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ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno
di legge è stato redatto e viene presentato
quale contributo ai lavori della Commissio-
ne bicamerale, istituita con legge costituzio-
nale. Ne rispetta, pertanto, i vincoli che so-
no posti non solo, esplicitamente, dalla li-
mitazione della revisione della Costituzione
repubblicana alla parte II (articoli 55-139),
ma anche, implicitamente, e di conseguen-
za, dalla necessaria coerenza sostanziale e
formale della stessa con i princìpi fonda-
mentali (articoli 1-12), che precedono la
parte I (articoli 13-54) e fondano l’interpre-
tazione giuridicamente corretta sia di que-
st’ultima sia, appunto, della parte II.

Altro sarebbe stato il testo se si fosse trat-
tato di un’Assemblea Costituente ovvero, se-
condo una preferenza sempre manifestata,
di referendum alternativo costitutivo fra le
due proposte, compiutamente redatte in ar-
ticoli, più condivise e, inoltre, preferite alla
Costituzione vigente.

Altro sarebbe stato pure l’ordine di suc-
cessione dei titoli. Avendone la facoltà, che,
invero, la legge costituzionale citata non
esclude, la sequenza più coerente con l’im-
postazione del disegno di legge sarebbe sta-
ta: Comuni, Province, Regioni (I), Parla-
mento (II), Presidente della Repubblica e
Governo, da fondere, meglio ancora, in Go-
verno (III), magistratura (IV), garanzie co-
stituzionali (V).

I. Conservazione e innovazione della revisio-
ne costituzionale

L’approccio conservativo confessato in
premessa si manifesta, nel disegno di legge,
in altri aspetti che si indicano di seguito:
mantenimento il più possibile delle denomi-
nazioni precedenti; soppressione assai cir-
coscritta di organi precedenti (esempio:
Consiglio dei ministri; Consiglio nazionale

dell’economia e del lavoro; tribunali ammi-
nistrativi regionali, eccetera); introduzione
non meno circoscritta di organi nuovi
(esempio Conferenza delle Regioni; Com-
missione delle Regioni per l’economia e il
lavoro, eccetera); rinuncia alla sostituzione
di commi e di singole parole in ogni circo-
stanza in cui si poteva farlo senza controin-
dicazioni.

Nondimeno il disegno di legge risulta il
più innovativo e incisivo, rispetto a tutti gli
altri finora noti, su ciascuno dei «fronti» at-
tuali della revisione costituzionale: l’autono-
mia delle Regioni, intesa soprattutto come
capacità di proprie politiche pubbliche an-
zichè come partecipazione agli organi e alle
decisioni dello Stato, e, prima ancora, l’au-
tonomia dei Comuni (e delle Province,
eventuali), il bicameralismo differenziato e,
insieme, per così dire, utilmente regionali-
stico, il presidenzialismo, rigorosamente ta-
le, ma nient’affatto identificabile immedia-
tamente con l’«americano», nè col «france-
se», pur costituito da elementi di entrambi
e pure fondato sulla assoluta preminenza
del parlamento nell’esercizio della funzione
legislativa, la democrazia diretta, con am-
pliamento e facilitazione del referendum
(non più solo abrogativo e con giudizio di
ammissibilità anticipato), la pubblica am-
ministrazione, con sostituzione integrale
del «buon andamento» di antica memoria,
il diritto amministrativo paritario, con su-
peramento della distinzione fra diritti sog-
gettivi e interessi legittimi e conseguente
soppressione della separata giurisdizione
amministrativa, l’ordinamento giudiziario,
con la distinzione fra magistratura inqui-
rente e magistratura giudicante (indicazio-
ne, questa, recepita, con gli adattamenti in-
dispensabili, anche nella redazione degli ar-
ticoli 101-113, da deputati con esperienza
precedente nella magistratura stessa).



Atti parlamentari Senato della Repubblica – 2030– 3 –

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

II. Pseudo-federalismo, federalismo di proce-
dimento, federalismo di risultato

Nel disegno di legge non compare mai il
termine «federalismo», usato e abusato, con
grande demagogia, oggi in Italia: perchè
non introducibile correttamente a comin-
ciare dall’articolo 114 della Costituzione e
comunque dalla seconda parte, dopo che è
stato ignorato nella definizione della Re-
pubblica democratica, articoli 1 e 5, la cui
modificazione è preclusa, per le ragioni in-
dicate, dalla legge costituzionale sulla bica-
merale, e perchè applicabile nella definizio-
ne dello Stato soltanto nel caso di più Stati
sovrani contigui che diano luogo a uno Sta-
to sovrano nuovo, appunto federale.

Si avvia, invece, nel disegno di legge, un
procedimento intrinsecamente federalistico
per il quale, sulla scia del pensiero federali-
stico italiano, da Carlo Cattaneo a Gaetano
Salvemini, ad Adriano Olivetti, i Comuni, le
Province e le Regioni vengono ricostituite,
in quest’ordine, nel territorio, nelle funzio-
ni, nella finanza, nella organizzazione, co-
me avvenuto, del resto, nell’ultimo mezzo
secolo nell’Europa nord-occidentale, dalla
Germania alla Gran Bretagna, dalla Scandi-
navia al Benelux.

Ciononostante, il disegno di legge si pre-
senta come il più «federalistico» (rectius:
autonomistico) anche dal punto di vista del-
le Regioni, da non identificare, peraltro,
con queste venti Regioni, in quanto, com-
piuta in Costituzione la separazione fra le
materie di potestà legislativa statale (elen-
cate) e quelle di potestà legislativa regionale
(le altre), si esclude qualsiasi ulteriore inter-
vento della legislazione statale (leggi organi-
che o simili) nelle materie di potestà legi-
slativa non statale.

Per ogni altro aspetto del disegno di legge
in ordine al titolo V della parte II si è co-
stretti a rinviare ai testi formulati dal pro-
ponente, dapprima per il Consiglio regiona-
le della Lombardia nel 1992-1993, (cfr.
«Amministrare», 1/1993, anche per la relati-
va illustrazione), poi per il comitato di stu-
dio nominato con decreto del presidente del
Consiglio dei ministri del 4 luglio 1994 (co-
siddetto Comitato Speroni), infine per il

gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali
della Conferenza dei presidenti dei consigli
regionali (maggio 1996). Una esposizione
analitica della impostazione suddetta si può
leggere comunque nel saggio Federalismo e
presidenzialismo, Milano, Anabasi, 1995.

In questa sede ci si limita a ricordare che
la formulazione squisitamente federalistica
dell’articolo 114 della Costituzione, il primo
del titolo V, avanzata per il Consiglio regio-
nale della Lombardia («La Repubblica è co-
stituita dai Comuni, dalle Province, dalle
Regioni e dallo Stato), l’unica recepita dal
Comitato Speroni (Presidenza del Consiglio,
Dipartimento per le riforme istituzionali,
Relazione finale del comitato di studio sulle
riforme istituzionali, elettorali e costituziona-
li, Roma, Istituto Poligrafico, 1995), respin-
ta invece e capovolta in senso centralistico
dal CNR, progetto finalizzato pubblica am-
ministrazione («La Repubblica è costituita
dallo Stato, nonchè dalle Regioni, Province
e Comuni», cfr. S. Cassese, L’amministrazio-
ne e la Costituente. Proposte per la Costi-
tuente, Bologna, Mulino, 1993), è stata rece-
pita alla lettera e raccomandata espressa-
mente dal documento sul federalismo della
commissione diocesana ambrosiana presie-
duta dal cardinal C.M. Martini (1996).

III. Forma di governo

Una maggiore attenzione richiede la for-
ma di governo delineata nel disegno di leg-
ge, che, sul punto, riflette anche la formula-
zione di alcuni articoli (in particolare l’arti-
colo 81) del progetto della Convenzione per
la riforma liberale, 1995.

Per cominciare, il Governo è costituito
dal Presidente della Repubblica, che lo pre-
siede, dal Primo ministro, che lo presiede
in sostituzione (assenza-delega) del Presi-
dente della Repubblica, e dai ministri, il cui
numero è fissato dalla legge. Il Presidente
della Repubblica firma e il Primo ministro
controfirma gli atti deliberativi del Gover-
no. Tutti questi atti di Governo sono esclu-
sivamente le deliberazioni dell’organo colle-
giale come sopra formato. Il Presidente del-
la Repubblica nomina e revoca Primo mini-



Atti parlamentari Senato della Repubblica – 2030– 4 –

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stro e ministri. La nomina è successiva alla
elezione del Parlamento. Non possono esse-
re nominati ministri i parlamentari e i can-
didati non eletti delle ultime elezioni parla-
mentari. I ministri proposti per la nomina
sono approvati da una competente commis-
sione parlamentare per i profili di moralità
pubblica e privata e di competenza profes-
sionale per il rispettivo incarico. In caso di
impedimento o impossibilità o dimissioni
irrevocabili, le funzioni del Presidente della
Repubblica sono assunte dal Primo mini-
stro fino alla scadenza del mandato presi-
denziale (la nomina, conseguente a revoca
o dimissioni, di altro Primo ministro o di
più di un ministro, è subordinata ad appro-
vazione della relativa proposta presidenzia-
le da parte del Parlamento). Dopo la sca-
denza del mandato il Presidente della Re-
pubblica non accede ad alcuna carica pub-
blica o privata (norma analoga per il presi-
dente della Corte costituzionale e per il go-
vernatore della Banca d’Italia).

Il Presidente della Repubblica è eletto a
suffragio universale diretto ogni quattro an-
ni al primo turno se ottiene più della metà
dei voti validamente espressi; diversamente
al secondo turno di ballottaggio fra i due
più votati, senza desistenze. È rieleggibile
solo nella elezione immediatamente succes-
siva. Il Parlamento dura in carica quattro
anni come il Presidente ed è eletto a suffra-
gio universale diretto. La elezione ha luogo
in coincidenza del secondo (eventuale) tur-
no della elezione del Presidente.

Il potere legislativo viene esercitato dal
Parlamento (ma con iniziativa legislativa
rafforzata del Governo). Sulla legge appro-
vata dal Parlamento il Governo ha potere di
veto, superabile con la maggioranza assolu-
ta dei componenti. Nella legge di bilancio il
potere del Parlamento sulla proposta del
Governo è (solo) per la riduzione della spe-
sa e per una diversa collocazione della
stessa.

Ora, il regime suddetto, sotto il profilo
della scienza del diritto costituzionale, è
presidenziale perchè: a) prevede la elezione
separata del Presidente (che, eletto, fa il
Governo) e del Parlamento (in tal senso di-
visione dei poteri); b) esclude sia il potere

di scioglimento del Parlamento (da parte
del Governo o del capo dello Stato) sia la fi-
ducia-sfiducia del Parlamento al Governo;
c) attribuisce un potere sostanziale (non so-
lo di iniziativa e sanzione) al Governo nel
procedimento legislativo, ma anche la netta
prevalenza della volontà del Parlamento ove
questa si manifesti con la maggioranza
assoluta.

Tuttavia il regime suddetto non è il cosid-
detto presidenzialismo «americano» in
quanto: attribuisce tutte le decisioni di me-
rito (esclusa la nomina dei ministri) non al
Presidente, bensì all’organo collegiale Go-
verno (sia pure nominato e revocabile dal
Presidente), prevede il sistema francese di
elezione del Presidente (con efficacia bipo-
larizzante), subordina l’esito del procedi-
mento legislativo alla prevalente determina-
zione del Parlamento (ove questa si manife-
sti come maggioranza assoluta contro il ve-
to del Governo).

D’altra parte, il regime suddetto non è
nemmeno, puramente e semplicemente, il
cosiddetto semi-presidenzialismo francese
in quanto esclude il dualismo del Governo e
nel Governo (concentrando il potere deci-
sionale nell’organo collegiale Governo) ed
afferma la prevalenza del Parlamento nel
procedimento legislativo (ove vi sia netta
maggioranza parlamentare), senza il ricorso
diretto al popolo (da parte del Presidente).

I vantaggi della formulazione in esame
consistono in ciò, che essa: esclude la «coa-
bitazione» temporanea francese perchè tut-
to il potere sarebbe dell’organo collegiale
Governo; esclude il «Governo diviso» ameri-
cano perchè la elezione parlamentare in
coincidenza del secondo turno presidenzia-
le (e comunque dopo il primo) tende neces-
sariamente alla omogeneità di Governo e
maggioranza parlamentare e, in caso-limite
(decisamente improbabile) di maggioranza
parlamentare programmatica «antipresiden-
ziale» coesa, consente al Presidente sia di
comporre (anche subito o eventualmente
dopo) un Governo che gli assicuri la mag-
gioranza parlamentare, sia – se ritiene pre-
feribile – di fare un Governo (anti-presiden-
ziale) corrispondente a tale non scomponi-
bile maggioranza parlamentare; assicura la
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stabilità (e conseguente efficacia delle poli-
tiche pubbliche) per quattro anni (e, vir-
tualmente, otto), esalta il ruolo del Parla-
mento, che, senza il potere di sfiduciare il
Governo, riacquista tutti i suoi poteri, detie-
ne effettivamente quello legislativo, esercita
davvero quello di controllo.

Rientrante tecnicamente nel presidenziale
per la presenza dei tre requisiti indicati, il
regime suddetto funziona come presiden-
ziale nel caso normale di omogeneità, da
elezioni o acquisita dopo, fra Presidente e
Parlamento, ma anche come parlamentare
nel caso-limite (decisamente improbabile
per la cronologia indicata) di netta maggio-
ranza parlamentare coesa (assolutamente
non scomponibile) contraria alle politiche
pubbliche presidenziali.

Infine, la facoltà lasciata all’elettorato di
votare in maniera politica diversa per Presi-
dente e Parlamento (sebbene formalmente
scoraggiata dalla successione delle due ele-
zioni) e quindi di determinare, se proprio lo
vuole, la non-omogeneità è garanzia contro
l’involuzione anti-democratica implicita in
ogni sistema che tolga tale facoltà (la ga-
ranzia istituzionale rappresentata dalla divi-
sione dei poteri non è surrogabile con la
contrapposizione Governo-opposizione, là
dove il sistema politico non sia rigorosa-

mente bipartitico: solo là dove e bipartitico
c’è l’effetto punizione).

Certo, il regime proposto funziona al me-
glio in caso di omogeneità (è tutto teso, in-
fatti, a conseguirla), ma esclude comunque
la «paralisi» tipica della elezione del «leader
con la sua maggioranza» (soluzione, oltre
tutto autoritaria, in quanto annulla la dia-
lettica Parlamento-Governo), la quale si ve-
rifica perchè il leader eletto direttamente
non viene rimosso (per evitare lo sciogli-
mento anche dell’assemblea), ma il Governo
non può far nulla perchè ormai privo della
sua maggioranza programmatica.

Se non coincide esattamente con alcuno
di quelli sperimentati (nè col presidenziale
americano, nè col parlamentare inglese o
tedesco), il regime descritto, rispetto a que-
sti, contiene varianti minori e meno rilevan-
ti di quelle contenute nei progetti redatti fi-
nora, e, soprattutto, è molto meno distante
dai modelli classici di quanto non siano
quelli fondati sul Premier eletto o «designa-
to» dal popolo. In fondo le sue «varianti»
specifiche sono essenzialmente la conte-
stualità delle due elezioni (con prevalenza
della presidenziale) e la collegialità del Go-
verno (dunque, ne monocratico, nè duale).
E due sono i benefici: la assoluta stabilità
(quindi efficacia) del Governo e la centra-
lità del Parlamento (nel potere legislativo).
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ALLEGATO

TESTO RISULTANTE DALLA REVISIONE
COSTITUZIONALE PROPOSTA

PARTE II

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I

IL PARLAMENTO

SEZIONE I

Le Camere

Art. 55.

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

(Abrogato).

Art. 56.

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di quattrocentosettanta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle ele-

zioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il

numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censi-
mento della popolazione, per quattrocentosettanta 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 eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di duecentotrentacinque.
(Abrogato).
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La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione al-
la popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento gene-
rale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 58.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori
che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quaran-
tesimo anno.

