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Le carte della transizione costituzionale  

nell'Archivio storico del Senato 

 

 

Nel periodo della fase di transizione costituzionale, il Senato del Regno aveva cessato le 

proprie funzioni.  

Infatti, con decreto legislativo presidenziale 24 giugno 1946 n. 48, Cessazione del Senato 

dalle sue funzioni con effetto dal 25 giugno 1946, emesso dal presidente del Consiglio e 

capo provvisorio dello Stato Alcide De Gasperi, l’Assemblea Costituente assunse la 

competenza a deliberare sulla situazione giuridica dei senatori. In pari data il Senato cessò 

dalle sue funzioni. 

Nella stessa seduta del Consiglio dei ministri del 24 giugno 1946, De Gasperi propose uno 

schema di decreto per la nomina di un commissario amministrativo per i servizi del Senato. 

Questo proposta si concretizzò in un provvedimento: il d.l.c.p.s. 6 settembre 1946 n. 117, 

Nomina di un commissario per i servizi amministrativi del Senato.  

Fu nominato commissario il magistrato Raffaele Montagna
1
, che lasciò un'interessante 

testimonianza della propria attività nella documentazione oggi conservata dall'Archivio 

storico, nei fondi della Questura e della Presidenza: Relazione del commissario del Senato 

sull'attività svolta dal 7 luglio 1946 all'8 maggio 1948
2
 e Deliberazioni del commissario 

13 luglio 1946-28 aprile 1948
3
.  

Con legge costituzionale 3 novembre 1947 n. 3, Soppressione del Senato e determinazione 

della posizione giuridica dei suoi componenti, l’Assemblea costituente deliberò la 

soppressione del Senato regio e la decadenza degli ex senatori dalle prerogative, dalle 

guarentigie e dai diritti inerenti alla carica (art. 1, comma 1).  

 

Gli uffici del Senato continuarono tuttavia ad essere operativi, come testimonia la lettera 

del 9 settembre 1946
4
 con cui Giuseppe Saragat, presidente dell'Assemblea costituente, 

chiedeva a Raffaele Montagna la collaborazione del personale dell'Ufficio dei resoconti del 

Senato con il servizio stenografico dell'Assemblea costituente, insieme con quello della 

Camera dei deputati. 

In occasione del 70° anniversario della Costituzione, la newsletter dell'Archivio storico 

dedica la rubrica "Ricerche e documenti" all'esigua documentazione conservata 

                                                 
1
 Raffaele Montagna (1884-1948), magistrato, presidente di sezione del Consiglio di Stato. Nominato 

commissario straordinario nel settembre 1946, esercitava già le funzioni di presidente del Senato dal 25 

giugno, data delle dimissioni di Pietro Tomasi della Torretta. 
2
 ASSR, Senato del Regno, Questura, Relazioni della Questura e del commissario Raffaele Montagna, busta 

1, [VI/5] Relazione del Commissario del Senato sull'attività svolta dal 7 luglio 1946 all'8 maggio 1948. 
3
 ASSR, Senato del Regno, Presidenza, Deliberazioni del commissario 13 luglio 1946-28 aprile 1948. 

4
 ASSR, Segreteria, Incarti, 1945-1946, titolo VI, categoria A, prot.n. 359 del 9 settembre 1946.  

http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/archiviostorico/ricerche/Relazione_Montagna.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/archiviostorico/ricerche/Relazione_Montagna.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/archiviostorico/ricerche/1946_09_09_Lettera_Saragat.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/archiviostorico/ricerche/1946_09_09_Lettera_Saragat.pdf
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riconducibile al periodo della transizione costituzionale. L'Archivio conserva infatti una 

piccola miscellanea, donata all'Amministrazione dal direttore della Biblioteca del Senato 

Vittorio Emanuele Giuntella
5

, che riflette prevalentemente il lavoro della Prima 

sottocommissione della Commissione per la Costituzione, presieduta da Umberto Tupini
 6

. 

 

DONAZIONE GIUNTELLA 

Selezione di documenti approvati dalla Commissione per la Costituzione 

Formulazione provvisoria di articolo sul tema del lavoro, 9 ottobre 1946 
Firma di Umberto Tupini. 

