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Introduzione 

A marzo del 2018, l’Assemblea Nazionale del 
Popolo Cinese (全国人民代表大会, Quánguó 
Rénmín Dàibiǎo Dàhuì), la più alta istituzione 
statale della Repubblica Popolare Cinese, ha 
approvato una legge di revisione della 
Costituzione. La riforma, che è stata approvata 
dalla sessione plenaria dell’Assemblea con la 
schiacciante maggioranza di 2958 voti favorevoli, 
due contrari e tre astenuti, ha avuto un’ampia 
risonanza mediatica a livello internazionale. Prima 
di analizzare le modifiche apportate 
nell’emendamento costituzionale del 2018, è 
opportuno ripercorrere le tappe fondamentali che 
hanno portato alla sua adozione nel 1982. 
 
 

La Costituzione della Repubblica popolare 
cinese 

La Costituzione è la legge fondamentale della 
Repubblica Popolare Cinese. La versione corrente 
fu adottata dal V Congresso Nazionale del Popolo 
il 4 dicembre 1982 ma prima di arrivare alla 
versione attuale, essa ha subito tre revisioni 
costituzionali che si possono considerare delle 
vere e proprie Costituzioni (1954, 1975, e 1978). 
Ognuna di queste è inserita in un preciso 
momento storico1: 

 

1 Lavagnino A. C., Mottura B., Cina e modernità. Cultura e 
istituzioni dalle guerre dell’oppio a oggi (2016) 

• La Costituzione del 1954 riflette 
l’atmosfera venutasi a creare dopo la 
nascita della Repubblica Popolare Cinese 
nel 1949 e cioè la ricostruzione del paese 
dopo decenni di guerra civile e la 
definizione della struttura del sistema 
istituzionale dello Stato. 

• La Costituzione del 1975 si inserisce nel 
contesto della Rivoluzione culturale e si 
afferma la rinuncia alla distinzione tra 
apparato statale e organi del partito a 
favore di un rafforzamento del controllo 
diretto del partito sull’attività politica e 
amministrativa. 

• La Costituzione del 1978 appare come un 
testo che critica gli eccessi del passato, ma 
non definisce un nuovo assetto 
istituzionale. Anch’esso, come quello del 
1975, ebbe breve durata. 

• La Costituzione del 1982 viene adottata in 
un contesto nuovo, in cui si afferma la 
personalità di Deng Xiaoping che 
promuove il progetto riformista della 
modernizzazione del paese. Si richiede una 
definizione più precisa della struttura dello 
Stato e dei principi che regolano il 
funzionamento delle istituzioni. 

Una descrizione delle costituzioni cinesi è, quindi, 
una descrizione del modo in cui i documenti 
chiamati costituzioni si riferiscono alle condizioni 
sociali, economiche e politiche che esistevano 
quando venivano promulgate e alle azioni 
intraprese e contemplate da coloro che le 
promulgavano. La Costituzione ha una relazione 
continua con queste condizioni e cambia di 
conseguenza. Quindi, una costituzione cinese 
deve essere vista come parte di questo processo e 
può essere compresa solo se si ha un senso di 
questo sviluppo. Questo è vero sin dalla 
fondazione della Repubblica popolare cinese 
(Jones, 1985). 
La Costituzione del 1982 è quella attualmente in 
vigore ed è suddivisa in cinque sezioni: un 
preambolo e quattro capitoli. 



• Il preambolo ha una funzione esplicativa in 
quanto delinea le tappe fondamentali 
della storia politica del paese e stabilisce le 
condizioni per l’applicazione della 
Costituzione (il Fronte Unito, l’unità del 
paese tra tutte le etnie, il ruolo dirigente 
del partito comunista cinese, il marxismo-
leninismo, il Mao Zedong pensiero, la 
teoria di Deng Xiaoping, la teoria delle tre 
rappresentatività). 

• I quattro capitoli riguardano:  
1. i principi generali 
2. i diritti fondamentali e i doveri dei 

cittadini 
3. la struttura dello Stato 
4. bandiera, inno e capitale dello 

Stato. 
 
