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Il Lavoro e i Diritti sociali 
nella Costituzione italiana

I diritti sociali e del lavoro hanno radici forti e 
profonde nella Carta costituzionale, a partire 
dai suoi primi dodici articoli in cui si enuncia-

no i «principi fondamentali» fondativi della Re-
pubblica, e concorrono, al pari dei diritti civili e 
dei diritti politici, ad erigere i muri maestri del-
l’edificio democratico del paese. 
Non è così in altri ordinamenti democratici, e ciò 
configura una peculiarità essenziale della Costi-
tuzione italiana, consapevolmente determinata 
dai Costituenti e rispondente al fatto che il patto 
costituzionale del 1948 ha nel lavoro il soggetto 
contraente fondamentale. 
Anche confrontandosi con i profondi cambiamenti attraversati oggi dal 
lavoro, e in prospettiva futura, le riflessioni raccolte nel volume fanno 
emergere in modo univoco ed evidente le ragioni per riconoscere nel 
lavoro il principale titolo di dignità del cittadino. 
Insieme alla conferma del suo ruolo di contraente fondamentale del 
patto costituzionale, risulta nello stesso tempo confermato come resti 
intatta la ragion d’essere di previsioni così forti e significative, quali 
quelle che la Costituzione italiana al lavoro riserva. 

“ I diritti sociali e del lavoro nella Costituzione italiana” 
a cura di G. Casadio, Ediesse, Roma 2006 
pp. 350 € 16,00 www.ediesseonline.it

Diritto 
e Fisco 

Le Authorities 
in Italia
Quando 
si parla di 
autorità in-
dipendenti, 
o di autho-
rities, biso-
gna essere 
consape-
voli del 
fatto che 
queste 
espressioni 
non hanno 
un significato preciso e po-
tranno averlo soltanto quan-
do sarà approvata una disci-
pliana che definisca nei suoi 
vari profili la categoria. Con-
sob, Antitrust, Banca d’Italia, 
Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni, Garante per la 
protezione dei dati personali: 
negli ultimi vent’anni, in Italia 
come in Europa, le authori-
ties che tutelano i più delicati 
settori della vita pubblica 
sono diventate numerosissi-
me. In questo volume Miche-
la Manetti rintraccia le ragioni 
che hanno condotto al loro 
dilagare e analizza funzioni 
e natura giuridica dei nostri 
molti Garanti.

“Le autorità indipendenti” di 
M. Manetti, Laterza, Roma-Bari 
2007 pp. 175 € 10,00
www.laterza.it

Novità dalla 
normativa 
Comunitaria 
La raccolta trae origine dal-
l’esperienza didattica di corsi 
di Diritto delle Comunità eu-
ropee svolti nell’Università di 
Siena e di Firenze, attraverso 
l’esame della giurisprudenza 
della Corte di giustizia e di al-
cuni altri materiali. 
Detti materiali presentati 
concernono la parte genera-
le del diritto comunitario, e 
tendono a fornire una cono-
scenza di base della materia. 
Vi è perciò l’esigenza di man-
tenere la raccolta entro limiti 
relativamente contenuti; ciò 
ha richiesto una selezione del 
materiale spesso non facile. 
Si è ritenuto opportuno  in-
cludere, oltre alle sentenze 
di maggiore rilevanza, alcune 
pronunce di particolare uti-
lità sotto il profilo didattico 
poiché riassuntive di principi 
enunciati nella giurisprudenza 
precedente. Sono riprodot-
te inoltre le disposizoni del 
Trattato dell’Unione europea 
e quelle del Trattato istituti-
vo. L’edizione è aggiornata al 
gennaio 2007.

“Materiali di diritto dell’Unione 
europea” a cura di A. Adinolfi. 
Terza ed., Giappichelli, Torino 
2007 pp. 334 € 29,00 
www.giappichelli.it
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