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IL LAVORO



Agli albori della storia
dell’umanità, nelle
comunità vigono
specifiche regole

comportamentali. 
01/01/1948 è entrata in 

vigore la legge
fondamentale del nostro
ordinamento giuridico,  

“Costituzione”, che
sancisce principi di 

democrazia, libertà e 
solidarietà



Il diritto è un bisogno a cui non è possibile
rinunciare.
I diritti sono fondamentali: ci consentono di
crescere nella pace e nell’armonia e di vivere
serenamente.
I diritti sono scritti nella nostra Costituzione,
quindi si tratta di qualcosa che ci spetta per
legge.
In base al contenuto il diritto viene
classificato in:
• diritto oggettivo: è l’insieme delle norme

giuridiche obiettive e uniformi che regolano
L’agire umano la vita collettiva in un
ordinamento giuridico.

• diritto soggettivo è il potere di agire di un
soggetto a tutela di un proprio interesse
riconosciuto dall'ordinamento giuridico,
nonché la pretesa dello stesso nei confronti
di altri soggetti o beni.

DIRITTO



Un dovere è ciò che dobbiamo fare.
Fare il proprio dovere significa rispettare
delle regole, che possono venire
dalla nostra coscienza, dallo Stato e dalla
società.
Le regole che sentiamo dentro di noi
formano la nostra morale: per esempio,
aiutare qualcuno in difficoltà è
un dovere morale.

Le regole che vengono dallo Stato sono
le leggi: esse ci tutelano dalle ingiustizie,
e siamo tenuti a rispettarle.

Le regole che vengono dalla famiglia e
dalla società formano l’educazione.
La Costituzione Italiana è l’insieme
di diritti e doveri per tutti i cittadini.

È composta da tanti articoli,
ciascuno indicato da un numero, che
affrontano diversi temi: la libertà,
l’uguaglianza, la salute, l’istruzione, il
lavoro.

DOVERE

https://bronsescoverte.blogspot.com



RAMO DI ULIVO: 
simbolo di pace sia 
interna al paese, sia con 
gli altri Stati.

RAMO DI QUERCIA: incarna
la forza e la dignità del
Popolo Italiano.

RUOTA DENTATA D’ACCIAIO:
simbolo del lavoro. Traduce il
primo articolo della
Costituzione «L’ Italia è una
Repubblica Italiana fondata
sul Lavoro».

STELLA BIANCA A CINQUE
PUNTE: è la stella di Venere,
simbolo di solidarietà. Stella che
secondo la tradizione, ha guidato
Enea dopo la distruzione di Troia.
Portandolo a sbarcare sulle coste
dell’Italia.

EMBLEMA REPUBBLICA ITALIANA



Il Parlamento Italiano è diviso in Camera dei
Deputati e Senato della Repubblica e viene eletto
ogni 5 anni dai cittadini. Per mezzo del Parlamento i
cittadini ed elettori esercitano il loro volere,
eleggendo i propri rappresentanti che poi dovranno
tradurre in atti di legge la sovranità popolare.

PARLAMENTO ITALIANO

Il Parlamento è l’unica istituzione composta da rappresentanti 
del popolo ed ha la maggiore autorità, in quanto ha la 

funzione legislativa, ovvero quella di emanare le leggi; inoltre ha 
il compito di eleggere il Presidente della Repubblica, nonché 

di indirizzare e controllare l’attività del Governo, concedendo o 
meno la fiducia allo stesso. È la forma di governo più diffusa in 

Europa e quella presente in Italia.



Il Governo ha il compito di 
applicare le leggi, per cui detiene il 

potere esecutivo. Esso è 
costituito dai vari ministri e 
dal Presidente del Consiglio, 

nominato dagli stessi ministri.
Altre importanti funzioni del 
Governo sono: far rispettare 

l’ordine e la legge, attraverso la
gestione delle forze di polizia e 

dei penitenziari; condurre 
la politica estera dello 
stato; dirigere le forze 

militari; dirigere i servizi pubblici e 
la pubblica amministrazione.

