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Diritto pubblico
Art. 8

-Rapporti tra Stato italiano e Chiesa cattolica, dietro c’è il Vaticano
-Patti lateranensi tra Italia e Vaticano.
Uno dei limiti del referendum è quello di decidere sul Trattato Internazionale (es.
brexit non si può discutere oppure TAV).
Domanda esame:
Ma con il referendum si può uscire dall’Unione europea? NO!, perché fa parte del
Trattato internazionale.
- Quando abbiamo a che fare con piccoli movimenti o con sette oppure chi usa la
religione per altri scopi, si rincorre nella Legge.
- L’ordinamento giuridico può porre dei limiti a questi movimenti o sette, ci può
essere l’accusa di plaggio mentale cioè è come se fossi “innamorato” di questa
setta o movimento.
Secondo la legge devono darsi uno Statuto, viene sottoscritto da tutti gli adepti e fa
legge, come se fosse una piccola costituzione.
“Non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano”.
Non sono ammissibili secondo l’ordinamento italiano, riti che sono vietati dal codice
penale; riti che fanno del male a colui che fa parte di quella religione.
“I loro rapporti con lo stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative
rappresentanze”.
All’interno della confessione religiosa ci sono dei comportamenti regolati
dall’ordinamento giuridico, esempio: può un musulmano pregare e mettere il tappetto
per terra se la moschea è piena? Si, basta che non ostruisce la circolazione.
Art.9

“La repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica”.
Promuove la scienza ma a patto che non sia adoperata da dei pazzi come successo
nella Seconda Guerra Mondiale e quindi che non porti ad un atto criminale.
In questi casi l’ordinamento giuridico li punisce dato che non si può fare.
Ci sono anche i limiti etico-religiosi, come per esempio alcuni medici possono
rifiutarsi di fare certe cose per il paziente.
E’ un discorso che non ha mai fine, la sperimentazione viene fatta per certe svariate
opinioni.

C’è un limite per la ricerca tecnica? Ci sono dei limiti?
Si, ci sono dei limiti come nel caso del grafene dentro i cellulari apposto del litio per
le batterie.
“Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.
Art.10-11

Articoli che rinunciano alla sovranità per la partecipazione nazionale del Nostro
Paese, per far parte dell’organo internazionale.
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Domande d’esame:
Differenza tra organo internazionale e sovranazionale?
-Organo internazione come Onu
-Organo sovranazione come l’Unione Europea
Art.10

“L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute”.
I diritti internazionali prevalgono su quelle italiane
“La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle
nrome e dei trattati internazionali”
Lo straniero non può essere sottoposto ad un regime particolare ma lo stesso nostro.
“Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio della libertà
democratiche garantite dalla Costitutzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio
della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”.
Non posso negare l’ingresso allo straniero
“Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici”.
Non consentiamo l’estradizione di uno straniero che è accusato di reati politici, questi
reati sono correlati con il credo politico.
Art.11

“L’italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e
come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.
Che succede se veniamo aggrediti? Se un paese appartenente alla NATO viene
aggredito, tutte le nazioni devono aiutarlo per sconfiggere il nemico.
L’uso della forza deve essere autorizzato.
“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”.
L’unica azione bellica fatta dall’ONU è stata nella prima guerra Golfo.
Si è usata la parola di “nazione” e non come stati esteri per il semplice fatto che
alcuni non hanno territorio e quindi non sono ammissibili come stato ma come
nazione.

Art.12

“La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano. Verde, bianco e rosso, a tre
bande verticali di eguali dimensioni”.
Non fa più parte del tricolore lo scudetto sabbatuo.
Al quirinale c’è la bandiera del Quirinale, se è issata c’è il presidente all’interno
sennò non c’è.
I primi 12 articoli sono gli articoli fondamentali.
Diritti e doveri dei cittadini
Art. 13

“La libertà personale è inviolabile”.
Nessun può esserne privato , un valore che inalienabile.
“Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale,
né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato
dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”
Solo per legge c’è la restrizione della libertà .
Se entri dentro a un supermercato e ti chiedono di svuotare le tasche, non sei
obbligato a meno che non è autorizzata o si vede che nascondi qualcosa.
Non si può nemmeno aprire il portabagagli e se rifiuti non possono obbligarti, solo se
c’è l’autorizzazione.
“E’ punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a
restrizioni di libertà”.
La violenza morale colpisce sul carattere della persona, sulla mente, come minacce.

