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La Costituzione italiana
La Costituzione italiana è composta di 139 articoli, suddivisi in tre parti: 

• i Principi fondamentali;

• la Parte I, dedicata ai Diritti e doveri dei cittadini;

• la Parte II, dedicata all’ Ordinamento della Repubblica.

Seguono le 18 Disposizioni transitorie e finali pensate dai Costituenti per accompagnare il 
passaggio dalla monarchia alla repubblica.

La Costituzione italiana enuncia i suoi Principi fondamentali nei primi 12 articoli della Carta.

Tra questi, i primi 3 sono particolarmente importanti perché definiscono i pilastri dell’intero 
edificio costituzionale.

Dopo la caduta 

del fascismo, con 

il referendum del 

2 giugno 1946 gli italiani 

si espressero a favore 

della forma di governo 

repubblicana ed elessero 

l’Assemblea Costituente.

Fu questa la prima 

consultazione politica 

nazionale in cui votarono 

anche le donne. Dopo 

mesi di discussione, 

la Costituzione fu 

approvata alla fine del 

1947 ed entrò in vigore il 

1° gennaio 1948.
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PRICIPI FONDAMENTALI
(artt. 1-12)

ART. 1 L’Italia 
è una Repubblica 

democratica 
fondata sul lavoro.

La sovranità 
appartiene al 

popolo.

ART. 7 Lo Stato e 
la Chiesa cattolica 

sono autonomi 
l’uno dall’altra. I 

loro rapporti sono 
regolati dai Patti 

Lateranensi.

ART. 10 L’Italia si conforma alle 
norme del diritto internazionale 

generalmente riconosciute, 
riconosce il diritto d’asilo allo 

straniero.

ART. 9 La Repubblica 
tutela la cultura, la ricerca, 
il paesaggio e il patrimonio 

storico-artistico.

ART. 5 La Repubblica italiana è 
una e indivisibile, ma promuove 

le autonomie locali (Regioni, 
Comuni, Città metropolitane, 

Province).

ART. 8 Tutte le 
confessioni religiose sono 
uguali davanti alla legge, 

salvo il rispetto dell’ordine 
pubblico e del buon 

costume.

ART. 6 L’Italia tutela le 
minoranze linguistiche.

ART. 11 L’Italia ripudia 
la guerra e promuove le 

organizzazioni internazionali 
a favore della pace e della 

giustizia fra le nazioni.

ART. 3 Tutti i cittadini sono 
uguali davanti alla legge ed 
è compito della Repubblica 

eliminare gli ostacoli che, di fatto, 
limitano la libertà e l’eguaglianza.

ART. 2 L’Italia riconosce e 
garantisce i diritti inviolabili 

dell’uomo, come singolo e nelle 
formazioni sociali.

ART. 12 La bandiera italiana è il 
tricolore verde, bianco e rosso

ART. 4 L’Italia riconosce 
il diritto al lavoro, e 

promuove le condizioni per 
renderlo effettivo.



CG3

01

C
u
lt

u
ra

  
g
e
n
e
ra

le

PARTE I: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

La Parte I della Costituzione è suddivisa in 4 Titoli.

PARTE II: ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

La Parte II della Costituzione è suddivisa in 6 Titoli.

Parte I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

(artt. 13-54)

Titolo I
RAPPORTI CIVILI

La libertà personale 
è inviolabile, così 
come il domicilio, 
la corrispondenza 
e le altre forme di 
comunicazione. I 

cittadini sono liberi di 
circolare sul territorio 
dello Stato, di riunirsi 
e di associarsi. Hanno 
diritto di professare 
la loro fede religiosa, 

di manifestare il 
loro pensiero, di 

agire in giudizio per 
difendere un diritto e, 
se condannati, di non 
subire pene inumane e 

degradanti.

Titolo III
RAPPORTI 

ECONOMICI

Il lavoro è tutelato in 
tutte le sue forme. 
Il lavoratore e la 

lavoratrice hanno pari 
diritti, fra cui quello 
a una retribuzione 

proporzionata 
e dignitosa. 

L’organizzazione 
sindacale è libera e lo 
sciopero è un diritto. 

L’iniziativa economica 
privata non può 

andare a discapito 
dell’interesse generale. 

Viene assicurata la 
funzione sociale della 

proprietà privata.

Titolo II
RAPPORTI 

ETICO-SOCIALI

La Repubblica 
riconosce i diritti della 

famiglia 
e predispone le misure 

utili a sostenerla.  
I genitori hanno 

diritto e dovere di 
mantenere ed educare 

i figli. La salute è un 
diritto dell’individuo 

e interesse della 
collettività; gli 

indigenti hanno 
diritto a cure gratuite. 

L’arte, la scienza e 
l’insegnamento sono 

liberi e la scuola è 
aperta a tutti.

Titolo IV
RAPPORTI 
POLITICI

Il voto è un diritto 
e un dovere di 
tutti i cittadini 
maggiorenni. I 

cittadini possono 
creare partiti per 

partecipare in modo 
democratico alla 
vita politica del 
Paese e possono 

rivolgere petizioni 
alle Camere. Sono 
doveri dei cittadini 

la difesa della patria, 
l’adempimento 

degli obblighi fiscali 
e la fedeltà alla 

Repubblica.

Titolo I
IL PARLAMENTO

Sez. I. Le Camere 
Sez. II. La formazione delle leggi

Titolo II
IL PRESIDENTE 

DELLA 
REPUBBLICA

Titolo V
LE REGIONI, 

LE PROVINCE,  
I COMUNI

Titolo III
IL GOVERNO

Sez. I. Il Consiglio dei Ministri
Sez. II. La Pubblica 
amministrazione

Sez. III. Gli organi ausiliari

Titolo VI
GARANZIE COSTITUZIONALI

Sez. I. La Corte costituzionale
Sez. II. Revisione della 

Costituzione. Leggi costituzionali

Titolo IV
LA MAGISTRATURA

Sez. I. Ordinamento 
giurisdizionale

Sez. II. Norme sulla giurisdizione

Parte II
L’ORDINAMENTO  

DELLA REPUBBLICA
(artt. 55-139)
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02 Repubblica, 
democrazia e lavoro
L’articolo 1 della Carta delinea in una formula sintetica i caratteri fondamentali della Repub-
blica italiana:

“L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popo-
lo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.