 
Stato-Partito in Cina 

Il terzo capitolo della Costituzione riguarda la 
struttura dello Stato ed è utile per comprendere 
la relazione tra Stato e Partito in Cina. Esso 
fornisce una definizione della composizione e 
delle funzioni degli organi dello Stato. 
I principali organi dello Stato cinese sono: 

• L’Assemblea nazionale del popolo (potere 
legislativo) 

• Il presidente della Repubblica 
• Il Consiglio degli affari di Stato (potere 

esecutivo) 
• La Commissione militare centrale 
• La Corte popolare suprema (potere 

giudiziario) 
• La Procura popolare suprema 

In aggiunta a questi, l’emendamento del 2018 
introduce un nuovo e importantissimo organo 
istituzionale: la Commissione nazionale di 
supervisione. 
L’altro attore principale nel panorama cinese è il 
Partito comunista cinese (PCC). I suoi organi 
centrali sono: 

• Il Congresso nazionale del PCC 

• La Commissione centrale per l’ispezione 
della disciplina del PCC 

• Il Comitato centrale del PCC 
• L’Ufficio politico del Comitato centrale del 

PCC 
• Il Comitato permanente dell’Ufficio 

politico del Comitato centrale del PCC 
• Il segretario generale del Comitato 

centrale 
• La Commissione militare centrale 

Per spiegare il rapporto tra Stato e Partito che 
spinge a considerare le due istituzioni come un 
attore unico, occorre fare riferimento al concetto 
di costituzione non scritta, cioè a norme 
consolidate nel tempo che hanno di fatto una 
rilevanza costituzionale. Le fonti da cui la 
costituzione non scritta trarrebbe la propria 
autorevolezza sono: lo Statuto del Partito 
comunista cinese, le consuetudini costituzionali e 
la dottrina costituzionale. Secondo numerosi 
studi, nel sistema politico cinese, l’Assemblea 
nazionale del popolo spesso si riduce a mero 
passacarte del Comitato centrale del PCC. Quindi, 
le norme adottate dall’Assemblea sarebbero 
sistematicamente elaborate e approvate in 
precedenza in seno al partito, lasciando uno 
spazio minimo alle decisioni indipendenti da parte 
dell’organo statale. Questa pratica politica può 
essere spiegata attraverso la storia della 
Repubblica popolare cinese poiché la nascita dello 
Stato socialista è frutto di una rivoluzione. Inoltre, 
precedentemente alla promulgazione della prima 
carta costituzionale (1954), il governo cinese era 
composto dalla Conferenza politico-consultiva, un 
organismo di cooperazione multipartitica sotto la 
direzione del PCC. Quindi, questo tipo di gestione 
della politica, incentrata sul predominio 
indiscusso del PCC, è ritenuto ancora oggi una 
legge fondamentale non scritta nei confronti della 
quale la Costituzione scritta svolge un ruolo di 
consolidamento. Dunque, coesistono due sistemi 
di rappresentanza della sovranità popolare e il 
punto di contatto risiede nella consuetudine 
consolidata secondo cui una persona può 
detenere tre diverse cariche 



contemporaneamente.2 Ed è tutt’ora così in 
quanto Xi Jinping è presidente della Repubblica 
popolare cinese, segretario generale del Partito 
comunista cinese e presidente della Commissione 
militare centrale. 
Infine, un ulteriore meccanismo di controllo del 
PCC sugli organi statali è garantito dalla dottrina 
costituzionale: fin dal 1956, all’interno del partito 
si è affermata la necessità di regolare l’uso della 
consultazione popolare nel processo decisionale 
allo scopo di risolvere le questioni sulla base delle 
consultazioni. La logica alla base di ciò è che una 
dirigenza centrale che pianifica la 
modernizzazione del paese ed esercita un 
controllo sulla disciplina raggiunge meglio i suoi 
obiettivi se garantisce spazio all’iniziativa locale e 
alla capacità di applicare le politiche in base alle 
peculiarità del territorio.3 
 
