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ONOREVOLI SENATORI. – La proposta di For-
za Italia per la riforma della Costituzione
vuole realizzare cambiamenti fondamentali
della forma di Stato e di governo, in coe-
renza con le convinzioni di fondo che ani-
mano il nostro movimento sin dalla sua
nascita.

Siamo profondamente convinti, oggi più
che mai, della necessità di restituire al po-
polo l’effettivo esercizio della sovranità ed
al cittadino la concreta possibilità di far va-
lere ogni giorno ed in ogni sede i diritti di
libertà. Quei diritti che, proclamati nella
prima parte della nostra Costituzione, trop-
po spesso stentano ad affermarsi o sono ad-
dirittura negati. Essi devono invece divenire
la regola, il metro di misura del rapporto
tra l’individuo e le burocrazie, tra la perso-
na e l’amministrazione della giustizia.

La sovranità deve tornare al popolo, per
troppo tempo relegato al ruolo di spettatore
passivo dei giochi di palazzo. Abbiamo det-
to più volte, e lo ripetiamo ora, che ciò può
avvenire unicamente attraverso l’elezione
diretta del massimo responsabile dell’esecu-
tivo, vale a dire attraverso la scelta di un in-
dirizzo politico legato alla capacità di un
leader e del suo schieramento. Ad essi deve
essere data la possibilità di realizzarlo così
che alla fine del mandato la responsabilità
risulti chiara e gli elettori possano riconfer-
marlo o conferire ad altri la guida del
Paese.

L’azione del Governo dovrà svolgersi lun-
go il solco tracciato dalle leggi del Parla-
mento e sotto il controllo che questo sarà
chiamato a svolgere con una vasta gamma
di nuovi e più incisivi strumenti, in partico-
lare quelli che il nostro progetto ha appre-
stato per l’Opposizione, il cui compito è
fondamentale per il mantenimento delle ga-
ranzie di libertà.

Questi princìpi possono essere realizzati
secondo diverse formule costituzionali, tra

le quali abbiamo scelto, quale base della
nostra proposta, il modello semipresiden-
ziale alla francese, ritenendolo il più adatto
al sistema politico italiano. Non a caso esso
costituiva il primo punto del programma di
Forza Italia e del Polo delle libertà sia per
le elezioni del 1994 sia per quelle dello
scorso anno, oltre ad aver costituito la base
del tentativo Maccanico.

Nella nostra proposta, il Presidente della
Repubblica è eletto direttamente dal popolo
a maggioranza assoluta, con eventuale bal-
lottaggio. Il Presidente dura in carica cin-
que anni, è il massimo titolare dell’indirizzo
politico ed a lui spettano quindi la nomina
e la revoca del Primo ministro. La Camera
politica, che nel nostro testo abbiamo chia-
mato Assemblea nazionale, dura in carica
quattro anni ed e composta da trecento
membri. Il Presidente della Repubblica può
scioglierla, salvo che nel suo primo anno di
vita, come in Francia. Il Primo ministro im-
pegna di fronte all’Assemblea la responsabi-
lità del Governo sul suo programma, ma
non deve ottenere uno specifico voto di fi-
ducia. L’Assemblea, a sua volta, può appro-
vare a maggioranza assoluta una mozione
di sfiducia. In tal caso, il Presidente della
Repubblica può sciogliere l’Assemblea ed
indire nuove elezioni, oppure nominare un
nuovo Primo ministro, nello scenario che
viene comunemente definito «coabitazione»
e che, nell’esperienza francese, è risultato
un fenomeno episodico. Il Presidente non
può, nella nostra proposta, promuovere
propri referendum.

La nostra proposta prevede forti contrap-
pesi e garanzie. La prima, fondamentale ga-
ranzia, in una società libera, è data dalla
diffusione del potere, dalla sua articolazio-
ne su livelli territoriali diversi, governati da
enti autonomamente legittimati e garantiti
nella possibilità di difendere il proprio am-
bito di attribuzioni e poteri con strumenti
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sia politici che giuridici. Nelle società com-
plesse, quale è quella in cui viviamo, ciò
rende inevitabili i contrasti ed i conflitti:
uno dei compiti più alti della politica è
quello di costruire binari sicuri per il loro
ordinato svolgimento e per la loro utile
composizione, così che nessuna voce resti
soffocata, che le ragioni di tutti possano es-
sere ascoltate.

La voce delle comunità territoriali che co-
stituiscono la realtà della nostra Repubblica
dovrà esprimersi innanzitutto in Parlamen-
to. L’altra Camera, che abbiamo chiamato
Senato delle autonomie, sarà composta da
cento membri eletti su base regionale in
quanto espressione delle comunità territo-
riali. Ad essa saranno riconosciuti incisivi
poteri di controllo e di intervento nelle de-
cisioni legislative dello Stato che più diret-
tamente incidono sui poteri delle autono-
mie regionali. Ciò dovrà avvenire nel qua-
dro di un nuovo assetto della distribuzione
del potere legislativo tra lo Stato e le Regio-
ni, ispirato al principio cardine di tutti i si-
stemi federali in base al quale, una volta
fissato con precisione ed in maniera tassati-
va l’ambito riservato alle leggi statali, tutte
le restanti materie sono regolate dai legisla-
tori regionali.

In questa formula giuridica trova espres-
sione quel grande principio di organizzazio-
ne politico-sociale che è il principio di sus-
sidiarietà, al quale noi aderiamo fermamen-
te. Questo è l’unico valido criterio che deve
essere necessariamente e rigorosamente ap-
plicato all’interno di ciascun ordinamento
regionale. È lo strumento decisivo per sal-
vaguardare il ruolo politico-istituzionale
che la nostra storia assegna agli enti locali
territoriali, primo tra tutti il comune. Il
principio di sussidiarietà diviene in tal mo-
do, nella nostra proposta, una regola costi-
tuzionale che le autonomie locali possono
invocare ricorrendo direttamente alla Corte
costituzionale. La costruzione autonomisti-
ca da noi immaginata trova il necessario
completamento nelle norme che istituisco-
no il federalismo fiscale, integrando così la
potestà legislativa delle regioni.

Nel sistema che proponiamo, il livello
delle garanzie giurisdizionali è destinato ad

elevarsi. Per questo motivo abbiamo previ-
sto un ruolo ancor più incisivo della Corte
costituzionale. Il giudice delle leggi diven-
terà anche il garante dei diritti dei cittadini
e della minoranza parlamentare. Nel nostro
progetto vengono infatti affidati alla Corte
il giudizio sulla costituzionalità delle leggi
direttamente promosso da una minoranza
parlamentare e, cosa ancor più importante,
la tutela di chiunque lamenti una lesione
dei propri diritti di libertà da parte di qua-
lunque pubblico potere. Una Corte con tali
estese competenze dovrà essere composta
in modo diverso da quello attuale: tre giudi-
ci saranno nominati dal Presidente della
Repubblica, tre verranno eletti da ciascun
ramo del Parlamento, tre dalle supreme
magistrature e tre dalle regioni.

La preoccupazione di rafforzare i diritti
individuali di libertà informa tutta la nostra
proposta riformatrice e in particolare le
norme sulla riorganizzazione dell’ammini-
strazione della giustizia. Il principio ispira-
tore che ci ha guidato è quello della parità
delle parti nel processo: accogliendo una ri-
chiesta che da molti anni proviene dagli
operatori del diritto, proponiamo innanzi-
tutto una precisa prescrizione costituziona-
le che impone al legislatore di adottare nor-
me idonee a garantirla.

