost.»: le forme di esercizio della sovranità popolare, che 
costituiscono un principio supremo, sono, dunque, in tema di elezioni po-
litiche, solo quelle dirette.  

Il progetto di riforma, prevedendo l’elezione dei senatori da parte 
dei Consigli regionali, è pertanto illegittimo. E non basta l’inciso «in 
conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri» 
(novello art. 57 comma 5), posticciamente aggiunto dal Senato, nel tenta-
tivo di creare un qualche legame rappresentativo con gli elettori regiona-
li, a colmare il deficit. Anzi, l’inciso si mostra del tutto incoerente con 
l’impianto complessivo della riforma, perché i Consigli regionali e delle 
due province autonome o eleggono autonomamente i senatori o ratifica-
no (ma perché?) una scelta già effettuata dagli elettori regionali. Insom-
ma, o l’una o l’altra!  

Inoltre, l’elezione indiretta dei senatori è in contraddizione con le 
funzioni legislative e costituzionali del Senato, le quali invece richiedono 
diretta rappresentatività democratica. La parola chiave è il nesso tra legit-
timazione e funzioni. La Corte Costituzionale (sent. 13 gennaio 2014, n. 
1) ha chiarito che non solo la funzione di indirizzo e controllo del gover-
no18, ma anche la funzione costituzionale richiedono necessariamente 
una piena rappresentatività dell’assemblea parlamentare19. 

Del resto, il nostro ordinamento conosce già la formula indiretta per 
l’elezione del Presidente della Repubblica; ma, appunto, l’elezione indi-
retta, in Italia, come altrove, è utilizzata per stemperare, se non addirittu-
ra neutralizzare, la carica politica dell’eletto. Caratteristica che non si 
confà al nuovo Senato, perché destinato a svolgere (anche) attività legi-
slativa e pure di livello costituzionale. 

 
18 Si è detto che non votando più la fiducia, il nuovo Senato possa essere non-eletto democrati-
camente. Ciò non è affatto obbligatorio, vero che in Spagna e in Polonia la seconda Camera 
non vota la fiducia ma è ugualmente elettiva (e, per altro, l’espressione della fiducia da parte di 
una sola Camera non ha affatto agevolato la stabilità del Governo in quei Paesi). 
19 La «compressione della rappresentatività dell’assemblea parlamentare, [è] incompatibile 

con i princìpi costituzionali in base ai quali le assemblee parlamentari sono sedi esclusive del-

la “rappresentanza politica nazionale” (art. 67 Cost.), si fondano sull’espressione del voto e 

quindi della sovranità popolare, ed in virtù di ciò ad esse sono affidate funzioni fondamentali, 

dotate di “una caratterizzazione tipica ed infungibile” (sentenza n. 106 del 2002), fra le quali 

vi sono, accanto a quelle di indirizzo e controllo del governo, anche le delicate funzioni con-

nesse alla stessa garanzia della Costituzione (art. 138 Cost.): ciò che peraltro distingue il Par-

lamento da altre assemblee rappresentative di enti territoriali» (così, Corte cost., sent. 13 gen-
naio 2014, n. 1). 
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È vero che la soluzione di una seconda camera eletta indirettamente 
vanta due precedenti importanti, quello austriaco tuttora vigente e quello 
statunitense prima della riforma del 1913. Tuttavia, si tratta di precedenti 
l’uno superato (peraltro, in ragione della tendenza alla nomina dei sena-
tori da parte delle dirigenze politiche) e l’altro, quello austriaco (al quale 
la riforma in commento si è ampiamente ispirata), considerato un «ele-
mento di debolezza strutturale del federalismo austriaco»20. 

Peraltro, la pretesa che i senatori siano eletti dai Consigli «con me-
todo proporzionale» (novello art. 57 comma 2) è pressoché utopistica, in 
quanto, in disparte le Regioni più popolose, le altre avranno un numero 
di senatori eleggibili così contenuto (non meno di due) che l’asserita 
proporzionalità non potrà essere garantita. E, pertanto, per le Regioni 
meno popolose, i senatori eletti risulteranno espressione in massima par-
te della maggioranza consiliare. Inoltre, ai novantacinque senatori eleg-
gibili, se possibile, «con metodo proporzionale», si devono sottrarre i 
ventuno senatori-sindaci eletti (uno per ciascuno dei Consigli regionali e 
delle due province autonome), ovviamente, con sistema sostanzialmente 
maggioritario21. 

In conclusione, per quanto i sostenitori del “sì” reclamizzino la ri-
forma negando che essa comprima i princìpi fondamentali della nostra 
Costituzione (all’evidente scopo di stemperare l’interesse degli elettori, 
auspicando una ampia astensione dal voto che favorisca i pochi sosteni-
tori), nella realtà, non solo il progetto di riforma incide sui princìpi fon-
damentali, ma addirittura sul supremo principio della sovranità popolare, 
espropriando i cittadini del diritto di voto dei propri rappresentanti in Se-
nato22. 

 
 

6.  L’azione congiunta del progetto di riforma e dell’Italicum, pur 

non incidendo espressamente sulle disposizioni che regolano la 

forma di governo, ne realizza una torsione “monocratica”. 

  

 
20 F. PALERMO, Il federalismo austriaco: un cantiere sempre aperto, in www.issirfa.cnr.it 
21 Nell’esempio si è considerato che il Consiglio regionale del Trentino A.A. non partecipi alle 
elezione dei senatori (perché “sostituito” dalle sue due province autonome), ma il punto non è 
per nulla pacifico. 
22 E di “espropriazione senza indennizzo” si può senz’altro parlare anche con riguardo ai citta-
dini residenti all’estero, che vedono nel progetto di riforma una secca riduzione dei parlamenta-
ri da loro eleggibili da 18 a 12. 
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Questo profilo di critica, per poter essere pienamente compreso, ri-
chiede che il progetto di riforma sia valutato nel suo complesso e conte-
stualizzato rispetto alla situazione politica delineata dalla vigente legge 
elettorale. Solo inserendo l’atto normativo nel complesso ordinamentale, 
secondo un convenzionale percorso logico-giuridico, è possibile com-
prenderne la ratio legis. 

E, così, gli “ingredienti” forniti dal progetto di legge, possono, a tal 
fine, essere così delineati: 

1) riduce le funzioni politiche del Senato e lo priva di legittimazio-
ne democratica, prevedendo l’elezione indiretta dei suoi membri; 

2)  riduce le funzioni politiche delle Regioni ordinarie, trasferendo 
allo Stato molte competenze;  

3) rafforza il ruolo del Governo nei confronti delle Regioni ordina-
rie, anche attraverso la «clausola di supremazia»23;  

4) rafforza i canali di approvazione dei disegni di legge di iniziativa 
governativa, prevedendo “corsie preferenziali” nei lavori parlamentari in 
favore dei progetti di iniziativa governativa e, soprattutto, la previsione 
di una “data certa” (settanta giorni, di regola) per la deliberazione came-
rale; 

5) concentra le funzioni politiche nella Camera dei deputati, a cui 
solo conferisce la funzione di accordare e revocare la fiducia24. 

Al contempo, la legge elettorale vigente per la Camera dei deputati 
(legge 6 maggio 2015, n. 52, nota come “Italicum”), peraltro già sospetta 
di illegittimità costituzionale25: 

-  pone una soglia “di sbarramento” ai partiti al 3%;  
-  concede un generoso “premio di maggioranza” (340 seggi) al par-

tito di minoranza che consegue il maggior numero di voti, consentendo-
gli così di governare il Paese. 

Appare allora evidente come l’azione congiunta della riforma costi-
tuzionale e dell’Italicum, pur non incidendo espressamente sulle disposi-
zioni che regolano la forma di governo, determini una silente svolta iper-

 
23 Secondo la clausola di supremazia, su proposta del Governo, la legge dello Stato può  inter-
venire  in  materie  regionali quando lo richieda, non solo la tutela dell’unità giuridica o eco-
nomica della Repubblica, ma anche una fluttuante «tutela dell’interesse nazionale» (vedi novel-
lo art. 117, comma 4, Cost.). 
24 Possono, altresì, considerarsi, in questa prospettiva, anche: 6) la più blanda maggioranza ri-
chiesta per l’elezione del Presidente della Repubblica e 7) il diverso procedimento di elezione 
dei giudici costituzionali di nomina parlamentare: v., infra, par. 10. 
25 Con comunicato stampa del 19 settembre 2016, il Presidente della Corte costituzionale ha re-
so nota la decisione del Collegio di rinviare a nuovo ruolo la trattazione delle questioni di legit-
timità costituzionale, sollevate dai Tribunali di Messina e di Torino, sulla legge n. 52 del 2015 
(“Italicum”), la cui udienza era inizialmente prevista per il 4 ottobre 2016. 
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bolica verso un modello monocratico: capace, cioè, di trasformare il voto 
al partito di “maggioranza relativa”26 in una investitura quasi diretta del 
suo leader a Capo del governo; il tutto, però, in totale mancanza di una 
espressa formulazione in tal senso e di idonei contrappesi. 

Il progetto di riforma, piuttosto, avrebbe potuto prevedere l’intro-
duzione di meccanismi collaudati ed equilibrati di razionalizzazione della 
forma di governo parlamentare (come, ad esempio, la sfiducia costruttiva 
alla tedesca), invece di introdurre meccanismi non solo verticistici27, ma 
anche pericolosi, perché del tutto privi di adeguata sperimentazione.  

 
 

7.  Il procedimento legislativo è inutilmente complicato, provocando 

conflittualità tra le due Camere e vizi di procedura capaci di infi-

ciare la validità delle leggi che saranno deliberate. 

  
Il progetto di riforma prevede quattro moduli principali per la for-

mazione delle leggi dello Stato: 
1) il “modulo bicamerale” (comma 1), come quello attualmente vi-

gente, secondo cui le leggi sono approvate da entrambe le Camere in i-
dentico testo, è ridotto a poche ma importanti materie-funzioni, come 
quella di approvazione delle leggi costituzionali. 

Tutte le altre leggi sono “monocamerali”, perché approvate dalla 
sola Camera dei deputati (comma 2), ma il Senato può intervenire secon-
do differenti procedure: 

2) innanzitutto, vi è il modulo monocamerale “ordinario” (comma 
3), secondo cui le leggi sono approvate dalla sola Camera dei deputati, 
ma il Senato – se, entro dieci giorni, un terzo dei suoi membri ne richieda 
l’esame – può deliberare proposte di modifica, entro trenta giorni, che la 
Camera può respingere a maggioranza semplice. 

Vi sono, poi, due moduli monocamerali “speciali”: 
3) il modulo monocamerale ex comma 4, per l’approvazione delle 

leggi di esercizio della “clausola di supremazia”, per le quali le proposte 
di modifica del Senato, approvate nel termine di dieci giorni28 a maggio-

 
26 L’espressione partito di “maggioranza relativa” significa, in sostanza, partito di “minoranza” 
che ha ricevuto anche solo un solo voto in più rispetto agli altri partiti di “minoranza”. Per es-
sere di vera “maggioranza” il partito deve, invece, conseguire il cinquanta per cento, più uno, 
del totale dei voti. 
27 L. CARLASSARE, Incrocio pericoloso, in www.libertaegiustizia.it 
28 In realtà, non è per nulla chiaro se questo termine di dieci giorni si riferisca alla richiesta 
d’esame (come nel comma 3) oppure alla deliberazione delle proposte di modifica (come appa-
re preferibile ritenere, mancando altrimenti, in questo caso, un termine finale per proporre le 
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ranza assoluta, possono essere superate dalla Camera a maggioranza as-
soluta; 

4) e il modulo monocamerale ex comma 5, per l’approvazione delle 
leggi di bilancio, in virtù del quale le proposte di modifica possono esse-
re deliberate dal Senato entro quindici giorni. 

Altri procedimenti speciali, non esposti nel novello art. 70, si rica-
vano da altre disposizioni del progetto di riforma: 5) monocamerale ab-
breviato “a data certa” (novello art. 72 comma 7); 6) conversione di de-
creti legge (novello comma 6 art. 77); 7) procedimento speciale per 
approvare leggi elettorali di Camera e Senato (novello comma 2 art. 73); 
8) procedimento monocamerale su iniziativa del Senato (novello comma 
2 art. 71). 

Il progetto di riforma complica in modo eccessivo il procedimento 
legislativo: è sufficiente la mera lettura del farraginoso novello art. 70 
Cost., per rendersi conto del perché sia stato oggetto anche di commenti 
ironici e di come l’eventuale approvazione della riforma avrà ripercus-
sioni sulla chiarezza del procedimento legislativo, provocando conflitti 
tra le due Camere, sia perché il discrimine tra i vari moduli procedimen-
tali non sono sempre netti, appuntandosi su materie e funzioni non sem-
pre esattamente definibili, sia perché il coordinamento tra le due Camere 
non è sempre esattamente definito nel progetto di riforma, essendo mani-
festamente insufficiente la previsione, nel novello comma 6 dell’art. 7029, 
di demandare ai Presidenti delle due Camere il potere di decidere 
d’intesa tra loro sulle eventuali questioni di competenza. Anzi, questa 
previsione, da un lato, svela la consapevolezza della confusione che e-
merge dal novello art. 70 e, dall’altro, appresta un rimedio simbolico ed 
inadeguato, perché, a tacer d’altro, un potere decisionale conferito a un 
“collegio” composto di due persone è un insulto al buon senso: in caso di 
persistenza del disaccordo, i due potranno solo giocarsela a testa o croce. 

Sicché, se approvato dagli elettori, questo progetto di riforma potrà 
creare situazioni di conflitto, con vizi di natura procedimentale sui quali 
dovrà, poi, intervenire la Corte Costituzionale. 

Inoltre, come può notarsi dalla mera lettura del novello art. 70, il 
bicameralismo non è affatto “superato” dal progetto di riforma, come 
pubblicizzato dal titolo della legge e dal quesito referendario, ma solo i-

 
modifiche; salvo a ritenersi che esso sia quello di trenta giorni già dettato nel comma 3. Ma se i 
termini del comma 4 fossero gli stessi del comma 3, non avrebbe avuto senso ripeterne solo 
uno dei due: o entrambi o nessuno). 
29 Novello art. 70 comma 6: «I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali 
questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti». 
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nutilmente complicato: non solo restano alcune materie bicamerali, ma in 
tutte le altre il Senato potrà intervenire, benché in tempi ristretti, propo-
nendo modifiche che la Camera dei deputati potrà agevolmente superare. 
In breve, la “terribile” navette non è scongiurata; piuttosto, il procedi-
mento è diversamente modulato, secondo procedure complesse, confuse, 
prive di un reale scopo e di una qualche utilità. 

 
  

8.  I nuovi senatori saranno non solo privi di legittimazione demo-

cratica, ma altresì liberi di agire in contrasto con gli interessi delle 

realtà territoriali dalle quali provengono. 

  
Il progetto di riforma, da un lato, assegna ai senatori la rappresen-

tanza delle istituzioni territoriali (novello art. 57, comma 1, Cost.), ma, 
dall’altro, ribadisce il divieto di mandato imperativo (novello art. 67, 
comma 1, Cost.). 

Dunque, i nuovi senatori saranno non solo privi di adeguata rappre-
sentatività democratica, in ragione del metodo di elezione indiretto (v., 
supra, par. 5), ma anche dotati di un “libero mandato” incoerente col 
modello di Senato predicato dal progetto di riforma. La persistenza del 
divieto di mandato imperativo in favore dei senatori è destinata a creare 
un «corto circuito»30, rendendo i senatori liberi di agire, anche in contra-
sto con gli interessi delle realtà territoriali dalle quali provengono e che 
dovrebbero rappresentare. 

In conclusione, i nuovi senatori non saranno rappresentativi né del 
popolo, non essendo eletti direttamente, né delle «istituzioni territoriali» 
(come evocato dal novello art. 57, comma 1, Cost.) dalle quali proven-
gono, essendo liberi nel loro mandato (e, peraltro, dotati anche delle im-
munità parlamentari dettate dall’art. 68 Cost.). In breve, i nuovi senatori 
saranno rappresentativi solo dei partiti politici che li hanno designati31 o, 
al più, di sé stessi.  

Infine, il progetto di riforma trascura un elemento importante nel 
funzionamento del Senato: il novello comma 4 dell’art. 72 Cost., infatti, 
disciplina la formazione delle Commissioni deliberanti (in luogo 
dell’Assemblea) solo per la Camera dei deputati, prescrivendo ovvia-

 
30 E. GIANFRANCESCO, Camere del parlamento e procedimento legislativo nel disegno di 

legge di revisione costituzionale del governo Renzi, in Italian Papers on Federalism, n. 3/2015 
31 Infatti, non a caso, una disposizione transitoria del progetto di riforma (l’art. 39), prevede, 
come modalità di elezione, un sistema proporzionale a liste “bloccate”, senza cioè la possibilità 
di esprimere preferenze in favore dei singoli candidati senatori. 
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mente la composizione in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi 
parlamentari. Nulla è detto per le Commissioni deliberanti in Senato (dal 
citato comma 4 si apprende solo che non sono escluse), le quali potran-
no, pertanto, essere liberamente costituite senza alcun criterio e senza 
rappresentare equamente tutte le Regioni. 

L’equilibrio complessivo del progetto di riforma risulta così irrime-
diabilmente compromesso: la riduzione delle competenze legislative (e 
amministrative) regionali in favore dello Stato, infatti, si compensava e 
giustificava, trovando un punto di equilibrio, nell’istituzione di un Senato 
delle Regioni (e dei Comuni)32. L’assenza di un legame forte tra i senato-
ri e le istituzioni territoriali che dovrebbero rappresentare, invece, rompe 
lo schema, trasformando la riduzione delle competenze regionali in una 
mera involuzione del modello regionalista coniato nel 2001. 

Infatti, se è vero che anche il Bundesrat tedesco non è elettivo, pro-
prio perché non elettivo, essendo composto di membri provenienti dagli 
esecutivi dei Länder, i suoi “senatori” sono legati da un vincolo di man-
dato col Land che rappresentano. E, si ricordi, alla diminuzione delle 
competenze del Bundesrat operata dalla revisione costituzionale del 
2006, ha corrisposto un aumento sostanzioso dei poteri dei Länder. Men-
tre, il progetto di riforma in commento conduce al risultato opposto ri-
spetto al modello tedesco, per quanto anch’esso evocato come asserito 
modello di riferimento. 

Infine, i nuovi senatori, nella loro duplice veste di membri del Se-
nato e delle istituzioni territoriali da cui provengono e di cui continue-
ranno ad essere componenti, non saranno in grado di poter assolvere con-
temporaneamente ad entrambe le funzioni, anche in ragione delle 
numerose competenze assegnate al Senato. Infatti, lo stesso progetto di 
riforma (novello art. 63, comma 2, Cost) ammette questa contraddizione, 
quando afferma una incompatibilità tra le funzioni di governo locale 
(quindi, almeno, tutti e 21 i sindaci-senatori) e le cariche negli organi del 
senato. Ma, poi, ribadisce l’obbligo di partecipazione ai lavori del senato 
e delle sue commissioni (novello art. 64, comma 6, Cost.). 

Si è biascicato, per contro, che il nuovo Senato non sia un organo 
permanente, ma destinato a lavorare per sessioni. Sicché si avrebbero 
sessioni in cui i membri potranno continuare a lavorare presso gli organi 
territoriali e sessioni in cui i membri lavoreranno in Senato. Si tratta di 

 
32 Peraltro il nomen «Senato delle Autonomie», che compariva nell’iniziale progetto governati-
vo (artt. 1 e 2), è scomparso nel testo definitivo approvato dalle Camere, svelando la realtà di 
un Senato incapace di rappresentare le autonomie territoriali. 
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una ricostruzione, a dir poco, fantasiosa per due ordini di ragioni: da un 
lato, le competenze del nuovo Senato sono tante e tali da non consentirgli 
di non lavorare in modo permanente33; si pensi, solo per fare un esempio, 
in particolare, alla funzione legislativa non solo bicamerale, ma anche a 
quella monocamerale in cui il Senato ha a disposizione tempi brevissimi 
(v., supra, par. 7) per proporre modifiche alla legge approvata dalla Ca-
mera; dall’altro, appare all’evidenza infantile pensare che un senatore-
sindaco possa governare il suo Comune a singhiozzo (una sessione sì, 
una sessione no). 

Infine, non si dimentichi che anche in Francia, là dove il cumulo 
delle cariche è – per così dire – una tradizione, vi si sta portando rimedio: 
la Legge organica n. 2014-125 del 14 febbraio 2014 vieta il cumulo delle 
funzioni esecutive locali con il mandato di deputato o di senatore a de-
correre dal 2017, anno in cui sono previsti l’elezione dell’Assemblea na-
zionale e il rinnovo parziale del Senato, mentre la Legge n. 2014-126 del 
14 febbraio 2014, di analogo tenore, riguarda i parlamentari europei a 
decorrere dal 201934. Sicché, è singolare, se non anche imbarazzante, 
che, mentre questa pratica viene abbandonata dagli ordinamenti in cui 
essa è storicamente radicata, la si vorrebbe ora introdurre da noi. 

 
 

9.  Le Regioni ordinarie subiscono una ingiustificata riduzione delle 

proprie competenze, mentre le Regioni speciali restano dotate di 

una forte autonomia ormai priva di senso e, talora, anche imme-

ritata. 

 
 

33 Si legga anche solo il novello art. 55, comma 5, Cost., che elenca le funzioni del nuovo Se-
nato: «Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di 

raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all’esercizio della 

funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché 

all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e 

l’Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti 

normativi e delle politiche dell’Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l’attività delle 

pubbliche amministrazioni e verifica l’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori. 

Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla 

legge e a verificare l’attuazione delle leggi dello Stato». 
Ci si rende conto dell’impegno che comportano tali attività? Con quali mezzi e con quali con-
seguenze tali funzioni, estesissime se seriamente considerate, dovrebbero essere svolte? Tra 
l’altro, per tali attività lo staff attuale del Senato non sarebbe nemmeno sufficiente e si rende-
rebbe necessario un significativo aumento dell’organico, rendendo vano il demagogico conte-
nimento dei costi asseritamente realizzato con la conclamata riduzione del numero dei senatori. 
34 Vedi Note sull’A.S. n. 2258, Disposizioni in materia di conflitto di interessi, del Servizio 
studi, Legislatura XVII, Dossier aprile 2016 n. 311, in www.senato.it 
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Il progetto di riforma riscrive l’art. 117 Cost., che distribuisce le 
competenze legislative e regolamentari tra Stato e Regioni ordinarie; e-
limina la competenza concorrente, per la quale allo Stato spetta solo la 
disciplina di principio e alle Regioni quella di dettaglio, e ridetermina la 
lista delle competenze regionali, spostando molte materie alla competen-
za dello Stato. 

Il progetto di riforma intende assestare un giro di vite alle Regioni 
ordinarie, riducendone le competenze normative (e amministrative). Non 
si nega che fosse opportuno rettificare alcune soluzioni contenute 
nell’art. 117 Cost. e, in particolare, riportare al livello nazionale le infra-
strutture strategiche (porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di 
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto, 
distribuzione nazionale dell’energia); ma la riforma va ben oltre, toglien-
do alle Regioni ordinarie anche altre materie «che costituivano il “cuore” 
dell’autonomia legislativa ed amministrativa regionale»35: si legga il no-
vello art. 117 Cost. comparandolo col vigente. 

La soppressione della competenza legislativa concorrente tra Stato 
e Regioni è predicata dai proponenti con la falsa motivazione che questo 
tipo di potestà legislativa sarebbe stata all’origine dell’anomala conflit-
tualità fra Stato e Regioni; omettendosi, però, di precisare che è lo Stato 
ad esser venuto meno al suo compito di adottare le opportune “leggi-
quadro” (o “leggi-cornice”), su cui le Regioni avrebbero potuto-dovuto 
legiferare, appunto, nel dettaglio; che, dunque, la conflittualità è causata 
da una sistematica omissione dello Stato e non da un comportamento im-
putabile alle Regioni. Peraltro, la tanto conclamata abolizione di questa 
competenza legislativa concorrente è destinata a riapparire sotto 
l’etichetta di «disposizioni generali e comuni» (novello artt. 117 lett. m, 
n, o, u) o di «disposizioni di principio» (lett. p). Quindi, cambia il nome, 
resta la sostanza, ma aumenta la confusione. 

Inoltre, il progetto di riforma in alcuni casi ripartisce in modo am-
biguo le materie: ad esempio, se «tutela e valorizzazione dei beni cultura-
li e paesaggistici» è assegnata allo Stato, la «promozione dei beni am-
bientali, culturali e paesaggistici» è assegnata alle Regioni, causando 
prevedibili contenziosi, davanti alla Corte Costituzionale, per definire 
l’incerto confine tra “valorizzazione” e “promozione”. Quanto alla deli-
cata materia della salute, la riforma assegna allo Stato le «disposizioni 
generali e comuni per la tutela della salute» e alle Regioni la competenza 

 
35 U. DE SIERVO, Appunti a proposito della brutta riforma costituzionale approvata dal par-

lamento, in www.rivistaaic.it 
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in materia di «programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e so-
ciali», alimentando il rischio di discriminazioni sul territorio nazionale 
nel godimento “di fatto” del diritto alla salute. 

Alla sottrazione di competenze regionali non ha, però, corrisposto 
una assegnazione di funzioni di riequilibrio al Senato, bensì investito di 
molteplici competenze legislative, ma non di quelle relative alla specifi-
cazione dei confini fra le materie statali e regionali né di quelle relative 
agli interessi territoriali, con ciò smentendosi nuovamente l’assunto che 
la diminuzione di poteri delle Regioni sarebbe compensata dalla previ-
sione di un nuovo Senato delle Regioni, il cui nomen da «Senato delle 
Autonomie», come previsto nell’iniziale progetto governativo, resta nel 
progetto di riforma «Senato della Repubblica», perché – appunto – non 
rappresenta né le Regioni né i Comuni (né, infine, i cittadini, non essen-
do eletto direttamente dal popolo). 

Non solo. La composizione di un Senato delle Regioni è incompa-
tibile con il diverso peso che le Regioni avranno attraverso una rappre-
sentanza «in proporzione alla loro popolazione» (novello art. 57, comma 
5), benché con la quota minima di almeno due senatori. Infatti, se nella 
una Camera politica la rappresentanze proporzionale al numero degli abi-
tanti è dovuta, «in un’assemblea chiamata a rappresentare le istituzioni 
territoriali, eccessivi squilibri tra le rappresentanze finiscono fatalmente 
per mettere in discussione la stessa ragion d’essere dell’organo»36. E ciò 
al ragionevole fine di evitare che «alcune di esse siano sopraffatte» dalle 
Regioni più grandi37. 

Infine, l’introduzione della “clausola di supremazia” consente allo 
Stato, su iniziativa del Governo38, e senza alcun limite, di intervenire an-
che in materie di competenza regionale «quando lo richieda la tutela 

dell’unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela 

dell’interesse nazionale» (novello art. 117, comma 4, Cost.). Una clauso-
la analoga (c.d. clausola dell’unità) esiste, per la verità, anche in altri or-
dinamenti federali (come quello tedesco), dove pure è usata con suffi-
ciente parsimonia; ma il progetto di riforma la amplia fino a 
comprendere la «tutela dell’interesse nazionale», che potrebbe giungere a 
svuotare completamente la competenza legislativa regionale, data 
l’assoluta genericità della formula usata, peraltro rimessa al mero ap-

 
36 A. D’ATENA, Luci ed ombre della riforma costituzionale Renzi-Boschi, in www.rivistaaic.it 
37 F. GABRIELE, Il regionalismo tra crisi e riforme costituzionali, in www.rivistaaic.it 
38 Anche con decreto legge: v. novello comma 6 art. 77. 
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prezzamento del Governo (per questo motivo la clausola è stata definita 
“vampiro”). 

Insomma, solo chi fosse favorevole ad un ridimensionamento 
dell’ente regionale «rispetto all’ubriacatura “federalista”»39 e non disde-
gnasse un modello di Regione come ente essenzialmente amministrativo, 
e solo marginalmente legislativo, potrebbe guardare con favore a questa 
parte del progetto di riforma. 

Ma senz’altro irragionevole si mostra la scelta di mantenere e, anzi, 
rafforzare il divario tra Regioni ordinarie e Regioni speciali; enti, queste 
ultime, che conservano la pienezza di funzioni legislative e amministrati-
ve. 

Sintomatica di questa disparità di trattamento è, anche, l’intro-
duzione di limiti di spesa per le sole Regioni ordinarie: si chiede, bensì 
giustamente, virtù nella gestione del denaro pubblico, attraverso 
l’applicazione di indicatori dei costi standard (novello art. 119, comma 4, 
Cost.), ma analoga richiesta non è rivolta alle Regioni speciali (v. art. 39 
comma 13 della riforma), alcune delle quali note, tra l’altro, per ineffi-
cienza e sprechi. 

 
 

10.  L’ampliamento degli istituti di democrazia diretta è solo apparen-

te e le garanzie costituzionali sono subdolamente compromesse. 

