
Presentazione della II edizione 

L’opera si arricchisce di ulteriori testi.  
Sono consultabili, adesso, in lingua italiana, anche le Costituzioni federali di Austria e Belgio 

e, oltre a quella portoghese, le leggi fondamentali dei Paesi nordici: Danimarca, Finlandia, Norve-
gia, Svezia e Islanda. 

Per non aumentare eccessivamente il numero di pagine, sono state stralciate le parti degli arti-
colati ritenute dai sottoscritti curatori non indispensabili, in quanto, in sostanza, ripetitive di rego-
lamentazioni consolidate nel costituzionalismo europeo o perché, trattandosi, in taluni casi, di fonti 
non più in vigore (come la Costituzione di Weimar e della IV Repubblica francese), si è ritenuto 
pur tuttavia utile tenere conto soltanto di disposizioni selezionate per una più pronta consultazione 
essenzialmente a fini comparativi. 

Al contempo, si è provveduto, ove necessario, a emendare i testi già presenti e comunque a mi-
gliorare la traduzione ove essa poteva apparire non soddisfacente o non del tutto appropriata. 

 
EMILIO CASTORINA PASQUALE POLICASTRO 

Catania-Stettino, marzo 2019. 
   



VIII LE COSTITUZIONI. UN INVITO ALLA COMPARAZIONE 
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Presentazione della I edizione 

Come tutte le discipline che si riconducono alla vita reale delle società umane, caratterizzate da 
aspetti culturali, comunicativi e tecnologici, anche lo studio delle Costituzioni presenta una signi-
ficativa dimensione storica. Oltre alla relativizzazione che riguarda il soggetto conoscente, non va 
neppure trascurato che la realtà del diritto, oggetto di diretta considerazione, a sua volta si evolve. 

Già Aristotele, osservando la costituzione degli ateniesi, mise in evidenza come il governo 
esercitato dai soggetti più abbienti potesse riuscire odioso ai più, e come, attraverso diversi muta-
menti, la costituzione degli ateniesi fosse riuscita ad adattare le istanze della maggioranza della 
popolazione con il potere di fatto che alcuni soggetti riuscivano ad esercitare. Il cuore dell’analisi 
di Aristotele si fonda su una verifica sul se e sul come il potere politico riesca ad affermarsi come 
“potere limitato”. Questa linea d’analisi ha avuto un’influenza decisiva sugli sviluppi della compa-
razione nel diritto pubblico, per la quale, con l’erompere delle democrazie costituzionali e plurali-
ste della seconda metà del secolo XX, la questione centrale nell’esercizio del potere divenne 
l’attuazione e il rispetto di alcuni valori reputati fondamentali per l’intera collettività e sottratti 
all’arbitrio delle mutevoli “maggioranze”. 

Nel pensiero di Aristotele, il valore di riferimento era, appunto, la “limitazione del potere”. 
Non si può negare come questa analisi, già di natura sostanzialistica, abbia trovato corrispondenze 
importanti nel diritto privato: ad esempio, nel “principio di equivalenza” delle prestazioni a partire 
dal codice di Hammurabi, oppure in quello di “buona fede” soggettiva nel diritto romano classico, 
fino a giungere alla oggettiva “coerenza” ai precetti di rettitudine della vita sociale, nel diritto giu-
stinianeo. 

Per quanto riguarda più da vicino ciò che, oggi, attiene alla scienza del diritto pubblico e costi-
tuzionale, si deve notare come concetti sintetici, quali il governo misto (Aristotele, Platone, Poli-
bio, Cicerone, Diogene Laerzio, Tommaso d’Aquino), le nozioni di gubernaculum o di iurisdictio 
(Henry De Bracton), di cittadinanza (John Fortesque, Machiavelli e Hobbes), di prudentia mixta 
(Giusto Lipsio), di diritti naturali (a partire dal XIV secolo), della ragione (con la dottrina del giu-
snaturalismo naturalistico e poi dell’illuminismo), hanno permesso di affrontare, e al contempo 
semplificare, la complessità degli eventi che hanno caratterizzato la lunga transizione dall’anti-
chità, attraverso il medioevo, fino a giungere alle riflessioni sullo Stato moderno. In quest’ultimo 
caso, la questione della “libertà” emerge sempre più necessaria e prorompente, così come l’ap-
parizione del binomio dignità-libertà (Giovanni Pico della Mirandola), al quale si unisce quello di 
rappresentanza-democrazia (Benjamin Constant, Emmanuel Joseph Sieyès). 