GOVERNO



Il Presidente della Repubblica è
nominato dal Parlamento e ha
numerose funzioni,
come nel caso dello stato italiano,
quelle di promulgare le leggi,
nominare alcuni membri facenti parte
di importanti organismi istituzionali e
presiedere il Consiglio Superiore dalla
Magistratura; inoltre è destinatario di
ricorsi straordinari contro la pubblica
amministrazione, può rinviare alle
camere un atto legislativo, può
concedere la grazia ecc…

IL PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA



Il 2 e 3 giugno 1946 ci furono le prime 
elezioni dopo il ventennio fascista (le 

ultime erano state nel 1924). 

Agli elettori, cioè tutti i cittadini
italiani di entrambi i sessi e  con età
superiore a 21 anni, furono date due 

schede.

La prima per il referendum 
istituzionale e la seconda per 
l’elezione dei deputati dell’ 

Assemblea Costituente, l’organo che
avrebbe avuto il compito di redigere

la nuova carta costituzionale. Oltre 12 
milioni di cittadini scelsero la 

Repubblica, contro gli oltre 10 milioni
di voti per la Monarchia.



Il 18 giugno la Corte di Cassazione 
dichiarò l’Italia una Repubblica 

mettendo così fine al Regno d’Italia, 
che dall’unificazione (1861) era stato 

guidato dai Savoia.

Da Monarchia Costituzionale l’Italia 
diventava Repubblica Parlamentare.

A seguire, il 1º luglio Enrico De 
Nicola venne nominato primo 

presidente della Repubblica Italiana, 
Alcide De Gasperi fu il primo 

presidente del Consiglio e il 1º 
gennaio 1948 entrò in vigore 
la nuova Costituzione della 

Repubblica Italiana.



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: considerata

una costituzione scritta, rigida, lunga,

votata, compromissoria, laica,

democratica e tendenzialmente

programmatica, è formata da 139 articoli e

di 18 disposizioni transitorie e finali.

Approvata dall'Assemblea Costituente il

22 dicembre 1947 e promulgata dal capo

provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il

27 dicembre seguente, pubblicata

sulla Gazzetta Ufficiale n. 298, edizione

straordinaria, dello stesso giorno, ed

entrata in vigore il 1º gennaio 1948, ne

esistono tre originali, uno dei quali

conservato presso l'archivio

storico della Presidenza della Repubblica

Italiana.



La Costituzione si apre con i princìpi fondamentali, 
che danno i lineamenti essenziali dello Stato e 

rappresentano il fondamento ideologico 
dell’ordinamento statale. La prima parte, dedicata ai 
diritti e doveri dei cittadini, suddivisa in quattro titoli 
(rapporti civili, etico- sociali, economici, politici). La 

seconda parte è dedicata all’ordinamento della 
Repubblica, ed è suddivisa in sei titoli.

Il testo si conclude con le disposizioni transitorie 
e finali , che

stabiliscono, tra l’altro, il divieto di ricostituzione 
del partito fascista, e il divieto di

ingresso in Italia per gli appartenenti di sesso 
maschile alla Casa Savoia (disposizione

recentemente abrogata).





Principio lavorista della 
costituzione

(Art 1,2,3,4,35,36,37,38,39,40)

Lavoro e solidarietà



L'Italia è una Repubblica 
democratica, fondata sul 

lavoro.
La sovranità appartiene 

al popolo, che la esercita 
nelle forme e nei limiti 

della Costituzione.

ARTICOLO 1



Il primo articolo della Costituzione 
caratterizza la forma dello Stato italiano 

(repubblica) e il metodo di governo 
(democrazia); stabilisce inoltre che l’origine 
del potere appartiene al popolo. L’Italia non 

è però una democrazia diretta (ma 
difficilmente può esserlo una nazione di oltre 
50 milioni di persone), bensì rappresentativa: 
la sovranità viene esercitata nelle forme e nei 

limiti della Costituzione. 
La Repubblica fonda le proprie basi sul 

consenso dei governati, i quali, in condizioni 
di perfetta parità, possono concorrere alla 
vita politica del Paese. Di pari e primaria 
importanza è il lavoro, come mezzo per 

garantire l'uguaglianza dei cittadini e 
permetterne lo sviluppo personale.

ARTICOLO 1



Il lavoro ha un’importanza centrale nella società 
contemporanea, ben esemplificata dalle parole 

della Costituzione italiana che all’articolo 1. 
L’attività lavorativa, infatti, garantisce benessere 

e mezzi di sopravvivenza all’individuo che la 
svolge, definisce la persona all’interno del 
consesso sociale, contribuisce in maniera 

determinante alla sua realizzazione personale, 
gli fornisce status sociale e prestigio.

