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Art. 27. 

27.1 

Bignami, Casaletto, Mussini 

Sopprimere l’articolo. 

 

27.2 

Calderoli 

    Sopprimere l’articolo. 

 

27.4 

Calderoli 

Sostituire l’articolo con il seguente: 

        «Art. 27. – (Modifiche all’articolo 97 della Costituzione). – 1. All’articolo 97 della 

Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: 

        a) il primo comma è abrogato; 

        b) il secondo comma è sostituito dal seguente: 

        ’’I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati 

il il buon andamento, l’mparzialità e la trasparenza della pubblica amministrazione.’’» 

 

27.5 

Calderoli 

Al comma 1, premettere il seguente: 

        «01. All’articolo 97 della Costituzione, al primo comma, le parole: ’’, in coerenza con 

l’ordinamento dell’Unione europea,’’ sono soppresse». 

        Conseguentemente: 

        all’articolo 31, capoverso «Art. 117», primo comma, sopprimere le parole: «, nonché dei 

vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali»; 

        all’articolo 33, capoverso «Art. 119», primo comma, sopprimere le parole: «, e concorrono ad 

assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione 

europea»; 

        all’articolo 39 aggiungere, in fine, il seguente comma: 

        «13. Le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono adeguate alle 

disposizioni di cui agli articoli 97, primo comma, 117, primo comma, e 119, primo comma, della 

Costituzione, con apposita legge da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 

presente legge». 
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27.6 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Al comma 1, premettere il seguente: 

        «01. All’articolo 97 della Costituzione, al primo comma, le parole: ’’, in coerenza con 

l’ordinamento dell’Unione europea,’’ sono soppresse». 

        Conseguentemente: 

        all’articolo 31, capoverso «Art. 117», primo comma, sopprimere le parole: «nonché dei 

vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali»; 

        all’articolo 33, capoverso «Art. 119», primo comma, sopprimere le parole: «, e concorrono ad 

assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanzari derivanti dall’ordinamento dell’Unione 

europea»; 

        all’articolo 39 aggiungere, in fine, il seguente comma: 

        «13. Le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono adeguate alle 

disposizioni di cui agli articoli 97, primo comma, 117, primo comma, e 119, primo comma, della 

Costituzione, con apposita legge da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 

presente legge.». 

 

27.3 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «Il secondo comma dell'articolo 97 della 

Costituzione è sostituito dal seguente: "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di 

legge che assicurino il buon andamento, l’imparzialità, la semplificazione e la trasparenza 

dell’amministrazione."». 

 

27.7 

Bonfrisco, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, 

Zizza 

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: 

        «I pubblici uffici sono organizzati in modo che siano assicurati il buon andamento, 

l’imparzialità, l’economicità, la tempestività e la trasparenza dell’amministrazione. Chiunque 

esercita pubbliche funzioni deve conformarsi a detti principi. La legge disciplina l’organizzazione 

dei pubblici uffici e delle funzioni pubbliche». 

 

27.8 

Bonfrisco, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, 
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Zizza 

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «assicurati» inserire le parole: «, nel rispetto del 

principio di legittimo affidamento,» e dopo la parola: «l’imparzialità» inserire le seguenti: «, la 

tempestività, l’economicità, l’efficacia, l’efficienza». 

 

27.9 

Bonfrisco, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, 

Zizza 

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «assicurati» inserire le parole: «, nel rispetto del 

principio di legittimo affidamento,» e dopo la parola: «l’imparzialità» inserire le seguenti: «, 

l’economicità, l’efficacia, l’efficienza». 

 

27.10 

Bonfrisco, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, 

Zizza 

Al comma 1, capoverso, dopo le parole «assicurati» inserire le parole: «, nel rispetto del 

principio di legittimo affidamento,» e dopo la parola: «l’imparzialità» inserire le seguenti: «, la 

tempestività, l’economicità, l’efficacia,». 

 

27.11 

Bonfrisco, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, 

Zizza 

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «assicurati» inserire le parole. «, nel rispetto del 

principio di legittimo affidamento,» e dopo la parola: «l’imparzialità» inserire le seguenti: «, la 

tempestività, l’economicità, l’efficienza,». 

 

27.12 

Bonfrisco, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, 

Zizza 

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «assicurati» inserire le parole: «, nel rispetto del 

principio di legittimo affidamento,» e dopo la parola: «l’imparzialità» inserire le seguenti: «, la 

tempestività, l’efficacia, l’efficienza,». 

