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Diritto, nel lessico giuridico, è l'insieme delle norme giuridiche presenti in 
un ordinamento giuridico e/o delle norme giuridiche che regolano una 

determinata disciplina, ma anche un sinonimo di potere o facoltà.Ad ogni 
persona vengono conferiti certi diritti fondamentali, semplicemente per il 

fatto di essere un essere umano. Sono detti “diritti umani” perché non sono 
semplicemente un privilegio (che può essere tolto in base al capriccio di 
qualcuno). Sono “diritti” perché sono cose che è permesso essere, fare o 
avere. I diritti sono dei bisogni a cui non è possibile rinunciare, essi sono 

fondamentali, ci consentono di crescere nella pace e nell'armonia e di vivere 
serenamente. Essi vanno difesi e non confusi con i capricci di alcuni 

bambini. 



DOVERE
PIACERE

ll dovere è il comportamento imposto da una norma. Poiché 
esistono diversi tipi di norme - ad 

esempio giuridiche, morali, - si avranno altrettanti tipi di 
dovere a seconda del contesto. Il dovere giuridico è 

la situazione giuridica soggettiva del soggetto di diritto che 
deve tenere un determinato comportamento imposto 
dalla norma. Il dovere può essere positivo, quando il 

comportamento imposto dalla norma consiste in un fare o 
dare, oppure negativo, quando invece consiste in un non 

fare; nel primo caso è detto anche comando, nel 
secondo divieto. Oltre che di dovere giuridico, che ha come 

referente una norma giuridica si parla anche di dovere 
morale (o etico) che ha come referente una norma morale 

guidata direttamente la coscienza.



la

Lo stemma della Repubblica Italiana è stato realizzato da Paolo 
Paschetto nel 1948



La nascita della Repubblica Italiana avvenne il 2 giugno 1946, in 
seguito ai risultati del referendum istituzionale indetto quel giorno 

per determinare la forma di governo dopo la fine della seconda 
guerra mondiale. Per la prima volta in una consultazione politica 
nazionale votavano anche le donne: risultarono votanti circa 13 
milioni di donne e 12 milioni di uomini, pari complessivamente 

all'89,08% degli allora 28 005 449 aventi diritto al voto. 



La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge 
fondamentale dello Stato italiano, che in quanto tale 

occupa il vertice della gerarchia delle 
fonti nell'ordinamento giuridico della Repubblica:è 

formata da 139 articoli e di 18 disposizioni transitorie e 
finali. La costituzione, quindi nel diritto, rappresenta l'atto 
normativo fondamentale che definisce la natura, la forma, 

la struttura, l'attività e le regole fondamentali di 
un'organizzazione ovvero il vertice della gerarchia delle 

fonti che definisce l'ordinamento giuridico di uno Stato di 
diritto. ... Da essa discende il diritto costituzionale.



La Costituzione italiana, affermando che «l’Italia è una 
Repubblica democratica fondata sul lavoro» (art. 1), 

sancisce il principio lavorista: il lavoro, dunque, costituisce 
il valore centrale dell’ordinamento e il criterio guida della 

politica nazionale, che deve essere indirizzata verso la 
massima occupazione



• L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul .

• La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei 
limiti della Costituzione.

Il primo articolo della Costituzione definisce la forma dello Stato: 
l’Italia è una repubblica e non una monarchia. Dato che l’Italia è una 
Repubblica democratica la sovranità appartiene agli stessi Italiani ed 
è fondata sul lavoro perché la parola “lavoro” indicava tanto le attività 

manuali quanto quelle intellettuali.



Tutti i cittadini sono tenuti ad adempiere ai “doveri inderogabili 
di solidarietà politica economica e sociale”. Principio di 

necessaria partecipazione alla vita pubblica e 
responsabilizzazione dei consociati.



La Repubblica riconosce e garantisce i
dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge 
la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili 

di solidarietà politica, economica e sociale.

