
I DIRITTI FONDAMENTALI NELLA COSTITUZIONE

ARTICOLI  REALATIVI ALLA SICUREZZA PERSONALE
La libertà personale art 13
La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale,  
né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e  
modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di  
pubblica  sicurezza  può  adottare  provvedimenti  provvisori,  che  devono  essere  comunicati  entro  quarantotto  ore  
all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano 
privi di ogni effetto.È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.La 
legge  stabilisce  i  limiti  massimi  della  carcerazione  preventiva.La  libertà  personale  è  un  diritto  inviolabile 
dell’individuo che nasce con la persona e che pertanto non è concesso, ma soltanto riconosciuto e tutelato dallo Stato. 
Per il suo ampio significato precede e condiziona ogni altro diritto di libertà. La sua tutela è particolarmente rafforzata 
nei confronti della pubblica autorità, in particolare nei casi di restrizione della libertà personale. Il Costituente ha voluto 
dettare un’efficace garanzia per proteggere i cittadini da illegittime interferenze nella sfera di libertà individuale da 
parte della pubblica autorità. A questo scopo ha prescritto che siano indicati, i casi e i modi in cui è possibile procedere 
a restrizioni della libertà personale,.Le garanzie previste a tutela della libertà personale sono ulteriormente rafforzate 
quando è chiamata ad intervenire l’autorità di pubblica sicurezza. Essa può adottare misure restrittive solo in presenza 
dei presupposti rigidamente previsti dalla legge,. Con questa norma il Costituente ha voluto assicurare il rispetto della 
dignità  delle  persone  già  sottoposte  a  restrizioni  della  propria  libertà  ,  vietando  qualsiasi  forma  di  coercizione 
materiale, realizzata con l’uso della forza fisica e qualunque forma di condizionamento psichico, attuata con minacce e 
ricatti che ne mortifichino lo spirito e ne annullino o limitino la volontà e i comportamenti.  Dalla lettura di questo 
articolo emerge che il Costituente si è preoccupato di formulare le norme sulle libertà civili con la massima precisione 
possibile, per assicurare, mediante idonee garanzie, un loro effettivo esercizio da parte dei cittadini

La libertà di circolazione e soggiorno art 16
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di  ogni altra forma di  comunicazione sono inviolabili.  La loro 
limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. La 
norma attribuisce la libertà di circolazione e di soggiorno su tutto il territorio nazionale ai cittadini mentre per gli 
stranieri vale la disciplina più restrittiva del d.lgs. 286/1998. Per quanto concerne i cittadini comunitari, l’art. 18 del 
Trattato istitutivo della Comunità Europea sancisce il diritto di spostarsi liberamente e di stabilirsi sul territorio di uno 
Stato membroQuesto diritto di libertà è ulteriormente rafforzato dalla previsione dell’art. 120, che vieta alle Regioni di 
ostacolare in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone tra i rispettivi territori.La norma prevede la possibilità 
per il legislatore di stabilire limiti alla libertà di circolazione e di soggiorno, a tutela della salute e della sicurezza della 
popolazione, come ad esempio nel caso di diffusione di una epidemia in una determinata zona che richieda l’istituzione 
di «un cordone sanitario» intorno all’area colpita. Il riconoscimento della libertà di circolazione comprende la libertà di 
espatrio, cioè il diritto del cittadino di uscire dal territorio della Repubblica e quello di rientrarvi. Condizione necessaria 
per poter espatriare è il possesso di un valido documento di riconoscimento: carta d’identità per i paesi della Unione 
Europea, passaporto per gli Stati extracomunitari.

La liberta di domicilio art 14
Il  domicilio è inviolabile.Non vi si  possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi  
stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni  
per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. Il domicilio 
rappresenta il luogo in cui la persona svolge la propria vita privata e cura i propri interessi.. La norma riconosce ai 
singoli un’esigenza di riservatezza che investe anche il luogo in cui l’individuo svolge, sia pure temporaneamente, la 
propria vita privata, proteggendolo da intromissioni ed ingerenze esterne. Il domicilio consente al singolo di esplicare 
liberamente la propria personalità esercitando pienamente la libertà personale in tutte le sue manifestazioni.