  
Il progetto di riforma innalza da 50.000 a 150.000 il numero delle 

firme necessarie all’iniziativa legislativa popolare (novello art. 71, com-
ma 3, Cost.) rendendone, dunque, più difficile l’esercizio, ma omette di 
prevedere un termine certo entro cui la Camera è tenuta a pronunciarsi 
sul progetto di iniziativa popolare, non essendo a ciò sufficiente il mero 
rinvio ai regolamenti parlamentari. 

Sintomatico del rapporto problematico intrattenuto dal progetto di 
riforma con gli istituti di democrazia diretta è la diversa disciplina dei 
tempi di deliberazione finale sulle proposte di legge qualora il proponen-
te sia, da un lato, il Governo o il Senato e, dall’altro, il popolo. Se, infat-
ti, il proponente è il Governo, nella procedura “a data certa”, il termine è 
di settanta giorni prorogabili a ottantacinque (novello art. 72, comma 7, 
Cost.); se il proponente è il Senato, il termine è di sei mesi (novello art. 

 
39 G. SCACCIA, Intervento al dibattito sulla riforma del Senato e del Titolo V della Costitu-

zione, in www.rivistaaic.it 
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71, comma 2, Cost.); se, invece, il proponente è il popolo non c’è alcun 
termine (novello art. 71, comma 2, Cost.). 

Il progetto di riforma dichiara di favorire la partecipazione popolare 
alla determinazione della politica nazionale, ma poi si limita ad accenna-
re in trasparenza (novello art. 71, comma 4, Cost.) a referendum proposi-
tivi e di indirizzo, rinviando ad altra legge costituzionale l’effettiva in-
troduzione e la definizione delle condizioni e, soprattutto, degli “effetti”. 
In altre parole, la riforma si limita ad ipotizzare l’esistenza di nuovi refe-
rendum, dei quali, però, la successiva legge costituzionale potrà limitarne 
le condizioni e, soprattutto, sterilizzarne gli effetti. 

Quanto alle garanzie, preoccupa il diverso procedimento di elezione 
dei giudici costituzionali, con l’elezione di due giudici su cinque di no-
mina parlamentare da parte del Senato. Infatti, l’elezione da parte del Se-
nato (organo privo di legittimazione democratica, di composizione esi-
gua e con novantacinque membri su cento designati dai partiti) mina 
l’autorevolezza del giudice e, quindi, della Corte Costituzionale. Essere 
eletti, come attualmente, da un Parlamento in seduta comune (di nove-
centoquarantacinque membri eletti dal popolo) è cosa ben diversa in ter-
mini di adeguata legittimazione ad assolvere all’alta funzione. È vero che 
qualcosa di analogo avviene in Germania, dove otto giudici del Tribunale 
costituzione federale sono eletti da un Bundesrat composto di sessanta-
nove membri rappresentativi dei Länder, ma … copiare gli errori altrui 
non è mai una buona idea! 

Anche la maggioranza richiesta per l’elezione, in seduta comune, 
del Presidente della Repubblica degrada, in ultimo, dalla attuale «mag-
gioranza assoluta» (cioè, circa cinquecentocinque voti) ad un modestis-
simo «tre quinti dei votanti» (novello art. 83, comma 3): se votano in 
cinque, il Presidente della Repubblica verrebbe eletto con soli tre voti. 

Infatti, il “quorum costitutivo” dettato dall’art. 64, comma 3, Cost. 
per la validità delle deliberazioni (secondo cui: «Le deliberazioni di cia-

scuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la 

maggioranza dei loro componenti [ndr, quorum costitutivo], e se non so-

no adottate a maggioranza dei presenti [ndr, quorum deliberativo], salvo 

che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale») è soddisfatto 
dalla “presenza” della maggioranza dei componenti, mentre il novello 
art. 83, comma 2, Cost., si occupa del “quorum deliberativo” della mag-
gioranza speciale dei «tre quinti dei votanti». In breve, se è presente la 
maggioranza dei componenti, le votazioni sono valide anche con 
l’esempio paradossale per cui, se votano in cinque (mentre gli altri si a-
stengono), in tre eleggono il nuovo Presidente della Repubblica. 
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Del resto, se il progetto di riforma avesse voluto affermare che i 
«votanti» non possano essere inferiori alla maggioranza dei componenti, 
avrebbe dovuto scrivere i «tre quinti dei “presenti”» (posto che i presenti 
non possono essere meno della maggioranza dei componenti). 

Ma, in ogni caso, anche qualora si ritenesse implicito, perché nella 
logica del sistema, che i numero dei «votanti» debba essere almeno ugua-
le alla maggioranza dei componenti, comunque il «tre quinti» della mag-
gioranza dei componenti è un valore inferiore alla «maggioranza assolu-
ta», che coincide, appunto, con (tutta) la maggioranza dei componenti. 

E non per ultimo deve, altresì, essere considerato come il Parlamen-
to, in seduta comune, per l’elezione del Presidente della Repubblica, ri-
sultante dal progetto di riforma, è una assemblea di dimensione ridotta, 
rispetto all’attuale, di ben duecentosettantotto membri40, con una conse-
guente maggiore peso specifico di ciascun votante. 

 
 

11. Un giudizio di sintesi. 

 
La Costituzione è il patto fondamentale che regge e dà equilibrio al-

la nostra convivenza sociale, politica e istituzionale. La Costituzione, 
dunque, non è una legge qualunque; può bensì essere modificata, ma solo 
quando le proposte di modifica siano necessarie ad un miglioramento 
delle condizioni economiche, sociali e politiche del Paese. Nessuno ab-
batterebbe un edificio le cui fondamenta siano ancora solide e robuste. 

Il progetto di riforma, invece, si mostra inutile e inopportuno, per-
ché non risolve alcun reale problema imputabile alla Costituzione. Anzi, 
attribuisce alla Costituzione difetti che essa non ha e intende introdurre 
modifiche che, invece di migliorarla, la peggiorano. 

Una ultra decennale propaganda di disinformazione ha, infatti, tra-
sformato l’inettitudine della classe governante, spessa avvezza più al 
malcostume che non al governo del Paese, in un asserito difetto, prima, 
della legge elettorale proporzionale, poi, della legge elettorale maggiori-
taria, infine, del testo stesso della Costituzione.  

Questa “filosofia” ha così potuto partorite, prima, il Porcellum, poi, 
l’Italicum, infine, l’idea di rottamare anche la Costituzione. 

Inoltre, il progetto di riforma non è nemmeno idoneo a raggiungere 
gli scopi che i proponenti dichiarano di voler realizzare. 

 
40 Infatti, da un lato, i senatori elettivi passano da 315 a 95 e, dall’altro, non sono più previsti 
gli attuali delegati regionali. 

Home
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La riduzione dei costi della politica è, innanzitutto, un concetto 
sbagliato. La democrazia costa tantissimo, non c’è dubbio, ma non può 
essere abolita solo per questo. Il progetto di riforma, invece, confonde il 
costo della politica con gli sprechi e la corruzione. Pretende di contenere 
i costi di funzionamento delle istituzioni democratiche, ma non prende 
posizione contro gli sprechi e la corruzione. 

Anzi, produce il risultato contrario. Infatti, da un lato, riduce le 
competenze legislative e amministrative di tutte le Regioni ordinarie, an-
che di quelle virtuose che hanno dimostrato di meritarsi l’autonomia loro 
concessa dalla riforma del 2001, e dall’altro lascia inalterati i privilegi 
delle cinque Regioni speciali (Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, 
Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta), nonostante che sia noto a tutti 
come alcune di esse costituiscano un triste esempio di inefficienza e di 
spreco di denaro pubblico. 

Non solo. Attualmente abbiamo una Camera dei deputati composta 
di seicentotrenta membri e un Senato composto di trecentoquindici 
membri (oltre a qualche senatore a vita). Le due assemblee svolgono le 
stesse funzioni. Ciò vuol dire che è comprovato che una assemblea di 
trecentoquindici membri (il Senato, appunto) sia in grado di svolgere le 
stesse funzioni a cui la Camera dei deputati adempie con il doppio delle 
persone. Chiunque ridurrebbe della metà il numero dei membri della 
Camera dei deputati. Invece, questo progetto di riforma riduce il numero 
dei senatori e lascia inalterato il numero dei deputati. Non ha senso! 

Non è nemmeno vero che il bicameralismo proposto dal progetto di 
riforma sia migliore di quello attuale; come non è assolutamente vero che 
fare più leggi e più rapidamente sia una cosa positiva. Le leggi in Italia 
sono troppe e di pessima qualità. Le leggi, invece, devono essere poche e 
chiare. Questa riforma, al contrario, rende più complesso e incerto il pro-
cedimento di formazione delle leggi e non offre alcuna garanzia proprio 
sulla qualità delle leggi. 

Quanto alla partecipazione democratica, il progetto di riforma, da 
un lato, riduce la diretta democraticità del Senato, prevedendo una ele-
zione di secondo grado dei suoi membri, ma poi non compensa adegua-
tamente il deficit di democraticità con una adeguata valorizzazione degli 
strumenti di democrazia diretta. Infatti, l’iniziativa legislativa popolare 
non è garantita quanto alla discussione e alla deliberazione finale, perché 
il progetto di riforma rinvia alla disciplina che i regolamenti parlamentari 
faranno, se vorranno, quando vorranno, come vorranno; quanto ai novelli 
referendum propositivo e di indirizzo, il progetto di riforma omette di in-
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dicare con precisione termini, condizioni ed effetti, preferendo rinviare il 
delicato tema ad una futura legge costituzionale. 

Le garanzie costituzionali ne escono fortemente compromesse con 
il chiaro intendimento di intaccare la neutralità della Corte Costituzionale 
e del Presidente della Repubblica. Infatti, l’elezione di due giudici costi-
tuzionali, sui cinque di nomina parlamentare, è prevista ad opera di un 
Senato di novantacinque (su cento) membri designati dai partiti; mentre, 
le maggioranze richieste per l’elezione, in seduta comune, del Presidente 
della Repubblica degradano, in ultimo, dalla attuale «maggioranza asso-
luta» (cioè, circa cinquecentocinque voti) ad un modestissimo «tre quinti 
dei votanti»: se votano in cinque, il Presidente della Repubblica verrebbe 
eletto con soli tre voti. 

La partecipazione del nuovo Senato al procedimento di revisione 
della Costituzione, inoltre, introduce un ulteriore effetto contraddittorio 
rispetto ai propositi dichiarati dai sostenitori della riforma Renzi-Boschi. 
I proponenti, e i loro epigoni, infatti, insistono con il leitmotiv che anche 
la Costituzione possa e, talora, debba essere revisionata, aggiornata e 
modernizzata, senza che ciò costituisca un “attentato” alla Costituzione. 

L’argomento, s’è già detto, è in astratto condivisibile, con l’avver-
timento, però, che l’idea riformista, carica di intenso appeal retorico, è 
una scatola vuota, se non anche un vuoto a rendere, allorquando il propo-
sito riformista si traduca in un obbrobrio, come è, appunto, il progetto di 
riforma Renzi-Boschi. 

E così accade che il frettoloso “riformista” giunga ad introdurre, 
senza nemmeno rendersene conto, elementi “conservativi” all’interno del 
testo della Costituzione, smentendo sé stesso. 

Così è, infatti, per il procedimento legislativo e, in particolare, per 
quello costituzionale: il bicameralismo differenziato, che il progetto di ri-
forma intende introdurre, con un Senato a geometria variabile (perché 
composto di membri che variano in conseguenza del variare delle elezio-
ni dei Consigli regionali), avrà come conseguenza di rendere più difficol-
toso il raggiungimento di maggioranze stabili e, quindi, l’accordo delle 
due Camere, soprattutto, nel procedimento di approvazione della legge 
costituzionale e di revisione della Costituzione. Il che vuol dire, tra 
l’altro, che i numerosi difetti della riforma Renzi-Boschi, se approvata 
dagli Italiani col referendum del prossimo 4 dicembre, saranno difficil-
mente rettificabili in futuro. 

Difendere la Costituzione non è solo un diritto politico, ma è anche 
un dovere civico! 
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LA COSTITUZIONE ITALIANA 

CON TESTO A FRONTE 

(a cura di Giuseppe D’Elia e Fabrizio Botta) 

Il testo è qui redatto salvo errori: per il testo ufficiale consultare la Gazzetta Ufficiale 

 

Costituzione originaria 

(entrata in vigore il 1.1.1948) 

Emendamenti successivi 

(in corsivo) 

Modifiche proposte dal progetto di 
riforma Renzi-Boschi 

(in rosso) 

 PRINCIPI FONDAMENTALI  

Art. 1. - L'Italia è una Repubblica democra-
tica, fondata sul lavoro. 

La sovranità appartiene al popolo, che 
la esercita nelle forme e nei limiti della Co-
stituzione. 

  

Art. 2. - La Repubblica riconosce e garanti-
sce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come 
singolo sia nelle formazioni sociali ove si 
svolge la sua personalità, e richiede l'a-
dempimento dei doveri inderogabili di so-
lidarietà politica, economica e sociale. 

  

Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignità 
sociale e sono eguali davanti alla legge, 
senza distinzione di sesso, di razza, di lin-
gua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali. 

È compito della Repubblica rimuovere 
gli ostacoli di ordine economico e sociale, 
che, limitando di fatto la libertà e l'egua-
glianza dei cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all'orga-
nizzazione politica, economica e sociale 
del Paese. 

  

Art. 4. - La Repubblica riconosce a tutti i 
cittadini il diritto al lavoro e promuove le 
condizioni che rendano effettivo questo 
diritto. 

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, 
secondo le proprie possibilità e la propria 
scelta, un'attività o una funzione che con-
corra al progresso materiale o spirituale 
della società. 

  

Art. 5. - La Repubblica, una e indivisibile, 
riconosce e promuove le autonomie locali; 
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attua nei servizi che dipendono dallo Stato 
il più ampio decentramento amministrati-
vo; adegua i principi ed i metodi della sua 
legislazione alle esigenze dell'autonomia e 
del decentramento. 

 

Art. 6. - La Repubblica tutela con apposite 
norme le minoranze linguistiche. 

 

  

Art. 7. - Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, 
ciascuno nel proprio ordine, indipendenti 
e sovrani. 

I loro rapporti sono regolati dai Patti 
Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, ac-
cettate dalle due parti, non richiedono 
procedimento di revisione costituzionale. 

 

  

Art. 8. - Tutte le confessioni religiose sono 
egualmente libere davanti alla legge. 

Le confessioni religiose diverse dalla 
cattolica hanno diritto di organizzarsi se-
condo i propri statuti, in quanto non con-
trastino con l'ordinamento giuridico italia-
no. 

I loro rapporti con lo Stato sono rego-
lati per legge sulla base di intese con le 
relative rappresentanze. 

 

  

Art. 9. - La Repubblica promuove lo svi-
luppo della cultura e la ricerca scientifica e 
tecnica. 

Tutela il paesaggio e il patrimonio sto-
rico e artistico della Nazione. 

 

  

Art. 10. - L'ordinamento giuridico italiano 
si conforma alle norme del diritto interna-
zionale generalmente riconosciute. 

La condizione giuridica dello straniero 
è regolata dalla legge in conformità delle 
norme e dei trattati internazionali. 

Lo straniero, al quale sia impedito nel 
suo paese l'effettivo esercizio delle libertà 
democratiche garantite dalla Costituzione 
italiana, ha diritto d'asilo nel territorio del-
la Repubblica, secondo le condizioni stabi-
lite dalla legge. 

Non è ammessa l'estradizione dello 
straniero per reati politici. 

 

  

Art. 11. - L'Italia ripudia la guerra come   
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strumento di offesa alla libertà degli altri 
popoli e come mezzo di risoluzione delle 
controversie internazionali; consente, in 
condizioni di parità con gli altri Stati, alle 
limitazioni di sovranità necessarie ad un 
ordinamento che assicuri la pace e la giu-
stizia fra le Nazioni; promuove e favorisce 
le organizzazioni internazionali rivolte a 
tale scopo. 

 

Art. 12. - La bandiera della Repubblica è il 
tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a 
tre bande verticali di eguali dimensioni. 

 

  

 PARTE I 

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI 

 

 

 TITOLO I 

RAPPORTI CIVILI 

 

Art. 13. - La libertà personale è inviolabile. 

Non è ammessa forma alcuna di detenzio-
ne, di ispezione o perquisizione personale, 
né qualsiasi altra restrizione della libertà 
personale, se non per atto motivato 
dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e 
modi previsti dalla legge. 

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, 
indicati tassativamente dalla legge, l'auto-
rità di pubblica sicurezza può adottare 
provvedimenti provvisori, che devono es-
sere comunicati entro quarantotto ore 
all'autorità giudiziaria e, se questa non li 
convalida nelle successive quarantotto o-
re, si intendono revocati e restano privi di 
ogni effetto. 

È punita ogni violenza fisica e morale sulle 
persone comunque sottoposte a restrizio-
ni di libertà. 

La legge stabilisce i limiti massimi della 
carcerazione preventiva. 

 

  

Art. 14. - Il domicilio è inviolabile. 

Non vi si possono eseguire ispezioni o 
perquisizioni o sequestri, se non nei casi e 
modi stabiliti dalla legge secondo le garan-
zie prescritte per la tutela della libertà 
personale. 

Gli accertamenti e le ispezioni per mo-
tivi di sanità e di incolumità pubblica o a 
fini economici e fiscali sono regolati     
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da leggi speciali. 

Art. 15. - La libertà e la segretezza della 
corrispondenza e di ogni altra forma di 
comunicazione sono inviolabili. 

La loro limitazione può avvenire sol-
tanto per atto motivato dell'autorità giu-
diziaria con le garanzie stabilite dalla leg-
ge. 

 

  

Art. 16. - Ogni cittadino può circolare e 
soggiornare liberamente in qualsiasi parte 
del territorio nazionale, salvo le limitazioni 
che la legge stabilisce in via generale per 
motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna 
restrizione può essere determinata da ra-
gioni politiche. 

Ogni cittadino è libero di uscire dal ter-
ritorio della Repubblica e di rientrarvi, sal-
vo gli obblighi di legge. 

 

  

Art. 17. - I cittadini hanno diritto di riunirsi 
pacificamente e senz'armi. 

Per le riunioni, anche in luogo aperto al 
pubblico, non è richiesto preavviso. 

Delle riunioni in luogo pubblico deve 
essere dato preavviso alle autorità, che 
possono vietarle soltanto per comprovati 
motivi di sicurezza o di incolumità pubbli-
ca. 

 

  

Art. 18. - I cittadini hanno diritto di asso-
ciarsi liberamente, senza autorizzazione, 
per fini che non sono vietati ai singoli dalla 
legge penale. 

Sono proibite le associazioni segrete e 
quelle che perseguono, anche indiretta-
mente, scopi politici mediante organizza-
zioni di carattere militare. 

 

  

Art. 19. - Tutti hanno diritto di professare 
liberamente la propria fede religiosa in 
qualsiasi forma, individuale o associata, di 
farne propaganda e di esercitarne in priva-
to o in pubblico il culto, purché non si trat-
ti di riti contrari al buon costume. 

 

  

Art. 20. - Il carattere ecclesiastico e il fine 
di religione o di culto d'una associazione 
od istituzione non possono essere causa di 
speciali limitazioni legislative, né di specia-
li gravami fiscali per la sua costituzione, 

  



A CURA DI GIUSEPPE D’ELIA E FABRIZIO BOTTA 

 

 37 

capacità giuridica e ogni forma di attività. 

 

Art. 21. - Tutti hanno diritto di manifesta-
re liberamente il proprio pensiero con la 
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di dif-
fusione. 

La stampa non può essere soggetta ad 
autorizzazioni o censure. 

Si può procedere a sequestro soltanto 
per atto motivato dell'autorità giudiziaria 
nel caso di delitti, per i quali la legge sulla 
stampa espressamente lo autorizzi, o nel 
caso di violazione delle norme che la legge 
stessa prescriva per l'indicazione dei re-
sponsabili. 

In tali casi, quando vi sia assoluta ur-
genza e non sia possibile il tempestivo in-
tervento dell'autorità giudiziaria, il seque-
stro della stampa periodica può essere e-
seguito da ufficiali di polizia giudiziaria, 
che devono immediatamente, e non mai 
oltre ventiquattro ore, fare denunzia 
all'autorità giudiziaria. Se questa non lo 
convalida nelle ventiquattro ore successi-
ve, il sequestro s'intende revocato e privo 
d'ogni effetto. 

La legge può stabilire, con norme di ca-
rattere generale, che siano resi noti i mez-
zi di finanziamento della stampa periodica. 

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, 
gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni 
contrarie al buon costume. La legge stabi-
lisce provvedimenti adeguati a prevenire e 
a reprimere le violazioni. 

 

  

Art. 22. - Nessuno può essere privato, per 
motivi politici, della capacità giuridica, del-
la cittadinanza, del nome. 

 

  

Art. 23. - Nessuna prestazione personale o 
patrimoniale può essere imposta se non in 
base alla legge. 

 

  

Art. 24. - Tutti possono agire in giudizio 
per la tutela dei propri diritti e interessi 
legittimi. 

La difesa è diritto inviolabile in ogni 
stato e grado del procedimento. 

Sono assicurati ai non abbienti, con 
appositi istituti, i mezzi per agire e difen-
dersi davanti ad ogni giurisdizione. 
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La legge determina le condizioni e i 
modi per la riparazione degli errori giudi-
ziari. 

 

Art. 25. - Nessuno può essere distolto dal 
giudice naturale precostituito per legge. 

Nessuno può essere punito se non in 
forza di una legge che sia entrata in vigore 
prima del fatto commesso. 

Nessuno può essere sottoposto a mi-
sure di sicurezza se non nei casi previsti 
dalla legge. 

 

  

Art. 26. - L'estradizione del cittadino può 
essere consentita soltanto ove sia espres-
samente prevista dalle convenzioni inter-
nazionali. 

Non può in alcun caso essere ammessa 
per reati politici. 

 

  

Art. 27. - La responsabilità penale è per-
sonale. 

L'imputato non è considerato colpevo-
le sino alla condanna definitiva. 

Le pene non possono consistere in 
trattamenti contrari al senso di umanità e 
devono tendere alla rieducazione del con-
dannato. 

Non è ammessa la pena di morte, se 
non nei casi previsti dalle leggi militari di 
guerra. 

 

Art. 27. - La responsabilità penale è 
personale. 

L'imputato non è considerato col-
pevole sino alla condanna definitiva. 

Le pene non possono consistere in 
trattamenti contrari al senso di umani-
tà e devono tendere alla rieducazione 
del condannato. 

Non è ammessa la pena di morte. 
(…) 

 

 

 

Art. 28. - I funzionari e i dipendenti dello 
Stato e degli enti pubblici sono diretta-
mente responsabili, secondo le leggi pena-
li, civili e amministrative, degli atti com-
piuti in violazione di diritti. In tali casi la 
responsabilità civile si estende allo Stato e 
agli enti pubblici. 

 

  

 TITOLO II 

RAPPORTI ETICO-SOCIALI 

 

Art. 29. - La Repubblica riconosce i diritti 
della famiglia come società naturale fon-
data sul matrimonio. 

Il matrimonio è ordinato sull'egua-
glianza morale e giuridica dei coniugi, con i 
limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'u-
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nità familiare. 

 

Art. 30. - È dovere e diritto dei genitori 
mantenere, istruire ed educare i figli, an-
che se nati fuori del matrimonio. 

Nei casi di incapacità dei genitori, la 
legge provvede a che siano assolti i loro 
compiti. 

La legge assicura ai figli nati fuori del 
matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, 
compatibile con i diritti dei membri della 
famiglia legittima. 

La legge detta le norme e i limiti per la 
ricerca della paternità. 

 

  

Art. 31. - La Repubblica agevola con misu-
re economiche e altre provvidenze la for-
mazione della famiglia e l'adempimento 
dei compiti relativi, con particolare riguar-
do alle famiglie numerose. 

Protegge la maternità, l'infanzia e la 
gioventù, favorendo gli istituti necessari a 
tale scopo. 

 

  

Art. 32. - La Repubblica tutela la salute 
come fondamentale diritto dell'individuo e 
interesse della collettività, e garantisce 
cure gratuite agli indigenti. 

Nessuno può essere obbligato a un de-
terminato trattamento sanitario se non 
per disposizione di legge. La legge non può 
in nessun caso violare i limiti imposti dal 
rispetto della persona umana. 

 

  

Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e 
libero ne è l'insegnamento. 

La Repubblica detta le norme generali 
sull'istruzione ed istituisce scuole statali 
per tutti gli ordini e gradi. 

Enti e privati hanno il diritto di istituire 
scuole ed istituti di educazione, senza o-
neri per lo Stato. 

La legge, nel fissare i diritti e gli obbli-
ghi delle scuole non statali che chiedono la 
parità, deve assicurare ad esse piena liber-
tà e ai loro alunni un trattamento scolasti-
co equipollente a quello degli alunni di 
scuole statali. 

È prescritto un esame di Stato per 
l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuo-
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le o per la conclusione di essi e per l'abili-
tazione all'esercizio professionale. 

Le istituzioni di alta cultura, università 
ed accademie, hanno il diritto di darsi or-
dinamenti autonomi nei limiti stabiliti dal-
le leggi dello Stato. 

 

Art. 34. - La scuola è aperta a tutti. 

L'istruzione inferiore, impartita per al-
meno otto anni, è obbligatoria e gratuita. 

I capaci e meritevoli, anche se privi di 
mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi 
più alti degli studi. 

La Repubblica rende effettivo questo 
diritto con borse di studio, assegni alle 
famiglie ed altre provvidenze, che devono 
essere attribuite per concorso. 

 

  

 TITOLO III 

RAPPORTI ECONOMICI 

 

 

Art. 35. - La Repubblica tutela il lavoro in 
tutte le sue forme ed applicazioni. 

Cura la formazione e l'elevazione pro-
fessionale dei lavoratori. 

Promuove e favorisce gli accordi e le 
organizzazioni internazionali intesi ad af-
fermare e regolare i diritti del lavoro. 

Riconosce la libertà di emigrazione, 
salvo gli obblighi stabiliti dalla legge 
nell'interesse generale, e tutela il lavoro 
italiano all'estero. 

 

  

Art. 36. - Il lavoratore ha diritto ad una re-
tribuzione proporzionata alla quantità e 
qualità del suo lavoro e in ogni caso suffi-
ciente ad assicurare a sé e alla famiglia 
un'esistenza libera e dignitosa. 

La durata massima della giornata lavo-
rativa è stabilita dalla legge. 

Il lavoratore ha diritto al riposo setti-
manale e a ferie annuali retribuite, e non 
può rinunziarvi. 

 

  

Art. 37. - La donna lavoratrice ha gli stessi 
diritti e, a parità di lavoro, le stesse retri-
buzioni che spettano al lavoratore. Le 
condizioni di lavoro devono consentire 
l'adempimento della sua essenziale fun-
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zione familiare e assicurare alla madre e al 
bambino una speciale adeguata protezio-
ne. 

La legge stabilisce il limite minimo di 
età per il lavoro salariato. 

La Repubblica tutela il lavoro dei mino-
ri con speciali norme e garantisce ad essi, 
a parità di lavoro, il diritto alla parità di 
retribuzione. 

 

Art. 38. - Ogni cittadino inabile al lavoro e 
sprovvisto dei mezzi necessari per vivere 
ha diritto al mantenimento e all'assistenza 
sociale. 

I lavoratori hanno diritto che siano 
preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle 
loro esigenze di vita in caso di infortunio, 
malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupa-
zione involontaria. 

Gli inabili ed i minorati hanno diritto 
all'educazione e all'avviamento professio-
nale. 

Ai compiti previsti in questo articolo 
provvedono organi ed istituti predisposti o 
integrati dallo Stato. 

L'assistenza privata è libera. 

 

  

Art. 39. - L'organizzazione sindacale è libe-
ra. 

Ai sindacati non può essere imposto al-
tro obbligo se non la loro registrazione 
presso uffici locali o centrali, secondo le 
norme stabilite dalla legge. 

È condizione per la registrazione che 
gli statuti dei sindacati sanciscano un ordi-
namento interno a base democratica. 

I sindacati registrati hanno personalità 
giuridica. Possono, rappresentati unita-
riamente in proporzione dei loro iscritti, 
stipulare contratti collettivi di lavoro con 
efficacia obbligatoria per tutti gli apparte-
nenti alle categorie alle quali il contratto si 
riferisce. 

 

  

Art. 40. - Il diritto di sciopero si esercita 
nell'ambito delle leggi che lo regolano. 

 

  

Art. 41. - L'iniziativa economica privata è 
libera. 

Non può svolgersi in contrasto con l'u-
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tilità sociale o in modo da recare danno 
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità u-
mana. 

La legge determina i programmi e i 
controlli opportuni perché l'attività eco-
nomica pubblica e privata possa essere 
indirizzata e coordinata a fini sociali. 

 

Art. 42. - La proprietà è pubblica o privata. 
I beni economici appartengono allo Stato, 
ad enti o a privati. 

La proprietà privata è riconosciuta e 
garantita dalla legge, che ne determina i 
modi di acquisto, di godimento e i limiti 
allo scopo di assicurarne la funzione socia-
le e di renderla accessibile a tutti. 

