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Testo della Costituzione

ART. 1. (Modifica dell’articolo 83 della Costituzione). 1.
L’articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
« ART. 83. – Il Presidente della Repub-blica è il Capo
dello Stato. Rappresenta l’unità della Nazione e ne
garantisce l’indipendenza. Vigila sul rispetto della
Costituzione. Assicura il rispetto dei trattati e degli
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia a
organizzazioni internazionali e so-vranazionali.
Rappresenta l’Italia in sede internazio-nale ed europea ».

Art. 83 - Il Presidente della Repubblica è eletto dal
Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni
Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che
sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La
Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo
per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della
assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la
maggioranza assoluta.

ART. 2. (Modifica dell’articolo 84 della Costituzione). 1.
L’articolo 84 della Costituzione è so-stituito dal seguente:
« ART. 84. – Il Presidente della Repub-blica è eletto a
suffragio universale e di-retto. Può essere eletto
Presidente della Re-pubblica ogni cittadino che abbia
compiuto quarant’anni d’età e goda dei diritti civili e
politici. L’ufficio di Presidente della Repubblica è
incompatibile con qualsiasi altra carica e attività pubblica
o privata. La legge prevede altresì disposizioni idonee ad
evitare con-flitti tra gli interessi privati di chi ricopre
l’ufficio di Presidente della Repubblica e gli interessi
pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di
ineleggibilità e incom-patibilità. L’assegno e la dotazione
del Presidente della Repubblica sono determinati per
legge ».

Art. 84 - Può essere eletto Presidente della
Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto
cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e
politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è
incompatibile con qualsiasi altra carica. L'assegno e
la dotazione del Presidente sono determinati per
legge.

ART. 3. (Modifica dell’articolo 85 della Costituzione). 1.
L’articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:
« ART. 85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per
cinque anni. Può essere rieletto una sola volta. Il
Presidente del Senato, il novantesimo giorno precedente
la scadenza del mandato del Presidente della Repubblica,
indìce l’elezione, che deve aver luogo in una data
compresa tra il sessantesimo e il trente-simo giorno
precedente la scadenza. Le candidature sono presentate,
se-condo le modalità stabilite dalla legge, da un gruppo
parlamentare presente in al-meno una delle Camere o da
duecentomila elettori, ovvero da deputati e senatori,
membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia,
consiglieri regionali, presidenti delle Giunte regionali o
sindaci, nel numero stabilito dalla legge. I finanziamenti e
le spese per la campagna elettorale nonché la
partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono
regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di
condizioni fra i candidati. È eletto il candidato che ha
ottenuto la metà più uno dei voti validamente espressi.
Qualora nessun candidato abbia conse-guito la
maggioranza di cui al quinto comma, il quattordicesimo

Art. 85 - Il Presidente della Repubblica è eletto per
sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il
Presidente della Camera dei deputati convoca in
seduta comune il Parlamento e i delegati regionali,
per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi
alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro
quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove.
Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente
in carica.

giorno successivo si procede a una seconda votazione tra i
due candidati che hanno conseguito il maggior numero di
voti. La legge disciplina la procedura per la sostituzione e
per l’eventuale rinvio della data dell’elezione in caso di
morte o di impedimento permanente di uno dei candidati.
Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l’ultimo
giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di
elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le
funzioni il settimo giorno successivo a quello della
proclamazione dei risultati elettorali. Il procedimento
elettorale e le altre modalità di attuazione del presente
articolo sono regolati dalla legge ».
ART. 4. (Modifica all’articolo 86 della Costituzione). 1.
Il secondo comma dell’articolo 86 della Costituzione è
sostituito dal seguente: « In caso di impedimento
permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della
Repubblica, il Presidente del Senato indìce entro dieci
giorni l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica.
L’elezione deve avere luogo in una data compresa tra il
sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al
verificarsi dell’evento o della dichiarazione di
impedimento ».

Art. 86 - Le funzioni del Presidente della
Repubblica, in ogni caso che egli non possa
adempierle, sono esercitate dal Presidente del
Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di
dimissioni del Presidente della Repubblica, il
Presidente della Camera dei deputati indice la
elezione del nuovo Presidente della Repubblica
entro quindici giorni, salvo il maggior termine
previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di
tre mesi alla loro cessazione.

ART. 5. (Modifiche all’articolo 87 della Costituzione). 1.
All’articolo 87 della Costituzione sono apportate le
seguenti modificazioni: a) il primo comma è sostituito dal
seguente: « Il Presidente della Repubblica presiede il
Consiglio supremo per la politica estera e la difesa
costituito secondo la legge, e ha il comando delle Forze
armate »; b) il nono comma è sostituito dal seguente: «
Dichiara lo stato di guerra delibe-rato delle Camere »; c)
il decimo comma è abrogato

Art. 87 - Il Presidente della Repubblica è il Capo
dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può
inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni
di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi
ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i
funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il
Consiglio supremo di difesa costituito secondo la
legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.