Per l’esercizio della funzione legislativa del Senato, di cui all’articolo
70-bis, comma secondo, partecipa a pieno titolo all’attività del Senato
come rappresentante di ciascuna Regione il rispettivo presidente o altro
componente del governo regionale nominato e revocabile dal presidente,
che esprime unitariamente in forma palese i voti della propria Regione
in numero pari ai senatori elettivi della stessa.

Lo statuto della Regione disciplina le modalità e i tempi della desi-
gnazione del rappresentante della Regione, che dura in carica fino a
quando sia ricoperta la carica di presidente della Regione o di compo-
nente del governo regionale.

Art. 59.

(Abrogato).

Art. 60.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per
quattro anni.

Non si possono candidare alle elezioni per la Camera dei deputati e
per il Senato della Repubblica i candidati delle elezioni presidenziali.

Nessuna emittente radiotelevisiva e nessun mezzo di comunicazione
può dedicare alla campagna elettorale della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica tempi quantitativamente o qualitativamente in-
feriori a quelli dedicati alla contemporanea campagna elettorale delle
elezioni presidenziali.

Art. 61.

Le elezioni delle nuove Camere sono indette con le modalità ed
hanno luogo nella data indicata all’articolo 83, comma terzo. La prima
riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finchè non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri
delle precedenti.
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Art. 62.

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

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per ini-
ziativa del suo Presidente o di un terzo dei suoi componenti.

(Abrogato).

Art. 63.

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

(Abrogato).

Art. 64.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza as-
soluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere può
deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera non sono valide se non è pre-
sente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a
maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una mag-
gioranza speciale.

I membri del Governo hanno diritto di assistere alle sedute e sono
ascoltati quando lo richiedono.

Art. 65.

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con
l’ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi compo-
nenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67.

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le
sue funzioni senza vincolo di mandato.
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Art. 68.

I membri delle Camere non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati durante il periodo del loro
mandato.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun
membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale
o domiciliare, nè può essere arrestato o altrimenti privato della libertà
personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una
sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di com-
mettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in
flagranza.

Senza autorizzazione della Camera cui appartiene, nessun suo com-
ponente può essere sottoposto ad intercettazioni in qualsiasi forma di
conversazione o comunicazione o a sequestro di corrispondenza.

I commi precedenti si applicano ai rappresentanti delle Regioni in
Senato secondo l’articolo 58, comma terzo.

Art. 69.

I membri del Parlamento ricevono un’indennità stabilita dalla
legge.

SEZIONE II

La formazione delle leggi

Art. 70.

La potestà legislativa dello Stato è esercitata dal Parlamento secon-
do le norme della Costituzione e dal Governo esclusivamente nei casi
previsti dagli articoli 76 e 77.

È riservata allo Stato la potestà legislativa nelle seguenti materie:
a) la persona: i diritti soggettivi previsti dagli articoli da 13 a 22,

nonchè dagli articoli 33, 39, 40, 49 e 51, la cittadinanza, lo stato civile,
la condizione giuridica degli stranieri;

b) i diritti di difesa della persona: l’ordinamento civile e penale e
le sanzioni penali; l’ordinamento della giustizia civile, penale, ammini-
strativa, tributaria e contabile;

c) lo Stato nei suoi rapporti internazionali: la politica estera, sal-
vo quanto disposto dall’articolo 117, commi terzo, quarto, quinto;

d) la sicurezza esterna ed interna: difesa e forze armate; armi ed
esplosivi; la sicurezza pubblica, ivi comprese le misure di prevenzione,
esclusi i compiti di polizia locale; la protezione civile di pronto soccorso
nelle grandi calamità naturali;
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e) gli organi costituzionali: la formazione e l’ordinamento degli
organi costituzionali; l’ordinamento giudiziario e degli organi indipen-
denti;

f) lo Stato: ordinamento e strumenti: ordinamento del sistema
elettorale per le elezioni del Parlamento, statistica nazionale e diffiusio-
ne dei dati relativi ad essa, tributi e contabilità di Stato, organizzazione
sovraregionale della ricerca scientifica, tecnologica e culturale, strumen-
tale alle materie di competenza dello Stato;

g) la formazione del cittadino: le finalità, i princìpi e i livelli mi-
nimi dell’istruzione scolastica e i relativi ordini, gradi e titoli di studio;
l’istruzione universitaria; la proprietà artistica, letteraria ed intellettuale,
i criteri generali per una regolamentazione omogenea delle concessioni
alle emittenti, la determinazione dei criteri e degli standard minimi per
la tutela e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale
nazionale;

h) l’ambiente e la salute del cittadino: i livelli minimi inderogabili
a tutela della salute e i requisiti minimi dei vincoli e degli interventi a
tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, i criteri e gli standard minimi in-
derogabili per la tutela e valorizzazione dei parchi naturali;

i) l’economia nazionale: pesi e misure; sistema monetario, valuta-
rio e creditizio, salvo il credito agevolato; produzione e distribuzione na-
zionale dell’energia, disciplina generale della circolazione, servizi posta-
li, trasporti e comunicazioni nazionali e internazionali, ordini professio-
nali; minimi inderogabili di trattamento normativo nei rapporti di lavo-
ro; ordinamento generale della tutela e sicurezza del lavoro, istituti pre-
videnziali obbligatori.

La disciplina di materie di potestà legislativa statale può essere de-
legata previa intesa, alle Regioni che lo richiedano. La legge di delega-
zione, stabilendo casi, obbiettivi e risultati, assicura la copertura finan-
ziaria, considera la efficienza amministrativa e indica la durata e la re-
voca della delega stessa.

Art. 70-bis.

Le leggi sono deliberate dalla Camera dei deputati e trasmesse im-
mediatamente al Senato che, entro sette giorni dal ricevimento, può de-
liberare di procedere, su richiesta di almeno un terzo dei suoi compo-
nenti elettivi, al riesame con eventuali modificazioni conseguenti. In tale
caso la legge è sottoposta a nuova deliberazione della Camera dei
deputati.

Oltre al caso previsto nel comma precedente, la legge approvata dal-
la Camera dei deputati è sottoposta al riesame ed alla deliberazione del
Senato quando lo abbia chiesto, entro dieci giorni dalla approvazione
della Camera, la Conferenza delle Regioni, di cui all’articolo 125, moti-
vando con l’incidenza della legge statale stessa sull’ambito della potestà
legislativa, amministrativa e finanziaria delle Regioni. In tal caso la leg-
ge è riesaminata, modificata e deliberata in via definitiva dal Senato nel-
la composizione fissata dall’articolo 58, comma terzo, senza ulteriore
deliberazione della Camera dei deputati.
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Sulla deliberazione della Conferenza delle Regioni, di cui al comma
precedente, si pronuncia entro trenta giorni la Corte costituzionale,
quando venga richiesto, entro sette giorni dal ricevimento della delibera-
zione stessa, da almeno un terzo dei deputati o dal Governo.

Sono deliberate dalla Camera dei deputati e, successivamente, dal
Senato della Repubblica, le leggi di approvazione del bilancio dello Sta-
to, di coordinamento della finanza pubblica, di autorizzazione a ratifica-
re trattati internazionali, nonchè le leggi costituzionali e le leggi generali
della Repubblica previste dalla Costituzione. Nelle deliberazioni delle
leggi sul coordinamento della finanza pubblica intervengono i rappre-
sentanti delle Regioni secondo l’articolo 58, comma terzo.

Art. 71.

L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro
delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge
costituzionale.

Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi mediante la proposta, da
parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in
articoli.

Art. 72.

Ogni disegno di legge è approvato dalla Camera e, nei casi previsti,
dal Senato secondo le norme del rispettivo regolamento.

I disegni di legge presentati o accettati dal Governo sono iscritti
all’ordine del giorno e inseriti con priorità nel calendario dei lavori se-
condo le norme del regolamento.

Sono garantiti dal regolamento i tempi dei lavori della Camera dei
deputati dedicati alle proposte di legge delle minoranze.

La Camera dei deputati, a richiesta del Governo, si pronuncia entro
un termine dato e mediante un solo voto su tutto o su parte del disegno
di legge integrato dagli emendamenti proposti o accettati dal Governo
stesso.

Il regolamento di ciascuna Camera stabilisce in quali casi e forme i
disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, per la
deliberazione dei singoli articoli, riservando alla Camera l’approvazione
finale solo con dichiarazioni di voto.

Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle
commissioni.

Art. 73.

La legge è promulgata dal Presidente della Repubblica non prima di
dieci e non più di venti giorni dall’approvazione definitiva, salvo un ter-
mine diverso stabilito dalla stessa.

La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pub-
blicazione, salvo un termine diverso stabilito dalla stessa.
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Art. 74.

Prima di promulgare la legge il Presidente della Repubblica, su con-
forme deliberazione del Governo, può chiedere al Parlamento, con mes-
saggio motivato, una seconda deliberazione su tutta o parte di essa.

Nel caso di cui al comma precedente, la legge viene promulgata se
la Camera dei deputati e, nei casi previsti, il Senato della Repubblica,
con la maggioranza assoluta dei componenti, approvano nuovamente la
legge stessa nel testo precedentemente approvato o con le modificazioni
richieste nel messaggio.

Su iniziativa di almeno un quarto dei componenti della Camera dei
deputati, ogni legge, per motivi di legittimità costituzionale, può essere
deferita, entro cinque giorni dalla approvazione, alla Corte costituziona-
le, che si pronuncia entro trenta giorni. Il deferimento preventivo so-
spende il decorso degli altri termini.

Art. 75.

Gli elettori della Camera dei deputati esprimono con referendum il
proprio voto deliberativo su ogni progetto di legge abrogativo e proposi-
tivo, redatto in articoli, su iniziativa di almeno cinquecentomila elettori
o cinque Parlamenti regionali.

Entro novanta giorni dalla raccolta delle prime centomila firme, che
può anche iniziare come iniziativa legislativa e diventare iniziativa refe-
rendaria dopo le prime ottantamila, la Corte costituzionale pronuncia il
giudizio di ammissibilità.

In caso di ammissibilità, il referendum non ha luogo se il Parlamen-
to, nei novanta giorni successivi, approva il disegno di legge integral-
mente o con modifiche e se, nell’ulteriore giudizio della Corte costituzio-
nale, da pronunciare nei trenta giorni successivi, i contenuti essenziali
ne risultano rispettati.

In mancanza dell’approvazione del Parlamento di cui al comma pre-
cedente, il referendum dichiarato ammissibile ha luogo se entro i tre me-
si successivi alla scadenza del termine per l’approvazione si raggiungono
almeno cinquecentomila firme di elettori.

Il progetto sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha
partecipato almeno la metà degli elettori ed è stata favorevole almeno la
metà più uno dei voti validamente espressi.

L’iniziativa referendaria non è ammessa per le leggi tributarie e di
bilancio o che comunque comportino erogazioni finanziarie a vantaggio
di determinate categorie di cittadini, di amnistia e di indulto, di autoriz-
zazione a ratificare trattati internazionali e per le leggi costituzionali.

Le modalità di attuazione del referendum sono stabilite con legge
generale della Repubblica.
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Art. 76.

L’esercizio della potestà legislativa può essere delegato al Governo
esclusivamente con legge che ne determini l’oggetto, i princìpi e i criteri
direttivi, e con la scadenza massima di un anno, non prorogabile.

Sui requisiti di cui al comma precedente si pronuncia la Corte co-
stituzionale nei termini di cui all’articolo 74, comma terzo.

Art. 77.

Il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge
in casi di necessità ed urgenza concernenti la sicurezza nazionale, le ca-
lamità naturali, l’introduzione di norme finanziarie che debbono entrare
immediatamente in vigore o il recepimento e l’attuazione di atti norma-
tivi delle Comunità europee quando dalla mancata tempestività nell’ado-
zione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato per ina-
dempimento di obblighi comunitari. Il giorno stesso il Governo deve
presentare il decreto alla Camera per la conversione in legge. La Came-
ra, anche se sciolta. è appositamente convocata e si riunisce entro cin-
que giorni.

Il Governo non può rinnovare, mediante decreto, disposizioni di de-
creti non convertiti in legge, ripristinare l’efficacia di disposizioni di-
chiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislati-
ve, attribuirsi poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge,
regolare i rapporti sorti sulla base di decreti non convertiti, disciplinare
gli effetti dei medesimi.

La necessità e l’urgenza sono requisiti di tutte le norme del
decreto.

I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e di
carattere specifico e omogeneo.

La Camera, secondo le norme del proprio regolamento, è tenuta a
deliberare sulla conversione in legge dei decreti entro sessanta giorni
dalla pubblicazione e non può modificarli salvo per quanto attiene alla
copertura degli oneri finanziari.

I decreti perdono efficacia fin dall’inizio se entro sessanta giorni
non sono convertiti in legge. La Camera può tuttavia regolare con legge
i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Alla legge di conversione del decreto, approvata dalla Camera dei
deputati, si applicano le norme dell’articolo 70-bis.

Art. 78.

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

La legge costituzionale definisce i poteri del Governo nella situazio-
ne di crisi.
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Art. 79.

L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggio-
ranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati in ogni suo ar-
ticolo 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
commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 80.

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazio-
nali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti
giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o
modificazioni di legge.

Art. 81.

Le Camere approvano ogni anno i bilanci di previsione, pluriennale
e annuale, ed il rendiconto.

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

I bilanci devono prevedere il pareggio delle entrate e delle spese
correnti. Il disavanzo di bilancio non può superare il tre per cento del
prodotto interno lordo dell’anno precedente. Le Camere fissano i limiti
massimi dei saldi di bilancio prima dell’inizio dell’esame dello stesso.

Il bilancio non può essere approvato prima dei disegni di legge in
materia di finanza pubblica presentati dal Governo contestualmente al
bilancio stesso.

Ogni legge che rechi nuove o maggiori spese o minori entrate deve
indicare i mezzi per farvi fronte, con riferimento a ciascuno degli eserci-
zi compresi nel bilancio pluriennale e comunque all’intero periodo di ef-
ficacia della legge.

Il Governo, nel corso dell’esame parlamentare dei disegni di legge,
può opporsi all’approvazione di disposizioni che importino variazioni di
spesa o di entrata; ciascuna Camera può tuttavia approvare nuovamente
tali disposizioni a maggioranza dei tre quinti dei propri componenti.

L’ordinamento finanziario e contabile di tutti gli enti del settore
pubblico deve garantire il rispetto del pareggio di bilancio.

L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere autorizzato se
non per legge e per periodi non superiori complessivamente a sei 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 rispet-
to del vincolo di pareggio.
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Le disposizioni di legge per l’attuazione del presente articolo non
possono essere abrogate nè derogate dalle leggi di approvazione o di va-
riazione del bilancio, nè dalle leggi di spesa o di entrata.

Art. 82.

Compete al Senato disporre inchieste su materie di pubblico inte-
resse. L’inchiesta viene comunque disposta quando lo richieda un quin-
to dei componenti del Senato. Per lo svolgimento di una inchiesta il Se-
nato nomina fra i propri componenti una commissione formata in mo-
do da rispettare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d’in-
chiesta procede alle indagini e gli esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell’autorità giudiziaria.

Compete al Senato, secondo il proprio regolamento, ogni altra atti-
vità parlamentare di sindacato ispettivo e, in particolare, la presentazio-
ne al Governo di interrogazioni e di interpellanze.

Compete al Senato ogni elezione o nomina parlamentare che la Co-
stituzione non attribuisca espressamente anche alla Camera dei deputati
e, in generale, ogni funzione parlamentare, diversa dalla legislativa, non
attribuita espressamente anche alla Camera.

Non compete al Senato altra partecipazione alla formazione delle
leggi tranne quella espressamente prevista dalla Costituzione.

TITOLO II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 83.

Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diret-
to, secondo le norme di legge.

Il Presidente della Repubblica è eletto a maggioranza assoluta dei
voti validamente espressi a uno dei candidati proposti secondo le norme
di legge.

Se la maggioranza di cui al comma precedente non viene consegui-
ta da alcun candidato, si procede, nella seconda domenica successiva, a
una nuova votazione di ballottaggio fra i due candidati più votati nel
primo turno senza facoltà di desistenza.

Le eventuali elezioni primarie sono organizzate su base regionale
per iniziativa politica non pubblica. Sono ammessi gli elettori che ab-
biano dichiarato l’opzione almeno tre anni prima senza modificarla
successivamente.