La proprietà privata può essere, nei ca-
si preveduti dalla legge, e salvo indenniz-
zo, espropriata per motivi d'interesse ge-
nerale. 

La legge stabilisce le norme ed i limiti 
della successione legittima e testamenta-
ria e i diritti dello Stato sulle eredità. 

 

  

Art. 43. - A fini di utilità generale la legge 
può riservare originariamente o trasferire, 
mediante espropriazione e salvo indenniz-
zo, allo Stato, ad enti pubblici o a comuni-
tà di lavoratori o di utenti determinate 
imprese o categorie di imprese, che si rife-
riscano a servizi pubblici essenziali o a fon-
ti di energia o a situazioni di monopolio ed 
abbiano carattere di preminente interesse 
generale. 

 

  

Art. 44. - Al fine di conseguire il razionale 
sfruttamento del suolo e di stabilire equi 
rapporti sociali, la legge impone obblighi e 
vincoli alla proprietà terriera privata, fissa 
limiti alla sua estensione secondo le regio-
ni e le zone agrarie, promuove ed impone 
la bonifica delle terre, la trasformazione 
del latifondo e la ricostituzione delle unità 
produttive; aiuta la piccola e la media 
proprietà. 

La legge dispone provvedimenti a favo-
re delle zone montane. 

 

  

Art. 45. - La Repubblica riconosce la fun-
zione sociale della cooperazione a caratte-
re di mutualità e senza fini di speculazione 
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privata. La legge ne promuove e favorisce 
l'incremento con i mezzi più idonei e ne 
assicura, con gli opportuni controlli, il ca-
rattere e le finalità. 

La legge provvede alla tutela e allo svi-
luppo dell'artigianato. 

 

Art. 46. - Ai fini della elevazione economi-
ca e sociale del lavoro e in armonia con le 
esigenze della produzione, la Repubblica 
riconosce il diritto dei lavoratori a collabo-
rare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle 
leggi, alla gestione delle aziende. 

 

  

Art. 47. - La Repubblica incoraggia e tutela 
il risparmio in tutte le sue forme; discipli-
na, coordina e controlla l'esercizio del cre-
dito. 

Favorisce l'accesso del risparmio popo-
lare alla proprietà dell'abitazione, alla 
proprietà diretta coltivatrice e al diretto e 
indiretto investimento azionario nei grandi 
complessi produttivi del Paese. 

 

  

 TITOLO IV 

RAPPORTI POLITICI 

 

Art. 48. - Sono elettori tutti i cittadini, 
uomini e donne, che hanno raggiunto la 
maggiore età. 

Il voto è personale ed eguale, libero e 
segreto. Il suo esercizio è dovere civico. 

Il diritto di voto non può essere limita-
to se non per incapacità civile o per effet-
to di sentenza penale irrevocabile o nei 
casi di indegnità morale indicati dalla leg-
ge. 

Art. 48. - Sono elettori tutti i cittadini, 
uomini e donne, che hanno raggiunto 
la maggiore età. 

Il voto è personale ed eguale, libe-
ro e segreto. Il suo esercizio è dovere 
civico. 

La legge stabilisce requisiti e moda-
lità per l'esercizio del diritto di voto dei 
cittadini residenti all'estero e ne assi-
cura l'effettività. A tale fine è istituita 
una circoscrizione Estero per l'elezione 
delle Camere, alla quale sono assegna-
ti seggi nel numero stabilito da norma 
costituzionale e secondo criteri deter-
minati dalla legge. 

Il diritto di voto non può essere li-
mitato se non per incapacità civile o 
per effetto di sentenza penale irrevo-
cabile o nei casi di indegnità morale 
indicati dalla legge. 

Art. 48. - Sono elettori tutti i cittadini, 
uomini e donne, che hanno raggiunto 
la maggiore età. 

Il voto è personale ed eguale, libero 
e segreto. Il suo esercizio è dovere civi-
co. 

La legge stabilisce requisiti e moda-
lità per l'esercizio del diritto di voto dei 
cittadini residenti all'estero e ne assi-
cura l'effettività. A tale fine è istituita 
una circoscrizione Estero per l'elezione 
della Camera dei Deputati, alla quale 
sono assegnati seggi nel numero stabi-
lito da norma costituzionale e secondo 
criteri determinati dalla legge. 

Il diritto di voto non può essere li-
mitato se non per incapacità civile o 
per effetto di sentenza penale irrevo-
cabile o nei casi di indegnità morale 
indicati dalla legge. 

Art. 49. - Tutti i cittadini hanno diritto di 
associarsi liberamente in partiti per con-
correre con metodo democratico a de-
terminare la politica nazionale. 
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Art. 50. - Tutti i cittadini possono rivolgere 
petizioni alle Camere per chiedere prov-
vedimenti legislativi o esporre comuni ne-
cessità. 

 

  

Art. 51. - Tutti i cittadini dell’uno o 
dell’altro sesso possono accedere agli uffi-
ci pubblici e alle cariche elettive in condi-
zioni di eguaglianza, secondo i requisiti 
stabiliti dalla legge. 

 

 

La legge può, per l'ammissione ai pub-
blici uffici e alle cariche elettive, parificare 
ai cittadini gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica. 

Chi è chiamato a funzioni pubbliche e-
lettive ha diritto di disporre del tempo ne-
cessario al loro adempimento e di conser-
vare il suo posto di lavoro. 

Art. 51. - Tutti i cittadini dell’uno o 
dell’altro sesso possono accedere agli 
uffici pubblici e alle cariche elettive in 
condizioni di eguaglianza, secondo i 
requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine 
la Repubblica promuove con appositi 
provvedimenti le pari opportunità tra 
donne e uomini. 

La legge può, per l'ammissione ai 
pubblici uffici e alle cariche elettive, 
parificare ai cittadini gli italiani non 
appartenenti alla Repubblica. 

Chi è chiamato a funzioni pubbli-
che elettive ha diritto di disporre del 
tempo necessario al loro adempimen-
to e di conservare il suo posto di lavo-
ro. 

 

Art. 52. - La difesa della Patria è sacro do-
vere del cittadino. 

Il servizio militare è obbligatorio nei 
limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo a-
dempimento non pregiudica la posizione 
di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei 
diritti politici. 

L'ordinamento delle Forze armate si in-
forma allo spirito democratico della Re-
pubblica. 

 

  

Art. 53. - Tutti sono tenuti a concorrere 
alle spese pubbliche in ragione della loro 
capacità contributiva. 

Il sistema tributario è informato a cri-
teri di progressività. 

 

  

Art. 54. - Tutti i cittadini hanno il dovere di 
essere fedeli alla Repubblica e di osser-
varne la Costituzione e le leggi. 

I cittadini cui sono affidate funzioni 
pubbliche hanno il dovere di adempierle 
con disciplina ed onore, prestando giura-
mento nei casi stabiliti dalla legge. 

  

 PARTE II 

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 

 

 TITOLO I  
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IL PARLAMENTO 

 SEZIONE I 

Le Camere 

 

Art. 55. - Il Parlamento si compone della 
Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica. 

Il Parlamento si riunisce in seduta co-
mune dei membri delle due Camere nei 
soli casi stabiliti dalla Costituzione. 

 

 Art. 55. - Il Parlamento si compone del-
la Camera dei deputati e del Senato 
della Repubblica. 

Le leggi che stabiliscono le modali-
tà di elezione delle Camere promuo-
vono l’equilibrio tra donne e uomini 
nella rappresentanza. 

Ciascun membro della Camera dei 
deputati rappresenta la Nazione. 

La Camera dei deputati è titolare 
del rapporto di fiducia con il Governo 
ed esercita la funzione di indirizzo po-
litico, la funzione legislativa e quella di 
controllo dell’operato del Governo. 

Il Senato della Repubblica rappre-
senta le istituzioni territoriali ed eser-
cita funzioni di raccordo tra lo Stato e 
gli altri enti costitutivi della Repubbli-
ca. Concorre all’esercizio della funzio-
ne legislativa nei casi e secondo le 
modalità stabiliti dalla Costituzione, 
nonché all’esercizio delle funzioni di 
raccordo tra lo Stato, gli altri enti co-
stitutivi della Repubblica e l’Unione 
europea. Partecipa alle decisioni diret-
te alla formazione e all’attuazione de-
gli atti normativi e delle politiche 
dell’Unione europea. Valuta le politi-
che pubbliche e l’attività delle pubbli-
che amministrazioni e verifica 
l’impatto delle politiche dell’Unione 
europea sui territori. Concorre ad e-
sprimere pareri sulle nomine di com-
petenza del Governo nei casi previsti 
dalla legge e a verificare l’attuazione 
delle leggi dello Stato. 

Il Parlamento si riunisce in seduta 
comune dei membri delle due Camere 
nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. 

 

Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a 
suffragio universale e diretto, in ragione di 
un deputato per ottantamila abitanti o per 
frazione superiore a quarantamila. 

Sono eleggibili a deputati tutti gli elet-
tori che nel giorno delle elezioni hanno 
compiuto i venticinque anni di età. 

Art. 56. - La Camera dei deputati è e-
letta a suffragio universale e diretto. 
(…) 

Il numero dei deputati è di seicen-
totrenta, dodici dei quali eletti nella 
circoscrizione Estero. 

Sono eleggibili a deputati tutti gli 
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 elettori che nel giorno delle elezioni 
hanno compiuto i venticinque anni di 
età. 

La ripartizione dei seggi tra le cir-
coscrizioni, fatto salvo il numero dei 
seggi assegnati alla circoscrizione E-
stero, si effettua dividendo il numero 
degli abitanti della Repubblica, quale 
risulta dall'ultimo censimento generale 
della popolazione, per seicentodiciotto 
e distribuendo i seggi in proporzione 
alla popolazione di ogni circoscrizione, 
sulla base dei quozienti interi e dei più 
alti resti. 

 

Art. 57. - Il Senato della Repubblica è elet-
to a base regionale. 

A ciascuna Regione è attribuito un se-
natore per duecentomila abitanti o per 
frazione superiore a centomila. 

Nessuna Regione può avere un nume-
ro di senatori inferiore a sei. La Valle d'Ao-
sta ha un solo senatore. 

 

 

Art. 57. – Il Senato della Repubblica è 
eletto a base regionale, salvi i seggi 
assegnati alla circoscrizione Estero. 

Il numero dei senatori elettivi è di 
trecentoquindici, sei dei quali eletti 
nella circoscrizione Estero. 

Nessuna Regione può avere un 
numero di senatori inferiore a sette; il 
Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. 

La ripartizione dei seggi tra le Re-
gioni, fatto salvo il numero dei seggi 
assegnati alla circoscrizione Estero, 
previa applicazione delle disposizioni 
del precedente comma, si effettua in 
proporzione alla popolazione delle Re-
gioni, quale risulta dall'ultimo censi-
mento generale, sulla base dei quo-
zienti interi e dei più alti resti. 

 

Art. 57. – Il Senato della Repubblica è 
composto da novantacinque senatori 
rappresentativi delle istituzioni terri-
toriali e da cinque senatori che posso-
no essere nominati dal Presidente del-
la Repubblica. 

I Consigli regionali e i Consigli delle 
Provincie autonome di Trento e di 
Bolzano eleggono, con metodo pro-
porzionale, i senatori tra i propri com-
ponenti e, nella misura di uno per cia-
scuno, tra i sindaci dei comuni dei ri-
spettivi territori. 

Nessuna Regione può avere un nu-
mero di senatori inferiore a due; cia-
scuna delle Province autonome di 
Trento e di Bolzano ne ha due. 

La ripartizione dei seggi tra le Re-
gioni (…) si effettua, previa applicazio-
ne delle disposizioni del precedente 
comma, in proporzione alla loro popo-
lazione, quale risulta dall'ultimo censi-
mento generale, sulla base dei quo-
zienti interi e dei più alti resti. 

La durata del mandato dei senatori 
coincide con quella degli organi delle 
istituzioni territoriali dai quali sono 
stati eletti, in conformità alle scelte 
espresse dagli elettori per i candidati 
consiglieri in occasione del rinnovo dei 
medesimi organi, secondo le modalità 
stabilite dalla legge di cui al sesto 
comma. 

Con legge approvata da entrambe 
le Camere sono regolate le modalità di 
attribuzione dei seggi e di elezione dei 
membri del Senato della Repubblica 
tra i consiglieri e i sindaci, nonché 
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quelle per la loro sostituzione, in caso 
di cessazione dalla carica elettiva re-
gionale o locale. I seggi sono attribuiti 
in ragione dei voti espressi e della 
composizione di ciascun Consiglio. 

 

Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio 
universale e diretto dagli elettori che han-
no superato il venticinquesimo anno di 
età. 

Sono eleggibili a senatori gli elettori 
che hanno compiuto il quarantesimo an-
no. 

 

 Art. 58. – (Articolo abrogato) 

 

 

Art. 59. - È senatore di diritto e a vita, sal-
vo rinunzia, chi è stato Presidente della 
Repubblica. 

Il Presidente della Repubblica può no-
minare senatori a vita cinque cittadini che 
hanno illustrato la Patria per altissimi me-
riti nel campo sociale, scientifico, artistico 
e letterario. 

 

 Art. 59. - È senatore di diritto e a vita, 
salvo rinunzia, chi è stato Presidente 
della Repubblica. 

Il Presidente della Repubblica può 
nominare senatori cittadini (…) che 
hanno illustrato la Patria per altissimi 
meriti nel campo sociale, scientifico, 
artistico e letterario. Tali senatori du-
rano in carica sette anni e non posso-
no essere nuovamente nominati. 

 

Art. 60. - La Camera dei deputati è eletta 
per cinque anni, il Senato della Repubblica 
per sei. 

La durata di ciascuna Camera non può 
essere prorogata se non per legge e sol-
tanto in caso di guerra. 

 

Art. 60. - La Camera dei deputati e il 
Senato della Repubblica sono eletti per 
cinque anni. 

La durata di ciascuna Camera non 
può essere prorogata se non per legge 
e soltanto in caso di guerra. 

 

Art. 60. - La Camera dei deputati è e-
letta per cinque anni. 

La durata della Camera dei deputa-
ti non può essere prorogata se non per 
legge e soltanto in caso di guerra. 

 

Art. 61. - Le elezioni delle nuove Camere 
hanno luogo entro settanta giorni dalla 
fine delle precedenti. La prima riunione ha 
luogo non oltre il ventesimo giorno dalle 
elezioni. 

Finché non siano riunite le nuove Ca-
mere sono prorogati i poteri delle prece-
denti. 

 

 

 Art. 61. – L’elezione della nuova Ca-
mera dei deputati ha luogo entro set-
tanta giorni dalla fine della preceden-
te. La prima riunione ha luogo non ol-
tre il ventesimo giorno dall’ele-zione. 

Finché non sia riunita la nuova Ca-
mera dei deputati sono prorogati i po-
teri della precedente. 

 

Art. 62. - Le Camere si riuniscono di diritto 
il primo giorno non festivo di febbraio e di 
ottobre. 

Ciascuna Camera può essere convoca-
ta in via straordinaria per iniziativa del suo 
Presidente o del Presidente della Repub-
blica o di un terzo dei suoi componenti. 

Quando si riunisce in via straordinaria 

 Art. 62. - Le Camere si riuniscono di 
diritto il primo giorno non festivo di 
febbraio e di ottobre. 

Ciascuna Camera può essere con-
vocata in via straordinaria per iniziativa 
del suo Presidente o del Presidente 
della Repubblica o di un terzo dei suoi 
componenti. 
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una Camera, è convocata di diritto anche 
l'altra. 

 

(comma abrogato) 

Art. 63. - Ciascuna Camera elegge fra i suoi 
componenti il Presidente e l'Ufficio di pre-
sidenza. 

Quando il Parlamento si riunisce in se-
duta comune, il Presidente e l'Ufficio di 
presidenza sono quelli della Camera dei 
deputati. 

 

 Art. 63. - Ciascuna Camera elegge fra i 
suoi componenti il Presidente e l'Uffi-
cio di presidenza. 

Il regolamento stabilisce in quali 
casi l’elezione o la nomina alle cariche 
negli organi del Senato della Repub-
blica possono essere limitate in ragio-
ne dell’esercizio di funzioni di governo 
regionali o locali. 

Quando il Parlamento si riunisce in 
seduta comune, il Presidente e l'Ufficio 
di presidenza sono quelli della Camera 
dei deputati. 

 

Art. 64. - Ciascuna Camera adotta il pro-
prio regolamento a maggioranza assoluta 
dei suoi componenti. 

Le sedute sono pubbliche; tuttavia cia-
scuna delle due Camere e il Parlamento a 
Camere riunite possono deliberare di adu-
narsi in seduta segreta. 

Le deliberazioni di ciascuna Camera e 
del Parlamento non sono valide se non è 
presente la maggioranza dei loro compo-
nenti, e se non sono adottate a maggio-
ranza dei presenti, salvo che la Costituzio-
ne prescriva una maggioranza speciale. 

I membri del Governo, anche se non 
fanno parte delle Camere, hanno diritto, e 
se richiesti obbligo, di assistere alle sedu-
te. Devono essere sentiti ogni volta che lo 
richiedono. 

 

 Art. 64. - Ciascuna Camera adotta il 
proprio regolamento a maggioranza 
assoluta dei suoi componenti. 

I regolamenti delle Camere garan-
tiscono i diritti delle minoranze par-
lamentari. Il regolamento della Came-
ra dei deputati disciplina lo statuto 
delle opposizioni. 

Le sedute sono pubbliche; tuttavia 
ciascuna delle due Camere e il Parla-
mento a Camere riunite possono deli-
berare di adunarsi in seduta segreta. 

Le deliberazioni di ciascuna Camera 
e del Parlamento non sono valide se 
non è presente la maggioranza dei loro 
componenti, e se non sono adottate a 
maggioranza dei presenti, salvo che la 
Costituzione prescriva una maggioran-
za speciale. 

I membri del Governo, hanno dirit-
to, e se richiesti obbligo, di assistere 
alle sedute delle Camere. Devono es-
sere sentiti ogni volta che lo richiedo-
no. 

I membri del Parlamento hanno il 
dovere di partecipare alle sedute 
dell’Assemblea e ai lavori delle Com-
missioni. 

Art. 65. - La legge determina i casi di ine-
leggibilità e di incompatibilità con l'ufficio 
di deputato o di senatore. 

Nessuno può appartenere contempo-
raneamente alle due Camere. 
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Art. 66. - Ciascuna Camera giudica dei tito-
li di ammissione dei suoi componenti e 
delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e 
di incompatibilità. 

 

 

 Art. 66. - Ciascuna Camera giudica dei 
titoli di ammissione dei suoi compo-
nenti e delle cause sopraggiunte di ine-
leggibilità e di incompatibilità. 

Il Senato della Repubblica prende 
atto della cessazione dalla carica elet-
tiva regionale o locale e della conse-
guente decadenza da senatore. 

 

Art. 67. - Ogni membro del Parlamento 
rappresenta la Nazione ed esercita le sue 
funzioni senza vincolo di mandato. 

 

 Art. 67. – I membri del Parlamento e-
sercitano le loro funzioni senza vincolo 
di mandato. 

Art. 68. - I membri del Parlamento non 
possono essere perseguiti per le opinioni 
espresse e i voti dati nell'esercizio delle 
loro funzioni. 

Senza autorizzazione della Camera alla 
quale appartiene, nessun membro del Par-
lamento può essere sottoposto a proce-
dimento penale; né può essere arrestato, 
o altrimenti privato della libertà persona-
le, o sottoposto a perquisizione personale 
o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto 
di commettere un delitto per il quale è 
obbligatorio il mandato o l'ordine di cattu-
ra. 

Eguale autorizzazione è richiesta per 
trarre in arresto o mantenere in detenzio-
ne un membro del Parlamento in esecu-
zione di una sentenza anche irrevocabile. 

 

Art. 68. - I membri del Parlamento non 
possono essere chiamati a rispondere 
delle opinioni espresse e dei voti dati 
nell'esercizio delle loro funzioni. 

Senza autorizzazione della Camera 
alla quale appartiene, nessun membro 
del Parlamento può essere sottoposto 
a perquisizione personale o domicilia-
re, né può essere arrestato o altrimenti 
privato della libertà personale, o man-
tenuto in detenzione, salvo che in ese-
cuzione di una sentenza irrevocabile di 
condanna, ovvero se sia colto nell'atto 
di commettere un delitto per il quale è 
previsto l'arresto obbligatorio in fla-
granza. 

Analoga autorizzazione è richiesta 
per sottoporre i membri del Parlamen-
to ad intercettazioni, in qualsiasi for-
ma, di conversazioni o comunicazioni e 
a sequestro di corrispondenza. 

 

 

 

Art. 69. - I membri del Parlamento ricevo-
no una indennità stabilita dalla legge. 

 Art. 69. - I membri della Camera dei 
deputati ricevono una indennità stabi-
lita dalla legge. 

 

 SEZIONE II 

La formazione delle leggi 

 

Art. 70. - La funzione legislativa è esercita-
ta collettivamente dalle due Camere. 

 

 Art. 70. - La funzione legislativa è eser-
citata collettivamente dalle due Came-
re per le leggi di revisione della Costi-
tuzione e le altre leggi costituzionali, e 
soltanto per le leggi di attuazione del-
le disposizioni costituzionali concer-
nenti la tutela delle minoranze lingui-
stiche, i referendum popolari, le altre 
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forme di consultazione di cui 
all’articolo 71, per le leggi che deter-
minano l’ordinamento, la legislazione 
elettorale, gli organi di governo, le 
funzioni fondamentali dei Comuni e 
delle Città metropolitane e le disposi-
zioni di principio sulle forme associati-
ve dei Comuni, per la legge che stabili-
sce le norme generali, le forme e i 
termini della partecipazione dell’Italia 
alla formazione e all’attuazione della 
normativa e delle politiche dell’Unio-
ne europea, per quella che determina 
i casi di ineleggibilità e di incompatibi-
lità con l’ufficio di senatore di cui 
all’articolo 65, primo comma, e per le 
leggi di cui agli articoli 57, sesto com-
ma, 80, secondo periodo, 114, terzo 
comma, 116, terzo comma, 117, quin-
to e nono comma, 119, sesto comma, 
120, secondo comma, 122, primo 
comma, e 132, secondo comma. Le 
stesse leggi, ciascuna con oggetto 
proprio, possono essere abrogate, 
modificate o derogate solo in forma 
espressa e da leggi approvate a norma 
del presente comma. 

Le altre leggi sono approvate dalla 
Camera dei deputati. 

Ogni disegno di legge approvato 
dalla Camera dei deputati è immedia-
tamente trasmesso al Senato della 
Repubblica che, entro dieci giorni, su 
richiesta di un terzo dei suoi compo-
nenti, può disporre di esaminarlo. Nei 
trenta giorni successivi il Senato della 
Repubblica può deliberare proposte di 
modificazione del testo, sulle quali la 
Camera dei deputati si pronuncia in 
via definitiva. Qualora il Senato della 
Repubblica non disponga di procedere 
all’esame o sia inutilmente decorso il 
termine per deliberare, ovvero quan-
do la Camera dei deputati si sia pro-
nunciata in via definitiva, la legge può 
essere promulgata. 

L’esame del Senato della Repubbli-
ca per le leggi che danno attuazione 
all’articolo 117, quarto comma, è di-
sposto nel termine di dieci giorni dalla 
data di trasmissione. Per i medesimi 
disegni di legge, la Camera dei deputa-
ti può non conformarsi alle modifica-
zioni proposte dal Senato della Re-
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pubblica a maggioranza assoluta dei 
suoi componenti, solo pronunciandosi 
nella votazione finale a maggioranza 
assoluta dei propri componenti. 

I disegni di legge di cui all’articolo 
81, quarto comma, approvati dalla 
Camera dei deputati, sono esaminati 
dal Senato della Repubblica, che può 
deliberare proposte di modificazione 
entro quindici giorni dalla data della 
trasmissione. 

I Presidenti delle Camere decido-
no, d’intesa tra loro, le eventuali que-
stioni di competenza, sollevate secon-
do le norme dei rispettivi regolamenti. 

Il Senato della Repubblica può, se-
condo quanto previsto dal proprio re-
golamento, svolgere attività conosciti-
ve, nonché formulare osservazioni su 
atti o documenti all’esame della Ca-
mera dei deputati. 

 

Art. 71. - L'iniziativa delle leggi appartiene 
al Governo, a ciascun membro delle Ca-
mere ed agli organi ed enti ai quali sia con-
ferita da legge costituzionale. 

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, 
mediante la proposta, da parte di almeno 
cinquantamila elettori, di un progetto re-
datto in articoli. 

 

 

 Art. 71. - L'iniziativa delle leggi appar-
tiene al Governo, a ciascun membro 
delle Camere ed agli organi ed enti ai 
quali sia conferita da legge costituzio-
nale. 

Il Senato della Repubblica può, con 
deliberazione adottata a maggioranza 
assoluta dei suoi componenti, richie-
dere alla Camera dei deputati di pro-
cedere all'esame di un disegno di leg-
ge. In tal caso, la Camera dei deputati 
procede all'esame e si pronuncia entro 
il termine di sei mesi dalla data della 
deliberazione del Senato della Repub-
blica. 

Il popolo esercita l'iniziativa delle 
leggi, mediante la proposta, da parte di 
almeno centocinquantamila elettori, di 
un progetto redatto in articoli. La di-
scussione e la deliberazione conclusiva 
sulle proposte di legge d'iniziativa po-
polare sono garantite nei tempi, nelle 
forme e nei limiti stabiliti dai regola-
menti parlamentari. 

Al fine di favorire la partecipazione 
dei cittadini alla determinazione delle 
politiche pubbliche, la legge costitu-
zionale stabilisce condizioni ed effetti 
di referendum popolari propositivi e 
d'indirizzo, nonché di altre forme di 
consultazione, anche delle formazioni 
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sociali. Con legge approvata da en-
trambe le Camere sono disposte le 
modalità di attuazione. 

 

Art. 72. - Ogni disegno di legge, presenta-
to ad una Camera è, secondo le norme del 
suo regolamento, esaminato da una 
commissione e poi dalla Camera stessa, 
che l'approva articolo per articolo e con 
votazione finale. 

Il regolamento stabilisce procedimenti 
abbreviati per i disegni di legge dei quali è 
dichiarata l'urgenza. 

Può altresì stabilire in quali casi e for-
me l'esame e l'approvazione dei disegni di 
legge sono deferiti a commissioni, anche 
permanenti, composte in modo da rispec-
chiare la proporzione dei gruppi parla-
mentari. Anche in tali casi, fino al momen-
to della sua approvazione definitiva, il di-
segno di legge è rimesso alla Camera, se il 
Governo o un decimo dei componenti del-
la Camera o un quinto della commissione 
richiedono che sia discusso e votato dalla 
Camera stessa oppure che sia sottoposto 
alla sua approvazione finale con sole di-
chiarazioni di voto. Il regolamento deter-
mina le forme di pubblicità dei lavori delle 
commissioni. 

La procedura normale di esame e di 
approvazione diretta da parte della Came-
ra è sempre adottata per i disegni di legge 
in materia costituzionale ed elettorale e 
per quelli di delegazione legislativa, di au-
torizzazione a ratificare trattati interna-
zionali, di approvazione di bilanci e con-
suntivi. 

 

 

 Art. 72. - Ogni disegno di legge di cui 
all’articolo 70, primo comma, presen-
tato ad una Camera, è, secondo le 
norme del suo regolamento, esaminato 
da una commissione e poi dalla Came-
ra stessa, che l'approva articolo per ar-
ticolo e con votazione finale. 

Ogni altro disegno di legge è pre-
sentato alla Camera dei deputati e, 
secondo le norme del suo regolamen-
to, esaminato da una Commissione e 
poi dalla Camera stessa, che l'approva 
articolo per articolo e con votazione 
finale. 

I regolamenti stabiliscono proce-
dimenti abbreviati per i disegni di legge 
dei quali è dichiarata l'urgenza. 

Possono altresì stabilire in quali casi 
e forme l'esame e l'approvazione dei 
disegni di legge sono deferiti a Com-
missioni, anche permanenti, che, alla 
Camera dei deputati, sono composte 
in modo da rispecchiare la proporzione 
dei gruppi parlamentari. Anche in tali 
casi, fino al momento della sua appro-
vazione definitiva, il disegno di legge è 
rimesso alla Camera, se il Governo o un 
decimo dei componenti della Camera o 
un quinto della Commissione richiedo-
no che sia discusso e votato dalla Ca-
mera stessa oppure che sia sottoposto 
alla sua approvazione finale con sole 
dichiarazioni di voto. I regolamenti de-
terminano le forme di pubblicità dei 
lavori delle Commissioni. 

La procedura normale di esame e di 
approvazione diretta da parte della 
Camera è sempre adottata per i disegni 
di legge in materia costituzionale ed 
elettorale e per quelli di delegazione 
legislativa, per quelli di conversione in 
legge di decreti, per quelli di autorizza-
zione a ratificare trattati internazionali 
e per quelli di approvazione di bilanci e 
consuntivi. 

