
FONTI SUPERPRIMARIE

LA COSTITUZIONE

Fonte superprimaria, risultato di un compromesso tra forze che avevano diverse visioni del mondo, ma che
generalmente erano tutte convinte di dover contrastare la possibilità di ritornare a un regime totalitario. Trova
il suo fondamento nel potere costituente affidato all’assemblea dal decreto luogotenenziale 151/1944, articolo
1, e dunque dagli avvenimenti storici di quel periodo.

Articoli 1-12: Principi fondamentali Articolo 1 → Principio democratico
Articolo 2 → Principio personalistico
Articolo 3 → Principio di Uguaglianza
Articolo 4 → Principio lavorista
Articolo 5 → Principio autonomista

Parte prima: Diritti e doveri del cittadino Titolo I → Rapporti civili (libertà
classiche-liberali dallo stato)
Titolo II → Rapporti etico-sociali (norme sulla
famiglia, sulla scuola, sulla salute,...)
Titolo III → Rapporti economici (norme sul
lavoro,...)
Titolo IV → Rapporti politici

Parte seconda: Ordinamento della repubblica Titolo I → Parlamento (molte norme al fine di
evitare che il potere più rappresentativo
venisse messo in discussione)
Titolo II → Presidente della Repubblica
Titolo III → Governo
Titolo IV → Magistratura
Titolo V → Regioni, Province, Comuni
Titolo VI → Garanzie costituzionali (corte
costituzionale e procedimento di revisione
costituzionale)

In quanto fonte principale dell’ordinamento ha alcune caratteristiche particolari:
● Rigidità → Non modificabile con fonti primarie (come fu per le costituzioni flessibili) e

aggravato processo di revisione costituzionale. Inoltre è previsto un controllo da parte di
un organo specifico (corte costituzionale) per evitare violazioni di essa da parte del
legislatore.

● Elasticità → Norme volte a resistere con il tempo attraverso la loro adattabilità
all’evoluzione della società

● Lunghezza → Molti articoli, alcuni anche molto dettagliati in modo da raggiungere fini ben
precisi, e che comprendono materie molto varie e diverse tra loro

● Longevità → Costituzione volta a durare nel tempo (legato all’elasticità)



● Programmaticità → Alcune norme hanno un riferimento anche alla società futura, ma
legato a questo la corte costituzionale ha stabilito (sentenza 1/1956) l’assoluta precettività
di tutti gli articoli della costituzione

LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE E LEGGI COSTITUZIONALI

Leggi di revisione costituzionale = Leggi il cui contenuto incide sulla costituzione sostituendo disposizioni
in  essa  contenute,  eliminandole, modificandole e operando delle aggiunte.
Leggi costituzionali = Altre fonti di rango super primario che si pongono al di fuori del testo costituzionale,
con intento quello di dare particolare rilievo a materie escluse dalla costituzione. Un esempio è la legge
costituzionale 1/1948 riguardo la disciplina dei giudizi e dell’indipendenza della Corte Costituzionale.

Le leggi di revisione costituzionale sono regolate dall’articolo 138, che prevede un particolare iter aggravato
per la modifica della costituzione:

- 2 approvazioni per entrambe le camere sullo stesso testo, ad intervallo non minore di 3
mesi (nella stessa camera). Alla prima lettura è necessaria la maggioranza semplice (50%
+ 1 dei presenti), mentre alla seconda è necessaria la maggioranza assoluta (50% + 1 dei
parlamentari). Per regolamento delle camere in genere alla seconda lettura viene discusso
e votato solo il testo completo e non ogni singolo articolo

- Se alla seconda lettura l’approvazione è con la maggioranza qualificata dei ⅔ la legge
viene promulgata e pubblicata, mentre se la maggioranza è assoluta c’è la possibilità, se
ne fanno richiesta un quinto dei membri di una Camera, cinquecentomila elettori o cinque
Consigli regionali, di indire un referendum popolare senza quorum.

L’iniziativa di revisione costituzionale spetta al governo, a ciascun parlamentare e a ogni organo od ente a cui
è attribuita questa funzione, secondo quanto già previsto per le leggi dall’articolo 71; mentre il procedimento
di formazione della legge di revisione segue l'iter ordinario previsto all’articolo 72 per la legge statale.
A cosa serve un eventuale referendum? → E’ un’ulteriore forma di garanzia per la costituzione, tale da
permettere che un’eventuale maggioranza parlamentare non decida se anche solo una minoranza non è
d’accordo. A volte il referendum è stato usato da chi lo ha indetto come uno strumento “confermativo” della
sua azione di governo (2008 - Berlusconi, 2016 - Renzi)

L’articolo 139 pone un limite alla revisione costituzionale per quanto riguarda la forma repubblicana, che
essendo risultante dal referendum del ‘46, ha posto dei limiti all’assemblea costituente e non potrà essere
modificata dal legislatore in alcun modo. Inoltre sono da ritenersi esclusi da una possibile revisione tutti i diritti
implicitamente inseriti, in linea con l’articolo 2, tra i diritti inviolabili.Un’altra categoria è quella riguardante tutta
la connotazione democratica del nostro ordinamento, secondo quanto previsto a partire dall'articolo 1. Ci
sono inoltre altri principi che non possono essere modificati nell’essenza: i principi supremi, sui quali si fonda
la costituzione italiana, non espressi dalla costituzione ma talvolta segnalati dalla corte costituzionale, come
ad esempio il principio di laicità (sentenza 440/1995), diritto di difesa (sentenza 238/2014), principio di
legalità in materia penale (sentenza 115/2018).

Tra 2020 e 2022 sono state approvate 3 leggi di revisione costituzionale:



- Legge 1/2020 → Modifica dell’articolo 59 con l’imposizione del tetto massimo a 5 senatori
a vita in carica e degli articoli 56 e 57 con l’abbassamento del numero dei parlamentari (da
630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori)

- Legge 1/2021 → Modifica all’articolo 58 con l’abbassamento dell’elettorato attivo per il
senato a 18 anni

- Legge 1/2022 → Modifica degli articoli 9 e 41 con la tutela dell’ambiente
Inoltre tra giugno e luglio 2022 sono state discusse alcune modifiche riguardanti gli articoli 119 e 33.

STATUTI DELLE REGIONI SPECIALI

Gli statuti delle regioni speciali, 5 delle 20 indicate all’articolo 131, indicate nell’articolo 116, sono approvati
tramite legge costituzionale. Tuttavia il procedimento per approvare queste leggi segue un percorso
leggermente diverso rispetto a quanto previsto dall’articolo 138.
Nel caso in cui l’iniziativa legislativa non arrivi dal Consiglio Regionale, questo deve esserne informato e avrà
due mesi per prendere visione e dare un parere sul testo, che comunque rimarrà non vincolante. Un’altra
particolarità è che non è previsto un referendum nazionale per approvare queste leggi.


