Diritto pubblico
19/03
Date d’esame:
- 11 Giugno
- 2 Luglio
- 16 Luglio
C’è il salto d’appello. Chi non si è prenotato può fare lo stesso l’esame ma deve
aspettare prima tutti i prenotati.
Capitolo 10 (libro)
L’unione europea obbliga di reperire che tutte le persone che vengono dall’estero di
far presente che siano sposati.
Libertà costituzionale (art. 13 e 21)
Libertà di domicilio, libertà di manifestazione e tutte le libertà che fanno parte
dell’Art.13
Tutti i principi di libertà sono correlati con i diritti costituzionali.
Libertà di domicilio
L’Art.14 garantisce l’inviolabilità del domicilio come proiezione spaziale della
libertà personale (fa riferimento sempre all’Art.13).
Libertà e segretezza delle comunicazioni (art.15)
Libertà di circolazione e soggiorno
Nella gerarchia del diritto le leggi speciali prevalgono su tutte le leggi vigenti.
Libertà di riunione
La riunione si può fare in tre tipi di posti; luogo aperto al pubblico, luogo aperto o
privato.
La riunione può essere privata solo per comprovati motivi di sicurezza o di
incolumità pubblica e non per la eventuale mancanza del preavviso. Non è
obbligatorio chiedere l’autorizzazione.
Per quanto riguarda la pubblica sicurezza, bisogna seguire il T.U.L.PS (testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza).
Libertà di associazione
Quale è la differenza con la libertà di associazione?

L’associazione ha capacità giuridica, hanno un’organizzazione stabile. Ho l’obbligo
di non associarmi a nessuna associazione.
Libertà di fede religiosa
L’Art.19 ne sancisce i diritti, è strettamente collegata con i Patti Lateranensi.
Libertà di manifestazione del pensiero
La Costituzione non fa differenza in ordine alla tipologia di pensiero manifestato.
Qualsiasi pensiero può essere manifestato, con i limiti peraltro derivanti dalla tutela
costituzionale di altri valori giuridici. L’unico limite previsto è quello del
buoncostume. Ulteriori limiti derivano dalla tutela del segreto, quando la diffusione
di notizie può compromettere la reputazione di persone o ostacolare lo svolgimento di
pubbliche funzioni.
Diritti politici dei cittadini
Sono diversi in base a quale cittadino vengono amputati; un conto è il cittadino
dentro l’Unione Europea e un conto quello fuori.
TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI
(o costituzione economica)
Art.35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la
formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli
accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del
lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge
nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero
Tutela il lavoro = non significa che il lavoratore “lavora”, ma che c’è una
retribuzione, che ci sono delle ferie. La retribuzione minima per “sopravvivere” è 700
euro.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad
affermare e regolare i diritti del lavoro = pe questo comma noi, facendo parte
dell’Unione Europea, siamo avvantaggiati.
Accordi individuali = se tu vai in un paese che non è l’Unione Europea, hai degli
accordi diversi da quelli che hai dentro l’UE.
Le ragioni per le quali non puoi espatriare possono essere ragioni penali o fiscali.

Art.36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del
suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé´ e alla famiglia un’esistenza
libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può
rinunziarvi.
Questo è un principio Marxista.
Nella prima parte c’è la proporzione tra qualità e quantità del tuo lavoro; cioè la
retribuzione è proporzionale laddove sia ancorata a dei parametri che sono quelli del
tempo impiegato per lo svolgimento del lavoro, della qualità dello stesso, della
quantità di lavoro svolto.
Libera e dignitosa = questi due oggettivi stanno sempre insieme. Strettamente
collegata con il “ricatto economico”, sei libero perché hai tanti soldi ma sei vincolato
dal tuo lavoro dal datore di lavoro.
La durata massima della giornata lavorativa (diritto del lavoro).
Non può rinunciare alle ferie annuali e al riposo settimanale.
Gli stipendi più alti sono correlati alle più alte cariche dello Stato e ai capi dei
Ministeri;
-

315.000 € all’anno per un capo di un ministero.
Un alto magistrato guadagna 8.000 € al mese.
Le indennità sono collegate con il ruolo della persona.
Deputato e senatore prendono 15.700 € al mese netti.
Se appartieni ad un gruppo, il capogruppo ha possibilità di distribuire denaro
per propaganda politica come 3.000 €
- Ai deputati ed ai senatori si collega l’indennità giornaliera per le piccole spese.
- L’appartenenza ad una commissione quando vengono fatte convocazioni, viene
pagata.
- I parlamentari hanno delle agevolazioni;
o Bar, parrucchiere, scuole
specializzate in lingua,
o Libero accesso al centro storico
o Sim del parlamentare (TIM),
o Tessera di libera circolazione su
tutte le autostrade,
o Tessera di libero ingresso al
cinema, teatri e nelle tribune
d’onore negli stadi,

o 8 viaggi gratis all’anno fuori
dall’Italia.