Pur nella consapevolezza della criticità
del tema, abbiamo ritenuto di non poter
prescindere dall’inserire in una riforma or-
ganica della Costituzione una norma che
esprime una nostra profonda convinzione.
Si tratta della riappropriazione della titola-
rità della politica criminale da parte del
Parlamento. Non può essere infatti altri che
il corpo rappresentativo a decidere le linee
generali dell’azione penale. La Costituzione
vigente prevede, in modo secco, l’obbligato-
rietà dell’azione penale. Quando questa nor-
ma fu formulata, si riteneva di applicare
nient’altro che il principio della sovranità
della legge scritta e il magistrato penale,
giudicante o requirente, non era considera-
to altro che un suo meccanico esecutore.
Nel corso dell’evoluzione del nostro sistema
giudiziario e del nostro sistema legislativo,
tale norma è diventata niente altro che la
maschera della più assoluta discrezionalità.
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Il legislatore ha consegnato al magistrato
penale norme sempre più elastiche, qualifi-
cando come soggetti all’azione penale com-
portamenti sempre meno definiti. Dall’altro
lato, l’evoluzione dei rapporti tra potere le-
gislativo e potere giudiziario ha caricato
quest’ultimo di compiti per cui il potere po-
litico non aveva il coraggio, la forza, l’auto-
rità necessari. Il risultato finale è stato la
deresponsabilizzazione del Parlamento ri-
spetto alla politica criminale, l’assunzione
in prima persona da parte di organi giudi-
ziari della scelta di perseguire o di non per-
seguire, in una parola la più assoluta di-
screzionalità nell’esercizio dell’azione pena-
le. Ciò non basta, perchè l’assunzione di
scelte discrezionali di politica criminale da
parte di soggetti politicamente irresponsabi-
li comporta e ha comportato altre due gravi
conseguenze. Un vero e proprio vulnus alla
democrazia rappresentativa e la più assolu-
ta casualità dei provvedimenti restrittivi
delle libertà individuali, il che ha significato
l’eclisse della certezza del diritto e delle ga-
ranzie minime della libertà personale. Di
ciò l’Italia è accusata di fronte agli organi
della giustizia internazionale. Per questi
motivi, proponiamo che sia il Parlamento

ad approvare, a maggioranza assoluta, i cri-
teri e le priorità al fine dell’esercizio
dell’azione penale.

Inoltre, anche in coerenza con la conce-
zione che ci porta ad articolare quanto più
possibile l’organizzazione dei poteri, rite-
niamo necessario conferire rango costitu-
zionale al principio della separazione delle
carriere tra magistratura giudicante e requi-
rente. Il nostro scopo non è soltanto quello
di perseguire l’eguaglianza delle parti nel
processo ma anche quello di esaltare l’indi-
pendenza dei due corpi della magistratura,
per i quali prevediamo infatti distinti organi
di autogoverno.

Un terzo obiettivo è quello di assicurare
una serena ed equilibrata amministrazione
della giurisdizione e della funzione requi-
rente; a questo fine abbiamo previsto che le
modalità di elezione dei due Consigli supe-
riori siano ispirate al principio non corpo-
rativo della partecipazione degli operatori
del diritto.

Queste sono le finalità ed i princìpi ai
quali ispireremo con fermezza la nostra
azione nel lavoro della Commissione bica-
merale.
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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

CAPO I

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. L’articolo 83 della Costituzione è sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 83. – Il Presidente della Repubblica
è eletto a suffragio universale e diretto, a
maggioranza assoluta dei voti validamente
espressi, secondo le norme stabilite dalla
legge.

L’elezione ha luogo sulla base di candida-
ture presentate da centomila elettori o da
cinquanta membri del Parlamento.

Qualora nessun candidato abbia ottenuto
la maggioranza assoluta dei voti validamen-
te espressi, entro due settimane si procede
al ballottaggio tra i due candidati che han-
no riportato il maggiore numero di voti.

È eletto il candidato che ottiene il mag-
gior numero di voti validamente espressi».

Art. 2.

1. Il primo ed il secondo comma dell’arti-
colo 84 della Costituzione sono sostituiti
dal seguente:

«Può essere eletto Presidente della Re-
pubblica ogni cittadino che abbia compiuto
quarant’anni di età e goda dei diritti civili e
politici; i casi di ineleggibilità e incompati-
bilità con l’ufficio di Presidente della Re-
pubblica sono determinati con legge costi-
tuzionale».
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Art. 3.

1. L’articolo 85 della Costituzione è sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 85. – il Presidente della Repubblica
è eletto per cinque anni e può essere rielet-
to una sola volta.

Novanta giorni prima della scadenza del
mandato il Presidente dell’Assemblea nazio-
nale fissa la data della elezione, che deve
avere luogo entro quarantacinque giorni
dalla data di indizione.

Il Presidente della Repubblica assume le
funzioni entro venti giorni dalla proclama-
zione, effettuata dal Presidente dell’Assem-
blea nazionale. Nel frattempo, ove necessa-
rio, sono prorogati i poteri del Presidente in
carica».

Art. 4.

1. Il secondo comma dell’articolo 86 della
Costituzione è sostituito dal seguente:

«In caso di morte, dimissioni o impedi-
mento permanente del Presidente della Re-
pubblica accertato dal Presidente dell’Assem-
blea nazionale, quest’ultimo indice la elezione
del nuovo Presidente della Repubblica, che
deve avere luogo entro quarantacinque giorni
dalla data in cui si verifica o è accertato
l’evento interruttivo del mandato».

Art. 5.

1. Il primo comma dell’articolo 87 della
Costituzione è sostituito dai seguenti:

«Il Presidente della Repubblica è il Capo
dello Stato, rappresenta l’unità nazionale e
garantisce il rispetto della Costituzione.

Nomina il Primo ministro e può revocar-
lo; su proposta del Primo ministro nomina
gli altri membri del Governo e può revo-
carli.

Presiede il Consiglio dei ministri».
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2. Il settimo e l’ottavo comma dell’artico-
lo 87 della Costituzione sono sostituiti dai
seguenti:

«Nomina le autorità amministrative indi-
pendenti nei casi previsti dalla legge; nomi-
na, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.

Rappresenta la Repubblica nei rapporti
internazionali, ratifica i trattati previa,
quando occorra, l’autorizzazione delle Ca-
mere, accredita e riceve i rappresentanti
diplomatici».

3. Al nono comma dell’articolo 87 della
Costituzione le parole: «Ha il comando» so-
no sostituite dalle seguenti: «È il Capo».

Art. 6.

1. L’articolo 88 della Costituzione è sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 88. – Il Presidente della Repubblica
può sciogliere l’Assemblea nazionale, sentiti
il Primo ministro, il Presidente dell’Assem-
blea ed il capo dell’opposizione.

L’Assemblea nazionale non può comun-
que essere sciolta durante l’anno che segue
le elezioni».

Art. 7.

1. L’articolo 89 della Costituzione e sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 89. – Gli atti del Presidente della
Repubblica sono controfirmati dal Primo
ministro e, eventualmente, dai ministri re-
sponsabili.

Non sono soggetti alla controfirma il de-
creto di scioglimento dell’Assemblea nazio-
nale, il decreto di nomina o di revoca del
Primo ministro, i messaggi alle Camere, i
decreti di nomina delle autorità ammini-
strative indipendenti e dei giudici della Cor-
te costituzionale non elettivi».

Art. 8.

1. Al secondo comma dell’articolo 90 del-
la Costituzione le parole: «dal Parlamento
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in seduta comune» sono sostituite dalle se-
guenti: «da ciascuna delle due Camere a
maggioranza assoluta dei rispettivi compo-
nenti».

CAPO II

IL GOVERNO

Art. 9.

1. L’articolo 94 della Costituzione è sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 94. – Entro dieci giorni dalla sua
nomina, il Primo ministro impegna di fron-
te alla Camera dei deputati la responsabilità
del Governo sul suo programma.