ART. 6. (Modifica dell’articolo 88 della Costituzione). 1.
L’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
« ART. 88. – Il Presidente della Repubblica può, sentiti i
loro Presidenti e il Primo ministro, sciogliere le Camere o
anche una sola di esse. Se la scadenza delle Camere cade
nell’ultimo semestre del mandato del Presidente della
Repubblica, la loro durata è prorogata. Le elezioni delle

Art. 88 - Il Presidente della Repubblica può, sentiti i
loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una
sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi
del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o
in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. (*)
NOTE:

nuove Camere Atti Parlamentari - 5 - Camera dei
Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 716si svolgono
entro due mesi dall’elezione del nuovo Presidente della
Repubblica. La facoltà di cui al primo comma non può
essere esercitata durante i dodici mesi che seguono le
elezioni delle Camere »

(*) Il secondo comma dell'art. 88 è stato sostituito dall'art.
1 della legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1.
Il testo originario del comma era il seguente:
«Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del
suo mandato.»

ART. 7. (Modifica dell’articolo 89 della Costituzione). 1.
L’articolo 89 della Costituzione è so-stituito dal seguente:
« ART. 89. – Gli atti del Presidente della Repubblica
adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono
controfirmati dal proponente, che ne assume la
responsabilità. Non sono sottoposti a controfirma la
nomina del Primo ministro, l’indizione delle elezioni
delle Camere e lo scioglimento delle stesse, l’indizione
dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il
rinvio e la promulgazione delle leggi, l’invio dei
messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al
Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle
per le quali la legge non prevede la proposta del Governo

Art. 89 - Nessun atto del Presidente della
Repubblica è valido se non è controfirmato dai
ministri proponenti, che ne assumono la
responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri
indicati dalla legge sono controfirmati anche dal
Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 8. (Modifica dell’articolo 92 della Costituzione). 1.
L’articolo 92 della Costituzione è so-stituito dal seguente:
« ART. 92. – Il Governo della Repubblica è composto del
Primo ministro e dei ministri, che costituiscono insieme il
Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica
presiede il Consiglio dei ministri, salva delega al Primo
ministro. Il Presidente della Repubblica nomina il Primo
ministro. Su proposta del Primo ministro nomina e revoca
i ministri ».

Art. 92 - Il Governo della Repubblica è composto
del Presidente del Consiglio e dei ministri, che
costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente
del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i
ministri.

ART. 9. (Modifica all’articolo 93 della Costituzione). 1.
All’articolo 93 della Costituzione, le parole: « Presidente
del Consiglio dei mini Atti Parlamentari - 6 - Camera dei
Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 716stri » sono
sostituite dalle seguenti: « Primo ministro ».

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

ART. 10. (Modifica dell’articolo 94 della Costituzione).
1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal
seguente: « ART. 94. – Ciascuna Camera può votare la
sfiducia al Governo. La mozione di sfiducia deve essere
firmata da almeno un decimo dei componenti della
Camera, è votata per appello nominale ed è approvata a
maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di
sfiducia deve essere motivata e deve indicare la persona
alla quale il Presidente della Repubblica deve conferire
l’incarico di Primo ministro. Il Governo formato dopo
l’approvazione della mozione di sfiducia si presenta,
entro cinque giorni, alle Camere per ottenerne la fiducia.
La mozione di fiducia è votata per appello nominale ».

Articolo 94 - Il Governo deve avere la fiducia delle
due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia
mediante mozione motivata e votata per appello
nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si
presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su
una proposta del Governo non importa obbligo di
dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da
almeno un decimo dei componenti della Camera e
non può essere messa in discussione prima di tre
giorni dalla sua presentazione

ART. 11. (Modifica all’articolo 95 della Costituzione). 1.
All’articolo 95 della Costituzione, il primo comma è

Articolo 95 - Il Presidente del Consiglio dei Ministri
dirige la politica generale del Governo e ne è

sostituito dal seguente: « Il Presidente della Repubblica
dirige la politica generale del Governo e ne è
responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed
amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei
ministri, con il concorso del Primo ministro ».

responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico
ed amministrativo, promuovendo e coordinando
l'attività dei Ministri.
I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti
del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli
atti dei loro dicasteri [cfr. art. 89].
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza
del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e
l'organizzazione dei Ministeri [cfr. art. 97 c.1].

ART. 12. (Modifica all’articolo 96 della Costituzione). 1.
All’articolo 96 della Costituzione, le parole: « Presidente
del Consiglio dei ministri » sono sostituite dalle seguenti:
« Primo ministro ».

Articolo 96 - Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono
sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle
loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa
autorizzazione del Senato della Repubblica o della
Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con
legge costituzionale.

ART. 13. (Modifica all’articolo 104 della Costituzione).
1. All’articolo 104 della Costituzione, il secondo ed il
terzo comma sono sostituiti dai seguenti: « Il Consiglio
superiore della magistratura è presieduto dal primo
presidente della Corte di cassazione. Ne fa parte di diritto
anche il procuratore generale presso la Corte di
cassazione ».

Art. 104 - La magistratura costituisce un ordine
autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è
presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il
procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti
i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie
categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta
comune tra professori ordinari di università in
materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di
esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i
componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica
quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti,
negli albi professionali, né far parte del Parlamento
o di un Consiglio regionale.