Il regolamento del Senato della 
Repubblica disciplina le modalità di 
esame dei disegni di legge trasmessi 
dalla Camera dei deputati ai sensi 
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dell'articolo 70. 

Esclusi i casi di cui all'articolo 70, 
primo comma, e, in ogni caso, le leggi 
in materia elettorale, le leggi di auto-
rizzazione alla ratifica dei trattati in-
ternazionali e le leggi di cui agli articoli 
79 e 81, sesto comma, il Governo può 
chiedere alla Camera dei deputati di 
deliberare, entro cinque giorni dalla 
richiesta, che un disegno di legge indi-
cato come essenziale per l'attuazione 
del programma di governo sia iscritto 
con priorità all'ordine del giorno e sot-
toposto alla pronuncia in via definitiva 
della Camera dei deputati entro il 
termine di settanta giorni dalla delibe-
razione. In tali casi, i termini di cui 
all'articolo 70, terzo comma, sono ri-
dotti della metà. Il termine può essere 
differito di non oltre quindici giorni, in 
relazione ai tempi di esame da parte 
della Commissione nonché alla com-
plessità del disegno di legge. Il rego-
lamento della Camera dei deputati 
stabilisce le modalità e i limiti del pro-
cedimento, anche con riferimento 
all'omogeneità del disegno di legge. 

 

Art. 73. - Le leggi sono promulgate dal 
Presidente della Repubblica entro un me-
se dall'approvazione. 

Se le Camere, ciascuna a maggioranza 
assoluta dei propri componenti, ne dichia-
rano l'urgenza, la legge è promulgata nel 
termine da essa stabilito. 

Le leggi sono pubblicate subito dopo la 
promulgazione ed entrano in vigore il 
quindicesimo giorno successivo alla loro 
pubblicazione, salvo che le leggi stesse 
stabiliscano un termine diverso. 

 

 Art. 73. - Le leggi sono promulgate dal 
Presidente della Repubblica entro un 
mese dall'approvazione. 

Le leggi che disciplinano l'elezione 
dei membri della Camera dei deputati 
e del Senato della Repubblica possono 
essere sottoposte, prima della loro 
promulgazione, al giudizio preventivo 
di legittimità costituzionale da parte 
della Corte costituzionale, su ricorso 
motivato presentato da almeno un 
quarto dei componenti della Camera 
dei deputati o da almeno un terzo dei 
componenti del Senato della Repub-
blica entro dieci giorni dall'approva-
zione della legge, prima dei quali la 
legge non può essere promulgata. La 
Corte costituzionale si pronuncia en-
tro il termine di trenta giorni e, fino ad 
allora, resta sospeso il termine per la 
promulgazione della legge. In caso di 
dichiarazione di illegittimità costitu-
zionale, la legge non può essere pro-
mulgata. 

Se la Camera dei deputati, a mag-
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gioranza assoluta dei suoi componen-
ti, ne dichiara l'urgenza, la legge è 
promulgata nel termine da essa stabili-
to. 

Le leggi sono pubblicate subito do-
po la promulgazione ed entrano in vi-
gore il quindicesimo giorno successivo 
alla loro pubblicazione, salvo che le 
leggi stesse stabiliscano un termine di-
verso. 

 

Art. 74. - Il Presidente della Repubblica, 
prima di promulgare la legge, può con 
messaggio motivato alle Camere chiedere 
una nuova deliberazione. 

Se le Camere approvano nuovamente 
la legge, questa deve essere promulgata. 

 Art. 74. - Il Presidente della Repubblica, 
prima di promulgare la legge, può con 
messaggio motivato alle Camere chie-
dere una nuova deliberazione. 

Qualora la richiesta riguardi la leg-
ge di conversione di un decreto adot-
tato a norma dell'articolo 77, il termi-
ne per la conversione in legge è diffe-
rito di trenta giorni. 

Se la legge è nuovamente approvata, 
questa deve essere promulgata. 

 

Art. 75. - È indetto referendum popolare 
per deliberare la abrogazione, totale o 
parziale, di una legge o di un atto avente 
valore di legge, quando lo richiedono cin-
quecentomila elettori o cinque Consigli 
regionali. 

Non è ammesso il referendum per le 
leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e 
di indulto, di autorizzazione a ratificare 
trattati internazionali. 

Hanno diritto di partecipare al refe-
rendum tutti i cittadini chiamati ad elegge-
re la Camera dei deputati. 

La proposta soggetta a referendum è 
approvata se ha partecipato alla votazione 
la maggioranza degli aventi diritto, e se è 
raggiunta la maggioranza dei voti valida-
mente espressi. 

La legge determina le modalità di at-
tuazione del referendum. 

 

 Art. 75. - È indetto referendum popola-
re per deliberare la abrogazione, totale 
o parziale, di una legge o di un atto a-
vente forza di legge, quando lo richie-
dono cinquecentomila elettori o cinque 
Consigli regionali. 

Non è ammesso il referendum per 
le leggi tributarie e di bilancio, di amni-
stia e di indulto, di autorizzazione a ra-
tificare trattati internazionali. 

Hanno diritto di partecipare al refe-
rendum tutti gli elettori. 

La proposta soggetta a referendum 
è approvata se ha partecipato alla vo-
tazione la maggioranza degli aventi di-
ritto o, se avanzata da ottocentomila 
elettori, la maggioranza dei votanti 
alle ultime elezioni della Camera dei 
deputati, e se è raggiunta la maggio-
ranza dei voti validamente espressi. 

La legge determina le modalità di 
attuazione del referendum. 

Art. 76. - L'esercizio della funzione legisla-
tiva non può essere delegato al Governo 
se non con determinazione di principi e 
criteri direttivi e soltanto per tempo limi-
tato e per oggetti definiti. 
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Art. 77. - Il Governo non può, senza dele-
gazione delle Camere, emanare decreti 
che abbiano valore di legge ordinaria. 

Quando, in casi straordinari di necessi-
tà e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la 
sua responsabilità, provvedimenti provvi-
sori con forza di legge, deve il giorno stes-
so presentarli per la conversione alle Ca-
mere che, anche se sciolte, sono apposi-
tamente convocate e si riuniscono entro 
cinque giorni. 

I decreti perdono efficacia sin dall'ini-
zio, se non sono convertiti in legge entro 
sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le 
Camere possono tuttavia regolare con 
legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei 
decreti non convertiti. 

 

 Art. 77. – Il Governo non può, senza 
delegazione disposta con legge, ema-
nare decreti che abbiano valore di leg-
ge ordinaria. 

Quando, in casi straordinari di ne-
cessità e d'urgenza, il Governo adotta, 
sotto la sua responsabilità, provvedi-
menti provvisori con forza di legge, de-
ve il giorno stesso presentarli per la 
conversione alla Camera dei deputati, 
anche quando la funzione legislativa è 
esercitata collettivamente dalle due 
Camere. La Camera dei deputati, an-
che se sciolta, è appositamente con-
vocata e si riunisce entro cinque giorni. 

I decreti perdono efficacia sin 
dall'inizio, se non sono convertiti in 
legge entro sessanta giorni dalla loro 
pubblicazione o, nei casi in cui il Presi-
dente della Repubblica abbia chiesto, 
a norma dell’articolo 74, una nuova 
deliberazione, entro novanta giorni 
dalla loro pubblicazione. La legge può 
tuttavia regolare con legge i rapporti 
giuridici sorti sulla base dei decreti non 
convertiti. 

Il Governo non può, mediante 
provvedimenti provvisori con forza di 
legge: disciplinare le materie indicate 
nell'articolo 72, quinto Comma, con 
esclusione, per la materia elettorale, 
della disciplina dell'organizzazione del 
procedimento elettorale e dello svol-
gimento delle elezioni; reiterare di-
sposizioni adottate con decreti non 
convertiti in legge e regolare i rapporti 
giuridici sorti sulla base dei medesimi; 
ripristinare l'efficacia di norme di leg-
ge o di atti aventi forza di legge che la 
Corte costituzionale ha dichiarato ille-
gittimi per vizi non attinenti al proce-
dimento. 

I decreti recano misure di imme-
diata applicazione e di contenuto spe-
cifico, omogeneo e corrispondente al 
titolo. 

L'esame, a norma dell'articolo 70, 
terzo e quarto comma, dei disegni di 
legge di conversione dei decreti è di-
sposto dal Senato della Repubblica 
entro trenta giorni dalla loro presen-
tazione alla Camera dei deputati. Le 
proposte di modificazione possono 
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essere deliberate entro dieci giorni 
dalla data di trasmissione del disegno 
di legge di conversione, che deve av-
venire non oltre quaranta giorni dalla 
presentazione. 

Nel corso dell'esame dei disegni di 
legge di conversione dei decreti non 
possono essere approvate disposizioni 
estranee all'oggetto o alle finalità del 
decreto. 

 

Art. 78. - Le Camere deliberano lo stato di 
guerra e conferiscono al Governo i poteri 
necessari. 

 

 Art. 78. - La Camera dei deputati deli-
bera a maggioranza assoluta lo stato 
di guerra e conferisce al Governo i po-
teri necessari. 

 

Art. 79. - L'amnistia e l'indulto sono con-
cessi dal Presidente della Repubblica su 
legge di delegazione delle Camere. 

Non possono applicarsi ai reati com-
messi successivamente alla proposta di 
delegazione. 

 

 

Art. 79. - L'amnistia e l'indulto sono 
concessi con legge deliberata a mag-
gioranza dei due terzi dei componenti 
di ciascuna Camera, in ogni suo artico-
lo e nella votazione finale. 

La legge che concede l'amnistia o 
l'indulto stabilisce il termine per la loro 
applicazione. 

In ogni caso l'amnistia e l'indulto 
non possono applicarsi ai reati com-
messi successivamente alla presenta-
zione del disegno di legge. 

Art. 79. - L'amnistia e l'indulto sono 
concessi con legge deliberata a mag-
gioranza dei due terzi dei componenti 
della Camera dei deputati, in ogni suo 
articolo e nella votazione finale. 

La legge che concede l'amnistia o 
l'indulto stabilisce il termine per la loro 
applicazione. 

In ogni caso l'amnistia e l'indulto 
non possono applicarsi ai reati com-
messi successivamente alla presenta-
zione del disegno di legge. 

 

Art. 80. - Le Camere autorizzano con legge 
la ratifica dei trattati internazionali che 
sono di natura politica, o prevedono arbi-
trati o regolamenti giudiziari, o importano 
variazioni del territorio od oneri alle finan-
ze o modificazioni di leggi. 

 

 

 Art. 80. - La Camera dei deputati auto-
rizza con legge la ratifica dei trattati 
internazionali che sono di natura politi-
ca, o prevedono arbitrati o regolamenti 
giudiziari, o importano variazioni del 
territorio od oneri alle finanze o modi-
ficazioni di leggi. Le leggi che autoriz-
zano la ratifica dei trattati relativi 
all'appartenenza dell'Italia all'Unione 
europea sono approvate da entrambe 
le Camere. 

 

Art. 81. - Le Camere approvano ogni anno 
i bilanci e il rendiconto consuntivo presen-
tati dal Governo. 

L'esercizio provvisorio del bilancio non 
può essere concesso se non per legge e 
per periodi non superiori complessiva-
mente a quattro mesi. 

Con la legge di approvazione del bilan-
cio non si possono stabilire nuovi tributi e 
nuove spese. 

Art. 81. - Lo Stato assicura l'equilibrio 
tra le entrate e le spese del proprio bi-
lancio, tenendo conto delle fasi avver-
se e delle fasi favorevoli del ciclo eco-
nomico. 

Il ricorso all'indebitamento è con-
sentito solo al fine di considerare gli 
effetti del ciclo economico e, previa 
autorizzazione delle Camere adottata 
a maggioranza assoluta dei rispettivi 
componenti, al verificarsi di eventi ec-

Art. 81. - Lo Stato assicura l'equilibrio 
tra le entrate e le spese del proprio bi-
lancio, tenendo conto delle fasi avverse 
e delle fasi favorevoli del ciclo econo-
mico. 

Il ricorso all'indebitamento è con-
sentito solo al fine di considerare gli 
effetti del ciclo economico e, previa 
autorizzazione della Camera dei depu-
tati adottata a maggioranza assoluta 
dei suoi componenti, al verificarsi di 
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Ogni altra legge che importi nuove o 
maggiori spese deve indicare i mezzi per 
farvi fronte. 

 

cezionali. 

Ogni legge che importi nuovi o 
maggiori oneri provvede ai mezzi per 
farvi fronte. 

Le Camere ogni anno approvano 
con legge il bilancio e il rendiconto 
consuntivo presentati dal Governo. 

L'esercizio provvisorio del bilancio 
non può essere concesso se non per 
legge e per periodi non superiori com-
plessivamente a quattro mesi. 

Il contenuto della legge di bilancio, 
le norme fondamentali e i criteri volti 
ad assicurare l'equilibrio tra le entrate 
e le spese dei bilanci e la sostenibilità 
del debito del complesso delle pubbli-
che amministrazioni sono stabiliti con 
legge approvata a maggioranza asso-
luta dei componenti di ciascuna Came-
ra, nel rispetto dei principi definiti con 
legge costituzionale. 

 

eventi eccezionali. 

Ogni legge che importi nuovi o 
maggiori oneri provvede ai mezze per 
farvi fronte. 

La Camera dei deputati ogni anno 
approva con legge il bilancio e il rendi-
conto consuntivo presentati dal Go-
verno. 

L'esercizio provvisorio del bilancio 
non può essere concesso se non per 
legge e per periodi non superiori com-
plessivamente a quattro mesi. 

Il contenuto della legge di bilancio, 
le norme fondamentali e i criteri volti 
ad assicurare l'equilibrio tra le entrate 
e le spese dei bilanci e la sostenibilità 
del debito del complesso delle pubbli-
che amministrazioni sono stabiliti con 
legge approvata a maggioranza assolu-
ta dei componenti della Camera dei 
deputati, nel rispetto dei principi defi-
niti con legge costituzionale. 

 

Art. 82. - Ciascuna Camera può disporre 
inchieste su materie di pubblico interesse. 

A tale scopo nomina fra i propri com-
ponenti una commissione formata in mo-
do da rispecchiare la proporzione dei vari 
gruppi. La commissione d'inchiesta proce-
de alle indagini e agli esami con gli stessi 
poteri e le stesse limitazioni dell'autorità 
giudiziaria. 

 

 

 

Art. 82. – La Camera dei deputati può 
disporre inchieste su materie di pubbli-
co interesse. Il Senato della Repubbli-
ca può disporre inchieste su materie di 
pubblico interesse concernenti le au-
tonomie territoriali. 

A tale scopo ciascuna Camera no-
mina fra i propri componenti una 
commissione (…). Alla Camera dei de-
putati la Commissione è formata in 
modo da rispecchiare la proporzione 
dei vari gruppi. La commissione d'in-
chiesta procede alle indagini e agli e-
sami con gli stessi poteri e le stesse li-
mitazioni dell'autorità giudiziaria. 

 

 TITOLO II 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è 
eletto dal Parlamento in seduta comune 
dei suoi membri. 

All'elezione partecipano tre delegati 
per ogni Regione eletti dal Consiglio regio-
nale in modo che sia assicurata la rappre-
sentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta 
ha un solo delegato. 

L'elezione del Presidente della Repub-

 Art. 83. - Il Presidente della Repubblica 
è eletto dal Parlamento in seduta co-
mune dei suoi membri. 

(comma abrogato) 

L'elezione del Presidente della Re-
pubblica ha luogo per scrutinio segreto 
a maggioranza di due terzi della as-
semblea. Dal quarto scrutinio è suffi-
ciente la maggioranza dei tre quinti 
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blica ha luogo per scrutinio segreto a 
maggioranza di due terzi della assemblea. 
Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la 
maggioranza assoluta. 

 

dell’assemblea. Dal settimo scrutinio è 
sufficiente la maggioranza dei tre 
quinti dei votanti. 

 

Art. 84. - Può essere eletto Presidente del-
la Repubblica ogni cittadino che abbia 
compiuto cinquanta anni d'età e goda dei 
diritti civili e politici. 

L'ufficio di Presidente della Repubblica 
è incompatibile con qualsiasi altra carica. 

L'assegno e la dotazione del Presidente 
sono determinati per legge. 

 

  

Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è 
eletto per sette anni. 

Trenta giorni prima che scada il termi-
ne, il Presidente della Camera dei deputati 
convoca in seduta comune il Parlamento e 
i delegati regionali, per eleggere il nuovo 
Presidente della Repubblica. 

Se le Camere sono sciolte, o manca 
meno di tre mesi alla loro cessazione, la 
elezione ha luogo entro quindici giorni dal-
la riunione delle Camere nuove. Nel frat-
tempo sono prorogati i poteri del Presi-
dente in carica. 

 

 

 Art. 85. - Il Presidente della Repubblica 
è eletto per sette anni. 

Trenta giorni prima che scada il 
termine, il Presidente della Camera dei 
deputati convoca in seduta comune il 
Parlamento per eleggere il nuovo Pre-
sidente della Repubblica. Quando il 
Presidente della Camera esercita le 
funzioni del Presidente della Repub-
blica nel caso in cui questi non possa 
adempierle, il Presidente del Senato 
convoca e presiede il Parlamento in 
seduta comune. 

Se la Camera dei deputati è sciolta, 
o manca meno di tre mesi alla sua ces-
sazione, l’elezione ha luogo entro 
quindici giorni dalla riunione della Ca-
mera nuova. Nel frattempo sono pro-
rogati i poteri del Presidente in carica. 

 

Art. 86. - Le funzioni del Presidente della 
Repubblica, in ogni caso che egli non pos-
sa adempierle, sono esercitate dal Presi-
dente del Senato. 

In caso di impedimento permanente o 
di morte o di dimissioni del Presidente del-
la Repubblica, il Presidente della Camera 
dei deputati indice la elezione del nuovo 
Presidente della Repubblica entro quindici 
giorni, salvo il maggior termine previsto se 
le Camere sono sciolte o manca meno di 
tre mesi alla loro cessazione. 

 

 

 Art. 86. - Le funzioni del Presidente 
della Repubblica, in ogni caso che egli 
non possa adempierle, sono esercitate 
dal Presidente della Camera dei depu-
tati. 

In caso di impedimento permanen-
te o di morte o di dimissioni del Presi-
dente della Repubblica, il Presidente 
del Senato indice la elezione del nuovo 
Presidente della Repubblica entro 
quindici giorni, salvo il maggior termine 
previsto se la Camera dei deputati è 
sciolta o manca meno di tre mesi alla 
sua cessazione. 

 

Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il 
capo dello Stato e rappresenta l'unità na-

 Art. 87. - Il Presidente della Repubblica 
è il capo dello Stato e rappresenta l'u-
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zionale. 

Può inviare messaggi alle Camere. 

Indice le elezioni delle nuove Camere e 
ne fissa la prima riunione. 

Autorizza la presentazione alle Camere 
dei disegni di legge di iniziativa del Gover-
no. 

Promulga le leggi ed emana i decreti 
aventi valore di legge e i regolamenti. 

Indice il referendum popolare nei casi 
previsti dalla Costituzione. 

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i 
funzionari dello Stato. 

Accredita e riceve i rappresentanti di-
plomatici, ratifica i trattati internazionali, 
previa, quando occorra, l'autorizzazione 
delle Camere. 

Ha il comando delle Forze armate, pre-
siede il Consiglio supremo di difesa costi-
tuito secondo la legge, dichiara lo stato di 
guerra deliberato dalle Camere. 

Presiede il Consiglio superiore della 
magistratura. 

Può concedere grazia e commutare le 
pene. 

Conferisce le onorificenze della Re-
pubblica. 

nità nazionale. 

Può inviare messaggi alle Camere. 

Indice le elezioni della nuova Ca-
mera dei deputati e ne fissa la prima 
riunione. 

Autorizza la presentazione alle Ca-
mere dei disegni di legge di iniziativa 
del Governo. 

Promulga le leggi ed emana i decre-
ti aventi valore di legge e i regolamenti. 

Indice il referendum popolare nei 
casi previsti dalla Costituzione. 

Nomina, nei casi indicati dalla leg-
ge, i funzionari dello Stato. 

Accredita e riceve i rappresentanti 
diplomatici, ratifica i trattati interna-
zionali, previa, quando occorra, l'auto-
rizzazione della Camera dei deputati. 
Ratifica i trattati relativi all'apparte-
nenza dell'Italia all'Unione europea, 
previa l'autorizzazione di entrambe le 
Camere. 

Ha il comando delle Forze armate, 
presiede il Consiglio supremo di difesa 
costituito secondo la legge, dichiara lo 
stato di guerra deliberato dalla Camera 
dei deputati. 

Presiede il Consiglio superiore della 
magistratura. 

Può concedere grazia e commutare 
le pene. 

Conferisce le onorificenze della Re-
pubblica. 

 

Art. 88. - Il Presidente della Repubblica 
può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le 
Camere o anche una sola di esse. 

Non può esercitare tale facoltà negli 
ultimi sei mesi del suo mandato. 

 

 

Art. 88. - Il Presidente della Repubbli-
ca può, sentiti i loro Presidenti, scio-
gliere le Camere o anche una sola di 
esse. 

Non può esercitare tale facoltà ne-
gli ultimi sei mesi del suo mandato, 
salvo che essi coincidano in tutto o in 
parte con gli ultimi sei mesi della legi-
slatura. 

 

Art. 88. - Il Presidente della Repubblica 
può, sentito il suo Presidente, scioglie-
re la Camera dei deputati. 

Non può esercitare tale facoltà ne-
gli ultimi sei mesi del suo mandato, sal-
vo che essi coincidano in tutto o in par-
te con gli ultimi sei mesi della legislatu-
ra. 

 

Art. 89. - Nessun atto del Presidente della 
Repubblica è valido se non è controfirma-
to dai ministri proponenti, che ne assu-
mono la responsabilità. 

Gli atti che hanno valore legislativo e 
gli altri indicati dalla legge sono controfir-
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mati anche dal Presidente del Consiglio 
dei ministri. 

 

Art. 90. - Il Presidente della Repubblica 
non è responsabile degli atti compiuti 
nell'esercizio delle sue funzioni, tranne 
che per alto tradimento o per attentato 
alla Costituzione. 

In tali casi è messo in stato di accusa 
dal Parlamento in seduta comune, a mag-
gioranza assoluta dei suoi membri. 

 

  

Art. 91. - Il Presidente della Repubblica, 
prima di assumere le sue funzioni, presta 
giuramento di fedeltà alla Repubblica e di 
osservanza della Costituzione dinanzi al 
Parlamento in seduta comune. 

 

  

 TITOLO III 

IL GOVERNO 

 

 SEZIONE I 

Il Consiglio dei ministri 

 

Art. 92. - Il Governo della Repubblica è 
composto del Presidente del Consiglio e 
dei ministri, che costituiscono insieme il 
Consiglio dei ministri. 

Il Presidente della Repubblica nomina 
il Presidente del Consiglio dei ministri e, su 
proposta di questo, i ministri. 

 

  

Art. 93. - Il Presidente del Consiglio dei 
ministri e i ministri, prima di assumere le 
funzioni, prestano giuramento nelle mani 
del Presidente della Repubblica. 

 

  

Art. 94. - Il Governo deve avere la fiducia 
delle due Camere. 

Ciascuna Camera accorda o revoca la fidu-
cia mediante mozione motivata e votata 
per appello nominale. 

Entro dieci giorni dalla sua formazione 
il Governo si presenta alle Camere per ot-
tenerne la fiducia. 

Il voto contrario di una o d'entrambe le 
Camere su una proposta del Governo non 
importa obbligo di dimissioni. 

La mozione di sfiducia deve essere fir-

 Art. 94. - Il Governo deve avere la fidu-
cia della Camera dei deputati. 

La fiducia è accordata o revocata 
mediante mozione motivata e votata 
per appello nominale. 

Entro dieci giorni dalla sua forma-
zione il Governo si presenta innanzi 
alla Camera dei deputati per ottener-
ne la fiducia. 

Il voto contrario della Camera dei 
deputati su una proposta del Governo 
non importa obbligo di dimissioni. 
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mata da almeno un decimo dei compo-
nenti della Camera e non può essere mes-
sa in discussione prima di tre giorni dalla 
sua presentazione. 

 

 

La mozione di sfiducia deve essere 
firmata da almeno un decimo dei com-
ponenti della Camera dei deputati e 
non può essere messa in discussione 
prima di tre giorni dalla sua presenta-
zione. 

 

Art. 95. - Il Presidente del Consiglio dei 
ministri dirige la politica generale del Go-
verno e ne è responsabile. Mantiene l'uni-
tà di indirizzo politico ed amministrativo, 
promuovendo e coordinando l'attività dei 
ministri. 

I ministri sono responsabili collegial-
mente degli atti del Consiglio dei ministri, 
e individualmente degli atti dei loro dica-
steri. 

La legge provvede all'ordinamento del-
la Presidenza del Consiglio e determina il 
numero, le attribuzioni e l'organizzazione 
dei ministeri. 

 

  

Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei 
ministri e i ministri sono posti in stato 
d'accusa dal Parlamento in seduta comune 
per reati commessi nell'esercizio delle loro 
funzioni. 

 

 

Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei 
Ministri ed i Ministri, anche se cessati 
dalla carica, sono sottoposti, per i reati 
commessi nell'esercizio delle loro fun-
zioni, alla giurisdizione ordinaria, pre-
via autorizzazione del Senato della Re-
pubblica o della Camera dei deputati, 
secondo le norme stabilite con legge 
costituzionale. 

 

Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei 
Ministri ed i Ministri, anche se cessati 
dalla carica, sono sottoposti, per i reati 
commessi nell'esercizio delle loro fun-
zioni, alla giurisdizione ordinaria, previa 
autorizzazione (…) della Camera dei 
deputati, secondo le norme stabilite 
con legge costituzionale. 

 

 SEZIONE II 

La Pubblica Amministrazione 

 

Art. 97. – I pubblici uffici sono organizzati 
secondo disposizioni di legge, in modo che 
siano assicurati il buon andamento e l'im-
parzialità dell'amministrazione. 

Nell'ordinamento degli uffici sono de-
terminate le sfere di competenza, le attri-
buzioni e le responsabilità proprie dei fun-
zionari. 

Agli impieghi nelle pubbliche ammini-
strazioni si accede mediante concorso, 
salvo i casi stabiliti dalla legge. 

 

Art. 97. – Le pubbliche amministra-
zioni, in coerenza con l'ordinamento 
dell'Unione europea, assicurano l'equi-
librio dei bilanci e la sostenibilità del 
debito pubblico. 

I pubblici uffici sono organizzati se-
condo disposizioni di legge, in modo 
che siano assicurati il buon andamen-
to e l'imparzialità dell'amministrazio-
ne. 

Nell'ordinamento degli uffici sono 
determinate le sfere di competenza, le 
attribuzioni e le responsabilità proprie 
dei funzionari. 

Agli impieghi nelle pubbliche am-
ministrazioni si accede mediante con-

Art. 97. – Le pubbliche amministra-
zioni, in coerenza con l'ordinamento 
dell'Unione europea, assicurano l'equi-
librio dei bilanci e la sostenibilità del 
debito pubblico. 

I pubblici uffici sono organizzati se-
condo disposizioni di legge, in modo 
che siano assicurati il buon andamento, 
l'imparzialità e la trasparenza dell'am-
ministrazione. 

Nell'ordinamento degli uffici sono 
determinate le sfere di competenza, le 
attribuzioni e le responsabilità proprie 
dei funzionari. 

Agli impieghi nelle pubbliche am-
ministrazioni si accede mediante con-
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corso, salvo i casi stabiliti dalla legge. 

 

corso, salvo i casi stabiliti dalla legge. 

Art. 98. - I pubblici impiegati sono al servi-
zio esclusivo della Nazione. 

Se sono membri del Parlamento, non 
possono conseguire promozioni se non 
per anzianità. 

Si possono con legge stabilire limita-
zioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici 
per i magistrati, i militari di carriera in ser-
vizio attivo, i funzionari ed agenti di polizi-
a, i rappresentanti diplomatici e consolari 
all'estero. 

 

  

 SEZIONE III 

Gli organi ausiliari 

 

Art. 99. - Il Consiglio nazionale dell'eco-
nomia e del lavoro è composto, nei modi 
stabiliti dalla legge, di esperti e di rappre-
sentanti delle categorie produttive, in mi-
sura che tenga conto della loro importan-
za numerica e qualitativa. 

È organo di consulenza delle Camere e 
del Governo per le materie e secondo le 
funzioni che gli sono attribuite dalla legge. 

Ha l'iniziativa legislativa e può contri-
buire alla elaborazione della legislazione 
economica e sociale secondo i principi ed 
entro i limiti stabiliti dalla legge. 

 

 Art. 99. – (Articolo abrogato) 

 

Art. 100. - Il Consiglio di Stato è organo di 
consulenza giuridico-amministrativa e di 
tutela della giustizia nell'amministrazione. 

