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Principio lavorista
Centralità del lavoro nella Costituzione

L’Italia è una Repubblica democratica fondata 
sul lavoro( art. 1 della Cost.)

LAVORO

DIRITTO della
persona

DOVERE di solidarietà
per la collettività

«La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e

promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.» 
(art 4). 

«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.» (art 4).



Mercato del Lavoro

Con il termine lavoro viene indicato qualsiasi attività umana 

diretta alla produzione di beni o servizi con lo scopo di 

soddisfare dei bisogni. 

Nel mercato del lavoro: 

• la domanda è costituita dalla quantità di lavoro che i datori 

di lavoro richiedono in un dato momento ad un dato 

prezzo;

• l’ offerta è costituita dalla quantità di lavoro che i 

lavoratori sono disposti a fornire in un dato momento.

Fonte: https://www.wikilabour.it/dizionario/mercato-del-lavoro/mercato-del-

lavoro/



Lavoro dipendente e lavoro autonomo

Il lavoratore può essere:

• dipendente o subordinato quando 
svolge un’attività manuale o intellettuale alle 
dipendenze e sotto la direzione di un datore 
di lavoro, in cambio di un compenso;

• autonomo quando  sceglie liberamente il 
tempo, il luogo e le modalità organizzative 
della propria attività, volta a fornire beni o 
servizi ai clienti dietro il pagamento di un 
compenso.



Retribuzione

«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. »

ART.36 COST. 



Elementi della retribuzione

La retribuzione è composta da elementi fissi, presenti in ogni 

busta paga, ed elementi accessori.

Sono elementi fissi:

• il minimo tabellare o paga base, stabilito dai contratti 

collettivi di lavoro;

• gli scatti di anzianità.

Sono elementi accessori:

• l’ assegno per il nucleo familiare;

• il compenso per lavoro straordinario;

• i premi di risultato.



Costo del Lavoro
Retribuzione

+ Oneri Sociali

+ Altri costi

+ TFR (Trattamento di Fine Rapporto)

= Costo del lavoro (Retribuzione lorda)

- Il costo del lavoro non corrisponde alla retribuzione percepita dal lavoratore (Retribuzione 

netta).

- La differenza tra il costo del lavoro, che grava sull’impresa nell’impiego del fattore produttivo 

lavoro acquisito, e la retribuzione netta, che incassa il dipendente, si definisce ‘’cuneo fiscale’’.



AGENDA 2030:
SOSTENIBILITA’ E LAVORO 

«Più persone con un lavoro dignitoso per una 
crescita economica più inclusiva. Maggiore crescita 
per maggiori risorse alla creazione di lavoro 
dignitoso.» 

‘’L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ci fornisce 
la possibilità, unica per questa generazione, di 
produrre un cambiamento e di migliorare la vita di 
miliardi di persone.’’ 

Fonte: https://unric.org/it/agenda-2030/



PREVIDENZA SOCIALE

«I lavoratori hanno diritto ad essere assicurati  in caso di 
infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione 
involontaria. ART.38 COST. 

INPS INAIL

(Istituto Nazionale per la 
Previdenza Sociale) ente che
gestisce varie forme di 
previdenza e assistenza
obbligatorie.

(Istituto Nazione per l’Assicurazione
degli Infortuni sul Lavoro) ente che
gestisce l’assicurazione contro I rischi di 
infortunio per causa di lavoro e contro I 
rischi di malattie professionali contratte
nello svolgimento di determinate 
lavorazioni



AGENDA 2030 
OBIETTIVO 8: LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA

L’Agenda 2030 colloca il lavoro dignitoso per tutti i lavoratori e tutte 
le lavoratrici e il mandato dell’OIL in materia di giustizia sociale al 
centro delle politiche per lo sviluppo e per una crescita sostenibile e 
inclusiva.

 Creazione  di lavoro dignitoso nelle piccole imprese: promuovere 
politiche orientate allo sviluppo a sostegno di attività produttive, 
creazione  di lavoro dignitoso, imprenditorialità, creatività e 
innovazione;

 Lavoro dignitoso per tutti: conseguire entro il 2030 la piena 
occupazione produttiva e lavoro dignitoso per tutte le donne e 
per tutti gli uomini, ivi compresi i giovani e i soggetti con 
disabilità, oltre alla parità di retribuzione a parità di lavoro;

 Salute e sicurezza sul lavoro: proteggere i diritti del lavoro e 
promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro per tutti i lavoratori, 
ivi compresi i lavoratori migranti, con particolare riferimento alle 
donne migranti e ai lavoratori con un’occupazione precaria.

