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L'ITALIA É UNA REPUBBLICA
La stella, che secondo la legenda avrebbe seguito Enea 
dalla Grecia all’Italia, simboleggia al tempo stesso la 
democrazia e la solidarietà. La ruota dentata di acciaio
simboleggia il lavoro. Il ramo di ulivo rappresenta la pace 
mentre il ramo di quercia la forza.

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% degli allora 28 milioni aventi diritto al voto.



COSTITUZIONE ITALIANA
La costituzione della repubblica italiana è la legge
fondamentale dello stato italiano, che in quanto
tale occupa il vertice della gerarchia delle fonti
dell’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 una organizzazione ovvero
il vertice della gerarchia delle fonti che definisce
l’ordinamento giuridico di uno stato di diritto…..da 
essa discende il diritto costituzionale.



CHE COS'È UN DIRITTO?
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: il 
diritto di esercitare la propria libertà, di 
scegliere la propria religione, il diritto ad avere
prima un’istruzione e poi un lavoro, a essere
curati in caso di malattia… il diritto è un 
bisogno a cui non è possibile rinunciare.



DIRITTO OGGETTIVO
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 e la vita collettiva in un ordinamento giuridico. Il diritto
oggettivo viene di solito distinto in diritto pubblico e diritto privato: il primo è 
diretto a disciplinare la formazione, l'organizzazione e l'attività dello Stato e 
degli enti pubblici, nonché i rapporti che essi intrattengono con i privati; il secondo 
interviene a regolare i rapporti tra i soggetti appartenenti ad una stessa
collettività in posizione di parità.



IL DIRITTO SOGGETTIVO
Il 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 - garantita
e disciplinata dal diritto oggettivo - nei confronti di altri soggetti
o beni. Il diritto soggettivo attribuisce al suo titolare una 
posizione di vantaggio che questi potrà far valere nei confronti
di tutti i soggetti, nel caso di diritto soggettivo assoluto (erga
omnes), oppure nei confronti di uno o più soggetti nell'ambito
di un determinato rapporto giuridico, nel caso di diritto
soggettivo relativo. Un esempio di diritto soggettivo assoluto è 
il diritto di proprietà che consente al suo titolare di agire nei
confronti di tutti i soggetti che ne turbino eventualmente il 
godimento. Un esempio di diritto soggettivo relativo invece è 
dato dalla posizione giuridica e dai poteri dei soggetti che sono
parte di un contratto. In virtù della loro partecipazione possono
esercitare vari poteri tra cui quello di agire in caso di mancato
adempimento nei confronti l'uno dell'altro.



CHE COS'È UN DOVERE?
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 (famiglia, scuola...).

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. Lasciare il posto a 
una persona anziana sull’autobus è un dovere
sociale, che riguarda i nostri rapporti con gli altri: 
è un segno di buona educazione.



LE ORIGINI DELLA COSTITUZIONE
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. La Costituzione rappresenta infatti la legge
fondamentale della Repubblica ed accoglie le aspirazioni e le certezze, 
gli ideali e le garanzie generali e condivise, espressioni dei valori
fondamentali del popolo italiano. La bandiera italiana nasce come 
bandiera militare: fu proposta nel 1796 per distinguere il contingente
italiano all’interno dell’esercito di Napoleone, nelle
repubbliche Cispadana e Cisalpina. Con la sconfitta di Napoleone, nel
1814, il tricolore fu abolito. Tuttavia, restò nella memoria degli italiani
e più volte fu innalzato contro gli austriaci Nel 1848 fu adottato nel
regno di Sardegna dai Savoia, che vi inserirono il loro scudo (croce
bianca in campo rosso). Con l’unificazione italiana (1861) diventò la 
bandiera del Regno d’Italia. In seguito alla proclamazione della
Repubblica (1946), lo scudo dei Savoia fu eliminato.