La Corte dei conti esercita il controllo 
preventivo di legittimità sugli atti del Go-
verno, e anche quello successivo sulla ge-
stione del bilancio dello Stato. Partecipa, 
nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, 
al controllo sulla gestione finanziaria degli 
enti a cui lo Stato contribuisce in via ordi-
naria. Riferisce direttamente alle Camere 
sul risultato del riscontro eseguito. 

La legge assicura l'indipendenza dei 
due Istituti e dei loro componenti di fronte 
al Governo. 

 

  

 TITOLO IV 

LA MAGISTRATURA 
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 SEZIONE I 

Ordinamento giurisdizionale 

 

Art. 101. - La giustizia è amministrata in 
nome del popolo. 

I giudici sono soggetti soltanto alla leg-
ge. 

 

  

Art. 102. - La funzione giurisdizionale è 
esercitata da magistrati ordinari istituiti e 
regolati dalle norme sull'ordinamento giu-
diziario. 

Non possono essere istituiti giudici 
straordinari o giudici speciali. Possono sol-
tanto istituirsi presso gli organi giudiziari 
ordinari sezioni specializzate per determi-
nate materie, anche con la partecipazione 
di cittadini idonei estranei alla magistratu-
ra. 

La legge regola i casi e le forme della 
partecipazione diretta del popolo all'am-
ministrazione della giustizia. 

 

  

Art. 103. - Il Consiglio di Stato e gli altri 
organi di giustizia amministrativa hanno 
giurisdizione per la tutela nei confronti 
della pubblica amministrazione degli inte-
ressi legittimi e, in particolari materie indi-
cate dalla legge, anche dei diritti soggetti-
vi. 

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle 
materie di contabilità pubblica e nelle al-
tre specificate dalla legge. 

I tribunali militari in tempo di guerra 
hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. 
In tempo di pace hanno giurisdizione sol-
tanto per i reati militari commessi da ap-
partenenti alle Forze armate. 

 

  

Art. 104. - La magistratura costituisce un 
ordine autonomo e indipendente da ogni 
altro potere. 

Il Consiglio superiore della magistratu-
ra è presieduto dal Presidente della Re-
pubblica. 

Ne fanno parte di diritto il primo presi-
dente e il procuratore generale della Corte 
di cassazione. 

Gli altri componenti sono eletti per 
due terzi da tutti i magistrati ordinari tra 
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gli appartenenti alle varie categorie, e per 
un terzo dal Parlamento in seduta comune 
tra professori ordinari di università in ma-
terie giuridiche ed avvocati dopo quindici 
anni di esercizio. 

Il Consiglio elegge un vicepresidente 
fra i componenti designati dal Parlamento. 

I membri elettivi del Consiglio durano 
in carica quattro anni e non sono imme-
diatamente rieleggibili. 

Non possono, finché sono in carica, es-
sere iscritti negli albi professionali, né far 
parte del Parlamento o di un Consiglio re-
gionale. 

 

Art. 105. - Spettano al Consiglio superiore 
della magistratura, secondo le norme 
dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, 
le assegnazioni ed i trasferimenti, le pro-
mozioni e i provvedimenti disciplinari nei 
riguardi dei magistrati. 

 

  

Art. 106. - Le nomine dei magistrati hanno 
luogo per concorso. 

La legge sull'ordinamento giudiziario 
può ammettere la nomina, anche elettiva, 
di magistrati onorari per tutte le funzioni 
attribuite a giudici singoli. 

Su designazione del Consiglio superio-
re della magistratura possono essere 
chiamati all'ufficio di consiglieri di cassa-
zione, per meriti insigni, professori ordina-
ri di università in materie giuridiche e av-
vocati che abbiano quindici anni d'eserci-
zio e siano iscritti negli albi speciali per le 
giurisdizioni superiori. 

 

  

Art. 107. - I magistrati sono inamovibili. 
Non possono essere dispensati o sospesi 
dal servizio né destinati ad altre sedi o 
funzionari se non in seguito a decisione 
del Consiglio superiore della magistratura, 
adottata o per i motivi e con le garanzie di 
difesa stabilite dall'ordinamento giudizia-
rio o con il loro consenso. 

Il Ministro della giustizia ha facoltà di 
promuovere l'azione disciplinare. 

I magistrati si distinguono fra loro sol-
tanto per diversità di funzioni. 

Il pubblico ministero gode delle garan-
zie stabilite nei suoi riguardi dalle norme 
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sull'ordinamento giudiziario. 

 

Art. 108. - Le norme sull'ordinamento giu-
diziario e su ogni magistratura sono stabi-
lite con legge. 

La legge assicura l'indipendenza dei 
giudici delle giurisdizioni speciali, del pub-
blico ministero presso di esse, e degli e-
stranei che partecipano all'amministrazio-
ne della giustizia. 

 

  

Art. 109. - L'autorità giudiziaria dispone 
direttamente della polizia giudiziaria. 

 

  

Art. 110. - Ferme le competenze del Con-
siglio superiore della magistratura, spetta-
no al Ministro della giustizia l'organizza-
zione e il funzionamento dei servizi relativi 
alla giustizia. 

 

  

 SEZIONE II 

Norme sulla giurisdizione 

 

Art. 111. – Tutti i provvedimenti giurisdi-
zionali devono essere motivati. 

Contro le sentenze e contro i provve-
dimenti sulla libertà personale, pronuncia-
ti dagli organi giurisdizionali ordinari o 
speciali, è sempre ammesso ricorso in 
Cassazione per violazione di legge. Si può 
derogare a tale norma soltanto per le sen-
tenze dei tribunali militari in tempo di 
guerra. 

Contro le decisioni del Consiglio di Sta-
to e della Corte dei conti il ricorso in Cas-
sazione è ammesso per i soli motivi ine-
renti alla giurisdizione. 

 

Art. 111. – La giurisdizione si attua 
mediante il giusto processo regolato 
dalla legge. 

Ogni processo si svolge nel con-
traddittorio tra le parti, in condizioni di 
parità, davanti a giudice terzo e im-
parziale. La legge ne assicura la ragio-
nevole durata. 

Nel processo penale, la legge assi-
cura che la persona accusata di un re-
ato sia, nel più breve tempo possibile, 
informata riservatamente della natura 
e dei motivi dell'accusa elevata a suo 
carico; disponga del tempo e delle 
condizioni necessari per preparare la 
sua difesa; abbia la facoltà, davanti al 
giudice, di interrogare o di far interro-
gare le persone che rendono dichiara-
zioni a suo carico, di ottenere la con-
vocazione e l'interrogatorio di persone 
a sua difesa nelle stesse condizioni 
dell'accusa e l'acquisizione di ogni al-
tro mezzo di prova a suo favore; sia 
assistita da un interprete se non com-
prende o non parla la lingua impiegata 
nel processo. 

Il processo penale è regolato dal 
principio del contraddittorio nella for-
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mazione della prova. La colpevolezza 
dell'imputato non può essere provata 
sulla base di dichiarazioni rese da chi, 
per libera scelta, si è sempre volonta-
riamente sottratto all'interrogatorio 
da parte dell'imputato o del suo difen-
sore. 

La legge regola i casi in cui la for-
mazione della prova non ha luogo in 
contraddittorio per consenso dell'im-
putato o per accertata impossibilità di 
natura oggettiva o per effetto di pro-
vata condotta illecita. 

Tutti i provvedimenti giurisdizionali 
devono essere motivati. 

Contro le sentenze e contro i prov-
vedimenti sulla libertà personale, pro-
nunciati dagli organi giurisdizionali or-
dinari o speciali, è sempre ammesso 
ricorso in Cassazione per violazione di 
legge. Si può derogare a tale norma 
soltanto per le sentenze dei tribunali 
militari in tempo di guerra. 

Contro le decisioni del Consiglio di 
Stato e della Corte dei conti il ricorso 
in Cassazione è ammesso per i soli mo-
tivi inerenti alla giurisdizione. 

Art. 112. - Il pubblico ministero ha l'obbli-
go di esercitare l'azione penale. 

 

  

Art. 113. - Contro gli atti della pubblica 
amministrazione è sempre ammessa la 
tutela giurisdizionale dei diritti e degli in-
teressi legittimi dinanzi agli organi di giuri-
sdizione ordinaria o amministrativa. 

Tale tutela giurisdizionale non può es-
sere esclusa o limitata a particolari mezzi 
di impugnazione o per determinate cate-
gorie di atti. 

La legge determina quali organi di giu-
risdizione possono annullare gli atti della 
pubblica amministrazione nei casi e con gli 
effetti previsti dalla legge stessa. 

 

  

 TITOLO V 

LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI 

TITOLO V 

LE REGIONI, LE CITTÀ METROPOLITANE E 
I COMUNI 

Art. 114. - La Repubblica si riparte in Re-
gioni, Provincie e Comuni. 

 

Art. 114. - La Repubblica è costituita 
dai Comuni, dalle Province, dalle Città 
metropolitane, dalle Regioni e dallo 

Art. 114. - La Repubblica è costituita 
dai Comuni, (…) dalle Città metropoli-
tane, dalle Regioni e dallo Stato. 
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Stato. 

I Comuni, le Province, le Città me-
tropolitane e le Regioni sono enti au-
tonomi con propri statuti, poteri e fun-
zioni secondo i principi fissati dalla Co-
stituzione. 

Roma è la capitale della Repubbli-
ca. La legge dello Stato disciplina il suo 
ordinamento. 

 

I Comuni, (…) le Città metropolitane 
e le Regioni sono enti autonomi con 
propri statuti, poteri e funzioni secon-
do i principi fissati dalla Costituzione. 

Roma è la capitale della Repubblica. 
La legge dello Stato disciplina il suo or-
dinamento. 

 

Art. 115. - Le Regioni sono costituite in en-
ti autonomi con propri poteri e funzioni 
secondo i principi fissati nella Costituzio-
ne. 

 

Art. 115. - [Abrogato]   

Art. 116. - Alla Sicilia, alla Sardegna, al 
Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giu-
lia e alla Valle d'Aosta sono attribuite for-
me e condizioni particolari di autonomia, 
secondo statuti speciali adottati con leggi 
costituzionali. 

 

Art. 116. - Il Friuli Venezia Giulia, la 
Sardegna, la Sicilia, il Trentino‐Alto A-
dige/Südtirol e la Valle d'Aosta/ Vallee 
d'Aoste dispongono di forme e condi-
zioni particolari di autonomia, secondo 
i rispettivi statuti speciali adottati con 
legge costituzionale. 

La Regione Trentino‐Alto Adige/ 
Südtirol è costituita dalle Province au-
tonome di Trento e di Bolzano. 

Ulteriori forme e condizioni parti-
colari di autonomia, concernenti le 
materie di cui al terzo comma dell'arti-
colo 117 e le materie indicate dal se-
condo comma del medesimo articolo 
alle lettere l), limitatamente all'orga-
nizzazione della giustizia di pace, n) e 
s), possono essere attribuite ad altre 
Regioni, con legge dello Stato, su ini-
ziativa della Regione interessata, sen-
titi gli enti locali, nel rispetto dei prin-
cipi di cui all'articolo 119. 

La legge è approvata dalle Camere 
a maggioranza assoluta dei compo-
nenti, sulla base di intesa fra lo Stato e 
la Regione interessata. 

 

Art. 116. - Il Friuli Venezia Giulia, la 
Sardegna, la Sicilia, il Trentino‐Alto A-
dige/Südtirol e la Valle d'Aosta/ Vallee 
d'Aoste dispongono di forme e condi-
zioni particolari di autonomia, secondo 
i rispettivi statuti speciali adottati con 
legge costituzionale. 

La Regione Trentino‐Alto Adige/ 
Südtirol è costituita dalle Province au-
tonome di Trento e di Bolzano. 

Ulteriori forme e condizioni partico-
lari di autonomia, concernenti le mate-
rie di cui all'articolo 117, secondo 
comma, lettere l), limitatamente all'or-
ganizzazione della giustizia di pace, m), 
limitatamente alle disposizioni gene-
rali e comuni per le politiche sociali, 
n), o), limitatamente alle politiche at-
tive del lavoro e all'istruzione e for-
mazione professionale, q), limitata-
mente al commercio con l'estero, s) e 
u), limitatamente al governo del terri-
torio, possono essere attribuite ad al-
tre Regioni, con legge dello Stato, an-
che su richiesta delle stesse, sentiti gli 
enti locali, nel rispetto dei principi di 
cui all'articolo 119, purché la Regione 
sia in condizione di equilibrio tra le 
entrate e le spese del proprio bilancio. 
La legge è approvata da entrambe le 
Camere, sulla base di intesa tra lo Stato 
e la Regione interessata. 

 

Art. 117. - La Regione emana per le se-
guenti materie norme legislative nei limiti 
dei principi fondamentali stabiliti dalle 
leggi dello Stato, sempreché le norme 

Art. 117. - La potestà legislativa è e-
sercitata dallo Stato e dalle Regioni nel 
rispetto della Costituzione, nonché dei 
vincoli derivanti dall'ordinamento co-

Art. 117. - La potestà legislativa è eser-
citata dallo Stato e dalle Regioni nel 
rispetto della Costituzione, nonché dei 
vincoli derivanti dall'ordinamento 
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stesse non siano in contrasto con l'interes-
se nazionale e con quello di altre Regioni: 

ordinamento degli uffici e degli enti 
amministrativi dipendenti dalla Regione; 

circoscrizioni comunali; 

polizia locale urbana e rurale; 

fiere e mercati; 

beneficenza pubblica ed assistenza sa-
nitaria ed ospedaliera; 

istruzione artigiana e professionale e 
assistenza scolastica; 

musei e biblioteche di enti locali; 

urbanistica; 

turismo ed industria alberghiera; 

tranvie e linee automobilistiche d'inte-
resse regionale; 

viabilità, acquedotti e lavori pubblici di 
interesse regionale; 

navigazione e porti lacuali; 

acque minerali e termali; 

cave e torbiere; 

caccia; 

pesca nelle acque interne; 

agricoltura e foreste; 

artigianato. 

Altre materie indicate da leggi costitu-
zionali. 

Le leggi della Repubblica possono de-
mandare alla Regione il potere di emanare 
norme per la loro attuazione. 

 

munitario e dagli obblighi internazio-
nali. 

Lo Stato ha legislazione esclusiva 
nelle seguenti materie: 

a) politica estera e rapporti inter-
nazionali dello Stato; rapporti dello 
Stato con l'Unione europea; diritto di 
asilo e condizione giuridica dei cittadi-
ni di Stati non appartenenti all'Unione 
europea; 

b) immigrazione; 

c) rapporti tra la Repubblica e le 
confessioni religiose; 

d) difesa e Forze armate; sicurezza 
dello Stato; armi, munizioni ed esplosi-
vi; 

e) moneta, tutela del risparmio e 
mercati finanziari; tutela della concor-
renza; sistema valutario; sistema tri-
butario e contabile dello Stato; armo-
nizzazione dei bilanci pubblici; pere-
quazione delle risorse finanziarie; 

f) organi dello Stato e relative leggi 
elettorali; referendum statali; elezione 
del Parlamento europeo; 

g) ordinamento e organizzazione 
amministrativa dello Stato e degli enti 
pubblici nazionali; 

h) ordine pubblico e sicurezza, ad 
esclusione della polizia amministrativa 
locale; 

i) cittadinanza, stato civile e ana-
grafi; 

l) giurisdizione e norme processua-
li; ordinamento civile e penale; giusti-
zia amministrativa; 

m) determinazione dei livelli essen-
ziali delle prestazioni concernenti i di-
ritti civili e sociali che devono essere 
garantiti su tutto il territorio naziona-
le; 

n) norme generali sull'istruzione; 

o) previdenza sociale; 

p) legislazione elettorale, organi di 
governo e funzioni fondamentali di 
Comuni, Province e Città metropolita-
ne; 

q) dogane, protezione dei confini 
nazionali e profilassi internazionale; 

r) pesi, misure e determinazione 

dell’Unione europea e dagli obblighi 
internazionali. 

Lo Stato ha legislazione esclusiva 
nelle seguenti materie: 

a) politica estera e rapporti interna-
zionali dello Stato; rapporti dello Stato 
con l'Unione europea; diritto di asilo e 
condizione giuridica dei cittadini di Sta-
ti non appartenenti all'Unione europe-
a; 

b) immigrazione; 

c) rapporti tra la Repubblica e le 
confessioni religiose; 

d) difesa e Forze armate; sicurezza 
dello Stato; armi, munizioni ed esplosi-
vi; 

e) moneta, tutela del risparmio e 
mercati finanziari e assicurativi; tutela 
e promozione della concorrenza; si-
stema valutario; sistema tributario e 
contabile dello Stato; armonizzazione 
dei bilanci pubblici; coordinamento 
della finanza pubblica e del sistema 
tributario; perequazione delle risorse 
finanziarie; 

f) organi dello Stato e relative leggi 
elettorali; referendum statali; elezione 
del Parlamento europeo; 

g) ordinamento e organizzazione 
amministrativa dello Stato e degli enti 
pubblici nazionali; norme sul procedi-
mento amministrativo e sulla discipli-
na giuridica del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche tese 
ad assicurarne l'uniformità sul territo-
rio nazionale; 

h) ordine pubblico e sicurezza, ad 
esclusione della polizia amministrativa 
locale; 

i) cittadinanza, stato civile e anagra-
fi; 

l) giurisdizione e norme processuali; 
ordinamento civile e penale; giustizia 
amministrativa; 

m) determinazione dei livelli essen-
ziali delle prestazioni concernenti i di-
ritti civili e sociali che devono essere 
garantiti su tutto il territorio nazionale; 
disposizioni generali e comuni per la 
tutela della salute, per le politiche so-
ciali e per la sicurezza alimentare; 
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del tempo; coordinamento informativo 
statistico e informatico dei dati 
dell'amministrazione statale, regionale 
e locale; opere dell'ingegno; 

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosi-
stema e dei beni culturali. 

Sono materie di legislazione con-
corrente quelle relative a: rapporti in-
ternazionali e con l'Unione europea 
delle Regioni; commercio con l'estero; 
tutela e sicurezza del lavoro; istruzio-
ne, salva l'autonomia delle istituzioni 
scolastiche e con esclusione della istru-
zione e della formazione professionale; 
professioni; ricerca scientifica e tecno-
logica e sostegno all'innovazione per i 
settori produttivi; tutela della salute; 
alimentazione; ordinamento sportivo; 
protezione civile; governo del territo-
rio; porti e aeroporti civili; grandi reti 
di trasporto e di navigazione; ordina-
mento della comunicazione; produzio-
ne, trasporto e distribuzione nazionale 
dell'energia; previdenza complementa-
re e integrativa; coordinamento della 
finanza pubblica e del sistema tributa-
rio; valorizzazione dei beni culturali e 
ambientali e promozione e organizza-
zione di attività culturali; casse di ri-
sparmio, casse rurali, aziende di credi-
to a carattere regionale; enti di credito 
fondiario e agrario a carattere regio-
nale. Nelle materie di legislazione con-
corrente spetta alle Regioni la potestà 
legislativa, salvo che per la determina-
zione dei princìpi fondamentali, riser-
vata alla legislazione dello Stato. 

Spetta alle Regioni la potestà legi-
slativa in riferimento ad ogni materia 
non espressamente riservata alla legi-
slazione dello Stato. 

Le Regioni e le Province autonome 
di Trento e di Bolzano, nelle materie di 
loro competenza, partecipano alle de-
cisioni dirette alla formazione degli 
atti normativi comunitari e provvedo-
no all'attuazione e all'esecuzione degli 
accordi internazionali e degli atti 
dell'Unione europea, nel rispetto delle 
norme di procedura stabilite da legge 
dello Stato, che disciplina le modalità 
di esercizio del potere sostitutivo in 
caso di inadempienza. 

n) disposizioni generali e comuni 
sull'istruzione; ordinamento scolasti-
co; istruzione universitaria e pro-
grammazione strategica della ricerca 
scientifica e tecnologica; 

o) previdenza sociale, ivi compresa 
la previdenza complementare e inte-
grativa; tutela e sicurezza del lavoro; 
politiche attive del lavoro; disposizioni 
generali e comuni sull'istruzione e 
formazione professionale; 

p) ordinamento, legislazione elet-
torale, organi di governo e funzioni 
fondamentali di Comuni (…) e Città 
metropolitane; disposizioni di princi-
pio sulle forme associative dei Comu-
ni; 

q) dogane, protezione dei confini 
nazionali e profilassi internazionale; 
commercio con l’estero; 

r) pesi, misure e determinazione del 
tempo; coordinamento informativo 
statistico e informatico dei dati, dei 
processi e delle relative  infrastrutture  
e  piattaforme  informatiche dell'am-
ministrazione statale, regionale e loca-
le; opere dell'ingegno; 

s) tutela e valorizzazione dei beni 
culturali e paesaggistici; ambiente ed 
ecosistema; ordinamento sportivo; 
disposizioni generali e comuni sulle 
attività culturali e sul turismo; 

t) ordinamento delle professioni e 
della comunicazione; 

u) disposizioni generali e comuni 
sul governo del territorio; sistema na-
zionale e coordinamento della prote-
zione civile; 

v) produzione, trasporto e distri-
buzione nazionali dell'energia; 

z) infrastrutture strategiche e 
grandi reti di trasporto e di navigazio-
ne di interesse nazionale e relative 
norme di sicurezza; porti e aeroporti 
civili, di interesse nazionale e interna-
zionale. 

Spetta alle Regioni la potestà legi-
slativa in materia di rappresentanza 
delle minoranze linguistiche, di piani-
ficazione del territorio regionale e 
mobilità al suo interno, di dotazione 
infrastrutturale, di programmazione e 
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La potestà regolamentare spetta 
allo Stato nelle materie di legislazione 
esclusiva, salva delega alle Regioni. 

La potestà regolamentare spetta 
alle Regioni in ogni altra materia. 

I Comuni, le Province e le Città me-
tropolitane hanno potestà regolamen-
tare in ordine alla disciplina dell'orga-
nizzazione e dello svolgimento delle 
funzioni loro attribuite. 

Le leggi regionali rimuovono ogni 
ostacolo che impedisce la piena parità 
degli uomini e delle donne nella vita 
sociale, culturale ed economica e pro-
muovono la parità di accesso tra don-
ne e uomini alle cariche elettive. 

La legge regionale ratifica le intese 
della Regione con altre Regioni per il 
migliore esercizio delle proprie funzio-
ni, anche con individuazione di organi 
comuni. 

Nelle materie di sua competenza la 
Regione può concludere accordi con 
Stati e intese con enti territoriali inter-
ni ad altro Stato, nei casi e con le for-
me disciplinati da leggi dello Stato. 

 

organizzazione dei servizi sanitari e 
sociali, di promozione dello sviluppo 
economico locale e organizzazione in 
ambito regionale dei servizi alle im-
prese e della formazione professiona-
le; salva l'autonomia delle istituzioni 
scolastiche, in materia di servizi scola-
stici, di promozione del diritto allo 
studio, anche universitario; in materia 
di disciplina, per quanto di interesse 
regionale, delle attività culturali, della 
promozione dei beni ambientali, cul-
turali e paesaggistici, di valorizzazione 
e organizzazione regionale del turi-
smo, di regolazione, sulla base di ap-
posite intese concluse in ambito re-
gionale, delle relazioni finanziarie tra 
gli enti territoriali della Regione per il 
rispetto degli obiettivi programmatici 
regionali e locali di finanza pubblica, 
nonché in ogni materia non espressa-
mente riservata alla competenza e-
sclusiva dello Stato. 

Su proposta del Governo, la legge 
dello Stato può intervenire in materie 
non riservate alla legislazione esclusi-
va quando lo richieda la tutela dell'u-
nità giuridica o economica della Re-
pubblica, ovvero la tutela dell'interes-
se nazionale. 

Le Regioni e le Province autonome 
di Trento e di Bolzano, nelle materie di 
loro competenza, partecipano alle de-
cisioni dirette alla formazione degli atti 
normativi dell'Unione europea e prov-
vedono all'attuazione e all'esecuzione 
degli accordi internazionali e degli atti 
dell'Unione europea, nel rispetto delle 
norme di procedura stabilite con legge 
dello Stato, che disciplina le modalità di 
esercizio del potere sostitutivo in caso 
di inadempienza. 

La potestà regolamentare spetta al-
lo Stato e alle Regioni secondo le ri-
spettive competenze legislative. È fat-
ta salva la facoltà dello Stato di dele-
gare alle Regioni l'esercizio di tale po-
testà nelle materie di competenza le-
gislativa esclusiva. 

I Comuni (…) e le Città metropolita-
ne hanno potestà regolamentare in or-
dine alla disciplina dell'organizzazione 
e dello svolgimento delle funzioni loro 
attribuite, nel rispetto della legge sta-
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tale o regionale. 

Le leggi regionali rimuovono ogni 
ostacolo che impedisce la piena parità 
degli uomini e delle donne nella vita 
sociale, culturale ed economica e pro-
muovono la parità di accesso tra donne 
e uomini alle cariche elettive. 

La legge regionale ratifica le intese 
della Regione con altre Regioni per il 
migliore esercizio delle proprie funzio-
ni, anche con individuazione di organi 
comuni. 

Nelle materie di sua competenza la 
Regione può concludere accordi con 
Stati e intese con enti territoriali interni 
ad altro Stato, nei casi e con le forme 
disciplinati da leggi dello Stato. 

 

Art. 118. - Spettano alla Regione le fun-
zioni amministrative per le materie elen-
cate nel precedente articolo, salvo quelle 
di interesse esclusivamente locale, che 
possono essere attribuite dalle leggi della 
Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad 
altri enti locali. 

Lo Stato può con legge delegare alla 
Regione l'esercizio di altre funzioni ammi-
nistrative. 

La Regione esercita normalmente le 
sue funzioni amministrative delegandole 
alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti lo-
cali, o valendosi dei loro uffici. 

 

Art. 118. - Le funzioni amministrative 
sono attribuite ai Comuni salvo che, 
per assicurarne l'esercizio unitario, 
siano conferite a Province, Città me-
tropolitane, Regioni e Stato, sulla base 
dei principi di sussidiarietà, differen-
ziazione ed adeguatezza. 

I Comuni, le Province e le Città me-
tropolitane sono titolari di funzioni 
amministrative proprie e di quelle con-
ferite con legge statale o regionale, 
secondo le rispettive competenze. 

La legge statale disciplina forme di 
coordinamento fra Stato e Regioni nel-
le materie di cui alle lettere b) e h) del 
secondo comma dell'articolo 117, e 
disciplina inoltre forme di intesa e co-
ordinamento nella materia della tutela 
dei beni culturali. 

Stato, Regioni, Città metropolitane, 
Province e Comuni favoriscono l'auto-
noma iniziativa dei cittadini, singoli e 
associati, per lo svolgimento di attività 
di interesse generale, sulla base del 
principio di sussidiarietà. 

 

Art. 118. - Le funzioni amministrative 
sono attribuite ai Comuni salvo che, 
per assicurarne l'esercizio unitario, sia-
no conferite a  (…) Città metropolitane, 
Regioni e Stato, sulla base dei princìpi 
di sussidiarietà, differenziazione ed a-
deguatezza. 

Le funzioni amministrative sono 
esercitate in modo da assicurare la 
semplificazione e la trasparenza dell' 
azione amministrativa, secondo criteri 
di efficienza e di responsabilità degli 
amministratori. 

I Comuni (…) e le Città metropolita-
ne sono titolari di funzioni amministra-
tive proprie e di quelle conferite con 
legge statale o regionale, secondo le 
rispettive competenze. 

La legge statale disciplina forme di 
coordinamento fra Stato e Regioni nel-
le materie di cui alle lettere b) e h) del 
secondo comma dell'articolo 117, e di-
sciplina inoltre forme di intesa e coor-
dinamento in materia di tutela dei beni 
culturali e paesaggistici. 

Stato, Regioni, Città metropolitane  
(…) e Comuni favoriscono l'autonoma 
iniziativa dei cittadini, singoli e associa-
ti, per lo svolgimento di attività di inte-
resse generale, sulla base del principio 
di sussidiarietà. 

 

Art. 119. - Le Regioni hanno autonomia 
finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti 

Art. 119. - I Comuni, le Province, le Cit-
tà metropolitane e le Regioni hanno 

Art. 119. - I Comuni, (…) le Città me-
tropolitane e le Regioni hanno auto-
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da leggi della Repubblica, che la coordina-
no con la finanza dello Stato, delle Provin-
cie e dei Comuni. 

Alle Regioni sono attribuiti tributi pro-
pri e quote di tributi erariali, in relazione ai 
bisogni delle Regioni per le spese necessa-
rie ad adempiere le loro funzioni normali. 

Per provvedere a scopi determinati, e 
particolarmente per valorizzare il Mezzo-
giorno e le Isole, lo Stato assegna per leg-
ge a singole Regioni contributi speciali. 

La Regione ha un proprio demanio e 
patrimonio, secondo le modalità stabilite 
con legge della Repubblica. 

 

 

autonomia finanziaria di entrata e di 
spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei 
relativi bilanci, e concorrono ad assicu-
rare l'osservanza dei vincoli economici 
e finanziari derivanti dall'ordinamento 
dell'Unione europea. 