La libertà e segretezza della corrispodenza art 15
La libertà e  la  segretezza della  corrispondenza  e  di  ogni  altra  forma di  comunicazione sono inviolabili.La  loro 
limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.La 
norma unisce i concetti di libertà e di segretezza della corrispondenza perché non è ipotizzabile una effettiva libertà di 
comunicazione  se  contemporaneamente  non  si  garantisce  la  riservatezza  del  suo  contenuto.  La  riservatezza  deve 
coprire l’intera fase dell’attività di corrispondenza, dal momento in cui una persona decide di comunicare ad un’altra il 
proprio pensiero, a quello in cui esso giunge a conoscenza del destinatario, al fine di tutelare anche la privacy di colui 
che riceve la comunicazione. 

Diritto a un giusto processo art 111
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.Ogni processo si svolge nel contraddittorio 
tra  le  parti,  in  condizioni  di  parità,  davanti  a  giudice  terzo  e  imparziale.  La  legge  ne  assicura  la  ragionevole  



durata.Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile,  
informata riservatamente della  natura e dei  motivi  dell’accusa elevata a suo carico; disponga del  tempo e delle  
condizioni  necessari  per  preparare  la  sua  difesa;  abbia  la  facoltà,  davanti  al  giudice,  di  interrogare  o  di  far  
interrogare le  persone che rendono dichiarazioni  a  suo carico,  di  ottenere  la  convocazione e  l’interrogatorio di  
persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia  
assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.Il processo penale è regolato  
dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata  
sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da  
parte dell’imputato o del  suo difensore.La legge regola i  casi in cui la formazione della prova non ha luogo in  
contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata  
condotta  illecita.Tutti  i  provvedimenti  giurisdizionali  devono  essere  motivati.  Contro  le  sentenze  e  contro  i  
provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli  organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso 
ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali  
militari in tempo di guerra.Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è  
ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.La magistratura deve svolgere la sua funzione con autonomia ed 
indipendenza, al fine di salvaguardare l’imparzialità dei giudici nelle loro decisioni. Tuttavia, per evitare arbitri e porre 
dei limiti alla discrezionalità delle loro valutazioni, è previsto l’obbligo di soggezione di tutti i magistrati alla legge, 
vale a dire l’obbligo di giudicare applicando le norme giuridiche più adatte al caso sottoposto al loro esame. Ulteriore 
limite è quello dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. Il giudice deve indicare in che modo sia 
pervenuto ad una determinata interpretazione dei fatti inerenti alla causa, e per quale motivo abbia ritenuto di dover 
applicare alcune norme giuridiche,  anziché altre.  In tal  modo i  soggetti  che sono stati  parti  del  processo possono 
conoscere  le  ragioni  della  decisione  e,  se  ritengono  che  i  loro  diritti  sono  stati  lesi,  possono  impugnare  il 
provvedimento,  vale  a dire  chiedere il  riesame della causa  ai  giudici  di  grado superiore,  fino all’ultimo grado di 
giudizio in Cassazione

DIRITTI AD ESPRIMERSI, A RICERCARE E A INSEGNARE
La libertà di manifetazione del pensiero e diritto all'informazione art 21
Tutti  hanno diritto di manifestare liberamente il  proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di  
diffusione.La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.Si può procedere a sequestro soltanto per  
atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o  
nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.In tali casi, quando  
vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa  
periodica  può  essere  eseguito  da  ufficiali  di  polizia  giudiziaria,  che  devono  immediatamente,  e  non  mai  oltre  
ventiquattro ore, fare denuncia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il  
sequestro si intende revocato e privo d’ogni effetto.La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano  
resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte  
le  altre  manifestazioni  contrarie  al  buon  costume.  La  legge  stabilisce  provvedimenti  adeguati  a  prevenire  e  a  
reprimere le violazioni. La libertà di manifestazione del pensiero, sancita da questo articolo, non va intesa solo come 
riconoscimento del diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni, ma anche come diritto al silenzio (ossia diritto 
di non esternare ciò che si pensa), come diritto di utilizzare ogni mezzo tecnico per diffondere il proprio pensiero e 
come libertà di informare (cioè di diffondere liberamente notizie) e di essere informati. La norma riconosce la libertà di 
pensiero con il solo limite del rispetto del buon costume.

