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Se si escludono istanti prodigiosi e singoli che il destino ci può donare,
l’amare il proprio lavoro (che purtroppo è privilegio di pochi)
costituisce la migliore approssimazione concreta alla felicità sulla terra:
ma questa è una verità che non molti conoscono.
Questa sconfinata regione, la regione del rusco, del boulot, del job,
insomma del lavoro quotidiano, è meno nota dell’Antartide,
e per un triste e misterioso fenomeno avviene che ne parlano di più,
e con più clamore, proprio coloro che meno l’hanno percorsa.
Per esaltare il lavoro, nelle cerimonie ufficiali viene mobilitata una retorica insidiosa,
cinicamente fondata sulla considerazione che un elogio o una medaglia
costano molto meno di un aumento di paga e rendono di più;
però esiste anche una retorica di segno opposto,
non cinica ma profondamente stupida, che tende a denigrarlo, a dipingerlo vile,
come se del lavoro, proprio od altrui, si potesse fare a meno,
non solo in Utopia ma oggi e qui:
come se chi sa lavorare fosse per definizione un servo,
e come se, per converso, chi lavorare non sa, o sa male, o non vuole,
fosse per ciò stesso un uomo libero.
È malinconicamente vero che molti lavori non sono amabili,
ma è nocivo scendere in campo carichi di odio preconcetto:
chi lo fa, si condanna per la vita a odiare non solo il lavoro, ma se stesso e il mondo.
Si può e si deve combattere perché il frutto del lavoro rimanga nelle mani di chi lo fa,
e perché il lavoro stesso non sia una pena,
ma l’amore o rispettivamente l’odio per l’opera sono un dato interno, originario,
che dipende molto dalla storia dell’individuo,
e meno di quanto si creda dalle strutture produttive entro cui il lavoro si svolge.
(Primo Levi, La chiave a stella, Einaudi, Torino, 1978)
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Nota per la lettura

I riferimenti bibliografici sono inevitabilmente parziali e precari, se non anche discutibili, come mi
hanno confermato le utili riletture della Intervista a Luigi Mengoni curata da P. Ichino (in RIDL,
1992, I, qui pp. 115-116) e degli interventi su Tecnica e politica delle citazioni di A. Bellavista, M.
Brollo, L. Castelvetri, F. Carinci, V. Leccese, F. Lunardon, M. Magnani, M. Marazza, M. Persiani,
R. Pessi, T. Treu, A. Viscomi (atti del IV Seminario di Bertinoro del 17 ottobre 2008, in Quaderni
ADL, 2009, n. 9). Un esercizio di self-restraint e buoni consigli di amici e colleghi mi hanno
indotto a ridurre le citazioni e le note presenti in una versione iniziale della relazione che, in ogni
caso, conto di recuperare in una futura e diversa pubblicazione al solo fine di meglio
documentare un percorso di ricerca la cui origine e il cui sviluppo si collocano, necessariamente,
oltre i limiti e le finalità del presente lavoro, consentendo, tuttavia, di meglio comprendere le
sensibilità in esso presenti e anche le principali linee direttrici che hanno influenzato la riflessione
sul tema assegnatomi dal Comitato direttivo della nostra associazione. È questo, del resto, il solo
modo per dare conto in termini più esaurienti della vasta letteratura esistente sui temi oggetto
della relazione.
Ringrazio per l’utile confronto su una versione preliminare della relazione o su alcune delle idee
qui esposte:
-

Mark Bell, Juan Raso Delgue, José Gil y Gil, Lourdes Mella Méndez;

-

Giuseppe Bertagna, Federico Butera, Massimo Pilati, Valeria Pulignano, Simone
Scagliarini, Paolo Sestito, Stefano Zamagni;

-

Vincenzo Bavaro, Alessandro Bellavista, Roberta Bortone, Guido Canavesi, Laura
Castelvetri, Riccardo Del Punta, Donata Gottardi, Pietro Ichino, Riccardo Salomone,
Lucia Valente, Gaetano Zilio Grandi.