Fonte: https://unric.org/it/obiettivo-8-incentivare-una-crescita-
economica-duratura-inclusiva-e-sostenibile-unoccupazione-piena-
e-produttiva-ed-un-lavoro-dignitoso-per-tutti/



AGENDA 2030 
OBIETTIVO 5: PARITA’ DI GENERE

«Una maggiore indipendenza economica delle donne 
costituisce l’elemento fondamentale per conseguire 
l’uguaglianza di genere. Per la maggior parte delle donne 
la fonte più importante di dignità e di indipendenza 
economica è la possibilità di avere un lavoro. Colmare il 
divario di genere nell’occupazione, garantire un lavoro 
dignitoso a tutte le donne nonché la parità di 
retribuzione a parità di lavoro costituiscono quindi 
elementi chiave per conseguire l’uguaglianza di genere.»

Fonte: https://unric.org/it/obiettivo-5-raggiungere-luguaglianza-di-
genere-ed-emancipare-tutte-le-donne-e-le-ragazze/



Tutela dei lavoratori deboli
Diritti delle donne lavoratrici

«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.»

ART.37 COST. 
(COMMA 1)

“Il lavoro non è un diritto: dev'essere guadagnato, 
anche attraverso il sacrificio.” – Elsa Fornero



Il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

“E’ vietata qualsiasi discriminazione fondata sul
sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro
indipendentemente dalle modalità di assunzione
e qualunque sia il settore o ramo di attività, a 
tutti I livelli della gerarchia professionale” (Art. 
27)

Tra le regole contenute nel Codice si segnalano:

• la parità di retribuzione;

• la parità di trattamento.

Le medesime tutele in tema di occupazione, 
retribuzione e maternità sono sancite anche dalla
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Fonte: https://www.isaeclanum.edu.it/educazione-civica/



Donne al lavoro?  Si, ma over 40. 

“Se dovevano far figli o sposarsi lo hanno già fatto e 
quindi io le prendo dopo tutti I giri di boa, sono al 
mio fianco e lavorano h24”.

Parola di Elisabetta Franchi, affermata imprenditrice
Bolognese del settore della moda.

Fonte:https://bologna.repubblica.it/cronaca/2022/05/08/news/voglio_donne
_over_40_perche_lavorano_h24_bufera_sulla_stilista_elisabetta_franchi-
348599215/

Tutela dei lavoratori e parità di genere: il caso di Elisabetta Franchi



Mattarella: "Non può esserci opposizione tra lavoro e maternità"

«Non può esservi opposizione tra impegno 
professionale, attività lavorativa e scelta di 
maternità. La Repubblica non può privarsi dei talenti 
della piena partecipazione femminile» Sergio 
Mattarella. 

Parole che arrivano nei giorni in cui è scoppiata la 
polemica dopo l'intervento di Elisabetta Franchi

Fonte:https://www.repubblica.it/politica/2022/05/12/news/matta
rella_non_puo_esserci_opposizione_lavoro_maternita-349182854/



Parità o discriminazione di genere?

L’Italia è la penultima in Europa per occupazione 
femminile, l’ultima se consideriamo la fascia d’età tra 
i 25 e 34 anni. Una donna su cinque smette di lavorare 
dopo aver avuto un figlio.

Su 440mila posti di lavoro persi nel 2020, 312mila 
coinvolgono l'occupazione femminile che è del 20% 
già più bassa rispetto a quella degli uomini. Eppure in 
Italia il 51% della popolazione è donna e in media le 
donne sono più istruite degli uomini.

Fonte: https://luce.lanazione.it/occupazione-femminile-in-italia-mai-
cosi-male-dal-2013-nel-2020-si-ferma-al-49/



Gender Gap
Quanto siamo alla pari?

Le donne guadagnano in media 
all’ora almeno il 13% in meno 
degli uomini. Esistono grandi 
differenze tra gli Stati membri: nel 
2020 il divario retributivo di 
genere più elevato è stato 
registrato in Lettonia (22,3%), 
mentre il paese dell'UE con il 
divario retributivo di genere più 
basso è stato il Lussemburgo 
(0,7%).

Fonte:https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200227
STO73519/divario-retributivo-di-genere-i-dati-e-le-statistiche-infografica



TUTELA DEI LAVORATORI DEBOLI
LAVORO DEI MINORI

«La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali 
norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla 
parità di retribuzione.»

ART.37 COST. 
(COMMA 3)

«La globalizzazione è una procedura che permette ai 
potenti di sfruttare i deboli.» - Alejandro Llano

- limite di età per il lavoro salariato -16 anni 
salvo eccezioni

- divieto di lavori pesanti e pericolosi

- riconoscere al lavoratore minorenne, a 
parità di lavoro, la stessa retribuzione 
prevista per i lavoratori adulti 


