
 

I FONDAMENTI DEL SISTEMA DI 

SICUREZZA SOCIALE* NELLA  

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA 

ITALIANA  

 

*[Insieme di interventi e di prestazioni erogati dalle istituzioni pubbliche, mirato a tutelare i 

cittadini dalle condizioni di bisogno e a coprire determinati rischi (welfare state). Le prestazioni 

sono finanziate mediante l'imposizione fiscale oppure attraverso un fondo costituito dai 

contributi versati dai cittadini (pensione)] 

 

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. 

 

Articolo 2 - La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo 

sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei 

doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 

 

Articolo 3 - ... E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale 

che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 

della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese. 

 

Articolo 32 – La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse 

della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un 

determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun 

caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. 

 

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 provveduti 

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. 

 

 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/Costituzione_della_Repubblica_italiana.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/Costituzione_della_Repubblica_italiana.pdf
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Tutela previdenziale e assistenziale 

Entrambe le forma di tutele hanno ad oggetto la tutela del lavoratore in ordine ai rischi inerenti 

ad eventuale perdita parziale o totale della capacità lavorativa per determinati eventi (v. artt. 

2114 ss.). La previdenza si realizza mediante mezzi finanziari forniti principalmente dai 

lavoratori e dai datori di lavoro (cosiddetti contributi), mentre l'assistenza, denominata sociale, 

viene posta in essere attraverso il conferimento ai cittadini non più abili al lavoro un vero e 

proprio diritto al mantenimento. Si tratta di forme di tutela obbligatorie volte ad assicurare ai 

cittadini i mezzi di sostentamento e assistenza in caso di infortuni, malattie, disoccupazione, 

inabilità, vecchiaia e basate su di un meccanismo di tipo contributivo. 

Articoli legislativi correlati a "Tutela previdenziale e assistenziale" 

 

https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-ii/capo-i/sezione-iii/art2114.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-ii/capo-i/sezione-iii/art2114.html
https://www.brocardi.it/dizionario/3223.html