Nel testo dell’articolo 1 incontriamo tre importanti principi: il principio repubblicano, il 
principio democratico, e quello lavorista.

IL PRINCIPIO REPUBBLICANO

L’Italia è una Repubblica come ha sancito il referendum del 1946. La scelta a favore della Re-
pubblica è irreversibile: l’ultimo articolo della Carta stabilisce infatti che la forma repubblicana 
non può essere revocata (art. 139).

Quando si parla dell’Italia come repubblica si fa riferimento alla sua forma di governo, cioè al 
modo in cui il potere sovrano è distribuito fra gli organi dello Stato. L’Italia è, più precisamente, 
una repubblica parlamentare. Ciò significa che il Parlamento è il perno del sistema:

• esercita il potere legislativo;

• elegge il Presidente della Repubblica;

• esercita un controllo sull’operato del Governo, che rimane in vita solo se ha il sostegno – in 
gergo, la fiducia – delle Camere.

IL PRINCIPIO DEMOCRATICO

L’Italia è una democrazia. Come suggerisce l’etimologia del termine (da dèmos, popolo, e 
kràtos, potere), la democrazia indica il governo del popolo. Il termine sovranità indica un po-
tere originario, indipendente da ogni altro potere. Si ha sovranità popolare quando la fonte di 
legittimità del potere politico risiede nel popolo.

Il metodo democratico prevede che le decisioni siano prese a maggioranza. La maggioranza go-
verna e chi si trova in minoranza deve adeguarsi alle sue decisioni. Tuttavia, l’essenza di un re-
gime democratico non risiede nel dominio della maggioranza, ma nel rispetto delle minoranze. 
Se i diritti delle minoranze vengono negati si arriva al dispotismo della maggioranza. Per questo 
il potere della maggioranza deve essere opportunamente limitato dalla Costituzione. In questa 
luce va letto l’articolo 1 nella parte in cui specifica che la sovranità popolare viene esercitata 
“nelle forme e nei limiti della Costituzione”.

IL PRINCIPIO LAVORISTA

La Repubblica italiana è fondata sul lavoro. Questo significa che, a differenza di quanto accadesse 
in passato, i privilegi di nascita e quelli economici non vengono più tenuti in considerazione. Il 
lavoro è il titolo di dignità dei cittadini, senza più discriminazione di nobiltà, di classe o di censo.

Principio repubblicano
Principio democratico

Principio lavorista

Nelle repubbliche 

presidenziali, come gli 

USA, sono i cittadini a 

eleggere il presidente.

In ogni momento il 

Parlamento può ritirare il 

suo appoggio al Governo 

(che può votare la 

sfiducia) costringendolo 

alle dimissioni.

In uno Stato democratico 

la sovranità è 

espressione della volontà 

popolare e il popolo 

esercita la sua sovranità 

attraverso il voto.
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03I diritti inviolabili 
dell’uomo
L’articolo 2 della Carta è dedicato ai diritti inviolabili dell’uomo. Un’inviolabilità che vale an-
che nei confronti dello Stato: se per ipotesi una legge si ponesse in contrasto con i diritti inviola-
bili, tale legge sarebbe contraria alla Costituzione e verrebbe perciò eliminata.

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle 
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inde-
rogabili di solidarietà, politica, economica e sociale”.

I diritti inviolabili non possono subire offese o limitazioni sia da parte di altri cittadini, sia da 
parte dei pubblici poteri. Lo stesso titolare del diritto non può rinunciarvi, né può cederlo ad 
altri con un contratto o con un altro atto di volontà.

Nell’articolo 2 della Carta si possono individuare tre principi: il principio personalista, il prin-
cipio pluralista e quello solidarista.

IL PRINCIPIO PERSONALISTA

Il principio personalista sotteso all’articolo 2 segna una svolta importante rispetto allo Stato 
autoritario, perché afferma che non è la persona al servizio dello Stato ma è lo Stato al servizio 
della persona.

IL PRINCIPIO PLURALISTA

Oltre a questo principio l’articolo 2 esprime anche il principio pluralista. Il riconoscimento dei 
diritti inviolabili, infatti, non è limitato all’individuo ma abbraccia la dimensione sociale e rela-
zionale della persona, colta come membro di “formazioni sociali dove si svolge la sua persona-
lità”. Sono tali la famiglia, le associazioni, i partiti, la comunità scolastica, le comunità religiose, 
e così via.

L’essenza del principio pluralista risiede dunque nella valorizzazione delle molteplici forme di 
aggregazione sociale, alle quali sono riconosciuti gli stessi diritti inviolabili riconosciuti agli 
individui.

IL PRINCIPIO SOLIDARISTA

Nell’ultima parte dell’articolo 2 si legge che la Repubblica “richiede l’adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. Accanto ai diritti, dunque, i doveri. 
Per comprendere questo principio è importante sottolineare il rapporto che la norma istituisce 
tra doveri e solidarietà. Per esempio, obbedendo al dovere di pagare le tasse, i cittadini con-
sentono allo Stato di reperire i fondi per costruire scuole e ospedali in cui tutti, anche i meno 
abbienti, riceveranno istruzione e cure mediche. In ciò si esprime il principio solidarista, che 
trasforma la persona da individuo a cittadino.

La scelta da parte dei 

Costituenti del verbo 

“riconoscere” esprime 

l’idea per cui i diritti 

dell’uomo non sono creati 

dallo Stato né hanno 

bisogno, per esistere, di 

una legge che li istituisca. 

La Repubblica prende 

atto della loro esistenza  

– li riconosce, appunto –  

e si impegna a garantirne 

il godimento a tutti. 

principio personalistaprincipio pluralista

principio solidarista
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04 Il principio di 
uguaglianza
L’articolo 3 della Costituzione presenta il principio di uguaglianza sotto due diverse angola-
zioni.

L’UGUAGLIANZA FORMALE

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distin-
zione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali 
e sociali.”

In tutte le aule di tribunale si trova la scritta “La legge è uguale per tutti”. In questa frase è rac-
chiuso il senso dell’uguaglianza formale: tutti sono uguali davanti alla legge. Per secoli le so-
cietà si sono rette sull’opposto principio di disuguaglianza a livello di classe, di censo, di genere 
– per non parlare delle società che praticavano la schiavitù.

