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LA 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 

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.



L’ITALIA È UNA REPUBBLICA
La nascita della Repubblica Italiana avvenne il 2 giugno 1947, 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 28 005 449 aventi diritto al voto.



STELLA

RUOTA

QUERCIA

ULIVO

La stella è il simbolo 

patrio italiano dai tempi 

dell’Antica Grecia 

La ruota dentata 

d’acciaio simboleggia 

il lavoro

Il ramo di ulivo 

simboleggia la pace

Il ramo di quercia 

simboleggia la forza e la 

dignità del popolo 

italiano



PRINCIPIO SOLIDARISTA
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.



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



ARTICOLO 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 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



ARTICOLO 4
 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e 

promuove le condizioni che rendono 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 ed 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.



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.



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, 

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.



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 la 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.



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.

Le 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, quindi, un modello di economia mista, in cui 

l’iniziativa privata convive con quella pubblica.



IL CIRCUITO ECONOMICO 
In ogni sistema economico si instaura una 

fitta rete di rapporti fra:

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 dei 

beni e del lavoro 

occorrenti per fornire i 

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.



IL MERCATO DEL LAVORO

Il datore di lavoro, tuttavia, non necessariamente è un'impresa, può essere 

anche un libero professionista (si pensi alla segretaria di uno  medico) o anche 

un privato (come nel caso di assunzione di una collaboratrice domestica).

Al contratto di lavoro si possono applicare le regole del contratto in generale.

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.



LAVORO SUBORDINATO

Il 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.

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.

ART.2094 C.C.

Prestatore di lavoro subordinato



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.

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 deve essere 

possibile, lecito e determinabile.

In genere, al momento dell’assunzione, viene 

compilata una lettera in duplice copia, con la quale il 

datore di lavoro porta a conoscenza del lavoratore le 

caratteristiche salienti del rapporto: qualifica, 

categoria, trattamento economico, ecc…

ARTICOLO 2077



La lettera viene firmata per presa visione dal dipendente: una copia 

di essa è trattenuta dall’impresa e l’altra consegnata al lavoratore.

In seguito alla crisi del 2008 il livello di occupazione nel nostro Paese 

è crollato, raggiungendo un minimo storico nel terzo quadrimestre del 

2014, con il 55% di persone di età compresa tra i 15 ed i 64 anni che 

partecipavano al mercato del lavoro 

istogramma

Nel 1984 sono stati introdotti i contratti di solidarietà, come misura di 

sostegno per lavoratori e imprese, introdotti con la Legge 19 dicembre 

1984 n.863 e 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 e consiste 

nella riduzione dell’orario di lavoro.

Esistono due tipologie di contratti di solidarietà, tipo A (difensivi) e 

tipo B (espansivi).



Numero di lavoratori0

VPML

=P x PML

Valore del prodotto marginale

(curva di domanda di lavoro dell’impresa)

W = Salario 

di mercato

Quantità che

massimizza i profitti

Domanda di lavoro della singola impresa

 massimo: VPML = W



L’offerta di lavoro

La curva di offerta di lavoro riflette il costo opportunità dei lavoratori e

quindi le loro scelte sul tempo da dedicare al lavoro e al tempo libero.

La curva di offerta di lavoro inclinata positivamente indica che un 

aumento dei salari induce i lavoratori ad offrire una maggiore quantità di 

lavoro (ci si sposta lungo la curva di offerta).

La curva di offerta del lavoro si sposta quando cambiano le preferenze, 

le opportunità alternative, la dimensione della popolazione anche in 

seguito a fenomeni migratori.

domanda di lavoro: imprenditori (y)

offerta di lavoro: lavoratori (x)

numero dei lavoratori: n



n

P

imprenditori

Offerta

Domanda

O
lavoratori

EQUILIBRIO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO

funzione lineare del tipo 
y=ax+b perché graficamente 
viene rappresentata da una 
retta come si può evincere dal 
grafico.

x=y condizione di equilibrio: è il punto in cui l’imprenditore in vista 

della produttività del lavoratore, opera  scelte circa l’incremento o la 

riduzione di personale dipendente.



L’impresa aumenterà la quantità domandata di un fattore fino a 

quando il valore del prodotto marginale del fattore non sarà 

uguale al prezzo del fattore stesso:

VPMK = i VPMT = r

In equilibrio ciascun fattore riceve una remunerazione pari al 

valore del suo prodotto marginale.


