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La Costituzione della Repubblica Italiana (1948) 
( alcuni tra i fondamentali articoli che riguardano il lavoro): 

 

Articolo 1 : Principi fondamentali 

“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 4: diritto al lavoro 

“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: tutela del lavoro 

“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: retribuzione adeguata 

“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.” 
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Articolo 37: lavoro femminile 

“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: tutela previdenziale/ assistenziale 

“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.” 

 

 

Articolo 39: libertà di organizzazione sindacale 

“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.” 

 

Articolo 40: diritto di sciopero 

“Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CODICE CIVILE (1942) 
( alcuni articoli che riguardano il rapporto di lavoro) 

 

Art. 2087. 
Tutela delle condizioni di lavoro. 

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del 

lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei 

prestatori di lavoro 

 

Art. 2096. 
Assunzione in prova. 

(…) l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto. 

L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che 

forma oggetto del patto di prova. 

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto , senza l'obbligo di preavviso o 

d'indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può 

esercitarsi prima della scadenza del termine. 

Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità 

del prestatore di lavoro. 

 

Art. 2103. 
Prestazione del lavoro.  

 

Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti 

all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo 

stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. (…) 

 

Art. 2104. 
Diligenza del prestatore di lavoro. 

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse 

dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. 

Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite 

dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende. 

 



Art. 2107. 
Orario di lavoro. 

La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non può superare i limiti stabiliti dalle leggi 

speciali [o dalle norme corporative]. 
 

 

Art. 2109. 
Periodo di riposo. 

Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana di regola in coincidenza con la 

domenica. 

Ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che 

l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. 

La durata di tale periodo è stabilita dalla legge [dalle norme corporative] (1), dagli usi o secondo equità. 

L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il 

godimento delle ferie.(…) 

 

Art. 2118. 
Recesso dal contratto a tempo indeterminato. 

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel 

termine e nei modi stabiliti [dalle norme corporative] , dagli usi o secondo equità. 

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo 

della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.(…) 

 

Art. 2119. 
Recesso per giusta causa. 

(Testo in vigore dal 15 agosto 2020) 

 

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a 

tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una 

causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo 

indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo 

comma dell'articolo precedente. 

Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa. 

Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e 

dell'insolvenza. 



TEST 

1) La Costituzione cosa riconosce ad ogni cittadino? 

2) Secondo la Costituzione come deve essere la retribuzione? 

3) Secondo il codice civile, cosa avviene al termine del periodo di prova? 

4) Perché e quando è ammesso il recesso secondo il codice civile? 

 