 
Costituzione vs Costituzionalismo 

Un aspetto importante da considerare quando si 
parla di Costituzione in Cina è il concetto di 
costituzionalismo inteso come l’applicazione delle 
norme stabilite dalla Costituzione e, in base a 
quelle, la limitazione del potere del governo. In 
particolare, per costituzionalismo si intende: 

Complesso dei principi che caratterizzano 
la forma di governo detto costituzionale, 
che sorge in reazione allo Stato assoluto e 
ha il suo ordinamento regolato con norme 
stabili, scritte, contenute appunto in una 
costituzione, carta o statuto. Con il 
costituzionalismo, al concentramento di 
tutto il potere statale nelle mani del 
monarca si sostituisce la «divisione dei 
poteri» (esecutivo, legislativo e 
giudiziario); il popolo è chiamato a 
partecipare alla vita politica e l’attività dei 

 

2 Jiang Shigong, 2010, in Lavagnino A. C., Mottura B., Cina e 
modernità. Cultura e istituzioni dalle guerre dell’oppio a oggi 
(2016) 
3 Lavagnino A. C., Mottura B., Cina e modernità. Cultura e 
istituzioni dalle guerre dell’oppio a oggi (2016) 

governanti deve essere informata ai 
principi della pubblicità e della 
responsabilità. Scopo primario del 
costituzionalismo è la garanzia della 
libertà dell’individuo; attraverso la 
sottomissione del potere politico alla 
legge, infatti, esso mira a garantire ai 
cittadini l’esercizio dei diritti individuali, 
ponendo lo Stato in condizione di non 
poterle violare.4 

 La situazione che si riscontra in Cina è che, pur 
adottando lo strumento della Costituzione al fine 
di dare un’organizzazione stabile e razionale ai 
rapporti fra governanti e governati e 
all’architettura istituzionale del potere politico 
(ossia alla forma di Stato e di governo), le autorità 
cinesi non abbiano recepito i principi ed i valori 
storicamente all’origine di tale fonte, ossia hanno 
prodotto costituzioni senza abbracciare il 
costituzionalismo.5  
Traspare una concezione della Costituzione del 
tutto pragmatica ed utilitaristica, dove essa è ben 
lungi dall’essere considerata la fonte suprema 
dell’ordinamento, capace di imporsi sulla politica 
e di guidare lo sviluppo sociale ed economico, 
anzi, ed è il diritto che deve adeguarsi 
all’evoluzione della società, inseguendola 
continuamente e mutando ogniqualvolta 
l’autorità che detiene il potere politico lo ritenga 
necessario o opportuno. La Costituzione finisce 
così, di fatto, per essere banalizzata e portata al 
livello delle altre fonti subordinate, diventando 
essenzialmente flessibile e disponibile da parte 
dei decisori politici, togliendo valore a garanzie e 
procedure formalmente previste per la sua 
modifica.6 
Come afferma Zhang Qianfan (2010), quando il 
governo centrale promulga leggi progressiste ed 

 

4http://www.treccani.it/enciclopedia/costituzionalismo_%2
8Dizionario-di-Storia%29/ 
5 Q. Zhang, A constitution without constitutionalism? The 
paths of constitutional development in China, in I•CON 
(2010), Vol. 8 No. 4, 950–976 
6 Federico Spagnoli, La riforma della Costituzione cinese: 
un’analisi della revisione costituzionale del 2018 e dei suoi 
caratteri principali, DPCE Online. 



emendamenti costituzionali, è come se queste 
nuove norme formassero un “patto” tra governo 
e cittadini, la cui violazione sarebbe vista come 
qualcosa di scorretto e sleale. In questo senso, la 
Costituzione e i suoi successivi emendamenti 
svolgono un ruolo di vitale importanza nella Cina 
di oggi, in quanto rappresentano il consenso 
normativo della società cinese e servono a 
migliorare l’immagine del governo. Per 
trasformare la sua Costituzione in 
costituzionalismo, la Cina necessita, da un lato, di 
una serie di accordi istituzionali che mantengano 
il suo governo responsabile nei confronti dei 
cittadini in modo tale da far rispettare fedelmente 
la Costituzione e le leggi e, dall’altro, di cittadini 
attivi che siano abbastanza maturi e coraggiosi da 
richiedere i propri diritti attraverso queste 
istituzioni. 
 
