
LA COSTITUZIONE ITALIANA 

La Costituzione Italiana rappresenta la nostra fonte normativa più importante, poiché tutte le 

altre fonti del diritto devono rispettare i principi in essa contenuti. Così come l’Italia quasi 

tutti gli Stati moderni hanno una loro legge fondamentale. 

Le Costituzioni sono solitamente distinte tra loro in base a tre aspetti fondamentali: 

 Modalità di emanazione: possono essere ottriate o votate. Le prime, tipiche 

dell’Ottocento, sono state predisposte e concesse da un sovrano al popolo. Il testo 

delle seconde è predisposto e votato democraticamente dai rappresentanti dei 

cittadini. 

 Modalità di revisione: possono essere flessibili o rigide. Le prime possono essere 

modificate con le stesse procedure con cui può essere modificata una legge ordinaria, 

mentre le Costituzioni rigide possono sono sottoposte a procedure di modifica molto 

più complesse rispetto alle leggi ordinarie. 

 Contenuto delle norme presenti all’interno della Costituzione: possono essere brevi o 

lunghe. Le Costituzioni brevi contengono di solito solo le regole generali di 

funzionamento dello Stato, mentre le seconde disciplinano ampiamente la parte 

relativa ai diritti e ai doveri dei cittadini. 

Nel nostro Stato sono state applicate due differenti leggi costituzionali: dapprima lo 

Statuto Albertino (1861-1946), che è una Costituzione flessibile, ottriata e breve e 

successivamente la Costituzione della Repubblica Italiana (1948 e tuttora vigente) 

che invece è rigida, votata e lunga.  

Lo Statuto Albertino è composto da 84 articoli in cui sono regolati i seguenti 

argomenti: i poteri e ruolo del re , la descrizione di alcuni diritti e doveri dei cittadini, 

le modalità di costituzione e di funzionamento degli organi fondamentali dello Stato. 

La storia dello Statuto è la seguente: nel periodo tra il 1861 1 il 1922, detto periodo 

liberale, si assistette a un progressivo ampliamento dei diritti democratici mentre 

l’applicazione dello Statuto nel periodo successivo, comunemente indicato come  

periodo fascista ( dal 1922 sino al 1943) , fu invece contraddistinto da una serie di 

modificazioni che finirono per annullare le conquiste democratiche precedenti per 

portare l’Italia a una situazione di dittatura. Al termine della seconda guerra mondiale 

il popolo venne chiamato a pronunciarsi sul futuro della forma di Governo italiana 

attraverso un referendum nel quale per la prima volta votarono anche le donne: 

venne scelta l’attuale forma repubblicana. 

Il testo della Costituzione italiana vigente fu redatto da un’apposita assemblea 

costituente che lo approvò con larga maggioranza nel 1947 ed entrò in vigore il 1° 

gennaio 1948. Nei suoi 139 articoli sono contenuti i valori fondamentali del nostro 

Stato e le modalità di formazione e di funzionamento degli organi principali. Secondo 



molti costituzionalisti, sono soprattutto quattro i valori fondamentali su cui poggia 

l’intera architettura della nostra Costituzione: 

 Il valore della democrazia con cui si vuole sottolineare che la nostra 

Repubblica è fondata sul consenso dei suoi cittadini, il quale si manifesta in 

modo sia diretto  sia indiretto attraverso l’attività degli organi costituzionali, i 

cui componenti sono scelti, per un tempo limitato, in rappresentanza dei 

cittadini. 

 Il valore della persona poiché il nostro Stato agisce a favore dei cittadini, 

riconoscendo il primato dell’individuo. In tale prospettiva, sono garantiti ai 

cittadini diversi diritti e libertà inviolabili  

 Il valore del pluralismo con cui si garantisce che i diritti e le libertà inviolabili 

sono riconosciuti anche alle formazioni sociali delle quali egli abitualmente fa 

parte, come la famiglia, le associazioni 

 Il valore del lavoro che nella nostra Repubblica viene posto a fondamento 

dello Stato. 

  

LA COSTITUZIONE ITALIANA 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

ART.1 L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al 

popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. 