Art. 84.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che
abbia compiuto quarant’anni di età, goda dei diritti civili e politici
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e non si trovi nelle condizioni di ineleggibilità stabilite da legge
costituzionale.

L’ufficio del Presidente della Repubblica è incompatibile con qual-
siasi altra carica.

L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Al termine del mandato il Presidente della Repubblica non può as-

sumere alcuna altra carica istituzionale pubblica o associativa privata.

Art. 85.

Il Presidente della Repubblica è eletto per quattro anni e può essere
rieletto soltanto nella elezione immediatamente successiva.

Novanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Ca-
mera dei deputati fissa la data di elezione, che ha luogo non meno di
venti e non più di trentacinque giorni dalla scadenza.

Il Presidente della Repubblica assume le funzioni trenta giorni dopo
la proclamazione.

Art. 86.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli
non possa adempierle, sono esercitate dal Primo ministro, che è nomi-
nato dal Presidente della Repubblica dopo la elezione delle Camere.

In caso di impedimento permanente, di morte o di dimissioni del
Presidente della Repubblica, il Primo ministro ne assume le funzioni e
le esercita fino alla scadenza del mandato.

Qualora anche il Primo ministro sia nella impossibilità di svolgere
le funzioni presidenziali, queste sono affidate sino alla scadenza del
mandato ad un supplente eletto dal Governo fra i propri componenti.

Art. 87.

II Presidente della Repubblica rappresenta la comunità nazionale e
l’unità della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica è il capo del Governo, ne dirige la po-
litica generale e ne è responsabile.

Il Presidente della Repubblica accredita e riceve i rappresentanti di-
plomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorre, l’au-
torizzazione del Parlamento.

Il Presidente della Repubblica ha il comando delle Forze armate,
presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, di-
chiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento.

Il Presidente della Repubblica può concedere la grazia e commutare
le pene.

Il Presidente della Repubblica conferisce le onorificenze della
Repubblica.
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Art. 88.

Il Presidente della Repubblica presenta alla Camera dei deputati i
disegni di legge deliberati collegialmente dal Governo.

Il Presidente della Repubblica invia al Parlamento i messaggi appro-
vati dal Governo.

Il Presidente della Repubblica promulga le leggi approvate dal Par-
lamento; può sospenderne la promulgazione secondo l’articolo 74, com-
ma primo, rinviandole al Parlamento con un messaggio, su delibera col-
legiale del Governo; deve promulgarle dopo la seconda approvazione del
Parlamento secondo l’articolo 74, comma secondo; sospende la promul-
gazione in caso di deferimento preventivo alla Corte costituzionale se-
condo l’articolo 74, comma terzo.

Il Presidente della Repubblica indice il referendum popolare secondo
le norme della Costituzione.

Il Presidente della Repubblica emana i regolamenti deliberati dal
Governo per l’attuazione e l’esecuzione delle leggi dello Stato e per la di-
sciplina delle materie di competenza dello Stato non riservate alla legge.
Sono disciplinate da regolamenti, nel rispetto dei princìpi desumibili
dalla legge, le materie non coperte da riserva assoluta di legge.

Art. 89.

Il Presidente della Repubblica è responsabile dei propri atti.
Il Presidente della Repubblica firma gli atti conseguenti a delibera-

zioni collegiali del Governo, che sono controfirmati dal Primo ministro
o, per ragioni di competenza, da un ministro. Sono atti monocratici del
Presidente della Repubblica solo gli atti non definiti nella Costituzione
atti del Governo.

Art. 90.

Il Presidente della Repubblica è messo in stato di accusa dal Senato
della Repubblica, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, per
alto tradimento, corruzione o attentato alla Costituzione.

La messa in stato di accusa può essere promossa, con il medesimo
procedimento, nei confronti del Primo ministro che abbia assunto le
funzioni presidenziali secondo l’articolo 86, comma primo.

Art. 91.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni,
presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costi-
tuzione dinanzi al Senato della Repubblica.

Il giuramento è prestato, con le medesime modalità, dal Primo mi-
nistro o dal supplente nel momento in cui assume le funzioni presi-
denziali.
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TITOLO III

IL GOVERNO E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

SEZIONE I

Il Governo

Art. 92.

Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente della Repub-
blica che lo presiede, dal Primo ministro, che lo presiede in assenza e
per delega del Presidente della Repubblica, e dai ministri, che costitui-
scono insieme l’organo collegiale deliberativo.

Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro e, d’intesa
con questo, i ministri, dopo avere acquisito il parere della apposita com-
missione del Senato della Repubblica sul profilo morale pubblico e sulla
professionalità in relazione all’incarico ministeriale specifico.

L’ufficio di ministro è incompatibile con l’appartenenza a una delle
due Camere o a una carica elettiva regionale nelle due legislature prece-
denti ed è inibito ai candidati ed agli eletti a tali organi negli ultimi cin-
que anni.

Le candidature all’elezione alla Camera dei deputati e al Senato del-
la Repubblica sono ammesse dopo la decorrenza di tre anni dalla cessa-
zione dell’ufficio di ministro.

Art. 93.

Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, pre-
stano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94.

Il Primo ministro e ciascun ministro possono essere revocati dal
Presidente della Repubblica. Se la sostituzione del Primo ministro o di
più di un ministro interviene dopo un anno dalla nomina, è esaminata
dalla commissione del Senato, di cui all’articolo 92, comma secondo,
che delibera a maggioranza assoluta.

La nomina dei nuovi ministri, in sostituzione dei revocati, non è
sottoposta alla commissione del Senato, se non per i profili di cui all’ar-
ticolo 92, comma secondo, ove consegua a mozione di censura indivi-
duale approvata a maggioranza assoluta dal Senato della Repubblica su
proposta di almeno un terzo dei suoi componenti ovvero a dimissioni.

Art. 95.

Il Primo ministro, secondo le direttive del Presidente della Re-
pubblica mantiene l’unità di indirizzo politico e amministrativo dei
ministri, promuovendone e coordinandone l’attività.
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I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Governo e
individualmente degli atti dei loro dicasteri.

Sono determinati dal Governo con regolamento, sulla base dei
princìpi stabiliti dalla legge, l’ordinamento amministrativo della presi-
denza della Repubblica, il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei
ministeri e dei dipartimenti. Questi sono preposti esclusivamente
all’esercizio delle funzioni amministrative statali.

I dirigenti generali dello Stato e, nei casi previsti dalla legge, i diri-
genti degli enti pubblici statali sono nominati dal Governo dopo avere
acquisito il parere della apposita commissione del Senato.

Art. 96.

I ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati
commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria,
previa deliberazione del Senato della Repubblica, secondo le norme sta-
bilite con legge costituzionale.

SEZIONE II

La pubblica amministrazione

Art. 97.

L’amministrazione pubblica statale, regionale e locale è disciplinata
da statuti e regolamenti sulla base di princìpi di legge.

Gli indirizzi all’amministrazione per l’efficacia delle politiche pub-
bliche sono determinati dagli organi istituzionali degli enti, da cui le
amministrazioni sono separate.

L’amministrazione adotta procedure funzionali a garantire efficacia,
efficienza, imparzialità, trasparenza dell’azione amministrativa.

Ogni organizzazione amministrativa è diretta con un sistema di
controllo interno di gestione, che, sulla base di indicatori omogenei,
funzionali alla comparazione, rileva periodicamente i costi e i tempi del-
le unità di prodotto e di servizio e i risultati conseguiti rispetto agli
obiettivi prefissati. Ne sono informati gli organi istituzionali dell’ente da
cui l’amministrazione dipende, gli organi tecnici locali, regionali e stata-
li preposti alla comparazione, nonchè, a richiesta, in tempo reale, i cit-
tadini e le loro associazioni.

Le leggi e i regolamenti e gli atti generali destinati a incidere, alme-
no in parte, sulla organizzazione amministrativa e sulla sua efficienza,
in quanto ne prevedano un’attività diversa, non possono essere proposti
e adottati senza preventiva analisi degli effetti organizzativi presumibili
e senza le necessarie modificazioni conseguenti.

La disciplina dell’attività amministrativa e della modificazione co-
stante dell’organizzazione amministrativa garantisce la motivazione del-
le decisioni, il diritto di informazione, il diritto di accesso ai documenti,
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la partecipazione al procedimento, la conclusione di questo nei termini
previsti, il rimedio sostitutivo dell’inerzia, la facoltà di controllo degli
utenti sui servizi, il risarcimento della lesione arrecata dalla ineffi-
cienza.

Art 98.

I pubblici impiegati, finchè membri del Parlamento o del Governo o
dei parlamenti e dei governi regionali, non conseguono promozioni se
non per anzianità.

Si possono porre con legge limitazioni al diritto di iscriversi ai par-
titi politici per i funzionari professionali, i magistrati, i militari di car-
riera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti
diplomatici e consolari all’estero.

Ciascuna unità di personale della pubblica amministrazione è re-
sponsabile della produttività della sua prestazione, elemento costitutivo,
periodicamente verificato, della retribuzione e della prosecuzione del
rapporto di lavoro.

I funzionari pubblici sono responsabili dell’organizzazione dell’uffi-
cio cui sono preposti o appartengono, dell’efficienza crescente dello stes-
so, della migliore qualità del servizio, del conseguimento dei risultati
prefissati, della violazione dei doveri professionali con danno dei cittadi-
ni, delle imprese, delle altre amministrazioni.

Gli impiegati pubblici e i funzionari professionali sono assunti ed
accedono alle qualifiche superiori solo attraverso pubblici concorsi svol-
ti su base regionale o locale e per ruoli e organici regionali e locali. La
composizione degli organi preposti alla gestione e alla disciplina del
personale è tale da garantire l’indipendenza e la imparzialità.

SEZIONE III

Gli organi indipendenti

Art. 99.

Le autorità amministrative indipendenti sono disciplinate con legge
in modo da assicurarne l’indipendenza. Gli organi deliberativi apicali
non possono essere nominati o designati dal Presidente della Repubbli-
ca, dal Governo e dai dirigenti della pubblica amministrazione.

Il difensore civico nazionale e i difensori civici regionali sono isti-
tuiti e disciplinati con legge dello Stato e, rispettivamente, della
Regione.

Il titolare dell’organo monocratico dell’autorità amministrativa indi-
pendente non può candidarsi al Parlamento della Repubblica o ai parla-
menti regionali, nè essere componente dei rispettivi governi prima che
siano trascorsi tre anni dalla cessazione delle sue funzioni.
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Al governatore della Banca d’Italia si applica la norma dell’articolo
84, comma quarto.

Art. 100.

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrati-
va del Governo e delle pubbliche amministrazioni.

La Corte dei conti controlla l’attività delle amministrazioni pubbli-
che per assicurare la regolarità dei conti. Attesta la regolarità dei rendi-
conti. Redige una relazione annuale sulla gestione finanziaria dello Sta-
to e delle regioni. Riceve da tutte le amministrazioni pubbliche i dati
omogenei richiesti al servizio di controllo interno di gestione di ciascu-
na di esse, effettua la comparazione e le valutazioni e ne riferisce perio-
dicamente al Parlamento della Repubblica e ai parlamenti regionali, do-
po l’eventuale contraddittorio con le amministrazioni stesse. Gestisce il
sistema informatico della contabilità nazionale in collegamento con la
Ragioneria generale dello Stato e con le ragionerie delle Regioni.

L’autonomia organizzativa della Corte dei conti e le circoscrizioni
delle sezioni decentrate sono determinate con legge.

La legge assicura l’indipendenza del Consiglio di Stato e della Corte
dei conti e dei loro componenti dal Presidente della Repubblica, dal Go-
verno, dai governi regionali, dai dirigenti delle pubbliche amministrazio-
ni. Nella composizione dei due istituti non è ammessa designazione o
nomina da parte di tali organi. I consiglieri di Stato e della Corte dei
conti non svolgono pubblica funzione o attività se non presso il rispetti-
vo istituto.

TITOLO IV

LA MAGISTRATURA

SEZIONE I

Ordinamento giurisdizionale

Art. 101.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
La legge riconosce e garantisce la parità dei diritti alle parti del

processo.

Art. 102.

La giurisdizione è unica e articolata in sezioni civili, penali e
amministrative.
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La funzione giurisdizionale è esercitata da giudici istituiti e regolati
dalle norme sull’ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti
giudici straordinari o giudici speciali.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del po-
polo all’amministrazione della giustizia.

Art. 103.

Una sezione dell’organo giudiziario ordinario, specializzato nella
giustizia amministrativa, esercita la giurisdizione per la tutela dei diritti
nei confronti della pubblica amministrazione e sulla legittimità dell’azio-
ne amministrativa.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pub-
blica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabili-
ta dalla legge.

Art. 104.

I giudici e, rispettivamente, i magistrati del pubblico ministero, di-
stinti per ruolo e funzioni, costituiscono l’ordine giudiziario, autonomo
ed indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura giudicante è presieduto dal
primo presidente della Corte di cassazione, che ne fa parte di diritto; gli
altri componenti sono eletti per due terzi dal Parlamento in seduta co-
mune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvo-
cati dopo quindici anni di esercizio e per un terzo da tutti i giudici della
magistratura ordinaria militare, nonchè dai giudici della Corte dei
conti.

Il Consiglio superiore della magistratura del pubblico ministero è
presieduto dal procuratore generale della Corte di cassazione, che ne fa
parte di diritto; gli altri componenti sono eletti per due terzi dal Parla-
mento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie
giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio e per un terzo da
tutti i magistrati del ruolo del pubblico ministero presso gli organi giuri-
sdizionali ordinari, militari e della Corte dei conti.

I Consigli eleggono ciascuno un vice-presidente fra i componenti
designati dal Parlamento.

I componenti elettivi dei Consigli durano in carica quattro anni e
non sono immediatamente rieleggibili.

Nessuno può appartenere contemporaneamente ai due Consigli. I
componenti elettivi, finchè in carica, non possono essere iscritti negli al-
bi professionali, nè far parte del Parlamento della Repubblica o di un
parlamento regionale.

Art. 105.

Spetta a ciascun Consiglio superiore, secondo le differenti norme
stabilite dalla legge sull’ordinamento giudiziario per gli appartenenti ai



Atti parlamentari Senato della Repubblica – 2030– 23 –

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

due ruoli della magistratura, esercitare i poteri in materia di assunzioni,
tirocinio, assegnazione, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disci-
plinari.

I magistrati non possono essere autorizzati a svolgere alcuna fun-
zione o attività pubblica o privata fuori di quelle previste dall’ordina-
mento giudiziario.

Art. 106.

Le nomine dei magistrati hanno luogo con le modalità previste con
legge costituzionale.

Art. 107.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o
sospesi dal servizio, nè destinati ad altre sedi o funzioni se non in segui-
to a decisione dei Consigli superiori, adottata o per i motivi e con le ga-
ranzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro
consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione discipli-
nare per i magistrati di entrambi i ruoli.

I magistrati si distinguono fra di loro per la diversità di ruolo e per
le funzioni svolte. La legge sull’ordinamento giudiziario disciplina il pas-
saggio da un ruolo all’altro, assicurando la verifica dell’idoneità allo
svolgimento delle funzioni del ruolo di destinazione.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi
dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

Art. 108.

Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono
stabilite con legge.

(Abrogato).

Art. 109.

L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110.

Ferme le competenze dei Consigli superiori, spettano al Ministro
della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia.



Atti parlamentari Senato della Repubblica – 2030– 24 –

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZIONE II

Norme sulla giurisdizione

Art. 111.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali sono motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale è

sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.
Contro le decisioni della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è

ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Contro le decisioni in primo grado e secondo grado della sezione

specializzata di giustizia amministrativa il ricorso in Cassazione è am-
messo per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 112.

L’azione penale è esercitata dal pubblico ministero.

Art. 113.

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la
tutela giurisdizionale.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a parti-
colari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina gli effetti dell’annullamento giurisdizionale degli
atti della pubblica amministrazione.

TITOLO V

I COMUNI, LE PROVINCE, LE REGIONI

Art. 114.

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni
e dallo Stato.

Le comunità territoriali sono ordinate in Comuni, Province e
Regioni.