Con la caduta dell’Impero romano e la decadenza
che caratterizzò i primi secoli del Medioevo, la
tecnologia fece numerosi passi indietro e il lavoro
manuale coincise essenzialmente con l’attività
rurale. Mentre aristocratici ed ecclesiastici vivevano
di rendita, ancora a lungo nel corso del Medioevo,
almeno fino all’anno Mille, la schiavitù fu la fonte
principale della forza lavoro rurale. Per questo
motivo, era mal visto chi lavorava.



ARTICOLO 2 La Repubblica riconosce e garantisce i 

diritti inviolabili 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.



La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili 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.

Questo articolo ha una storia legata anche al nome di
Giuseppe Dossetti (1913-1996). Nei lavori preparatori c’era
stato un intervento di Dossetti, che tendeva a porre in luce «la
precedenza sostanziale della persona umana rispetto allo
Stato; la necessaria socialità di tutte le persone, le quali sono
destinate a completarsi e a perfezionarsi a vicenda mediante
una reciproca solidarietà economica e spirituale». I
parlamentari di contrapposte posizioni politiche accettarono
la solidarietà, come un valore fondamentale dell’uomo.

ARTICOLO 2



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.

ARTICOLO 3



Il primo comma dell'art. 3 

costituzione sancisce il principio di 

eguaglianza formale in base al quale tutti i 

cittadini sono uguali davanti alla legge. 

Non esistono più distinzioni in base al 

titolo nobiliare, al grado o all'appartenenza 

ad una classe sociale.

Lo stato non deve quindi effettuare

discriminazioni tra i cittadini.

Il secondo comma dell'art. 3 

Costituzione sancisce il principio di 

eguaglianza sostanziale in base al 

quale lo stato deve operare delle 

discriminazioni giustificate 

dall'esigenza di sostenere e aiutare 

altre persone svantaggiate per 

condizioni di salute, sociali, 
economiche, ecc...

ARTICOLO 3



La Repubblica riconosce 

a tutti i cittadini il diritto 

al lavoro 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.

ARTICOLO 4



ARTICOLO 4

In questo articolo, il lavoro viene riconosciuto come diritto di tutti i cittadini, in quanto costituisce il
presupposto per l'esercizio di ogni altro diritto. Lo Stato si deve impegnare nel promuovere specifiche
politiche sociali ed economiche di sviluppo che favoriscano le condizioni per il pieno impiego,
nell'interesse generale della nazione. Tali diritti vengono riconosciuti al lavoratore, sia in qualità di
singolo cittadino che all'interno delle organizzazioni in cui esercita un'azione collettiva. Il lavoro non
serve ad identificare una classe sociale e va considerato non solo come un diritto, ma anche come un
dovere che il cittadino deve svolgere responsabilmente, secondo le proprie possibilità e la propria scelta.

https://www.skuola.net/diritto/diritto.html


https://www.corriere.it/

IL LAVORO E LA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
La transizione ecologica delle 
nostre città passa dall’Irpinia, 
che si candida a diventare uno 

dei centri della mobilità 
sostenibile non solo per l’Italia, 

ma anche a livello 
internazionale, grazie al 

Citymood 12°, autobus elettrico 
a marchio Menarinibus, prodotto 
nello stabilimento di Flumeri, in 

provincia di Avellino, da 
Industria Italiana Autobus. Il 

nuovo mezzo, lungo 12 metri, ha 
emissioni zero non soltanto nella 

trazione, ma anche nella 
climatizzazione e nei sistemi 

ausiliari, mentre gli interni sono 
riciclabili al 100%. In genere 

arriva «a 300-350 chilometri», 
ma dipende dalle condizioni in 

cui il bus viaggia.



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.



ARTICOLO 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.

L’art. 36 si occupa del lavoratore dipendente, che offre il proprio
lavoro in cambio di una retribuzione, dalla quale trae i mezzi di
sostentamento. Tutela il lavoratore affermando che la
retribuzione dev’essere sufficiente a garantire una qualità di
vita decorosa, nonché stabilendo la durata massima della
giornata lavorativa e affermando il diritto al riposo.

http://www.businesspeople.it/Business/Economia/La-r etribuzi one-var iabile-salva-le-tasche-degli-ita liani-10 3887



ARTICOLO 37

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.