LA FESTA DELLA REPUBBLICA
Il 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica in 
ricordo del referendum che in quello stesso giorno, nel
1946, decretò il passaggio dell'Italia da un sistema
politico monarchico a uno repubblicano In quei due 
giorni (si votò anche il 3 giugno) votarono per la prima 
volta anche le donne: fu la prima volta nella storia
italiana in cui si svolsero delle votazioni a suffragio
universale. Il referendum mise così fine al Regno 
d’Italia che dal 1861, data dell’unificazione, per 85 
anni, era stato guidato dalla famiglia reale dei Savoia, e 
fece nascere la Repubblica Italiana. L’Italia passò in 
questo modo da una monarchia costituzionale a una 
repubblica parlamentare che vide la partecipazione
dell'89% degli aventi diritto e che decretò la fine 
della monarchia regime fascista.



SUFFRAGIO UNIVERSALE
Il 2 e 3 giugno furono le prime elezioni dopo 22 
anni di (le ultime erano state nel 1924). Agli 
elettori, tutti i cittadini italiani di ambo i sessi
e maggiorenni cioè, all'epoca, d'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
secondo l’orientamento emerso dal 
referendum. 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.



FESTA DELLA REPUBBLICA
Come è consuetudine, il cerimoniale ufficiale della Festa 
della Repubblica prevede che il Presidente della Repubblica 
deponga una corona d’alloro in omaggio al Milite Ignoto, 
all’Altare della Patria. Lungo i Fori Imperiali, sempre a Roma 
si svolge poi la sfilata delle forze armate. Il 2 giugno è una 
delle giornate in cui è più facile ascoltare l’inno nazionale
detto Inno di Mameli ma che in realtà si chiama Canto degli
italiani. 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. Il 1° luglio fu nominato il primo presidente
della Repubblica Italiana, Enrico De Nicola, mentre Alcide De 
Gasperi fu il primo presidente del Consiglio, e con il 1°
gennaio del 1948 entrava in vigore la nuova Costituzione
della Repubblica italiana.



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.

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.

Non ci sarebbe democrazia senza istituzioni
rappresentative, in cui la sovranità popolare, da 
affermazione teorica diventa principio concreto e 
ispiratore di un sistema bilanciato di poteri.



DEMOCRAZIA DIRETTA E RAPPRESENTATIVA

Solo nelle piccole comunità è possibile che le leggi
vengano fatte dall’intero popolo (democrazia diretta); 
negli Stati moderni si è affermato il principio della
democrazia rappresentativa (il popolo elegge dei
rappresentanti, i quali in nome del popolo fanno le 
leggi). Una forma di democrazia diretta era quella
ateniese dell’epoca di Pericle (V sec. a.C.).

Ma si ricordi che nell’Atene ai tempi di Pericle vigeva
però la schiavitù: alcuni, e cioè gli uomini liberi, 
pensavano allo Stato e alla politica; la maggioranza
non godeva invece di diritti civili ed era costretta a 
lavorare. Il termine e il concetto di democrazia
nacquero in Grecia, anzi proprio in Atene, verso la fine 
del VI sec. a.C. con la costituzione di Clistene.

Lo Stato nel regìme democratico non rappresenta più
un’entità che domina dall’alto gli uomini, ma una 
forma di organizzazione che i cittadini creano con il 
loro consenso e nel loro interesse, in modo che
l’obbedienza a questa volontà generale nasca dal 
basso.



Per Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) la democrazia
doveva superare la contrapposizione fra la maggioranza
governata e la minoranza governante, attraverso un 
programma di autogoverno, che richiedeva la 
partecipazione diretta e consapevole di ciascuno e 
rendeva così la legge «espressione della volontà
generale», senza alcuna forma di delega o di mandato ai 
deputati, «che non sono né possono essere i
rappresentanti del popolo, ma soltanto i suoi commissari». 
Questo ideale di democrazia diretta non trovò però
conferma sul piano della verifica storica (salvo qualche
limitatissimo esempio nelle piccole comunità dei cantoni
elvetici); l’estendersi dei sistemi politici moderni sopra 
spazi geografici sempre più ampi rendeva infatti possibile
solo la democrazia rappresentativa. Dalla fine del XVIII 
secolo la concezione del «potere del popolo» non si
identificò dunque nel principio dell’autogoverno, secondo 
una formula cara ai giacobini, eredi di Rousseau, ma servì
a indicare l’effettivo «principio di legittimità» dei
governanti, che trovano nella libera volontà di chi li sceglie
la «fonte politica» della loro potestà governativa. Ciò
venne affermato fin dal 1776 nella «Carta dei diritti» (bill 
of rights) della Virginia, che influenzò la successiva carta 
costituzionale degli Stati Uniti d’America del 1787, là dove 
sottolinea che «tutto il potere è nel popolo, e in 
conseguenza da esso derivato... Ogni potere di 
sospendere le leggi, o la loro esecuzione, da parte di 
qualsiasi autorità, senza il consenso dei rappresentanti
popolari, è lesivo dei diritti del popolo, e non dev’essere
esercitato».



