
In collaborazione con:
LEGALYTICS

Le relazioni umane nella 
Costituzione Italiana 
L’individuo, le formazioni sociali e lo Stato: 
cosa prevede la nostra Costituzione?



LE FORMAZIONI SOCIALI NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

La Costituzione italiana è composta da 139 articoli: 
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ARTT. 1 – 12:
PRINCIPI 

FONDAMENTALI

ARTT. 13 – 54:
DIRITTI E DOVERI 

DEI CITTADINI

ARTT. 55– 139:
ORDINAMENTO 

DELLA 
REPUBBLICA

Il riconoscimento costituzionale delle formazioni sociali
è un lascito del solidarismo cattolico: durante i lavori
dell’Assemblea Costituente, La Pira sostenne infatti che i
diritti della persona umana non vengono integralmente
tutelati se non sono tutelati parimenti anche i diritti della
comunità nelle quali la persona umana si espande. Tali
formazioni sociali rappresentano un fondamentale
raccordo tra lo Stato ed il singolo cittadino,
rappresentando un elemento imprescindibile della vita
democratica del Paese.

Gli articoli più rilevanti rispetto alle formazioni 
sociali sono i seguenti:

v Articolo 2;
v Articolo 3;
v Articolo 4;
v Articolo 13;
v Articolo 16;
v Articolo 17;

v Articolo 18;
v Articolo 29;
v Articolo 32;
v Articolo 34;
v Articolo 48;
v Articolo 53.  

La Costituzione, al fine di favorire il pieno sviluppo della persona, garantisce:

Diritti dell’individuo come singolo
+

Diritti dell’individuo come membro di una formazione sociale
(rapporti civili, rapporti etico-sociali, rapporti economici, rapporti politici)



ARTICOLO 2: DIRITTI INVIOLABILI DELL’UOMO

La Repubblica italiana riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo e richiede 
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Chi è il titolare di tali diritti? 
L’uomo come singolo individuo; 
L’uomo nelle formazioni sociali. 

Quali sono i diritti inviolabili dell’uomo?
I diritti riconosciuti dalla Costituzione che preesistono all’ordinamento giuridico e che riguardano la libertà e i valori 
fondamentali della persona umana. Essi sono:
v Irrinunciabili, inalienabili, intrasmissibili e imprescrittibili;
v Generalmente illimitati; 

* La limitazione al loro esercizio è ammessa solo in casi eccezionali, temporaneamente e nel rispetto delle procedure 
costituzionali. 

v Sottratti alla revisione costituzionale. 

Quali sono i doveri inderogabili dell’uomo?
v Solidarietà politica; 
v Solidarietà economica;
v Solidarietà sociale. 

L’Articolo 2  è considerato una norma aperta e principio fondamentale dell’ordinamento repubblicano.

I diritti inviolabili dell’uomo sono 
riconosciuti e garantiti sia ai 

cittadini, sia agli stranieri, sia agli 
apolidi

Il principio di solidarietà è alla 
base della convivenza sociale, cui 

tutti devono attenersi – sia cittadini, 
sia gli stranieri, sia gli apolidi
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ARTICOLO 3: IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA

Il principio di eguaglianza è un valore cardine dello Stato di diritto e ha carattere universale. 

EGUAGLIANZA 
FORMALE

(comma 1)

EGUAGLIANZA 
SOSTANZIALE

(comma 2)

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 
eguali davanti alla legge, senza distinzione di:
v Sesso;
v Razza;
v Lingua;
v Religione;
v Opinioni politiche;
v Condizioni personali e sociali. 

NB: ciò non toglie che possano essere previste
discipline differenziate per casi particolari (ad
esempio, Art. 6 Cost.), ma tali trattamenti
differenziati non devono avere carattere personale e
singolare, e devono essere razionali e ragionevoli,
ossia adeguati al fine perseguito.

Lo Stato si deve adoperare per rimuovere
effettivamente ed efficacemente gli ostacoli di
ordine economico e sociale che limitano, de facto, la
libertà e l’eguaglianza degli individui.

In altre parole, il legislatore è tenuto ad adottare
azioni positive (affirmative actions) per impedire che
il sesso, la razza, la lingua, la religione, le opinioni
politiche e le condizioni personali e sociali degli
individui diventino causa di una discriminazione di
fatto.

* Esempi di azioni positive: quote rosa, borse di
studio…

Le situazioni uguali devono essere trattate in maniera uguale, le situazioni diverse devono 
essere trattate in maniera diversa.!