Il Capo dell’opposizione è eletto da tutti i
membri dell’Assemblea nazionale compo-
nenti dei gruppi che hanno dichiarato di
appartenere all’opposizione ed è sentito dal
Presidente della Repubblica e dal Primo mi-
nistro nei casi di guerra, grave pericolo per
la sicurezza nazionale e negli altri casi pre-
visti dalla Costituzione e dalle leggi.

L’Assemblea nazionale può approvare, a
maggioranza assoluta, una mozione di sfi-
ducia al Governo. La mozione deve essere
firmata da almeno un decimo dei compo-
nenti dell’Assemblea e non può essere mes-
sa in discussione prima di tre giorni dalla
sua presentazione.

Il Primo ministro può chiedere la fiducia
dell’Assemblea nazionale sul suo program-
ma o su un testo. La fiducia è accordata e il
testo è approvato se i voti contrari non so-
no pari alla maggioranza assoluta dell’As-
semblea.

Qualora l’Assemblea nazionale voti la sfi-
ducia, o respinga a maggioranza assoluta la
richiesta di fiducia, il Primo ministro pre-
senta le proprie dimissioni al Presidente
della Repubblica».
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Art. 10.

1. L’articolo 95 della Costituzione è sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 95. – Il Primo ministro determina e
dirige la politica generale del Governo e ne
è responsabile. Promuove e coordina l’atti-
vità dei ministri; può supplire il Presidente
della Repubblica nella presidenza del Con-
siglio dei ministri, sulla base di una delega-
zione espressa e di un ordine del giorno de-
terminato. Esercita l’iniziativa legislativa e
presenta all’Assemblea nazionale i disegni
di legge approvati dal Consiglio dei mini-
stri. Assicura l’esecuzione delle leggi. Eser-
cita il comando delle Forze armate, è re-
sponsabile della politica della sicurezza e
può supplire il Presidente della Repubblica
nella presidenza del Consiglio supremo di
difesa.

I ministri sono responsabili collegialmen-
te degli atti del Consiglio dei ministri e in-
dividualmente degli atti dei loro dicasteri;
prima di assumere le funzioni prestano giu-
ramento nelle mani del Primo ministro.

L’ordinamento della Presidenza del Con-
siglio dei ministri, il numero, le attribuzioni
e l’organizzazione dei ministeri sono deter-
minati dal Governo con regolamento, sulla
base di princìpi stabiliti dalla legge.

L’attuazione e l’esecuzione delle leggi
nonchè la disciplina delle materie di com-
petenza dello Stato non riservate alla legge
spettano ai regolamenti del Governo.

Le materie non coperte da riserva assolu-
ta di legge sono disciplinate da regolamenti,
nel rispetto dei princìpi desumibili dalla
legge.

Il Primo ministro, nel corso dell’esame
parlamentare dei disegni di legge, può pro-
porre ricorso preventivo alla Corte costitu-
zionale per motivi di competenza, secondo
le modalità e con gli effetti stabiliti da una
legge costituzionale.

La Corte dei conti, nell’esercizio del con-
trollo preventivo di legittimità sui regola-
menti, ove ritenga sussistere una violazione
della riserva di legge o dei princìpi dalla
legge stessa stabiliti, può promuovere la
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questione di legittimità costituzionale di
fronte alla Corte costituzionale.

La legge stabilisce il procedimento di ap-
provazione e le forme di pubblicità dei
regolamenti».

Art. 11.

1. Il primo comma dell’articolo 100 della
Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio di Stato è organo di consu-
lenza giuridico-amministrativa e di tutela
giurisdizionale a garanzia dell’unità dell’or-
dinamento e della legittimità dell’azione
amministrativa».

Art. 12.

1. Nel testo della Costituzione e delle al-
tre leggi costituzionali le parole: «Presiden-
te del Consiglio dei ministri» e «Presidente
del Consiglio», ovunque ricorrano, sono so-
stituite dalle seguenti: «Primo ministro».

CAPO III

NORME SULLA FORMAZIONE
DELLE LEGGI

Art. 13.

1. L’articolo 70 della Costituzione è sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 70. – La funzione legislativa nelle
materie spettanti allo Stato è esercitata dal-
le due Camere nei modi previsti dal presen-
te articolo.

Le leggi sono deliberate dall’Assemblea
nazionale e sono trasmesse al Senato delle
autonomie che, entro trenta giorni dal rice-
vimento della deliberazione, su proposta di
almeno un terzo dei suoi componenti, può
deliberare la richiesta di riesame della legge
approvata dall’Assemblea nazionale o pro-
porre modifiche ad essa. In tali casi la legge
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è sottoposta a una nuova deliberazione de-
finitiva dell’Assemblea nazionale.

Sono deliberate da entrambe le Camere:

a) le leggi costituzionali;
b) le leggi di autorizzazione a ratificare

trattati internazionali che comportino im-
pegni incidenti sulle funzioni regionali;

c) le leggi di approvazione di bilanci e
consuntivi, le leggi finanziarie e quelle ad
esse collegate;

d) le leggi recanti principi generali in
materia di organizzazione e procedimento
amministrativo, di rapporti tra cittadino ed
amministrazione, di ordinamento del pub-
blico impiego e di ordinamento tributario;

e) le leggi recanti la definizione dei li-
velli minimi delle prestazioni sociali e dei
limiti generali allo sfruttamento delle risor-
se naturali ed ambientali;

f) le leggi recanti la disciplina della par-
tecipazione dell’Assemblea nazionale e del
Senato delle autonomie alla formazione del-
la volontà dell’Italia nell’Unione europea;

g) le altre leggi previste dalla Costitu-
zione.

Qualora il Senato delle autonomie ritenga
che una legge deliberata dall’Assemblea na-
zionale e trasmessa al fine dell’eventuale ri-
chiesta di riesame debba invece essere sot-
toposta alla sua approvazione, può chiedere
al Presidente della Repubblica di rinviarla
all’Assemblea nazionale e, ove questa deli-
beri di non trasmetterla al Senato delle au-
tonomie per l’approvazione, può ricorrere
alla Corte costituzionale. In attesa del
giudizio la promulgazione della legge è
sospesa.

Se il Senato delle autonomie respinge la
legge di bilancio, la legge finanziaria o le
leggi ad essa collegate, le stesse sono tra-
smesse nuovamente all’Assemblea nazionale
per la definitiva riapprovazione.

Un regolamento approvato da ciascuna
Camera a maggioranza assoluta disciplina
i rapporti tra le Camere stesse nonchè i
procedimenti per risolvere gli eventuali con-
trasti; a tal fine lo stesso regolamento può
prevedere la costituzione di una Commis-
sione composta in uguale misura da mem-
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bri delle due Camere, che vi partecipano
senza vincolo di mandato».

Art. 14.

1. Il primo comma dell’articolo 71 della
Costituzione è sostituito dal seguente:

«L’iniziativa delle leggi presso l’Assemblea
nazionale appartiene al Primo ministro, a
ciascun membro delle Camere ed agli orga-
ni ed enti ai quali sia conferita da legge
costituzionale».

Art. 15.

1. Al primo comma dell’articolo 72 della
Costituzione dopo le parole «Ogni disegno
di legge, presentato» sono inserite le se-
guenti: «o trasmesso».

2. Il terzo comma dell’articolo 72 della
Costituzione è sostituito dai seguenti:

«Su richiesta del Primo ministro sono in-
seriti nel calendario dei lavori delle Camere
i disegni di legge presentati od i progetti di
legge accettati dal Governo, per i quali vie-
ne contestualmente stabilita la data della
deliberazione finale secondo le norme dei
rispettivi regolamenti.

Qualora il Primo ministro lo richieda,
l’Assemblea delibera con unica votazione su
tutto o su parte del testo in discussione,
prendendo in considerazione solo gli emen-
damenti proposti o accettati dal Governo.

