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PREMESSA
La Costituzione Italiana esplicata minor costituisce uno strumento di studio per quanti abbiano la necessità di consultare
rapidamente il testo della nostra Legge fondamentale.
Il lettore è guidato alla comprensione dello spirito e della lettera di ciascun articolo grazie alla definizione delle parole chiave, a
brevi note esplicative e all’analisi degli obiettivi di fondo perseguiti
del Costituente.
Il testo riporta anche il confronto con gli articoli della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo, per una disamina comparata della
tutela dei diritti dell’uomo fra ambito costituzionale, europeo e
internazionale. Lo sforzo dell’Assemblea Costituente, infatti, è stato quello di costruire una barriera insuperabile a difesa dei diritti
dell’uomo e del cittadino, oggi significativamente rafforzata da tali
importanti documenti sovranazionali.
Chiude il volume una serie di Schemi a lettura guidata sui
principali argomenti e istituti e un indice analitico-alfabetico che
facilita la ricerca del dato normativo.

Costituzione della Repubblica Italiana. — Approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 (G.U. 27-12-1947, n. 298,
ed. str.), entrata in vigore il 1° gennaio 1948
PRINCIPÎ FONDAMENTALI
Costituzione si apre con un gruppo di 12 articoli in cui sono enunciati
principi fondamentali della Repubblica italiana.
LLaailoro
collocazione all’inizio del testo non è casuale, in quanto rappre-

sentano il fondamento su cui poggiano tutte le altre norme dell’ordinamento. Essi, infatti, non disciplinano specifiche materie, ma esprimono
un complesso di valori e di idee che devono guidare il legislatore e gli
altri poteri dello Stato per il corretto esercizio della funzione legislativa,
esecutiva e giurisdizionale.
Attraverso questi principi, l’Assemblea Costituente (l’organo che ha
elaborato il testo della Costituzione) ha fondato una società sulla
democrazia, sulla partecipazione politica dei cittadini, sul riconoscimento e sul rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, sul principio
di eguaglianza e sul diritto al lavoro come mezzo per affermare la
propria personalità.
In questo modo si prendevano le distanze dal modello di Stato autoritario
che aveva caratterizzato l’Italia negli ultimi venti anni e si dava spazio
ad un nuovo rapporto tra pubblici poteri e cittadini, anche attraverso il
riconoscimento delle autonomie locali e il rifiuto della guerra come mezzo
di offesa agli altri popoli.
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L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro (1).
La sovranità appartiene al popolo (2), che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione (3) (4).
Repubblica democratica: forma di governo che si caratterizza per il
fatto che il potere politico non è concentrato nelle mani di una sola persona ma spetta a tutto il popolo.
Lavoro: valore fondamentale che qualifica la forma di Stato e che impone il perseguimento di una politica di difesa sociale, tesa ad eliminare le
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diseguaglianze e i privilegi economici attraverso la promozione e la tutela di ogni attività lavorativa.
Sovranità: è uno degli elementi costitutivi dello Stato ed indica la potestà d’imperio originaria e suprema. Nel nostro Stato appartiene al popolo che la esercita attraverso i suoi rappresentanti.
Popolo: insieme degli individui che vivono in un determinato territorio e
che sono legati allo Stato da un rapporto stabile fondato sulla condizione
di cittadino da cui discendono diritti e doveri.
Nelle forme e nei limiti: il popolo non può esercitare arbitrariamente
la sovranità di cui è titolare, ma deve rispettare dei limiti a garanzia dei
principi fondamentali della Costituzione (tutela delle minoranze, partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione statale) affinché la democrazia non si trasformi in dittatura della maggioranza.
Costituzione: legge fondamentale dello Stato nella quale trovano
espressione i valori che connotano l’ordinamento giuridico, i fini istituzionali che lo Stato si propone di realizzare, le regole che ne disciplinano
la struttura ed i rapporti con i cittadini.
(1) Attraverso il referendum istituzionale del 2 giugno 1946, il popolo italiano ha
scelto la forma di governo repubblicana [v. 139] rispetto alla previgente forma monarchica. La Repubblica italiana si fonda sul consenso dei governati, ciascuno dei
quali ha il diritto di prendere parte, in condizioni di parità, alla vita politica del Paese.
Ciò presuppone il riconoscimento di un’ampia autonomia personale, per la formazione di un libero convincimento intorno ai modi di raggiungere il bene comune alla luce
dei valori fondanti dell’ordinamento costituzionale. Principio primario affermato dal
Costituente è il valore fondamentale riconosciuto al lavoro, inteso come strumento di
sviluppo della personalità umana giacché garantisce il progresso materiale e spirituale della società.
(2) La Costituzione prevede due forme di partecipazione del popolo al governo
dello Stato: quella della democrazia rappresentativa, attuata con l’elezione da parte dei
cittadini dei loro rappresentanti al Parlamento e ai Consigli degli enti territoriali, e
quella della democrazia diretta, che consente un coinvolgimento più immediato dei
cittadini nelle decisioni politiche che riguardano l’intera collettività, rivolgendo petizioni alle Camere [v. 50], proponendo testi di legge [v. 71], votando referendum [v. 75].
(3) La Costituzione, posta al vertice delle fonti del diritto condizionando la formulazione e l’interpretazione d’ogni altra legge, consacra il principio della sovranità
popolare: sono i cittadini i reali detentori del potere di indirizzo politico, anche se
l’esercizio della sovranità si svolge secondo modalità e con l’ausilio di soggetti diversi da essi (democrazia indiretta). La Repubblica si basa unicamente sul consenso
popolare e non riconosce più alcun valore al censo, ossia al possesso di ricchezze, o
ai privilegi di nascita, favorendo tutte le iniziative necessarie per garantire l’eguale
dignità sociale e affermare il diritto al lavoro per tutti.
(4) Questa regola connota il nostro ordinamento non solo come Stato di diritto,
in cui cittadini e pubblici poteri sono soggetti alla legge, ma anche come Stato costi-