Con questo articolo la Costituzione stabilisce l’esistenza di diritti che 
in nessun caso possono essere negati da persone o istituzioni. 

L’articolo secondo associa il rispetto dei diritti all’adempimento dei 
doveri, come chiave per il mantenimento della società.



• 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.

• È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza 
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 

l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese.



Nell’art. 3 si afferma il principio di eguaglianza dei cittadini 
fondamentale per il raggiungimento della democrazia. 

L’eguaglianza si distingue tra eguaglianza formale e 
sostanziale.

L’eguaglianza formale si rende concreto quando l’art. 3 

afferma che tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge, 
quindi eguaglianza rispetto alla legge. Questo principio 

pone il divieto di operare discriminazioni irragionevoli ogni 
volta che situazioni uguali sono trattate in modo 

diverso diventando principio di ragionevolezza della legge.

L’eguaglianza sostanziale è affermata nel secondo 

comma dell’art. 3 in cui si recita che “è compito della 
Repubblica rimuovere ostacoli di ordine economico e 

sociale”.



•La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il e 
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

• Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie 
possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra 
al progresso materiale o spirituale della società.



L’art. 4 racchiude in sé il principio lavorista contenuto nell’art. 1, 
lo rafforza riconoscendo a tutti i cittadini tale diritto promuovendo 
le condizioni che rendano effettivo secondo le proprie possibilità. 

Il lavoro è posto a fondamento della nostra Repubblica 
come diritto-dovere:

: il diritto al lavoro è considerato come un diritto 

fondamentale di libertà, implicitamente affermato negli art. 2 e 3.
Il riconoscimento costituzionale del diritto al lavoro comporta che 

lo Stato non può limitarne o impedirne l’esercizio.
Diritto al lavoro non significa diritto al conseguimento di 

un’occupazione: lo Stato, non potendo assicurare il lavoro a tutti, 
deve garantire, mediante idonee politiche occupazionali, le 

opportunità di lavoro, stimolando adeguatamente il mercato del 
lavoro.

: Ognuno deve contribuire con la propria attività 

lavorativa allo sviluppo economico e sociale del Paese: invito ai 
cittadini di ricercare e accettare un’occupazione di carattere 

economico, culturale, religioso, manuale o intellettuale, 
subordinato o autonomo che possa contribuire al progresso 

dell’intero Paese.



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.



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 donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse 
retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono 

consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare 
alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica 
tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di 

lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.



Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per
vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I 

lavoratori
hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle 

loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e 
vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati 
hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai 

compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti 
predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.



L'organizzazione sindacale è libera [cfr. art. 18]. Ai sindacati non
può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione 
presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E` 
condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati 
sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I 
sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, 

rappresentati unitariamente in proporzione dei loro
iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia 

obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il 
contratto si riferisce.



Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che 
lo regolano.



L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare 

danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività 

economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini 
sociali.

L’art. 41 delinea un modello a economia mista, in cui l’iniziativa 
privata convive con quella pubblica A partire dagli anni Novanta, però, 
il ruolo statale nell’economia si è andato ridimensionando in seguito a 
un programma di privatizzazioni mediante il quale numerose società 

controllate dallo Stato sono state cedute ai privati.
La formulazione indeterminata dell’art. 41 ha dato luogo a numerose 

controversie interpretative, che hanno riguardato il rapporto tra 
l’enunciazione di principio e le disposizioni limitative contenute nel 

secondo e nel terzo comma; il significato da attribuire a «utilità 
sociale» e «fini sociali»; la «posizione costituzionale» del testo.



Per “circuito economico” può intendersi l’insieme delle relazioni tra i soggetti economici 
ovvero tra coloro che partecipano alla produzione e/o allo scambio di beni e/o servizi. 

Nel circuito economico le famiglie forniscono lavoro alle imprese e allo Stato e in cambio 
ricevono un reddito. Questo viene in parte risparmiato e depositato nelle banche, in 

parte utilizzato. Lo Stato preleva dalle imprese e dalle famiglie imposte e tasse, con le 
quali copre i costi occorrenti per fornire beni e servizi di pubblica utilità. 