Il regolamento può altresì stabilire in
quali casi e forme i disegni di legge sono
deferiti a Commissioni, anche permanenti,
per la deliberazione dei singoli articoli, ri-
servando all’Assemblea l’approvazione fina-
le con sole dichiarazioni di voto. Il regola-
mento determina le forme di pubblicità dei
lavori delle Commissioni».

Art. 16.

1. L’articolo 74 della Costituzione è sosti-
tuito dal seguente:

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

Se la legge viene riapprovata, il Presiden-
te della Repubblica procede alla sua pro-
mulgazione».

Art. 17.

1. L’articolo 77 della Costituzione è sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 77. – Il Governo non può, senza de-
legazione delle Camere, emanare decreti
che abbiano valore di legge ordinaria.

In casi straordinari di necessità e di ur-
genza il Governo può adottare decreti prov-
visori con forza di legge recanti disposizioni
di immediata applicazione, di carattere spe-
cifico ed omogeneo, al fine di garantire la
sicurezza nazionale, fronteggiare calamità
naturali, introdurre norme finanziarie che
debbano entrare immediatamente in vigore
o recepire e attuare atti normativi dell’Unio-
ne europea, qualora ciò sia necessario al fi-
ne di non far sorgere responsabilità a cari-
co dello Stato. Il giorno stesso della loro
pubblicazione i decreti devono essere pre-
sentati per la conversione all’Assemblea na-
zionale che, anche se sciolta, è apposita-
mente convocata e si riunisce entro cinque
giorni. I decreti devono contemporanea-
mente essere trasmessi al Senato delle auto-
nomie che, qualora li ritenga lesivi delle at-
tribuzioni delle Regioni, entro dieci giorni
può deliberarne l’impugnazione diretta da-
vanti alla Corte costituzionale, dandone no-
tizia all’Assemblea nazionale. L’impugnazio-
ne non ha effetti sospensivi.

Il Governo non può, mediante decreto,
rinnovare disposizioni di decreti non con-
vertiti in legge, ripristinare l’efficacia di di-
sposizioni dichiarate illegittime dalla Corte
costituzionale, stabilire la delegazione
dell’esercizio della funzione legislativa, at-
tribuirsi poteri regolamentari in materie già
disciplinate dalla legge, regolare i rapporti
giuridici sorti sulla base di decreti non con-
vertiti o, comunque, disciplinare gli effetti
dei medesimi.

L’Assemblea nazionale delibera sulla con-
versione dei decreti, secondo le norme del
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proprio regolamento, entro trenta giorni
dalla presentazione degli stessi, che perdo-
no efficacia fin dall’inizio se non sono con-
vertiti in legge.

L’Assemblea nazionale può modificare i
decreti esclusivamente nelle disposizioni
concernenti l’indicazione dei mezzi per far
fronte agli oneri finanziari da essi previsti e
può regolare, con legge, i rapporti giuridici
sorti sulla base dei decreti non convertiti».

Art. 18.

1. L’articolo 81 della Costituzione è sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 81. – Le Camere approvano ogni an-
no i bilanci di previsione, pluriennale e an-
nuale, ed il rendiconto consuntivo presenta-
ti dal Primo ministro.

Con la legge di approvazione del bilancio
non si possono stabilire nuovi tributi e nuo-
ve spese.

I bilanci non possono presentare disavan-
zi tra le entrate correnti e le spese correnti.
Il totale delle altre spese, nonchè delle en-
trate di natura fiscale, non può aumentare
ad un tasso maggiore del prodotto interno
lordo. Le Camere fissano i limiti massimi
dei saldi di bilancio prima dell’inizio
dell’esame dello stesso.

Il bilancio non può essere approvato pri-
ma dei disegni di legge in materia di finan-
za pubblica presentati dal Primo ministro
contestualmente al bilancio stesso.

Ogni legge che rechi nuove o maggiori
spese o minori entrate deve indicare, con ri-
ferimento a ciascuno degli esercizi compre-
si nel bilancio pluriennale e comunque
all’intero periodo di efficacia della legge, i
mezzi necessari per farvi fronte. A tal fine,
nel rispetto dei vincoli costituzionali di bi-
lancio, la legge può stabilire la riduzione di
altre spese o l’introduzione di nuove o mag-
giori imposte. Il ricorso all’indebitamento
oltre i limiti predetti deve comunque essere
approvato da ciascuna Camera a maggio-
ranza dei tre quarti dei propri compo-
nenti.

L’ordinamento finanziario e contabile di
tutti gli enti del settore pubblico deve ga-
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rantire il rispetto del divieto di disavanzo
tra le entrate e le spese correnti.

L’esercizio provvisorio del bilancio non
può essere autorizzato se non per legge e
per periodi non superiori complessivamente
a quattro mesi, nel corso di ognuno dei
quali possono effettuarsi spese nel limite di
un dodicesimo di quelle previste da ciascun
capitolo del bilancio dell’anno precedente,
eventualmente ridotte in proporzione per
garantire il rispetto del divieto di disavanzo
tra le entrate e le spese correnti.

La Corte dei conti può sollevare la que-
stione di costituzionalità delle leggi, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore
delle stesse, in relazione ai vincoli posti dal
presente articolo, secondo le modalità e con
gli effetti stabiliti da una legge costituzio-
nale.

Le norme per l’attuazione del presente ar-
ticolo sono stabilite con legge, le cui dispo-
sizioni non possono essere abrogate nè de-
rogate dalle leggi di approvazione o di va-
riazione del bilancio, nè dalle leggi di spesa
o di entrata».

CAPO IV

IL PARLAMENTO DELLA REPUBBLICA

Art. 19.

1. L’articolo 55 della Costituzione è sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 55. – Il Parlamento della Repubblica
si compone dell’Assemblea nazionale e del
Senato delle autonomie».

Art. 20.

1. Il secondo comma dell’articolo 56 della
Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il numero dei componenti dell’Assem-
blea nazionale è di trecento».
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Art. 21.

1. Il primo, il secondo e il terzo comma
dell’articolo 57 della Costituzione sono so-
stituiti dai seguenti:

«Il Senato delle autonomie è eletto a base
regionale.

Il numero dei senatori è di cento.
Nessuna Regione può avere un numero di

senatori inferiore a due; la Valle d’Aosta ne
ha uno».

2. L’articolo 59 della Costituzione è abro-
gato.

Art. 22.

1. Il primo comma dell’articolo 60 della
Costituzione è sostituito dal seguente:

«L’Assemblea nazionale e il Senato delle
autonomie sono eletti per quattro anni».

Art. 23.

1. L’articolo 61 della Costituzione è sosti-
tuito dal seguente:

«Art 61. – L’elezione di ciascuna Camera ha
luogo entro settanta giorni dalla fine della
precedente. La prima riunione ha luogo non
oltre il ventesimo giorno dalla elezione.

Finchè non sia riunita la nuova Camera
sono prorogati i poteri della precedente».

Art. 24.

1. Al secondo comma dell’articolo 62 del-
la Costituzione è aggiunto, in fine, il se-
guente periodo: «L’Assemblea nazionale è
altresì convocata in via straordinaria se lo
richiede il capo dell’opposizione».

Art. 25.

1. Il primo comma dell’articolo 64 della
Costituzione è sostituito dal seguente:

«Ciascuna Camera adotta il proprio rego-
lamento a maggioranza assoluta dei compo-
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nenti. Il regolamento dell’Assemblea nazio-
nale stabilisce i modi e le forme secondo
cui i gruppi parlamentari possono dichiara-
re la propria appartenenza alla maggioran-
za o all’opposizione».

Art. 26.

1. L’articolo 78 della Costituzione è sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 78. – Le Camere deliberano lo stato
di guerra e conferiscono al Presidente della
Repubblica i poteri necessari.

Una legge costituzionale definisce i poteri
del Presidente della Repubblica nelle situa-
zioni di crisi.