Resta inteso che lacune e difetti della relazione sono da imputarsi esclusivamente al sottoscritto.
Ringrazio anticipatamente anche quanti vorranno sottopormi materiali, spunti e anche critiche per
la stesura del testo finale della relazione.
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Posizione del problema

1. Persona e lavoro tra tutele e mercato
L’estensione e indeterminatezza del tema oggetto della nostra riflessione impone, più che la
semplice formulazione di una domanda di ricerca, un tentativo preliminare di meglio precisare
cosa voglia dire per il giurista accostare oggi la persona al lavoro. È la stessa complessità del
problema a suggerire di procedere in questa direzione anche per evitare il rischio di riproporre,
nel pieno di una nuova «grande trasformazione» (1), schemi del passato e vecchie certezze.
Non che manchino, nel panorama della letteratura giuridica, robusti sforzi in questa direzione. Si
può anzi affermare che il rapporto tra la persona (la sua libertà e dignità) e il lavoro sia al centro
della intera elaborazione della dottrina che più ha contribuito alla emersione e al consolidamento
di «quel diritto che dal lavoro prende il nome» (2): non solo e non tanto alla stregua di una
autonoma disciplina scientifica, ma anche e soprattutto nei termini di una essenziale condizione
di «civiltà giuridica» del lavoro (3). Tanto meno si ritiene plausibile e meritevole di considerazione,
in questa fase della evoluzione dei rapporti economici e sociali, uno scenario disruptive da fine
del lavoro, dove cioè il lavoro diventa prerogativa delle macchine e di sofisticate tecnologie di
nuova generazione e non più delle persone. Piuttosto, è il titolo delle giornate di studio AIDLASS
di quest’anno che lascia trasparire, almeno tra le righe, una sorta di contrapposizione tra le tutele
della persona che lavora e le dinamiche di un mercato che reclama (e sempre più spesso ottiene)
spazi di autoregolazione. Conduce in questa direzione anche una delle correnti di pensiero più
innovative della giuslavoristica che, negli ultimi anni, ha posto al centro del dibattito i complessi
temi della giuridificazione e della deregolazione del mercato del lavoro; temi certamente non
nuovi (4), collocati tuttavia, questa volta, lungo un orizzonte di tipo esistenziale che, quando non
evoca la morte del diritto del lavoro (5), quantomeno sollecita una rinnovata attenzione al suo
statuto epistemologico quale autonomo terreno di indagine giuridica ( 6 ) e, più ancora, una
profonda riconsiderazione delle finalità, della natura e dei confini della nostra disciplina (7).
1 L’espressione «grande trasformazione» è qui intesa nei termini di «cambio di paradigma» economico e sociale e si ricollega alla
nota elaborazione di K. Polanyi, The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time, Beacon Press,
Boston, 2001 (ma 1944), spec. pp. 171-186, dove si affrontano i temi del rapporto tra persona e lavoro, del ricorso al principio del
libero contratto e della invenzione del mercato del lavoro. Sul rapporto tra persona e lavoro all’epoca di quella che è stata già
definita come la quarta rivoluzione industriale vedi la ricostruzione proposta da F. Seghezzi, La nuova grande trasformazione,
ADAPT University Press, 2017. Per le nuove sfide ai sistemi di regolazione del lavoro vedi invece T. Treu, Trasformazioni del
lavoro: sfide per i sistemi nazionali di diritto del lavoro e di sicurezza sociale, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT – n. 371/2018.
2 Il riferimento è a U. Romagnoli, Quel diritto che dal lavoro prende il nome, in il Mulino, 2018, pp. 690-702.
3 Vedi M. Dell’Olio, Civilitas del diritto del lavoro (Gli ultimi saggi di Francesco Santoro Passarelli), in DL, 1989, I, pp. 3-5, cui adde
P. Tullini, Lavorare non stanca (Persona, lavoro, libertà nella teoria delle fonti di Matteo Dell’Olio), in Diritto e libertà. Studi in
memoria di Matteo Dell’Olio, Giappichelli, Torino, 2008, II, pp. 1755-1762.