La libertà di religione e di coscienza art 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di  
farne propaganda e  di  esercitarne in privato o in pubblico il  culto,  purché non si  tratti  di  riti  contrari  al  buon  
costume.La  libertà  religiosa  è  riconosciuta  a  tutti  coloro  che  risiedono  nel  territorio  nazionale,  sia  cittadini,  che 
stranieri. Essa si estrinseca in una molteplicità di aspetti: dall’esercizio pubblico del proprio culto al compimento di 
attività di proselitismo, dal non rivelare le proprie convinzioni religiose al non professare alcuna religione Un aspetto 
importante della libertà religiosa è costituito dal diritto all’obiezione di coscienza, vale a dire dal diritto a non compiere 
attività o a non tenere comportamenti che siano in contrasto con il proprio credo religioso, come l’obiezione al servizio 
militare, espressione di una scelta contraria all’uso personale delle armi.

la liberta di ricerca scientifica e dell'arte art 33
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed  
istituisce  scuole  statali  per  tutti  gli  ordini  e  gradi.Enti  e  privati  hanno il  diritto  di  istituire  scuole  ed istituti  di  
educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono  
la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli  
alunni di scuole statali.È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la  
conclusione  di  essi  e  per  l’abilitazione  all’esercizio  professionale.Le  istituzioni  di  alta  cultura,  università  ed  
accademie,  hanno il  diritto  di  darsi  ordinamenti  autonomi nei  limiti  stabiliti  dalle leggi  dello Stato.La disciplina 



costituzionale della  scuola  si  fonda sul  riconoscimento della libertà d’insegnamento.  La prerogativa  di  ogni  Stato 
democratico è quella di dare spazio a tutte le voci che possano arricchire il patrimonio culturale del Paese. Questo 
risultato si consegue soltanto garantendo il pluralismo ideologico, ossia la contemporanea presenza di una molteplicità 
di idee e forme di pensiero. A questo scopo è fondamentale il ruolo svolto dal sistema scolastico e dai docenti, che con 
il loro insegnamento, contribuiscono in modo determinante alla formazione e allo sviluppo culturale degli studenti. Per 
questo motivo, essi devono svolgere la loro attività senza vincoli di natura politica o religiosa, nel rispetto della libertà 
di opinione degli allievi.

Libertà della e nella scuola art 34
La scuola è aperta a tutti.L’istruzione inferiore, impartita per  almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e  
meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende  
effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per  
concorso. Per quanto la Costituzione prescriva solo 8 anni di istruzione obbligatoria, la legislazione ordinaria  estende 
tale obbligo ad almeno 10 anni, allo scopo di consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria 
superiore o di una qualifica professionale di durata triennale entro il 18° anno di età.La Costituzione si preoccupa di 
consentire agli studenti privi di mezzi, ma capaci e meritevoli, di raggiungere i più alti gradi degli studi. In attuazione 
del principio di eguaglianza, lo Stato si impegna ad eliminare gli ostacoli di ordine economico che di fatto impediscono 
la realizzazione del diritto allo studio. A questo scopo è prevista la corresponsione di assegni alle famiglie svantaggiate, 
l’esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche, l’assegnazione di borse di studio agli studenti meritevoli.