I Comuni, le Province, le Città me-
tropolitane e le Regioni hanno risorse 
autonome. Stabiliscono e applicano 
tributi ed entrate propri, in armonia 
con la Costituzione e secondo i princìpi 
di coordinamento della finanza pubbli-
ca e del sistema tributario. Dispongo-
no di compartecipazioni al gettito di 
tributi erariali riferibile al loro territo-
rio. 

La legge dello Stato istituisce un 
fondo perequativo, senza vincoli di de-
stinazione, per i territori con minore 
capacità fiscale per abitante. 

Le risorse derivanti dalle fonti di cui 
ai commi precedenti consentono ai 
Comuni, alle Province, alle Città me-
tropolitane e alle Regioni di finanziare 
integralmente le funzioni pubbliche 
loro attribuite. 

Per promuovere lo sviluppo eco-
nomico, la coesione e la solidarietà so-
ciale, per rimuovere gli squilibri eco-
nomici e sociali, per favorire l'effettivo 
esercizio dei diritti della persona, o per 
provvedere a scopi diversi dal normale 
esercizio delle loro funzioni, lo Stato 
destina risorse aggiuntive ed effettua 
interventi speciali in favore di determi-
nati Comuni, Province, Città metropoli-
tane e Regioni. 

I Comuni, le Province, le Città me-
tropolitane e le Regioni hanno un pro-
prio patrimonio, attribuito secondo i 
princìpi generali determinati dalla leg-
ge dello Stato. Possono ricorrere all'in-
debitamento solo per finanziare spese 
di investimento, con la contestuale de-
finizione di piani di ammortamento e a 
condizione che per il complesso degli 
enti di ciascuna Regione sia rispettato 
l'equilibrio di bilancio. 

È esclusa ogni garanzia dello Stato 
sui prestiti dagli stessi contratti. 

 

nomia finanziaria di entrata e di spesa, 
nel rispetto dell'equilibrio dei relativi 
bilanci, e concorrono ad assicurare 
l'osservanza dei vincoli economici e fi-
nanziari derivanti dall'ordinamento 
dell'Unione europea. 

I Comuni, (…) le Città metropolitane 
e le Regioni hanno risorse autonome. 
Stabiliscono e applicano tributi ed en-
trate propri, in armonia con la Costitu-
zione e secondo quanto disposto dalla 
legge dello Stato ai fini del coordina-
mento della finanza pubblica e del si-
stema tributario. 

La legge dello Stato istituisce un 
fondo perequativo, senza vincoli di de-
stinazione, per i territori con minore 
capacità fiscale per abitante. 

Le risorse derivanti dalle fonti di cui 
ai commi precedenti assicurano il fi-
nanziamento integrale delle funzioni 
pubbliche dei Comuni, delle Città me-
tropolitane e delle Regioni. Con legge 
dello Stato sono definiti indicatori di 
riferimento di costo e di fabbisogno 
che promuovono condizioni di effi-
cienza nell'esercizio delle medesime 
funzioni. 

Per promuovere lo sviluppo eco-
nomico, la coesione e la solidarietà so-
ciale, per rimuovere gli squilibri eco-
nomici e sociali, per favorire l'effettivo 
esercizio dei diritti della persona, o per 
provvedere a scopi diversi dal normale 
esercizio delle loro funzioni, lo Stato 
destina risorse aggiuntive ed effettua 
interventi speciali in favore di determi-
nati Comuni, (…) Città metropolitane e 
Regioni. 

I Comuni, (…) le Città metropolitane 
e le Regioni hanno un proprio patrimo-
nio, attribuito secondo i princìpi gene-
rali determinati dalla legge dello Stato. 
Possono ricorrere all'indebitamento 
solo per finanziare spese di investimen-
to, con la contestuale definizione di 
piani di ammortamento e a condizione 
che per il complesso degli enti di cia-
scuna Regione sia rispettato l'equilibrio 
di bilancio. È esclusa ogni garanzia del-
lo Stato sui prestiti dagli stessi contrat-
ti. 
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Art. 120. - La Regione non può istituire da-
zi d'importazione o esportazione o transi-
to fra le Regioni. 

Non può adottare provvedimenti che 
ostacolino in qualsiasi modo la libera cir-
colazione delle persone e delle cose fra le 
Regioni. 

Non può limitare il diritto dei cittadini 
di esercitare in qualunque parte del terri-
torio nazionale la loro professione, impie-
go o lavoro. 

 

Art. 120. - La Regione non può istituire 
dazi di importazione o esportazione o 
transito tra le Regioni, né adottare 
provvedimenti che ostacolino in qual-
siasi modo la libera circolazione delle 
persone e delle cose tra le Regioni, né 
limitare l'esercizio del diritto al lavoro 
in qualunque parte del territorio na-
zionale. 

Il Governo può sostituirsi a organi 
delle Regioni, delle Città metropolita-
ne, delle Province e dei Comuni nel ca-
so di mancato rispetto di norme e trat-
tati internazionali o della normativa 
comunitaria oppure di pericolo grave 
per l'incolumità e la sicurezza pubblica, 
ovvero quando lo richiedono la tutela 
dell'unità giuridica o dell'unità econo-
mica e in particolare la tutela dei livelli 
essenziali delle prestazioni concernenti 
i diritti civili e sociali, prescindendo dai 
confini territoriali dei governi locali. 

La legge definisce le procedure atte 
a garantire che i poteri sostitutivi siano 
esercitati nel rispetto del principio di 
sussidiarietà e del principio di leale col-
laborazione. 

 

 

Art. 120. - La Regione non può istituire 
dazi di importazione o esportazione o 
transito tra le Regioni, né adottare 
provvedimenti che ostacolino in qual-
siasi modo la libera circolazione delle 
persone e delle cose tra le Regioni, né 
limitare l'esercizio del diritto al lavoro 
in qualunque parte del territorio na-
zionale. 

Il Governo, acquisito, salvi i casi di 
motivata urgenza, il parere del Senato 
della Repubblica, che deve essere reso 
entro quindici giorni dalla richiesta, 
può sostituirsi a organi delle Regioni, 
delle Città metropolitane, delle Provin-
ce autonome di Trento e Bolzano e dei 
Comuni nel caso di mancato rispetto di 
norme e trattati internazionali o della 
normativa comunitaria oppure di peri-
colo grave per l'incolumità e la sicurez-
za pubblica, ovvero quando lo richie-
dono la tutela dell'unità giuridica o 
dell'unità economica e in particolare la 
tutela dei livelli essenziali delle presta-
zioni concernenti i diritti civili e sociali, 
prescindendo dai confini territoriali dei 
governi locali. La legge definisce le pro-
cedure atte a garantire che i poteri so-
stitutivi siano esercitati nel rispetto del 
principio di sussidiarietà e del principio 
di leale collaborazione e stabilisce i ca-
si di esclusione dei titolari di organi di 
governo regionali e locali dall'esercizio 
delle rispettive funzioni quando è sta-
to accertato lo stato di grave dissesto 
finanziario dell'ente. 

 

Art. 121. - Sono organi della Regione: il 
Consiglio regionale, la Giunta e il suo pre-
sidente. 

Il Consiglio regionale esercita le pote-
stà legislative e regolamentari attribuite 
alla Regione e le altre funzioni conferitegli 
dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare 
proposte di legge alle Camere. 

La Giunta regionale è l'organo esecuti-
vo delle Regioni. 

Il Presidente della Giunta rappresenta 
la Regione; promulga le leggi ed i regola-
menti regionali; dirige le funzioni ammini-
strative delegate dallo Stato alla Regione, 
conformandosi alle istruzioni del Governo 
centrale. 

Art. 121. - Sono organi della Regione: 
il Consiglio regionale, la Giunta e il suo 
presidente. 

Il Consiglio regionale esercita le 
potestà legislative (…) attribuite alla 
Regione e le altre funzioni conferitegli 
dalla Costituzione e dalle leggi. Può 
fare proposte di legge alle Camere. 

La Giunta regionale è l'organo ese-
cutivo delle Regioni. 

Il Presidente della Giunta rappre-
senta la Regione; dirige la politica del-
la Giunta e ne è responsabile; promul-
ga le leggi ed emana i regolamenti re-
gionali; dirige le funzioni amministrati-
ve delegate dallo Stato alla Regione, 

Art. 121. - Sono organi della Regione: il 
Consiglio regionale, la Giunta e il suo 
presidente. 

Il Consiglio regionale esercita le po-
testà legislative attribuite alla Regione 
e le altre funzioni conferitegli dalla Co-
stituzione e dalle leggi. Può fare propo-
ste di legge alla Camera dei deputati. 

La Giunta regionale è l'organo ese-
cutivo delle Regioni. 

Il Presidente della Giunta rappre-
senta la Regione; dirige la politica della 
Giunta e ne è responsabile; promulga 
le leggi ed emana i regolamenti regio-
nali; dirige le funzioni amministrative 
delegate dallo Stato alla Regione, con-
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conformandosi alle istruzioni del Go-
verno della Repubblica. 

 

formandosi alle istruzioni del Governo 
della Repubblica. 

 

Art. 122. - Il sistema d'elezione, il numero 
e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità 
dei consiglieri regionali sono stabiliti con 
legge della Repubblica. 

Nessuno può appartenere contempo-
raneamente a un Consiglio regionale e ad 
una delle Camera del Parlamento o ad un 
altro Consiglio regionale. 

Il Consiglio elegge nel suo seno un pre-
sidente e un ufficio di presidenza per i 
propri lavori. 

I consiglieri regionali non possono es-
sere chiamati a rispondere delle opinioni 
espresse e dei voti dati nell'esercizio delle 
loro funzioni. 

Il Presidente ed i membri della Giunta 
sono eletti dal Consiglio regionale tra i 
suoi componenti. 

 

 

Art. 122. – Il sistema di elezione e i ca-
si di ineleggibilità e di incompatibilità 
del Presidente e degli altri componenti 
della Giunta regionale nonché dei con-
siglieri regionali sono disciplinati con 
legge della Regione nei limiti dei prin-
cipi fondamentali stabiliti con legge 
della Repubblica, che stabilisce anche 
la durata degli organi elettivi. 

Nessuno può appartenere contem-
poraneamente a un Consiglio o a una 
Giunta regionale e ad una delle Came-
re del Parlamento, ad un altro Consi-
glio o ad altra Giunta regionale, ovve-
ro al Parlamento europeo. 

Il Consiglio elegge tra i suoi com-
ponenti un Presidente e un ufficio di 
presidenza. 

I consiglieri regionali non possono 
essere chiamati a rispondere delle o-
pinioni espresse e dei voti dati nell'e-
sercizio delle loro funzioni. 

Il Presidente della Giunta regiona-
le, salvo che lo statuto regionale di-
sponga diversamente, è eletto a suf-
fragio universale e diretto. Il Presiden-
te eletto nomina e revoca i componen-
ti della Giunta. 

 

Art. 122. – Il sistema di elezione e i casi 
di ineleggibilità e di incompatibilità del 
Presidente e degli altri componenti del-
la Giunta regionale nonché dei consi-
glieri regionali sono disciplinati con 
legge della Regione nei limiti dei prin-
cipi fondamentali stabiliti con legge 
della Repubblica, che stabilisce anche 
la durata degli organi elettivi e i relativi 
emolumenti nel limite dell'importo di 
quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni 
capoluogo di Regione. La legge della 
Repubblica stabilisce altresì i principi 
fondamentali per promuovere l'equi-
librio tra donne e uomini nella rappre-
sentanza. 

Nessuno può appartenere contem-
poraneamente a un Consiglio o a una 
Giunta regionale e alla Camera dei De-
putati, ad un altro Consiglio o ad altra 
Giunta regionale, ovvero al Parlamento 
europeo. 

Il Consiglio elegge tra i suoi compo-
nenti un Presidente e un ufficio di pre-
sidenza. 

I consiglieri regionali non possono es-
sere chiamati a rispondere delle opi-
nioni espresse e dei voti dati nell'eser-
cizio delle loro funzioni. 

Il Presidente della Giunta regionale, 
salvo che lo statuto regionale disponga 
diversamente, è eletto a suffragio uni-
versale e diretto. Il Presidente eletto 
nomina e revoca i componenti della 
Giunta. 

 

Art. 123. - Ogni Regione ha uno statuto il 
quale, in armonia con la Costituzione e 
con le leggi della Repubblica, stabilisce le 
norme relative all'organizzazione interna 
della Regione. Lo statuto regola l'esercizio 
del diritto di iniziativa e del referendum su 
leggi e provvedimenti amministrativi della 
Regione e la pubblicazione delle leggi e dei 
regolamenti regionali. 

Lo statuto è deliberato dal Consiglio 
regionale a maggioranza assoluta dei suoi 
componenti, ed è approvato con legge 
della Repubblica. 

Art. 123. - Ciascuna Regione ha uno 
statuto che, in armonia con la Costitu-
zione, ne determina la forma di gover-
no e i principi fondamentali di organiz-
zazione e funzionamento. Lo statuto 
regola l’esercizio del diritto di iniziativa 
e del referendum su leggi e provvedi-
menti amministrativi della Regione e 
la pubblicazione delle leggi e dei rego-
lamenti regionali.  

Lo statuto è approvato e modifica-
to dal Consiglio regionale con legge 
approvata a maggioranza assoluta dei 
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 suoi componenti, con due deliberazioni 
successive adottate ad intervallo non 
minore di due mesi. Per tale legge non 
è richiesta l’apposizione del visto da 
parte del Commissario del Governo. Il 
Governo della Repubblica può pro-
muovere la questione di legittimità co-
stituzionale sugli statuti regionali di-
nanzi alla Corte costituzionale entro 
trenta giorni dalla loro pubblicazione.  

Lo statuto è sottoposto a referen-
dum popolare qualora entro tre mesi 
dalla sua pubblicazione ne faccia ri-
chiesta un cinquantesimo degli elettori 
della Regione o un quinto dei compo-
nenti il Consiglio regionale. Lo statuto 
sottoposto a referendum non è pro-
mulgato se non è approvato dalla 
maggioranza dei voti validi.  

In ogni Regione, lo statuto discipli-
na il Consiglio delle autonomie locali, 
quale organo di consultazione fra la 
Regione e gli enti locali.  

 

Art. 124. - Un commissario del Governo, 
residente nel capoluogo della Regione, 
sopraintende alle funzioni amministrative 
esercitate dallo Stato e le coordina con 
quelle esercitate dalla Regione. 

 

Art. 124. – [abrogato]. 

 

 

 

Art. 125. - Il controllo di legittimità sugli 
atti amministrativi della Regione è eserci-
tato, in forma decentrata, da un organo 
dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da 
leggi della Repubblica. La legge può in de-
terminati casi ammettere il controllo di 
merito, al solo effetto di promuovere, con 
richiesta motivata, il riesame della delibe-
razione da parte del Consiglio regionale. 

Nella Regione sono istituiti organi di 
giustizia amministrativa di primo grado, 
secondo l'ordinamento stabilito da legge 
della Repubblica. Possono istituirsi sezioni 
con sede diversa dal capoluogo della Re-
gione. 

 

Art. 125. –  

 

[1° comma abrogato]. 

 

Nella Regione sono istituiti organi 
di giustizia amministrativa di primo 
grado, secondo l'ordinamento stabilito 
da legge della Repubblica. Possono 
istituirsi sezioni con sede diversa dal 
capoluogo della Regione. 

 

 

Art. 126. - Il Consiglio regionale può esse-
re sciolto, quando compia atti contrari alla 
Costituzione o gravi violazioni di legge, o 
non corrisponda all'invito del Governo di 
sostituire la Giunta o il Presidente, che 
abbiano compiuto analoghi atti o violazio-

Art. 126. - Con decreto motivato del 
Presidente della Repubblica sono di-
sposti lo scioglimento del Consiglio re-
gionale e la rimozione del Presidente 
della Giunta che abbiano compiuto atti 
contrari alla Costituzione o gravi viola-

Art. 126. - Con decreto motivato del 
Presidente della Repubblica sono di-
sposti lo scioglimento del Consiglio re-
gionale e la rimozione del Presidente 
della Giunta che abbiano compiuto atti 
contrari alla Costituzione o gravi viola-
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ni. 

Può essere sciolto quando, per dimis-
sioni o per impossibilità di formare una 
maggioranza, non sia in grado di funziona-
re. 

Può essere altresì sciolto per ragioni di 
sicurezza nazionale. 

Lo scioglimento è disposto con decreto 
motivato del Presidente della Repubblica, 
sentita una Commissione di deputati e se-
natori costituita, per le questioni regionali, 
nei modi stabiliti con legge della Repubbli-
ca. 

Col decreto di scioglimento è nominata 
una Commissione di tre cittadini eleggibili 
al Consiglio regionale, che indice le elezio-
ni entro tre mesi e provvede all'ordinaria 
amministrazione di competenza della 
Giunta e agli atti improrogabili, da sotto-
porre alla ratifica del nuovo Consiglio. 

 

 

zioni di legge. Lo scioglimento e la ri-
mozione possono altresì essere dispo-
sti per ragioni di sicurezza nazionale. Il 
decreto è adottato sentita una Com-
missione di deputati e senatori costi-
tuita, per le questioni regionali, nei 
modi stabiliti con legge della Repubbli-
ca. 

Il Consiglio regionale può esprime-
re la sfiducia nei confronti del Presi-
dente della Giunta mediante mozione 
motivata, sottoscritta da almeno un 
quinto dei suoi componenti e approva-
ta per appello nominale a maggioran-
za assoluta dei componenti. La mozio-
ne non può essere messa in discussio-
ne prima di tre giorni dalla presenta-
zione. 

L'approvazione della mozione di 
sfiducia nei confronti del Presidente 
della Giunta eletto a suffragio univer-
sale e diretto, nonché la rimozione, 
l'impedimento permanente, la morte o 
le dimissioni volontarie dello stesso 
comportano le dimissioni della Giunta 
e lo scioglimento del Consiglio. In ogni 
caso i medesimi effetti conseguono 
alle dimissioni contestuali della mag-
gioranza dei componenti il Consiglio. 

 

zioni di legge. Lo scioglimento e la ri-
mozione possono altresì essere dispo-
sti per ragioni di sicurezza nazionale. Il 
decreto è adottato previo parere del 
Senato della Repubblica. 

Il Consiglio regionale può esprimere 
la sfiducia nei confronti del Presidente 
della Giunta mediante mozione moti-
vata, sottoscritta da almeno un quinto 
dei suoi componenti e approvata per 
appello nominale a maggioranza asso-
luta dei componenti. La mozione non 
può essere messa in discussione prima 
di tre giorni dalla presentazione. 

L'approvazione della mozione di 
sfiducia nei confronti del Presidente 
della Giunta eletto a suffragio universa-
le e diretto, nonché la rimozione, l'im-
pedimento permanente, la morte o le 
dimissioni volontarie dello stesso com-
portano le dimissioni della Giunta e lo 
scioglimento del Consiglio. In ogni caso 
i medesimi effetti conseguono alle di-
missioni contestuali della maggioranza 
dei componenti il Consiglio. 

 

Art. 127. - Ogni legge approvata dal Consi-
glio regionale è comunicata al Commissa-
rio che, salvo il caso di apposizione da par-
te del Governo, deve vistarla nel termine 
di trenta giorni dalla comunicazione. 

La legge è promulgata nei dieci giorni 
dalla apposizione del visto ed entra in vi-
gore non prima di quindici giorni dalla sua 
pubblicazione. Se una legge è dichiarata 
urgente dal Consiglio regionale, e il Go-
verno della Repubblica lo consente, la 
promulgazione e l'entrata in vigore non 
sono subordinate ai termini indicati. 

Il Governo della Repubblica, quando ri-
tenga che una legge approvata dal Consi-
glio regionale ecceda la competenza della 
Regione o contrasti con gli interessi nazio-
nali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al 
Consiglio regionale nel termine fissato per 
l'apposizione del visto. 

Ove il Consiglio regionale la approvi di 
nuovo a maggioranza assoluta dei suoi 
componenti, il Governo della Repubblica 

Art. 127. - Il Governo, quando ritenga 
che una legge regionale ecceda la 
competenza della Regione, può pro-
muovere la questione di legittimità co-
stituzionale dinanzi alla Corte costitu-
zionale entro sessanta giorni dalla sua 
pubblicazione. La Regione, quando ri-
tenga che una legge o un atto avente 
valore di legge dello Stato o di un’altra 
Regione leda la sua sfera di competen-
za, può promuovere la questione di 
legittimità costituzionale dinanzi alla 
Corte costituzionale entro sessanta 
giorni dalla pubblicazione della legge o 
dell’atto avente valore di legge.  
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può, nei quindici giorni dalla comunicazio-
ne, promuovere la questione di legittimità 
davanti alla Corte costituzionale, o quella 
di merito per contrasto di interessi davanti 
alle Camere. In caso di dubbio, la Corte 
decide di chi sia la competenza. 

 

Art. 128. - Le Provincie e i Comuni sono 
enti autonomi nell'ambito dei principi fis-
sati da leggi generali della Repubblica, che 
ne determinano le funzioni. 

 

Art. 128. – [abrogato].  

Art. 129. - Le Provincie e i Comuni sono 
anche circoscrizioni di decentramento sta-
tale e regionale. 

Le circoscrizioni provinciali possono es-
sere suddivise in circondari con funzioni 
esclusivamente amministrative per un ul-
teriore decentramento. 

 

Art. 129. – [abrogato].  

Art. 130. - Un organo della Regione, costi-
tuito nei modi stabiliti da legge della Re-
pubblica, esercita, anche in forma decen-
trata, il controllo di legittimità sugli atti 
delle Provincie, dei Comuni e degli altri 
enti locali. 

In casi determinati dalla legge può es-
sere esercitato il controllo di merito, nella 
forma di richiesta motivata agli enti deli-
beranti di riesaminare la loro deliberazio-
ne. 

 

Art. 130. – [abrogato].  

Art. 131. - Sono costituite le seguenti Re-
gioni: Piemonte; Valle d’Aosta; Lombardia; 
Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-
Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; 
Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi e 
Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Cala-
bria; Sicilia; Sardegna. 

Art. 131. - Sono costituite le seguenti 
Regioni: Piemonte; Valle d’Aosta; 
Lombardia; Trentino-Alto Adige; Vene-
to; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emi-
lia-Romagna; Toscana; Umbria; Mar-
che; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; 
Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sar-
degna. 

 

Art. 132. - Si può con legge costituzionale, 
sentiti i Consigli regionali, disporre la fu-
sione di Regioni esistenti o la creazione di 
nuove Regioni con un minimo di un milio-
ne d'abitanti, quando ne facciano richiesta 
tanti Consigli comunali che rappresentino 
almeno un terzo delle popolazioni interes-
sate, e la proposta sia approvata con refe-
rendum dalla maggioranza delle popola-
zioni stesse. 

Si può, con referendum e con legge 
della Repubblica, sentiti i Consigli regiona-

Art. 132. - Si può con legge costituzio-
nale, sentiti i Consigli regionali, dispor-
re la fusione di Regioni esistenti o la 
creazione di nuove Regioni con un mi-
nimo di un milione d'abitanti, quando 
ne facciano richiesta tanti Consigli co-
munali che rappresentino almeno un 
terzo delle popolazioni interessate, e 
la proposta sia approvata con referen-
dum dalla maggioranza delle popola-
zioni stesse. 

Si può, con l'approvazione della 

Art. 132. - Si può con legge costituzio-
nale, sentiti i Consigli regionali, dispor-
re la fusione di Regioni esistenti o la 
creazione di nuove Regioni con un mi-
nimo di un milione d'abitanti, quando 
ne facciano richiesta tanti Consigli co-
munali che rappresentino almeno un 
terzo delle popolazioni interessate, e la 
proposta sia approvata con referen-
dum dalla maggioranza delle popola-
zioni stesse. 

Si può, con l'approvazione della 
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li, consentire che Provincie e Comuni, che 
ne facciano richiesta, siano staccati da una 
Regione ed aggregati ad un'altra. 

 

 

maggioranza delle popolazioni della 
Provincia o delle Province interessate e 
del Comune o dei Comuni interessati 
espressa mediante referendum e con 
legge della Repubblica, sentiti i Consi-
gli regionali, consentire che Provincie e 
Comuni, che ne facciano richiesta, sia-
no staccati da una Regione ed aggre-
gati ad un'altra. 

 

 

maggioranza delle popolazioni (…) del 
Comune o dei Comuni interessati e-
spressa mediante referendum e con 
legge della Repubblica, sentiti i Consigli 
regionali, consentire che (…) i Comuni, 
che ne facciano richiesta, siano staccati 
da una Regione ed aggregati ad un'al-
tra. 

 

Art. 133. – Il mutamento delle circoscri-
zioni provinciali e la istituzione di nuove 
Provincie nell'ambito d'una Regione sono 
stabiliti con leggi della Repubblica, su ini-
ziative dei Comuni, sentita la stessa Regio-
ne. 

La Regione, sentite le popolazioni inte-
ressate, può con sue leggi istituire nel 
proprio territorio nuovi Comuni e modifi-
care le loro circoscrizioni e denominazioni. 

 

 Art. 133. – 

(Comma abrogato) 

La Regione, sentite le popolazioni 
interessate, può con sue leggi istituire 
nel proprio territorio nuovi Comuni e 
modificare le loro circoscrizioni e de-
nominazioni. 

 

 TITOLO VI 

GARANZIE COSTITUZIONALI 

 

 SEZIONE I 

La Corte costituzionale 

 

Art. 134. - La Corte costituzionale giudica: 

sulle controversie relative alla legitti-
mità costituzionale delle leggi e degli atti, 
aventi forza di legge, dello Stato e delle 
Regioni; 

sui conflitti di attribuzione tra i poteri 
dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Re-
gioni, e tra le Regioni; 

sulle accuse promosse contro il Presi-
dente della Repubblica ed i Ministri, a 
norma della Costituzione. 

 

 

Art. 134. - La Corte costituzionale giu-
dica: 

sulle controversie relative alla le-
gittimità costituzionale delle leggi e 
degli atti, aventi forza di legge, dello 
Stato e delle Regioni; 

sui conflitti di attribuzione tra i po-
teri dello Stato e su quelli tra lo Stato e 
le Regioni, e tra le Regioni; 

sulle accuse promosse contro il 
Presidente della Repubblica (…), a 
norma della Costituzione. 

 

 

Art. 134. - La Corte costituzionale giu-
dica: 

sulle controversie relative alla legit-
timità costituzionale delle leggi e degli 
atti, aventi forza di legge, dello Stato e 
delle Regioni; 

sui conflitti di attribuzione tra i po-
teri dello Stato e su quelli tra lo Stato e 
le Regioni, e tra le Regioni; 

sulle accuse promosse contro il Pre-
sidente della Repubblica, a norma della 
Costituzione. 

La Corte costituzionale giudica al-
tresì della legittimità costituzionale 
delle leggi che disciplinano l'elezione 
dei membri della Camera dei deputati 
e del Senato della Repubblica ai sensi 
dell'articolo 73, secondo comma. 

 

Art. 135. - La Corte costituzionale è com-
posta di quindici giudici nominati per un 
terzo dal Presidente della Repubblica, per 
un terzo dal Parlamento in seduta comune 

Art. 135. - La Corte costituzionale è 
composta di quindici giudici nominati 
per un terzo dal Presidente della Re-
pubblica, per un terzo dal Parlamento 

Art. 135. - La Corte costituzionale è 
composta di quindici giudici, dei quali 
un terzo nominati dal Presidente della 
Repubblica, (…), un terzo dalle supre-
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e per un terzo dalle supreme magistrature 
ordinarie ed amministrative. 

I giudici della Corte costituzionale sono 
scelti tra i magistrati anche a riposo delle 
giurisdizioni superiori ordinaria ed ammi-
nistrative, i professori ordinari di universi-
tà in materie giuridiche e gli avvocati dopo 
venti anni d'esercizio. 

La Corte elegge il presidente fra i suoi 
componenti. 

I giudici sono nominati per dodici anni, 
si rinnovano parzialmente secondo le 
norme stabilite dalla legge e non sono 
immediatamente rieleggibili. 

L'ufficio di giudice della Corte è incom-
patibile con quello di membro del Parla-
mento o d'un Consiglio regionale, con l'e-
sercizio della professione d'avvocato, e 
con ogni carica ed ufficio indicati dalla leg-
ge. 

Nei giudizi d'accusa contro il Presiden-
te della Repubblica e contro i Ministri in-
tervengono, oltre i giudici ordinari della 
Corte, sedici membri eletti, all'inizio di o-
gni legislatura, dal Parlamento in seduta 
comune tra cittadini aventi i requisiti per 
l'eleggibilità a senatore. 

 

 

in seduta comune e per un terzo dalle 
supreme magistrature ordinarie ed 
amministrative. 

I giudici della Corte costituzionale 
sono scelti tra i magistrati anche a ri-
poso delle giurisdizioni superiori ordi-
naria ed amministrative, i professori 
ordinari di università in materie giuri-
diche e gli avvocati dopo venti anni 
d'esercizio. 

I giudici della Corte costituzionale 
sono nominati per nove anni, decor-
renti per ciascuno di essi dal giorno del 
giuramento, e non possono essere 
nuovamente nominati. 