4 Ancora centrale la riflessione di G. Giugni, Giuridificazione e deregolazione nel diritto del lavoro italiano, in G. Giugni, Lavoro,
legge, contratti, il Mulino, Bologna, 1989 (ma 1986), pp. 337-365.
5 Per un invito a non cedere alla «riaffiorante retorica della definitiva vulnerazione o, addirittura, della morte del Diritto del lavoro»
vedi tuttavia R. De Luca Tamajo, Il problema dell’inderogabilità delle regole a tutela del lavoro, ieri e oggi, Relazione alle giornate
di studio per il 50º anniversario dell’AIDLASS, Bologna, 16-17 maggio 2013.
6 In questa direzione cfr. R. Del Punta, Epistemologia breve del diritto del lavoro, in LD, 2013, pp. 37-57.
7 Per un riepilogo dello stato dell’arte e per alcune proposte di ripensamento della materia che saranno riprese più avanti nel testo
cfr., per tutti, G. Davidov, A Purposive Approach to Labour Law, Oxford University Press, 2016, spec. pp. 13-112 e, nella
letteratura italiana, M. Magnani, Il diritto del lavoro e le sue categorie. Valori e tecniche del lavoro, Cedam, Padova, 2006.
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Sviluppato in questi termini, il tema oggetto della nostra riflessione si collocherebbe, a ben
vedere, lungo un solco già da tempo tracciato, a partire dalle prime elaborazioni dottrinali sulle
modalità di inquadramento giuridico e di legittimazione sociale dei modi di produzione capitalistici
incentrati sull’impiego del lavoro umano nella fabbrica ( 8 ): quello di una progressiva
contrapposizione alla ideologia e ai fondamenti legali del capitalismo. Una conferma delle
(buone) ragioni storiche, filosofiche e culturali del diritto del lavoro per garantire una piena e
compiuta tutela della libertà e dignità del lavoratore che, tuttavia, appare poco utile per provare a
ripensare oggi, nel mezzo di una crisi che induce a dubitare della stessa tenuta di questo sistema
economico (9), la dimensione giuridica e normativa del rapporto tra la persona e il lavoro. Si
tratterebbe infatti di ribadire con determinazione, una volta di più, l’indissolubile nesso tra lavoro e
dignità umana (10) e, conseguentemente, riconoscere «la superiorità dei diritti fondamentali della
persona rispetto alle “ragioni dell’economia”, che sta scritta a chiare lettere nella nostra
Costituzione» (11). Salvo poi forse prendere atto della (pre)potenza della economia o anche, più
facilmente, della approssimazione del legislatore che, volta per volta, ne asseconda le istanze o
cerca con fatica di limitarne il raggio di azione; e denunciare, in parallelo, il perdurante stato di
crisi di quel ramo del diritto che nella tutela della persona ha individuato il suo tratto fondativo e
valoriale al punto da reclamare e conquistare, in un periodo storico relativamente breve, una
autonomia rispetto al diritto dei contratti che, tuttavia, appare oggi sempre più incerta e debole.
Eppure è esattamente in questa prospettiva, di orgogliosa difesa delle soluzioni tecniche e
ordinamentali adottate in risposta alle questioni sociali emerse durante il «secolo del lavoro» (12),
che pare porsi una parte non trascurabile della giuslavoristica italiana a partire da non poche
opere impegnate, e senza dubbio appassionate, della più giovane dottrina, che finiscono con
l’assegnare all’interprete compiti correttivi del più recente (e non gradito) assetto normativo.