La domanda di beni di consumo delle famiglie si rivolge alle imprese, le quali hanno 
bisogno di beni di investimento che domandano ad altre imprese; per acquistarli possono 

avere bisogno di denaro, che chiederanno alle banche. 
Le banche, in cambio della possibilità di utilizzare il denaro dei risparmiatori, pagano loro 

un compenso detto interesse. 

Gli obiettivi economici che lo Stato si propone di perseguire sono: la stabilità dei prezzi e 
la lotta contro l’inflazione, il conseguimento della massima occupazione, la 

redistribuzione del reddito nazionale. Al raggiungimento di questi obiettivi è connessa la 
realizzazione dei due scopi dell’intervento dello Stato nell’economia: lo sviluppo 

economico ragionevole ed equilibrato ed il benessere della popolazione.



Prestatore di lavoro subordinato 
E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante 

retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro 
intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione 

dell'imprenditore.



Nel 1984 sono stati introdotti I contratti di solidarietà,con la Legge 19 
dicembre 1984 n.863, come misura di sostegno per lavoratori e imprese. 
Essi non sono altro che degli ammortizzatori sociali, siglati in accordo tra 

azienda e organizzazioni sindacali, consistente nella riduzione dell’orario di 
lavoro. Esistono due tipologie di contratti di solidarietà, quelli difensivi e 

quelli espansivi.

Contratti di solidarietà difensivi
I lavoratori accettano di ridursi l’orario di lavoro, e quindi lo stipendio, per 

consentire all’azienda di affrontare il periodo di contrazione senza dover 
licenziare i propri dipendenti.

In questo modo, il lavoratore conserva la propria occupazione e l’azienda 
evita licenziamenti e/o collasso economico.

Contratti di solidarietà espansivi
Tutti i dipendenti già occupati, quindi, accettano di ridursi le ore di lavoro, 

quindi lo stipendio, per consentire all’impresa di assumere nuovo 
personale.



CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DI TIPO A (difensivi)
Questa tipologia di contratto di solidarietà ha come finalità quella 

di evitare i licenziamenti in azienda.
Si applica alle seguenti imprese:

imprese commerciali (trasferiscono, scambiano beni e servizi) con più 
di 50 dipendenti;

imprese di pulizie con più di 15 dipendenti;
imprese appaltatrici di mensa con più di 15 dipendenti.

I contratti di Tipo A possono essere utilizzati per tutti i lavoratori 
dipendenti dell’azienda, ad eccezione di dirigenti e apprendisti.

Nel caso del contratto di solidarietà di Tipo A, la riduzione di orario 
va effettuata su base giornaliera, settimanale o mensile, e non deve 

superare il 60% del totale previsto dal CCNL, per una durata massima 

di 24 mesi, prorogabili per altri 24 mesi.



Contratti di solidarietà di Tipo B (espansivi)
Contratti di solidarietà di Tipo B, si applicano alle aziende che non 

rientrano nella disciplina della Cassa Integrazione Guadagni 
Straordinaria (CIGS) nonché alle aziende artigiane.

quindi:
imprese con più di 15 dipendenti esclusi dalla normativa in materia di 

CIGS e che abbiano avviato la procedura di mobilità;
imprese con meno di 15 dipendenti che stipulano contratti di 
solidarietà al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali;

imprese alberghiere, aziende termali pubbliche e private operanti in 
località territoriali con gravi crisi occupazionali;

imprese artigiane indipendentemente dal numero dei dipendenti.

I contratti di Tipo B possono essere sottoscritti da tutti i lavoratori 
dipendenti, ad eccezione dei dirigenti.

La riduzione non può superare il 50% dell’orario di lavoro 
contrattuale dei lavoratori coinvolti, per un massimo di 24 mesi.



Grazie per 

l’attenzione 