Il passaggio fondamentale segnato dallo Stato moderno, con l’affermarsi del pensiero raziona-
listico e del primato della legge, è stato quello dell’avvento di una concezione della sfera pubblica 
nella quale gli aspetti esterni e relazionali (la c.d. libertà dei moderni, secondo Constant) avrebbero 
dovuto essere posti in evidenza e garantiti dal diritto. In altre parole, l’ordinamento giuridico 
avrebbe dovuto limitarsi a garantire alcune libertà fondamentali e l’equilibrio delle funzioni dello 
Stato, senza interferire con la sfera interna della persona. 

Il fondamento di questa nuova considerazione della persona di fronte all’esercizio dei pubblici 
poteri (la c.d. libertà politica) si realizza solamente nel “governo moderato”, ove “il potere limita il 



X LE COSTITUZIONI. UN INVITO ALLA COMPARAZIONE 

potere”. Condizione necessaria di tale assetto, com’è noto, è che il potere legislativo non sia riuni-
to al potere esecutivo e che il potere di giudicare non sia riunito ai primi due. In altre parole, si av-
vertiva la necessità di garantire taluni diritti e libertà e il funzionamento dei meccanismi di equili-
brio propri del governo misto. Montesquieu osservava che anche la virtù avrebbe dovuto trovare 
dei limiti nel governo moderato: il diritto, dunque, non avrebbe potuto fare di più che garantire la 
manifestazione della libertà politica. Su questa base, l’individuo, nelle sue molteplici interdipen-
denze con lo Stato, avrebbe beneficiato di una propria posizione, in tendenza formalmente intangi-
bile nelle motivazioni derivanti dalla propria coscienza interna. È, invece, la dimensione esterna, la 
manifestazione della libertà politica, che ebbe, sin dall’inizio, primaria importanza nella sfera pub-
blica dell’ordinamento costituzionale. 

Il governo misto bilanciato è un “valore sistemico”, che si può verificare partendo da diversi 
tipi reali di costituzioni. La teoria del governo moderato è stata sviluppata proprio attraverso la 
comparazione, sia degli ordinamenti presenti fra loro, sia facendo riferimento agli ordinamenti del 
passato, cercando anche di utilizzare gli apporti delle conoscenze storiche generali. 

La teoria del “governo moderato” è, probabilmente, il primissimo oggetto dell’attività di com-
parazione rilevante per il diritto pubblico e costituzionale. 

Lo studio della Costituzione diventa, oggi, più che mai interdisciplinare e aperto. 
Intendiamo dire che tale studio invita a comparare nello stesso momento in cui suggerisce di 

considerare ogni Costituzione nel contesto dei rapporti sociali, politici ed economici, propri di un 
determinato ordinamento; non sono da trascurare, a tali fini, l’eredità storica e il contesto naturale 
nel quale i rapporti costituzionali stessi sono nati e si sviluppano. In questo modo, è altresì possibi-
le attribuire senso al “linguaggio delle costituzioni” e, pertanto, attraverso la comparazione, giun-
gere ad analizzare il rapporto tra costituzione e realtà: e ciò sia a fini conoscitivi che di politica co-
stituzionale. 

Il punto di partenza della nostra comparazione può ben essere il testo delle costituzioni. 
Il testo è importante, non fosse altro perché, proprio muovendo dalle riflessioni che hanno so-

stenuto lo sviluppo dell’attuale concetto di “costituzione”, sono man mano, per così dire, venute 
alla luce significative corrispondenze linguistiche, che includono principi e clausole generali, dirit-
ti fondamentali, modelli d’interpretazione e anche tecniche decisorie dei giudici supremi e costitu-
zionali. 

Il punto di partenza dello studio delle costituzioni non può non trovare il suo primo riferimento 
nei “testi”, vale a dire nelle formulazioni linguistiche utilizzate nelle leggi fondamentali. L’adatta-
mento del metodo semantico-semiotico allo studio comparato costituisce, a nostro avviso, una base 
indispensabile per qualsiasi professione giuridica: da quella del magistrato, a quella dell’avvocato, 
del consulente di azienda e del lavoro o del notaio, ma anche del pubblico funzionario. Questi ul-
timi, infatti, s’imbattono quotidianamente in problemi d’interpretazione e in norme provenienti da 
fonti del diritto che risentono sempre di più di una diversa origine spaziale o di soluzioni che attin-
gono a differenti culture giuridiche, come ad esempio, al diritto dell’Unione europea (E. Castorina, 
2008, in Studi Scudiero). 

La comparazione delle Costituzioni mette immediatamente in rilievo le espressioni che denota-
no una caratteristica semantica simile, come “diritti fondamentali”, “legge”, “parlamento”, “go-
verno”, “amministrazione”, “giurisdizione”, ecc. 

