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Approvazione e modifiche della Costituzione della Repubblica italiana 
 

n. fonte contenuto fondamentale 

anno 1947 

 deliberazione dell'Assemblea 
costituente del 22 dicembre 1947 
(g.u. 27 dicembre 1947, n. 298, 
straord.) 

§ approvazione della Costituzione della 
Repubblica italiana; 

§ promulgata dal capo provvisorio dello stato il 
27 dicembre 1947; 

§ entrata in vigore il 1° gennaio 1948 

anno 1958 

1 legge costituzionale 18 marzo 1958, 
n. 1 
(g.u. 1 aprile 1958, n. 79) 

§ riapre il termine (fino al 31 dicembre 1963) di 
cui alla XI delle disposizioni transitorie e finali  

 

anno 1963 

2 legge costituzionale 9 febbraio 1963, 
n. 2 
(g.u. 12 febbraio 1963, n. 40) 

§ sostituisce gli articoli 56 (camera dei deputati), 57 
(senato della repubblica) e 60 (durata delle camere)  

3 legge costituzionale 27 dicembre 
1963, n. 3 
(g.u. 4 gennaio 1964, n. 3) 

§ modifica l'articolo 131 (elenco delle regioni), 
sostituisce l'art. 57 (senato della repubblica) e 
istituisce la regione Molise 

anno 1967 

4 legge costituzionale 21 giugno 1967, 
n. 1  
(g.u. 3 luglio 1967, n. 164) 

§ disapplica ai delitti di genocidio l'ultimo comma 
dell'articolo 10 (diritto internazionale e tutela degli 
stranieri) e l'ultimo coma dell'articolo 26 
(estradizione del cittadino); 

§ estradizione per i delitti di genocidio 
5 legge costituzionale 22 novembre 

1967, n. 2 
(g.u. 25 novembre 1967, n. 294) 

§ sostituisce l'articolo 135 (composizione della corte 
costituzionale e nomina dei giudici) 

anno 1989 

6 legge costituzionale 16 gennaio 
1989, n. 1  
(g.u. 17 gennaio 1989, n. 13) 

§ sostituisce l'articolo 96 (responsabilità del governo) e 
modifica gli articoli 134 (competenze della corte 
costituzionale) e 135 (composizione della corte 
costituzionale e nomina dei giudici); 

§  contiene anche norme in materia di procedimenti 
per i reati di cui all'articolo 96 della costituzione 

anno 1991 

7 legge costituzionale 4 novembre 
1991, n. 1  
(g.u. 8 novembre 1991, n. 262) 

§ sostituisce il secondo comma dell'articolo 88 
(scioglimento delle camere)  

anno 1992 

8 legge costituzionale 6 marzo 1992, 
n. 1  
(g.u. 9 marzo 1992, n. 57) 
 

§ sostituisce l'articolo 79 (amnistia e indulto)  
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n. fonte contenuto fondamentale 

anno 1993 

9 legge costituzionale 29 ottobre 1993, 
n. 3 
(g.u. 30 ottobre 1993, n. 256) 
 

§ sostituisce l' articolo 68 (immunità parlamentare)  

anno 1999 

10 legge 22 novembre 1999, n. 1 
(g.u. 22 dicembre 1999, n. 299) 

§ modifica l'articolo 121 (organi delle regioni), e 
sostituisce gli articoli 122 (sistema elettorale 
regionale), 123 (statuto regionale) e 126 (scioglimento 
del consiglio regionale); 

§ contiene disposizioni transitorie sul sistema 
elettorale e sull'autonomia statutaria delle regioni 
ordinarie 

11 legge costituzionale 23 novembre 
1999, n. 2 
(g.u. 23 dicembre 1999, n. 300) 

§ modifica l'articolo 111 (principi sul processo e sui 
provvedimenti giurisdizionali); 

§ introduce i principi del giusto processo 

anno 2000 

12 legge costituzionale 17 gennaio 
2000, n. 1 
(g.u. 20 gennaio 2000, n. 15) 

§ modifica l'articolo 48 (diritto di voto); 
§ istituisce la circoscrizione estero per l'esercizio 

del diritto di voto dei cittadini italiani residenti 
all'estero 

anno 2001 

13 legge costituzionale 23 gennaio 
2001, n. 1 
(g.u. 24 gennaio 2001, n. 19) 

§ modifica gli articoli 56 (camera dei deputati) e 57 
(senato della repubblica); 

§ modifica il numero dei deputati e dei senatori per 
rappresentare gli italiani all'estero 

14 legge costituzionale 18 ottobre 2001, 
n. 3 
(g.u. 24 ottobre 2001, n. 248) 

§ sostituisce gli articoli 114 (ripartizione della 
repubblica), 116 (regioni a statuto speciale), 117 (potestà 
legislativa delle regioni), 118 (funzioni amministrative), 
119 (autonomia finanziaria e patrimoniale delle regioni), 
120 (limiti all'autonomia regionale), 127 (controllo leggi 
regionali); abroga gli articoli 115 (autonomia 
regionale), 124 (commissario del governo), 128 
(autonomia delle province e dei comuni), 129 
(circoscrizioni provinciali e comunali) e 130 (controllo 
sugli atti degli enti locali); modifica gli articoli 123 
(statuto regionale), 125 (controllo degli atti amministrativi 
delle regioni), 132 (fusione e creazione di nuove regioni; 
distacco di province e comuni da una regione all'altra); 

§ le modifiche riguardano il titolo V della parte 
seconda della costituzione (regioni, province e 
comuni) 
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n. fonte contenuto fondamentale 

anno 2002 

15 legge costituzionale 23 ottobre 2002, 
n. 1 
(g.u. 26 ottobre 2002, n. 252) 

§ fa cessare gli effetti del primo e secondo comma 
della XIII disposizione transitoria e finale della 
costituzione 

anno 2003 

16 legge costituzionale 30 maggio 2003, 
n. 1 
(g.u. 12 giugno 2003, n. 134) 
 

§ modifica l'articolo 51 (accesso agli uffici pubblici e 
alle cariche elettive)  

anno 2007 

17 legge costituzionale 2 ottobre 2007, 
n. 1 
(g.u. 10 ottobre 2007, n. 236) 

§ modifica il quarto comma dell'articolo 27 
(responsabilità penale e relative sanzioni - esclusione della 
pena di morte); 

§ abolisce la pena di morte 

anno 2012 

18 legge costituzionale 20 aprile 2012, 
n. 1 
(g.u. 23 aprile 2012, n. 95) 

§ sostituisce l'articolo 81 (bilanci dello stato - equilibrio 
di bilancio e ricorso all'indebitamento - copertura 
finanziaria delle leggi) e modifica gli articoli 97 
(equilibrio dei bilanci pubblici - organizzazione dei 
pubblici uffici - obbligo di concorso pubblico), 117 
(potestà legislativa dello stato e delle regioni) e 119 
(autonomia finanziaria e patrimoniale delle regioni e degli 
enti locali); 

§ introduce il principio di equilibrio di bilancio e la 
legge rinforzata di contabilità pubblica 

 