Al cittadino italiano ed europeo sono riconosciuti i diritti di cittadi-
nanza dal Comune, dalla Provincia e dalla Regione di appartenenza.

Art. 114-bis.

La definizione territoriale dei Comuni, delle Province e delle Regio-
ni si adegua costantemente all’insediamento delle comunità. In applica-
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zione dei criteri paritari fissati dalle leggi generali della Repubblica e
dalle leggi regionali di attuazione sono definiti, nell’ordine, e successiva-
mente modificabili, il territorio del Comune con decisione delle popola-
zioni interessate, il territorio della Provincia con decisione dei Comuni e
il territorio della Regione con decisione delle Province.

La Provincia è costituita e può essere soppressa su proposta vinco-
lante dei rispettivi Comuni a finanza locale invariata. La legge regionale
di attuazione della legge generale della Repubblica indica la dimensione
demografica e territoriale dei Comuni correlata alla costituzione o sop-
pressione della Provincia.

La legge generale della Repubblica e le leggi regionali di attuazione
possono attribuire denominazione e ordinamento diversi alla Provincia
riconosciuta area metropolitana e stabilire la dimensione demografica
oltre la quale il Comune maggiore dell’area metropolitana si ricostitui-
sce in più Comuni con decisione della popolazione interessata.

Art. 115.

Le Regioni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni fissati
dalla Costituzione e dalla legge costituzionale.

Le Regioni hanno autonomia statutaria, organizzativa. normativa,
amministrativa e finanziaria.

L’autogoverno regionale è esercitato nelle forme della democrazia
rappresentativa e diretta.

Art. 116.

La legge costituzionale riconosce a ciascuna Regione, su iniziativa e
proposta della medesima e secondo i princìpi della Costituzione, gli am-
biti della rispettiva potestà legislativa e amministrativa.

Con legge costituzionale è riconosciuta a ciascuna delle Regioni,
che lo deliberi, ogni ulteriore forma e condizione particolare di autono-
mia che sia stata attribuita ad altra Regione.

L’ordinamento della finanza pubblica si riferisce alla spesa per le
funzioni attribuite e i servizi esercitati dalle Regioni. La spesa eventuale
dello Stato per l’esercizio delle funzioni e dei servizi non assunti dalla
Regione è commisurata a quella delle più efficienti delle altre Regioni.

Ciascuna Regione tutela nel proprio ordinamento le particolari con-
dizioni storiche, culturali e linguistiche delle sue popolazioni.

Art. 117.

La Regione esercita la potestà legislativa nelle materie non espressa-
mente riservate allo Stato dalla Costituzione o da leggi costituzionali.
Ulteriori norme delle leggi statali valgono solo in assenza di legislazione
regionale.

Nell’ambito delle materie di cui al comma precedente può essere
prevista dallo statuto regionale la potestà legislativa della Provincia.
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Nell’ambito di trattati-quadro la Regione stipula accordi con enti
territoriali di altri Stati. La legge dello Stato disciplina le relative proce-
dure. La Regione, nelle materie di sua competenza, partecipa alle proce-
dure di assunzione di obblighi internazionali dello Stato e concorre alla
loro attuazione. In sede di formazione dei trattati su materie di compe-
tenza regionale le Regioni sono consultate secondo le procedure stabilite
dalla legge dello Stato.

La Repubblica promuove la partecipazione delle Regioni alla forma-
zione degli organi comunitari rappresentativi del popolo europeo. La
Regione è rappresentata presso la Comunità europea con la quale intrat-
tiene rapporti diretti. La Regione partecipa, nei modi previsti dalla leg-
ge, alle procedure di formazione degli atti comunitari che incidono sulle
materie di propria competenza. La Regione dà attuazione alle direttive
della Comunità europea nelle materie di propria competenza.

Le Regioni, nelle materie di propria competenza, stipulano accordi
fra loro e istituiscono organismi comuni. L’accordo è stipulato dal presi-
dente della Regione previa autorizzazione del parlamento o del governo
regionale secondo le rispettive competenze. La legge dello Stato discipli-
na le relative procedure.

Art. 118.

Le funzioni amministrative spettano, nell’ordine, a Comuni, Provin-
ce e Regioni, salvo che nelle materie di potestà legislativa dello Stato.

Nelle materie di potestà legislativa dello Stato le funzioni ammini-
strative decentrate sono esercitate dalle Regioni, dalle Province e dai Co-
muni, ad eccezione di quelle relative a giustizia, difesa, sicurezza pub-
blica, finanza e servizi pubblici necessariamente statali.

Le funzioni amministrative dei Comuni, delle Province e delle Re-
gioni sono determinate con l’applicazione dei criteri di autonomia e sus-
sidiarietà, riconoscendole secondo tale ordine.

Alla Regione sono attribuite esclusivamente le funzioni amministra-
tive che non possono essere svolte con pari efficacia ed efficienza dalle
Province e dai Comuni a motivo della dimensione demografica e territo-
riale e delle connesse risorse finanziarie, organizzative, tecniche e
tecnologiche.

Nelle materie escluse dalla potestà legislativa statale gli enti pubbli-
ci locali non territoriali sono costituiti, modificati e soppressi per delibe-
razione di Comuni, Province e Regioni.

Art. 119.

Le Regioni, le Province e i Comuni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa nei limiti stabiliti dalle leggi statali di coordinamento
della finanza pubblica.

Le Regioni, le Province e i Comuni possono imporre tributi propri e
ricevono quote del gettito dei tributi erariali riscossi nel proprio territo-
rio, correlate anche alle funzioni svolte.
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Le Regioni, le Province e i Comuni disciplinano e riscuotono
i tributi di rispettiva competenza.

Lo Stato, mediante apposito fondo, trasferisce finanza alla Regione
e la Regione a Province e Comuni esclusivamente a scopo di perequa-
zione e sviluppo delle aree meno favorite Le esigenze di perequazione
sono commisurate al potenziale fiscale, indipendentemente dall’efficacia
dell’accertamento.

I vincoli di destinazione delle risorse finanziarie trasferite dallo Sta-
to alle Regioni, alle Province, ai Comuni riguardano esclusivamente le
materie riservate allo Stato.

La legge dello Stato stabilisce i limiti del ricorso al credito da parte
delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

Art. 120.

La Regione non può istituire dazi d’importazione o esportazione o
transito fra le Regioni.

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo
la libera circolazione 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, impiego o lavoro.

Art. 121.

Sono organi della Regione il Parlamento regionale, il Governo re-
gionale e il Presidente della Regione. Tali organi possono assumere de-
nominazioni diverse da queste.

Il Parlamento regionale esercita la potestà legislativa regionale in
via esclusiva; può delegare la funzione legislativa al Governo regionale
soltanto per la redazione di testi unici; può presentare proposte di legge
al Parlamento della Repubblica.

Il Governo regionale esercita la potestà amministrativa regionale;
approva i regolamenti e gli altri atti generali di attuazione ed esecuzione
della legge regionale.

Il Presidente della Regione rappresenta la Regione nei rapporti con
gli altri soggetti dell’ordinamento repubblicano, europeo, internazionale;
promulga le leggi regionali; emana i regolamenti regionali; dirige le fun-
zioni amministrative statali decentrate in sede regionale.

Art. 122.

Il Parlamento regionale è eletto a suffragio universale diretto, se-
condo le norme stabilite dalla legge regionale, in armonia con i princìpi
fissati dalla legge generale della Repubblica, che determina anche il nu-
mero massimo dei componenti.

Nessuno può appartenere contemporaneamente ad un parlamento
regionale e ad una delle Camere del Parlamento nazionale, o al Parla-
mento europeo, o ad un altro parlamento regionale.
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I parlamentari regionali non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Il Governo regionale è composto dal Presidente della Regione, che
lo presiede, e da un numero di componenti determinato secondo le nor-
me dello statuto.

Art. 123.

La Regione determina, nel proprio statuto, la forma di governo,
nell’ambito dei seguenti princìpi rispettivamente alternativi:

a) elezione del Presidente della Regione con votazione contempo-
ranea e distinta rispetto a quella per il Parlamento regionale, secondo le
norme della legge regionale, in armonia con i princìpi fissati dalla legge
generale della Repubblica, a suffragio universale diretto, con secondo
turno riservato ai due candidati più votati al primo turno, oppure ele-
zione del Presidente della Regione da parte del Parlamento regionale,
tra i componenti del Parlamento o fuori di esso;

b) nomina del Governo regionale da parte del Presidente della
Regione; oppure nomina da parte del Parlamento regionale, entro o fuo-
ri del proprio seno, su proposta del Presidente;

c) possibilità di revoca, da parte del Parlamento, del Presidente
eletto con voto popolare diretto, alla quale consegue lo scioglimento del
Parlamento; oppure possibilità di revoca, da parte del Parlamento, del
Presidente eletto dal Parlamento stesso, esclusivamente mediante appro-
vazione di una mozione di revoca contenente l’indicazione del nuovo
Presidente.

Le norme dello statuto che regolano la materia di cui al comma pri-
mo e ogni loro successiva modifica sono approvate a maggioranza dei
due terzi dei componenti del Parlamento regionale.

Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza di cui al comma
primo, si provvede ad indire referendum popolare. Al referendum sono
sottoposti, in alternativa, i due complessi di norme più votati nel Parla-
mento riguardanti la materia di cui al comma primo. Viene inserito nel-
lo statuto regionale il testo che, nel referendum popolare, abbia conse-
guito la maggioranza dei voti validamente espressi.

I referendum di cui al comma terzo può essere rinnovato, nella se-
conda legislatura successiva a quella in cui ha avuto luogo, su richiesta
di un terzo dei parlamentari regionali o su iniziativa di almeno un ven-
tesimo degli elettori della Regione.

Lo statuto definisce ulteriormente l’esercizio delle funzioni e i rap-
porti tra gli organi di governo disciplinati dalla Regione; regola l’eserci-
zio del diritto di iniziativa popolare e dei referendum costitutivi ed abro-
gativi delle leggi e dei provvedimenti amministrativi della Regione.

Lo statuto è approvato dal Parlamento regionale a maggioranza as-
soluta dei suoi componenti. Lo statuto è sottoposto a referendum popo-
lare se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, lo richieda almeno un
ventesimo degli elettori della Regione. Lo statuto si ha per approvato,
viene promulgato ed entra in vigore se consegue la maggioranza dei voti
popolari validamente espressi.
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Nel caso in cui abbia già avuto luogo il referendum di cui al comma
terzo, le norme approvate con tale referendum non sono sottoposte al re-
ferendum sull’intero statuto. Nel caso in cui sia stato indetto, ma non
ancora svolto, il referendum di cui al comma terzo, e sia stato richiesto
il referendum sull’intero statuto, i due referendum si svolgono separata-
mente, a distanza di non meno di tre mesi l’uno dall’altro.

Terminata la procedura di approvazione dello statuto, il testo dello
statuto approvato è promulgato e pubblicato, ed è inviato al Governo
della Repubblica. Entro trenta giorni dal ricevimento, il Governo può
sollevare davanti alla Corte costituzionale la questione di costituziona-
lità dello statuto esclusivamente per contrasto con le disposizioni della
Costituzione. Lo statuto entra in vigore quarantacinque giorni dopo la
sua pubblicazione. In caso di ricorso del Governo alla Corte costituzio-
nale, il Parlamento regionale può deliberare la sospensione dell’entrata
in vigore dello statuto.

Art. 124.

Un Commissario del Governo, nominato dal Governo, coordina in
via esclusiva le funzioni delle amministrazioni statali decentrate non
esercitate da Regioni, Province e Comuni con quelle di Regioni, Provin-
ce e Comuni.

Art. 125.

La Conferenza delle Regioni per l’esercizio delle funzioni previste
dall’articolo 70-bis, comma secondo, è composta dai presidenti delle Re-
gioni, che deliberano con voto riferito alla rispettiva consistenza demo-
grafica, secondo le modalità stabilite dalla legge generale della Repub-
blica.

La Commissione delle Regioni per l’economia e il lavoro, presieduta
da un componente del Governo e formata dai presidenti delle Regioni,
che deliberano con voto riferito alla rispettiva consistenza demografica,
è costituita con legge generale della Repubblica per determinare, nelle
materie di competenza regionale, in relazione alle materie di competen-
za statale, gli obiettivi e le direttive della programmazione economica
nazionale.

La violazione delle direttive della Commissione da parte delle leggi
e dei provvedimenti amministrativi statali o regionali ne comporta la
impugnazione per illegittimità davanti alla Corte costituzionale per ini-
ziativa della Commissione stessa o delle singole Regioni.

Le Regioni possono stipulare fra loro accordi a tempo determinato
e, salvo sempre il diritto di recesso, a tempo indeterminato per coordi-
nare l’esercizio delle proprie competenze e l’impiego delle proprie risor-
se ai fini di comune interesse. A tali accordi possono partecipare le Pro-
vince, i Comuni e le altre amministrazioni pubbliche.
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Art 126.

Salvo i casi di scioglimento di diritto previsti dallo statuto. il Parla-
mento regionale, quando non sia in grado di funzionare, può essere
sciolto con deliberazione del Governo, su richiesta del presidente della
Regione e sentito il presidente del medesimo Parlamento regionale.

In caso di scioglimento le elezioni del nuovo Parlamento hanno
luogo entro tre mesi.

Finchè non sia riunito il nuovo Parlamento sono prorogati i poteri
del precedente.

Art. 127.

La legge approvata dal Parlamento regionale è promulgata entro
dieci giorni ed entra in vigore non prima di trenta giorni dalla sua pub-
blicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Parlamento regionale e
il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l’entrata in
vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approva-
ta dal Parlamento regionale ecceda la competenza della Regione o con-
trasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, promuove,
entro trenta giorni dalla comunicazione della legge stessa, la questione
di legittimità davanti alla Corte costituzionale, semprechè questa non si
sia già pronunciata in sede di formazione della legge prima della pro-
mulgazione, o quella di merito per contrasto di interessi davanti al Se-
nato della Repubblica. In caso di dubbio, la Corte decide sulla compe-
tenza. La proposizione del ricorso sospende l’efficacia della legge
impugnata.

Art. 128.

Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell’ambito dei princìpi
fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le
funzioni.

La determinazione delle funzioni, di cui la legge generale della Re-
pubblica può delegare, per singole materie la individuazione specifica
alla legge regionale, si attua col riconoscimento preliminare delle fun-
zioni proprie dei Comuni e, successivamente, delle Province, secondo i
princìpi di autonomia e sussidiarietà dell’articolo 118, comma terzo.

Art. 129.

Il territorio di ogni Comune fa parte di una sola Provincia. Il terri-
torio di ogni Provincia fa parte di una sola Regione.

Le circoscrizioni di decentramento dell’amministrazione statale
nonchè le circoscrizioni giudiziarie coincidono con le circoscrizioni
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di una o più Regioni, una o più Province della stessa Regione, uno
o più Comuni della stessa Provincia.

Nelle materie di competenza legislativa e amministrativa della Re-
gione le eventuali funzioni amministrative decentrate, anche in forma di
ente pubblico locale e azienda, sono esercitate esclusivamente dalle Pro-
vince e dai Comuni.

Art. 130.

Sezioni decentrate apposite della Corte dei conti esercitano, nei li-
miti e con le modalità stabilite dalla legge generale della Repubblica, il
controllo di legittimità successivo, su ricorso, degli atti amministrativi
della Regione, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.

La legge generale della Repubblica indica gli atti suscettibili di im-
pugnativa e controllo e prevede la partecipazione della Regione, delle
Province e dei Comuni alla composizione di tali sezioni decentrate della
Corte dei conti.

Art. 131.

Le Regioni sono definite nel territorio e costituite attraverso l’aggre-
gazione di Province, previa eventuale modificazione delle circoscrizioni
provinciali secondo l’articolo 114-bis, comma primo, in modo che, oltre
alla Regione Sardegna, si determinino Regioni con almeno tre milioni e
cinquecentomila abitanti.

Può essere costituito distintamente il distretto di Roma capitale.
Le denominazioni delle Regioni sono formate, ove occorra, attraver-

so tutte le denominazioni delle precedenti Regioni storiche e costituzio-
nali.