IL PRINCÌPIO LAVORISTA

Art. 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. 

Il lavoro è un diritto/dovere per la Costituzione.

L’articolo 4 riconosce a tutti i cittadini il diritto al 
lavoro e promuove le condizioni che rendano
effettivo questo diritto.

Lo stesso articolo precisa però che 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. Insomma nessuno
dovrebbe stare con le mani in mano. 



A fronte di questo diritto e all’impegno, costituzionalmente previsto, dello Stato, di rendere effettivamente praticabile
l’attività lavorativa, vi è il dovere al lavoro.

Chi ha la capacità e la possibilità realistica di lavorare è obbligato moralmente a farlo.

Il fatto che la Costituzione fondi la Repubblica italiana sul lavoro (art. 1) o riconosca il lavoro come un diritto
fondamentale (art. 4), sono affermazioni di significato essenzialmente politico; è il legislatore a dare sostanza a 
questi princìpi. 

Ciò vuol dire che, i giudici, per lo meno, possono impugnare le leggi che vanno in direzione opposta a quella indicata
dalla Costituzione, che ostacolano, anziché favorire, il raggiungimento di detti obiettivi. 

Il principio lavorista appare, invece, essere un diritto spettante agli individui nella sfera economico-sociale, ad 
ottenere un attivo intervento da parte dello Stato perché siano realizzate tutte le possibili opportunità di lavoro per i
cittadini. Da questo punto di vista dagli articoli 35 a 40 della Costituzione prevedono la possibilità di forme di 
intervento diretto dello Stato nella sfera economica.

L’articolo 4 va letto in stretto collegamento con gli articoli 1 e 3; non 
avrebbe senso parlare di una repubblica fondata sul lavoro se i
cittadini non abbiano opportunità di lavoro.
Inoltre come vi potrebbe essere uguaglianza sostanziale se il

cittadino non è messo in grado di avere un lavoro e quindi un reddito
per vivere dignitosamente. Dare a tutti la possibilità di lavorare è un 
obbligo morale di fondamentale importanza non solo per i
governanti, ma anche per gli imprenditori



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. affermazione del principio di tutela del lavoro; i tre
commi successivi hanno lo scopo di attuare tale affermazione. 

Il secondo comma impegna la Repubblica a curare “la 
formazione e l’elevazione professionale” dei lavoratori, per 
garantire a ciascuno la possibilità di svolgere un’attività in linea
con le proprie capacità e aspirazioni.

l’Italia si impegna a promuovere una legislazione sovranazionale
del lavoro, volta a tutelare i lavoratori italiani all’estero e, 
reciprocamente, i lavoratori stranieri in Italia. Con il quarto 
comma si esprime la volontà di tutelare il lavoro italiano
all’estero attraverso la firma di accordi in grado di garantire ai 
lavoratori italiani un pari trattamento retributivo e pari garanzie
sociali rispetto ai cittadini dei Paesi ospitanti.



Terra di emigrazione per circa un secolo, l’Italia del 
dopoguerra aveva necessità di tutelare i lavoratori
italiani che si recavano all’estero. 

Oggi la situazione è ben diversa, per due ragioni. 
Innanzitutto all’interno della Unione Europea il 
cittadino italiano non ha più bisogno di particolari
garanzie, ma è equiparato a un lavoratore del Paese in 
cui emigra. In secondo luogo, l’emigrazione per lavoro è 
oggi quantitativamente meno rilevante che qualche
decennio fa e spesso riguarda personale qualificato che
in Italia non trova adeguate prospettive. 

Viceversa l’Italia è diventata, già nel corso degli anni 
Novanta, terra di immigrazione. Lo straniero
extracomunitario regolare è di fatto equiparato a un 
lavoratore italiano e gode dei suoi stessi diritti: i casi di 
sfruttamento che emergono nella cronaca sono spesso
legati a un contesto più ampio di illegalità, che
coinvolge la clandestinità e il lavoro nero.



