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Nota del curatore 
 

 
A breve distanza dall’ultima edizione sono entrate in 

vigore due leggi di revisione che hanno modificato tre arti-
coli della Costituzione repubblicana. Per tener fede al 
titolo di questo volume se ne è resa indispensabile una 
nuova edizione. 

In particolare, con la prima delle due (L. cost. 18 
ottobre 2021, n. 1), è stata abbassata l’età per eleggere il 
Senato della Repubblica da venticinque a diciotto anni. Da 
tale ampliamento dell’elettorato attivo conseguirà una ulte-
riore riduzione della differenza tra le due Camere, il che 
riaccende i dubbi circa il mantenimento dell’attuale assetto 
bicamerale. La seconda (L. cost. 11 febbraio 2022, n. 1) 
ha introdotto negli articoli 9 e 41, alcune disposizioni volte 
ad esplicitare maggiormente la tutela dell’ambiente come 
valore costituzionale, peraltro già più volte riconosciuto 
dalla giurisprudenza costituzionale.  

Ancora una volta, l’edizione è corredata da note nelle 
quali si riportano i testi originari degli articoli investiti dalle 
modificazioni introdotte dal Parlamento. Con la tempe-
stiva pubblicazione di questa nuova edizione, ci si augura 
di aver fornito uno strumento utile per la didattica e, più 
in generale, per la conoscenza delle norme fondamentali 
del nostro ordinamento costituzionale. 

Marzo 2022
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COSTITUZIONE 
DELLA REPUBBLICA ITALIANA (1) 

 

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 
 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea Costituente, che 
nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costi-
tuzione della Repubblica Italiana; 

VISTA la XVIII disposizione finale della Costituzione; 
 

PROMULGA 
 

la Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente 
testo: 
 

PRINCIPÎ FONDAMENTALI 
 

Art. 1 
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul 

lavoro. 
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle 

forme e nei limiti della Costituzione. 
 

Art. 2 
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 

dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove 
si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei 

(1) Il testo originario della Costituzione — come approvata dall’Assemblea 
costituente nella seduta del 22 dicembre 1947 e promulgata dal Capo provvisorio 
dello Stato — fu pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, 
edizione straordinaria.

9