Pag.3

https://www.senato.it/1025%3Fsezione=118&articolo_numero_articolo=3
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ARTICOLO 4: DIRITTO AL LAVORO

Il lavoro rappresenta un valore centrale dell’ordinamento, oltre che un diritto e un dovere 
per tutti i cittadini. 

PERCHÉ È UN DOVERE?

Il lavoro è un dovere di solidarietà, 
cui ciascun cittadino è tenuto ad 

adempiere al fine di contribuire al 
progresso economico e sociale dello 

Stato e della collettività. 

PERCHÉ È UN DIRITTO?

Il lavoro è:
v Un diritto di libertà, in quanto ogni

cittadino deve essere libero di
scegliere quale attività svolgere;

v Un diritto civico, in quanto il
cittadino ha diritto ad esigere dallo
Stato il promovimento delle
condizioni che lo rendono
effettivo.

Il lavoro non è preso in considerazione come diritto soggettivo perfetto (dato che è impossibile 
assicurare un impiego a tutti i cittadini), ma come indirizzo fondamentale per il legislatore, il quale ha il 

compito di promuovere le condizioni utili a renderlo effettivo. 

PERCHÉ È UN VALORE?

v Nobilita l’uomo;
v È la fonte privilegiata di 
sostentamento della persona;

v È lo strumento per l’affermazione 
sociale;

v Fornisce i mezzi per una esistenza 
libera, dignitosa e indipendente.
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Le donne e i minori costituiscono le categorie dei lavoratori più deboli e, quindi, più bisognose di 
protezione (Art. 37 Cost.)  

I diritti delle donne lavoratrici:

v Parità di genere;
v Parità di retribuzione a parità di 

lavoro;
v Parità di progressione nella carriera;
v Parità di diritti in merito 

all’assunzione degli oneri famigliari;
v Assenza di discriminazioni per 

quanto riguarda l’accesso al lavoro;
v Possibilità di conciliare il lavoro con 

il rapporto genitoriale.
v Divieto di licenziamento delle donne 

a causa di matrimonio o durante la 
gravidanza e il puerperio.

I diritti dei minori lavoratori:

v Limite minimo di età per il lavoro salariato 
fissato a 16 anni, sotto i quali un minore non 
può lavorare;

v È necessaria l’autorizzazione di un genitore;
v Parità di retribuzione a parità di lavoro;
v Cautele volte a garantire che lo sviluppo fisico e 

mentale del minore non sia pregiudicato (no 
lavori pericolosi, faticosi o insalubri, 8 ore 
giornaliere con divieto di lavoro notturno);

v Cautele volte a garantire che la prestazione 
lavorativa del minore non sia sfruttata (diritto, a 
parità di ore di lavoro, alla medesima 
retribuzione corrisposta agli adulti). 
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ARTICOLO 13: LIBERTÀ PERSONALE

La libertà personale è un diritto naturale dell’uomo ed è inviolabile (ma non assoluto).

Qual è la Ratio Legis?
Il costituente pone la libertà personale come il primo dei diritti dei singoli in quanto essa è presupposto indispensabile perché 
ognuno possa accedere anche alle altre libertà.

In cosa consiste questo diritto? Non è ammessa alcuna forma di:

[…] se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

Quali sono le garanzie che l’Articolo 13 pone a tutela della libertà personale?
La riserva di legge, ossia la competenza esclusiva della legislazione ordinaria a disciplinare l’inviolabilità della 
libertà personale;
La riserva di giurisdizione, dato che solo l’autorità giudiziaria può emanare provvedimenti restrittivi (habeas corpus);
L’obbligo di motivazione, il quale deve necessariamente accompagnare ogni provvedimento restrittivo della libertà 
personale. 

L’Art. 13 Cost., inoltre, vieta ogni tipo di violenza fisica o morale sulle persone sottoposte a restrizioni della libertà (Artt. 
606-609 c.p. e 188 c.p.p.), sancendo l’illegittimità della tortura (Art. 613 bis c.p.); e stabilisce i limiti massimi della 
carcerazione preventiva (Artt. 137 c.p. e 303 c.p.p.). 

!