Art. 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.

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. È sottointesa l’idea che
costui si trovi in una condizione di inferiorità rispetto al 
lavoratore autonomo e all’imprenditore, che fondano le 
loro attività sulle proprie capacità organizzative e sulla
libera gestione delle energie lavorative.

L’articolo 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
(la festività settimanale e le ferie annuali, il cui scopo è 
tutelare le energie psicofisiche del lavoratore). Il diritto al 
riposo è irrinunciabile: un contratto di lavoro che non lo 
rispetti è privo di validità; in particolare, anche le ferie
sono un diritto irrinunciabile: non è possibile sostituirle
con un’indennità economica.



Art. 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: in particolare, la legge n. 903 del 
1977 stabilisce che “è vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso
per quanto riguarda l’accesso al lavoro, indipendentemente dalle
modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a 
tutti i livelli della gerarchia professionale”. Inoltre, a partire dagli anni 
Novanta, si è andata affermando una politica finalizzata al 
raggiungimento dell’uguaglianza sostanziale (ovvero effettiva) tra donne
e uomini, che spesso è stata ostacolata da pregiudizi, discriminazioni e 
forme di sfruttamento. Quanto ai minori, la legislazione vieta il lavoro
dei bambini (0-15 anni) e consente quello degli adolescenti (15-18 
anni), ma a due condizioni: il minore deve essere riconosciuto idoneo
all’attività lavorativa mediante un esame medico; al minore deve essere
garantita la frequenza alle attività formative fino al compimento del 
diciottesimo anno di età.



Art. 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” (“Welfare 
State”, in inglese). Il sistema di sicurezza sociale prevede due canali di 
attuazione: l’assistenza e la previdenza.

Il diritto all’assistenza è attualmente disciplinato dalla legge n. 328 
del 2000, che definisce 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) sulla base di un meccanismo di 
accantonamento di una parte del reddito, che i datori di lavoro
versano agli istituti previdenziali. Di fatto, oltre a pagare le tasse, il 
lavoratore alimenta la sua futura pensione. Dal 1969 è stata istituita la 
pensione sociale (oggi, assegno sociale) a totale carico dello Stato: 
essa è destinata alle persone con più di 65 anni di età e con redditi
inferiori ai limiti stabiliti dalla legge.



Art. 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 La forza di un sindacato si misura in base ai suoi
iscritti e alla sua capacità di catalizzare intorno a sé il consenso dell’opinione
pubblica e delle forze politiche. 

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, sia per i lavoratori, liberi di aderire alle 
organizzazioni esistenti oppure di formarne di nuove o ancora di non iscriversi ad 
alcuna associazione. 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).



Art.40

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

Questo articolo stabilisce la legittimità del diritto di sciopero. 
Il diritto di sciopero è, costituzionale, è un “diritto
individuale ad esercizio collettivo”, la cui titolarità è 
attribuita ai “soggetti contrattualmente deboli”: i lavoratori
subordinati, i dipendenti pubblici e i lavoratori autonomi
parasubordinati. 

La Corte costituzionale ha escluso il riconoscimento del 
diritto di sciopero per i liberi professionisti e ha affermato la 
legittimità di stabilire alcuni limiti riguardanti i militari nonché
gli appartenenti alla Polizia di Stato e a quella penitenziaria. 
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. 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. Per molti decenni in Italia, al pari che in altri Stati 
europei, sono esistite aziende di Stato, società pubbliche
ecc.; in una certa misura esse esistono ancora anche se, a 
partire dagli anni Novanta, il ruolo dello Stato e degli enti
locali (Regioni, Province e Comuni) 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. Spesso
la ragione di tale scelta è stata il costo eccessivo e la scarsa
redditività delle aziende.





Il mercato del lavoro

Dall’analisi del mercato del lavoro vedremo che anch’esso è 

governato dalle forze della domanda e dell’offerta e caratterizzato da

una domanda derivata.

Ad esempio, la domanda di lavoratori da parte di un’impresa di 

prodotti alimentari che produce biscotti sarà determinata dalla 

quantità di biscotti che sono richiesti sul mercato alimentare.
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