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Costituzione italiana

La Costituzione Italiana è la legge 
fondamentale dello stato italiano. 

Fu approvata dall’Assemblea Costituente il 
22 dicembre 1947. È composta da 139 
articoli più relativi commi. 

La prima parte è relativa ai diritti e ai doveri 
dei cittadini ed è composta da 42 articoli. 
Tra di questi, sono enunciati le libertà 
individuali e collettive dei cittadini.



Le libertà dei cittadini

✓Gli articoli dal 13 al 16 sono dedicati alle libertà individuali: 
sanciscono che la libertà del cittadino è un valore sacro e quindi 
inviolabile, così come il domicilio, che la corrispondenza è libera e 
segreta e che ogni cittadino può circolare liberamente nel Paese. 

✓Le libertà collettive, affermate dall’articolo 17 al 21, consentono ai 
cittadini di riunirsi liberamente in aree pubbliche o private. Ogni 
persona può professare liberamente il proprio credo e il proprio 
pensiero.



Ma l’emergenza del COVID-19 ha costretto il Governo  
Italiano ad adottare misure drastiche per il 
mantenimento dell’epidemia, che incidono 
pesantemente sui diritti e sulle libertà fondamentali dei 
cittadini.



Articolo 120
«…Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città 
metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso ... di pericolo grave 
per l'incolumità e la sicurezza pubblica…» 

Il Governo ha dunque un ruolo centrale nella battaglia contro 
l’epidemia. 

Nel rispetto dell’articolo 120, il Governo ha emanato numerosi decreti 
con lo scopo di limitare il contagio.



Emergenza COVID-19

Il Governo ha adottato il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, che 
ha conferito al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di adottare 
“ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata 
all’evolversi della situazione epidemiologica”. 

In seguito alla rapida diffusione del COVID-19, è stato dichiarato lo 
stato d’emergenza e di conseguenza la temporanea sospensione delle 
libertà individuali e collettive( temporanea in quanto lo stato 
d’emergenza non può superare i 12 mesi): 



1.Libertà personale

Art. 13 della Costituzione italiana

• La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o         
perquisizione personale, ne' qualsiasi altra restrizione della libertà 
personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli 
casi e modi previsti dalla legge. 

Decreto 8 marzo 2020

• «divieto assoluto  di  mobilità  dalla  propria  abitazione  o dimora per 
i soggetti sottoposti alla misura della quarantena  ovvero risultati 
positivi al virus»



2.Libertà di circolazione

Art. 16. della Costituzione italiana

• 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 sicurezza.

Decreto 22 marzo 2020 

• «è fatto divieto a tutte le persone fisiche di  trasferirsi  o spostarsi, con 
mezzi di trasporto pubblici o privati,  in  un  comune diverso rispetto a 
quello in cui attualmente si  trovano,  salvo  che per comprovate esigenze 
lavorative, di assoluta  urgenza  ovvero  per motivi di salute …»



3.Libertà di riunione

Art. 17 della Costituzione Italiana

• I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le 
riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. 
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle 
autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di 
sicurezza o di incolumità pubblica.

Decreto del 9 marzo 2020 

• « Sull'intero  territorio  nazionale è vietata  ogni  forma  di 
assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico»



Un bilanciamento difficile 

«Si attua, in sostanza, un bilanciamento tra beni costituzionalmente 
garantiti, che vede il prevalere del "fondamentale" diritto alla salute 
sugli altri e offre al legislatore una sorta di 'scriminante' per la 
contrazione, totale o parziale, delle libertà concorrenti. Tale prevalenza, 
peraltro, non è affidata al giudizio discrezionale dello stesso legislatore, 
ma è sancita formalmente dalla stessa Costituzione…»

(da La Repubblica, Coronavirus: la dialettica fra emergenza sanitaria ed emergenza 
normativa, di Fabrizio Bartelloni )



Articolo 32                   
Perciò l’emergenza COVID-19 ha temporaneamente sospeso diritti e 
beni costituzionalmente garantiti considerati intangibili. 

Ciononostante, questa sospensione trae origine e legittimazione in un 
altro principio fondamentale della Carta Costituzionale, ossia 
dall'articolo 32 che sancisce che il diritto alla salute non è un bene del 
singolo individuo, ma dell’intera comunità, che bisogna dunque 
salvaguardare. 

Per fermare l’epidemia, è quindi consentito limitare i diritti che, 
temporaneamente, sono inconciliabili con tale scopo.


