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Art.44
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi
rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera
privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie,
promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo
e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media
proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Conseguire il razionale sfruttamento del suolo = implica che spesso e
volentieri la proprietà non viene sfruttata, significa fare una pianificazione
sull’utilità del suolo (non solo coltivazioni ma anche il sorgere su quel
suolo di una struttura, o di un parco eolico o solare).
Al fine di….e di stabilire equi rapporti sociali = prima il possedente era
sulla scala sociale ad un alto grado. Sembra un assurdo ma l’affidamento
di proprietà dato al contadino nei vecchi tempi, significava farlo salire di
grado sociale.
La legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa
limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie = cioè che se
un proprietario non ci fa nulla, viene data ad un contadino (scelto dallo
Stato) allo sfruttamento delle risorse contenute in quell’appezzamento di
terreno. I Vincoli sono di due tipi:
- Vincoli di destinazione = devi usare la terra in tuo possesso.
Impone la bonifica delle terre = devono essere bonificate dai proprietari.
Art.45
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere
di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e
favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli
opportuni controlli, il carattere e le finalità`. La legge provvede alla tutela
e allo sviluppo dell’artigianato.

Funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di
speculazione privata = parla di tutte quelle società senza fine di lucro.
Opportuni controlli = che effettivamente quella società opera senza fine di
lucro.
Art.46
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le
esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori
a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle
aziende.
In che misura la Costituzione promuove la collaborazione nelle direttive
dei lavoratori nelle fabbriche? Non c’è un obbligo, ma bisogna ascoltare i
lavoratori attraverso i sindacati per le scelte.
Art.47
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme;
disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito. Favorisce l’accesso
del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta
coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi
complessi produttivi del Paese.
Tutelare il risparmio dei cittadini = viene fatto attraverso lo strumento
“Fondo Interbancario”; se una banca fallisce i soldi dei creditori li da il
fondo.
Proprietà dell’abitazione = che la casa popolare è un fattore intermedio che
mira ad un mutuo agevolato per favorire la proprietà dell’immobile, per il
semplice fatto che costa moltissimo la manutenzione (se è tua la casa la
manutenzione te la fai tu).

TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI
Art. 48
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la
maggiore età`. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo
esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per
l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura
l’effettività`. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione
delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da
norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di
voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di
sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla
legge.
Il voto personale è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è
dovere civico = è un diritto dovere.
Segreto = nessuno ti può chiedere per chi voterà.
Solo per le votazioni che riguardano una persona siamo di fronte ad una
segretezza (per evitare franchi tiratori appartenenti alla tua stessa
maggioranza anche se non ti votano), per tutti gli altri casi siamo di fronte
ad un voto palese.
All’inizio non si poteva votare all’estero, ora si può. Oggi il controllo è
maggiore all’estero, c’è un numero equivoco che collega alla persona.
È possibile tramite il sistema elettorale al bipolarismo (solo due partiti)?
Ricatto della minoranza rilevante = vince il partito con meno voti.
Art.49
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per
concorrere con metodo democratico e determinare la politica nazionale.
È facoltativo associarsi ad un partito.
Art.50
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere
provvedimenti legislativi o esporre comuni necessita`.

Sistema di democrazia diretta
Art.51
Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici
pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i
requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con
appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge
può`, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare
ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a
funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al
loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
La legge può per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive,
parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica = non è
necessario essere nati in Italia, ma basta la cittadinanza
Art.52
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è
obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non
pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né´ l’esercizio dei diritti
politici. L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito
democratico della Repubblica.
Non c’è più il servizio militare, ma c’è la chiamata alle armi nel caso di
calamità.
Art.53
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di
progressività`.
È possibile ai sensi del 53 la Flat Tax? No, c’è la mancanza di detrazione.

Art.54
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di
osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni
pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando
giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
Qualsiasi capo ufficio ti impone di fare qualcosa, se non c’è la legge, non
possiamo farla.
Sul libro pag. 18;
Partiti politici italiani;
è un’associazione, coloro che prendono parte devono sottoscrivere un
patto associativo ed una certa somma.
L’art.49 riconosce a tutti i cittadini la libertà di associarsi in partiti politici,
ognuno ha una chance nella decisione della politica italiana.
Tutti i partiti possono rincorrere in egual modo, non ci può essere una
sovrapposizione.
Spesso succede che ti danno un luogo per fare un comizio rispetto ad un
altro luogo che è dato al partito politico opposto.
Vieta di riorganizzare il partito fascista.
I Diritti inderogabili (a fattispecie aperta) sono nell’art.2.
Il cittadino non si sviluppa nel suo piccolo, ma è l’intera società che deve
accogliere l’integramento.
Confessioni religiose
Alcuni riti o sacramenti hanno delle ripercussioni.
Rapporto tra Stato e Chiesa; Patti lateranensi, trattato internazionale,
convenzione finanziari per l’utilizzo della moneta e concordano.
“Costituzionalizzati “si possono modificare solo se c’è accordo tra Stato e
Chiesa, hanno lo stesso potere della Costituzione.
Sono due i casi dell’interprete del Diritto;
1) Interpretare una legge; esiste il commentario della costituzione (dal
2012 in poi) “Commentario alla Costituzione” Bifulco, olivetti,
celotto edizioni utet.

2) Se abbiamo un dubbio, in questo caso c’è l’Enciclopedia del Diritto
(Treccani).
Diritto alla Salute;
Lo Stato tutela i propri cittadini.
Due casi molto particolari;
- Eutanasia,
- Ognuno può rifiutare una cura.
Ambiente ed ecosistema;
Art. 41 II Comma.
Lavoro;
l’aspetto sociale = pericoli; un eventuale gruppo politico al potere può
escludere alcuni lavori che secondo loro non sono socialmente utili alla
comunità.
Beni pubblici;
Le spiagge sono un bene demaniale.
Tributi;
Imposta = sul reddito prodotto (Irpef),
Tasse = in base al consumo di un determinato bene.
PRIMO CAPITOLO
Termine DIRITTO.
Diritto naturale = diritto già presente in un certo posto, esempio; se noi
andiamo in visita in un paese per turismo troveremo la gestione dei
rapporti con il terzo diverso da paese a paese.
Gli ordinamenti giuridici sono molti, l’importante è che siano tutti
conformi alla Costituzione.
Diritto positivo = è quello scritto ed è il diritto delle leggi (codici).

Fonti di produzione = Parlamento, Consiglio regionale cioè chi fa le leggi,
il Governo per i decreti legislativi. Sono i soggetti da cui promana il diritto
scritto.
Fonti di cognizione = dove apprendiamo il diritto, i codici quindi i diritti.
Grundnorm = Costituzione o in alcuni casi la Magna Carta.
Stato confessionale = la norma di base parte dalla religione.