La Costituzione riassume all’articolo 1 il principio cardine dello Stato di diritto, che impone la separazione dei poteri e la supremazia
della legge, affermando il tal modo il carattere democratico della
Repubblica e il primato della Costituzione, che costituisce il «manifesto» dei principi e dei diritti fondamentali dell’uomo e del cittadino
(cd. democrazia costituzionale).
La Repubblica, dunque, si fonda esclusivamente sul consenso popolare e sulle regole da esso dettate direttamente (ad es. referendum) o indirettamente (attraverso l’elezione dei propri rappresentanti nelle assemblee legislative).
Importante novità della Carta è il riconoscimento del lavoro come principio basilare della società, per cui non ha più alcun peso politico il censo o i privilegi di nascita o di casta.
Tale dichiarazione non ha carattere classista (lo dimostra la mancata approvazione dell’emendamento col quale si voleva definire lo Stato italiano «Repubblica democratica di lavoratori», così come avveniva nelle Costituzioni delle democrazie socialiste), ma enuncia il fondamento sociale della nostra Repubblica, così come dettagliatamente specificato nelle altre norme costituzionali.
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La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo (1), sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove
si svolge la sua personalità (2), e richiede l’adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà (3) politica, economica e sociale.
Repubblica: è l’insieme degli organi di vertice dello Stato e degli enti
territoriali (l’art. 114 afferma che «la Repubblica è costituita dai Comuni,
dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato»),
nonché di tutte quelle formazioni sociali intermedie (associazioni, scuola,
famiglia ecc.) che formano lo Stato-comunità.
Riconosce e garantisce: l’ordinamento giuridico è al servizio dell’uomo,
inteso come persona, per cui non solo è tenuto a prendere atto che preesistono nell’ordinamento diritti essenziali (riconosce) anche se non
espressamente menzionati dal Costituente (es. diritto alla riservatezza,
alla salubrità dell’ambiente), ma anche impegnarsi a salvaguardarne la
titolarità e l’esercizio (garantisce), senza operare discriminazioni (cittadino,
straniero, apolide, clandestino).

Norme complementari

tuzionale, che richiede il pieno rispetto della Costituzione e dei suoi principi. La
Repubblica italiana, dunque, rappresenta un modello di democrazia costituzionale,
giacché come sottolineava THOMAS PAINE nella sua opera I diritti dell’uomo: «La
Costituzione di un paese non e un atto del suo governo, bensì del popolo che costituisce il governo».

