
Discipline coinvolte:
Realizato da:
benedetto pasquariello,ferrante federico,  

sorrentino simone e sirignano mario.
classe 3 d LSSA

Istituto superiore aeclanum,
mirabella eclano(av)
ANNO SCOLASTICO 2021/22





Dall’Assemblea costituente alla 

Costituzione
Il fascismo crolla il 25 luglio 1943, 

quando il Gran consiglio 

destituisce Mussolini attribuendo il 

comando del Paese al re.

Il maresciallo Badoglio viene nominato capo del 

Governo e vengono soppresse tutte le istituzioni 

introdotte durante il periodo fascista (partito, Gran 

consiglio, camera dei fasci e delle corporazioni). Il 12 

settembre 1943 un commando tedesco libera Mussolini 

il quale, nell’Italia occupata dai nazisti, fonda la 

Repubblica sociale italiana, con capitale Salò.

La Repubblica di Salò, priva di qualsiasi credibilità 

politica in quanto dipendente dai tedeschi, assolve 

all’unica funzione di contrastare il movimento 

partigiano.



La storia: la liberazione

Soltanto nel 1945 la Resistenza riuscirà a 

liberare definitivamente l’Italia 

dall’occupazione tedesca.

Il 25 aprile il CNL ordina l’insurrezione 

generale, mentre Mussolini, bloccato 

mentre tenta di fuggire in Svizzera dopo 

avere trattato inutilmente la resa, viene 

giustiziato.



Il 2 giugno 1946 i cittadini italiani, comprese

le donne che votavano per la prima

volta, scelsero, tramite un referendum, la

forma repubblicana di governo e

contemporaneamente elessero un’

Assemblea costituente, incaricata di

redigere la nuova Costituzione in

sostituzione dello Statuto albertino, per la

nascente Repubblica italiana.



Prima seduta 
dell’AssembleA Costituente



Il testo della carta costituzionale fu messo a punto da una 

commissione di 75 deputati, scelti fra gli esponenti più 

prestigiosi di tutti i partiti democratici e antifascisti. Passò poi 

alla discussione dell’intera Assemblea che lo approvò.

La votazione finale avvenne il 22 dicembre 1947. La 

Costituzione italiana entrò in vigore il 1º gennaio 1948



Enrico De Nicola firma la 
Costituzione



La Costituzione italiana si compone di 

139 articoli (alcuni dei quali abrogati nel         2001).

Ogni articolo è formato da una o più parti, ciascuna 
delle quali è detta “comma”.



La Costituzione è suddivisa in tre parti

• una premessa che contiene i Principi 
fondamentali su cui si basa il nostro sistema 
politico e sociale (art. 1-12);

• una prima parte che riguardai Diritti e i 
doveri dei cittadini nell’ambito dei rapporti 
civili (art. 13-28), dei rapporti etico-sociali 
(art. 29-34), dei rapporti economici (art. 35-
47) e dei rapporti politici (art. 48-54);

• Una seconda parte dedicata 
all’Ordinamento della Repubblica (art. 55-
139), cioè agli organi istituzionali: 
Parlamento, Presidente della Repubblica, 
Governo, Magistratura, Regioni, Province, 
Comuni, Corte Costituzionale



Dalla lettura della Costituzione nel suo insieme emergono gli

elementi e i caratteri che la contraddistinguono come:

• una costituzione compromesso: si fonda sull’accordo fra i
diversi partiti del Comitato di liberazione nazionale, primi fra

tutti quello democristiano, comunista e socialista;

 una costituzione lunga: non solo indica le linee essenziali
dell’ordinamento dello Stato e definisce i diritti fondamentali,
ma organizza nei particolari i diversi aspetti della società;

 una costituzione votata: il testo costituzionale è stato
approvato da un’Assemblea costituente eletta dal popolo;

 una costituzione rigida: a differenza dello Statuto albertino, può
essere modificata solo attraverso un procedimento speciale.
Ciò fornisce una decisa garanzia al mantenimento delle libertà
democratiche e crea ostacoli a un ribaltamento dei principi
fondamentali dello Stato.

I caratteri della costituzione



Come è organizzata la 
repubblica italiana?

Il sistema politico italiano è organizzato secondo il principio di 

separazione dei poteri: il potere legislativo è attribuito al Parlamento, 

al governo spetta il potere esecutivo, mentre la magistratura, 

indipendente dall'esecutivo e dal potere legislativo, esercita invece il 

potere giudiziario; il presidente della repubblica è la massima carica 

dello Stato e ne rappresenta l'unità. 