Questo primo passo consentirà lo sviluppo deduttivo dei vari concetti costituzionali, fondato 
sull’uso dei corrispondenti termini. Le differenze di prospettive e di senso, che individuano la 
complessità della descrizione deduttiva, potranno essere considerate come elementi di esistenza 
parallela di costituzioni viventi e, inoltre, ulteriormente spiegate attraverso una “teorizzazione di 
secondo livello”, la quale fa seguito, quasi naturalmente, all’approccio semantico-analitico delle 
espressioni generali utilizzate nei testi. Un ulteriore passo potrà essere lo “studio sistemico”, ovve-
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ro la considerazione del “contesto costituzionale”. Questo importante momento potrà condurre 
all’approfondimento di aspetti ulteriori, attinenti, ad esempio, ai principi modali che individuano 
come il diritto sia concepito e opera in un dato ordinamento (P. Policastro, 2011, in Studi Arcidia-
cono). 

L’analisi sistemica permette una comparazione molto utile ai fini della politica costituzionale: in-
fatti, mediante la comparazione si possono evidenziare i caratteri, non solo statici delle costituzioni, 
ovvero quelli relativi alla protezione “di un determinato status quo” in termini di scopi, di principi 
distributivi o modali, ma anche quelli “dinamici”, attraverso i quali la legge fondamentale si propone 
di modificare i principi vigenti in un dato momento, per tradurli in senso più consono ai valori che 
l’ordinamento intende promuovere. L’analisi sistemica, inoltre, è molto utile per studiare le trasfor-
mazioni e le transizioni costituzionali. 

 
Le iniziative condotte dal Centro di ricerca e alta formazione in Diritto costituzionale e compa-

rato europeo – ECONET (espresse, fra l’altro, nel volume Liberty and Language. The Global Di-
mension of European Constitutional Integration, 2010), sin dalla sua nascita, hanno inteso rivolge-
re un invito a osservare le interdipendenze tra individuo e comunità e tra comunità. A questo pro-
posito, desidereremmo suggerire agli studenti un’analisi, che si è sviluppata all’interno di ECO-
NET, la quale tiene conto che l’apprendimento ha luogo attraverso la percezione di strutture, 
l’ordinamento delle informazioni raccolte in sistema, e poi il costante miglioramento della descri-
zione sistemica attraverso un approccio critico. Questo approccio, che dobbiamo al contributo di 
Paolo Nunziante (Innovazione e diritto, 2005), e alle riflessioni di ECONET soprattutto negli anni 
2007-2009, è stato utilizzato, in origine, per il trattamento semantico del linguaggio comune nel 
campo del diritto attraverso l’uso del computer, e presenta una sua logica interna che può essere 
impiegata per la comparazione: essa intende sviluppare una metodologia per la progressiva identi-
ficazione di uno spazio di tutti i discorsi giuridici, che ovviamente si interseca con lo spazio di tutti 
i discorsi, quale era stato immaginato dal linguista russo Yury Lotman. 

Nell’ambito delle riflessioni di ECONET che hanno portato alla pubblicazione del citato volu-
me “Liberty and Language”, l’interpretazione della costituzione dal punto di vista linguistico ve-
niva considerata a partire da un certo numero di classi di questioni, ciascuna delle quali includeva 
svariate sottoclassi. Ognuna di tali questioni andava affrontata considerando la rilevanza dei con-
cetti a partire dalla letteratura scientifica, dalla legislazione, dalle sentenze e da altri documenti 
giuridicamente rilevanti. 

Facendo riferimento alle tematiche considerate in questi anni, quantunque in via esemplificati-
va, potremmo suggerire agli studenti di considerare un percorso che, a partire da alcuni elementi 
del dato testuale, li potrà portare gradualmente a studiare le costituzioni in maniera sempre più 
compiuta. 

Fra le questioni da considerare, prendendo spunto dal dato testuale di partenza, vi sono le con-
dizioni storiche e politiche nelle quali le costituzioni sono state formate e la rispettiva evoluzione. 
Un secondo punto per la riflessione è come si addiviene a riconoscere e a regolare i diritti ovvero a 
proteggere le manifestazioni esistenziali della persona come individuo o nelle comunità, variamen-
te articolate e che possono operare sia in ambiti territoriali circoscritti o esibire caratteristiche trans-
nazionali. Un terzo punto di riflessione riguarda come sono strutturati i poteri pubblici: occorre qui 
tenere conto sia dell’organizzazione della legislazione, nelle sue diverse articolazioni tra Stato e 
componenti territoriali di esso (come entità federate, autonomie, regioni e così via); occorre consi-
derare anche le attività di governo sia dal punto di vista unitario che nelle articolazioni di tipo coo-
perativo o indipendente, come pure entità informali quali i gruppi di pressione o che rappresentano 
interessi collettivi, le corporazioni transnazionali, i programmi di sviluppo o di aiuto, come anche 
quelli finanziari di tipo internazionale. 
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Naturalmente, non si dovrà trascurare la struttura degli organi di giurisdizione costituzionale, 
di quelli ordinari e amministrativi, il grado di decentramento territoriale di questi organi, come pu-
re lo sviluppo di forme di giurisdizione arbitrale o di mediazione. A queste riflessioni si possono 
aggiungere quelle relative alla posizione del Pubblico Ministero e alla sua indipendenza dal potere 
politico. 

