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Art. 120
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le
Regioni, ne´ adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni [161 ], ne´ limitare l’esercizio del
diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il Governo può sostituirsi
a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso
di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria
oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo
dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire
che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del
principio di leale collaborazione.
E’ l’articolo riguardante le regioni; è importante ricordare che è la regione a fare capo
allo Stato, è sbagliato dire che c’è il Governatore della Regione Lazio perché la nostra
è una forma di Stato a base regionale.
Art. 87
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. Puo`
inviare messaggi alle Camere [741 ]. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa
la prima riunione [611 ]. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge
di iniziativa del Governo [711 ]. Promulga le leggi [73, 74, 1382 ] ed emana i decreti
aventi valore di legge [76, 77] e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi
previsti dalla Costituzione [75, 1382 ]. 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 [80]. Ha il
comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo
la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [78]. Presiede il Consiglio
superiore della magistratura [1042 ]. Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
E’ l’articolo sulle responsabilità del Presidente della Repubblica, che è a capo di tutto.
N:B: E’ nato prima il diritto amministrativo che quello costituzionale.

