
I l dipendente pubblico nella Costituzione; esamini il  candidato in 

particolare le modalità di accesso al pubblico impiego alla luce dei principi 

costituzionali, soffermandosi quindi sulla problematica relativa alla 

relazione tra la libera circolazione dei l avoratori nell’ambito dell’Unione 
Europea e il  pubblico impiego.  
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# is ' LEGGI D'ITALIA 
Cost. 27/12/1947 
Costituzione della Repubblica italiana. 
La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 
1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, 
pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed 
entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVITI disp. trans. fin., comma 
primo. 

Principi fondamentali. 

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, 

2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 

3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale ‘? e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso ‘’, di razza, di lingua ‘’, di religione ‘’, di opinioni politiche ©, di condizioni personali e sociali. 

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e la 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. 
  

(2) Vedi XIV disp. trans. fin, 

(3) Vedi artt. 29, comma secondo; 37, comma primo; 48, comma primo; 51, comma primo. 

(4) Vedi art. 6 e X disp. trans. fin. 

{5) Vedi artt. 8, 19 e 20. 

(6) Vedi art. 22. 

  

4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto, x 

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria 
scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale 
della società. 

5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua 
nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo;
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adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del 
decentramento ‘., 

  

{7) Vedi artt. 114 e segg. e IX disp. trans. fin. 

6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche ©, 
  

{8) Vedi art. 3, comma primo e X disp. trans. fin. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo 
vedi la L. 15 dicembre 1999, n, 482. 

7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e 
sovrani, 

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi ‘’. Le modificazioni dei Patti, 
accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. 
  

(9) Vedi L. 27 maggio 1929, n. 810, sull'esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del 
Concordato sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929. 

8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge ©, 

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i 
propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. 

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative 
rappresentanze . 

  

(10) Vedi artt. 3, primo comma; 19; 20. 

9, La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica 
(11) 

  

{11} Vedi artt. 33 e 34. 

10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale 
generalmente riconosciute. 

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. i 

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle 
norme e dei trattati internazionali,
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Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà 
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio 
della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. 

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici "?, 
  

(12) Vedi, anche, l'art. 26, ultimo comma. La L.Cost. 21 giugno 1967, n. 1 ha disposto che l'ultimo 
comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Cost. non si applicano ai delitti di genocidio. 

11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e 
come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di 
parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento 
che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le 
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. 

12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano; verde, bianco e rosso, a tre 
bande verticali di eguali dimensioni. 

TITOLO III 

Rapporti economici 

35. 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. 

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. 

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 e adeguata protezione. 

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. 
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La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a 
parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione ©’, 

  

(34) Vedi art. 31. 

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 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. 

39. 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. 

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un 
ordinamento interno a base democratica. 

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati tr 
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. 

  

(35) Vedi art. 18. 

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

41. L'iniziativa economica privata è libera. 

Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla 
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. 

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica 
pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali 9, 

  

{36) Vedi art. 43. 
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42. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad 

enti o a privati. 

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi 
di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di 

renderla accessibile a tutti ®”., 

La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, 
espropriata per motivi d'interesse generale. 

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i 

diritti dello Stato sulle eredità. 
  

(37) Vedi artt. 44 e 47, comma secondo. 

43. A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, 
mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità 
di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si 
riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio 
ed abbiano carattere di preminente interesse generale °°, 
  

(38) Vedi art. 4i, comma terzo. 

44, AI fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi 
rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa 
limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone 
la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità 
produttive; aiuta la piccola e la media proprietà °°. 

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane. 

  

(39) Vedi art. 42, commi secondo e terzo. 

45. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di 
mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce 
l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il 

carattere e le finalità. 

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato. 

46. Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le 
esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a 
collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende. 
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47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, 
coordina e controlla l'esercizio del credito. 

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla 
proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi 

complessi produttivi del Paese, 

Sezione II - La Pubblica Amministrazione, 

97. Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione 
europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico ©, 

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge “, in modo che siano l p 
assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione. 

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni 

e le responsabilità proprie dei funzionari ©°2, 

Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede medianté concorso, salvo i 
casi stabiliti dalla legge “°. 
  

(120) Comma così premesso dal comma 1 dell'art. 2, L.Cost. 20 aprile 2012, n. i. Le disposizioni di cui 

alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, 
a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014. 

(121) Vedi l'art. 95, comma terzo. 

(122) Vedi l'art. 28. 

(123) Vedi l'art. 51, comma primo. 

98. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. 

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per 

anzianità. 

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i 
magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i 
rappresentanti diplomatici e consolari all'estero ©, 
  

(124) Vedi art. 49. 

Copirgtti 2014 Wolters Kluwer italia Scl - Tutti i diritti riservati 
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Trattato 25/03/1957 

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (n.d.r. Versione in vigore 

dal 1° dicembre 2009) 
Pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115. 

TITOLO IV 

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI 

CAPO 1 

I LAVORATORI 

Articolo 45 (ex articolo 39 del TCE) 

1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione è assicurata. 

2. Essà implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra 

i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le 

altre condizioni di lavoro. 

3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica 

sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto: 

a) di rispondere a offerte di lavoro effettive; 

b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri; 

c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di 

lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 

che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali; 

d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti stabiliti 

dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un 

impiego. 

4, Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella 

pubblica amministrazione. 