RECLUSIONE
(pena di tipo detentivo prevista per la 

commissione di un delitto di 
particolare gravità)

ISPEZIONE
(mezzo di ricerca della prova disposto 

con decreto motivato del pubblico 
ministero o del giudice del 

dibattimento)

PERQUISIZIONE PERSONALE
(mezzo di ricerca della prova adottato

qualora si ritenga che determinate 
prove pertinenti al reato afferiscano

o si occultino nel corpo della persona 
sottoposta)
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http://www.senato.it/1025%3Fsezione=120&articolo_numero_articolo=13
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ARTICOLO 16: LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO

In cosa consiste questa libertà?

Cosa prevede il diritto europeo?
L’Unione Europea riconosce la libertà di circolazione a tutti i cittadini, anche ai cittadini di paesi 
extraeuropei che si trovino legalmente nel territorio comunitario (Art. 21 TFUE e Art. 45 TFUE). 
I cittadini dell'Unione Europea godono anche della libertà di stabilimento e libera prestazione dei 
servizi (Artt. 26, 49-55, 56-62 TFUE), ossia della libertà di svolgere senza restrizioni attività 
lavorative di qualsiasi tipo. La libertà di stabilimento è inoltre rafforzata dall’Accordo di Shengen.

LIBERTÀ DI 
CIRCOLARE

(muoversi liberamente sul 
territorio della Repubblica)

* Questa disposizione va 
coordinata con l’Art. 120 Cost. 

che vieta alle Regioni di 
ostacolare la libertà di 

circolazione nel territorio.

LIBERTÀ DI 
SOGGIORNARE

(stabilirsi 
temporaneamente o 

permanentemente in un 
luogo prescelto, ed ivi 
sostarvi senza limiti di 

tempo)

LIBERTÀ DI ESPATRIO
(uscire dal territorio della 
Repubblica e rientrarvi)

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente nel territorio della Repubblica, salvo le 
limitazioni della legge per motivi di sanità e sicurezza. 

NB: l’Art. 16 non attribuisce la medesima libertà incondizionata agli stranieri e agli apolidi.

Quali sono le garanzie che l’Articolo 13 pone a tutela della libertà di circolazione e soggiorno?
La riserva di legge;
La riserva di giurisdizione;
L’obbligo di motivazione.

NB: Nessuna restrizione può essere determinata da 
ragioni politiche, come occorreva invece durante 
il Fascismo (che prevedeva il c.d. confino). 
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Articolo 17: LIBERTÀ DI RIUNIONE 

La libertà di riunione è caratteristica fondante di ogni Stato democratico pluralista.
La nostra Costituzione garantisce massima tutela a questa libertà di natura individuale ma ad uso collettivo. 

Non devono essere comunicate alla pubblica autorità.

Obbligo di preavvisare (a titolo informativo) la pubblica 
autorità almeno 3 giorni prima della riunione, pena la 
responsabilità penale degli organizzatori.

L’effettività del diritto è garantita dal fatto che la polizia non può vietare o interrompere la riunione, a meno che non 
sussistano comprovate minacce alla sicurezza e all’incolumità pubblica. 

Limiti alla libertà di riunione:
v Vietato l’utilizzo di armi;
v Vietate le manifestazioni contrarie al buon costume (Art. 21 Cost., c. 6); 
v Vietata la partecipazione di persone a volto coperto;
v Vietate le manifestazioni per motivi di sanità (come nel rischio di epidemia).

Che cos’è una ‘riunione’? 
Una riunione è la compresenza volontaria e temporanea di più persone nello stesso luogo: 
▲ Corteo di protesta – Manifestazione – Assemblee – Convegni – Processioni Religiose
▼ Assembramenti casuali 

Riunioni in luogo
privato

Riunioni in luogo
aperto al pubblico

Esistono tre tipologie di riunione:

Riunioni in luogo
pubblico

La libertà di riunione è garantita 
ai cittadini, ma è pacifico che 

anche gli stranieri possano 
godere di essa (Art.2§4 del D.lgs. 

25 luglio 1998, n. 286).

Obbligo di 
riunioni pacifiche

Pag.8

https://www.senato.it/1025%3Fsezione=120&articolo_numero_articolo=17
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ARTICOLO 18: LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE 

Associazioni contemplate 
dalla Costituzione:

• Libertà associativa in 
relazione ai 
sindacati (Art.39 Cost.);

• Libertà associativa ai 
partiti politici (Art.49 
Cost.).

