
  

Cittadinanza e Costituzione

Primo incontro:     Stato, Costituzione 

                            Organi Costituzionali

● Secondo incontro: Principi Fondamentali. 

                            Diritti e Doveri dei Cittadini

● Terzo incontro:     La Magistratura

                            La Moneta    



  

1) Lo Stato

STATO: organismo che impone regole
      su popolo e territorio

                    Stato Apparato-Stato Comunità

Elementi: territorio
            popolo 

              sovranità



  

1) La Costituzione

● Legge fondamentale dello Stato.
● Struttura:    Principi Fondamentali (artt.1/12)

                        Diritti e Doveri del Cittadino (artt. 13/54)

                        Ordinamento della Repubblica (55/139)

                        Disposizioni Transitorie e Finali

● Norme precettive, Norme programmatiche

● Caratteri: lunga, votata, rigida, laica, scritta.

● Democrazia rappresentativa, Democrazia diretta.



  

1) Organi Costituzionali

PARLAMENTO   
● Funzioni:                    potere legislativo

                                        funzione di indirizzo e controllo politico (fducia)

                                        funzione di bilancio

                                        Struttura Bicamerale

● Struttura Bicamerale:  Camera dei Deputati (630 elettivi)

                                         Senato  (315 elettivi+ altri a vita e di diritto)

● Sistema elettorale:     Rosatellum bis (37% maggioritario, 61% proporzionale, 2% estero)

● Iter Legislativo:           iniziativa (governo, parlamentare, Consiglio Reg.le, 50mila frme)

                                        commissioni permanenti (in sede referente o deliberante)

● Indirizzo e Controllo Politico: fducia, interrogazioni, interpellanze, mozione         



  

1) Organi Costituzionali

GOVERNO

● potere esecutivo:  attuazione delle leggi

                                     potere normativo

                                     indirizzo della politica nazionale

                                     controllo della Pubblica Amministrazione

Organi:                Presidente del Consiglio dei Ministri (rappresentante del Governo)

                                   Consiglio dei Ministri (attività politica, approvazione di atti e decreti)

                                    Ministri (con/senzaportafoglio, attività amministrativa)

● Potere Normativo: decreti-legge, decreti legislativi, regolamenti

● Pubblica Amministrazione: struttura piramidale del ministero (Ministro, Prefetto,
                                                    Sindaco



  

1) Organi Costituzionali

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Compiti:       Capo dello Stato, Rappresentante dell'Unità nazionale (87 Cost.)

                             Garante della Costituzione; indipendenza e neutralità.

                             Vigilanza sul rispetto della Costituzione  da parte degli Organi dello Stato

                             Rispetto principi e valori costituzionali 

Elezione:         Parlamento in Seduta Comune (+3 delegati regionali), rieleggibile

Funzioni:         Legislativa: indizione nuove elezioni, promulgazione, veto sospensivo,

                                               nomina fno 5 senatori a vita;

                             Esecutiva: nomina premier, comando forze armate, ratifca trattati

                             Giurisdizionale: presidenza C.S.M., nomina 5 giudici Corte Cost.,
                                                       concessione grazia e commutazione pene.

                                              



  

2) Principi Fondamentali

● Principi Ispiratori della Costituzione:

 democratico (art.1 Cost.) separazione dei tre poteri, democrazia rappresentativa

  pluralista        (art.2 Cost)  (pluralismo politico, religioso, economico, sociale) 

 personalista:  persona valore in sé (art.2), inviolabilità dei diritti fondamentali  

 lavorista       (art. 1, 4) centralità del lavoro lavoro come fondamento sociale della  

                          vita collettiva; programmi statali per incremento e stabilità del lavoro

● Principio di Uguaglianza (art.3, 1°c.): Formale: pari dignità e soggezione alla legge.

                                                (art.3 2°c.): Sostanziale: effettivo godimento dei diritti

                                                riduzione delle disugualianze attraverso “leggi disuguali
                                                (es. 34 Cost: sussidi nel diritto allo studio)  

● Pluralismo Religioso (art.7/8): principio della Laicità dello Stato e di Libertà di religione

● Tutela della Cultura, Ricerca, Paesaggio (art.9)  



  

2) Diritti e Doveri dei Cittadini

● Libertà Personale (art. 13 Cost.):  libertà fsica inviolabile: 

                                    nessuna detenzione, ispezione, perquisizione senza mandato del
                                    giudice (vietato l'uso della “macchina della verità”)