Il Presidente della Repubblica non può
sciogliere l’Assemblea nazionale quando sia
chiamato ad esercitare i poteri di cui al pre-
sente articolo».

Art. 27.

1. L’articolo 82 della Costituzione è sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 82. – Il Senato delle autonomie può
disporre inchieste su materie di pubblico
interesse. L’inchiesta viene comunque di-
sposta quando lo richieda un quinto dei
componenti del Senato.

Per lo svolgimento di una inchiesta il Se-
nato nomina fra i propri componenti una
Commissione formata in modo da rispetta-
re la proporzione dei vari gruppi. La Com-
missione di inchiesta procede alle indagini
e agli esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell’autorità giudiziaria.

Le Camere possono acquisire, secondo le
modalità stabilite dai propri regolamenti,
atti, documenti o informazioni, con i soli li-
miti derivanti dalla legge penale».

Art. 28.

1. Nel testo della Costituzione e delle al-
tre leggi costituzionali le parole «Camera
dei deputati» e «Senato della Repubblica»,
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ovunque ricorrano, sono sostituite, rispetti-
vamente, dalle seguenti: «Assemblea nazio-
nale» e «Senato delle autonomie».

CAPO V

L’AMMINISTRAZIONE DELLA
GIUSTIZIA

Art. 29.

1. All’articolo 101 della Costituzione è ag-
giunto, in fine, il seguente comma:

«La legge garantisce parità di diritti alle
parti del processo».

Art. 30.

1. Al primo comma dell’articolo 102 della
Costituzione le parole: «magistrati ordinari»
sono sostituite dalla seguente: «giudici».

2. Il secondo comma dell’articolo 102 del-
la Costituzione è sostituito dal seguente:

«Non possono essere istituiti giudici
straordinari o giudici speciali».

Art. 31.

1. I commi primo, secondo, terzo e quar-
to dell’articolo 104 della Costituzione sono
sostituiti dai seguenti:

«La magistratura giudicante è autonoma
e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratra
giudicante è presieduto da uno dei membri
eletti dal Parlamento e da questi prescelto;
il Vicepresidente viene scelto tra i compo-
nenti togati ed eletto tra gli stessi.

Ne fanno parte di diritto il primo presi-
dente e il presidente aggiunto della Corte di
cassazione.

Gli altri componenti sono eletti, per un
terzo, da tutti i giudici che esercitano le di-
verse funzioni e, per due terzi, dal Parla-
mento, che li sceglie per metà tra gli avvo-
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cati con almeno quindici anni di esercizio,
su indicazione del Consiglio nazionale fo-
rense, e per metà tra professori ordinari di
università in materie giuridiche».

Art. 32.

1. L’articolo 105 della Costituzione è so-
stituito dal seguente:

«Art. 105. – Spettano al Consiglio supe-
riore della magistratura giudicante, secondo
le norme dell’ordinamento giudiziario, le
assunzioni, le assegnazioni e i trasferimen-
ti, le promozioni e i provvedimenti discipli-
nari nei riguardi dei giudici».

Art. 33.

1. Dopo l’articolo 105 della Costituzione
sono inseriti i seguenti:

«Art. 105-bis. – La magistratura requiren-
te è autonoma e indipendente da ogni altro
potere.

Il Consiglio superiore della magistratura
requirente è presieduto dal Procuratore ge-
nerale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti, per un
terzo, dai magistrati requirenti che esercita-
no le diverse funzioni, secondo criteri di
rappresentanza territoriale e, per due terzi
dal Parlamento, che li sceglie per metà tra
gli avvocati con almeno quindici anni di
esercizio, su indicazione del Consiglio na-
zionale forense, e per metà tra professori
ordinari di università in materie giuridiche
e criminologiche.

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

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

Non possono, finchè sono in carica, esse-
re iscritti negli albi professionali nè far par-
te del Parlamento o di una Assemblea
regionale.

Art. 105-ter. – Spettano al Consiglio supe-
riore della magistratura requirente, secondo



Atti parlamentari Senato della Repubblica – 2060– 21 –

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le norme dell’ordinamento giudiziario, le
assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimen-
ti, le promozioni e i provvedimenti discipli-
nari nei riguardi dei magistrati requirenti».

Art. 34.

1. L’articolo 106 della Costituzione è so-
stituito dal seguente:

«Art. 106. – La legge sull’ordinamento
giudiziario disciplina con modalità differen-
ziate i concorsi e le assunzioni dei magi-
strati giudicanti e dei magistrati requirenti.

La legge sull’ordinamento giudiziario può
ammettere la nomina, anche elettiva, di
magistrati onorari per tutte le funzioni at-
tribuite a giudici singoli.

La legge sull’ordinamento giudiziario di-
sciplina la nomina all’ufficio di consigliere
di Cassazione di professori ordinari di uni-
versità in materie giuridiche e di avvocati
con quindici anni di esercizio che siano
iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni
superiori».

Art. 35.

1. L’articolo 107 della Costituzione è so-
stituito dal seguente:

«Art. 107. – I giudici sono inamovibili.
Non possono essere dispensati o sospesi dal
servizio nè destinati ad altre sedi o funzioni
se non in seguito a decisione del Consiglio
superiore della magistratura giudicante,
adottata per i motivi e con le garanzie di di-
fesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o
con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia promuove
l’azione disciplinare nei casi e nei modi pre-
visti dalle norme sull’ordinamento giudizia-
rio».

Art. 36.

1. Dopo l’articolo 107 della Costituzione è
inserito il seguente:

«Art. 107-bis. – La legge sull’ordinamento
giudiziario disciplina l’organizzazione degli
uffici del pubblico ministero.
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Il Ministro della giustizia promuove
l’azione disciplinare nei casi e nei modi pre-
visti dalle norme sull’ordinamento giudizia-
rio».

Art. 37.

1. L’articolo 108 della Costituzione è so-
stituito dal seguente:

«Art. 108. – Le norme sull’ordinamento
giudiziario e sulle altre magistrature sono
stabilite con legge.

La legge garantisce l’indipendenza della
magistratura giudicante, della magistratura
requirente e degli estranei che partecipano
all’amministrazione della giustizia».

Art. 38.

1. L’articolo 109 della Costituzione è so-
stituito dal seguente:

«Art. 109. – La magistratura requirente
dispone della polizia giudiziaria secondo le
norme del codice di procedura penale e
dell’ordinamento giudiziario».

Art. 39.

1. L’articolo 110 della Costituzione è so-
stituito dal seguente:

«Art. 110. – Ferme le competenze dei
Consigli superiori della magistratura giudi-
cante e della magistratura requirente, spet-
tano al Ministro della giustizia l’organizza-
zione e il funzionamento dei servizi relativi
alla giustizia».

Art. 40.

1. L’articolo 111 della Costituzione è so-
stituito dal seguente:

«Art. 111. – I provvedimenti giurisdizio-
nali devono essere motivati.

Contro le sentenze e i provvedimenti sulla
libertà personale, pronunciati dagli organi
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giurisdizionali ordinari e speciali, esclusi
quelli del Consiglio di Stato e della Corte
dei conti in ultima istanza, è sempre am-
messo il ricorso in Cassazione per violazio-
ne di legge. Si può derogare a tale norma
soltanto per le sentenze dei tribunali milita-
ri in tempo di guerra.

I conflitti di giurisdizione e le impugna-
zioni per motivi di giurisdizione delle sen-
tenze della Corte di cassazione e delle deci-
sioni del Consiglio di Stato e della Corte dei
conti in ultima istanza sono decisi dalla
Corte superiore dei conflitti, di cui fanno
parte componenti dei medesimi organi».

Art. 41.

1. L’articolo 112 della Costituzione è so-
stituito dal seguente:

«Art. 112. – Ogni anno il Parlamento ap-
prova norme atte a definire i criteri e le
priorità dell’esercizio dell’azione penale.