Costituzione
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Diritti inviolabili dell’uomo: posizioni giuridiche della persona considerate essenziali, in quanto innate nella natura dell’uomo e caratterizzanti la forma dello Stato democratico.
Formazioni sociali: aggregazioni nelle quali si esprime e si svolge la
crescita della persona. Sono considerate tali, innanzitutto, la famiglia e
la scuola, quindi i partiti politici, i sindacati, le comunità religiose e tutte
quelle strutture come le associazioni di tutela dell’ambiente, di volontariato, ricreative e sportive.
Doveri inderogabili di solidarietà: la Costituzione prevede una serie
di prestazioni e di condotte il cui adempimento, per la sua necessarietà e
rilevanza sociale, viene considerato un dovere. Si tratta di quei doveri di
natura politica, economica e sociale, alla cui attuazione nessuno può
sottrarsi, come il dovere di difesa della Patria [v. 52], l’obbligo di contribuzione alle spese pubbliche [v. 53], la fedeltà alla Repubblica [v. 54].
(1) Questa norma ha la funzione di tutelare e garantire i diritti dell’uomo, cioè
quei diritti naturali e quei valori di libertà, alcuni dei quali sono contenuti espressamente nella Carta, altri emergono e si affermano con l’evoluzione del costume sociale (es. diritto alla riservatezza, diritto all’identità sessuale ecc.). In questo modo,
qualsiasi diritto, anche se non esplicitamente menzionato dalla Carta, può entrare a
far parte dell’ordinamento costituzionale.
Come sottolineato in dottrina (MOSTACCI-POLLICINO), l’art. 2 della Costituzione costituisce una clausola interpretativa generale che ha la funzione di tutelare
tutti quei diritti naturali e quei valori di libertà non ancora tradotti in specifiche
norme costituzionali, ma che emergono distintamente nell’evoluzione del costume
sociale (es.: diritto alla riservatezza, diritto all’obiezione di coscienza, all’identità
personale ecc.) e del cui rispetto il giudice e l’interprete si fanno carico.
La stessa Corte costituzionale, in diverse pronunce (cfr. sent. 561/87), ha riconosciuto l’esistenza di una serie di diritti non scritti, sia basandosi sull’articolo in esame,
sia richiamandosi a tale disposizione per dotare di rango costituzionale ulteriori diritti inviolabili riconosciuti in trattati e convenzioni internazionali. Basti pensare all’art.
1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) che riconosce a ogni
persona sottoposta alla giurisdizione degli Stati firmatari i diritti e le libertà enunciati nella Convenzione.
(2) I diritti della personalità costituiscono l’insieme delle situazioni giuridiche
soggettive strettamente collegate al concetto di «persona», tutelate dalla Costituzione
e dalle leggi civili e penali, che assicurano all’individuo la propria identità, il proprio
decoro, la propria immagine, il rispetto di cui gode presso gli altri (AMATO, BARBERA).
Si tratta di diritti assoluti connessi a prerogative essenziali della persona e che,
per questo motivo, si acquistano al momento della nascita e fanno capo a tutti (cittadini, stranieri e apolidi). Sono caratterizzati dalla necessarietà, in quanto non possono
mai mancare, dalla indisponibilità, non essendo trasmissibili né modificabili (in
senso restrittivo) neppure da leggi costituzionali.

Questa norma delinea la nuova posizione che l’individuo occupa nei
moderni ordinamenti costituzionali.
Le Costituzioni vigenti, pur ispirandosi alle codificazioni liberali che riconoscevano l’inviolabilità della sfera delle libertà individuali, promuovono
una nuova immagine dell’uomo inteso come soggetto sociale che, attraverso la partecipazione alla vita pubblica e alle istituzioni, trae stimoli per arricchire la sua personalità. Al vertice dei valori riconosciuti dal
nuovo ordinamento costituzionale è collocata la persona, sia nella sua
dimensione individuale che in quella sociale, per cui è lo Stato che deve
agire in funzione della persona, non la persona per lo Stato.
L’individuo non è più suddito di uno Stato onnipresente (come accaduto sotto il fascismo), ma un cittadino la cui dignità, intesa quale valore
non solo giuridico ma anche umano, non può e non deve essere violata.
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Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti
alla legge (1), senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali
(2) (3).
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana
e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione
politica, economica e sociale del Paese (4).
Cittadino: individuo appartenente a un determinato Stato al quale sono
riconosciuti una serie di diritti e doveri. Si noti che tale espressione oggi
indica non solo la cittadinanza nazionale, ma anche quella «europea».
Pari dignità sociale: non esistono più distinzioni in base al titolo nobiliare, al grado o all’appartenenza ad una classe sociale. Tutti gli uomini
devono essere considerati in posizione di eguaglianza, così che l’unico
«titolo» è da rinvenire nello svolgimento di una attività o di una funzione
che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Norme complementari

La Costituzione italiana tutela tali diritti sia all’art. 2, là dove riconosce e garantisce le formazioni sociali nelle quali l’uomo svolge la sua personalità, sia all’art. 3,
comma 2, [v.] là dove è prescritto che la Repubblica debba rimuovere gli ostacoli
economici e sociali che impediscano il pieno sviluppo della persona umana.
(3) La norma, dopo aver sancito il principio personalista a tutela dei diritti della
persona contro le interferenze di soggetti pubblici e privati, pone un contrappeso,
proclamando il principio solidarista che consiste nell’imposizione di doveri che
spingano il singolo ad uscire da una posizione di difesa egoistica dei propri interessi,
per assumere un ruolo di membro responsabile della collettività.
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