Come se l’unica via praticabile, rispetto al ricorrente rilancio di soluzioni di deregolazione della
materia, fosse la critica del mercato e del legislatore che ne sposa, in modo più o meno
consapevole, le ragioni. Una critica condotta mediante una plastica quanto poco appagante
contrapposizione tra la luminosità dei valori scolpiti nella Carta costituzionale e la desolante
oscurità di un lavoro che, nelle esperienze di vita quotidiana e reale per milioni di persone, fatica
a trovare nei sacri principi lavoristici e nelle tecniche di tutela che ne sono derivate nel corso del
suo sviluppo storico (in primis la norma inderogabile) una adeguata ed effettiva protezione. Ben
noti, del resto, sono i rischi di «un uso “estremistico” dei principi e dei valori che li “alimentano”» e
delle «derive ideologiche e soggettive che tutte queste dinamiche possono generare» (13).
8 Relativamente alla operazione dottrinale delle origini, diretta ad ascrivere al diritto romano, in termini di necessità logica, la
fattispecie del moderno contratto di lavoro, la bibliografia è sterminata. Per origini accademiche e, dunque, per impostazione
culturale e debito di riconoscenza mi limito a ricordare l’indagine storico-critica di L. Spagnuolo Vigorita, Subordinazione e diritto
del lavoro. Problemi storico-critici, Morano, Napoli, 1967, cui adde L. Castelvetri, Il diritto del lavoro delle origini, Giuffrè, Milano,
1994, spec. pp. 217-290.
9 Si veda W. Streeck, How Will Capitalism End?, in New Left Review, 2014, pp. 35-64 e p. 52, dove evidenzia che «the
commodification of human labour may have reached a critical point».
10 È questo del resto il tratto della disciplina che, più di tutti, ancora affascina i nostri studenti universitari. Ne parla, tra gli altri,
Luigi Montuschi in E. Dagnino, Dialoghi con l’Accademia: a confronto con i Maestri, in Bollettino ADAPT, 2 marzo 2017, p. 1.
11 Cfr., tra i tanti interventi in materia, G. De Simone, Dai principi alle regole. Eguaglianza e divieti di discriminazione nella
disciplina dei rapporti di lavoro, Giappichelli, Torino, 2001, qui p. 20. Da ultimo vedi A. Perulli, I valori del diritto e il diritto come
valore. Economia e assiologia nel diritto del lavoro neomoderno, in RGL, 2018, I, pp. 681-704.
12 A. Accornero, Era il secolo del lavoro, il Mulino, Bologna, 1997. Sostanzialmente negli stessi termini anche J. Fudge, Labour as
a ‘Fictive Commodity’: Radically Reconceptualizing Labour Law, in G. Davidov, B. Langille (eds.), Boundaries and Frontiers in
Labour Law, Hart Publishing, Oxford, 2006, spec. p. 54, dove afferma: «a specific form of regulation at a particular moment in time
has come to be seen as the form, rather than a form, of labour law» (corsivo dell’Autrice).
13 Per l’impostazione del problema vedi, recentemente, P. Veronesi, “Valori”, “principi” e “regole”: tra dimensione positiva e
metapositiva della Costituzione, in Ars interpretandi, 2014, pp. 37-50, e, rispettivamente, p. 48 e p. 47, per le citazioni nel testo.
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Ribadire oggi l’attualità del cosiddetto «principio lavoristico» è possibile e doveroso proprio a
partire da chi ritenga, come chi scrive, che il valore del lavoro per la persona dipenda meno di
quanto si creda dalle strutture produttive e normative entro cui concretamente si svolge (14); non
è del resto un caso se il principio lavoristico si sia più recentemente – e opportunamente –
sganciato dalla originaria matrice classista per incanalarsi nel solco del «principio personalista»,
dove la parola lavoro finisce per indicare la pars pro toto (15) e cioè il primato della persona nella
sua dimensione sociale e relazionale. Ma questo a condizione di resistere alla tentazione di
riproporre, in risposta alle cicliche fasi di recessione e trasformazione dei processi produttivi e
delle relative normative del lavoro, uno sterile cliché (16) o, detto in termini ancora più efficaci, un
vecchio feticcio (17): quello della crisi del diritto del lavoro rispetto alla egemonia del mercato e
della cosiddetta cultura d’impresa.