Formulazione provvisoria di articolo sul tema del lavoro, 10 ottobre 1946  
Firma di Umberto Tupini. 

Formulazione provvisoria di articolo sull'organizzazione sindacale, 11 ottobre 1946  
Firma di Umberto Tupini. 

Formulazione provvisoria di articolo sull'organizzazione sindacale approvata dalla Terza 

sottocommissione della Commissione per la Costituzione, 15 ottobre 1946  
Firma di Umberto Tupini. 

Formulazione provvisoria di articoli diversi, 16 ottobre 1946  
Firma di Umberto Tupini. 

Formulazione provvisoria sul tema del lavoro proposta da Palmiro Togliatti, con 

emendamenti di Togliatti e Giorgio La Pira, 18 ottobre 1946 
Firma di Umberto Tupini. 

                                                 
5
 Vittorio Emanuele Giuntella (1913-1996), direttore della Biblioteca dal 1 novembre 1971 al 16 giugno 1973. 

6
 L'archivio della Assemblea Costituente è conservato dall'Archivio storico della Camera dei deputati. 

http://archivio.camera.it/patrimonio/archivi_della_transizione_costituzionale_1944_1948/atc04/documento/C

D1700000360. «[...] Ai fini di un più efficiente svolgimento del proprio lavoro, l'Assemblea, approvando 

alcuni articoli aggiuntivi al Regolamento della Camera che aveva deciso di adottare, deliberò la nomina di 

una Commissione per la Costituzione, composta di 75 membri scelti dal Presidente sulla base delle 

designazioni dei vari gruppi parlamentari in modo da garantire la partecipazione al processo costituente della 

totalità delle forze politiche, con l'incarico di predisporre, senza una preventiva indicazione di criteri e 

principi direttivi, un progetto articolato di Costituzione da sottoporre al plenum dell'Assemblea. La 

Commissione, conosciuta anche come Commissione dei Settantacinque, fu nominata il 19 luglio 1946 e 

iniziò la sua attività il 20 luglio 1946 eleggendo come presidente Meuccio Ruini. La Commissione procedette 

nei suoi lavori articolandosi in tre sottocommissioni. La prima sottocommissione, presieduta da Umberto 

Tupini, si occupò del tema "diritti e doveri dei cittadini"; la seconda, presieduta da Umberto Terracini, dell' 

"ordinamento costituzionale della Repubblica" (suddividendosi a sua volta in due sezioni: "potere esecutivo" 

e "potere giudiziario"); la terza, presieduta da Gustavo Ghidini, dei "diritti e doveri economici". Le 

sottocommissioni e le sezioni lavorarono separatamente al fine di sottoporre poi i rispettivi testi all'adunanza 

plenaria della Commissione dei Settantacinque [...]». 

 

http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/archiviostorico/ricerche/1946_10_09.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/archiviostorico/ricerche/1946_10_10.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/archiviostorico/ricerche/1946_10_11.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/archiviostorico/ricerche/1946_10_15.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/archiviostorico/ricerche/1946_10_15.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/archiviostorico/ricerche/1946_10_16.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/archiviostorico/ricerche/1946_10_18.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/archiviostorico/ricerche/1946_10_18.pdf
http://archivio.camera.it/patrimonio/archivi_della_transizione_costituzionale_1944_1948/atc04/documento/CD1700000360
http://archivio.camera.it/patrimonio/archivi_della_transizione_costituzionale_1944_1948/atc04/documento/CD1700000360
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Formulazione provvisoria di articoli su arte, scienza e istruzione, 23 ottobre 1946  
Firma di Camillo Corsanego, membro della Commissione per la Costituzione. 

Formulazione provvisoria di articoli sull'istruzione, 29 ottobre 1946 
Firma di Umberto Tupini.  

Formulazione provvisoria di articoli sui monumenti artistici, storici, 30 ottobre 1946 
Firma di Umberto Tupini.  

Formulazione provvisoria di articoli sulla famiglia, 6 novembre 1946 
Firma di Umberto Tupini.  

Formulazione provvisoria di articoli sul matrimonio e sulla maternità, 7 novembre 1946 
Firma di Umberto Tupini. 