La norma chiarisce come dal principio di uguaglianza formale derivi il divieto di discriminazio-
ni basate su qualsiasi caratteristica personale: dall’etnia, al sesso, dal credo religioso o politico 
alla lingua, dalle condizioni economiche alla posizione occupata nella società.

L’UGUAGLIANZA SOSTANZIALE

“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, li-
mitando di fatto la libertà e l’uguaglianza 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.”

I Costituenti hanno voluto assegnare allo Stato il compito di correggere le disuguaglianze esi-
stenti di fatto nella società, affermando il principio dell’uguaglianza sostanziale.

In questa luce vanno lette le altre norme che la Costituzione detta a favore dei soggetti più svantag-
giati e vulnerabili come i figli nati fuori del matrimonio (art. 30), le famiglie numerose (art. 31), gli 
studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzi per raggiungere i più alti gradi degli studi (art. 34), i 
lavoratori subordinati (art. 36), le donne lavoratrici (art. 37), gli inabili al lavoro (art. 38).

Il principio dell’uguaglianza formale, di matrice liberale, concepisce l’uguaglianza come pari 
opportunità: ciò che conta è che tutti ricevano la stessa dotazione iniziale di diritti e libertà 
(uguaglianza ai blocchi di partenza).

Il principio dell’uguaglianza sostanziale, di tradizione socialista, si fa portavoce di una ugua-
glianza nei risultati (uguaglianza al traguardo).

principio di uguaglianza formale (uguaglianza ai blocchi di partenza)

Articolo 3
principio di uguaglianza sostanziale (uguaglianza al traguardo)

uguaglianza 
formale

uguaglianza 
sostanziale

L’uguaglianza sostanziale 

si concentra sui bisogni, 

e mira a un’eguale 

distribuzione dei beni.  

Nella sua forma più 

radicale prende il nome di 

egualitarismo.
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05La libertà di 
manifestazione del 
pensiero
L’articolo 21 della Costituzione afferma:

“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto 
e ogni altro mezzo di diffusione”

La libertà di manifestazione del pensiero:

• è strumento concreto di partecipazione della comunità alla vita politica,

• permette il controllo (e la critica) sull’operato del governo da parte dell’opinione pubblica e 
dei mezzi di informazione,

• comprende in sé la libera espressione dell’arte nelle sue varie forme (pittura, cinema ecc.).

La Costituzione prevede massima tutela per uno strumento di diffusione del pensiero: la stam-
pa (“la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”), tutela oggi estesa ai mass 
media in generale come radio e televisione.

I LIMITI ALLA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO

Ci sono alcuni limiti alla manifestazione del pensiero che si ispirano ai seguenti principi: 

• il buon costume, da intendere come pudore sessuale a tutela dei minori e del loro sviluppo 
psichico (da qui deriva, per esempio, il potere delle autorità di vietare alcuni film ai minori di 
14 o di 18 anni);

• la dignità delle persone: offendere qualcuno, tramite ingiuria o diffamazione, non è esprime-
re un’opinione;

• la riservatezza, intesa come divieto di diffondere notizie su aspetti intimi e privati delle per-
sone e come diritto alla privacy;

• l’istigazione a delinquere: incitare a commettere reati non è libertà di espressione di un pen-
siero, ma è un reato previsto dal codice penale.

IL DIRITTO ALLA PRIVACY

Il diritto alla privacy è un vero e proprio diritto del cittadino europeo e ha un contenuto 
tecnico preciso. Il Regolamento sul trattamento e la gestione dei dati (detto anche GDPR) è 
entrato in vigore nel 2016, ma per la complessità dei suoi contenuti ha avuto attuazione dal 
1° gennaio 2018. 

Il Regolamento tutela i dati personali e chiede un’attenzione rafforzata per il trattamento di 
categorie particolari di dati personali, come quelli che “rivelino l’origine razziale o etnica, le 
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale (…), dati 
relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”.

Quando fu scritta la 

Costituzione non si 

poteva immaginare 

l’avvento di Internet 

come strumento di 

diffusione globale di idee 

e informazioni. Internet 

ha reso la manifestazione 

delle opinioni più facile 

per chiunque possieda 

uno smartphone o un pc, 

ma ha anche causato 

alcuni problemi: per 

esempio le fake news o le 

violazioni della privacy.

Il buon costume indica 

il complesso delle regole 

etico-morali prevalenti 

nella società in un 

determinato periodo 

storico. Esso quindi varia 

con l’evoluzione della 

società e del comune 

sentire.
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06 La libertà religiosa  
e di coscienza
La Costituzione, agli articoli 8 e 19, stabilisce che:

• “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge” e possono or-
ganizzarsi liberamente, salvo il rispetto dell’ordinamento giuridico italiano.

• Tutti sono liberi di professare la propria fede in forma individuale e collettiva, di farne 
propaganda e praticarne il culto in privato o in pubblico con il solo limite del buon 
costume.

Libertà religiosa

Libertà di coscienza

LA LAICITÀ DELLO STATO

L’ordinamento italiano si basa sul principio di laicità dello Stato, cioè sulla neutralità e sull’e-
quidistanza verso tutte le confessioni religiose. 
Il rapporto fra lo Stato e la Chiesa cattolica è sancito dalla Costituzione all’articolo 7, che 
afferma:

“Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.  
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi”. 

I Patti Lateranensi (1929) sono stati siglati tra il Regno d’Italia e la Santa Sede presso il palazzo 
di San Giovanni in Laterano a Roma. Si compongono di tre documenti: 

• il Trattato, 

• la Convenzione,

• il Concordato.

Il documento che regola i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica è il Concordato, che nel 1984 è 
stato oggetto di grandi cambiamenti: 

• è scomparsa la definizione della religione cattolica come sola religione dello Stato;

• è scomparsa la “congrua” con cui lo Stato contribuiva a una parte del reddito del clero; al suo 
posto è stato introdotto un nuovo meccanismo: l’otto per mille.

I rapporti tra lo Stato e le altre confessioni religiose sono regolati tramite intese con le loro rap-
presentanze.