Scopo di questo articolo è tutelare le donne lavoratrici, in particolare le madri 
di famiglia, e i minori che lavorano. L’articolo ha permesso l’approvazione di 
una legislazione che afferma la piena uguaglianza formale tra lavoratori e 
lavoratrici. Inoltre, a partire dagli anni Novanta, si è andata affermando una 
politica finalizzata al raggiungimento dell’uguaglianza sostanziale (ovvero 
effettiva) tra donne e uomini, Quanto ai minori, la legislazione vieta il lavoro 
dei bambini (0-15 anni)
e consente quello degli adolescenti (15-18 anni).



ARTICOLO 38
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’art. 38 è uno dei cardini dell’idea di “Stato sociale”. Il sistema di sicurezza sociale prevede due
canali di attuazione: l’assistenza e la previdenza. Il diritto all’assistenza è attualmente definito
come il sistema dei servizi sociali e l’insieme delle attività che hanno lo scopo di rimuovere
ostacoli e superare le situazioni di bisogno in cui le persone possono incorrere (disoccupazione,
malattia, infortuni). Quanto alla previdenza, i lavoratori hanno diritto alle prestazioni previdenziali
(ovvero alla pensione).



ARTICOLO 39
L'organizzazione sindacale è libera. 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.

La libertà sindacale sancita dall’art. 39 rappresenta una garanzia
costituzionale sia per le organizzazioni sindacali, libere di costituirsi
e di svolgere le loro attività di tutela degli interessi dei lavoratori.
La Costituzione vieta i sindacati misti (quelli che riuniscono sotto
un’unica organizzazione sia gli imprenditori sia i lavoratori) e i
sindacati di comodo (quelli costituiti con il contributo
determinante dei datori di lavoro). Esistono limiti soggettivi che
riguardano alcune categorie di lavoratori, come quella dei militari o
della Polizia di Stato: la libertà sindacale di cui godono è ristretta
dalle loro particolari funzioni lavorative (garantire la sicurezza dello
Stato e la difesa della collettività).



ARTICOLO 40
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito 
delle leggi che lo regolano.

Gli scioperi sono strumenti di uso frequente nel confronto tra
lavoratori e datori di lavoro. Lo sciopero determina un danno
economico per l’azienda e una perdita di retribuzione per il
lavoratore, perché le ore o i giorni di sciopero non vengono retribuiti:
è dunque uno strumento per costringere l’azienda a rivedere le
proprie scelte e per il cui uso il lavoratore compie un sacrificio. Lo
sciopero fa emergere l’importanza che un certo tema riveste per i
lavoratori, attira l’attenzione dell’opinione pubblica.



ARTICOLO 41
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 [cfr. art. 43].

L’art. 41 delinea un modello di economia mista, in cui l’iniziativa 
privata convive con quella pubblica. lo Stato, cioè, non si limita a 
individuare i limiti entro i quali può muoversi l’iniziativa privata, 
ma opera anche come proprietario o gestore di aziende.

https://www.senato.it/1025?sezione=122&articolo_numero_articolo=43


CIRCUITO 
ECONOMICO

L’INSIEME DEGLI OBIETTIVI CHE LO STATO INTENDE PERSEGUIRE IN CAMPO       ECONOMICO-
SOCIALE E DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI PER RAGGIUNGERLI COSTITUISCE LA POLITICA 
ECONOMICA. TRA GLI OBIETTIVI ECONOMICI CHE LO STATO SI PROPONEDI PERSEGUIRE:

• LA STABILITÀ DEI PREZZI E LALOTTA CONTRO L’INFLAZIONE;
• IL CONSEGUIMENTO DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE;
• LA REDISTRIBUZIONE DEL REDDITO NAZIONALE.

https://www.docsity.com/it/circuito-economico-generico/2235631/



l nostro Codice civile regola il rapporto di lavoro. In questo modo il 
nostro legislatore ha voluto dare maggiore importanza al rapporto 

che sorge tra lavoratore e datore di lavoro piuttosto che al momento 
in cui esso sorge attraverso la conclusione del contratto.

L’art.2094 del Codice civile stabilisce che “è 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”.