I rapporti di cittadinanza e il contenuto stesso di questi, anche rispetto allo status dei semplici 
residenti, costituiscono, inoltre, la base per considerare come le manifestazioni esistenziali della 
persona sono protette e attuate, sia come singole individualità sia nelle varie comunità e collettività 
di riferimento. La “dimensione del politico”, come momento di attuazione dei principi e dei diritti 
costituzionali, collega la cittadinanza al momento della rappresentanza e della partecipazione: que-
sti due aspetti del processo politico hanno in sé caratteri non solo istituzionali, ma pre-politici, che 
si riportano alla coscienza sociale e alle sue dinamiche, anche transnazionali. Non a caso, l’art. 2 
del Trattato sull’Unione Europea distingue tra valori comuni agli Stati membri (come la dignità 
umana, la libertà o la democrazia) e valori caratterizzanti la società europea (come il pluralismo, la 
non discriminazione, la tolleranza o la parità tra donne e uomini). 

Una particolare attenzione potrà essere rivolta a come le entità statali attribuiscono funzioni e 
conferiscono competenze sia a enti autonomi o decentrati, sia alle organizzazioni internazionali. 
Infatti, quantunque dal punto di vista del diritto amministrativo o del diritto internazionale questi 
fenomeni possano apparire molto diversi fra loro, occorre tenere conto che lo Stato si legittima 
verso i propri cittadini anche attuando i propri compiti attraverso modalità organizzative che con-
sentono sia di esercitare le funzioni in maniera il più vicino possibile ai destinatari (sottolineando 
l’importanza dei processi partecipativi), sia di trasferire competenze in ambiti più ampi, così da 
poter affrontare determinate problematiche in un contesto più consono alla reale estensione di que-
ste ultime. 

La gestione comunitaria delle risorse naturali, la sottoscrizione di una Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo, lo sviluppo delle libertà di circolazione e, attraverso uno spazio integrato di 
relativi diritti – ancorato alle tradizioni costituzionali comuni dei paesi membri –, la progressiva 
formazione del mercato interno, l’istituzione di una camera legislativa europea eletta e di uno 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e la (graduale) estensione dei diritti di cittadinanza agli 
stranieri in contatto con l’ordinamento dell’Unione, rappresentano conseguimenti di notevole in-
teresse; eppure, essi appaiono limitati a fronte delle preoccupanti problematiche di oggigiorno: 
dalla guerra alle porte dell’Europa, alla lotta contro i terrorismi, ai fenomeni migratori, alla deser-
tificazione e al depauperamento delle risorse naturali e della biosfera. 

Questi elementi ci conducono a osservare come, attualmente, le caratteristiche tradizionali del-
lo Stato, ovvero il territorio, la popolazione e l’ordinamento giuridico sovrano, si evolvono in sen-
so transnazionale e sovranazionale. 

Infatti, quando dal territorio di uno Stato si possono acquistare quantità di materie prime in 
grado di diminuire sostanzialmente le risorse mondiali; quando dal territorio di questo stesso Stato 
si possono immettere nell’atmosfera gas in quantità tali da potere contribuire sostanzialmente a 
innalzare la temperatura planetaria; quando questi fenomeni sono generati dalle decisioni di una 
parte molto piccola della popolazione mondiale, allocata in pochi paesi ma in grado di influenzare 
la vita dei più senza tenere conto di questi; quando, a fianco dei fenomeni di sviluppo asimmetrico, 
si manifestano gravi conflitti ideologici e politici, sicché a causa di siffatti conflitti sono sempre 
più numerose le popolazioni che emigrano verso i paesi a reddito più alto, portando con sé, inevi-
tabilmente, le culture e il proprio retaggio esistenziale: da tutto questo discende che, se i concetti di 
territorio e di popolazione si modificano in direzione transnazionale, anche il concetto di ordina-
mento giuridico sovrano subisce sostanziali mutamenti. Ciò non vuol dire che la “forma-stato” 
termini di esistere, ma essa certamente si modifica, come del resto ha avuto luogo se consideriamo 
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l’evoluzione di questa a partire dalle modalità che si sono affermate nella storia, coma la città-stato 
e gli imperi dell’antichità, gli stati-romano barbarici, fino a giungere agli enti moderni già dalla 
pace di Vestfalia. 