Gli emendamenti del 1988, 1993, 1999 e 
2004 

Prima del 2018, la Costituzione cinese è stata 
emendata ben 4 volte. Le precedenti quattro 
revisioni, con cui negli anni la Costituzione è stata 
progressivamente adattata alle necessità della 
società cinese in trasformazione sono state quelle 
del 1988, 1993, 1999 e 2004.7 
Nell’emendamento del 1988 si accoglievano le 
novità sul piano agricolo, contendendo che il 
diritto di utilizzazione della terra potesse essere 
trasferito, secondo le modalità previste dalla 
legge, nonostante la terra restasse comunque 
proprietà dello Stato o della collettività e, inoltre, 
si affermava anche un più ampio riconoscimento 
dell’economia del settore privato. Nel 1993 
vennero eliminati due dei pilastri fondamentali 
della dottrina marxista: la pianificazione 
economica e le comuni popolari, dichiarando che 
la Cina avrebbe praticato un’economia di mercato 

 

7 Cavalieri R., La revisione della Costituzione della 
Repubblica popolare cinese e l’istituzionalizzazione del 
“socialismo con caratteristiche cinesi” per una nuova era, 
Note e commenti, DPCE online, 2018/01, pp. 307-310 

socialista8. nel 1999, molto importante è il 
riconoscimento dato all'economia individuale 
definendola un "importante aspetto costitutivo 
dell'economia socialista di mercato" e 
promettendo la protezione legale dei diritti e dei 
profitti che ne derivano.9 Infine, nel 2004 venne 
sancita nella Costituzione la tutela dei diritti 
umani.10 
 
Revisione costituzionale del 2018: 
modifiche e novità 

Quella del 2018 è la più recente revisione alla 
Costituzione del 1982. Come afferma Cavalieri 
(2018), l’eclatante risultato della votazione in aula 
trasmette l’immagine di un Parlamento passivo e 
meccanicamente obbediente alla volontà del 
Partito.  La revisione interviene sia sul Preambolo 
sia sugli articoli della Costituzione: 
Nel Preambolo viene formalizzato il culto della 
personalità di Xi Jinping, attraverso un riferimento 
specifico al suo nome e al suo pensiero, ma anche 
riprendendo diversi concetti da lui espressi in testi 
e discorsi ufficiali: - viene dunque innanzitutto 
menzionato tra i principi ispiratori della 
Repubblica il pensiero “di Xi Jinping sul socialismo 
dalle caratteristiche cinesi per una nuova era”; - 
viene sostituita l’espressione fazhi (法制 sistema 
giuridico), con l’omofono fazhi ( 法治, governo 
della legge), a confermare la grande attenzione 
che Xi presta al ruolo (comunque strumentale o 
ancillare alla politica) del diritto; - viene inserito 
un riferimento alla civiltà “ecologica” (shengtai, 

生态) e affermato l’obiettivo di “costruire un 

paese socialista moderno e forte, che sia 
prospero, democratico, culturalmente avanzato, 
armonioso e bello, e che realizzi la grande 

rinascita (fuxin, 复兴) della nazione cinese”; - 

 

8http://docenti.unimc.it/benedetta.barbisan/teaching/2015
/14830/files/settimana-del-14-e-15-marzo/la-costituzione-
cinese-1982 
9 Riforme costituzionali, Tuttocina.it 
https://www.tuttocina.it/Mondo_cinese/100/100_corr.htm 
10 Mottura B., The Chinese Press and the Constitution, 
Lingue culture mediazioni 2018/5:2, pp. 139-153 



viene introdotto un riferimento all’armonia 

(hexie, 和谐) che deve instaurarsi nei rapporti tra 

le varie nazionalità (minzu, 民族) della Cina 
(riferimento che verrà ripreso anche 
nell’articolato, in un’analoga modifica dell’art.4);  
- vengono introdotti diversi riferimenti al ritrovato 
ruolo della RPC nelle relazioni internazionali e alla 
costruzione di una strategia di apertura al mondo 

