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Quali misure per assicurare un’esistenza libera e dignitosa? 
Lavoro e reddito in una prospettiva costituzionale* 

 
Il presente lavoro affronta il tema del reddito di base in una 

prospettiva di diritto costituzionale. In una prima parte vengono 
individuati e sottoposti a critica i principali argomenti che, nella 
riflessione scientifica più recente, vengono comunemente addotti per 
sostenere la compatibilità costituzionale di tale misura e, 
segnatamente, l’argomento sistematico, l’argomento contestuale e 
l’argomento letterale. In una seconda parte vengono trattate, anche 
con riferimento ai loro non trascurabili profili negativi, le 
innovazioni normative introdotte con la l. n. 183/2014 e con i decreti 
legislativi attuativi in tema di attivazione dei soggetti privi di lavoro 
(in particolare, il d.lgs. n. 150/2015), nonché le diverse e più recenti 
proposte presentate in materia dalle minoranze parlamentari. La 
conclusione a cui si perviene è che la Costituzione italiana, ponendo 
al fondamento della “Repubblica democratica” proprio il lavoro, fa 
di quest’ultimo un elemento infungibile rispetto al reddito, con 
conseguenze di sicuro rilievo in ordine alle misure finalizzate ad 
assicurare un’esistenza libera e dignitosa che il legislatore ordinario è 
legittimato ad adottare. 

 
This article deals with basic income in a constitutional law 

perspective. In the first part, the main arguments commonly put 
forward in scientific legal literature in order to justify the 
constitutional compatibility of basic income are identified and 
subjected to criticism. In the second part, the legislative changes 
introduced by Law n. 183/2014 and the implementing decrees 
concerning the activation of individuals without work (in particular, 
Legislative Decree. n. 150/2015), as well as the different proposals in 
this field presented by the parliamentary minorities, are also treated 
in a critical perspective. The conclusion of the article is that the 
Italian Constitution, laying the foundation of the “Democratic 
Republic” on labour, considers such constitutional value more 
relevant than income. This issue leads to significant consequences 
for the measures aimed at ensuring a free and dignified existence that 
the ordinary legislator is allowed to adopt. 
 