Rapporti fra Stato e Chiesa cattolica    Patti Lateranensi

Rapporti fra Stato e altre confessioni religiose    Intese con le rispettive rappresentanze

libertà di professare il proprio credo senza discriminazioni
libertà di non credere e non professare alcuna religione

libertà di coltivare le proprie convinzioni interiori, religiose o meno, 
e di seguire i propri principi morali nel rispetto delle leggi

Con l’otto per mille 

ogni contribuente può 

scegliere se desidera 

destinare una parte delle 

imposte allo Stato, alla 

Chiesa cattolica o ad altre 

confessioni religiose per 

finanziare attività sociali, 

assistenziali, umanitarie 

e culturali, in Italia o 

all’estero.
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07La famiglia
Sono tre le norme della Costituzione che si occupano della famiglia:

• l’articolo 29 afferma che il matrimonio si basa sull’uguaglianza morale e giuridica dei co-
niugi, riflettendo così il principio di uguaglianza fra uomini e donne stabilito dall’articolo 3;

• l’articolo 30 stabilisce il diritto/dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, 
anche se nati fuori dal matrimonio;

• l’articolo 31 afferma il sostegno della Repubblica alle famiglie, specie se numerose, con 
misure economiche e previdenziali, e protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù.

Negli anni Settanta il tema della famiglia è stato al centro di importanti riforme:

• nel 1970 è stato introdotto il divorzio,

• nel 1975 è stato riformato l’intero settore del diritto di famiglia.

PRIMA DEL 1970 DOPO IL 1970 LE COSE INIZIANO A CAMBIARE

• Vigeva un modello patriarcale, con una netta dispa-
rità gerarchica a favore del marito-padre cui era ri-
conosciuta la patria potestà e la potestà maritale sulla 
moglie.

• La legge privilegiava le famiglie basate sul matrimo-
nio, che era indissolubile.

• Vigeva una grande disparità tra figli legittimi, cioè 
nati da coppie sposate, che godevano di massima tute-
la da parte della legge, e figli illegittimi, nati da coppie 
non sposate e con minori diritti, soprattutto in caso di 
successione ereditaria.

• La legge sul divorzio pone fine all’indissolubilità del 
matrimonio.

• La riforma del diritto di famiglia sancisce la scom-
parsa della potestà maritale e impone la parità tra ma-
rito e moglie.

• La patria potestà è sostituita dalla potestà genitoriale 
esercitata da entrambi i genitori, recentemente sosti-
tuita dalla responsabilità genitoriale.

• Oggi nel Codice civile la parola “figlio” compare senza 
più aggettivi perché “tutti i figli hanno lo stesso stato 
giuridico”: si parla di status unico di figlio.

LA FAMIGLIA FONDATA SUL MATRIMONIO

La Costituzione parla della famiglia come “società fondata sul matrimonio”. Esistono tre diver-
si tipi di matrimonio:

MATRIMONIO CIVILE MATRIMONIO CONCORDATARIO MATRIMONIO A-CATTOLICO

Celebrato dal Sindaco o da un suo 
delegato, che dà lettura degli artico-
li del Codice civile relativi ai diritti e 
doveri dei coniugi.

Celebrato da un sacerdote cattolico, 
in base ai principi fissati nel Concor-
dato tra lo Stato italiano e la Chiesa 
cattolica. 

Riguarda coppie di fede diversa dalla 
cattolica che desiderano celebrare le 
nozze davanti a un ministro del loro 
culto, ammesso dallo Stato italiano.

In tutti e tre i casi i coniugi assumono gli stessi diritti e doveri, sia tra di loro, sia verso i figli.

LE COPPIE DI FATTO E LE UNIONI CIVILI

Le coppie di fatto sono formate da persone legate da rapporti affettivi che decidono di vivere 
insieme stabilmente senza essere sposate e possono stipulare un contratto di convivenza.

Le unioni civili sono unioni tra persone dello stesso sesso istituzionalizzate davanti a un uf-
ficiale dello Stato civile e alla presenza di testimoni. Gli obblighi che sorgono sono analoghi a 
quelli del matrimonio, con esclusione dell’obbligo di fedeltà. In caso di scioglimento, si applica-
no le norme sul divorzio e se una parte muore, l’altra ha diritto all’eredità da dividere con i figli 
del partner deceduto.

Con il contratto di 

convivenza le coppie di 

fatto possono regolare i 

loro rapporti patrimoniali; 

il contratto decade se la 

coppia si scioglie.
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08 Il diritto alla salute 
L’articolo 32 della Costituzione stabilisce che la salute:

• è un diritto fondamentale dell’individuo e prevede cure gratuite per gli indigenti;

• non è un dovere: la Costituzione lo precisa affermando che “nessuno può essere ob-
bligato a un determinato trattamento sanitario” (principio di autodeterminazione in 
ambito sanitario).

L’Organizzazione mondiale della sanità ha definito la salute non come semplice assenza di 
malattie, ma come uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale.
Il rifiuto delle cure, per essere valido deve provenire da una persona:

• maggiorenne,

• capace di intendere e di volere,

• in possesso di adeguate informazioni sul proprio stato di salute e sui rischi derivanti dal 
rifiuto di curarsi. 

Salvo i casi di urgenza (per esempio di persone prive di sensi e in gravi condizioni), il medico 
non può intervenire se prima non ha ottenuto il consenso informato del paziente. Il consenso 
è sempre revocabile, perciò il paziente può decidere di interrompere un trattamento sanitario 
una volta avviato. Il personale sanitario non deve, in ogni caso, applicare terapie sproporzionate 
per eccesso, cioè estremamente tormentose e debilitanti per il malato a fronte di benefici pres-
soché nulli. Questa situazione prende il nome di accanimento terapeutico.

Il principio di autodeterminazione in ambito sanitario trova un’unica eccezione nei trattamen-
ti sanitari obbligatori (TSO), messi in atto per prevenire epidemie o pericoli per la salute pub-
blica. Essi devono:

• essere stabiliti necessariamente per legge,

• agire nel rispetto della persona umana.

LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE  
DI TRATTAMENTO (DAT)

Per consentire l’esercizio del consenso informato anche nel caso in cui il paziente si trovi in 
stato vegetativo permanente, oppure sia affetto da patologie che ne annullano la coscienza, il 
Parlamento ha introdotto le Disposizioni anticipate di trattamento (DAT), talvolta chiamate 
anche “testamento biologico”.

Il DAT è un documento con cui la persona, nel pieno possesso delle proprie facoltà, espri-
me le proprie volontà su quale trattamento ricevere in vista di un’eventuale incapacità di 
autodeterminazione futura.

IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

In Italia è il Servizio sanitario nazionale (SSN) a occuparsi della salute fisica e psichica della po-
polazione. È stato istituito nel 1978 e opera sulla base del principio universalistico, poiché si ri-
volge indistintamente a tutta la popolazione “senza distinzioni di condizioni individuali o sociali”.
Il SSN è organizzato attraverso le Aziende sanitarie locali (ASL). Lo Stato eroga fondi e li di-
stribuisce alle Regioni, le quali li assegnano alle ASL con eventuali fondi regionali.
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09Diritto all’istruzione e 
libertà di insegnamento

IL DIRITTO-DOVERE ALL’ISTRUZIONE

L’articolo 34 della Costituzione garantisce il diritto all’istruzione a tutti. 

“La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore (…) è obbligatoria e gratuita. I capaci e 
meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”.

L’istruzione è vista sia come diritto, sia come dovere.

Diritto all’istruzione Dovere di istruzione primaria 
(scuola dell’obbligo) 

Nell’ultimo capoverso si realizza l’obiettivo dell’uguaglianza sostanziale affermato nell’arti-
colo 3: tutti devono essere messi nelle condizioni di raggiungere il livello più alto di istruzione.

LA LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO

All’articolo 33 la Costituzione prevede che: 

“L’arte e la scienza sono libere, e libero ne è l’insegnamento”.

Il principio della libertà di insegnamento impone allo Stato di selezionare gli insegnanti sulla 
base delle loro capacità e non delle loro posizioni ideologiche e politiche, e vieta di imporre ai 
docenti delle scuole pubbliche un’interpretazione ufficiale della disciplina insegnata. Per que-
sto si parla di libertà nella scuola.

LA LIBERTÀ DELLA SCUOLA

La Costituzione prevede anche la libertà della scuola, che può essere pubblica o privata. Gli 
allievi sono liberi di scegliere se frequentare l’una o l’altra. 

Ciò che conta, per la Costituzione, è che la scuola pubblica sia aperta e gratuita, e che l’istruzio-
ne in generale sia obbligatoria per “almeno 8 anni”. L’obbligo di istruzione è stato poi elevato a 
10 anni, fino al compimento dei 16 anni di età. 

Le scuole private possono essere istituite purché questo avvenga “senza oneri per lo Stato”, 
ovvero senza spese.

Le scuole private possono essere: 

• confessionali, cioè ispirate ai principi di una determinata religione;

• gestite da imprenditori privati senza alcun orientamento religioso o ideologico.

In entrambi i casi, le scuole private che rispettino determinati requisiti possono ottenere la pari-
tà con quelle pubbliche (scuole paritarie) e devono rilasciare diplomi equivalenti a quelli della 
scuola pubblica.
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10 I rapporti economici
IL DIRITTO AL LAVORO

La Costituzione dedica molte norme al tema del lavoro. Tra queste, in particolare, si afferma 
che la nostra Repubblica:

• è “fondata sul lavoro”;

• “riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano 
effettivo questo diritto”.

Lo Stato ha quindi il dovere di realizzare la massima occupazione possibile attraverso politi-
che e azioni positive a tutela dei lavoratori più deboli.

Il lavoro non è descritto dalla Costituzione solo come un diritto, ma è anche un dovere a cui il 
cittadino è chiamato secondo le proprie possibilità e inclinazioni per contribuire “al progresso 
materiale e spirituale della società”.

L’articolo 36 parla anche di una retribuzione che deve essere:

• giusta, ovvero proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto;

• sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa;

• almeno pari a un importo minimo, che è stabilito dai contratti collettivi di lavoro vinco-
lanti e stipulati per le varie categorie professionali dai sindacati dei lavoratori e dalle associa-
zioni dei datori di lavoro;

• garantita anche in relazione alle ferie e al riposo settimanale dei lavoratori, che sono diritti 
irrinunciabili.

In tema di lavoro, oltre alla Costituzione, la legge simbolo è lo Statuto dei lavoratori (legge 300 
del 1970). Tanti sono i temi affrontati dallo Statuto tra cui:

• condizioni di lavoro;

• rappresentanze sindacali;

• retribuzione;

• licenziamento;

• salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

LA LIBERTÀ SINDACALE E IL DIRITTO DI SCIOPERO

Il sindacato è un’associazione che rappresenta i lavoratori delle varie categorie produttive.
L’articolo 39 della Costituzione tutela la libertà dell’organizzazione sindacale e ne garantisce 
la pluralità, rifiutando il principio del sindacato unico imposto dall’organizzazione corporativa 
dell’epoca fascista.

I PRINCIPALI SINDACATI ITALIANI

Sindacati dei lavoratori Sindacati dei datori di lavoro

CGIL Confindustria

CISL Confartigianato

UIL Confcommercio

Confagricoltura

Articolo 1

Articolo 4
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I sindacati sono sinonimo di tutela dei lavoratori, all’interno dei luoghi di lavoro e in sede di 
contrattazione collettiva. Essi indicono manifestazioni e assemblee, ma il loro principale stru-
mento di pressione è lo sciopero.
La Costituzione definisce lo sciopero come un diritto da esercitare nei limiti previsti dalla legge.

Esistono diversi tipi di sciopero:

• lo sciopero economico è rivolto ai datori di lavoro e mira a ottenere migliori condizioni re-
tributive o contrattuali;

• lo sciopero politico è rivolto allo Stato per ottenere misure politiche o investimenti a favore 
delle condizioni di lavoro;

• lo sciopero di solidarietà è indetto per sostenere le rivendicazioni di altri lavoratori nei con-
fronti dei loro datori di lavoro.

Lo sciopero come strumento di pressione sindacale è soggetto a limiti particolari quando ri-
guarda i servizi pubblici essenziali, cioè quelli che consentono la fruizione di diritti della per-
sona costituzionalmente tutelati. Tra questi ci sono la sanità, i trasporti, l’amministrazione della 
giustizia, la scuola, le poste e la raccolta dei rifiuti. 
Questi limiti sono:

• lo sciopero deve essere proclamato con un preavviso di almeno 10 giorni;

• durante lo sciopero devono essere garantite almeno le “prestazioni indispensabili”.

L’INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA E  
L’INTERESSE GENERALE

L’articolo 41 della Costituzione afferma: 

“L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità so-
ciale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge 
determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e pri-
vata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”.

Questo articolo mira a raggiungere un compromesso difficile: da un lato il riconoscimento della 
libera iniziativa economica privata e dall’altro la previsione di limiti, programmi e controlli 
statali.

