


La costituzione è nata nel 
il 27 dicembre del 1947. 

Entrò in vigore il 1 gennaio 
1948.

La costituzione fu scritta da: Enrico De 
Nicola capo dello stato provvisorio,  
Umberto Terracini presidente 
dell’assemblea costituente, Alcide De 
Gasperi capo del governo 

chi fece la costituzione?

In che periodo è nata la 
costituzione?



I 12 articoli della costituzione
-Art.1
L’Italia è una Repubblica democratica, 
fondata sul lavoro.
-Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce
i diritti inviolabili dell'uomo
-Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale 
e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini
il diritto al lavoro
Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile.
Art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme
le minoranze linguistiche.



Art. 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno 
nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono 
egualmente libere davanti alla legge
Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il 
patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati 
internazionali.
Art. 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo dirisoluzione delle 
controversie internazionali.
Art. 12 
La bandiera della Repubblica è 
il tricolore italiano.



Come nasce una legge?

Decisionale

Iniziativa
L’istruttoria

Integrativa 
dell’efficacia 

La presentazione 
del proggetto di 
legge L’esame in 

commissione

L’promulgazine, la 
pubblicazione e 

l’entrata in vigore

Discussione e 
approvazione o bocciatura 

del PDL da parte 
dell’assemblea



Una corte costituzionale è 
un organo di garanzia 
costituzionale a cui è 
demandato il compito di 
verficare la comformità a 
costituzione delle leggi

Cos’è una corte 
costituzionale?