Associazioni vietate dalla 
Costituzione:

• Associazioni vietate dalla 
legge penale (es. 
associazione a delinquere 
Art 416 c.p.);

• Le associazioni segrete;
• Associazioni a carattere     

militare che perseguano 
anche indirettamente scopi 
politici. A livello comunitario, la Carta dei

diritti fondamentali dell'Unione
Europea la accosta al campo "politico,
sociale e civico" (Art. 12).

Che cos’è un’ ‘associazione’?
L’associazione presenta una stabile e duratura
organizzazione, un vincolo permanente tra gli
associati e l'esistenza di uno scopo comune da
perseguire. Essa permette lo sviluppo sociale della
collettività.

I cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono 
vietati ai singoli dalla legge penale.

Cosa prevede la libertà di associazione?
Libertà di costituire un’associazione;
Libertà di aderire o meno a un’associazione;
Libertà di recedere da un’associazione.

Il diritto di associazione è tutelato dal costituente in
quanto espressione della libertà personale (Art.
13 Cost.) e del diritto fondamentale che i singoli
hanno di esplicare la propria personalità nelle
formazioni sociali (Art. 2 Cost.).

La libertà di associazione è 
garantita ai cittadini, ma è 

pacifico che anche gli stranieri 
possano godere di essa (Art.2§4 

del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).
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ARTICOLO 29: DIRITTO DI FAMIGLIA

Cosa si intende per famiglia? La famiglia è una società naturale, ossia un insieme di individui uniti da rapporti di varia 
natura e che nasce in modo spontaneo, fondata sul matrimonio. Esistono due concezioni di famiglia:

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

FAMIGLIA NUCLEARE
(padre, madre e figli)

FAMIGLIA ALLARGATA
(genitori, ascendenti, Fratelli e sorelle e i loro 

discendenti, affini, zii e nipoti) (art. 572)

Che cosa si intende per matrimonio? 
Il matrimonio è un istituto giuridico solenne, definito
come atto personalissimo con cui due coniugi si
scambiano il reciproco consenso a condividere la vita
e assumono reciproci obblighi. Secondo l’ordinamento
italiano, esso può essere celebrato sia in forma religiosa
sia in forma civile. Attenzione: non si può contrarre
matrimonio tra persone non consenzienti.

Ma è solo con il matrimonio che si costituisce una
famiglia? L’ordinamento italiano riconosce anche:

Famiglia di fatto, ossia la famiglia derivante dalla
convivenza more uxorio (secondo il costume del matrimonio) di
due soggetti di sesso diverso.

Unioni civili tra le persone dello stesso sesso, disciplinate
dal legislatore con la Legge n. 76/2016 (o legge Cirinnà).
NB: L’unione civile differisce dal matrimonio per:
v La mancata possibilità di usufruire del periodo di separazione

dei coniugi prima del divorzio;
v La disciplina dell’adozione – anche se non del tutto vietata, è

possibile in casi particolari.
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A livello comunitario, il diritto alla salute è contemplato: 
a) Art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (come diritto alla prevenzione ed alle 

cure)
b) Art. 3, che disciplina una serie di principi in materia, tra i quali, ad esempio, quello del rispetto del 

consenso informato (autorizzazione del paziente). 

Il concetto di salute in senso positivo è da considerarsi un traguardo raggiunto dagli ordinamenti statali 
moderni, indirizzando lo Stato al raggiungimento del benessere dei propri cittadini, tramite interventi 
ispirati alla logica di prevenzione dei mali, piuttosto che alla cura di essi. 

È un diritto universale e proteiforme: può assumere diverse forme e aspetti per via della pluralità di 
situazioni soggettive da esso garantite. 

Comma 2: sancisce la libera autodeterminazione del malato in merito 
al trattamento sanitario, che non può essere imposto se non nei casi
espressamente previsti dalla legge.

Il diritto alla salute è:
• Un diritto fondamentale dell’individuo;
• Un interesse primario per la collettività;
• Qualificato come ‘inviolabile’ dalla Costituzione. 

Si sostanzia in Diritto alla vita e all’integrità fisica e psichica

La vita è il presupposto di ogni diritto, sociale o politico, e la sua difesa è il compito primo della società 
civile.
Il diritto all’integrità fisica è una conseguenza del diritto alla vita: ai sensi dell’art. 5 c.c., gli atti di 
diposizione del proprio corpo sono vietati quando:
a) Cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica
b) Sono contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume. 