Nelle Regioni costituite secondo il comma primo, sono conservate,
su conformi deliberazioni delle popolazioni interessate, l’identità territo-
riale e tutti i poteri legislativi e amministrativi degli enti esponenziali,
comunque decidano di denominarsi, delle comunità della Valle d’Aosta,
dell’Alto-Adige o Sud-Tirolo, del Trentino, del Friuli, della Venezia
Giulia.

Art. 132.

Con legge costituzionale di approvazione le circoscrizioni, il nume-
ro e le denominazioni delle Regioni possono essere modificati su delibe-
razioni delle Province e, a richiesta, delle popolazioni interessate, sem-
prechè le Regioni, che si costituiscano, e le precedenti Regioni, da cui ci
si separa, abbiano almeno tre milioni e mezzo di abitanti e comunque,
finchè l’articolo 131 comma primo non sia stato attuato integralmente,
per il principio di uguaglianza, non meno della minore delle Regioni già
costituite.
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Art. 133.

Con legge regionale di approvazione, su deliberazione degli enti lo-
cali territoriali e, a richiesta, con referendum delle popolazioni interessa-
te, le circoscrizioni, il numero e le denominazioni dei Comuni e delle
Province sono modificate secondo l’articolo 114-bis, anche in relazione
al mutamento dell’insediamento territoriale delle comunità.

TITOLO VI

GARANZIE COSTITUZIONALI

SEZIONE I

La Corte costituzionale

Art. 134.

La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legit-
timità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello
Stato e delle Regioni, sui conflitti di attribuzioni tra i poteri dello Stato
e su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni, sulle accuse pro-
mosse contro il Presidente della Repubblica ed i ministri a norma della
Costituzione, sulla verifica di ammissibilità dei referendum, sulla verifi-
ca, precedente la promulgazione, della legittimità costituzionale delle
leggi approvate dalla Camera dei deputati.

Art. 135.

La Corte costituzionale è composta di diciotto giudici nominati per
un terzo dal Senato della Repubblica, per un terzo dalle Regioni, per un
terzo dalle supreme magistrature.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche
a riposo delle giurisdizioni superiori ordinarie ed amministrative, i pro-
fessori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo
venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati a vita. Cessano
dalla carica e dall’esercizio delle funzioni al compimento del settantesi-
mo anno di età. Dopo la cessazione non possono assumere alcuna cari-
ca istituzionale pubblica o associativa privata.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite
dalla legge, il presidente, che rimane in carica fino alla scadenza di cui
al comma precedente.

L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di mem-
bro del Parlamento nazionale, di un parlamento regionale, con l’eserci-
zio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati
dalla legge.
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Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica interven-
gono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da
un elenco di cittadini aventi requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il
Senato della Repubblica compila ogni nove anni mediante elezione con
le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Art. 136.

Quando la Corte dichiara l’illegittimità 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 decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed
ai parlamenti regionali interessati, affinchè, ove lo ritengano necessario,
provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 137.

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini
di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie di
indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la
costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna
impugnazione.

Art. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione 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 asso-
luta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro
tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei
membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque parlamenti
regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è
approvata dalla maggioranza dei voti validi.

(Abrogato).

Art. 139.

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costitu-
zionale.
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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Il comma secondo dell’articolo 55 della
Costituzione è abrogato.

Art. 2.

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

«Il numero dei deputati è di quattrocen-
tosettanta».

2. Il comma quarto dell’articolo 56 della
Costituzione è sostituito dal seguente:

«La ripartizione dei seggi tra le circoscri-
zioni si effettua dividendo il numero degli
abitanti della Repubblica, quale risulta
dall’ultimo censimento generale della popo-
lazione, per quattrocentosettanta e distri-
buendo i seggi in proporzione alla popola-
zione di ogni circoscrizione, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 3.

1. Il comma secondo dell’articolo 57 della
Costituzione, è sostituito dal seguente:

«Il numero dei senatori elettivi è di due-
centotrentacinque».

2. Il comma terzo dell’articolo 57 della
Costituzione è abrogato.

3. Il comma quarto dell’articolo 57 della
Costituzione è sostituito dal seguente:

«La ripartizione dei seggi tra le Regioni si
effettua in proporzione alla popolazione
delle Regioni, quale risulta dall’ultimo cen-
simento generale, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti».
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Art. 4.

1. All’articolo 58 della Costituzione sono
aggiunti i seguenti commi:

«Per l’esercizio della funzione legislativa
del Senato, di cui all’articolo 70-bis, comma
secondo, partecipa a pieno titolo all’attività
del Senato come rappresentante di ciascuna
Regione il rispettivo presidente o altro com-
ponente del governo regionale nominato e
revocabile dal presidente, che esprime uni-
tariamente in forma palese i voti della pro-
pria Regione in numero pari ai senatori
elettivi della stessa.

Lo statuto della Regione disciplina le mo-
dalità e i tempi della designazione del rap-
presentante della Regione, che dura in cari-
ca fino a quando sia ricoperta la carica di
presidente della Regione o di componente
del governo regionale».

Art. 5.

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

Art. 6.

1. L’articolo 60 della Costituzione è sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 60. – La Camera dei deputati e il Se-
nato della Repubblica sono eletti per quat-
tro anni.

Non si possono candidare alle elezioni
per la Camera dei deputati e per il Senato
della Repubblica i candidati delle elezioni
presidenziali.

Nessuna emittente radiotelevisiva e nes-
sun mezzo di comunicazione può dedicare
alla campagna elettorale della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica tem-
pi quantitativamente o qualitativamente in-
feriori a quelli dedicati alla contemporanea
campagna elettorale delle elezioni presiden-
ziali».
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Art. 7.

1. Il comma primo dell’articolo 61 della
Costituzione è sostituito dal seguente:

«Le elezioni delle nuove Camere sono in-
dette con le modalità ed hanno luogo nella
data indicata all’articolo 83, comma terzo.
La prima riunione ha luogo non oltre il
ventesimo giorno dalle elezioni».

Art. 8.

1. Nel comma secondo dell’articolo 62
della Costituzione sono soppresse le parole:
«o del Presidente della Repubblica.

2. Il comma terzo dell’articolo 62 della
Costituzione è abrogato.

Art. 9.

1. Il comma secondo dell’articolo 63 della
Costituzione è abrogato.

Art. 10.

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

«Le sedute sono pubbliche; tuttavia cia-
scuna delle due Camere può deliberare di
adunarsi in seduta segreta».

2. Nel comma terzo dell’articolo 64 della
Costituzione sono soppresse le parole: «e il
Parlamento».

3. Il comma quarto dell’articolo 64 della
Costituzione è sostituito dal seguente:

«I membri del Governo hanno diritto di
assistere alle sedute e sono ascoltati quando
lo richiedono».

Art. 11.

1. L’articolo 68 della Costituzione è sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 68. – I membri delle Camere non
possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati durante il
periodo del loro mandato.
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Senza autorizzazione della Camera alla
quale appartiene, nessun membro del Parla-
mento può essere sottoposto a perquisizio-
ne personale o domiciliare, nè può essere
arrestato, o altrimenti privato della libertà
personale, o mantenuto in detenzione, salvo
che in esecuzione di una sentenza irrevoca-
bile di condanna, ovvero se sia colto nell’at-
to di commettere un delitto per il quale è
previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.

Senza autorizzazione della Camera cui
appartiene, nessun suo componente può es-
sere sottoposto ad intercettazioni in qual-
siasi forma di conversazione o comunica-
zione o a sequestro di corrispondenza.

I commi precedenti si applicano ai rap-
presentanti delle Regioni in Senato secondo
l’articolo 58, comma terzo».

Art. 12.

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

«Art. 70. – La potestà legislativa dello Sta-
to è esercitata dal Parlamento secondo le
norme della Costituzione e dal Governo
esclusivamente nei casi previsti dagli artico-
li 76 e 77.

È riservata allo Stato la potestà legislativa
nelle seguenti materie:

a) la persona: i diritti soggettivi previsti
dagli articoli da 13 a 22, nonchè dagli arti-
coli 33, 39, 40, 49 e 51, la cittadinanza, lo
stato civile, la condizione giuridica degli
stranieri;

b) i diritti di difesa della persona: l’or-
dinamento civile e penale e le sanzioni pe-
nali; l’ordinamento della giustizia civile, pe-
nale, amministrativa, tributaria e contabile;

c) lo Stato nei suoi rapporti internazio-
nali: la politica estera, salvo quanto dispo-
sto dall’articolo 117, commi terzo, quarto,
quinto;

d) la sicurezza esterna ed interna: dife-
sa e forze armate; armi ed esplosivi; la sicu-
rezza pubblica, ivi comprese le misure di
prevenzione, esclusi i compiti di polizia lo-
cale; la protezione civile di pronto soccorso
nelle grandi calamità naturali;
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e) gli organi costituzionali: la formazio-
ne e l’ordinamento degli organi costituzio-
nali; l’ordinamento giudiziario e degli orga-
ni indipendenti;

f) lo Stato: ordinamento e strumenti:
ordinamento del sistema elettorale per le
elezioni del Parlamento; statistica nazionale
e la diffusione dei dati relativi ad essa; tri-
buti e contabilità di Stato; l’organizzazione
sovraregionale della ricerca scientifica, tec-
nologica e culturale, strumentale alle mate-
rie di competenza dello Stato;

g) la formazione del cittadino: le fina-
lità, i princìpi e i livelli minimi dell’istruzio-
ne scolastica e i relativi ordini, gradi e titoli
di studio; l’istruzione universitaria, la pro-
prietà artistica, letteraria ed intellettuale; i
criteri generali per una regolamentazione
omogenea delle concessioni alle emittenti;
la determinazione dei criteri e degli stan-
dard minimi per la tutela e valorizzazione
del paesaggio e del patrimonio culturale
nazionale;

h) l’ambiente e la salute del cittadino: i
livelli minimi inderogabili a tutela della sa-
lute e i requisiti minimi dei vincoli e degli
interventi a tutela dell’ambiente e dell’ecosi-
stema; i criteri e gli standard minimi inde-
rogabili per la tutela e valorizzazione dei
parchi naturali;

i) l’economia nazionale: pesi e misure;
sistema monetario, valutario e creditizio,
salvo il credito agevolato; produzione e di-
stribuzione nazionale dell’energia; discipli-
na generale della circolazione; servizi posta-
li; trasporti e comunicazioni nazionali e in-
ternazionali; ordini professionali; minimi
inderogabili di trattamento normativo nei
rapporti di lavoro, ordinamento generale
della tutela e sicurezza lavoro; istituti previ-
denziali obbligatori.

La disciplina di materie di potestà legisla-
tiva statale può essere delegata, previa inte-
sa, alle Regioni che lo richiedano. La legge
di delegazione, stabilendo casi, obbiettivi e
risultati, assicura la copertura finanziaria,
considera la efficienza amministrativa e in-
dica la durata e la revoca della delega
stessa».
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Art. 13.

1. Dopo l’articolo 70 della Costituzione è
inserito il seguente:

«Art. 70-bis. – Le leggi sono deliberate
dalla Camera dei deputati e trasmesse im-
mediatamente al Senato che, entro sette
giorni dal ricevimento, può deliberare di
procedere, su richiesta di almeno un terzo
dei suoi componenti elettivi, al riesame con
eventuali modificazioni conseguenti. In tale
caso la legge è sottoposta a nuova delibera-
zione della Camera dei deputati.

Oltre al caso previsto nel comma prece-
dente, la legge approvata dalla Camera dei
deputati è sottoposta al riesame ed alla deli-
berazione del Senato quando lo abbia chie-
sto, entro dieci giorni dalla approvazione
della Camera, la Conferenza delle Regioni,
di cui all’articolo 125, motivando con l’inci-
denza della legge statale stessa sull’ambito
della potestà legislativa, amministrativa e fi-
nanziaria delle Regioni. In tal caso la legge
è riesaminata, modificata e deliberata in via
definitiva dal Senato nella composizione
fissata dall’articolo 58, comma terzo, senza
ulteriore deliberazione della Camera dei
deputati.

Sulla deliberazione della Conferenza delle
Regioni, di cui al comma precedente, si
pronuncia entro trenta giorni la Corte costi-
tuzionale, quando venga richiesto, entro
sette giorni dal ricevimento della delibera-
zione stessa, da almeno un terzo dei depu-
tati o dal Governo.

Sono deliberate dalla Camera dei deputa-
ti e, successivamente, dal Senato della Re-
pubblica, le leggi di approvazione del bilan-
cio dello Stato, di coordinamento della fi-
nanza pubblica, di autorizzazione a ratifica-
re trattati internazionali, nonchè le leggi co-
stituzionali e le leggi generali della Repub-
blica previste dalla Costituzione. Nelle deli-
berazioni delle leggi sul coordinamento del-
la finanza pubblica intervengono i rappre-
sentanti delle Regioni secondo l’articolo 58,
comma terzo».
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Art. 14.

1. L’articolo 72 della Costituzione è sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 72. – Ogni disegno di legge è appro-
vato dalla Camera e, nei casi previsti, dal
Senato secondo le norme del rispettivo
regolamento.

I disegni di legge presentati o accettati
dal Governo sono iscritti all’ordine del gior-
no e inseriti con priorità nel calendario dei
lavori secondo le norme del regolamento.

Sono garantiti dal regolamento i tempi
dei lavori della Camera dei deputati dedica-
ti alle proposte di legge delle minoranze.

La Camera dei deputati, a richiesta del
Governo, si pronuncia entro un termine da-
to e mediante un solo voto su tutto o su
parte del disegno di legge integrato dagli
emendamenti proposti o accettati dal Go-
verno stesso.

Il regolamento di ciascuna Camera stabi-
lisce in quali casi e forme i disegni di legge
sono deferiti a commissioni, anche perma-
nenti, per la deliberazione dei singoli arti-
coli, riservando alla Camera l’approvazione
finale solo con dichiarazioni di voto.

Il regolamento determina le forme di
pubblicità dei lavori delle commissioni».

Art. 15.

1. L’articolo 73 della Costituzione è sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 73. – La legge è promulgata dal Pre-
sidente della Repubblica non prima di dieci
e non più di venti giorni dall’approvazione
definitiva, salvo un termine diverso stabilito
dalla stessa.

La legge entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione, salvo
un termine diverso stabilito dalla stessa».

Art. 16.

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

«Art. 74. – Prima di promulgare la legge
il Presidente della Repubblica, su conforme
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deliberazione del Governo, può chiedere al
Parlamento, con messaggio motivato, una
seconda deliberazione su tutta o parte di
essa.

Nel caso di cui al comma precedente, la
legge viene promulgata se la Camera dei de-
putati e, nei casi previsti, il Senato della Re-
pubblica, con la maggioranza assoluta dei
componenti, approvano nuovamente la leg-
ge stessa nel testo precedentemente appro-
vato o con le modificazioni richieste nel
messaggio.

Su iniziativa di almeno un quarto dei
componenti della Camera dei deputati, ogni
legge, per motivi di legittimità costituziona-
le. può essere deferita, entro cinque giorni
dalla approvazione, alla Corte costituziona-
le, che si pronuncia entro trenta giorni. Il
deferimento preventivo sospende il decorso
degli altri termini».

Art. 17.

1. L’articolo 75 della Costituzione è sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 75. – Gli elettori della Camera dei
deputati esprimono con referendum il pro-
prio voto deliberativo su ogni progetto di
legge abrogativo e propositivo, redatto in
articoli, su iniziativa di almeno cinquecen-
tomila elettori o cinque Parlamenti regio-
nali.

Entro novanta giorni dalla comunicazio-
ne della raccolta delle prime centomila fir-
me, che può anche iniziare come iniziativa
legislativa e diventare iniziativa referenda-
ria dopo le prime ottantamila, la Corte co-
stituzionale pronuncia il giudizio di ammis-
sibilità.

In caso di ammissibilità, il referendum
non ha luogo se il Parlamento, nei novanta
giorni successivi, approva il disegno di leg-
ge integralmente o con modifiche e se,
nell’ulteriore giudizio della Corte costituzio-
nale, da pronunciare nei trenta giorni suc-
cessivi, i contenuti essenziali ne risultano
rispettati.

In mancanza dell’approvazione del Parla-
mento di cui al comma precedente, il refe-
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rendum dichiarato ammissibile ha luogo se
entro i tre mesi successivi alla scadenza del
termine per l’approvazione si raggiungono
almeno cinquecentomila firme di elettori.