Il risultato finale di questo compromesso è stato un sistema a economia mista: lo Stato garanti-
sce piena libertà d’iniziativa agli imprenditori privati, ma si affianca a essi nelle vesti di impren-
ditore e, nel contempo, in qualità di controllore, ponendo limiti se l’attività imprenditoriale è in 
contrasto con i fini sociali.

INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA: 
FACOLTÀ DELL’IMPRENDITORE

INTERESSE GENERALE: 
LIMITI E CONTROLLI DELLO STATO

Scegliere l’attività economica. Tutelare sicurezza, libertà e dignità umana.

Reperire investimenti e organizzare fattori 
di produzione per il fine prescelto.

Prevedere programmi per l’attuazione della 
funzione di indirizzo politico, economico, 
finanziario.

Chiedere un compenso ragionevolmente re-
munerativo per i beni e i servizi prestati pur-
ché giustificato dai costi sostenuti.

Garantire fini sociali: l’economia al servizio 
della collettività.

Lo sciopero spetta solo 

ai lavoratori, mentre i 

datori di lavoro possono 

ricorrere alla serrata, 

ovvero la chiusura 

dell’impresa. Questa è 

considerata lecita, ma 

non un vero diritto.
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11 I rapporti politici
IL DIRITTO DI VOTO

L’articolo 48 della Costituzione stabilisce che:

Il voto è “personale, uguale, libero e segreto”.

“Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.”

ELETTORATO ATTIVO ELETTORATO PASSIVO

Sono tutti coloro che hanno diritto di votare.
Età minima: 18 anni per la Camera dei de-
putati, 25 per il Senato.

Indica chi può essere votato: “tutti i cittadi-
ni dell’uno o dell’altro sesso” in condizioni 
di uguaglianza.
Età minima per essere candidati: 25 anni al-
la Camera dei deputati, 40 anni al Senato.

Il voto è un dovere civico (come richiamo alla partecipazione democratica ed esercizio della so-
vranità popolare) ma votare non è obbligatorio né esiste alcun tipo di sanzione per chi non vota.

I SISTEMI ELETTORALI

Una volta espresso il voto è necessario trasformare i voti in seggi, ovvero in posti disponibili 
all’interno di un’assemblea elettiva come il Parlamento. 
La trasformazione può avvenire in diversi modi, chiamati sistemi elettorali. I principali sono:

SISTEMA PROPORZIONALE SISTEMA MAGGIORITARIO

Ciascun partito ottiene un numero di seggi 
proporzionali ai voti ottenuti.

Il territorio è diviso in tanti collegi elettorali 
quanti sono i seggi e conquista il seggio chi 
ottiene la maggioranza nel proprio collegio.

Non si può dire quale sia il sistema elettorale migliore, poiché ciascuno ha vantaggi e svantaggi 
e la scelta dipende dalle esigenze di ciascun paese e dal contesto storico-politico. La nostra 
Carta per questo motivo lascia al Parlamento la libertà di scegliere, con legge ordinaria, quale 
sistema elettorale adottare a seconda delle esigenze del momento storico.

SISTEMA PROPORZIONALE SISTEMA MAGGIORITARIO

Pro Massima rappresentatività Alta stabilità e governabilità

Contro Scarsa governabilità ed elevata frammenta-
zione

Scarsa rappresentatività

ogni voto ha lo stesso peso, in linea 
con il principio di uguaglianza

la segretezza del voto garantisce 
la piena libertà dell’elettore

l’elettore deve esprimere il voto 
personalmente, senza delega a terzi la scelta dell’elettore non deve subire 

condizionamenti o costrizioni
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Nella pratica è raro che il modello proporzionale e maggioritario siano applicati in forma pura. 
In alcuni casi possono applicarsi in forma mista come accade attualmente in Italia.
Il sistema misto è un mix tra maggioritario e proporzionale per compensare i difetti dell’uno e 
dell’altro.

Un altro modo per correggere i punti deboli dei due sistemi maggiori è quello di introdurre dei 
correttivi.

IL SISTEMA PROPORZIONALE È CORRETTO IL SISTEMA MAGGIORITARIO È CORRETTO

• con la soglia di sbarramento: non è consentito entrare 
in Parlamento ai partiti che non ottengono almeno una 
certa percentuale di voti (per esempio il 3% o il 5%);

• con il premio di maggioranza: prevede che il partito 
che ha ottenuto più voti riceva in premio un numero 
di seggi più alto rispetto a quello spettante, per avere 
maggioranze più stabili.

• con il doppio turno o “ballottaggio”: per essere eletto 
al primo turno, un candidato deve essere eletto con la 
maggioranza assoluta dei voti (almeno un voto più del 
50%). Se questo non avviene, i due candidati più votati 
passano al secondo turno (detto appunto ballottag-
gio) in cui è eletto chi fra i due ottiene più voti.

LE ELEZIONI IN ITALIA

L’attuale sistema elettorale in Italia è un sistema misto maggioritario-proporzionale.

• Il 37% dei seggi è assegnato con sistema maggioritario in collegi uninominali a turno uni-
co. In ciascun collegio è eletto il candidato che ottiene più voti.

• Il 61% dei seggi è assegnato con sistema proporzionale ai partiti o alle coalizioni che ab-
biano superato le soglie di sbarramento previste (3% per i partiti, 10% per le coalizioni). A 
questo scopo sono istituiti collegi plurinominali nei quali i partiti o le coalizioni presentano 
liste bloccate di candidati (senza che l’elettore possa esprimere una preferenza).

• Il restante 2% dei seggi è riservato al voto degli Italiani residenti all’estero e viene assegnato 
con un voto proporzionale che prevede il voto di preferenza.

• In linea generale non è ammesso il voto disgiunto.

LE ELEZIONI IN ITALIA

Cosa Chi viene eletto Come viene eletto Quando si svolgono

Elezioni politiche • 630 Deputati*

• 315 Senatori*

Sistema misto maggioritario-
proporzionale.

Ogni 5 anni (salvo scioglimen-
to anticipato delle Camere).

Elezioni regionali Il Presidente della Regio-
ne e i membri del Consi-
glio regionale.

Preferenza per l’elezione del 
Presidente regionale a suffragio 
universale diretto, ma le Regioni 
possono regolarsi diversamente.

Ogni 5 anni (salvo scioglimen-
to anticipato del Consiglio re-
gionale).