ARTICOLO 32: DIRITTO ALLA SALUTE

https://www.brocardi.it/dizionario/603.html
https://www.senato.it/1025%3Fsezione=121&articolo_numero_articolo=32
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ARTICOLO 34: DIRITTO ALL’ISTRUZIONE

Lo Stato deve garantire a tutti i cittadini di avere la possibilità di accedere al sistema scolastico, a 
prescindere dalla propria condizione economica.

L’istruzione come diritto: tutti i cittadini devono
avere la possibilità di accedere al sistema scolastico.
L’istruzione inferiore è obbligatoria ed è gratuita, nel
senso che non è soggetta a tasse o tributi.
Lo Stato deve predisporre borse di studio, assegni alle
famiglie e attributi secondo il principio meritocratico, al
fine di garantire ai cittadini più meritevoli, anche se privi
di mezzi, il diritto di raggiungere i più alti gradi di
istruzione (azioni positive, ai sensi dell’Art. 2 Cost.).

L’istruzione come dovere: L’istruzione è obbligatoria
per almeno 10 anni (nel periodo tra i 6 e i 16 anni) ed è
volta a far ottenere al soggetto un titolo di scuola
secondaria superiore o una qualifica professionale di durata
almeno triennale, entro i 18 anni di età. Il mancato
adempimento dell’istruzione obbligatoria da parte del
minore è sanzionato dalla legge.

https://www.senato.it/1025%3Fsezione=121&articolo_numero_articolo=34
https://www.senato.it/1025%3Fsezione=118&articolo_numero_articolo=2


ARTICOLO 48: DIRITTO DI VOTO 
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Come votare? 
CONDIZIONI DI ELETTORATO ATTIVO

Come farsi votare? 
CONDIZIONI DI ELETTORATO PASSIVO

Senato:
• 25 anni 
• Tutti i cittadini 

che godono dei 
diritti civili e 
politici 

Senato:
• 40 anni
• Non presenza di 

condizioni di 
ineleggibilità, 
incompatibilità o 
incandidabilità

Camera dei Deputati:
• 25 anni 
• Non presenza di 

condizioni di 
ineleggibilità, 
incompatibilità o 
incandidabilità

Camera dei Deputati:
• 18 anni 
• Tutti i cittadini che 

godono dei diritti 
civili e politici

Il diritto di voto è il fondamentale diritto politico alla base di ogni democrazia.

Il diritto di voto è UNIVERSALE → Tutti i cittadini maggiorenni possono votare, senza distinzione o discriminazione;
UGUALE → Ogni voto ha lo stesso peso;
PERSONALE → Non può essere delegato;
LIBERO → La volontà dell’elettore non può essere né minacciata né corrotta;
SEGRETO → L’elettore ha diritto di votare in segretezza e di non comunicare il proprio voto;
DOVERE CIVICO → Ma anche diritto liberamente non esercitabile.

Camera dei 
Deputati

630 

Senato della 
Repubblica

315

Parlamento 
Italiano

Suffragio universale in Italia
Ø 1912: Suffragio maschile 
Ø 1945: Diritto di voto esteso a tutte le 

donne (suffragio femminile)

https://www.senato.it/1025%3Fsezione=123&articolo_numero_articolo=48
https://www.senato.it/1025%3Fsezione=126&articolo_numero_articolo=58


ARTICOLO 53: DOVERE TRIBUTARIO
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Tutti i cittadini e gli stranieri con interessi economici nel Paese sono tenuti a concorrere 
alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il dovere di concorrere alla spesa statale fissa le basi della collaborazione sociale, del patto tra i cittadini e
lo Stato che, attraverso la spesa pubblica finanziata da tutti tramite prelievi fiscali, potrà garantire la sua
presenza nella società civile e nell'economia, fornendo quegli interventi e quei servizi indispensabili per
garantire un'esistenza dignitosa a tutti i cittadini (così come sancito dall’Art. 2 Cost.).

NB: Ogni cittadino non partecipa alla spesa pubblica in relazione al beneficio che ne trae, ma in relazione
alla sua capacità di pagare, sulla base di criteri di progressività (e non di proporzionalità).

Si realizza così una gigantesca forma di solidarietà
sociale e di aiuto reciproco, mediato dallo Stato.

Per il migliore benessere di tutti, chi possiede poco darà
poco, chi possiede molto darà molto, in misura più che
proporzionale e in modo che il sacrificio degli uni e
degli altri sia uguale.

https://www.senato.it/1025%3Fsezione=123&articolo_numero_articolo=53
https://www.senato.it/1025%3Fsezione=118&articolo_numero_articolo=2
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