DIRITTI ASSOCIATIVI
la libertà di riunione art 17
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è  
richiesto preavviso.Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle  
soltanto per comprovati  motivi  di  sicurezza o di  incolumità pubblica.  Non bisogna confondere  questo obbligo di 
comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza con un’autorizzazione. Infatti, una volta dato il preavviso circa la 
riunione,  non  bisogna  attendere  alcun  tipo  di  permesso  da  parte  della  questura,  né  quest’ultima  può  sciogliere 
l’adunanza  per  la  mancata  comunicazione.  Svolgendosi,  però,  la  riunione  in  un  luogo  pubblico,  la  necessità  del 
preavviso  nasce  dall’esigenza  di  consentire  alle  forze  di  polizia  di  tutelare  la  sicurezza  e  l’incolumità 
pubbliche.L’azione repressiva dell’autorità di pubblica sicurezza si giustifica soltanto in presenza di un pericolo reale 
per la sicurezza pubblica, compresa quella dei partecipanti alla riunione Nel caso in cui questi provvedimenti non siano 
sufficienti a garantire il proseguimento pacifico della riunione, la polizia può intervenire d’autorità e, se necessario, 
sciogliere l’adunanza con la forza. 

la libertà di assocciazione art 18
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla  
legge  penale.Sono  proibite  le  associazioni  segrete  e  quelle  che  perseguono,  anche  indirettamente,  scopi  politici  
mediante  organizzazioni  di  carattere  militare.La  norma  vieta  la  costituzione  di  associazioni  finalizzate  alla 
commissione di reati o i cui scopi possono essere raggiunti soltanto mediante reati, come le associazioni sovversive 
aventi  finalità  eversive  dell’ordine  democratico  oppure  le  associazioni  per  delinquere  costituite  allo  scopo  di 
commettere delitti

DIRITTI DELLE FORMAZIONI SOCIALI 
La famiglia art 29-31
art 29  La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio Il matrimonio è  
ordinato  sull’eguaglianza  morale  e  giuridica  dei  coniugi,  con  i  limiti  stabiliti  dalla  legge  a  garanzia  dell’unità  
familiare art 30  È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio  
Nei casi di incapacità dei genitori  la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.La legge assicura ai figli nati  
fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.La  
legge detta le norme ed i limiti per la ricerca della paternità.La norma prende in esame la relazione genitori-figli. La 
disciplina dettata dalla Costituzione appare decisamente innovativa, in quanto attribuisce ad entrambi i genitori e non 
soltanto al padre, la potestà sui figliIl compito dei genitori non si limita soltanto al mantenimento economico dei figli, 
ma si  estende alla loro formazione culturale e spirituale,  attraverso un contributo affettivo e di esperienza di  vita 
determinante per lo sviluppo della loro personalità. La legge predispone, poi, una tutela della madre lavoratrice, che si 
sviluppa in tre direzioni:la tutela dell’occupazione, per cui è inefficace il licenziamento della lavoratrice in stato di 
gravidanza o, meglio, dall’inizio della gestazione fino al compimento di un anno del bambino;la tutela fisica, con la 
previsione di limiti quantitativi e qualititativi del lavoro che può essere svolto nei delicati periodi della gravidanza e 
dell’allattamento;la tutela economica, con la previsione di indennità a favore della madre lavoratrice nel periodo di 
astensione dal lavoro

Minoranze linguistiche art 6



La Repubblica  tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.La norma si riferisce alla Repubblica, in quanto 
l’obbligo di tutelare le minoranze linguistiche investe anche gli enti territoriali in cui queste comunità risiedono. In 
particolare gli Statuti delle Regioni Speciali predispongono una specifica disciplina a protezione di queste minoranze 
linguistiche, utilizzando due modelli:quello del bilinguismo, con la possibilità di insegnare ed utilizzare sia l’italiano 
che la lingua materna;quello del separatismo linguistico, con scuole differenziate e con l’utilizzo della propria lingua 
nei rapporti con l’autorità pubblica

Comunità religiose art 7-8
art 7Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani I loro rapporti sono 
regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti  accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di  
revisione costituzionale. art 8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge Le confessioni  
religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con  
l’ordinamento giuridico italiano.I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative  
rappresentanze art 8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla leggeLe confessioni religiose  
diverse  dalla  cattolica  hanno  diritto  di  organizzarsi  secondo  i  propri  statuti,  in  quanto  non  contrastino  con  
l’ordinamento giuridico italiano.I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative  
rappresentanze. Gli artt. 7 e 8 stabiliscono che i rapporti tra lo Stato italiano e le confessioni religiose siano regolati 
attraverso accordi bilaterali inerenti a materie di comune interesse.

