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Il Manuale di Diritto Costituzionale, giunto alla XXXIII edizione, si
caratterizza per un’esposizione chiara e priva di eccessivi approfondimenti teorici, consentendo di acquisire una preparazione
completa di istituti di cui si sente sempre parlare ma di cui non
si conoscono, in verità, fondamenti e contenuti.
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tra cui:
— il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni;
— la L. 22 dicembre 2017, n. 219, recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento;
— la L. 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
— il D.Lgs. 21 giugno 2017, n. 108, recante norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale.
Pur esaminando in modo esaustivo i concetti tradizionali della materia, il volume si sforza di
evidenziare la distanza tra la teoria generale e la realtà politico-giuridica effettiva. Chi studia, infatti, deve confrontare principi e valori enunciati dal Costituente con quanto concretamente si
verifica nel nostro Paese, per una conoscenza consapevole e critica del diritto costituzionale.
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PREMESSA
Le Edizioni Simone, da sempre impegnate nella diffusione ragionata e semplificata della Costituzione italiana, anche con questa pubblicazione intendono
facilitarne la lettura, attraverso un’esplicazione semplice, ma immediata ed efficace.
Una breve scorsa al volume mette in condizione il lettore di cogliere:
— il contenuto lessicale delle parole di ogni articolo;
— il focus, cioè la ratio della norma;
— i principi cardine dell’ordinamento costituzionale e i diritti e doveri dell’uomo e del cittadino.
Dal nostro commento si evince, tra l’altro, che:
— alcuni articoli sono stati completamente disapplicati perché ritenuti contrari agli interessi delle classi al potere;
— altri sono stati sacrificati sull’altare degli interessi dei gruppi economici dominanti, tradendo così le intenzioni del Costituente;
— altri ancora, espressi in modo equivoco dal Costituente, non sono stati chiariti, inducendo in errore il cittadino (basti pensare al voto che costituisce un
«libero diritto» e non un «dovere»).
Manca, inoltre, una previsione costituzionale per quanto riguarda il sistema
elettorale delle due Camere, lasciando così alle mutevoli maggioranze la scelta delle «regole del gioco». Stesso ragionamento vale per la disciplina degli organi di rilievo costituzionale, affidata alla legislazione ordinaria che non può
garantire la necessaria equidistanza dagli interessi di parte.
Inoltre, con l’ingresso dell’Italia nella Comunità Europea (oggi Unione), i fini
dello «Stato sociale» sono venuti meno perché la direzione dell’economia e della finanza è traslata nelle mani del Governo europeo che persegue fini mercantilistici.
In questo clima di colpevole e ingiustificato silenzio, facciamo sentire la nostra
voce di «patrioti della Costituzione» invitando il lettore ad accostarsi alla stessa in modo consapevole, valutando così le numerose distorsioni del legislatore ordinario nella sua applicazione.
L’ Autore

Altri volumi di particolare interesse per il lettore
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cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari
38 Ogni
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.
►► Mantenimento ed assistenza sociale: strumenti istituiti dallo Stato con i quali affida agli
apparati pubblici la tutela dei singoli in condizioni di bisogno. Tale tutela si sostanzia in una
serie di norme in materia di assistenza sanitaria, economica, sociale e riabilitativa che si indirizzano a tutti i cittadini, purché inabili al lavoro e/o indigenti.
►► Lavoratore: il Costituente in questo articolo si riferisce a tutti i lavoratori, al fine di garantire a tutte le categorie una idonea tutela – attraverso gli enti assistenziali – contro gli infortuni, invalidità etc.
►► Infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria: circostanze
che influiscono sullo svolgimento dell’attività lavorativa e sulla sua redditività per i quali la
Repubblica sancisce una serie di provvidenze sostitutive nei confronti del lavoratore che si
trovi in queste condizioni.
►► Inabili e minorati: è inabile colui che, a causa di infermità o difetto fisico-mentale, si trova
nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. È minorato il soggetto affetto da menomazione fisica o psichica.
	Trattasi di «categorie socialmente protette» per le quali vigono speciali tutele tra le quali anche il cd. collocamento obbligatorio.
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L’art. 38 proclama la cd. «sicurezza sociale» per questo impegna lo Stato:
— a garantire a tutti i cittadini i mezzi per l’esistenza in vita;
— a tutelare la salute mediante servizi di prevenzione, diagnosi e cura delle malattie;
— a rimuovere tutti gli ostacoli, economici e sociali, che impediscono lo sviluppo
della persona e la sua effettiva partecipazione alla vita pubblica.
Si delinea così un articolato sistema basato sia sull’assistenza che sulla previdenza sociale, entrambe finalizzate a realizzare la libertà di ogni individuo dallo stato di bisogno.
Alle funzioni indicate nei primi due commi dell’articolo 38 provvedono organi o istituti pubblici, tra i quali rivestono particolare importanza gli istituti di assicurazione
sociale come, ad esempio, l’INPS (Istituto nazionale di previdenza sociale) e l’INAIL
(Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

Principi
Principio di solidarietà sociale
L’art. 38 Cost. consacra il principio di solidarietà sociale che impone a tutti i cittadini abili al lavoro obblighi contributivi per aiutare anche coloro che non siano in grado di svolgere
alcuna attività lavorativa e non abbiano altri mezzi di sussistenza.
Lo Stato è tenuto a provvedere all’assistenza sociale di tutti coloro che si trovano in una
condizione di bisogno (anziani, disabili, immigrati, indigenti etc.). Detta tutela si attua soprattutto attraverso il sostegno economico: pensioni, integrazioni salariali, sgravi o esenzioni fiscali etc.