                                    Riserva di Giurisdizione (mandato motivato del giudice)

                                    Riserva di Legge (solo nei casi espressamente previsti) 

                                    Casi di Urgenza e Necessità (fagranza di reato grave, fermo di
                                    indiziati): senza mandato, convalida entro 48 ore

                                    Custodia Cautelare:  pericolo di fuga, inquinamento prove,
                                                                   reiterazione del reato; termini max 2/4 anni

● Divieto di Pena di morte (art.27 Cost.): rischio errore giudiziario, scarsa funzione deterrente
                                     vita sacra ed inviolabile sia della vittima che del condannato

● Misure di sicurezza (25 Cost.) per rei socialmente pericolosi, restrizioni della libertà
                                             di durata indeterminata nei casi previsti dalla legge.

● Misure di prevenzione:  mirano a prevenire i reati da parte di sospettati: divieto di soggiorno
                                   e soggiorno obbligato. 

  



  

2)  Diritti e Doveri del Cittadino
● Libertà di riunione (art. 17 Cost.) :              incontri temporanei

                                                                          “pacifcamente e senz'armi”

                                                                          in luogo pubblico: preavviso 3 giorni 

● Libertà di associazione (Art. 18 Cost.):      organizzazioni stabili per fni comuni

                                                                         vietate: associazioni. a delinquere, segrete

                                                                         per scopi militari.

● Libertà di Religione (artt. 19,7,8 Cost.)      esercizio del culto, limite del buon costume

                                                                        Patti Lateranensi nel rapporto Stato/Chiesa

                                                                        Intese per le altre religioni

● Libertà di opinione e manifestazione       Limiti: reati contro altre persone, contro
del pensiero (art.21 Cost)                              lo Stato, buon costume (Visto per i flms)

                                                        Stampa: divieto di autorizzazione e censura: sequestro

                                                               Pluralismo dell'Informazione (diritto della i./alla i.)

                                                                       



  

3) Educazione alla Legalità

La Magistratura
Soggezione dei Giudici alla legge (alla volontà popolare tradotta in legge dal
                                                           Parlamento, art. 101 Cost.):

                                                           * dovere di applicare la legge

                                                           * nessun condizionamento

● Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.): organo di autogoverno

● Funzione: amministrazione della Giustizia

                                               * Civile (controversie tra privati)

                                                                * Penale (accertamento di un reato) 

                                                                * Amministrativa (controversie tra cittadini e P.A.)

                                                                * Tributaria (controversie tra cittadini e Amm.ne Finanziaria)



  

3) La Magistratura

Gradi di Giurisdizione

Primo Grado:             Giudice di Pace/Tribunale (Civile)

                                 Giudice di Pace/Tribunale/ Corte d'Assise (Penale)

                                            Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R., Amministrativa)

                                            Commissione Tributaria Provinciale (Tributaria)

Secondo Grado:         Tribunale/Corte d'Appello (Civile)

                                            Tribunale/Corte d'Appello/Corte d'Assise d'Appello (Penale)

                                            Consiglio di Stato (Amministrativa)

                                            Commissione Tributaria Regionale (Tributaria)

Terzo Grado:             Cassazione (Civile, Penale, Tributaria).

● Corte Costituzionale:  Giudice delle leggi (15 Giudici, 9 anni), referendum, penale.



  

3) Educazione Finanziaria

● La Moneta 

Funzioni:    mezzo di pagamento e di scambio

                     misura dei valori

                     mezzo di conservazione dei valori (riserva di valore). 

Evoluzione: baratto (diffcoltà nelle negoziazioni)

                     moneta-merce (sale, bestiame, metalli preziosi, valore intrinseco)

                    banconota (note del banco, deposito presso oraf banchieri, XIV sec.)

                     Le banche: convertibilità banconota/metalli preziosi      

                    Banca Centrale dello Stato;  moneta-segno, non più convertibile.

● La Banca:  intermediazione tra risparmio e prestiti; il conto corrente

                    moneta legale (corso forzoso)moneta bancaria (corso fduciario) 

                 



  

3) Educazione Finanziaria

Tipi di Moneta   

● moneta legale:     Metallica 

                          Cartacea 

                               

● Moneta bancaria: Assegno Bancario

                                                Circolare (non trasferibile)

                                   Bonifco Sepa (Iban)

                                   Carte di Pagamento: Bancomat (carta di debito: disponibilità denaro)

                                                                Carta di Credito (disponibilità denaro successiva)

                                                                Carte Prepagate (senza conto corrente).        
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