Il progetto sottoposto a referendum è ap-
provato se alla votazione ha partecipato al-
meno la metà degli elettori ed è stata favo-
revole almeno la metà più uno dei voti vali-
damente espressi.

L’iniziativa referendaria non è ammessa
per le leggi tributarie e di bilancio o che co-
munque comportino erogazioni finanziarie
a vantaggio di determinate categorie di cit-
tadini, di amnistia e di indulto, di autoriz-
zazione a ratificare trattati internazionali e
per le leggi costituzionali.

Le modalità di attuazione del referendum
sono stabilite con legge generale della Re-
pubblica».

Art. 18.

1. L’articolo 76 della Costituzione è sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 76. – L’esercizio della potestà legi-
slativa può essere delegato al Governo
esclusivamente con legge che ne determini
l’oggetto, i princìpi e i criteri direttivi, e con
la scadenza massima di un anno, non
prorogabile.

Sui requisiti di cui al comma precedente
si pronuncia la Corte costituzionale nei ter-
mini di cui all’articolo 74, comma terzo».

Art. 19.

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

«Art. 77. – Il Governo può adottare prov-
vedimenti provvisori con forza di legge in
casi di necessità ed urgenza concernenti la
sicurezza nazionale, le calamità naturali,
l’introduzione di norme finanziarie che deb-
bono entrare immediatamente in vigore o il
recepimento e l’attuazione di atti normativi
delle Comunità europee quando dalla man-
cata tempestività nell’adozione dei medesi-
mi possa derivare responsabilità dello Stato
per inadempimento di obblighi comunitari.
Il giorno stesso il Governo deve presentare
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il decreto alla Camera per la conversione in
legge. La Camera, anche se sciolta, è appo-
sitamente convocata e si riunisce entro cin-
que giorni.

Il Governo non può rinnovare, mediante
decreto, disposizioni di decreti non conver-
titi in legge, ripristinare l’efficacia di dispo-
sizioni dichiarate illegittime dalla Corte co-
stituzionale, conferire deleghe legislative,
attribuirsi poteri regolamentari in materie
già disciplinate con legge, regolare i rappor-
ti sorti sulla base di decreti non convertiti,
disciplinare gli effetti dei medesimi.

La necessità e l’urgenza sono requisiti di
tutte le norme del decreto.

I decreti devono contenere misure di im-
mediata applicazione e di carattere specifi-
co e omogeneo.

La Camera, secondo le norme del proprio
regolamento, è tenuta a deliberare sulla
conversione in legge dei decreti entro ses-
santa giorni dalla pubblicazione e non può
modificarli salvo per quanto attiene alla co-
pertura degli oneri finanziari.

I decreti perdono efficacia fin dall’inizio
se entro sessanta giorni non sono convertiti
in legge. La Camera può tuttavia regolare
con legge i rapporti giuridici sorti sulla ba-
se dei decreti non convertiti.

Alla legge di conversione del decreto, ap-
provata dalla Camera dei deputati, si appli-
cano le norme dell’articolo 70-bis».

Art. 20.

1. All’articolo 78 della Costituzione è ag-
giunto, in fine, il seguente comma:

«La legge costituzionale definisce i poteri
del Governo nella situazione di crisi».

Art. 21.

1. L’articolo 79 della Costituzione è sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 79. – L’amnistia e l’indulto sono
concessi con legge deliberata a maggio-
ranza assoluta dei componenti della Ca-
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mera dei deputati in ogni suo articolo e
nella votazione finale.

La legge che concede l’amnistia o l’indul-
to stabilisce il termine per la loro applica-
zione.

In ogni caso l’amnistia e l’indulto non
possono applicarsi ai reati commessi suc-
cessivamente alla presentazione del disegno
di legge».

Art. 22.

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.

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

I bilanci devono prevedere il pareggio
delle entrate e delle spese correnti. Il disa-
vanzo di bilancio non può superare il tre
per cento del prodotto interno lordo dell’an-
no precedente. Le Camere fissano i limiti
massimi dei saldi di bilancio prima dell’ini-
zio dell’esame dello stesso.

Il bilancio non può essere approvato pri-
ma dei disegni di legge in materia di finan-
za pubblica presentati dal Governo conte-
stualmente al bilancio stesso.

Ogni legge che rechi nuove o maggiori
spese o minori entrate deve indicare i mez-
zi per farvi fronte, con riferimento a ciascu-
no degli esercizi compresi nel bilancio plu-
riennale e comunque all’intero periodo di
efficacia della legge.

Il Governo, nel corso dell’esame parla-
mentare dei disegni di legge, può opporsi
all’approvazione di disposizioni che impor-
tino variazioni di spesa o di entrata; ciascu-
na Camera può tuttavia approvare nuova-
mente tali disposizioni a maggioranza dei
tre quinti dei propri componenti.

L’ordinamento finanziario e contabile di
tutti gli enti del settore pubblico deve ga-
rantire il rispetto del pareggio di bilancio.

L’esercizio provvisorio del bilancio non può
essere autorizzato se non per legge e per pe-
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riodi non superiori complessivamente a sei
mesi, nel corso di ognuno dei quali possono
effettuarsi spese, nel limite di un dodicesimo
di quelle previste da ciascun capitolo del bi-
lancio dell’anno precedente, eventualmente ri-
dotte in proporzione per garantire il rispetto
del vincolo di pareggio.

Le disposizioni di legge per l’attuazione
del presente articolo non possono essere
abrogate nè derogate dalle leggi di approva-
zione o di variazione del bilancio, nè dalle
leggi di spesa o di entrata».

Art. 23.

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

«Art. 82. – Compete al Senato disporre in-
chieste su materie di pubblico interesse.
L’inchiesta viene comunque disposta quan-
do lo richieda un quinto dei componenti
del Senato. Per lo svolgimento di una in-
chiesta il Senato nomina fra i propri com-
ponenti una commissione formata in modo
da rispettare la proporzione dei vari gruppi.
La commissione d’inchiesta procede alle
indagini.

Compete al Senato, secondo il proprio re-
golamento, ogni altra attività parlamentare
di sindacato ispettivo e, in particolare, la
presentazione al Governo di interrogazioni
e di interpellanze.

Compete al Senato ogni elezione o nomina
parlamentare che la Costituzione non attri-
buisca espressamente anche alla Camera dei
deputati e, in generale, ogni funzione parla-
mentare, diversa dalla legislativa, non attri-
buita espressamente anche alla Camera.

Non compete al Senato altra partecipa-
zione alla formazione delle leggi tranne
quella espressamente prevista dalla Costitu-
zione».

Art. 24.

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

«Art. 83. – Il Presidente della Repubblica
è eletto a suffragio universale e diretto, se-
condo le norme di legge.
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Il Presidente della Repubblica è eletto a
maggioranza assoluta dei voti validamente
espressi a uno dei candidati proposti secon-
do le norme di legge.

Se la maggioranza di cui al comma pre-
cedente non viene conseguita da alcun can-
didato, si procede, nella seconda domenica
successiva, a una nuova votazione di ballot-
taggio fra i due candidati più votati nel pri-
mo turno senza facoltà di desistenza.

Le eventuali elezioni primarie sono orga-
nizzate su base regionale per iniziativa poli-
tica non pubblica. Sono ammessi gli elettori
che abbiano dichiarato l’opzione almeno tre
anni prima senza modificarla successiva-
mente».

Art. 25.

1. Il comma primo dell’articolo 84 della
Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 84. – Può essere eletto Presidente
della Repubblica ogni cittadino che abbia
compiuto quarant’anni di età, goda dei di-
ritti civili e politici e non si trovi nelle con-
dizioni di ineleggibilità stabilite da legge
costituzionale».

2. All’articolo 84 della Costituzione è ag-
giunto, in fine, il seguente comma:

«Al termine del mandato il Presidente
della Repubblica non può assumere alcuna
altra carica istituzionale pubblica o associa-
tiva privata».

Art. 26.

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

«Art. 85. – Il Presidente della Repubblica
è eletto per quattro anni e può essere rielet-
to soltanto nella elezione immediatamente
successiva.

Novanta giorni prima che scada il termi-
ne, il Presidente della Camera dei deputati
fissa la data di elezione, che ha luogo non
meno di venti e non più di trentacinque
giorni dalla scadenza.



Atti parlamentari Senato della Repubblica – 2030– 47 –

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Presidente della Repubblica assume le
funzioni trenta giorni dopo la proclama-
zione».

Art. 27.

1. L’articolo 86 della Costituzione è sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 86. – Le funzioni del Presidente del-
la Repubblica, in ogni caso in cui egli non
possa adempierle, sono esercitate dal Primo
ministro, che è nominato dal Presidente
della Repubblica dopo la elezione delle
Camere.

In caso di impedimento permanente, di
morte o di dimissioni del Presidente della
Repubblica, il Primo ministro ne assume le
funzioni e le esercita fino alla scadenza del
mandato.

Qualora anche il Primo ministro sia nella
impossibilità di svolgere le funzioni presi-
denziali, queste sono affidate sino alla sca-
denza del mandato ad un supplente eletto
dal Governo tra i propri componenti».

Art. 28.

1. L’articolo 87 della Costituzione è sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 87. – Il Presidente della Repubblica
rappresenta la comunità nazionale e l’unità
della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica è il capo
del Governo, ne dirige la politica generale e
ne è responsabile.

Il Presidente della Repubblica accredita e
riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i
trattati internazionali, previa, quando oc-
corre, l’autorizzazione del Parlamento.

Il Presidente della Repubblica ha il co-
mando delle Forze armate, presiede il Con-
siglio supremo di difesa costituito secondo
la legge, dichiara lo stato di guerra delibe-
rato dal Parlamento.

Il Presidente della Repubblica può conce-
dere la grazia e commutare le pene.

Il Presidente della Repubblica conferisce
le onorificenze della Repubblica».
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Art. 29.

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

«Art. 88. – Il Presidente della Repubblica
presenta alla Camera dei deputati i disegni
di legge deliberati collegialmente dal Go-
verno.

Il Presidente della Repubblica invia al
Parlamento i messaggi approvati dal Go-
verno.

Il Presidente della Repubblica promulga
le leggi approvate dal Parlamento; può so-
spenderne la promulgazione secondo l’arti-
colo 74, comma primo, rinviandole al Par-
lamento con un messaggio, su delibera col-
legiale del Governo; deve promulgarle dopo
la seconda approvazione del Parlamento se-
condo l’articolo 74, comma secondo; so-
spende la promulgazione in caso di deferi-
mento preventivo alla Corte costituzionale,
secondo l’articolo 74, comma terzo.

Il Presidente della Repubblica indice il re-
ferendum popolare secondo le norme della
Costituzione.

Il Presidente della Repubblica emana i re-
golamenti deliberati dal Governo per l’at-
tuazione e l’esecuzione delle leggi dello Sta-
to e per la disciplina delle materie di com-
petenza dello Stato non riservate alla legge.
Sono disciplinate da regolamenti, nel ri-
spetto dei princìpi desumibili dalla legge, le
materie non coperte da riserva assoluta di
legge».

Art. 30.

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

«Art. 89. – Il Presidente della Repubblica
è responsabile dei propri atti.

Il Presidente della Repubblica firma gli
atti conseguenti a deliberazioni collegiali
del Governo, che sono controfirmati dal
Primo ministro o, per ragioni di competen-
za, da un ministro.
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Sono atti monocratici del Presidente della
Repubblica solo gli atti non definiti nella
Costituzione atti del Governo».

Art. 31.

1. L’articolo 90 della Costituzione è sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 90. – Il Presidente della Repubblica
è messo in stato di accusa dal Senato della
Repubblica, a maggioranza dei due terzi dei
suoi componenti, per alto tradimento, cor-
ruzione o attentato alla Costituzione.

La messa in stato di accusa può essere
promossa, con il medesimo procedimento,
nei confronti del Primo ministro che abbia
assunto le funzioni presidenziali secondo
l’articolo 86, comma primo».

Art. 32.

1. L’articolo 91 della Costituzione è sosti-
tuito dal seguente:

«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 Se-
nato della Repubblica.

Il giuramento è prestato, con le medesi-
me modalità, dal Primo ministro o dal sup-
plente nel momento in cui assume le fun-
zioni presidenziali».

Art. 33.

1. L’articolo 92 della Costituzione è sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 92. – Il Governo della Repubblica è
composto dal Presidente della Repubblica
che lo presiede, dal Primo ministro, che lo
presiede in assenza e per delega del Presi-
dente della Repubblica, e dai ministri, che
costituiscono insieme l’organo collegiale de-
liberativo.

Il Presidente della Repubblica nomina il
Primo ministro e, d’intesa con questo, i mi-
nistri, dopo avere acquisito il parere della
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apposita commissione del Senato della Re-
pubblica sul profilo morale pubblico e sulla
professionalità in relazione all’incarico mi-
nisteriale specifico.

L’ufficio di ministro è incompatibile con
l’appartenenza a una delle due Camere o a
una carica elettiva regionale nelle due legi-
slature precedenti ed è inibito ai candidati
ed agli eletti a tali organi negli ultimi cin-
que anni.

Le candidature all’elezione alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica
sono ammesse dopo la decorrenza di tre
anni dalla cessazione dell’ufficio di mini-
stro».

Art. 34.

1. L’articolo 93 della Costituzione è sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 93. – Il Primo ministro e i ministri,
prima di assumere le funzioni, prestano
giuramento nelle mani del Presidente della
Repubblica».

Art. 35.

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

«Art. 94. – Il Primo ministro e ciascun
ministro possono essere revocati dal Presi-
dente della Repubblica. Se la sostituzione
del Primo ministro o di più di un ministro
interviene dopo un anno dalla nomina, è
esaminata dalla commissione del Senato, di
cui all’articolo 92, comma secondo, che de-
libera a maggioranza assoluta.

La nomina dei nuovi ministri, in sostitu-
zione dei revocati, non è sottoposta alla
commissione del Senato, se non per i profi-
li di cui all’articolo 92, comma secondo, ove
consegua a mozione di censura individuale
approvata a maggioranza assoluta dal Sena-
to della Repubblica su proposta di almeno
un terzo dei suoi componenti ovvero a
dimissioni».
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Art. 36.

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

«Art. 95. – Il Primo ministro, secondo le
direttive del Presidente della Repubblica,
mantiene l’unità di indirizzo politico e am-
ministrativo dei ministri, promuovendone e
coordinandone l’attività.

I ministri sono responsabili collegialmen-
te degli atti del Governo e individualmente
degli atti dei loro dicasteri.

Sono determinati dal Governo con regola-
mento, sulla base dei princìpi stabiliti dalla
legge, l’ordinamento amministrativo della
presidenza della Repubblica, il numero, le
attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri
e dei dipartimenti. Questi sono preposti
esclusivamente all’esercizio delle funzioni
amministrative statali.

I dirigenti generali dello Stato e, nei casi
previsti dalla legge, i dirigenti degli enti
pubblici statali sono nominati dal Governo
dopo avere acquisito il parere della apposi-
ta commissione del Senato».

Art. 37.

1. L’articolo 96 della Costituzione è sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 96. – I ministri, anche se cessati dal-
la carica, sono sottoposti, per i reati com-
messi nell’esercizio delle loro funzioni, alla
giurisdizione ordinaria, previa deliberazio-
ne del Senato della Repubblica, secondo le
norme stabilite con legge costituzionale».

Art. 38.

1. L’articolo 97 della Costituzione è sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 97. – L’amministrazione pubblica
statale, regionale e locale è disciplinata da
statuti e regolamenti sulla base di princìpi
di legge.

Gli indirizzi all’amministrazione per l’effi-
cacia delle politiche pubbliche sono deter-
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minati dagli organi istituzionali degli enti,
da cui le amministrazioni sono separate

L’amministrazione adotta procedure fun-
zionali a garantire efficacia, efficienza, im-
parzialità, trasparenza dell’azione ammini-
strativa.