È nella essenza stessa del diritto del lavoro la continua ricerca di un punto di incontro accettabile
tra la tutela della persona e le dinamiche del mercato, perché la sua funzione storica è stata – e
ancora di più sarà in futuro, in ragione di imponenti cambiamenti non più solo tecnologici ma
anche demografici e ambientali – quella di sostenere i costi sociali causati dalle trasformazioni
(18). Ben si comprende allora non solo la centralità della contrattazione collettiva come processo
dinamico di normazione sociale, ma anche perché la dottrina che ha offerto alcuni tra i più
preziosi e robusti materiali su cui è edificata la nostra disciplina abbia sempre fatto esercizio di
umiltà nel riconoscere la legge dello Stato come una forza secondaria nelle relazioni tra persone,
specialmente quelle incentrate su un rapporto di lavoro: «the law can only make a modest
contribution to the people’s standard of life» (19).
Del pari inappagante sarebbe tuttavia limitarsi a registrare l’assenza, già ampiamente denunciata
nel pieno della stagione del disincanto e delle riforme senza progetto (20), di nuovi apparati teorici
e di più efficienti tecniche di tutela in sostituzione di quelle precedenti messe a dura prova, in
termini di effettività, dalle trasformazioni in atto. I contraddittori e incerti esiti delle più recenti
riforme del lavoro spingono del resto a dubitare, quantomeno con riferimento alla esperienza
italiana, della possibilità di superare la (presupposta) contrapposizione tra le tutele e il mercato
seguendo una linea di politica del diritto volta, semplicisticamente, a liberalizzare la disciplina dei
14 Lo spunto è tratto dalle intense pagine de La chiave a stella di Primo Levi (Einaudi, Torino, 2014 ma 1978, qui pp. 78-79);
pagine storicamente collocate in un contesto culturale, politico e sindacale di contestazione radicale del sistema di produzione
fordista che, tuttavia, non traspare dalle parole di Levi; pagine che ci faremo carico di rileggere e riproporre in termini giuridici
nelle riflessioni che seguono quale filo rosso attraverso cui sviluppare, in termini critici e anche progettuali, il tema oggetto del
nostro convegno annuale AIDLASS.
15 Così L. Nogler, Cosa significa che l’Italia è una Repubblica “fondata sul lavoro”?, in LD, 2009, p. 436, dove si richiamano, in
particolare, G. Dossetti, I valori della Costituzione, in G. Dossetti, La Costituzione. Le radici. I valori. Le riforme, Edizioni Lavoro,
Roma, 1996 (ma 1994), qui p. 27, e L. Mengoni, Fondata sul lavoro: la Repubblica tra diritti inviolabili dell’uomo e doveri
inderogabili di solidarietà, in M. Napoli (a cura di), Costituzione, lavoro, pluralismo sociale, Vita e Pensiero, Milano, 1998, qui p. 7.
16 «It is almost a cliché to say that labour law is in crisis. It seems that labour law is always in crisis». Così G. Davidov, A
Purposive Approach to Labour Law, cit., p. 1 (corsivo dell’Autore). Nella letteratura italiana cfr., tra i primi a ricorrere alla
espressione, G. Mazzoni, Crisi o evoluzione del diritto del lavoro?, in RDL, 1954, I, pp. 9-19.
17 In questi termini vedi già L. Mariucci, Il lavoro decentrato. Discipline legislative e contrattuali, Angeli, Milano, 1979, qui p. 11.
18 Cfr. U. Romagnoli, Il lavoro in Italia. Un giurista racconta, il Mulino, Bologna, 1995, p. 41, pp. 196-197. Per una rilettura
complessiva del diritto del lavoro in termini di sostenibilità vedi ora P. Tomassetti, Diritto del lavoro e ambiente, ADAPT University
Press, 2018, spec. pp. 49-59, che si aggancia, tra gli altri, al filone internazionale della cosiddetta Just Transition Law. In tema
vedi già A. Goldman, La transizione da sicurezza e benessere sul lavoro a sicurezza personale e assistenza sociale, in DRI,
2003, qui pp. 602-610.