DIRITTI ATTINENTI SI RAPPORTI ECONOMICI
Iniziativa economica art 41
L’iniziativa economica privata è libera.Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno  
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umanaLa legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività  
economica pubblica e privata possa essere  indirizzata e coordinata a fini  sociali.La norma distingue due diversi 
momenti:  quello  della  scelta  del  tipo  di  attività  economica  da  svolgere  e  quello  del  suo  concreto  svolgimento. 
L’iniziativa è, quindi, libera, mentre l’attività economica subisce penetranti limitazioni, sia in negativo che in positivo, 
per il raggiungimento dei fini sociali. L’attività imprenditoriale non deve ledere la sicurezza dei singoli, cioè la loro 
incolumità ed integrità fisica, né tantomeno la libertà e la dignità dell’individuo.La norma individua un sistema ad 
economia mistL’Assemblea Costituente ha in tal modo rifiutato sia il modello collettivista, che attribuisce allo Stato il 
controllo totale dei mezzi di produzione, sia il modello liberista che affida al libero mercato e alla concorrenza dei 
singoli lo sviluppo dell’economia, senza alcun intervento statale. 

Proprietà privata art 42
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.La proprietà privata è  
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.La proprietà privata può essere, nei casi preveduti  
dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale.La legge stabilisce le norme ed i limiti  
della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.L’istituto della proprietà privata ha subìto 
un’importante evoluzione con l’avvento della Costituzione. Infatti, lo Statuto Albertino la qualificava come un diritto 
fondamentale ed inviolabile dell’individuo e perciò intangibile anche da parte dei pubblici poteri.  La Costituzione 
vigente ha ridimensionato il diritto di proprietà e lo ha inserito nel titolo dedicato ai rapporti economici, all’interno del 
quale non ha una posizione di preminenza

Sindacati art 39
L’organizzazione sindacale è libera Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione  
presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati  
sanciscano un ordinamento interno a base democratica.I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono,  
rappresentati  unitariamente  in  proporzione  dei  loro  iscritti,  stipulare  contratti  collettivi  di  lavoro  con  efficacia  
obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.La libertà sindacale rappresenta 
una specificazione della più ampia libertà di associazione, sancita dall’art. 18. Essa riveste un duplice significato: da un 
lato,  si  sostanzia nel diritto del  singolo di aderire ad un sindacato già esistente,  di fondarne uno nuovo o di non 
iscriversi ad alcun sindacato, dall’altro, si esplica nel diritto delle organizzazioni sindacali di svolgere liberamente e 
senza limitazioni e controlli la propria attività.

Diritto di sciopero art 40
Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.   Il diritto di sciopero ha creato non pochi 
problemi nel settore dei servizi pubblici essenziali, causando notevoli disagi agli utenti incontra i limiti necessari a non 
ledere gli interessi di persone terze non coinvolte nella controversia. La materia è di grande attualità ed in continua 
evoluzione.



DIRITTI SOCIALI
Diritto al lavoro art 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo  
diritto Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una 
funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società Questa norma sottolinea l’importanza attribuita 
al lavoro nell’ambito dello Stato sociale, non solo come mezzo di sussistenza per sopperire ai bisogni materiali, ma 
anche come strumento necessario per affermare le proprie capacità e quindi la propria personalità.