  

Articolo 46 (ex articolo 40 del TCE) 

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa 

ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale stabiliscono, 

mediante direttive o regolamenti, le misure necessarie per attuare la libera 

circolazione dei lavoratori, quale è definita dall'articolo 45, in particolare: 

a) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del 

lavoro; 

b) eliminando quelle procedure e pratiche amministrative, come anche i termini 

per l'accesso agli impieghi disponibili, contemplati dalla legislazione interna ovvero 

da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe 

di ostacolo alla liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori; 

c) abolendo tutti i termini e le altre restrizioni previste dalle legislazioni interne 

ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, che impongano ai 

lavoratori degli altri Stati membri, in ordine alla libera scelta di un lavoro, condizioni 

diverse da quelle stabilite per i lavoratori nazionali; 

d) istituendo meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di 

lavoro e a facilitarne l'equilibrio a condizioni che evitino di compromettere
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gravemente il tenore di vita e il livello dell'occupazione nelle diverse regioni e 

industrie, 

  

Articolo 47 (ex articolo 41 del TCE) 

Gli Stati membri favoriscono, nel quadro di un programma comune, gli scambi di 

giovani lavoratori. 

  

Articolo 48 (ex articolo 42 del TCE) 

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa 

ordinaria, adottano in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per 

l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un 

sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti dipendenti e autonomi e ai 

loro aventi diritto: 

a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni 

nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il 

calcolo di queste; 

b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati 

membri. 

Qualora un membro del Consiglio dichiari che un progetto di atto legislativo di 

cui al primo comma lede aspetti importanti del suo sistema di sicurezza sociale, in 

particolare per quanto riguarda il campo di applicazione, i costi o la struttura 

finanziaria, oppure ne altera l'equilibrio finanziario, può chiedere che il Consiglio 

europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è 

sospesa. Previa discussione ed entro quattro mesi da tale sospensione, il Consiglio 

europeo: 
a) rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della procedura 

legislativa ordinaria, oppure 

b) non agisce o chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta; in 

tal caso l'atto inizialmente proposto si considera non adottato. 

  

CAPO 2 

IL DIRITTO DI STABILIMENTO 

Articolo 49 (ex articolo 43 del TCE) 

Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento 

dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono 

vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, 

succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di 

un altro Stato membro. 

La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, 

nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi 

dell'articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese 

di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo 

relativo ai capitali. 
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Articolo 50 (ex articolo 44 del TCE) 

1. Per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività, il Parlamento 

europeo e il Consiglio deliberano mediante direttive secondo la procedura legislativa 

ordinaria, previa consultazione del Comitato economico e sociale. 

2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro 

attribuite in virtù delle disposizioni che precedono, in particolare: 

a) trattando, in generale, con precedenza le attività per le quali la libertà di 

stabilimento costituisce un contributo particolarmente utile all'incremento della 

produzione e degli scambi; 

b) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali 

competenti al fine di conoscere le situazioni particolari all'interno dell'Unione delle 

diverse attività interessate; 

c) sopprimendo quelle procedure e pratiche amministrative contemplate dalla 

legislazione interna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati 

membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla libertà di stabilimento; 

d) vigilando a che i lavoratori dipendenti di uno degli Stati membri, occupati nel 

territorio di un altro Stato membro, possano quivi rimanere per intraprendere 

un'attività autonoma, quando soddisfino alle condizioni che sarebbero loro richieste 

se entrassero in quello Stato nel momento in cui desiderano accedere all'attività di 

cui trattasi; 

e) rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiarie situate 

nel territorio di uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro, 

sempre che non siano lesi i principi stabiliti dall'articolo 39, paragrafo 2; 

f) applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla libertà di 

stabilimento in ogni ramo di attività considerato, da una parte alle condizioni per 

l'apertura di agenzie, succursali o filiali sul territorio di uno Stato membro e dall'altra 

alle condizioni di ammissione del personale della sede principale negli organi di 

gestione o di controllo di queste ultime; 

g) coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le 

garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 54, 

secondo comma per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi; 

h) accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante 

aiuti concessi dagli Stati membri. 

  

Articolo 51 (ex articolo 45 del TCE) 

Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto 

riguarda lo Stato membro interessato, le attività che in tale Stato partecipino, sia 

pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri. 

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa 

ordinaria, possono escludere talune attività dall'applicazione delle disposizioni del 

presente capo. 

  

Articolo 52 (ex articolo 46 del TCE) 

1. Le prescrizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste ultime 

lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che 

siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità 

pubblica. 
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2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa 
ordinaria, stabiliscono direttive per il coordinamento delle suddette disposizioni. 

  

Articolo 53 (ex articolo 47 del TCE) 

1. AI fine di agevolare l'accesso alle attività autonome e l'esercizio di queste, il 
Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa 
ordinaria, stabiliscono direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, 

certificati ed altri titoli e al coordinamento delle disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività 
autonome e all'esercizio di queste. 

2. Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la 
graduale soppressione delle restrizioni è subordinata al coordinamento delle 
condizioni richieste per il loro esercizio nei singoli Stati membri. 

  

Articolo 54 (ex articolo 48 del TCE) 

Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi 
la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno 
dell'Unione, sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente 
capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri. 

Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi 

comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto 

pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro. 

  

Articolo 55 (ex articolo 294 del TCE) 

Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni dei trattati, gli Stati membri 

applicano la disciplina nazionale nei confronti della partecipazione finanziaria dei 

cittadini degli altri Stati membri al capitale delle società a mente dell'articolo 54. 
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