Principio contributivo
Ulteriore forma assistenziale è data dalla previdenza sociale, ossia quel complesso di norme e attività che hanno quale fine la tutela della persona da quegli eventi che possono incidere negativamente sulla sua capacità di prestare lavoro.
Al contrario dell’assistenza, la previdenza sociale si rivolge ai soli lavoratori e si basa sul
principio contributivo che è un meccanismo di accantonamenti di una parte del reddito (ad
es. per i dipendenti di una parte dello stipendio) in «previsione» di necessità future: la vecchiaia, l’invalidità (totale o parziale), il mantenimento del coniuge e dei figli minori in caso di
morte, la disoccupazione involontaria.
Per i lavoratori dipendenti, queste somme sono versate ogni mese (secondo importi stabiliti dalla legge) dai loro datori di lavoro agli istituti previdenziali. Questi ultimi provvederanno a corrispondere ai lavoratori prestazioni economiche (indennità e pensioni) e sanitarie nel caso si verifichino gli eventi previsti.
I lavoratori autonomi, invece, versano direttamente (e volontariamente) tali somme presso i propri istituti previdenziali (che possono essere pubblici o privati) che li accantonano con
le stesse finalità e modalità dei prestatori subordinati.
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Art. 38

decreto motivato del Presidente della Repubblica sono
126 Con
disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione

del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita,
per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno
un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in
discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente
della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione,
l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello
stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

►► Decreto motivato del Presidente della Repubblica: è un atto solo formalmente presidenziale ma di competenza del Governo, al quale spetta la decisione sostanziale. Al Capo dello
Stato compete, tuttavia, l’importante funzione di accertare la sussistenza dei presupposti dello scioglimento, tenuto conto che l’abuso di casi di scioglimento compromette l’autonomia
delle Regioni.
►► Ragioni di sicurezza nazionale: ragioni talmente gravi da «minacciare il normale svolgimento della vita dello Stato» (ad esempio, agitazioni popolari contro gli organi di governo
della Regione, o atteggiamenti secessionisti del Consiglio), per cui lo scioglimento del Consiglio appare indispensabile per mantenere l’unità e l’indivisibilità dello Stato [v. 5].
►► Commissione per le questioni regionali: commissione parlamentare bicamerale chiamata, tra l’altro, anche a dare un parere obbligatorio nell’ipotesi di scioglimento del Consiglio
regionale e di rimozione del Presidente della Giunta. È costituita da 20 senatori e 20 deputati (art. 32, L. 775/1970) eletti con criterio proporzionale ad ogni inizio di legislatura la
cui presenza garantisce la consultazione del Parlamento nell’adozione di una decisione di
particolare gravità quale lo scioglimento del Consiglio o la rimozione del Presidente. I suoi
compiti sono stati rafforzati con la L. cost. 3/2001, con riferimento al procedimento legislativo relativo all’adozione di atti di interesse delle autonomie territoriali.
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L’art. 126 distingue cause di scioglimento del Consiglio regionale (e di rimozione
del Presidente della Giunta) che implicano un controllo statale e cause di scioglimento «interne», cioè relative al funzionamento e alle attività degli organi politici regionali.
Le prime si hanno in casi più gravi come:
— il compimento di atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge;

— la presenza di ragioni di sicurezza nazionale (ad esempio, agitazioni popolari contro gli organi di Governo della Regione o atteggiamenti secessionistici del Consiglio).
Sono invece cause di scioglimento «interne», che non comportano cioè alcuna
forma di controllo statale sugli organi regionali:
— l’approvazione di una mozione di sfiducia da parte del Consiglio regionale nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio diretto;
— la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del
Presidente della Giunta;
— le dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio regionale.

Principi
Principio della governabilità
Questo articolo (come il 125 e il 127) risponde all’esigenza di assicurare le condizioni di governabilità delle Regioni.
In particolare, la Costituzione circonda l’istituto dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale e della rimozione del Presidente della Giunta regionale di una serie di cautele e garanzie «preventive e successive» finalizzate a non «comprimere» l’autonomia regionale.
In primo luogo l’articolo indica in modo tassativo le ipotesi in cui è possibile procedere allo
scioglimento e alla rimozione.
Inoltre è previsto l’intervento di una pluralità di organi (Governo centrale, Presidente della Repubblica, Commissione parlamentare per le questioni regionali), al fine di evitare qualunque forma di abuso del potere di scioglimento.
L’introduzione della clausola «simul stabunt, simul cadent» manifesta, invece, la volontà
del legislatore costituzionale di eliminare eventuali crisi e fattori di instabilità nella politica
delle Regioni rafforzando il ruolo personale del Presidente della Regione nel mantenimento dell’unità di indirizzo.
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Art. 126