“mutualmente benefica (huli gongyin 互利共赢)”, 

nell’ottica della comunanza del destino del genere 
umano (renlei mingyun gongtongti 

人类命运共同体); 

Nell’articolato della Costituzione, la prima, 
dirompente novità è contenuta nel paragrafo 2 
dell’art. 1, che dopo la frase “Il sistema (zhidu, 
制度) socialista è il sistema fondamentale della 
Repubblica Popolare Cinese” inserisce una nuova 
frase che recita: “L’elemento più distintivo del 
socialismo dalle caratteristiche cinesi è la guida 

(lingdao, 领导) del Partito comunista cinese.”. 

L’enunciazione di per sé non costituisce certo un 
elemento di novità o di sorpresa: il ruolo guida del 
partito comunista è una delle basi ideologiche e 
organizzative fondamentali dello stato cinese 
dalla sua fondazione ed è anche già 
espressamente menzionato nel Preambolo della 
Costituzione del 1982. Non è tuttavia da 
sottovalutare il fatto che il Partito torni ad 
apparire nel testo costituzionale vero e proprio 
dopo quasi quarant’anni: era infatti presente nelle 
costituzioni maoiste e ancora nell’art.2 della 
Costituzione del 1978, ma quella Carta ebbe una 
vita brevissima e fu sostituita dopo soli quattro 
anni dal testo del 1982, nel quale fu operata una 
separazione formale tra l’organizzazione dello 
stato e quella del partito e ogni riferimento al 
partito fu eliminato. La novità è dunque molto 
significativa dal punto di vista ideologico, 
attribuendo al Partito un ruolo in qualche modo 
sovra-costituzionale e rendendo di conseguenza 
illecita qualsiasi ipotesi di sovvertimento di tale 
ruolo. 
Una modifica dell’art. 27 dispone per la prima 
volta un obbligo generale di giuramento sulla 

Costituzione per tutti i pubblici funzionari statali 

(guojia gongzuo renyuan, 国家工作人员) all’atto 

della presa di servizio. Questo mira a sottolineare 
la rinnovata solennità della Costituzione, e 
indirettamente a confermare il dovere di fedeltà e 
obbedienza degli organi dello Stato (anche) al 
ruolo guida del Partito. 
Un’altra modifica riguarda il terzo comma 
dell’art.79, nel quale viene eliminato il limite 
massimo dei due mandati per le cariche di 
Presidente della Repubblica e di Vicepresidente. 
La modifica è stata motivata dai commentatori 
ufficiali con l’esigenza di portare a termine il 
grande progetto di trasformazione della società 
cinese promesso da Xi Jinping e di garantire 
stabilità in un periodo storico particolarmente 
turbolento, risparmiando al contempo al partito e 
allo stato le tensioni tipiche delle fasi di 
successione dei leader politici. 
Un altro gruppo di modifiche ha strutturalmente 
alterato gli equilibri tra gli organi statali, 
introducendo nella Costituzione gli organi di 
supervisione, e in particolare la Commissione 
nazionale di supervisione (Guojia jiancha 

weiyuanhui, 国家 监察委员会), un nuovo organo 

costituzionale e un nuovo potere dello Stato.   Nel 
terzo capitolo della Costituzione, intitolato 
“Struttura dello stato” viene infatti inserita una 
nuova sezione, la n.7, intitolata “Commissioni di 