La legge fondamentale della Repubblica è la Costituzione, ossia il 

codice che indica i principi fondamentali, i diritti e i doveri dei cittadini 

e ne fissa l'ordinamento. Il potere legislativo statale spetta al 

Parlamento ai sensi dell'art. 70 della Costituzione, suddiviso in due 

camere: il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati. Tutte le 

leggi, in ultima istanza, devono essere promulgate dal presidente 

della Repubblica, che può con messaggio motivato alle Camere 

chiedere una nuova deliberazione (il cosiddetto veto sospensivo). Se 

però le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve 

essere promulgata. Il Consiglio dei ministri si regge su una 

maggioranza parlamentare, tipicamente costituita a partire da una 

consultazione elettorale tra tutti gli aventi diritto di voto.



La divisione dei poteri

Nella Costituzione vengono stabiliti i rapporti

tra gli organi dello Stato, in modo da

mantenere sempre la divisione dei poteri: il

potere legislativo spetta al Parlamento; il

potere esecutivo al Governo; il potere

giudiziario spetta alla Magistratura.

Fino a quando questi tre poteri
rimarranno separati, non è possibile che
si instauri alcuna dittatura.



Presidente della repubblica

Il presidente della Repubblica è il 

capo dello Stato (la più alta carica 

statale), oltre a rappresentare l'unità 

nazionale. È una sorta di punto 

d'incontro tra i tre rami del potere: è 

eletto dal Parlamento, nomina 

l'esecutivo ed è il presidente 

dell'ordinamento giudiziario. Il 

presidente è inoltre il comandante 

in capo delle forze armate, ma tale 

attribuzione è ritenuta dalla dottrina 

giuridica molto dubbia, 

considerando che il Capo dello 

Stato italiano non detiene indirizzo 

politico, data comunque la forma 

parlamentare dell'ordinamento 

italiano.



Presidente del consiglio

Il Presidente del Consiglio dei ministri 

(indicato impropriamente anche 

come primo ministro, o popolarmente 

quale premier) è il capo del governo. 

È nominato dal Presidente della 

repubblica ed è la quarta carica dello 

Stato per importanza, pur essendo il 

vero dominus del sistema politico 

(come in tutti i sistemi parlamentari 

repubblicani la prima carica è sempre 

il Presidente della Repubblica, anche 

se i suoi poteri sono limitati).



Tra i principi 

costituzionali
fondamentali    

ricordiamo…



IL PRINCIPIO LAVORISTA

 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.

 Il lavoro, dunque, viene rappresentato non come 
una semplice fonte di reddito ma anche come 
un’attività che nobilita l’uomo e migliora la società. 
È importante la concezione del lavoro non solo 
come diritto ma anche come dovere verso la 
comunità sociale.



Art. 1.- 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



Art. 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, sociale.

ARTICOLO 2





ARTICOLO 4

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 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.

1. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

2. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e 
non può rinunziarvi.



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.

1. La legge stabilisce il limite minimo 

di età per il lavoro salariato.

2. La Repubblica tutela il lavoro dei 

minori con speciali norme e 

garantisce ad essi, a parità di 

lavoro, il diritto alla parità di 

retribuzione.



ARTICOLO 38

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

1. 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.

2. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e 
all'avviamento professionale.

3. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed 
istituti predisposti o integrati dallo Stato.

4. L'assistenza privata è libera.



ARTICOLO 39
 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.



ARTICOLO 40

 Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle 

leggi che lo regolano.





IL CIRCUITO ECONOMICO

In ogni sistema economico si instaurano una 

fitta rete di rapporti:

 Le famiglie forniscono lavoro alle imprese e 

allo stato e in cambio ricevono un reddito.

 Le imprese hanno bisogno di beni di 

investimento che domandano ad altre 

imprese.

 Lo stato preleva dalle imprese e dalle 

famiglie imposte e tasse.

 Le banche, in cambio della possibilità di 

utilizzare il denaro dei risparmiatori, pagano 

loro un compenso detto interesse.





Tra gli obiettivi economici che lo stato si propone di 

seguire abbiamo: lotta contro l’inflazione, il 

conseguimento della massima occupazione e la 

redistribuzione del reddito nazionale.

Lo scopo di questi obiettivi è: avere uno 

sviluppo economico ragionevole ed 

equilibrato; il benessere della 

popolazione





ARTICOLO 2077

L’art 2077 c, 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.



I CONTRATTI DI 

SOLIDARIETA’

Nel 1984 sono stati introdotti I contratti di solidarietà, come misura di sostegno 

per lavoratori e imprese.

La Legge 19 dicembre 1984 n.863, recante “misure urgenti a sostegno e ad 

incremento dei livelli occupazionali (contratti di formazione e lavoro)” 

prevede due tipi di contratto di solidarietà, tipo A( difensivi) tipo B (espansivi).

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.



 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

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.


