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• Quale è la differenza tra Assemblea costituente e Commissione delle riforme
costituzionale?
• Quale è la differenza tra costituzione formale, materiale e vivente?
L’assemblea costituente ha poteri massimi e si è formata attraverso studiosi. Erano
previsti in egual misura destra-sinistra-centro.
Venne creata per formare la nuova costituzione dal vecchio Statuto albertino; creato
nel 1848 da Carlo Alberto, come costituzione dello stato del Piemonte. Era una
costituzione molto breve e flessibile, cioè che era facile da cambiare. E’ stata fatta
nettamente a pezzi.
La nuova costituzione ha un meccanismo che non la rende flessibile ed è molto lunga
con all’interno tanti controlli.
Contiene 139 articoli; 134 perché ne sono stati derogati 5 (nella seconda parte).
E’ divisa in due parti; nella prima parte gli articoli cioè i primi 54 articoli, non
possono essere cambiati (non possono essere cambiati nemmeno l’articolo 138 e
l’articolo 139, quest’ultimo perché stabilisce l’immodificabilità dello stato (non del
governo!).
La commissione delle riforme costituzionali serve per proporre modifiche alla
costituzione secondo l’articolo 138.
Art. 138.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da
ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre
mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera
nella seconda votazione [724 ]. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare
[876 ] quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un
quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali. La legge sottoposta a referendum non e` promulgata [731 , 875 ] se non e`
approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge
e` stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza
di due terzi dei suoi componenti.
Nella seconda votazione la maggioranza richiesta dall’articolo 138 può avvenire in
due modi:
1) 50% +1; si fa referendum (non ha quorum)
2) 2/3 dei votanti

Esistono due tipi di costituzione:
1) La costituzione formale è quella scritta,
2)La costituzione materiale è quella parte di costituzione formale portata
all’esecuzione dal gruppo politico dominante in un certo periodo storico.
Art. 42
La proprieta` e` pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti
o a privati. La proprieta` privata e` riconosciuta e garantita dalla legge, che ne
determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la
funzione sociale e di renderla accessibile a tutti [44, 472 ]. La proprieta` privata puo`
essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi
d’interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione
legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredita`.
Come ad esempio l’art. 42 che può essere portata all’esecuzione da diversi gruppi
politici; se c’è un governo di sinistra ci sarà più proprietà privata, se è di destra ci sarà
il contrario.
(l’unica nazione senza proprietà privata è l’Inghilterra).