Formulazione provvisoria di articoli sui figli nati fuori dal matrimonio, 12 novembre 1946  
Firma di Umberto Tupini. 

Formulazione provvisoria di articoli condizione giuridica dei coniugi, 13 novembre 1946  
Sigla di Umberto Tupini. 

Formulazione provvisoria di articoli sull'elettorato attivo e passivo, 14 novembre 1946  
Sigla di Umberto Tupini. 

Formulazione provvisoria di articoli sul voto e la difesa della patria, 15 novembre 1946  
Firma di Camillo Corsanego. 

Formulazione provvisoria di articoli diversi, 19 novembre 1946  
Sigla di Umberto Tupini. 

Ordine del giorno sul principio del riconoscimento giuridico dei partiti politici approvato il 

20 novembre 1946  
Firma di Umberto Tupini. 

Formulazione provvisoria di articolo sulla forma repubblicana dello Stato italiano aggiunta 

all'articolo 1 dell'onorevole Mario Cevolotto, 21 novembre 1946   
Firma di Palmiro Togliatti. 

Formulazione provvisoria di articolo sull'ordinamento politico dello Stato italiano come 

Repubblica democratica, sul tema del lavoro e la partecipazione, 28 novembre 1946  
Firma di Umberto Tupini. 

Formulazione provvisoria di articolo sulla forma repubblicana dello Stato, 28 novembre 

1946 
Firma di Palmiro Togliatti. 

http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/archiviostorico/ricerche/1946_10_23.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/archiviostorico/ricerche/1946_10_29.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/archiviostorico/ricerche/1946_10_30.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/archiviostorico/ricerche/1946_11_06.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/archiviostorico/ricerche/1946_11_07.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/archiviostorico/ricerche/1946_11_12.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/archiviostorico/ricerche/1946_11_13.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/archiviostorico/ricerche/1946_11_14.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/archiviostorico/ricerche/1946_11_15.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/archiviostorico/ricerche/1946_11_19.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/archiviostorico/ricerche/1946_11_20.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/archiviostorico/ricerche/1946_11_20.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/archiviostorico/ricerche/1946_11_21.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/archiviostorico/ricerche/1946_11_21.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/archiviostorico/ricerche/1946_11_28.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/archiviostorico/ricerche/1946_11_28.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/archiviostorico/ricerche/1946_11_28_Togliatti
http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/archiviostorico/ricerche/1946_11_28_Togliatti
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Articoli provvisori approvati il 29 novembre 1946  
Firma di Umberto Tupini. 

Formulazione provvisoria di diversi articoli sulla bandiera, la sovranità dello Stato, la 

resistenza, la rinuncia alla guerra, 3 dicembre 1946  
Firma di Umberto Tupini. 

Formulazione provvisoria di diversi articoli sul diritto di associazione del 10 dicembre 

1946  
Firma di Umberto Tupini. 

Formulazione provvisoria di articolo sul diritto delle genti, 11 dicembre 1946  
Firma di Umberto Tupini. 

Formulazione provvisoria di articolo su Stato e Chiesa del 18 dicembre 1946  
Firma di Umberto Tupini. 

Formulazione provvisoria di articolo sul Capo dello Stato e sul diritto alla libera 

professione delle idee del 19 dicembre 1946  
Firma di Umberto Tupini. 

Formulazione provvisoria di articolo sulle associazioni religiose o di culto del 19 dicembre 

1946  
Firma di Umberto Tupini. 

http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/archiviostorico/ricerche/1946_11_29_2.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/archiviostorico/ricerche/1946_12_03.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/archiviostorico/ricerche/1946_12_03.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/archiviostorico/ricerche/1946_12_10.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/archiviostorico/ricerche/1946_12_10.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/archiviostorico/ricerche/1946_12_11.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/archiviostorico/ricerche/1946_12_18.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/archiviostorico/ricerche/1946_12_19.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/archiviostorico/ricerche/1946_12_19.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/archiviostorico/ricerche/1946_12_19_2
http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/archiviostorico/ricerche/1946_12_19_2

	Selezione di documenti approvati dalla Commissione per la Costituzione