Ogni organizzazione amministrativa è di-
retta con un sistema di controllo interno di
gestione, che, sulla base di indicatori omo-
genei, funzionali alla comparazione, rileva
periodicamente i costi e i tempi delle unità
di prodotto e di servizio e i risultati conse-
guiti rispetto agli obbiettivi prefissati. Ne
sono informati gli organi istituzionali
dell’ente da cui l’amministrazione dipende,
gli organi tecnici locali, regionali e statali
preposti alla comparazione, nonchè, a ri-
chiesta, in tempo reale, i cittadini e le loro
associazioni.

Le leggi e i regolamenti e gli atti generali
destinati a incidere, almeno in parte, sulla
organizzazione amministrativa e sulla sua
efficienza, in quanto ne prevedano un’atti-
vità diversa, non possono essere proposti e
adottati senza preventiva analisi degli effetti
organizzativi presumibili e senza le neces-
sarie modificazioni conseguenti.

La disciplina dell’attività amministrativa
e della modificazione costante dell’organiz-
zazione amministrativa garantisce la moti-
vazione delle decisioni, il diritto di informa-
zione, il diritto di accesso ai documenti, la
partecipazione al procedimento, la conclu-
sione di questo nei termini previsti, il rime-
dio sostitutivo dell’inerzia, la facoltà di con-
trollo degli utenti sui servizi, il risarcimento
della lesione arrecata dalla inefficienza».

Art. 39.

1. L’articolo 98 della Costituzione è sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 98. – I pubblici impiegati, finchè
membri del Parlamento o del Governo o dei
parlamenti e dei governi regionali, non con-
seguono promozioni se non per anzianità.

Si possono porre con legge limitazioni al
diritto di iscriversi ai partiti politici per i
funzionari professionali, i magistrati, i mili-
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tari di carriera in servizio attivo, i funziona-
ri ed agenti di polizia, i rappresentanti di-
plomatici e consolari all’estero.

Ciascuna unità di personale della pubbli-
ca amministrazione è responsabile della
produttività della sua prestazione, elemento
costitutivo, periodicamente verificato, della
retribuzione e della prosecuzione del rap-
porto di lavoro.

I funzionari pubblici sono responsabili
dell’organizzazione dell’ufficio cui sono pre-
posti o appartengono, dell’efficienza cre-
scente dello stesso, della migliore qualità
del servizio, del conseguimento dei risultati
prefissati, della violazione dei doveri profes-
sionali con danno dei cittadini, delle impre-
se, delle altre amministrazioni.

Gli impiegati pubblici e i funzionari pro-
fessionali sono assunti ed accedono alle
qualifiche superiori solo attraverso pubblici
concorsi svolti su base regionale o locale e
per ruoli e organici regionali e locali. La
composizione degli organi preposti alla ge-
stione e alla disciplina del personale è tale
da garantire l’indipendenza e la imparzia-
lità».

Art. 40.

1. L’articolo 99 della Costituzione è sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 99. – Le autorità amministrative in-
dipendenti sono disciplinate con legge in
modo da assicurarne l’indipendenza. Gli or-
gani deliberativi apicali non possono essere
nominati o designati dal Presidente della
Repubblica, dal Governo e dai dirigenti del-
la pubblica amministrazione.

Il difensore civico nazionale e i difensori
civici regionali sono istituiti e disciplinati
con legge dello Stato e, rispettivamente, del-
la Regione.

Il titolare dell’organo monocratico
dell’autorità amministrativa indipendente
non può candidarsi al Parlamento della Re-
pubblica o ai parlamenti regionali, nè esse-
re componente dei rispettivi governi prima
che siano trascorsi tre anni dalla cessazione
delle sue funzioni.
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Al governatore della Banca d’Italia si ap-
plica la norma dell’articolo 84, comma
quarto».

Art. 41.

1. L’articolo 100 della Costituzione è so-
stituito dal seguente:

«Art. 100. – Il Consiglio di Stato è organo
di consulenza giuridico-amministrativa del
Governo e delle pubbliche amministrazioni.

La Corte dei conti controlla l’attività delle
amministrazioni pubbliche per assicurare la
regolarità dei conti. Attesta la regolarità dei
rendiconti. Redige una relazione annuale
sulla gestione finanziaria dello Stato e delle
Regioni. Riceve da tutte le amministrazioni
pubbliche i dati omogenei richiesti al servi-
zio di controllo interno di gestione di cia-
scuna di esse, effettua la comparazione e le
valutazioni e ne riferisce periodicamente al
Parlamento della Repubblica e ai parlamen-
ti regionali, dopo l’eventuale contraddittorio
con le amministrazioni stesse. Gestisce il si-
stema informatico della contabilità nazio-
nale in collegamento con la Ragioneria ge-
nerale dello Stato e con le ragionerie delle
Regioni.

L’autonomia organizzativa della Corte dei
conti e le circoscrizioni delle sezioni decen-
trate sono determinate con legge.

La legge assicura l’indipendenza del Con-
siglio di Stato, della Corte dei conti e dei lo-
ro componenti dal Presidente della Repub-
blica, dal Governo, dai governi regionali,
dai dirigenti delle pubbliche amministrazio-
ni. Nella composizione dei due istituti non
è ammessa designazione o nomina da parte
di tali organi. I consiglieri di Stato e della
Corte dei conti non svolgono pubblica fun-
zione o attività se non presso il rispettivo
istituto».

Art. 42.

1. Il comma secondo dell’articolo 101 del-
la Costituzione è sostituito dal seguente:

«I giudici sono soggetti soltanto alla
legge».
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2. All’articolo 101 è aggiunto, in fine, il
seguente comma:

«La legge riconosce e garantisce la parità
dei diritti alle parti del processo».

Art. 43.

1. Il comma primo dell’articolo 102 della
Costituzione e sostituito dal seguente:

«Art. 102. – La giurisdizione è unica e ar-
ticolata in sezioni civili, penali e ammini-
strative».

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

«La funzione giurisdizionale è esercitata
da giudici istituiti e regolati dalle norme
sull’ordinamento giudiziario. Non possono
essere istituiti giudici straordinari o giudici
speciali».

Art. 44.

1. Il comma primo dell’articolo 10 della
Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 103. – Una sezione dell’organo giu-
diziario ordinario, specializzato nella giusti-
zia amministrativa, esercita la giurisdizione
per la tutela dei diritti nei confronti della
pubblica amministrazione e sulla legittimità
dell’azione amministrativa».

2. All’ultimo comma dell’articolo 103 del-
la Costituzione è soppresso il secondo pe-
riodo.

Art. 45.

1. L’articolo 104 della Costituzione è so-
stituito dal seguente:

«Art. 104. – I giudici e, rispettivamente, i
magistrati del pubblico ministero, distinti
per ruolo e funzioni, costituiscono l’ordine
giudiziario, autonomo ed indipendente da
ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura
giudicante è presieduto dal primo presiden-
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te della Corte di cassazione, che ne fa parte
di diritto; gli altri componenti sono eletti
per due terzi dal Parlamento in seduta co-
mune tra professori ordinari di università
in materie giuridiche ed avvocati dopo
quindici anni di esercizio, e per un terzo da
tutti i giudici della magistratura ordinaria
militare, nonchè dai giudici della Corte dei
conti.

Il Consiglio superiore della magistratura
del pubblico ministero è presieduto dal pro-
curatore generale della Corte di cassazione,
che ne fa parte di diritto; gli altri compo-
nenti sono eletti per due terzi dal Parla-
mento in seduta comune tra professori or-
dinari di università in materie giuridiche ed
avvocati dopo quindici anni di esercizio, e
per un terzo da tutti i magistrati del ruolo
del pubblico ministero presso gli organi
giurisdizionali ordinari, militari e della Cor-
te dei conti.

I Consigli eleggono ciascuno un vice-pre-
sidente fra i componenti designati dal Par-
lamento.

I componenti elettivi dei Consigli durano
in carica quattro anni e non sono immedia-
tamente rieleggibili.

Nessuno può appartenere contempora-
neamente ai due Consigli. I componenti
elettivi, finchè in carica, non possono essere
iscritti negli albi professionali, nè far parte
del Parlamento della Repubblica o di un
parlamento regionale».

Art. 46.

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

«Art. 105. – Spetta a ciascun Consiglio
superiore, secondo le differenti norme sta-
bilite dalla legge sull’ordinamento giudizia-
rio per gli appartenenti ai due ruoli della
magistratura, esercitare i poteri in materia
di assunzioni, tirocinio, assegnazione, tra-
sferimenti, promozioni e provvedimenti di-
sciplinari.
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I magistrati non possono essere autoriz-
zati a svolgere alcuna funzione o attività
pubblica o privata fuori di quelle previste
dall’ordinamento giudiziario».

Art. 47.

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

«Art. 106. – Le nomine dei magistrati
hanno luogo con le modalità previste con
legge costituzionale».

Art. 48.

1. Il comma primo dell’articolo 107 della
Costituzione è sostituito dal seguente:

«I magistrati sono inamovibili. Non pos-
sono essere dispensati o sospesi dal servi-
zio, nè destinati ad altre sedi o funzioni se
non in seguito a decisione dei Consigli su-
periori, adottata o per i motivi e con le ga-
ranzie di difesa stabilite dall’ordinamento
giudiziario o con il loro consenso».

2. Il comma secondo dell’articolo 107 del-
la Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Ministro della giustizia ha facoltà di
promuovere l’azione disciplinare per i magi-
strati di entrambi i ruoli».

3. Il comma terzo dell’articolo 107 della
Costituzione è sostituito dal seguente:

«I magistrati si distinguono fra di loro
per la diversità di ruolo e per le funzioni
svolte. La legge sull’ordinamento giudiziario
disciplina il passaggio da un ruolo all’altro,
assicurando la verifica dell’idoneità allo
svolgimento delle funzioni del ruolo di
destinazione».

Art. 49.

Il comma secondo dell’articolo 108 della
Costituzione è abrogato.
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Art. 50.

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

«Art. 110. – Ferme le competenze dei
Consigli superiori, spettano al Ministro del-
la giustizia l’organizzazione e il funziona-
mento dei servizi relativi alla giustizia».

Art. 51.

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

«Art. 111. – Tutti i provvedimenti giuri-
sdizionali sono motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedi-
menti sulla libertà personale è sempre am-
messo ricorso in Cassazione per violazione
di legge.

Contro le decisioni della Corte dei conti il
ricorso in Cassazione è ammesso per i soli
motivi inerenti alla giurisdizione.

Contro le decisioni in primo grado e se-
condo grado della sezione specializzata di
giustizia amministrativa e contro le decisio-
ni della Corte dei conti il ricorso in Cassa-
zione è ammesso per i soli motivi inerenti
alla giurisdizione».

Art. 52.

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

«Art. 112. – L’azione penale è esercitata
dal pubblico ministero».

Art. 53.

1. Il comma primo dell’articolo 113 della
Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 113. – Contro gli atti della pubblica
amministrazione è sempre ammessa la tute-
la giurisdizionale».
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2. Il comma terzo dell’articolo 113 della
Costituzione è sostituito dal seguente:

«La legge determina gli effetti dell’annul-
lamento giurisdizionale degli atti della pub-
blica amministrazione».

Art. 54.

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

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

Le comunità territoriali sono ordinate in
Comuni, Province e Regioni.

Al cittadino italiano ed europeo sono ri-
conosciuti i diritti di cittadinanza dal Co-
mune, dalla Provincia e dalla Regione di
appartenenza».

Art. 55.

1. Dopo l’articolo 114 della Costituzione è
inserito il seguente:

«Art. 114-bis. – La definizione territoriale
dei Comuni, delle Province e delle Regioni
si adegua costantemente all’insediamento
delle comunità. In applicazione dei criteri
paritari fissati dalle leggi generali della Re-
pubblica e dalle leggi regionali di attuazio-
ne sono definiti, nell’ordine, e successiva-
mente modificabili, il territorio del Comune
con decisione delle popolazioni interessate,
il territorio della Provincia con decisione
dei Comuni e il territorio della Regione con
decisione delle Province.

La Provincia è costituita e può essere
soppressa su proposta vincolante dei rispet-
tivi Comuni a finanza locale invariata. La
legge regionale di attuazione della legge ge-
nerale della Repubblica indica la dimensio-
ne demografica e territoriale dei Comuni
correlata alla costituzione o soppressione
della Provincia.

La legge generale della Repubblica e le
leggi regionali di attuazione possono attri-
buire denominazione e ordinamento diversi
alla Provincia identificata con area metro-
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politana e stabilire la dimensione demogra-
fica oltre la quale il Comune maggiore
dell’area metropolitana si ricostituisce in
più Comuni definiti con decisione della po-
polazione interessata».

Art. 56.

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

«Art. 115. – Le Regioni sono enti autono-
mi con propri poteri e funzioni fissati dalla
Costituzione e dalla legge costituzionale.

Le Regioni hanno autonomia statutaria,
organizzativa, normativa, amministrativa e
finanziaria.

L’autogoverno regionale è esercitato nelle
forme della democrazia rappresentativa e
diretta».

Art. 57.

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

«Art. 116. – La legge costituzionale rico-
nosce a ciascuna Regione, su iniziativa e
proposta della medesima e secondo i
princìpi della Costituzione, gli ambiti della
rispettiva potestà legislativa e amministra-
tiva.

Con legge costituzionale è riconosciuta a
ciascuna Regione, che lo deliberi, ogni ulte-
riore forma e condizione particolare di au-
tonomia che sia stata attribuita ad altra
Regione.

L’ordinamento della finanza pubblica si
riferisce alla spesa per le funzioni attribuite
e i servizi esercitati dalle Regioni. La spesa
eventuale dello Stato per l’esercizio delle
funzioni e dei servizi non assunti dalla Re-
gione è commisurata a quella delle più effi-
cienti delle altre Regioni.

Ciascuna Regione tutela nel proprio ordi-
namento le particolari condizioni storiche,
culturali e linguistiche delle sue popola-
zioni».
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Art. 58.

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

«Art. 117. – La Regione esercita la potestà
legislativa nelle materie non espressamente
riservate allo Stato dalla Costituzione o da
leggi costituzionali. Ulteriori norme delle
leggi statali valgono solo in assenza di legi-
slazione regionale.

Nell’ambito delle materie di cui al comma
precedente può essere prevista dallo statuto
regionale la potestà legislativa della Pro-
vincia.

Nell’ambito di trattati-quadro la Regione
stipula accordi con enti territoriali di altri
Stati. La legge dello Stato disciplina le rela-
tive procedure. La Regione, nelle materie di
sua competenza, partecipa alle procedure di
assunzione di obblighi internazionali dello
Stato e concorre alla loro attuazione. In se-
de di formazione dei trattati su materie di
competenza regionale le Regioni sono con-
sultate secondo le procedure stabilite dalla
legge dello Stato.

La Repubblica promuove la partecipazio-
ne delle Regioni alla formazione degli orga-
ni comunitari rappresentativi del popolo
europeo. La Regione è rappresentata presso
la Comunità europea, con la quale intrattie-
ne rapporti diretti. La Regione partecipa,
nei modi previsti dalla legge, alle procedure
di formazione degli atti comunitari che in-
cidono sulle materie di propria competen-
za. La Regione dà attuazione alle direttive
della Comunità europea nelle materie di
propria competenza.

Le Regioni, nelle materie di propria com-
petenza, stipulano accordi fra loro e istitui-
scono organismi comuni. L’accordo è stipu-
lato dal presidente della Regione previa au-
torizzazione del parlamento o del governo
regionale secondo le rispettive competenze.
La legge dello Stato disciplina le relative
procedure».
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Art. 59.

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

«Art. 118. – Le funzioni amministrative
spettano, nell’ordine, a Comuni, Province e
Regioni, salvo che nelle materie di potestà
legislativa dello Stato.

Nelle materie di potestà legislativa dello
Stato le funzioni amministrative decentrate
sono esercitate dalle Regioni, dalle Province
e dai Comuni, ad eccezione di quelle relati-
ve a giustizia, difesa, sicurezza pubblica, fi-
nanza e servizi pubblici necessariamente
statali.

Le funzioni amministrative dei Comuni,
delle Province e delle Regioni sono determi-
nate con l’applicazione dei criteri di auto-
nomia e sussidiarietà, riconoscendole se-
condo tale ordine.

Alla Regione sono attribuite esclusiva-
mente le funzioni amministrative che non
possono essere svolte con pari efficacia ed
efficienza dalle Province e dai Comuni a
motivo della dimensione demografica e ter-
ritoriale e delle connesse risorse finanziarie,
organizzative, tecniche e tecnologiche.