Elezioni comunali
(amministrative)

Il Sindaco e i membri del 
Consiglio comunale (in-
clusi i sindaci e consiglieri 
delle città metropolitane, 
ove previste).

A) Meno di 15 000 abitanti: a 
turno unico. È eletto sindaco 
il candidato che ottiene il mag-
gior numero di voti.
B) Più di 15 000 abitanti: è elet-
to sindaco il candidato che ot-
tiene la maggioranza assoluta 
dei voti; altrimenti, si va al bal-
lottaggio.

Ogni 5 anni (salvo scioglimen-
to anticipato o decadenza del 
Consiglio comunale).

Elezioni europee I rappresentanti dell’Italia 
al Parlamento europeo.

Sistema proporzionale puro. Ogni 5 anni.

*La riforma in discussione al momento di andare in stampa prevede la riduzione dei deputati da 630 a 400 e dei senatori da 315 a 200.

Il sistema di voto 

disgiunto è quello che 

consente all’elettore di 

esprimere due voti: uno 

per il partito e uno a 

favore di un determinato 

candidato anche non 

appartenente al partito 

scelto.
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12 I doveri dei cittadini
Oltre ai diritti dei cittadini, la Costituzione contiene anche un insieme di doveri.

I doveri occupano certamente una posizione meno centrale rispetto ai diritti e ciò dipende dal-
le origini del costituzionalismo. Le prime Carte costituzionali si sono affermate proprio per 
contrastare il potere assoluto dei regnanti attraverso l’enunciazione dei diritti di coloro che, da 
sudditi, si stavano trasformando in cittadini.

Ecco un quadro dei doveri previsti dalla nostra Costituzione. Molti di essi hanno la doppia na-
tura di diritti-doveri.

I DOVERI DEI CITTADINI

Articolo 2 I doveri inderogabili di solidarietà 
politica, economica e sociale

Questa enunciazione generale viene 
concretizzata dal legislatore che indi-
vidua le forme in cui i cittadini sono 
chiamati ad adempiere a tali doveri  
(vedi Lezione 03).

Articolo 4 Il lavoro come dovere Ciascun cittadino ha il dovere di “svol-
gere, secondo le proprie possibilità 
e la propria scelta, un’attività o una 
funzione che concorra al progresso 
materiale o spirituale della società”  
(vedi Lezione 10).

Articolo 34 L’istruzione obbligatoria La possibilità di ricevere un’istru-
zione, in relazione all’istruzione in-
feriore, è anche un obbligo (vedi Le-
zione 09).

Articolo 30 I doveri dei genitori La Carta impone ai genitori il dove-
re di mantenere, istruire ed educare i 
figli, non importa se nati da una cop-
pia unita in matrimonio o meno (vedi  
Lezione 07).

Articolo 52 Il dovere di difesa della patria Un dovere che non coincide più con 
l’obbligo del servizio militare (abolito 
nel 2001) ma a cui si può adempiere in 
modo pacifico e volontario, per esem-
pio tramite il Servizio civile, ora diven-
tato Universale.

Articolo 53 Il dovere di concorrere alle spese 
pubbliche

Ciascun cittadino ha il dovere di con-
tribuire al sistema tributario.

Articolo 54 Il dovere di fedeltà alla Repubblica 
e di osservanza della Costituzione 
e delle leggi

Un dovere che impegna tutti i cittadi-
ni. In particolare chi ricopre funzioni 
pubbliche dovrà svolgere il proprio in-
carico “con disciplina e onore”.
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13L’organizzazione  
dello Stato
La separazione dei poteri dello Stato in tre rami – legislativo, esecutivo e giudiziario – attribu-
iti a organi diversi e indipendenti l’uno dall’altro è uno dei principi alla base della democrazia 
e dello Stato di diritto.

La separazione delineata dalla Costituzione è la seguente:

• il potere legislativo è attribuito al Parlamento;

• il potere esecutivo è attribuito al Governo;

• il potere giudiziario è attribuito alla Magistratura.

A questi tre poteri tradizionali la Costituzione aggiunge il potere di controllo, attribuito a due 
organi di garanzia, ovvero il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale.

IL PARLAMENTO

Il Parlamento italiano ha una struttura bicamerale: 

• la Camera dei deputati con sede a Palazzo Montecitorio, è composta da 630 membri, 12 dei 
quali eletti nella circoscrizione Estero;

• il Senato della Repubblica con sede a Palazzo Madama, è composto da 315 membri, 6 dei 
quali eletti nella circoscrizione Estero. 

Deputati e senatori restano in carica per la durata della legislatura, che è pari a 5 anni.

In Italia la Costituzione ha mantenuto la struttura del bicameralismo perfetto in cui Camera 
e Senato hanno uguali poteri. Si tratta di un modello minoritario nel panorama mondiale dove 
predomina il modello del bicameralismo imperfetto, in cui le due camere hanno ruoli diversi.

• Ciascuna Camera elegge un Presidente.

• I parlamentari sono divisi in gruppi parlamentari a seconda del partito di appartenenza.

• Ciascuna Camera ha le proprie commissioni permanenti, competenti per materia, per sem-
plificare i lavori preparatori sui provvedimenti sui quali l’aula dovrà deliberare.

• Diverse sono le commissioni speciali, istituite per risolvere questioni particolari e destinate 
a sciogliersi una volta terminato il loro compito.

• Le giunte, infine, svolgono funzioni consultive e di controllo.

Lo Stato di diritto  

(rule of law) è un modello 

di Stato in cui nessuno, 

nemmeno il sovrano, si 

pone al di sopra della 

legge. Storicamente si 

fa risalire alla Magna 

Charta del 1215, quale 

capostipite delle moderne 

costituzioni.

Nel momento in cui 

questo libro andava in 

stampa era in discussione 

la riforma costituzionale 

che prevedeva il taglio  

dei parlamentari.

Ai senatori elettivi si 

aggiungono i senatori  

a vita, di cui fanno parte 

gli ex Presidenti della 

Repubblica e cittadini 

che hanno onorato la 

Patria con altissimi meriti, 

nominati dal Capo dello 

Stato, fino a un massimo 

di 5.

CAMERA

GiunteCommissioni  
speciali

Commissioni 
permanenti

Presidente Gruppi parlamentari

La legislatura è l’intervallo 

di tempo che va da 

un’elezione all’altra del 

Parlamento.
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LA CARICA DI PARLAMENTARE

Ogni parlamentare rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di manda-
to rispetto agli elettori e al partito.