supervisione” (jiancha weiyuanhui, 监察委员会) e 

composta di cinque articoli (dal 123 al 127). Oltre 
alla sezione specificamente dedicata, vengono 
modificati diversi altri articoli per adattare il testo 
alla nuova presenza degli organi di supervisione. 
Le commissioni sono gli organi a cui viene affidato 
il controllo dell’intera pubblica amministrazione 
cinese e saranno istituite, secondo la consueta 
organizzazione gerarchica piramidale della RPC, a 
tutti i livelli dell’organizzazione statale. La legge 
attribuisce loro amplissimi poteri di sorveglianza, 
ispezione, indagine e sanzione su tutti i funzionari 
pubblici, tra i quali sono espressamente 
menzionati i membri del PCC, i deputati di tutte le 
assemblee popolari, i membri del governo 



centrale e di quelli locali, i giudici e i procuratori 
del popolo, i dirigenti delle imprese statali, gli 
insegnanti e svariate altre categorie di soggetti. Al 
vertice della piramide delle commissioni la 
Costituzione pone la Commissione nazionale di 
supervisione, un organo eletto e controllato 
dall’ANP, che però, come la magistratura, 
“esercita il suo potere di supervisione in maniera 
indipendente sulla base della legge e non è 
soggetta a interferenze da parte di organi 
amministrativi, organizzazioni pubbliche o 
persone fisiche” (art.127).11 
 

Conclusioni 

Si può concludere che, ancora una volta, il 
preambolo della Costituzione cinese assolve il 
proprio ruolo classico: quello di ospitare i 
contenuti programmatici più rilevanti del testo, 
aggiornati a seconda delle esigenze politiche del 
momento. 
Inoltre, questa revisione costituzionale sembra 
chiudere definitivamente la porta a qualunque 
prospettiva di sviluppo del sistema politico cinese 
verso un modello multipartitico o comunque nel 
senso di un maggiore pluralismo politico.   
Per quanto riguarda il giuramento di fedeltà alla 
Costituzione, questa novità sottolinea non solo 
l’importanza e la solennità del testo 
costituzionale, ma anche il dovere di fedeltà e 
obbedienza da parte degli organi statali al Partito, 
che compare esplicitamente come guida del 
Paese e come “l’elemento più distintivo del 
socialismo con caratteristiche cinesi”. 
La questione più nota e discussa dai media 
occidentali è quella che riguarda la rimozione del 
limite dei due mandati per la carica di presidente 
della Repubblica. A questo proposito, come 
afferma Cavalieri (2018), occorre ricordare che la 
Cina non è una repubblica presidenziale e il 
presidente riveste un ruolo largamente formale: 

 

11 Cavalieri R., La revisione della Costituzione della 
Repubblica popolare cinese e l’istituzionalizzazione del 
“socialismo con caratteristiche cinesi” per una nuova era, 
Note e commenti, DPCE online, 2018/01, pp. 307-310 

l’abolizione del limite dei due mandati non è stata 
affiancata da altri interventi che estendano o 
rafforzino i poteri presidenziale. Dunque, non si è 
di fronte ad una deriva presidenzialistica per il 
semplice motivo che il potere del presidente della 
Repubblica non deriva tanto dal suo ruolo che 
ricopre nelle istituzioni statali, ma da quello che 
riveste all’interno del Partito Comunista Cinese, 
ossia quello di segretario generale. 
Più in generale, la revisione in questione appare 
come un tentativo di aggiornare l’ordinamento 
costituzionale della Repubblica Popolare a quelle 
che vengono percepite come le esigenze concrete 
e le sfide del futuro, introducendo nuovi valori 
fondamentali e nuovi obiettivi e fornendo 
costruzioni alternative dell’architettura statale e 
dell’equilibrio dei poteri. 
La revisione del 2018 sembra, quindi, risultare 
strumentale agli obiettivi politici, di 
consolidamento del potere del Partito Comunista 
Cinese e delle istituzioni in cui esercita il proprio 
ruolo, ribadendo i valori e i principi chiave 
dell’ordinamento socialista, che viene aggiornato 
e rafforzato per adattarsi alla società cinese 
contemporanea. Questo conferma il ruolo 
programmatico della Costituzione cinese come 
strumento di indirizzo politico nelle mani del 
Partito, più che come la carta contenente le 
regole e i valori condivisi di una nazione. 
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