MERCATO DEL LAVORO

Il Codice civile, all’art.1321, definisce il contratto come “l’accordo di
due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un
rapporto giuridico patrimoniale".

Il successivo articolo 1322, al 1° comma, prevede che le
parti possono liberamente determinare il contenuto del
contratto nei limiti posti dalla legge.



In materia di lavoro, l’art 2077, definisce 
l’efficacia dei contratti collettivi 
(associazioni sindacali lavoratori) e di quelli 
individuali, stabilendo che le clausole 
difformi dei contratti individuali rispetto ai 
contratti collettivi, sono sostituite di 
diritto da quelle dei contratti collettivi, 
salvo che contengano speciali condizioni 
più favorevoli ai prestatori di lavoro.

In genere, al momento dell’assunzione,
viene compilata una lettera di
assunzione con la quale il datore di
lavoro porta a conoscenza del
lavoratore le caratteristiche salienti del
rapporto: qualifica, categoria,
trattamento economico, ecc…

Questo, ovviamente, per evitare che il contratto individuale
diventi lo strumento attraverso il quale il datore di lavoro
vada a violare i diritti riconosciuti al lavoratore per legge.

Il contratto di lavoro non può avere una
causa contraria alle norme giuridiche o
all’ordine pubblico, o al buon costume.

Inoltre l’oggetto del contratto di lavoro, cioè l’attività
che il lavoratore deve svolgere, deve essere possibile,
lecito e determinabile.



https://www.studioavvocationline.com/studio_legale_consulenza_legale_news.html

I contratti di solidarietà sono stati

introdotti con la Legge 19 dicembre 1984

n.863, recante “misure urgenti a sostegno

e ad incremento dei livelli occupazionali

(contratti di formazione e lavoro)”.

Il contratto di solidarietà non è altro

che un ammortizzatore sociale, siglato

in accordo tra azienda e organizzazioni

sindacali, consistente nella riduzione

dell’orario di lavoro.

Esistono due tipologie di contratti di

solidarietà, tipo(A) difensivi e tipo(B)

espansivi.

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-12-15&atto.codiceRedazionale=14G00196&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario


Il contratto di solidarietà di tipo “A”  
(legge 863/84 art. 1), dedicati alle 

imprese a cui si applica la disciplina 
Cassa Integrazione Guadagni 

Straordinaria(CIGS), prevede una 
riduzione dell’orario, concordata tra 

azienda e sindacati, per evitare o 
contenere gli esuberi.

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.

CONTRATTI DI 
SOLIDARIETÀ TIPO A

https://quifinanza.it/lavoro/tipi-di-contr atti-di-l avoro-it alia-quali-sono/45403 1/

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.



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.

CONTRATTI DI 
SOLIDARIETÀ TIPO B

Contratti di solidarietà espansivi

Una seconda ragione che spinge

aziende, lavoratori e sindacati a usufruire

dei contratti di solidarietà è l’intenzione,

da parte dell’impresa, di effettuare

nuove assunzioni, magari per far fronte

ad un temporaneo aumento di
produzione.

Tutti i dipendenti già occupati, quindi,

accettano di ridursi le ore di lavoro,

quindi lo stipendio, per consentire

all’impresa di assumere nuovo
personale. Questa seconda fattispecie,

va detto, è stata impiegata molto di
rado.



Il Fondo, costituito dalle parti sociali nel 2013, nasce in attuazione di quanto 
contenuto nel rinnovo del Contatto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) per il 
personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi 
integrati/multiservizi. L’Ente ha la natura giuridica di associazione non riconosciuta 
e non persegue fini di lucro. Il Fondo, operativo da ottobre 2014, ha lo scopo di 
garantire, ai lavoratori iscritti, trattamenti di assistenza sanitaria integrativa al 
Servizio Sanitario Nazionale. L’assistenza sanitaria integrativa non è sostitutiva del 
servizio sanitario nazionale, e viene gestita attraverso un unico Fondo, il Fondo 
Asim, che opera nell’interesse del lavoratore. La sottoscrizione del piano sanitario 
integrativo è obbligatoria, ed è importante che il lavoratore sia messo al corrente 
di quali sono i servizi ai quali può avere accesso tramite il Fondo.

https://www.fondoasim.it/stato-del-portale/