Il pubblico ministero esercita l’azione pe-
nale ove ne sussista l’interesse pubblico e
comunque attenendosi ai fissati criteri di
priorità».

Art. 42.

1. I commi primo e secondo dell’articolo
113 della Costituzione sono sostituiti dai
seguenti:

«Contro gli atti della pubblica ammini-
strazione è sempre ammessa la tutela giuri-
sdizionale, che non può essere esclusa o li-
mitata a particolari mezzi di impugnazione
o per determinate categorie di atti.

La legge dello Stato disciplina la devolu-
zione al giudice amministrativo delle con-
troversie in cui sia parte una pubblica auto-
rità e quelle comunque riguardanti l’eserci-
zio di pubbliche funzioni o di servizi pub-
blici».
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Art. 43.

1. Dopo l’articolo 113 della Costituzione è
inserito il seguente:

«Art. 113-bis. – Il Consiglio superiore del-
la magistratura amministrativa è presieduto
dal presidente del Consiglio di Stato ed è
composto da due sezioni, la prima per i
giudici del Consiglio di Stato, la seconda
per i giudici di prima e seconda istanza. Es-
so esercita le sue funzioni a sezioni riunite
per le ipotesi di interesse comune, nei casi
previsti dalla legge.

I componenti del Consiglio sono eletti,
per ciascuna delle due sezioni, per un terzo
dai giudici e per due terzi dal Parlamento,
quanto alla sezione per il Consiglio di Sta-
to, e dalle Regioni, secondo modalità stabi-
lite d’intesa tra le stesse, quanto alla sezio-
ne per i giudici di prima e seconda istanza.
La scelta avviene tra i professori ordinari di
università in materie giuridiche e tra avvo-
cati con quindici anni di esercizio. Ciascu-
na sezione del Consiglio elegge un vicepre-
sidente tra i componenti designati, rispetti-
vamente, dal Parlamento e dalle Regioni».

CAPO VI

LE REGIONI

Art. 44.

1. L’articolo 114 della Costituzione è so-
stituito dal seguente:

«Art. 114. – La Repubblica è costituita
dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni».

Art. 45.

1. L’articolo 115 della Costituzione è so-
stituito dal seguente:

«Art. 115. – Le Regioni sono enti autono-
mi con propri poteri e funzioni secondo i
principi fissati nella Costituzione».
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Art. 46.

1. L’articolo 116 della Costituzione è so-
stituito dal seguente:

«Art. 116. – L’ordinamento della Regione
tutela le particolari condizioni storiche, et-
niche culturali e linguistiche delle popola-
zioni, nel rispetto della Costituzione e dei
trattati internazionali sottoscritti dallo
Stato».

Art. 47.

1. L’articolo 117 della Costituzione è so-
stituito dal seguente:

«Art. 117. – La funzione legislativa è eser-
citata dallo Stato e dalle Regioni.

È riservata allo Stato in via esclusiva la
potestà legislativa ed esecutiva nelle seguen-
ti materie:

a) diritti politici e sistema elettorale
delle Camere;

b) diritti di libertà garantiti dalle nor-
me di cui al titolo I della parte I della
Costituzione;

c) affari esteri;
d) difesa e Forze armate;
e) ordinamento giudiziario;
f) ordinamento della giustizia civile, pe-

nale, amministrativa e contabile;
g) sicurezza dello Stato;
h) polizia giudiziaria;
i) cittadinanza, immigrazione ed estra-

dizione;
l) armi, esplosivi e materiale strate-

gico;
m) grandi calamità naturali;
n) servizio postale nazionale, emissioni

radiotelevisive e servizi resi attraverso reti
telematiche;

o) tutela della concorrenza;
p) contabilità dello Stato, moneta, tri-

buti statali, sistema valutario, dogane, ordi-
namento generale del credito;

q) diritti fondamentali dei lavoratori;
r) ordinamento degli uffici statali, stato

giuridico ed economico dei dipendenti dello
Stato e degli enti pubblici.
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Allo Stato spetta altresì la potestà legisla-
tiva esclusiva nelle seguenti materie, per le
quali le funzioni esecutive sono svolte dalle
amministrazioni dello Stato o delle Regioni
secondo quanto disposto dalla legge statale,
e le Regioni stesse possono esercitare poteri
legislativi soltanto qualora ciò sia espressa-
mente previsto dalla legge statale:

a) ordinamento delle professioni;
b) tutela e sicurezza del lavoro;
c) ricerca scientifica e tecnologica;
d) regime giuridico dei beni culturali

ed ambientali;
e) grandi opere pubbliche;
f) ordinamenti didattici e titoli di stu-

dio;
g) statistica nazionale;
h) metrologia e determinazione del

tempo;
i) normativa tecnica;
l) ordinamenti sportivi di interesse na-

zionale.

Lo Stato esercita inoltre la potestà legisla-
tiva ed esecutiva nelle seguenti materie, per
le quali attribuisce alle Regioni, con legge
approvata da entrambe le Camere, poteri le-
gislativi e amministrativi:

a) commercio con l’estero;
b) produzione, trasporto e distribuzio-

ne dell’energia;
c) previdenza sociale;
d) istruzione universitaria.

Le Regioni esercitano la potestà legislati-
va ed amministrativa nelle altre materie che
non siano riservate allo Stato dalla Costitu-
zione o da leggi costituzionali».

Art. 48.

1. L’articolo 118 della Costituzione è so-
stituito dal seguente:

«Art. 118. – La legge statale può stabilire
l’istituzione di ministeri o di amministra-
zioni nazionali solamente nelle materie ad
essa riservate in via esclusiva ovvero per
l’esercizio di funzioni di coordinamento
delle attività amministrative o per la cura
di servizi o attività di interesse nazionale.
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Lo Stato può istituire propri uffici perife-
rici limitatamente allo svolgimento delle
funzioni amministrative ad esso riservate in
via esclusiva».

Art. 49.

1. L’articolo 119 della Costituzione è so-
stituito dal seguente:

«Art. 119. – La Regione ha un proprio de-
manio e patrimonio.

I beni del demanio dello Stato esistenti
nella Regione, comprese le acque pubbli-
che, sono assegnati alla Regione stessa, ec-
cetto quelli che interessano la difesa dello
Stato o servizi di carattere nazionale.

Sono altresì assegnati alla Regione, e ne
costituiscono il patrimonio, i beni dello Sta-
to esistenti sul suo territorio, eccetto quelli
che interessano la difesa dello Stato o servi-
zi di carattere nazionale.

Fanno parte del patrimonio indisponibile
della Regione:

a) il demanio forestale dello Stato nella
Regione;

b) le miniere, le cave e torbiere, quando
la loro disponibilità è sottratta al proprieta-
rio del fondo;

c) i beni di interesse storico, archeolo-
gico, paleontologico ed artistico da chiun-
que ed in qualunque modo ritrovati nel sot-
tosuolo regionale;

d) gli edifici destinati a sede di uffici
pubblici della Regione e gli altri beni desti-
nati ad un pubblico servizio della Regio-
ne».

Art. 50.

1. L’articolo 121 della Costituzione è so-
stituito dal seguente:

«Art. 121. – Il Senato delle autonomie
promuove la conclusione di accordi di du-
rata determinata tra lo Stato e le Regioni
nonchè delle Regioni fra loro, per coordina-
re le rispettive competenze ed organizzarne
l’esercizio al fine di conseguire risultati di
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interesse comune. A tali accordi sono chia-
mate a partecipare le altre amministrazioni
pubbliche e quelle locali».

Art. 51.

1. L’articolo 122 della Costituzione è so-
stituito dal seguente:

«Art. 122. – L’Assemblea regionale è elet-
ta a suffragio universale diretto.