Per poter essere eletti occorre essere:

• candidabili, ovvero non essersi macchiati di reati;

• eleggibili, privi cioè di conflitti di interessi o situazioni di vantaggio ingiusto dovute ad altre 
cariche;

• compatibili, non si possono cioè ricoprire contemporaneamente altre cariche stabilite dalla 
legge.

Per consentire ai parlamentari di agire senza pressioni né interferenze la Costituzione attribui-
sce loro alcune immunità:

• l’insindacabilità per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni;

• l’immunità parlamentare relativa ai reati commessi dai parlamentari come privati cittadini, 
che richiede l’autorizzazione a procedere della camera di appartenenza.

Le delibere del Parlamento sono valide solo se in aula è presente il numero legale, ovvero la 
maggioranza dei componenti. 

Il Parlamento delibera a maggioranza e a scrutinio palese, solo in alcuni casi lo scrutinio può 
essere segreto. In relazione alla gravità della materia trattata, la Costituzione impone maggio-
ranze diverse:

• la maggioranza semplice: servono la metà più uno dei voti dei presenti in aula;

• la maggioranza assoluta: si ottiene quando vota la metà più uno dei componenti l’Assemblea 
(Camera o Senato);

• la maggioranza qualificata: è richiesta per le votazioni più importanti, come nel caso dell’e-
lezione del Presidente della Repubblica, per cui serve il voto favorevole di 2/3 del Parlamento.

COME NASCONO LE LEGGI
L’iter di approvazione delle leggi si articola in sei tappe fondamentali:

IL GOVERNO

Il Governo è:

• l’organo titolare del potere esecutivo, in quanto dà concreta attuazione alle scelte operate dal 
Parlamento;

• l’organo che imposta la politica dello Stato, cercando le misure per soddisfare i bisogni col-
lettivi più urgenti (ha infatti potere di iniziativa legislativa);

• il vertice della complessa struttura della Pubblica amministrazione.

Hanno potere di 

iniziativa il Governo, 

ciascun parlamentare, le 

Regioni, 50 000 elettori, 

il CNEL (cioè il Consiglio 

nazionale dell’economia e 

del lavoro).

4. Promulgazione da 
parte del Presidente della 

Repubblica.

5. Pubblicazione sulla 
Gazzetta ufficiale in modo che tutti 

possano venirne a conoscenza.

6. Entrata in 
vigore dopo 

15 giorni dalla 
pubblicazione.

1. Iniziativa legislativa: una 
proposta di legge redatta in 
articoli è presentata a una 

delle due Camere.

2. Assegnazione 
alla Commissione 

competente in 
materia.

3. Approvazione: 
procedimento ordinario 

o procedimento 
decentrato.

Nel procedimento di 

approvazione ordinario 

la legge viene prima 

esaminata dalla 

commissione competente 

e poi approvata, nel 

medesimo testo, da 

Camera e Senato. Nel 

procedimento decentrato 

la proposta di legge viene 

approvata direttamente 

dalla commissione 

competente di ciascuna 

Camera, nel medesimo 

testo. Il procedimento 

decentrato è più snello, 

ma sottrae le proposte 

di legge all’esame 

dell’assemblea. Pertanto 

le leggi più importanti non 

possono seguire questa 

via, ma devono passare 

per la discussione in aula.
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Il Governo è composto da 3 organi:

In alcuni casi particolari di urgenza la Costituzione (articolo 77) autorizza il Governo ad adot-
tare speciali provvedimenti che hanno forza di legge: 

• i decreti legge, che sono provvisori e decadono se non sono convertiti in legge dal Parlamen-
to entro 60 giorni, 

• i decreti legislativi emanati dal Governo sulla base di una legge di delega del Parlamento.

LA MAGISTRATURA

La funzione giurisdizionale consiste nell’applicare le norme giuridiche, generali e astrat-
te, ai casi della vita, particolari e concreti.

La funzione giurisdizionale è attribuita alla Magistratura, che è formata dall’insieme dei giudici 
o magistrati, a cui la Costituzione riconosce piena imparzialità e indipendenza (articolo 101).
L’esercizio della funzione giurisdizionale è assegnata ai magistrati ordinari, competenti a giu-
dicare cause in materia civile e penale. Tra i magistrati si distingue fra chi svolge: 

• la funzione giudicante, ovvero il giudice che decide sulle questioni a lui sottoposte;

• la funzione requirente, propria del Pubblico ministero, che ha il ruolo della pubblica accu-
sa, esercita l’azione penale e, attraverso la polizia, conduce le indagini.

Distinti dai giudici ordinari sono i giudici speciali previsti dalla Costituzione e operanti in set-
tori particolari. Fra questi rientra la giurisdizione amministrativa, che tutela gli interessi dei 
cittadini nei confronti della Pubblica amministrazione. I suoi organi, nei due gradi di giudizio, 
sono i Tribunali amministrativi regionali e il Consiglio di Stato.

I GRADI DI GIUDIZIO

I tre gradi di giudizio sono affidati a diversi organi giudiziari. Lo schema mostra l’articolazione 
dei tre gradi di giudizio in ambito civile e penale.

Ministri

Sono a capo dei ministeri, ovvero i settori 
della Pubblica amministrazione.

GOVERNO Consiglio dei ministri

Determina la politica 
generale del Governo.

Presidente del consiglio 
dei ministri

Dirige la politica generale 
del Governo e coordina 

l’attività dei ministri.

GIUDICI DI PRIMO 
GRADO

GIUDICI DI SECONDO 
GRADO

GIUDICI DI TERZO 
GRADO

Giudice di pace

Si occupa delle cause civili 
e penali di poco rilievo.

Tribunale

Il Tribunale opera anche 
come giudice d’appello 

per le sentenze del 
Giudice di pace.

Corte di cassazione

Giudice d’appello contro le sentenze di secondo grado.

Tribunale

Organo giudiziario con 
la competenza civile e 

penale più ampia. 

Corte d’Appello

Organo d’appello 
contro le sentenze del 

Tribunale.

Corte d’Assise

Ha competenze solo 
penali e per reati più 

gravi.

Corte d’Assise d’Appello

Organo d’appello  
contro le sentenze della  

Corte d’Assise.