 

27.13 

Bonfrisco, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, 
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Zizza 

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «assicurati» inserire le parole: «, nel rispetto del 

principio di legittimo affidamento,», e dopo la parola: «l’imparzialità» inserire le seguenti: «, 

l’economicità, l’efficacia,». 

 

27.14 

Bonfrisco, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, 

Zizza 

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «assicurati» inserire le parole: «, nel rispetto del 

principio di legittimo affidamento,» e dopo la parola: «l’imparzialità» inserire le seguenti: «, 

l’economicità, l’efficienza,». 

 

27.15 

Bonfrisco, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, 

Zizza 

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «assicurati» inserire le parole: «, nel rispetto del 

principio di legittimo affidamento,» e dopo la parola: «l’imparzialità» inserire le seguenti: «, 

l’efficacia, l’efficienza,». 

 

27.16 

Bonfrisco, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, 

Zizza 

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «assicurati» inserire le parole: «, nel rispetto del 

principio di legittimo affidamento,» e dopo la parola: «l’imparzialità» inserire le seguenti: «, la 

tempestività, l’economicità,». 

 

27.17 

Bonfrisco, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, 

Zizza 

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «assicurati» inserire le parole: «, nel rispetto del 

principio di legittimo affidamento,». 

 

 

27.19 

Bonfrisco, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, 
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Zizza 

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «l’imparzialità» inserire le seguenti: «, la 

temestività, l’economicità,». 

 

27.23 

Bonfrisco, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, 

Zizza 

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «l’imparzialità» inserire le seguenti: «, la 

tempestività,». 

 

27.25 

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, 

Bignami 

Al comma 1, alle parole: «e la trasparenza» premettere le seguenti: «la buona fede». 

 

27.26 

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, 

Bignami 

Al comma 1, alle parole: «e la trasparenza» premettere le seguenti: «la collaborazione». 

 

27.27 

De Petris, Barozzino, Cervellini, Campanella, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

Al comma 1, alle parole: «e la trasparenza» premettere le seguenti: «la corretta ed equa 

erogazione dei servizi». 

 

27.32 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «e la trasparenza» con le seguenti: «, la 

trasparenza e la semplificazione». 
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27.20 

Bonfrisco, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, 

Zizza 

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «l’imparzialità» inserire le seguenti: «, 

l’economicità,». 

 

27.21 

Bonfrisco, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, 

Zizza 

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «l’imparzialità» inserire le seguenti: «, l’efficacia,». 

 

27.22 

Bonfrisco, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, 

Zizza 

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «l’imparzialità» inserire le seguenti: «, l’efficienza,». 

 

27.28 

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

Al comma 1, alle parole: «e la trasparenza» premettere le seguenti: «l’efficiente erogazione 

dei servizi». 

 

27.29 

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, 

Bignami 

Al comma 1, alle parole: «e la trasparenza» premettere le seguenti: «l’indipendenza». 

 

27.24 

De Petris, Barozzino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

Al comma 1, alle parole: «e la trasparenza» premettere le seguenti: «i beni comuni». 
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27.30 

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Campanella, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

Al comma 1, alle parole: «e la trasparenza» premettere le seguenti: «il rispetto degli interessi 

dei cittadini». 

 

27.31 

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

Al comma 1, alle parole: «e la trasparenza» premettere le seguenti: «il rispetto dei principi 

costituzionalmente protetti». 

 

 

27.18 

Calderoli 

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «il buon andamento, l’imparzialità e la 

trasparenza» aggiungere le seguenti: «conformandosi ai criteri dell’efficienza, rapidità, efficacia ed 

economicità». 

 

27.33 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, nel secondo comma ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, 

anche attraverso il più ampio utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche». 

 

27.34 

Quagliariello, Augello, Torrisi 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 

        «1-bis. All’articolo 97 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’La legge può individuare le attività amministrative di garanzia o di vigilanza che vengono 

svolte, con imparzialità, trasparenza e competenza tecnica, da Autorità indipendenti. 

        I componenti delle Autorità sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su 

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e 

previo parere parlamentare vincolante, espresso a maggioranza di tre quinti dei componenti. La 

legge stabilisce la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza nello 

svolgimento delle funzioni delle Autorità.’’». 
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27.35 

Calderoli 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 

        «1-bis. Dopo il secondo comma dell’articolo 97 della Costituzione è aggiunto il seguente: 

        ’’I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche sono tenuti ad operare nell’esclusiva cura 

degli interessi pubblici e in assenza di confitto di interessi’’». 

 


