
Costituzione

Parte II - Ordinamento della Repubblica

Titolo VI - Garanzie costituzionali

Sez. II - Revisione delle Costituzione
  -Leggi Costituzionali (138-139)

Sez. I - La Corte Costituzionale (134-137)
Art.135:
- Variazione elezione Consulta

Art.134:
- Consulta valuta leggi elettorali

Titolo V - Le regioni, le provincie, i comuni (114-133)

Art.133:...

Art.132:...

Art.126:...

Art.122:
- tetto emolumenti
- equilibrio genere

Art.121:...

Art.120:
- subentro dello stato con Parere del Senato

Art.119:
- indicatori di costo ed efficienza

Art.118:
- criteri di trasparenza, efficienza

Art.117:
- estensione delle competenze esclusive dello stato
- circoscrizione competenze regionali
- calusola di "supremazia"

Art.116:
- Riduzione autonomia
- Deroga in caso di equilibrio di bilancio

Art.114:
- Eliminazione delle province

Titolo IV - La magistratura
Sez. II - Norme sulla Giurisdizione (111-113)

Sez. I - Ordinamento Giurisdizionale (101-110)

Titolo III - Il Governo

Sez. III - Gli Organi Ausiliari (99-100)
Art.99:
- Cancellazione del CNEL

Sez. II - La Pubblica Amministrazione (97-98)

Sez. I - Il Consiglio dei Ministri (92-96)
Art.96:...

Art.94:...

Titolo II - Il Presidente della Repubblica (83-91)

Art.88: ...

Art.87:
- Appartenenza EU

Art.86:...

Art.85:...

Art.83:
- maggioranze elezione PdR

Titolo I - Il Parlamento

Sez. II - La formazione delle leggi (70-82)

Art.81: ...

Art.80:
- competenza Senato per UE

Art.79: ...

Art.78: ...

Art.77:
- tempi di decreti
- coerenza decreti
- tematiche decreti
- disciplina pareri Consulta

Art.75:
- ampliamento validità referendum abrogativi

Art.74:
- estensione tempi in caso di rimando del PdR

Art.73:
- esame preventivo Consulta

Art.72:
- modi e tempi di discussione

Art.71:
- iniziativa legislativa del Senato
- legge popolare 50k -> 150k firme
- referendum di indirizzo

Art.70:
- limiti competenze legislative Senato
- tempistiche massime

Sez. I - Le Camere (55-69)

Art.69: ...

Art.66:
- decadenza da Senatore

Art.64:
- statuto minoranze
- obbligo di partecipazione

Art.63:
- possibili incompatibilità tra ruoli in Senato e cariche locali

Art.62:
- seduta straordinaria solo per Camera

Art.61: ...

Art.60: ...

Art.59:
- senatori ex-"a vita" -> 7 anni

Art.58:
- abrogata elezione dei senatori

Art.57:
- composizione del senato
- elezione
- durata mandato
- principi di rappresentanza

Art.55:
- ruoli di camera e senato,
- promozione pari opportunità

Parte I - Diritti e Doveri dei Cittadini

Titolo IV - Rapporti Politici (48-54) Art. 48: elezioni estero, # camere

Titolo III - Rapporti Economici (35-47)

Titolo II - Rapporti Etico-Sociali (29-34)

Titolo I - Rapporti Civili (13-28)

Principi Fondamentali (artt. 1-12)


