
COMPETENZE SOCIALI 

 

VIDEOLEZIONE  

“ART. 10 DELLA COSTITUZIONE” 

 

La video lezione è disponibile sul seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=uXxsOHgFSRI&list=PLSCOnpnpPzUei-oyPPWIAd33eVyM_1M-Z&index=9 

RIASSUNTO 

L’art. 10 della Costituzione recita: “L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto 

internazionale generalmente riconosciute. 

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati 

internazionali. 

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite 

dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite 

dalla legge. 

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici” 

 

L’art. 10 sancisce il principio internazionalista, secondo cui l’Italia adegua le proprie leggi alle norme 

generali che regolano i rapporti degli Stati tra loro nella comunità internazionale. 

Stabilisce inoltre che la condizione giuridica dello straniero deve essere disciplinata dalla legge in 

conformità alle norme ed ai trattati internazionali. Ciò significa che il trattamento giuridico non può 

essere lasciato all'arbitrio della pubblica amministrazione ma deve essere fissato soltanto dalla legge e in 

modo non meno favorevole di quanto previsto dal diritto internazionale. 

Prevede, ancora, che lo straniero al quale sia impedito l'effettivo esercizio, nel suo Paese d'origine, delle 

libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiane, ha diritto d'asilo nel territorio italiano secondo 

le condizioni stabilite dalla legge. 

Vieta, infine, l'estradizione per motivi politici, cioè la consegna agli organi di giustizia di un altro Paese 

per motivi di razza, religione, cittadinanza, appartenenza ad un determinato gruppo; 

 

Si può dunque distinguere tra: 

 rifugiato politico, cioè chi ha fondato timore di venir perseguitato per motivi politici; 

 richiedente asilo, ovvero  chi chiede protezione perché privo delle libertà fondamentali; 

 profugo, cioè chi è fuggito per motivi legati alla guerra o a calamità naturali. 

 

Attualmente esistono nel nostro ordinamento due categorie di stranieri: 

 

1) cittadini dell'Unione europea, che godono di una tutela assimilabile a quella riconosciuta agli 

italiani. In base al Trattato di Lisbona, essi possono circolare e soggiornare liberamente nel 

territorio degli Stati membri, fatte salve le condizioni e le limitazioni prevista dai trattati e dalle 

disposizioni adottati in applicazione degli stessi. 

2) cittadini non appartenenti all'Unione europea (cd. extracomunitari). Essi possono essere soggetti a 

restrizioni relativamente al loro diritto d'ingresso, di soggiorno e di permanenza nel nostro 

territorio. In base al D.Lgs. n. 286/1998, per entrare nel territorio devono essere in possesso di 

passaporto e visto d'ingresso. In seguito, devono presentare domanda di permesso di soggiorno 

con un accordo di integrazione, condizione necessaria per il rilascio del permesso stesso. Infine, 

trascorsi cinque anni, possono ottenere il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo 

periodo, un documento valido praticamente a tempo indeterminato. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uXxsOHgFSRI&list=PLSCOnpnpPzUei-oyPPWIAd33eVyM_1M-Z&index=9


 

NOME E COGNOME: ______________________________________________________________ 

CLASSE: ___________________    ISTITUTO SCOLASTICO _____________________________ 

 

“ART. 10 DELLA COSTITUZIONE” 

 

TEST DI VALUTAZIONE 

 

Domande a risposta chiusa (spunta la risposta che ritieni corretta) 

 

 

L’art. 10 sancisce il principio internazionalista. 

1 - (Vero / Falso) 

 

 

Secondo l’art. 10 Cost. il trattamento giuridico dello straniero può essere lasciato all'arbitrio della 

pubblica amministrazione e può essere meno favorevole di quanto previsto dal diritto internazionale. 

2 - (Vero / Falso) 

 

Lo straniero al quale sia impedito l'effettivo esercizio, nel suo Paese d'origine, delle libertà democratiche 

garantite dalla Costituzione italiane, ha diritto d'asilo nel territorio italiano. 

3 - (Vero / Falso) 

 

 

Domande a risposta multipla (spunta l’unica risposta che ritieni corretta) 

 

 

4 – La consegna di una persona agli organi di giustizia di un altro Paese si chiama:  

 

a) integrazione; 

b) estradizione;  

c) estrazione; 

 

 

5 – I cittadini dell’Unione Europea:  

 

a) possono essere soggetti a restrizioni relativamente all’ingresso, soggiorno e permanenza in Italia; 

b) possono circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; 

c) non possono uscire dai confini dei propri Stati. 

 

Gli elaborati possono essere inviati alla casella di posta elettronica stefclementi@yahoo.it 

specificando nome, cognome, classe, istituto e titolo della lezione. 

mailto:stefclementi@yahoo.it