ART.2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo … 

ART.3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge … 

ART.4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni 

che rendano effettivo questo diritto … 

ART.5 La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali … 

ART.6 La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. 

ART.7 Lo 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. 

ART.9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 



ART.10 L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale 

generalmente riconosciute … 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. 

ART.11 L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e 

come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità 

con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la 

pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali 

rivolte a tale scopo. 

ART.12 La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande 

verticali di eguali dimensioni. 

LIBERTA’, DIRITTI ,  DOVERI NELLA COSTITUZIONE 

I diritti e doveri dei cittadini sono contenuti negli articoli della Costituzione compresi tra il 13 

e il 54. Gli articoli compresi tra l’art. 13 e l’art. 28, dedicati ai rapporti civili, contengono 

alcune garanzie di grande rilevanza per la persona, poiché hanno come oggetto la libertà 

personale, la possibilità di riunirsi e di associarsi con altre persone, la libertà di professare la 

propria fede religiosa, la libertà di manifestare il proprio pensiero, le garanzie che assicurano 

giustizia nello svolgimento dei processi, la libertà di stampa. 

Si tratta perciò di articoli attraverso i quali vengono tutelate, nel modo più ampio, le forme di 

libertà che sono alla base di una moderna democrazia e che sono ritenute fondamentali dai 

diversi accordi internazionali a difesa della persona umana. 

La Costituzione disciplina, negli articoli 29-34, i rapporti etico - sociali, intendendo con 

questa espressione la tutela della famiglia, della salute delle persone e, infine, dell’istruzione. 

In particolare l’art.34 stabilisce che 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. 

Gli articoli compresi fra il 35 e il 47 riguardano i  rapporti economici : la maggior parte di 

questi articoli è dedicata alla tutela del lavoro, mentre un numero più ridotto (41-44) 

stabilisce alcuni dei principi fondamentali del nostro sistema economico. 

Infine, l’ultima parte dei diritti e doveri (artt. 48-54 ) è dedicata ai rapporti politici e può 

essere idealmente divisa in due parti: la prima riguarda due temi fondamentali, il diritto di 

voto (art.48) e la partecipazione a partiti politici. La seconda riguarda invece i doveri dei 

cittadini, che  sono  principalmente   la difesa della patria, l’adempimento degli obblighi di 

natura tributaria, la fedeltà alla Repubblica (art. 54) e la difesa della Costituzione. 



L’art. 48 stabilisce che: sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la 

maggiore età. Il 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 tal 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 legge. Il 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. 

L’art. 54 stabilisce che: tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di 

osservare la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il 

dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla 

legge. 

La seconda parte della nostra Costituzione, rubricata Ordinamento della Repubblica (artt. 

55-139) , contiene le norme che ci permettono di comprendere l’organizzazione e il 

funzionamento del nostro Stato. 

Si tratta di articoli molto importanti per un cittadino, poiché attraverso la loro conoscenza è 

possibile comprendere molte delle informazioni che spesso riceviamo dai mezzi di 

comunicazione, ad esempio come vengono emanate le leggi, come viene eletto il nostro 

presidente della Repubblica ecc. 

COMPITI 

Alla luce di quanto sopra esposto, tratta sinteticamente i seguenti argomenti: 

1) Origine della Costituzione; 

2) Struttura della Costituzione; 

3) Caratteristiche della Costituzione; 

4) Principi fondamentali della Costituzione; 

 

Risponde alle seguenti domande: 

1) Cosa significa carattere compromissorio della Costituzione? 

2) Cosa significa carattere rigido della Costituzione? 

3) In cosa consistono i doveri inderogabili di solidarietà sociale, politica ed economica? 

4) Cosa sono i diritti inviolabili? 

5) Quali sono i casi in cui la libertà personale può essere sottoposta a restrizioni? 

6) Quali sono i casi in cui la libertà di circolazione può essere sottoposta a restrizioni? 

7) Quali tipi di associazioni sono vietate dalla Costituzione? 

8) Quali sono i principali diritti sociali riconosciuti dalla Costituzione? 

9) Come è definita la famiglia nella Costituzione? 

10) Cosa prevede la Costituzione riguardo alla scuola?  