Diritto alla salute art 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure  
gratuite agli indigenti.Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di  
leggi. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana Il diritto alla salute è 
riconducibile  alla  categoria  dei  diritti  inviolabili  sanciti  dall’art.  2,  in  quanto  tutela  l’integrità  psichica  e  fisica 
dell’uomo contro ogni minaccia proveniente dall’ambiente esterno. Esso è qualificato come il più importante dei diritti 
sociali indicati dall’art. 3, comma 2, poiché rende possibile il godimento dei diritti di libertà. La salute rappresenta non 
solo un diritto primario dell’individuo, ma anche un interesse preminente della collettività, che predispone a questo 
scopo adeguate strutture per la sua protezione. A tal fine sono previsti non soltanto interventi diretti alla cura, ma anche 
alla prevenzione delle malattie. In questa prospettiva il concetto di diritto alla salute si estende al diritto ad un ambiente 
salubre e non inquinato, all’uso di beni di consumo ed alimentari che non siano nocivi o pericolosi, a condizioni di 
lavoro che rispettino i parametri di sicurezza e di misure igieniche richiesti dalla legge.

Diritto all'assistenza e alla previdenza art 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza  
sociale I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di  
infortunio,  malattia,  invalidità  e  vecchiaia,  disoccupazione  involontaria  Gli  inabili  ed  i  minorati  hanno  diritto 
all’educazione  e  all’avviamento professionale.Ai  compiti  previsti  in  questo  articolo  provvedono organi  ed  istituti  
predisposti  o  integrati  dallo  Stato.L’assistenza  privata  è  libera.Questa  norma  tutela  l’individuo  come  persona, 
indipendentemente dalla sua attitudine a  produrre ricchezza.  Essa,  infatti,  pone adeguate  garanzie  di  assistenza in 
favore di soggetti privi della capacità lavorativa, perché invalidi, anziani, malati, assicurando loro quanto necessario 
per le esigenze di vita quotidiana. La norma è espressione del principio di solidarietà sociale sancito dall’art. 3, che 
impone a tutti i cittadini abili al lavoro obblighi contributivi per tutelare coloro che non siano in grado di svolgere 
alcuna attività lavorativa e non abbiano altri mezzi di sussistenza. A questo scopo è anche previsto un sistema di 
previdenza sociale a protezione dei lavoratori, con il compito di corrispondere le pensioni di anzianità e di invalidità a 
coloro che abbiano subìto una menomazione o la perdita della capacità lavorativa.

DIRITTI POLITICI
Diritto di voto e diritto di essere votato ed eletto art 48, 51
art 48Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore etàIl voto è personale ed eguale,  
libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di  
voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per  
l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri  
determinati dalla leggeIl diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza  
penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.La norma sancisce il diritto inviolabile di tutti i 
cittadini  di  prendere  parte  alle  consultazioni  elettorali,  esprimendo  il  proprio  voto.  In  tal  modo  è  assicurata  la 
partecipazione  alla  vita  politica  della  nazione,  in  quanto  gli  elettori  manifestano,  attraverso  le  loro  preferenze, 
l’indirizzo politico e programmatico che ritengono migliore per il Paese. Art 51Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro  
sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti  
stabiliti dalla legge A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e  
uominiLa legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non  
appartenenti alla Repubblica.Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario  
al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro  La norma sancisce il diritto alla parità nell’accesso agli 
uffici pubblici e alle cariche elettive tra gli uomini e le donne. In esecuzione del principio di eguaglianza, sancito 
dall’art.  3,  alle  donne  è  assicurato  il  diritto  non solo di  rivestire  i  medesimi  incarichi  degli  uomini  e  alle  stesse 
condizioni, ma anche il diritto a svolgere eguali mansioni, con parità di retribuzione e di assistenza e previdenza.

Diritto di assocciazione in partiti politici art 49
Tutti  i  cittadini  hanno  diritto  di  associarsi  liberamente  in  partiti  per  concorrere  con  metodo  democratico  a  
determinare  la  politica  nazionale.La  Costituzione  riconosce  e  promuove  il  pluralismo  democratico  che  si  attua 
attraverso la presenza sulla scena politica di una pluralità di partiti. Questa scelta è stata dettata dalla necessità di 
segnare un netto cambiamento rispetto alla precedente esperienza del regime fascista, caratterizzato da un partito unico 
e, perciò, priva di ogni dialettica politica.