Il sistema di elezione è disciplinato con
legge regionale approvata a maggioranza
assoluta.

Con legge dello Stato sono fissati i princi-
pi generali in materia di ineleggibilità, le in-
compatibilità e le prerogative dei membri
delle Assemblee regionali.

Nessuno può appartenere contempora-
neamente a più di un’Assemblea regionale
ovvero ad un’Assemblea regionale e ad una
delle due Camere».

Art. 52.

1. L’articolo 123 della Costituzione è so-
stituito dal seguente:

«Art. 123. – Ogni Regione ha uno statuto
che, nei limiti previsti dalla Costituzione e
dalle leggi costituzionali, individua gli orga-
ni della Regione, ne determina le attribu-
zioni e disciplina i rapporti tra gli stessi. Lo
statuto prevede l’elezione a suffragio uni-
versale e diretto del presidente della Regio-
ne stabilisce i principi dell’ordinamento re-
gionale, disciplina le relazioni tra la Regio-
ne e gli enti locali e determina la composi-
zione del Consiglio delle autonomie locali,
disciplinando i modi e le forme con cui il
Consiglio stesso partecipa alla formazione
delle leggi e degli atti amministrativi gene-
rali della Regione.

Lo statuto è approvato dall’Assemblea re-
gionale e dal Consiglio delle autonomie lo-
cali a maggioranza assoluta dei rispettivi
componenti ed è sottoposto a referendum;
lo statuto è promulgato se ha partecipato
alla votazione la maggioranza degli aventi
diritto e se è approvato dalla maggioranza
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dei voti validamente espressi. Nel rispetto
delle medesime condizioni sono approvate
le modifiche allo statuto, ivi compresa
l’abrogazione dell’elezione a suffragio uni-
versale e diretto del presidente della Regio-
ne, che sono sottoposte a referendum su ri-
chiesta di un terzo dei componenti dell’As-
semblea Regionale, del Consiglio delle auto-
nomie locali o di un cinquantesimo del cor-
po elettorale della Regione.

Qualora il Governo della Repubblica ri-
tenga che lo statuto o le sue modifiche sia-
no in contrasto con la Costituzione o con
altre leggi costituzionali, può impugnare le
deliberazioni regionali davanti alla Corte
costituzionale, entro trenta giorni dall’ado-
zione delle stesse e comunque prima dello
svolgimento del referendum. In tali casi il
Governo può chiedere che la Corte costitu-
zionale disponga la sospensione del proce-
dimento referendario.

Lo statuto prevede l’iniziativa legislativa
popolare ed il referendum abrogativo sulle
leggi, ad esclusione di quelle di bilancio o
istitutive di tributi, nonchè sui provvedi-
menti amministrativi della Regione, secon-
do modalità stabilite dalla legge regionale.

Lo statuto disciplina l’attribuzione agli
enti locali di potestà regolamentare e di at-
tuazione delle leggi della Regione».

Art. 53.

1. L’articolo 124 della Costituzione è so-
stituito dal seguente:

«Art. 124. – Le funzioni di coordinamento
tra le amministrazioni periferiche dello Sta-
to nella Regione sono disciplinate dalla leg-
ge statale e vengono svolte da un commis-
sario del Governo della Repubblica nomina-
to dal Presidente della Repubblica».

Art. 54.

1. L’articolo 125 della Costituzione è so-
stituito dal seguente:

«Art. 125. – Il Governo della Repubblica
può impugnare gli atti amministrativi delle
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Regioni che ritenga lesivi delle attribuzioni
dello Stato, sollevando conflitto davanti alla
Corte costituzionale.

Il Governo della Repubblica può sostituir-
si agli organi regionali:

a) in caso di inerzia, previo formale in-
vito a provvedere, o di pericolo per l’incolu-
mità e la sicurezza pubblica; in tali casi il
provvedimento sostitutivo è trasmesso al
Senato delle autonomie, che può negarne
l’approvazione con una deliberazione
espressa entro quindici giorni, decorsi i
quali l’approvazione stessa è presunta;

b) in caso di mancato adempimento di
obblighi stabiliti dalla legge dello Stato en-
tro i termini dalla stessa previsti;

c) in ogni altro caso, su richiesta degli
stessi organi regionali».

Art. 55.

1. L’articolo 126 della Costituzione è so-
stituito dal seguente:

«Art. 126. – L’Assemblea regionale può
essere sciolta dal Presidente della Repubbli-
ca quando organi della Regione abbiano
compiuto atti contrari alla Costituzione o
sussistano ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto
adottato su proposta del Primo ministro
previa deliberazione del Consiglio dei mini-
stri e viene immediatamente trasmesso al
Senato delle autonomie, che può negarne
l’approvazione con una deliberazione
espressa entro quindici giorni, decorsi i
quali l’approvazione stessa è presunta.

Il decreto di scioglimento reca l’indizione,
entro sessanta giorni, delle elezioni della
nuova Assemblea regionale e può prevedere
che, sino alla ricostituzione degli organi re-
gionali, all’ordinaria amministrazione prov-
veda un commissario nominato con il me-
desimo decreto».

Art. 56.

1. L’articolo 127 della Costituzione è so-
stituito dal seguente:

«Art. 127. – La legge definitivamente ap-
provata dall’Assemblea regionale viene im-
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mediatamente comunicata al Governo della
Repubblica, è promulgata entro dieci giorni
ed entra in vigore non prima di trenta gior-
ni dalla sua pubblicazione.

Il Governo della Repubblica, quando ri-
tenga che una legge regionale contrasti con
la Costituzione, entro trenta giorni dall’ap-
provazione della stessa promuove la que-
stione di legittimità costituzionale davanti
alla Corte costituzionale, che deve pronun-
ziarsi entro sessanta giorni e, qualora il Go-
verno lo richieda, può sospendere l’entrata
in vigore della legge».

Art. 57.

1. L’articolo 128 della Costituzione è so-
stituito dal seguente:

«Art. 128. – I Comuni sono enti autonomi
nel rispetto della Costituzione e degli statuti
regionali; rappresentano la comunità locale,
ne curano gli interessi e ne promuovono lo
sviluppo.

Lo statuto regionale prevede l’istituzione
di Province ovvero, a seconda del territorio,
di Comunità montane o di Città metropoli-
tane.

La ripartizione delle funzioni ammini-
strative tra la Regione, i Comuni e gli altri
enti territoriali è disciplinata dalla legge re-
gionale, secondo il principio di sussidia-
rietà.

I Comuni, le Province, le Comunità mon-
tane e le Città metropolitane possono impu-
gnare davanti alla Corte costituzionale le
leggi regionali di ripartizione delle funzioni
amministrative per violazione del principio
di sussidiarietà.

Le Regioni contribuiscono al finanzia-
mento degli enti locali mediante trasferi-
menti determinati in base ai criteri dettati
da una legge dello Stato, approvata da en-
trambe le Camere.

Le Regioni assicurano la perequazione fi-
nanziaria in ambito locale mediante apposi-
ti fondi, da ripartire secondo criteri stabiliti
dalla legge regionale anche in ragione dei
risultati ottenuti dagli enti locali nell’appli-
cazione dei propri tributi».
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Art. 58.

1. L’articolo 129 della Costituzione è so-
stituito dal seguente:

«Art. 129. – Presso ogni Regione è istitui-
to un Consiglio delle autonomie locali, se-
condo disposizioni stabilite dallo statuto e
dalla legge regionale.

Sono sottoposti all’approvazione del Con-
siglio:

a) lo statuto della Regione e le sue
modifiche;

b) il bilancio di previsione e il rendi-
conto consuntivo;

c) le leggi che disciplinano l’ordinamen-
to e funzioni degli enti locali;

d) le leggi che determinano i trasferi-
menti regionali e quelle che stabiliscono i
criteri di ripartizione del fondo perequazio-
ne locale.