Tralasciamo le esperienze che hanno caratterizzato le culture africane, quelle asiatiche e ameri-
cane precedenti, che comunque manifestano significative convergenze con l’attualità a noi nota: 
del resto, anche le conquiste che ci sembrano tipiche della modernità (come la libertà di scelta af-
francata da vincoli ideologici delle comunità o l’uguaglianza di tutti di fronte alla legge) non ap-
paiono affatto traguardi assoluti, ma acquisizioni di importanza epocale che vanno comunque con-
siderate e vagliate attentamente nella pratica esistenza della vita di costituzioni pur formalmente 
legate alle idee di democrazia e pluralismo. 

Riteniamo che le Costituzioni degli Stati che hanno realizzato grandi ordinamenti federali, che 
hanno dato luogo a esperienze costituzionali che uniscono le diverse sponde del Mediterraneo, o 
che promanano da culture che hanno generato sviluppi costituzionali oltre le frontiere del Mediter-
raneo stesso, le esperienze costituzionali dell’Europa centrale, dell’Europa balcanica e dei Carpazi, 
dell’Europa baltica e dell’Eurasia, ma anche quelle dei paesi che hanno attuato, al di fuori 
dell’Europa, importanti assetti federali, non meno che quelle dei piccoli Stati, possano costituire 
significativi e utili tasselli di un percorso dedicato a stimolare sia la didattica che la ricerca, in un 
campo connotato da numerose “interdipendenze”, la cui comprensione richiede l’adozione di mo-
delli che l’attività di comparazione è chiamata a sviluppare. 

Nel consegnare alle stampe questo volume, vorremmo ringraziare tutti i Colleghi che ci hanno 
accompagnato fino a ora nel percorso di sviluppo del nostro Consorzio inter-universitario ECO-
NET, ricordando, in particolare, il contributo e l’incoraggiamento a esso rivolti dal Professor Luigi 
Arcidiacono, alla cui cara memoria vorremmo dedicare queste brevi riflessioni introduttive ai testi 
delle costituzioni che seguono. 

 
EMILIO CASTORINA PASQUALE POLICASTRO 

Catania-Stettino, marzo 2017. 
 

 

 
 

   



XIV LE COSTITUZIONI. UN INVITO ALLA COMPARAZIONE 

 
 
 



Parte I 

  



2 LE COSTITUZIONI. UN INVITO ALLA COMPARAZIONE 

  



COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DEL 1° GENNAIO 1948 3 
 

Costituzione della Repubblica italiana 
del 1° gennaio 1948 

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 

Vista la deliberazione dell’Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha ap-
provato la Costituzione della Repubblica Italiana; 

Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione; 

PROMULGA 

La Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo: 

PRINCIPÎ FONDAMENTALI 
Art. 1. – L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. 

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. 
Art. 2. – La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, 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. 
Art. 3. – Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione 
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitan-
do 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 so-
ciale del Paese. 
Art. 4. – La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che 
rendano effettivo questo diritto. 

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, 
un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. 
Art. 5. – La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei 
servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principî ed 
i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento. 
Art. 6. – La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. 
Art. 7. – Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. 

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle 
due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. 
Art. 8. – Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. 

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri 
statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. 

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. 
Art. 9. – La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela 
il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 
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Art. 10. – L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale gene-
ralmente riconosciute. 

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei 
trattati internazionali. 

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche 
garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le 
condizioni stabilite dalla legge. 

Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.
 

Art. 11. – L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come 
mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri 
Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia 
fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. 
Art. 12. – La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande 
verticali di eguali dimensioni. 

PARTE I 
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI 

TITOLO I 
Rapporti civili 

Art. 13. – La libertà personale è inviolabile. 
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsia-

si altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei 
soli casi e modi previsti dalla legge. 

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di 
pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro 
quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto 
ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. 

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di li-
bertà. 

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. 
Art. 14. – Il domicilio è inviolabile. 

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti 
dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. 

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici 
e fiscali sono regolati da leggi speciali. 
Art. 15. – La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione 
sono inviolabili. 

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le ga-
ranzie stabilite dalla legge. 
Art. 16. – Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio 
nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicu-
rezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. 

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi 
di legge. 
Art. 17. – I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. 