Diritto di petizione art 50
Tutti  i  cittadini  possono rivolgere  petizioni  alle  Camere per chiedere  provvedimenti  legislativi  o  esporre  comuni  
necessità  A differenza dell’iniziativa popolare, il diritto di petizione può essere azionato più facilmente, perché non 
richiede particolari formalità, né la formulazione di un vero e proprio articolato di legge. Esso può essere esercitato 
anche da una singola persona o da gruppi, senza però limiti di numero, può avere ad oggetto tutte le materie, anche 
quelle che non possono essere sottoposte a referendum abrogativo

Diritto di iniziativa legislativa art 71
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia  
conferita da legge costituzionale.  Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno 
cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli L’iniziativa popolare richiede la presentazione di un progetto di 
legge già redatto, cioè suddiviso per articoli, in modo che possa immediatamente essere discusso ed approvato dalle 
Camere.  In  ciò  si  differenzia  dalla  petizione  che  sollecita  le  iniziative  legislative  del  Parlamento  in  relazione  a 
situazioni ed esigenze particolari della collettività

Diritto di iniziativa referendaria art 75, 138
art 75 e indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente  
valore  di  legge,  quando  lo  richiedono  cinquecentomila  elettori  o  cinque  Consigli  regionali   Non  è  ammesso  il  
referendum per  le  leggi  tributarie  e  di  bilancio,  di  amnistia  e  di  indulto,  di  autorizzazione  a  ratificare  trattati  
internazionali.Hanno  diritto  di  partecipare  al  referendum  tutti  i  cittadini  chiamati  ad  eleggere  la  Camera  dei  
deputati.La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi  
diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.La legge determina le modalità di attuazione del  
referendum. 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.Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare 
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 è promulgata, se non è 
approvata dalla maggioranza dei voti validi.Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda 
votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.La norma prevede una procedura 
articolata e complessa per poter modificare, estendendolo o riducendolo, il testo della Costituzione. Il sistema descritto 
dall’art. 138 ha lo scopo di garantire e proteggere il nostro ordinamento democratico i Costituenti hanno addottato una 
Costituzione rigida affermando la supremazia della Costituzione su le altre norme Tuttavia la consapevolezza che negli 
anni  potevano  rivelarsi  necessari  dei  cambiamenti,  ha  indotto  l’Assemblea  Costituente  a  prevedere  il  complesso 
procedimento di revisione descritto dalla norma in esame

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTICOLO 117
Il  nuovo art.  117 rappresenta la chiave di  volta della riforma costituzionale del 2001. È così recepito il 
principio,  caratteristico  dei  sistemi  federali,  per  cui  la  Costituzione  elenca  espressamente  le  materie 
spettanti allo Stato, riservando le altre alle Regioni. Abbiamo così una triplice competenza legislativa:
 — la competenza esclusiva dello Stato (2° comma);
— la  competenza  concorrente  nelle  materie  elencate  nel  3°  comma,  in  cui  lo  Stato  fissa  i  principi 

«fondamentali»;
— la competenza residuale delle Regioni nelle altre materie

 UGUAGLIANZA
Dopo l’affermazione teorica  del  principio di  eguaglianza,  il  Costituente,  nel  secondo comma,  ha voluto 
calarsi nella realtà concreta, nella quale, purtroppo, molti sono i fattori di diseguaglianza tra i cittadini. Se, 
dunque,  il  primo comma sancisce il  cd.  principio di  uguaglianza formale,  che garantisce pari  dignità  e 
trattamento di tutti  i  cittadini di fronte alla legge, il  secondo comma impone allo Stato di intervenire per 
tentare di raggiungere l’uguaglianza sostanziale. A questo scopo ha previsto l’impegno dello Stato non solo 
per eliminare ogni situazione di privilegio che offenda la pari dignità, ma anche per promuovere una politica 
di sostegno e di aiuto che consenta la piena e libera affermazione della persona