Alla scadenza del termine il giudice 
costituzionale cessa dalla carica e 
dall'esercizio delle funzioni. 

La Corte elegge tra i suoi compo-
nenti, secondo le norme stabilite dalla 
legge, il Presidente, che rimane in cari-
ca per un triennio, ed è rieleggibile, 
fermi in ogni caso i termini di scadenza 
dall'ufficio di giudice. 

L'ufficio di giudice della Corte è in-
compatibile con quello di membro del 
Parlamento, di un Consiglio regionale, 
con l'esercizio della professione di av-
vocato e con ogni carica ed ufficio in-
dicati dalla legge. 

Nei giudizi d'accusa contro il Presi-
dente della Repubblica intervengono, 
oltre i giudici ordinari della Corte, sedi-
ci membri tratti a sorte da un elenco di 
cittadini aventi i requisiti per l'eleggibi-
lità a senatore, che il Parlamento 
compila ogni nove anni mediante ele-
zione con le stesse modalità stabilite 
per la nomina dei giudici ordinari. 

 

me magistrature ordinaria ed ammini-
strative, tre dalla Camera dei deputati 
e due dal Senato della Repubblica. 

I giudici della Corte costituzionale 
sono scelti tra i magistrati anche a ri-
poso delle giurisdizioni superiori ordi-
naria ed amministrative, i professori 
ordinari di università in materie giuridi-
che e gli avvocati dopo venti anni d'e-
sercizio. 

I giudici della Corte costituzionale 
sono nominati per nove anni, decor-
renti per ciascuno di essi dal giorno del 
giuramento, e non possono essere 
nuovamente nominati. 

Alla scadenza del termine il giudice 
costituzionale cessa dalla carica e 
dall'esercizio delle funzioni. 

La Corte elegge tra i suoi compo-
nenti, secondo le norme stabilite dalla 
legge, il Presidente, che rimane in cari-
ca per un triennio, ed è rieleggibile, 
fermi in ogni caso i termini di scadenza 
dall'ufficio di giudice. 

L'ufficio di giudice della Corte è in-
compatibile con quello di membro del 
Parlamento, di un Consiglio regionale, 
con l'esercizio della professione di av-
vocato e con ogni carica ed ufficio indi-
cati dalla legge. 

Nei giudizi d'accusa contro il Presi-
dente della Repubblica intervengono, 
oltre i giudici ordinari della Corte, sedi-
ci membri tratti a sorte da un elenco di 
cittadini aventi i requisiti per l'eleggibi-
lità a deputato, che il Parlamento 
compila ogni nove anni mediante ele-
zione con le stesse modalità stabilite 
per la nomina dei giudici ordinari. 

Art. 136. - Quando la Corte dichiara l'ille-
gittimità costituzionale di una norma di 
legge o di atto avente forza di legge, la 
norma cessa di avere efficacia dal giorno 
successivo alla pubblicazione della deci-
sione. 

La decisione della Corte è pubblicata e 
comunicata alle Camere ed ai Consigli re-
gionali interessati, affinché, ove lo riten-
gano necessario, provvedano nelle forme 
costituzionali. 
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Art. 137. - Una legge costituzionale stabili-
sce le condizioni, le forme, i termini di 
proponibilità dei giudizi di legittimità costi-
tuzionale, e le garanzie d'indipendenza dei 
giudici della Corte. 

Con legge ordinaria sono stabilite le al-
tre norme necessarie per la costituzione e 
il funzionamento della Corte. 

Contro le decisioni della Corte costitu-
zionale non è ammessa alcuna impugna-
zione. 

  

 

 SEZIONE II 

Revisione della Costituzione.  

Leggi costituzionali 

 

Art. 138. - Le leggi di revisione della Costi-
tuzione e le altre leggi costituzionali sono 
adottate da ciascuna Camera con due 
successive deliberazioni ad intervallo non 
minore di tre mesi, e sono approvate a 
maggioranza assoluta dei componenti di 
ciascuna Camera nella seconda votazione. 

Le leggi stesse sono sottoposte a refe-
rendum popolare quando, entro tre mesi 
dalla loro pubblicazione, ne facciano do-
manda un quinto dei membri di una Ca-
mera o cinquecentomila elettori o cinque 
Consigli regionali. La legge sottoposta a 
referendum non è promulgata, se non è 
approvata dalla maggioranza dei voti vali-
di. 

Non si fa luogo a referendum se la 
legge è stata approvata nella seconda vo-
tazione da ciascuna delle Camere a mag-
gioranza di due terzi dei suoi componenti. 

 

 

  

Art. 139. - La forma repubblicana non può 
essere oggetto di revisione costituzionale. 

 

  

 DISPOSIZIONI TRANSITORIE  

E FINALI  

 

 

 (omissis)  
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 ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI 

  CAMERA DEI DEPUTATI

      Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri 
di ciascuna Camera, recante: «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei 
parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo 
V della parte II della Costituzione».    

      AVVERTENZA:  

 Il testo della legge costituzionale è stato approvato dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la 
maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 20 gennaio 2016, e dalla Camera dei deputati, in seconda 
votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 12 aprile 2016. 

 Entro tre mesi dalla pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   del testo seguente, un quinto dei membri di una
Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda al    referendum    
popolare. 

 Il presente comunicato è stato redatto ai sensi dell’art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352. 

  

 

CAPO I

MODIFICHE AL TITOLO I
DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

ART. 1.

(Funzioni delle Camere).

1. L'articolo 55 della Costituzione è
sostituito dal seguente:

<< ART. 55. - Il Parlamento si compone
della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica.

Le leggi che stabiliscono le modalità di
elezione delle Camere promuovono l'eq_ui-
librio tra donne e uomini nella rappre-
sentanza.

Ciascun membro della Camera dei de-
putati rappresenta la Nazione.

La Camera dei deputati è titolare del
rapporto di fiducia con il Governo ed
esercita la funzione di indirizzo politico, la
funzione legislativa e quella di controllo
dell'operato del Governo.

Il Senato della Repubblica rappresenta
le istituzioni territoriali ed esercita funzioni
di raccordo tra lo Stato e gli altri enti

-
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costitutivi della Repubblica. Concorre al-
l'esercizio della funzione legislativa nei casi
e secondo le modalità stabiliti dalla Costitu-
zione, nonché all'esercizio delle funzioni di
raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi
della Repubblica e l'Unione europea. Parte-
cipa alle decisioni dirette alla formazione e
all'attuazione degli atti normativi e delle
politiche dell'Unione europea. Valuta le po-
litiche pubbliche e l'attività delle pubbliche
amministrazioni e verifica l'impatto delle
politiche clell'Unione europea sui territori.
Concorre ad esprimere pareri sulle nomine
di competenza del Governo nei casi previsti
dalla legge e a verificare l'attuazione delle
leggi dello Stato. '
Il Parlamento si riunisce in seduta

comune dei membri delle due Camere nei
soli casi stabiliti dalla Costituzione ›>.

ART. 2.

(Composizione ed elezione
del Senato della Repubblica).

1. L'articolo 57 della Costituzione e
sostituito dal seguente:

«ARr. 57. - Il Senato della Repubblica
è composto da novantacinque senatori
rappresentativi delle istituzioni territoriali
e da cinque senatori che possono essere
nominati dal Presidente della Repubblica.

I Consigli regionali e i Consigli delle
Province autonome di Trento e di Bolzano
eleggono, con metodo proporzionale, i se-
natori tra i propri componenti e, nella
misura di uno per ciascuno, tra i sindaci
dei Comuni dei rispettivi territori.

Nessuna Regione può avere un numero
di senatori inferiore a due; ciascuna delle
Province autonome di Trento e di Bolzano
ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si
effettua, previa applicazione delle disposi-
zioni del precedente comma, in propor-
zione alla loro popolazione, quale risulta
dall'ultirno censimento generale, sulla base
dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori
coincide con quella degli organi delle istitu-
zioni territoriali dai quali sono stati eletti,

in conformità alle scelte espresse dagli elet-
tori per i candidati consiglieri in occasione
del rinnovo dei medesimi organi, secondo le
modalità stabilite dalla legge di cui al sesto
comma.

Con legge approvata da entrambe le Ca-
mere sono regolate le modalità di attribu-
zione dei seggi e di elezione dei membri del
Senato della Repubblica tra i consiglieri e i
sindaci, nonché quelle per la loro sostitu-
zione, in caso di cessazione dalla carica
elettiva regionale o locale. I seggi sono attri-
buiti in ragione dei voti espressi e della
composizione di ciascun Consiglio ››.

ART. 3.

(Modifica all'articoZo 59 della Costituzione).

1. All'articolo 59 della Costituzione, il
secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica può
nominare senatori cittadini che hanno il-
lustrato la Patria per altissimi meriti nel
campo sociale, scientifico, artistico e let-
terario. Tali senatori durano in carica
sette anni e non possono essere nuova-
mente nominati».

ART. 4.

(Durata della Camera dei deputati).

1. L'articolo 60 della Costituzione è
sostituito dal seguente:

«ART. 60. - La Camera dei deputati e
eletta per cinque anni.

La durata della Camera dei deputati
non può essere prorogata se non per legge
e soltanto in caso di guerra ››.

ART. 5.

(Modifica all'arzficolo 63 della Costituzione).

1. All'articolo 63 della Costituzione,
dopo il primo comma e inserito il seguente:

<< Il regolamento stabilisce in quali casi
l'elezione o la nomina alle cariche negli
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organi del Senato della Repubblica pos-
sono essere limitate in ragione dell'eser-
cizio di funzioni di governo regionali o
locali ››.

ART. 6.

(Modifiche all'articolo 64
della Costituzione).

1. All'articolo 64 della Costituzione
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma e inserito il
seguente:

«I regolamenti delle Camere garanti-
scono i diritti delle minoranze parlamen-
tari. Il regolamento della Camera dei de-
putati disciplina lo statuto delle opposi-
zioni ››;

b) il quarto comma è sostituito dal
seguente:

«I membri del Governo hanno diritto,
e se richiesti obbligo, di assistere alle
sedute delle Camere. Devono essere sentiti
ogni volta che lo richiedono ›>;

c) è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

«I membri del Parlamento hanno il
dovere di partecipare alle sedute dell'As-
sembleae ai lavori delle Commissioni».

ART. 7.

(Titoli di ammissione dei componenti
del Senato della Repubblica).

1. All'articolo 66 della Costituzione è
aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il Senato della Repubblica prende
atto della cessazione dalla carica elettiva
regionale o locale e della conseguente
decadenza da senatore».

ART. 8.

(Vincolo di mandato).

1. L”articolo 67 della Costituzione e
sostituito dal seguente:

« ART. 67. - I membri del Parlamento
esercitano le loro funzioni senza vincolo di
mandato ››.

ART. 9.

(Indennità. parlamentare).

1. All'articolo 69 della Costituzione, le pa-
role: « del Parlamento ›› sono sostituite dalle
seguenti: << della Camera dei deputati ››.

ART. 10.

(Procedimento legislativo).

1. L'articolo 70 della Costituzione è
sostituito dal seguente:

« ART. 70. - La funzione legislativa e
esercitata collettivamente dalle due Ca-
mere per le leggi di revisione della Costi-
tuzione e le altre leggi costituzionali, e
soltanto per le leggi di attuazione delle
disposizioni costituzionali concernenti la
tutela delle minoranze linguistiche, i refe-
rendum popolari, le altre forme di con-
sultazione di cui all'articolo 71, per le leggi
che determinano l'ordinamento, la legisla-
zione elettorale, gli organi di governo, le
funzioni fondamentali dei Comuni e delle
Città metropolitane e le disposizioni di
principio sulle forme associative dei Co-
muni, per la legge che stabilisce le norme
generali, le forme e i termini della parte-
cipazione dell'Italia alla formazione e al-
l'attuazione della normativa e delle poli-
tiche dell'Unione europea, per quella che
determina i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità con l'ufficio di senatore di
cui all'articolo 65, primo comma, e per le
leggi di cui agli articoli 57, sesto comma,
80, secondo periodo, 114, terzo comma,
116, terzo comma, 117, quinto e nono
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comma, 119, sesto comma, 120, secondo
comma, 122, primo comma, e 132, se-
condo comma. Le stesse leggi, ciascuna
con oggetto proprio, possono essere abro-
gate, modificate o derogate solo in forma
espressa e da leggi approvate a norma del
presente comma.

Le altre leggi sono approvate dalla
Camera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla
Camera dei deputati e immediatamente
trasmesso al Senato della Repubblica che,
entro dieci giorni, su richiesta di un terzo
dei suoi componenti, può disporre di esa-
minarlo. Nei trenta giorni successivi il
Senato della Repubblica può deliberare
proposte di modificazione del testo, sulle
quali la Camera dei deputati si pronuncia
in via definitiva. Qualora il Senato della
Repubblica non disponga di procedere
all'esame o sia inutilmente decorso il ter-
mine per deliberare, ovvero quando la
Camera dei deputati si sia pronunciata in
via definitiva, la legge può essere promul-
gata.

L'esame del Senato della Repubblica
per le leggi che danno attuazione all'arti-
colo 117, quarto comma, è disposto nel
termine di dieci giorni dalla data di tra-
smissione. Per i medesimi disegni di legge,
la Camera dei deputati può non confor-
marsi alle modificazioni proposte dal Se-
nato della Repubblica a maggioranza as-
soluta dei suoi componenti, solo pronun-
ciandosi nella votazione finale a maggio-
ranza assoluta dei propri componenti.

I disegni di legge di cui all'articolo 81,
quarto comma, approvati dalla Camera dei
deputati, sono esaminati dal Senato della
Repubblica, che può deliberare proposte di
modificazione entro quindici giorni dalla
data della trasmissione.

I Presidenti delle Camere decidono,
d'intesa tra loro, le eventuali questioni di
competenza, sollevate secondo le norme
dei rispettivi regolamenti.
Il Senato della Repubblica può, secondo

quanto previsto dal proprio regolamento,
svolgere attività conoscitive, nonché formu-
lare osservazioni su atti o documenti al-
l'esame della Camera dei deputati >›.

ART. 11.

(Iniziativa legislativa).

1. All'articolo 71 della Costituzione
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il
seguente:

«Il Senato della Repubblica può, con
deliberazione adottata a maggioranza as-
soluta dei suoi componenti, richiedere alla
Camera dei deputati di procedere al-
l'esame di un disegno di legge. In tal caso,
la Camera dei deputati procede all'esame
e si pronuncia entro il termine di sei mesi
dalla data della deliberazione del Senato
della Repubblica ›>;

b) al secondo comma, la parola: « cin-
quantamila» e sostituita dalla seguente:
« centocinquantamila ›› ed è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: « La discussione
e la deliberazione conclusiva sulle propo-
ste di legge d'iniziativa popolare sono
garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti
stabiliti dai regolamenti parlamentari ››;

c) e aggiunto, in fine, il seguente
comma:

«Al fine di favorire la partecipazione
dei cittadini alla determinazione delle po-
litiche pubbliche, la legge costituzionale
stabilisce condizioni ed effetti di referen-
dum popolari propositivi e d'indirizzo,
nonché di altre forme di consultazione,
anche delle formazioni sociali. Con legge
approvata da entrambe le Camere sono
disposte le modalità di attuazione».

ART. 12.

(Modifica dellkzrricolo 72
della Costituzione).

1. L'articolo 72 della Costituzione è
sostituito dal seguente:

« ART. 72. - Ogni disegno di legge di cui
all'articolo 70, primo comma, presentato
ad una Camera, è, secondo le norme del
suo regolamento, esaminato da una Com-
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comma, 119, sesto comma, 120, secondo
comma, 122, primo comma, e 132, se-
condo comma. Le stesse leggi, ciascuna
con oggetto proprio, possono essere abro-
gate, modificate o derogate solo in forma
espressa e da leggi approvate a norma del
presente comma.

Le altre leggi sono approvate dalla
Camera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla
Camera dei deputati è immediatamente
trasmesso al Senato della Repubblica che,
entro dieci giorni, su richiesta di un terzo
dei suoi componenti, può disporre di esa-
minarlo. Nei trenta giorni successivi il
Senato della Repubblica può deliberare
proposte di modificazione del testo, sulle
quali la Camera dei deputati si pronuncia
in via definitiva. Qualora il Senato della
Repubblica non disponga di procedere
all'esame o sia inutilmente decorso il ter-
mine per deliberare, ovvero quando la
Camera dei deputati si sia pronunciata in
via definitiva, la legge può essere promul-
gata.

L'esame del Senato della Repubblica
per le leggi che danno attuazione all'arti-
colo 117, quarto comma, è disposto nel
termine di dieci giorni dalla data di tra-
smissione. Per i medesimi disegni di legge,
la Camera dei deputati può non confor-
marsi alle modificazioni proposte dal Se-
nato della Repubblica a maggioranza as-
soluta dei suoi componenti, solo pronun-
ciandosi nella votazione finale a maggio-
ranza assoluta dei propri componenti.

I disegni di legge di cui all'articolo 81,
quarto comma, approvati dalla Camera dei
deputati, sono esaminati dal Senato della
Repubblica, che può deliberare proposte di
modificazione entro quindici giorni dalla
data della trasmissione.

I Presidenti delle Camere decidono,
d'intesa tra loro, le eventuali questioni di
competenza, sollevate secondo le norme
dei rispettivi regolamenti.
Il Senato della Repubblica può, secondo

quanto previsto dal proprio regolamento,
svolgere attività conoscitive, nonché formu-
lare osservazioni su atti o documenti al-
l'esame della Camera dei deputati >›.

ART. 11.

(Iniziativa legislativa).

1. All'articolo 71 della Costituzione
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il
seguente:

«Il Senato della Repubblica può, con
deliberazione adottata a maggioranza as-
soluta dei suoi componenti, richiedere alla
Camera dei deputati di procedere al-
l'esame di un disegno di legge. In tal caso,
la Camera dei deputati procede all'esame
e si pronuncia entro il termine di sei mesi
dalla data della deliberazione del Senato
della Repubblica ›>;

b) al secondo comma, la parola: « cin-
quantamila» e sostituita dalla seguente:
« centocinquantamila ›› ed è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: « La discussione
e la deliberazione conclusiva sulle propo-
ste di legge d'iniziativa popolare sono
garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti
stabiliti dai regolamenti parlamentari ››;

c) e aggiunto, in fine, il seguente
comma:

«Al fine di favorire la partecipazione
dei cittadini alla determinazione delle po-
litiche pubbliche, la legge costituzionale
stabilisce condizioni ed effetti di referen-
dum popolari propositivi e d'indirizz0,
nonché di altre forme di consultazione,
anche delle formazioni sociali. Con legge
approvata da entrambe le Camere sono
disposte le modalità di attuazione».

ART. 12.

(Modifica dell'articolo 72
della Costituzione).

1. L'articolo 72 della Costituzione è
sostituito dal seguente:

« ART. 72. - Ogni disegno di legge di cui
all'articolo 70, primo comma, presentato
ad una Camera, è, secondo le norme del
suo regolamento, esaminato da una Com-
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missione e poi dalla Camera stessa, che
l'approva articolo per articolo e con vo-
tazione finale.

Ogni altro disegno di legge è presentato
alla Camera dei deputati e, secondo le
norme del suo regolamento, esaminato da
una Commissione e poi dalla Camera
stessa, che l'approva articolo per articolo e
con votazione finale.

I regolamenti stabiliscono procedimenti
abbreviati per i disegni di legge dei quali
è dichiarata Purgenza.

Possono altresì stabilire in quali casi e
forme l'esame e l'approvazione dei disegni
di legge sono deferiti a Commissioni, an-
che permanenti, che, alla Camera dei
deputati, sono composte in modo da ri-
specchiare la proporzione dei gruppi par-
lamentari. Anche in tali casi, fino al mo-
mento della sua approvazione definitiva, il
disegno di legge è rimesso alla Carnera, se
il Governo o un decimo dei componenti
d'ella~€arnera¬o~-un-quintovdellai--Commis-
sione richiedono che sia discusso e votato
dalla Camera stessa oppure che sia sotto-
posto alla sua approvazione finale con sole
dichiarazioni di voto. I regolamenti deter-
minano le forme di pubblicità dei lavori
delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di
approvazione diretta da parte della Ca-
mera è sempre adottata per i disegni di
legge in materia costituzionale ed eletto-
rale, per quelli di delegazione legislativa,
per quelli di conversione in legge di de-
creti, per quelli di autorizzazione a rati-
ficare trattati internazionali e per quelli di
approvazione di bilanci e consuntivi.
Il regolamento del Senato della Repub-

blica disciplina le modalità di esame dei
disegni di legge trasmessi dalla Camera dei
deputati ai sensi dell'articolo 70.

Esclusi i casi di cui all'articolo 70,
primo comma, e, in ogni caso, le leggi in
materia elettorale, le leggi di autorizza-
zione alla ratifica dei trattati internazio-
nali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81,
sesto comma, il Governo può chiedere alla
Camera dei deputati di deliberare, entro
cinque giorni dalla richiesta, che un dise-
gno di legge indicato come essenziale per
l'attuazione del programma di governo sia

iscritto con priorità all'ordine del giorno e
sottoposto alla pronuncia in via definitiva
della Camera dei deputati entro il termine
di settanta giorni dalla deliberazione. In
tali casi, i termini di cui all'articolo 70,
terzo comma, sono ridotti della metà. Il
termine può essere differito di non oltre
quindici giorni, in relazione ai tempi di
esame da parte della Commissione nonché
alla complessità del disegno di legge. Il
regolamento della Camera dei deputati
stabilisce le modalità e i limiti del proce-
dimento, anche con riferimento all'omo-
geneità del disegno di legge».

ART. 13.

(Modifiche agli articoli 73 e 134
della Costituzione).

1. All'articolo 73 della Costituzione, il
primo comma e sostituito dai seguenti:

«Le leggi sono promulgate dal Presi-
dente della Repubblica entro un mese
dall'approvazione.

Le leggi che disciplinano l'elezione dei
membri della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica possono essere
sottoposte, prima della loro promulga-
zione, al giudizio preventivo di legittimità
costituzionale da parte della Corte costi-
tuzionale, su ricorso motivato presentato
da almeno un quarto dei componenti della
Camera dei deputati o da almeno un terzo
dei componenti del Senato della Repub-
blica entro dieci giorni dall'approvazione
della legge, prima dei quali la legge non
puo essere promulgata. La Corte costitu-
zionale si pronuncia entro il termine di
trenta giorni e, fino ad allora, resta so-
speso il termine per la promulgazione
della legge. In caso di dichiarazione di
illegittimità costituzionale, la legge non
può essere promulgata».

2. All'articolo 134 della Costituzione,
dopo il primo comma è aggiunto il se-
guente:

« La Corte costituzionale giudica altresì
della legittimità costituzionale delle leggi

' ›. «_-" :`i'-2-= -›:=-. ..v 5:'-L'-"' lfi

nmmn
.--

;:'l`_Öi._3,:;-fil' _ _, :; . ;*:'I¢\ __=5;-j_'~- 1 ;.;;*:"T:>f-"

._



—  6  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 8815-4-2016

 

 

che disciplinano l'elezione dei membri
della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica ai sensi dell'articolo 73,
secondo comma ›>.

ART. 14.

(Modifica dell'articolo 74
della Costituzione).

1. L'articolo 74 della Costituzione è
sostituito dal seguente:

<< ART. 74. - Il Presidente della Repub-
blica, prima di promulgare la legge, può
con messaggio motivato alle Camere chie-
dere una nuova deliberazione.

Qualora la richiesta riguardi la legge di
conversione di un decreto adottato a
norma dell'articolo 77, il termine per la
conversione in legge e differito di trenta
giorni.

Se la legge è nuovamente approvata,
questa deve essere promulgata ››.

ART. 15.

(Modifica dell'articolo 75
della Costituzione).

1. L'articolo 75 della Costituzione è
sostituito dal seguente:

« ART. 75. - E indetto referendum po-
polare per deliberare Yabrogazione, totale
o parziale, di una legge o di un atto avente
forza di legge, quando lo richiedono cin-
quecentomila elettori o cinque Consigli
regionali.

Non e ammesso il referendum per le
leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e
di indulto, di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referen-
dum tutti gli elettori.

La proposta soggetta a referendum è
approvata se ha partecipato alla votazione
la maggioranza degli aventi diritto o, se
avanzata da ottocentomila elettori, la mag-
gioranza dei votanti alle ultime elezioni
della Camera dei deputati, e se è raggiunta

la maggioranza dei voti validamente
espressi.

La legge determina le modalità di at-
tuazione del referendum ››.

ART. 16.

(Disposizioni in materia
di decretazione d'urgenza).

1. All'articolo 77 della Costituzione
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « delle
Camere ›› sono sostituite dalle seguenti:
« disposta con legge ››;

b) al secondo comma, le parole: « alle
Camere che, anche se sciolte, sono appo-
sitamente convocate e si riuniscono ›› sono
sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei
deputati, anche quando la funzione legi-
slativa. è- esercitata collettivamente dalle
due Camere. La Camera dei deputati,
anche se sciolta, è appositamente convo-
cata e si riunisce ›>;

c) al terzo comma:
1) al primo periodo sono aggiunte,

in fine, le seguenti parole: « o, nei casi in
cui il Presidente della Repubblica abbia
chiesto, a norma dell'articolo 74, una
nuova deliberazione, entro novanta giorni
dalla loro pubblicazione ››;

2) al secondo periodo, le parole:
« Le Camere possono ›› sono sostituite dalle
seguenti: « La legge può ›› e le parole: << con
legge ›› sono soppresse;

d) sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:

<< Il Governo non può, mediante prov-
vedimenti provvisori con forza di legge:
disciplinare le materie indicate nell'arti-
colo 72, quinto comma, con esclusione, per
la materia elettorale, della disciplina del-
l'organizzazione del procedimento eletto-
rale e dello svolgimento delle elezioni;
reiterare disposizioni adottate con decreti
non convertiti in legge e regolare i rapporti
giuridici sorti sulla base dei medesimi;
ripristinare l'efficacia di norme di legge o
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di atti aventi forza di legge che la Corte
costituzionale ha dichiarato illegittimi per
vizi non attinenti al procedimento.

I decreti recano misure di immediata
applicazione e di contenuto specifico,
omogeneo e corrispondente al titolo.

L'esame, a norma dell'articolo 70, terzo
e quarto comma, dei disegni di legge di
conversione dei decreti e disposto dal
Senato della Repubblica entro trenta
giorni dalla loro presentazione alla Ca-
mera dei deputati. Le proposte di modi-
ficazione possono essere deliberate entro
dieci giorni dalla data di trasmissione del
disegno di legge di conversione, che deve
avvenire non oltre quaranta giorni dalla
presentazione.

Nel corso dell'esame dei disegni di legge
di conversione dei decreti non possono
essere approvate disposizioni estranee al-
l'oggetto o alle finalità del decreto ››.

ART. 17.

(Deliberazione dello stato di guerra).

1. L'articolo 78 della Costituzione e
sostituito dal seguente:

« ART. 78. - La Camera dei deputati
delibera a maggioranza assoluta lo stato di
guerra e conferisce al Governo i poteri
necessari ››. '

ART. 18.

(Leggi di amnistia e indulto).

1. All'articolo 79, primo comma, della
Costituzione, le parole: «di ciascuna Ca-
mera, ›› sono sostituite dalle seguenti:
«della Camera dei deputati, ››.

ART. 19.

(ÂHí0†iZzaZione alla ratifica
di trattati internazionali).

1. All'articolo 80 della Costituzione, le
parole: «Le Camere autorizzano» sono
sostituite dalle seguenti: «La Camera dei

deputati autorizza ›› ed è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Le leggi che auto-
rizzano la ratifica dei trattati relativi al-
l'appartenenza dell'Italia all'Unione euro-
pea sono approvate da entrambe le Ca-
mere ››.

ART. 20.

(Inchieste parlamentari).

1. L'articolo 82 della Costituzione è
sostituito dal seguente:

<< ART. 82. - La Camera dei deputati
può disporre inchieste su materie di pub-
blico interesse. Il Senato della Repubblica
può disporre inchieste su materie di pub-
blico interesse concernenti le autonomie
territoriali.

A tale scopo ciascuna Camera nomina
fra i propri componenti una Commissione.
Alla Camera dei deputati la Commissione
è formata in modo da rispecchiarp la
proporzione dei vari gruppi. La Commis-
sione d'inchiesta procede alle indagini e
agli esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell'autorità giudiziaria».

CAPO Il

MODIFICHE AL TITOLO II
DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

ART. 21.

(Modifiche all'articolo 83 della Costituzione
in materia di delegati regionali e di quorum
per l'elezione del Presidente della Repub-

blica).

1. All'articolo 83 della Costituzione
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma e abrogato;

b) al terzo comma, il secondo periodo
e sostituito dai seguenti: << Dal quarto scru-
tinio è sufficiente la maggioranza dei tre
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quinti dell'assemblea. Dal settimo scruti-
nio è sufficiente la maggioranza dei tre
quinti dei votanti».

ART. 24.

(Scioglimento della Camera dei deputati).