Lo Statuto può prevedere altri casi nei
quali il Consiglio, a maggioranza dei tre
quinti dei componenti, può richiedere che
siano sottoposte alla propria approvazione
deliberazioni legislative adottate dall’Assem-
blea regionale.

Qualora il Consiglio deliberi di opporsi
ad una legge regionale, la stessa può essere
nuovamente approvata dall’Assemblea re-
gionale. Il Consiglio può altresì sollevare
davanti alla Corte costituzionale la questio-
ne di legittimità costituzionale di una legge
regionale per violazione del principio di
sussidiarietà.

Il Consiglio può deliberare la presentazio-
ne di proposte di legge all’Assemblea regio-
nale, che le esamina e delibera su di esse
secondo procedure abbreviate previste dallo
statuto.

Lo statuto determina i poteri del Consi-
glio in relazione alle determinazioni non le-
gislative dell’Assemblea regionale».

Art. 59.

1. L’articolo 130 della Costituzione è so-
stituito dal seguente:

«Art. 130. – Il controllo di legittimità su-
gli atti degli enti locali è esercitato dal pre-
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sidente della Regione, che può impugnarli
dinanzi al giudice competente. Una legge
dello Stato, approvata da entrambe le Ca-
mere, individua gli atti da sottoporre al
controllo e disciplina il relativo procedi-
mento.

Gli organi degli enti locali possono essere
sospesi o sciolti dalla Regione nei soli casi
previsti da una legge dello Stato approvata
da entrambe le Camere, che disciplina al-
tresì i casi e le modalità di esercizio del po-
tere sostitutivo da parte di autorità regio-
nali».

Art. 60.

1. L’articolo 132 della Costituzione è so-
stituito dal seguente:

«Art. 132. – I confini territoriali e le deno-
minazioni delle Regioni possono essere mo-
dificati con legge costituzionale, quando la
proposta sia approvata, con referendum in-
detto dal Governo della Repubblica, dalla
maggioranza della popolazione di ciascuna
delle popolazioni interessate e le nuove Re-
gioni che si costituiscono, qualora non deri-
vino dalla fusione di più Regioni, abbiano
almeno quattro milioni di abitanti.

I mutamenti dei confini territoriali e della
denominazione dei Comuni e delle Province
sono stabiliti dalla legge regionale, qualora
la proposta sia approvata con referendum
dalla maggioranza delle popolazioni inte-
ressate».

Art. 61.

1. L’articolo 133 della Costituzione è so-
stituito dal seguente:

«Art. 133. – Lo Stato e le Regioni discipli-
nano e riscuotono i tributi di rispettiva
competenza, secondo quanto previsto dalla
legge dello Stato che disciplina l’ordina-
mento generale del sistema tributario. I tri-
buti locali sono applicati dagli enti territo-
riali locali, senza possibilità di doppia im-
posizione da parte dello Stato o di altri enti
territoriali locali.
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Lo Stato utilizza il gettito dei propri tri-
buti per le funzioni da esso svolte e per la
restituzione alle aree geografiche di prove-
nienza in base a criteri parametrici oggetti-
vi. Lo Stato assicura la perequazione tra le
Regioni mediante un apposito fondo, la ri-
partizione del quale avviene secondo criteri
stabiliti dalla legge statale sull’ordinamento
generale del sistema tributario.

I tributi regionali non possono essere di-
sciplinati ed applicati in maniera da ostaco-
lare la libera circolazione delle persone e
delle cose all’interno dello Stato e dell’Unio-
ne europea».

Art. 62.

1. Dopo l’articolo 133 della Costituzione è
inserito il seguente:

«Art. 133-bis. – Le Regioni approvano
ogni anno il bilancio preventivo e il rendi-
conto consuntivo presentati dall’esecutivo.

Con la legge di bilancio non si possono
stabilire nuovi tributi o nuove spese.

I bilanci non possono presentare disa-
vanzi tra le entrate correnti e le spese
correnti.

Ogni legge che rechi nuove o maggiori
spese o comporti riduzioni di entrate deve
indicare, con riferimento a ciascuno degli
esercizi compresi nel periodo di applicazio-
ne della legge, i mezzi necessari per farvi
fronte.

L’esercizio provvisorio del bilancio non
può essere concesso se non con apposita
legge regionale e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi, nel corso
di ognuno dei quali possono effettuarsi spe-
se, nel limite di un dodicesimo di quelle
previste da ciascun capitolo di bilancio
dell’anno precedente, eventualmente ridotte
in proporzione per garantire il rispetto del
divieto di disavanzo tra le entrate e le spese
correnti.

I limiti del ricorso al credito da parte del-
le Regioni sono stabiliti da una legge statale
approvata da entrambe le Camere».
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CAPO VII

GARANZIE COSTITUZIONALI

Art. 63.

1. All’articolo 134, primo comma, della
Costituzione, dopo l’alinea, sono inseriti i
seguenti capoversi:

«sui ricorsi presentati da chiunque la-
menti di essere stato leso da un atto dei
pubblici poteri nei diritti di libertà garantiti
dalle norme di cui al titolo primo della par-
te prima della Costituzione;

sui ricorsi presentati da almeno un quin-
to dei componenti di una Camera per pro-
muovere la questione di legittimità costitu-
zionale di una legge;

sui ricorsi presentati dal Senato delle au-
tonomie a tutela delle attribuzioni regionali
di cui si lamenti la lesione da parte di
decreti-legge;

sui ricorsi preventivi promossi dal Primo
ministro per motivi di competenza nel cor-
so dell’esame parlamentare dei disegni di
legge;

sulle questioni di legittimità costituziona-
le promosse dalla Corte dei conti per vio-
lazione della riserva di legge o per contra-
sto con i vincoli costituzionali di bilancio;

sui ricorsi presentati dai Comuni, dalle
Province, dalle Comunità montane e dalle
Città metropolitane per violazione del prin-
cipio di sussidiarietà da parte di leggi regio-
nali di ripartizione delle funzioni ammini-
strative;

sui ricorsi presentati dai Consigli delle
autonomie per violazione del principio di
sussidiarietà da parte di leggi regionali;».

Art. 64.

1. Il primo comma dell’articolo 135 della
Costituzione è sostituito dal seguente:

«La Corte costituzionale è composta di
quindici giudici, tre dei quali nominati dal
Presidente della Repubblica, tre dall’Assem-
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blea nazionale, tre eletti dal Senato delle
autonomie, tre dalle Regioni, secondo le
modalità stabilite da una legge costituzio-
nale, e tre dalle supreme magistrature ordi-
naria e amministrativa».

2. Il quarto comma dell’articolo 135 della
Costituzione è sostituito dal seguente:

«Alla scadenza del termine il giudice co-
stituzionale cessa dalla carica e dall’eserci-
zio delle funzioni; nei successivi cinque an-
ni non può ricoprire cariche pubbliche elet-
tive o di nomina governativa, non può assu-
mere la titolarità di autorità amministrative
indipendenti od essere chiamato a presie-
derle od a farne parte».

3. Al sesto comma dell’articolo 135 della
Costituzione le parole: «di un Consiglio re-
gionale» sono sostituite dalle seguenti: «di
una Assemblea regionale».

Art. 65.

1. Il primo comma dell’articolo 137 della
Costituzione è sostituito dal seguente:

«Una legge costituzionale stabilisce le
condizioni, le forme e i termini di proponi-
bilità dei ricorsi a tutela dei diritti di libertà
e dei giudizi di legittimità costituzionale,
nonchè le garanzie di indipendenza dei giu-
dici della Corte».

CAPO VIII

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 66.

1. Le disposizioni del capo VI si applica-
no alla Sicilia, alla Sardegna, al Trenti-
no-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla
Valle d’Aosta se ed in quanto costituiscano
la norma più favorevole.