Nelle materie escluse dalla potestà legi-
slativa statale gli enti pubblici locali non
territoriali sono costituiti, modificati e sop-
pressi per deliberazione di Comuni, Provin-
ce e Regioni».

Art. 60.

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

«Art. 119. – Le Regioni, le Province e i
Comuni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa nei limiti stabiliti dalle
leggi statali di coordinamento della finanza
pubblica.

Le Regioni, le Province e i Comuni posso-
no imporre tributi propri e ricevono quote
del gettito dei tributi erariali riscossi nel
proprio territorio, correlate anche alle fun-
zioni svolte.
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Le Regioni, le Province e i Comuni disci-
plinano e riscuotono i tributi di rispettiva
competenza.

Lo Stato, mediante apposito fondo, tra-
sferisce finanza alla Regione e la Regione a
Province e Comuni esclusivamente a scopo
di perequazione e sviluppo delle aree meno
favorite. Le esigenze di perequazione sono
commisurate al potenziale fiscale, indipen-
dentemente dall’efficacia dell’accertamento.

I vincoli di destinazione delle risorse fi-
nanziarie trasferite dallo Stato alle Regioni,
alle Province, ai Comuni riguardano esclu-
sivamente le materie riservate allo Stato.

La legge dello Stato stabilisce i limiti del
ricorso al credito da parte delle Regioni,
delle Province e dei Comuni».

Art. 61.

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

«Art. 121. – Sono organi della Regione il
Parlamento regionale, il Governo regionale
e il Presidente della Regione. Tali organi
possono assumere denominazioni diverse
da queste.

Il Parlamento regionale esercita la pote-
stà legislativa regionale in via esclusiva, può
delegare la funzione legislativa al Governo
regionale soltanto per la redazione di testi
unici, può presentare proposte di legge al
Parlamento della Repubblica.

Il Governo regionale esercita la potestà
amministrativa regionale, approva i regola-
menti e gli altri atti generali di attuazione
ed esecuzione della legge regionale.

Il Presidente della Regione rappresenta la
Regione nei rapporti con gli altri soggetti
dell’ordinamento repubblicano, europeo, in-
ternazionale, promulga le leggi regionali,
emana i regolamenti regionali, dirige le
funzioni amministrative statali decentrate
in sede regionale«

Art. 62.

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

«Art. 122. – Il Parlamento regionale è
eletto a suffragio universale diretto, secon-
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do le norme stabilite dalla legge regionale,
in armonia con i princìpi fissati dalla legge
generale della Repubblica, che determina
anche il numero massimo dei componenti.

Nessuno può appartenere contempora-
neamente ad un Parlamento regionale e ad
una delle Camere del Parlamento nazionale,
o al Parlamento europeo, o ad un altro par-
lamento regionale.

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

Il Governo regionale è composto dal Pre-
sidente della Regione, che lo presiede, e da
un numero di componenti determinato se-
condo le norme dello statuto».

Art. 63.

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

«Art. 123. – La Regione determina, nel
proprio statuto, la forma di governo,
nell’ambito dei seguenti princìpi alternativi:

a) elezione del Presidente della Regione
con votazione contemporanea e distinta ri-
spetto a quella per il Parlamento regionale,
secondo le norme della legge regionale, in
armonia con i princìpi fissati dalla legge ge-
nerale della Repubblica, a suffragio univer-
sale diretto, con secondo turno riservato ai
due candidati più votati al primo turno; op-
pure elezione del Presidente della Regione
da parte del Parlamento regionale, tra i
componenti del Parlamento o fuori di
esso;

b) nomina del Governo regionale da
parte del Presidente della Regione; oppure
nomina da parte del Parlamento regionale,
entro o fuori del proprio seno, su proposta
del Presidente;

c) possibilità di revoca, da parte del
Parlamento, del Presidente eletto con voto
popolare diretto, alla quale consegue auto-
maticamente lo scioglimento del Parlamen-
to, oppure possibilità di revoca, da parte del
Parlamento, del Presidente eletto dal Parla-
mento stesso, esclusivamente mediante ap-
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provazione di una mozione di revoca conte-
nente l’indicazione del nuovo Presidente.

Le norme dello statuto che regolano la
materia di cui al comma primo, e ogni loro
successiva modifica, sono approvate a mag-
gioranza dei due terzi dei componenti del
Parlamento regionale.

Nel caso in cui non si raggiunga la mag-
gioranza di cui al comma primo, si provve-
de ad indire referendum popolare. Al refe-
rendum sono sottoposti, in alternativa, i
due complessi di norme più votati tra quelli
proposti al Parlamento e riguardanti la ma-
teria di cui al comma primo. Viene inserito
nello statuto regionale il testo che, nel refe-
rendum popolare, abbia conseguito la mag-
gioranza dei voti validamente espressi.

I referendum di cui al comma terzo può
essere rinnovato, nella seconda legislatura
successiva a quella in cui ha avuto luogo,
su richiesta di un terzo dei parlamentari re-
gionali o su iniziativa di almeno un ventesi-
mo degli elettori della Regione.

Lo statuto definisce ulteriormente l’eser-
cizio delle funzioni e i rapporti tra gli orga-
ni di governo disciplinati dalla Regione; re-
gola l’esercizio del diritto di iniziativa popo-
lare e dei referendum costitutivi ed abrogati-
vi delle leggi e dei provvedimenti ammini-
strativi della Regione.

Lo statuto è approvato dal Parlamento re-
gionale a maggioranza assoluta dei suoi
componenti. Lo statuto è sottoposto a refe-
rendum popolare se, entro tre mesi dalla
sua pubblicazione, lo richieda almeno un
ventesimo degli elettori della Regione. Lo
statuto si ha per approvato, viene promul-
gato ed entra in vigore se consegue la mag-
gioranza dei voti popolari validamente
espressi.

Nel caso in cui abbia già avuto luogo il
referendum di cui al comma terzo, le norme
approvate con tale referendum non sono
sottoposte al referendum sull’intero statuto.
Nel caso in cui sia stato indetto, ma non
ancora svolto, il referendum di cui al com-
ma terzo, e sia stato richiesto il referendum
sull’intero statuto, i due referendum si svol-
gono separatamente, a distanza di non me-
no di tre mesi l’uno dall’altro.
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Terminata la procedura di approvazione
dello statuto, il testo dello statuto approvato
è promulgato e pubblicato, ed è inviato al
Governo della Repubblica. Entro trenta
giorni dal ricevimento, il Governo può sol-
levare davanti alla Corte costituzionale la
questione di costituzionalità dello statuto
esclusivamente per contrasto con le disposi-
zioni della Costituzione. Lo statuto entra in
vigore quarantacinque giorni dopo la sua
pubblicazione. In caso di ricorso del Gover-
no alla Corte costituzionale, il Parlamento
regionale può deliberare la sospensione
dell’entrata in vigore dello statuto.

Art. 64.

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

«Art. 124. Un Commissario del Governo,
nominato dal Governo, coordina in via
esclusiva le funzioni delle amministrazioni
statali decentrate non esercitate da Regioni,
Province e Comuni con quelle di Regioni,
Province e Comuni».

Art. 65.

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

«Art. 125. – La Conferenza delle Regioni
per l’esercizio delle funzioni previste dall’ar-
ticolo 70-bis, comma secondo, è composta
dai presidenti delle Regioni, che deliberano
con voto riferito alla rispettiva consistenza
demografica, secondo le modalità stabilite
dalla legge generale della Repubblica.

La Commissione delle Regioni per l’eco-
nomia e il lavoro, presieduta da un compo-
nente del Governo e formata dai presidenti
delle Regioni, che deliberano con voto rife-
rito alla rispettiva consistenza demografica,
è costituita con legge generale della Repub-
blica per determinare, nelle materie di com-
petenza regionale, in relazione alle materie
di competenza statale, gli obbiettivi e le di-
rettive della programmazione economica
nazionale.
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La violazione delle direttive della Com-
missione da parte delle leggi e dei provvedi-
menti amministrativi statali o regionali ne
comporta la impugnazione per illegittimità
davanti alla Corte costituzionale per inizia-
tiva della Commissione stessa o delle singo-
le Regioni.

Le Regioni possono stipulare fra loro ac-
cordi a tempo determinato e, salvo sempre
il diritto di recesso, a tempo indeterminato
per coordinare l’esercizio delle proprie com-
petenze e l’impiego delle proprie risorse ai
fini di comune interesse. A tali accordi pos-
sono partecipare le Province, i Comuni e le
altre amministrazioni pubbliche».

Art. 66.

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

«Art. 126. – Salvo i casi di scioglimento di
diritto previsti dallo statuto, il Parlamento
regionale, quando non sia in grado di fun-
zionare, può essere sciolto con deliberazio-
ne del Governo, su richiesta del Presidente
della Regione e sentito il Presidente del me-
desimo Parlamento regionale.

In caso di scioglimento le elezioni del
nuovo Parlamento hanno luogo entro tre
mesi.

Finchè non sia riunito il nuovo Parlamen-
to sono prorogati i poteri del precedente».

Art. 67.

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

«Art. 127. – La legge approvata dal Parla-
mento regionale è promulgata entro dieci
giorni ed entra in vigore non prima di tren-
ta giorni dalla sua pubblicazione. Se una
legge è dichiarata urgente dal Parlamento
regionale, e il Governo della Repubblica lo
consente, la promulgazione e l’entrata in vi-
gore non sono subordinate ai termini indi-
cati.

Il Governo della Repubblica, quando ri-
tenga che una legge approvata dal Parla-
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mento regionale ecceda la competenza della
Regione o contrasti con gli interessi nazio-
nali o con quelli di altre Regioni, promuo-
ve, entro trenta giorni dalla comunicazione
della legge stessa, la questione di legittimità
davanti alla Corte costituzionale, semprechè
questa non si sia già pronunciata in sede di
formazione della legge prima della promul-
gazione, o quella di merito per contrasto di
interessi davanti al Senato della Repubbli-
ca. In caso di dubbio, la Corte decide sulla
competenza. La proposizione del ricorso so-
spende l’efficacia della legge impugnata».

Art. 68.

1. All’articolo 128 della Costituzione è ag-
giunto, in fine, il seguente comma:

«La determinazione delle funzioni, di cui
la legge generale della Repubblica può dele-
gare, per singole materie, la individuazione
specifica alla legge regionale, si attua in via
preliminare col riconoscimento delle fun-
zioni proprie dei Comuni e, successivamen-
te, delle Province, secondo i princìpi di au-
tonomia e sussidiarietà dell’articolo 118,
comma terzo».

Art. 69.

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

«Art. 129. – Il territorio di ogni Comune
fa parte di una sola Provincia. Il territorio
di ogni Provincia fa parte di una sola
Regione.

Le circoscrizioni di decentramento
dell’ammininistrazione statale nonchè le
circoscrizioni giudiziarie coincidono con
una o più Regioni, una o più Province della
stessa Regione, uno o più Comuni della
stessa Provincia.

Nelle materie di competenza legislativa e
amministrativa della Regione le eventuali
funzioni amministrative decentrate, anche
in forma di ente pubblico locale e azienda,
sono esercitate esclusivamente dalle Provin-
ce e dai Comuni».
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Art. 70.

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

«Art. 130. – Sezioni decentrate apposite
della Corte dei conti esercitano, nei limiti e
con le modalità stabilite dalla legge genera-
le della Repubblica, il controllo di legitti-
mità successivo, su ricorso, degli atti ammi-
nistrativi della Regione, delle Province, dei
Comuni e degli altri enti locali.

La legge generale della Repubblica indica
gli atti suscettibili di impugnativa e control-
lo e prevede la partecipazione della Regio-
ne, delle Province e dei Comuni alla compo-
sizione di tali sezioni decentrate della Corte
dei conti».

Art. 71.

1. L’articolo 131 della Costituzione è so-
stituito dal seguente:

«Art. 131. – Le Regioni sono definite nel
territorio e costituite attraverso l’aggrega-
zione di Province, previa eventuale modifi-
cazione delle circoscrizioni provinciali se-
condo l’articolo 114-bis, comma primo, in
modo che, oltre alla Regione Sardegna, si
determinino Regioni con almeno tre milioni
e cinquecentomila abitanti.

Può essere costituito distintamente il di-
stretto di Roma capitale.

Le denominazioni delle Regioni sono for-
mate, ove occorra, attraverso tutte le deno-
minazioni delle precedenti Regioni storiche
e costituzionali.

Nelle Regioni costituite secondo il com-
ma primo, sono conservate, su conformi de-
liberazioni delle popolazioni interessate,
l’identità territoriale e tutti i poteri legislati-
vi e amministrativi degli enti esponenziali,
comunque decidano di denominarsi, delle
comunità della Valle d’Aosta, dell’Alto Adige
o Sud-Tirolo, del Friuli, della Venezia Giu-
lia».
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Art. 72.

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

«Art. 132. – Con legge costituzionale di
approvazione le circoscrizioni, il numero e
le denominazioni delle Regioni possono es-
sere modificati su deliberazioni delle Pro-
vince e, a richiesta, delle popolazioni inte-
ressate, semprechè le Regioni, che si costi-
tuiscano, e le precedenti Regioni, da cui ci
si separa, abbiano almeno tre milioni e
mezzo di abitanti e comunque, finchè l’arti-
colo 131 comma primo non sia stato attua-
to integralmente, per il principio di ugua-
glianza, non meno della minore delle Re-
gioni già costituite».

Art. 73.

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

«Art. 133. – Con legge regionale di appro-
vazione, su deliberazione degli enti locali
territoriali e, a richiesta, con referendum
delle popolazioni interessate, le circoscri-
zioni, il numero e le denominazioni dei Co-
muni e delle Province sono modificate se-
condo l’articolo 114-bis, anche in relazione
al mutamento dell’insediamento territoriale
delle comunità».

Art. 74.

1. L’articolo 134 della Costituzione è so-
stituito dal seguente:

«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 attribuzioni tra i
poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato
e le Regioni e tra le Regioni; sulle accuse
promosse contro il Presidente della Repub-
blica a norma della Costituzione; sulla ve-
rifica di ammissibilità dei referendum; sulla
verifica, precedente la promulgazione, della
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legittimità delle leggi approvate dalla Ca-
mera dei deputati».

Art. 75.

1. Il comma primo dell’articolo 135 è so-
stituito dal seguente:

«La Corte costituzionale è composta di
diciotto giudici nominati per un terzo dal
Senato della Repubblica, per un terzo dalle
Regioni, per un terzo dalle supreme magi-
strature».

2. Il comma terzo dell’articolo 135 è sosti-
tuito dal seguente:

«I giudici della Corte costituzionale sono
nominati a vita. Cessano dalla carica e
dall’esercizio delle funzioni al compimento
del settantesimo anno di età. Dopo la cessa-
zione non possono assumere alcuna carica
istituzionale pubblica o associativa privata».

4. Il comma quarto dell’articolo 135 è so-
stituito dal seguente:

«La Corte elegge tra i suoi componenti,
secondo le norme stabilite dalla legge, il
presidente, che rimane in carica fino alla
scadenza di cui al comma precedente».

4. Il comma quinto dell’articolo 135 della
Costituzione è sostituito dal seguente:

«L’ufficio di giudice della Corte è incom-
patibile con quello di membro del Parla-
mento nazionale, di un parlamento regiona-
le, con l’esercizio della professione di avvo-
cato e con ogni carica ed ufficio indicati
dalla legge».

5. Il comma sesto dell’articolo 135 della
Costituzione è sostituito dal seguente:

«Nei giudizi d’accusa contro il Presidente
della Repubblica intervengono, oltre i giudi-
ci ordinari della Corte, sedici membri tratti
a sorte da un elenco di cittadini aventi re-
quisiti per l’eleggibilità a senatore, che il
Senato della Repubblica compila ogni nove
anni mediante elezione con le stesse moda-
lità stabilite per la nomina dei giudici
ordinari».
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Art. 76.

1. Nel secondo comma dell’articolo 138
della Costituzione la parola «Consigli» è so-
stituita con la parola «parlamenti».

2. Il comma terzo dell’articolo 138 della
Costituzione è abrogato.