1. All'articolo 88 della Costituzione, il
ART. 22. primo comma e sostituito dal seguente:

(Disposizioni in tema di elezione «H Presidente della Repubblica può'
sentito il suo Presidente, sciogliere la Ca-del Presidente della Repubblica).

1. All'articolo 85 della Costituzione
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: « e i
delegati regionali, ›› sono soppresse e dopo
il primo periodo è aggiunto il seguente:
« Quando il Presidente della Camera eser-
cita le funzioni del Presidente della Re-
pubblica nel caso in cui questi non possa
adempierle, il Presidente del Senato con-
voca e presiede il Parlamento in seduta
comune ››;

b) al terzo comma, il primo periodo
e sostituito dal seguente: «Se la Camera
dei deputati e sciolta, o manca meno di tre
mesi alla sua cessazione, l'elezione ha
luogo entro quindici giorni dalla riunione
della Camera nuova ».

ART. 23.

(Esercizio delle funzioni
del Presidente della Repubblica).

1. All'articolo 86 della Costituzione
sono apportate le seguenti modificazioni:

« del
enti:

a) al primo comma, le parole:
Senato» sono sostituite dalle segu
«della Camera dei deputati ››;

a
b) al secondo comma, le parole: «il

Presidente della Camera dei deput ti in-
dice» sono sostituite dalle seguenti: «il
Presidente del Senato indice», le parole:
«le Camere sono sciolte» sono sostituite
dalle seguenti: << la Camera dei deputati e
sciolta» e la parola: «loro» è sostituita
dalla seguente: « sua ››.

mera dei deputati ››.

CAPO III

MODIFICHE AL TITOLO III
DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

ART. 25.

(Fiducia al Governo).

1. All'articolo 94 della Costituzione
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «delle
due Camere ›› sono sostituite dalle
guenti: « della Camera dei deputati ››;

SC-

b) al secondo comma, le parole:
<< Ciascuna Camera accorda o revoca la
fiducia ›› sono sostituite dalle seguenti: « La
fiducia e accordata o revocata ››;

c) al terzo comma, le parole: «alle
Camere ›› sono sostituite dalle seguenti:
«innanzi alla Camera dei deputati ››;

d) al quarto comma, le parole: « di una
o d'entrambe le Camere ›› sono sostituite
dalle seguenti: « della Camera dei deputati ››;

e) al quinto comma, dopo la parola:
« Camera ›> sono inserite le seguenti: « dei
deputati ››.

ART. 26.

(Modifica all'articolo 96
della Costituzione).

1. All'articolo 96 della Costituzione, le
parole: «del Senato della Repubblica o››
sono soppresse.
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ART. 27.

(Modifica all'articolo 97
della Costituzione).

1. Il secondo comma dell'articolo 97
della Costituzione e sostituito dal seguente:

«I pubblici uffici sono organizzati se-
condo disposizioni di legge, in modo che
siano assicurati il buon andamento, l'im-
parzialità e la trasparenza dell'aInmini-
strazione ››.

ART. 28.

(Soppressione del CNEL).

1. L'articolo 99 della Costituzione è
abrogato.

CAPO IV

MODIFICHE AL TITOLO V
DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

ART. 29.

(Abolizione delle Province).

1. All'articolo 114 della Costituzione
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « dalle
Province, ›› sono soppresse;

Z9) al secondo comma, le parole: «le
Province, ›› sono soppresse.

ART. 30.

(Modifica all'articolo 116
della Costituzione).

1. All'articolo 116 della Costituzione, il
terzo comma e sostituito dal seguente:

«Ulteriori forme e condizioni partico-
lari di autonomia, concernenti le materie
di cui all'articolo 117, secondo comma 1

lettere Z), limitatamente all'organizzazione
della giustizia di pace, ni), limitatamente
alle disposizioni generali e comuni per le
politiche sociali, n), 0), limitatamente alle
politiche attive del lavoro e all'istruzione e
formazione professionale, q), lirnitata-
mente al commercio con l'estero, s) e ii),
limitatamente al governo del territorio,
possono essere attribuite ad altre Regioni,
con legge dello Stato, anche su richiesta
delle stesse, sentiti gli enti locali, nel
rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119,
purché la Regione sia in condizione di
equilibrio tra le entrate e le spese del
proprio bilancio. La legge è approvata da
entrambe le Camere, sulla base di intesa
tra lo Stato e la Regione interessata ››.

ART. 31.

(Modifica delltirticolo 117
della Costituzione).

1. L'articolo 117 della Costituzione è
sostituito dal seguente:

<<ART. 117. - La potestà legislativa è
esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonché dei vin-
coli derivanti dall'ordinamento dell'Unione
europea e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle
seguenti materie:

a) politica estera e rapporti interna-
zionali dello Stato; rapporti dello Stato
con l'Unione europea; diritto di asilo e
condizione giuridica dei cittadini di Stati
non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le
confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza
dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e
mercati finanziari e assicurativi; tutela e
promozione della concorrenza; sistema va-
lutario; sistema tributario e contabile dello
Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici;
coordinamento della finanza pubblica e
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del sistema tributario; perequazione delle
risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi
elettorali; referendum statali; elezione del
Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione am-
ministrativa dello Stato e degli enti pub-
blici nazionali; norme sul procedimento
amministrativo e sulla disciplina giuridica
del lavoro alle dipendenze delle ammini-
strazioni pubbliche tese ad assicurarne
Yuniformità sul territorio nazionale;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad
esclusione della polizia amministrativa lo-
cale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

Z) giurisdizione e norme processuali;
ordinamento civile e penale; giustizia am-
ministrativa;

rn) determinazione dei livelli essen-
ziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale; disposizioni
generali e comuni per la tutela della
salute, per le politiche sociali e per la
sicurezza alimentare;

n) disposizioni generali e comuni sul-
Yistruzione; ordinamento scolastico; istru-
zione universitaria e programmazione stra-
tegica della ricerca scientifica e tecnologica;

o) previdenza sociale, ivi compresa la
previdenza complementare e integrativa;
tutela e sicurezza del lavoro; politiche
attive del lavoro; disposizioni generali e
comuni sull'istruzione e formazione pro-
fessionale;

p) ordinamento, legislazione eletto-
rale, organi di governo e funzioni fonda-
mentali di Comuni e Città metropolitane;
disposizioni di principio sulle forme asso-
ciative dei Comuni;

q) dogane, protezione dei confini na-
zionali e profilassi internazionale; com-
mercio con l'estero;

r) pesi, misure e determinazione del
tempo; coordinamento informativo stati-

stico e informatico dei dati, dei processi e
delle relative infrastrutture e piattaforme
informatiche dell'amministrazione statale,
regionale e locale; opere del1'ingegno;

s) tutela e valorizzazione dei beni
culturali e paesaggistici; ambiente ed eco-
sistema; ordinamento sportivo; disposi-
zioni generali e comuni sulle attività cul-
turali e sul turismo;

t) ordinamento delle professioni e
della comunicazione;

u) disposizioni generali e comuni sul
governo del territorio; sistema nazionale e
coordinamento della protezione civile;

11) produzione, trasporto e distribu-
zione nazionali dell'energia;

2) infrastrutture strategiche e grandi
reti di trasporto e di navigazione di inte-
resse nazionale e relative norme di sicu-
rezza; porti e aeroporti civili, di interesse
nazionale e internazionale.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa
in materia di rappresentanza delle mino-
ranze linguistiche, di pianificazione del
territorio regionale e mobilità al suo in-
terno, di dotazione infrastrutturale, di
programmazione e organizzazione dei ser-
vizi sanitari e sociali, di promozione dello
sviluppo economico locale e organizza-
zione in ambito regionale dei servizi alle
imprese e della formazione professionale;
salva l'autonomia delle istituzioni scolasti-
che, in materia di servizi scolastici, di
promozione del diritto allo studio, anche
universitario; in materia di disciplina, per
quanto di interesse regionale, delle attività
culturali, della promozione dei beni am-
bientali, culturali e paesaggistici, di valo-
rizzazione e organizzazione regionale del
turismo, di regolazione, sulla base di ap-
posite intese concluse in ambito regionale,
delle relazioni finanziarie tra gli enti ter-
ritoriali della Regione per il rispetto degli
obiettivi programmatici regionali e locali
di finanza pubblica, nonché in ogni ma-
teria non espressamente riservata alla
competenza esclusiva dello Stato.
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Su proposta del Governo, la legge dello
Stato può intervenire in materie non ri-
servate alla legislazione esclusiva quando
lo richieda la tutela dell'unità giuridica o
economica della Repubblica, ovvero la tu-
tela delfinteresse nazionale.

Le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni di-
rette alla formazione degli atti normativi
dell'Unione europea e provvedono all'at-
tuazione e all'esecu2ione degli accordi in-
ternazionali e degli atti dell'Unione euro-
pea, nel rispetto delle norme di procedura
stabilite con legge dello Stato, che disci-
plina le modalità di esercizio del potere
sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo
Stato e alle Regioni secondo le rispettive
competenze legislative. È fatta salva la
facoltà dello Stato di delegare alle Regioni
l'esercizio di tale potestà nelle materie di
competenza legislativa esclusiva. I Comuni
e le Città metropolitane hanno potestà
regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite, nel rispetto
della legge statale 0 regionale.

Le leggi regionali rimuovono ogni osta-
colo che impedisce la piena parità degli uo-
mini e delle donne nella vita sociale, culturale
ed economica e promuovono la parità di ac-
cesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della
Regione con altre Regioni per il migliore
esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la
Regione può concludere accordi con Stati
e intese con enti territoriali interni ad
altro Stato, nei casi e con le forme disci-
plinati da leggi dello Stato ››.

ART. 32.

(Modifiche all 'articolo 118
della Costituzione).

1. All'articolo 118 della Costituzione
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: « Pro-
vince, » e soppressa;

b) dopo il primo comma è inserito il
seguente:

«Le funzioni amministrative sono
esercitate in modo da assicurare la sem-
plificazione e la trasparenza dell'azione
amministrativa, secondo criteri di effi-
cienza e di responsabilità degli ammini-
stratori»;

c) al secondo comma, le parole: «, le
Province ›› sono soppresse;

d) al terzo comma, le parole: « nella
materia della tutela dei beni culturali ››
sono sostituite dalle seguenti: «in materia
di tutela dei beni culturali e paesaggi-
stici››;

e) al quarto comma, la parola: «,
Province» è soppressa.

ART. 33.

(Modifica dellnrticolo 119
deíla Costituzione).

1. L'articolo 119 della Costituzione è
sostituito dal seguente:

<< ART. 119. - I Comuni, le Città me-
tropolitane e le Regioni hanno autonomia
finanziaria di entrata e di spesa, nel
rispetto delfequilibrio dei relativi bilanci,
e concorrono ad assicurare l'osservanza
dei vincoli economici e finanziari deri-
vanti dall'ordinamento dell'Unione euro-
pea. '

I Comuni, le Città metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabi-
liscono e applicano tributi ed entrate
propri e dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al
loro territorio, in armonia con la Costi-
tuzione e secondo quanto disposto dalla
legge dello Stato ai fini del coordina-
mento della finanza pubblica e del si-
stema tributario.

La legge dello Stato istituisce un fondo
perequativo, senza vincoli di destinazione,
per i territori con minore capacità fiscale
per abitante.
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Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai
commi precedenti assicurano il finanzia-
mento integrale delle funzioni pubbliche
dei Comuni, delle Città metropolitane e
delle Regioni. Con legge dello Stato sono
definiti indicatori di riferimento di costo e
di fabbisogno che promuovono condizioni
di efficienza nell'esercizio delle medesime
funzioni.

Per promuovere lo sviluppo economico,
la coesione e la solidarietà sociale, per
rimuovere gli squilibri economici e sociali,
per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi
diversi dal normale esercizio delle loro
funzioni, lo Stato destina risorse aggiun-
tive ed effettua interventi speciali in favore
di determinati Comuni, Città metropoli-
tane e Regioni.

I Comuni, le Città metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio,
attribuito secondo i principi generali de-
terminati dalla legge dello Stato. Possono
ricorrere all'indebitamento solo per finan-
ziare spese di investimento, con la conte-
stuale definizione di piani di ammorta-
mento e a condizione che per il complesso
degli enti di ciascuna Regione sia rispet-
tato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni
garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi
contratti ››.

ART. 34.

(Modifica all'articolo 120
della Costituzione).

1. All'articolo 120, secondo comma,
della Costituzione, dopo le parole: «Il
Governo ›› sono inserite le seguenti: «,
acquisito, salvi i casi di motivata urgenza,
il parere del Senato della Repubblica, che
deve essere reso entro quindici giorni dalla
richiesta, ›› e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e stabilisce i casi di
esclusione dei titolari di organi di governo
regionali e locali dall'esercizio delle rispet-
tive funzioni quando e stato accertato lo
stato di grave dissesto finanziario del-
l'€1'11I€ ›>.

ART. 35.

(Limiti agli emolumenti dei componenti
degli organi regionali ed equilibrio tra i

sessi nella rappresentanza).

1. All'articolo 122, primo comma, della
Costituzione, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: « e i relativi emolumenti
nel limite de1l'importo di quelli attribuiti
ai sindaci dei Comuni capoluogo di Re-
gione. La legge della Repubblica stabilisce
altresì i princìpi fondamentali per pro-
muovere l'equilibrio tra donne e uomini
nella rappresentanza ››.

ART. 36.

(Soppressione della Commissione
parlamentare per le questioni regionali).

1. All'articolo 126, primo comma, della
Costituzione, l'ultirno periodo è sostituito
dal seguente: « Il decreto è adottato previo
parere del Senato della Repubblica».

CAPo V

MODIFICHE AL TITOLO VI
DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

ART. 37.

(Elezione dei giudici
della Corte costituzionale).

1. All'articolo 135 della Costituzione
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal
seguente:

« La Corte costituzionale è composta da
quindici giudici, dei quali un terzo nomi-
nati dal Presidente della Repubblica, un
terzo dalle supreme magistrature ordina-
ria ed amministrative, tre dalla Camera
dei deputati e due dal Senato della Re-
pubblica »;
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b) al settimo comma, la parola: « se-
natore» e sostituita dalla seguente: «de-
putato ››.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38.

(Disposizioni consequenziali
e di coordinamento).

1. All'articolo 48, terzo comma, della
Costituzione, le parole: «delle Camere»
sono sostituite dalle seguenti: «della Ca-
mera dei deputati».

2. L'articolo 58 della Costituzione è
abrogato.

3. L'articolo 61 della Costituzione e
sostituito dal seguente:

« ART. 61. - L'elezione della nuova
Camera dei deputati ha luogo entro set-
tanta giorni dalla fine della precedente. La
prima riunione ha luogo non oltre il
ventesimo giorno dall'elezione.

Finché non sia riunita la nuova Camera
dei deputati sono prorogati i poteri della
precedente ››.

4. All'articolo 62 della Costituzione, il
terzo comma è abrogato.

5. All'articolo 73, secondo comma, della
Costituzione, le parole: «Se le Camere,
ciascuna a maggioranza assoluta dei pro-
pri componenti, ne dichiarano» sono so-
stituite dalle seguenti: « Se la Camera dei
deputati, a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, ne dichiara ››.

6. All'articolo 81 della Costituzione
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole:
«delle Camere» sono sostituite dalle se-
guenti: «della Camera dei deputati ›› e la
parola: «rispettivi» è sostituita dalla se-
guente: « suoi ›>;

li) al quarto comma, le parole: «Le
Camere ogni anno approvano» sono so-
stituite dalle seguenti: «La Camera dei
deputati ogni anno approva ››;

c) al sesto comma, le parole: «di
ciascuna Camera, ›› sono sostituite dalle
seguenti: «della Camera dei deputati, ».

7. All'articolo 87 della Costituzione
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: « delle
nuove Camere ›› sono sostituite dalle se-
guenti: « della nuova Camera dei deputati ››;

lz) all'ottavo comma, le parole: « delle
Camere ›› sono sostituite dalle seguenti:
« della Camera dei deputati. Ratifica i
trattati relativi alfappartenenza dell'Italia
all'Unione europea, previa Yautorizzazione
di entrambe le Camere ››;

c) al nono comma, le parole: << dalle
Camere» sono sostituite dalle seguenti:
«dalla Camera dei deputati».

8. La rubrica del titolo V della parte II
della Costituzione è sostituita dalla se-
guente: « Le Regioni, le Città metropolitane
e i Comuni ››.

9. All'articolo 120, secondo comma,
della Costituzione, dopo le parole: « , delle
Province» sono inserite le seguenti: « au-
tonome di Trento e di Bolzano>›.

10. All'articolo 121, secondo comma,
della Costituzione, le parole: « alle Ca-
mere » sono sostituite dalle seguenti: « alla
Camera dei deputati».

11. All'articolo 122, secondo comma,
della Costituzione, le parole: « ad una delle
Camere del Parlamento ›› sono sostituite
dalle seguenti: « alla Camera dei deputati ››.

12. All'articolo 132, secondo comma,
della Costituzione, le parole: « della Provin-
cia o delle Province interessate e >› sono sop-
presse e le parole: « Province e Comuni, ››
sono sostituite dalle seguenti: « i Comuni, ››.

13. All'articolo 133 della Costituzione, il
primo comma è abrogato.
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14. Il comma 2 dell'articolo 12 della
legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e
successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:

«2. Il Comitato di cui al comma 1 è
presieduto dal Presidente della Giunta
della Camera dei deputati».

15. Alla legge costituzionale 16 gennaio
1989, n. 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) l'articolo 5 è sostituito dal se-
guente:

« ART. 5. - 1. Uautorizzazione prevista
dall'articolo 96 della Costituzione spetta
alla Camera dei deputati, anche se il
procedimento riguardi altresì soggetti che
non sono membri della medesima Camera
dei deputati ››;

li) le parole: « Camera competente ai
sensi dell'articolo 5 ›› e « Camera compe-
tente ››, ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: « Camera dei deputati».

16. All'articolo 3 della legge costituzio-
nale 22 novembre 1967, n.2, al primo
periodo, le parole: «da questo in seduta
comune delle due Camere ›› sono sostituite
dalle seguenti: « da ciascuna Camera» e le
parole: «componenti l'Assemblea›› sono
sostituite dalle seguenti: «propri compo-
nenti ››; al secondo periodo, le parole:
«l'Assemblea›› sono sostituite dalle se-
guenti: « di ciascuna Camera ››.

ART. 39.

(Disposizioni transitorie).

1. In sede di prima applicazione e sino
alla data di entrata in vigore della legge di
cui all'articolo 57, sesto comma, della
Costituzione, come modificato dall'articolo
2 della presente legge costituzionale, per
l'elezione del Senato della Repubblica, nei
Consigli regionali e della Provincia auto-
noma di Trento, ogni consigliere può vo-
tare per una sola lista di candidati, for-
mata da consiglieri e da sindaci dei ri-

spettivi territori. Al fine dell'assegnazione
dei seggi a ciascuna lista di candidati si
divide il numero dei voti espressi per il
numero dei seggi attribuiti e si ottiene il
quoziente elettorale. Si divide poi per tale
quoziente il numero dei voti espressi in
favore di ciascuna lista di candidati. I seggi
sono assegnati a ciascuna lista di candidati
in numero pari ai quozienti interi ottenuti,
secondo l'ordine di presentazione nella
lista dei candidati medesimi, e i seggi
residui sono assegnati alle liste che hanno
conseguito i maggiori resti; a parità di
resti, il seggio e assegnato alla lista che
non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a
quella che ha ottenuto il numero minore
di seggi. Per la lista che ha ottenuto il
maggior numero di voti, può essere eserci-
tata l'opzione per l'elezione del sindaco o,
in alternativa, di un consigliere, nell'ambito
dei seggi spettanti. In caso di cessazione di
un senatore dalla carica di consigliere o di
sindaco, è proclamato eletto rispettiva-
mente il consigliere o sindaco primo tra i
non eletti della stessa lista.

2. Quando, in base all'ultimo censi-
mento generale della popolazione, il nu-
mero di senatori spettanti a una Regione,
ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione,
come modificato dall'artieolo 2 della pre-
sente legge costituzionale, è diverso da
quello risultante in base al censimento
precedente, il Consiglio regionale elegge i
senatori nel numero corrispondente all'ul-
timo censimento, anche in deroga al primo
comma del medesimo articolo 57 della
Costituzione. Si applicano in ogni caso le
disposizioni di cui al comma 1.

3. Nella legislatura in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge co-
stituzionale, sciolte entrambe le Camere,
non si procede alla convocazione dei co-
mizi elettorali per il rinnovo del Senato
della Repubblica.

4. Fino alla data di entrata in vigore
della legge di cui all'articolo 57, sesto
comma, della Costituzione, come modifi-
cato dall'articolo 2 della presente legge
costituzionale, la prima costituzione del
Senato della Repubblica ha luogo, in base
alle disposizioni del presente articolo,
entro dieci giorni dalla data della prima
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riunione della Camera dei deputati suc-
cessiva alle elezioni svolte dopo la data di
entrata in vigore della presente legge
costituzionale. Qualora alla data di svol-
gimento delle elezioni della Camera dei
deputati di cui al periodo precedente si
svolgano anche elezioni di Consigli re-
gionali o dei Consigli delle Province au-
tonome di Trento e di Bolzano, i me-
desimi Consigli sono convocati in collegio
elettorale entro tre giorni dal loro inse-
diarnento.

5. I senatori eletti sono proclamati dal
Presidente della Giunta regionale o pro-
vinciale_

6. La legge di cui all”articolo 57, sesto
comma, della Costituzione, come modifi-
cato dall'articolo 2 della presente legge
costituzionale, è approvata entro sei mesi
dalla data di svolgimento delle elezioni
della Camera dei deputati di cui al
comma 4.

7. I senatori a vita in carica alla data
di entrata in vigore della presente legge
costituzionale permangono nella stessa ca-
rica, ad ogni effetto, quali membri del
Senato della Repubblica.

8. Le disposizioni dei regolamenti par-
lamentari vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale
continuano ad applicarsi, in quanto com-
patibili, fino alla data di entrata in vigore
delle loro modificazioni, adottate secondo
i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei
deputati e dal Senato della Repubblica,
conseguenti alla medesima legge costitu-
zionale.

9. Fino all'adeguamento del regola-
mento della Camera dei deputati a
quanto previsto dall'articolo 72, settimo
comma, della Costituzione, come modifi-
cato dall'articolo 12 della presente legge
costituzionale, in ogni caso il differimento
del termine previsto dal medesimo arti-
colo non può essere inferiore a dieci
giorni.

10. In sede di prima applicazione
dell'articolo 135 della Costituzione, come
modificato dall'articolo 37 della presente
legge Costituzionale, alla cessazione dalla
carica dei giudici della Corte costituzio-
nale nominati dal Parlamento in seduta

comune, le nuove nomine sono attribuite
alternativamente, nell'ordine, alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica.

11. In sede di prima applicazione,
nella legislatura in corso alla data di en-
trata in vigore della presente legge costitu-
zionale, su ricorso motivato presentato en-
tro dieci giorni da tale data, 0 entro dieci
giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di cui all'articolo 57, sesto comma,
della Costituzione, come modificato dalla
presente legge costituzionale, da almeno un
quarto dei componenti della Camera dei
deputati o un terzo dei componenti del
Senato della Repubblica, le leggi promul-
gate nella medesima legislatura che disci-
plinano l'elezione dei membri della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica
possono essere sottoposte al giudizio di le-
gittimità della Corte costituzionale. La
Corte costituzionale si pronuncia entro il
termine di trenta giorni. Anche ai fini di cui
al presente comma, il termine di cui al
comma 6 decorre dalla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale.
Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di cui all'articolo 57,
sesto comma, della Costituzione, come mo-
dificato dalla presente legge costituzionale,
le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano conformano le rispettive di-
sposizioni legislative e regolamentari a
quanto ivi stabilito.

12. Le leggi delle Regioni adottate ai
sensi dell'articolo 117, terzo e quarto
comma, della Costituzione, nel testo vi-
gente fino alla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale, conti-
nuano ad applicarsi fino alla data di
entrata in vigore delle leggi adottate ai
sensi dell'articolo 117, secondo e terzo
comma, della Costituzione, come modifi-
cato dall'articolo 31 della presente legge
costituzionale.

13. Le disposizioni di cui al capo IV
della presente legge costituzionale non si
applicano alle Regioni a statuto speciale e
alle Province autonome di Trento e di
Bolzano fino alla revisione dei rispettivi
statuti sulla base di intese con le mede-
sime Regioni e Province autonome. A
decorrere dalla data di entrata in vigore
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della presente legge costituzionale, e sino
alla revisione dei predetti statuti speciali,
alle Regioni a statuto speciale e alle Pro-
vince autonome si applicano le disposi-
zioni di cui all'articolo 116, terzo comma,
ad esclusione di quelle che si riferiscono
alle materie di cui all'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione, nel testo vi-
gente fino alla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale e resta
ferma la disciplina vigente prevista dai
medesimi statuti e dalle relative norme di
attuazione ai fini di quanto previsto dal-
l'articolo 120 della Costituzione; a seguito
della suddetta revisione, alle medesime
Regioni a statuto speciale e Province au-
tonome si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 116, terzo comma, della Costi-
tuzione, come modificato dalla presente
legge costituzionale.

14. La Regione autonoma Valle d'Aosta/
Vallée d'Aoste esercita le funzioni provin-
ciali già attribuite alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale.

ART. 40.

(Disposizioni finali).

1. Il Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro (CNEL) è soppresso. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale, il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, su pro-
posta del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, d'intesa con
il Ministro dell'economia e delle finanze,
nomina, con proprio decreto, un commis-
sario straordinario cui e affidata la ge-
stione provvisoria del CNEL, per le attività
relative al patrimonio, compreso quello
immobiliare, nonché per la riallocazione
delle risorse umane e strumentali presso
la Corte dei conti e per gli altri adempi-
menti conseguenti alla soppressione. Al-
l'atto dell'insediamento del commissario
straordinario decadono dall'incarico gli
organi del CNEL e i suoi componenti per
ogni funzione di istituto, compresa quella
di rappresentanza.

2. Non possono essere corrisposti rim-
borsi o analoghi trasferimenti monetari
recanti oneri a carico della finanza pub-
blica in favore dei gruppi politici presenti
nei Consigli regionali.

3. Tenuto conto di quanto disposto
dalla presente legge costituzionale, entro la
legislatura in corso alla data della sua
entrata in vigore, la Camera dei deputati e
il Senato della Repubblica provvedono,
secondo criteri di efficienza e razionaliz-
zazione, all'integ'razione funzionale delle
amministrazioni parlamentari, mediante
servizi comuni, impiego coordinato di ri-
sorse umane e strumentali e ogni altra
forma di collaborazione. A tal fine è
istituito il ruolo unico dei dipendenti del
Parlamento, formato dal personale di
ruolo delle due Camere, che adottano uno
statuto unico del personale dipendente, nel
quale sono raccolte e coordinate le dispo-
sizioni già vigenti nei rispettivi ordina-
menti e stabilite le procedure per le mo-
dificazioni successive da approvare in con-
formità ai principi di autonomia, impar-
zialità e accesso esclusivo e diretto con
apposito concorso. Le Camere definiscono
altresì di comune accordo le norme che
regolano i contratti di lavoro alle dipen-
denze delle formazioni organizzate dei
membri del Parlamento, previste dai re-
golamenti. Restano validi a ogni effetto i
rapporti giuridici, attivi e passivi, instau-
rati anche con i terzi.

4. Per gli enti di area vasta, tenuto
conto anche delle aree montane, fatti salvi
i profili ordinamentali generali relativi agli
enti di area vasta definiti con legge dello
Stato, le ulteriori disposizioni in materia
sono adottate con legge regionale. Il mu-
tamento delle circoscrizioni delle Città
metropolitane è stabilito con legge della
Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sen-
tita la Regione.

5. Fermo restando quanto stabilito dal-
l'articolo 59, primo comma, della Costitu-
zione, i senatori di cui al medesimo arti-
colo 59, secondo comma, come sostituito
dall'articolo 3 della presente legge costi-
tuzionale, non possono eccedere, in ogni
caso, il numero complessivo di cinque,
tenuto conto della permanenza in carica
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dei senatori a vita già nominati alla data
di entrata in vigore della presente legge
costituzionale. Lo stato e le prerogative dei
senatori di diritto e a vita restano regolati
secondo le disposizioni già vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge
costituzionale.

6. I senatori della Provincia autonoma
di Bolzano/Autonome Provinz Bozen sono
eletti tenendo conto della consistenza dei
gruppi linguistici in base all'ultimo censi-
mento. In sede di prima applicazione ogni
consigliere può votare per due liste di
candidati, formate ciascuna da consiglieri
e da sindaci dei rispettivi territori.

ART. 41.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge costituzionale en-
tra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Uf-
ficiale successiva alla promulgazione. Le
disposizioni della presente legge costitu-
zionale si applicano a decorrere dalla
legislatura successiva allo scioglimento di
entrambe le Camere, salvo quelle previste
dagli articoli 28, 35, 39, commi 3, 7 e 11,
e 40, commi 1, 2, 3 e 4, che sono .di
immediata applicazione.
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