19 «I regard law as a secondary force in human affair, and especially in labour relations». È la celebre affermazione di Otto KahnFreund (Labour and the Law, 1977 ma 1972, Stevens & Sons, London, qui p. 2) riportata da intere generazioni di giuristi. Meno
noto – e comunque meno citato – è tuttavia il passaggio dove Kahn-Freund dichiara di formulare questa considerazione in termini
di «confession of humility».
20 Il riferimento è a U. Romagnoli, Il diritto del lavoro tra disincanto e riforme senza progetto, in RTDPC, 1983, pp. 11-23.
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rapporti di lavoro a fronte di più evolute reti di protezione offerte dalle istituzioni dello stesso
mercato del lavoro (un tempo il sindacato, oggi i servizi per il lavoro e le misure pubbliche o
sussidiarie di sostegno al reddito) (21).
Anche in questa direzione, pure rappresentata nei termini di un suggestivo e articolato cambio di
paradigma (22), si percorrerebbe invero poca strada; quella strettamente necessaria a ribadire,
come già fatto efficacemente da altri prima di noi, che una politica di cosiddetta flexicurity,
ammesso che sia una risposta adeguata ai bisogni dei moderni mercati del lavoro (infra, § 4.2),
debba necessariamente partire dal pavimento delle (nuove) tutele più che dallo smantellamento
puro e semplice delle (vecchie) sicurezze (23). È la stessa Commissione europea ad affermare
che la flexicurity «è un concetto integrato che si regge su elementi interdipendenti e su di una
complementarietà tra le differenti istituzioni del mercato del lavoro» (24). La flexicurity, per essere
tale, e cioè adeguatamente bilanciata e non tutta spostata sulla flessibilità, impone pertanto come
imprescindibile punto di partenza, e non come mera opzione, l’operatività sul mercato del lavoro
di un livello sufficiente di protezione sociale per chi perde il lavoro, o per chi (inattivi, inoccupati)
fatica a trovarne uno, mediante una rete di servizi per il lavoro e percorsi formativi ad
integrazione dell’intervento degli ammortizzatori sociali e delle altre misure pubbliche o
sussidiarie di sostegno al reddito.
Più robusto e acuto, sempre se inteso nei termini di un necessario cambio di paradigma
scientifico, è stato semmai il tentativo di quella dottrina che, nell’indagare le connessioni tra
subordinazione e democrazia industriale, ha sollevato «il problema dell’integrazione teorica del
diritto del lavoro» (25). È stato Harry Arthurs ad aver autorevolmente ammonito i «giuslavoristi
idealisti», nel loro rituale e talvolta retorico richiamo ai valori («alla giustizia distributiva, alla
demercificazione del lavoro, alla dignità, alla cittadinanza, alla inclusione sociale»), in merito al
rischio di una sterile rincorsa al lapis philosophorum, proprio mentre i lavoratori conoscono, negli
ultimi decenni e in tutte le economie più avanzate, un drastico peggioramento delle loro
condizioni economiche e sociali (26). Perché il vero problema del diritto del lavoro, già enunciato
dai padri fondatori della nostra disciplina (27), risiede nel rapporto (sbilanciato) di potere e autorità
che discende dalla fattispecie del contratto di lavoro subordinato.
21 Non è secondario sottolineare che di politiche attive si sia iniziato a parlare nel nostro Paese già all’inizio degli anni Sessanta
del secolo scorso senza che, tuttavia, si possa ancora oggi affermare di avere costruito neppure le premesse per il loro
funzionamento. Vedi L. Frey, Sindacato, mercato del lavoro, occupazione, in G.P. Cella, T. Treu (a cura di), Relazioni industriali.
Manuale per l’analisi della esperienza italiana, il Mulino, Bologna, 1992, qui pp. 302-304.
22 Si vedano R. Muffels, T. Wilthagen, Flexicurity: A New Paradigm for the Analysis of Labor Markets and Policies Challenging the
Trade-Off Between Flexibility and Security, in Sociology Compass, 2013, pp. 111-122.
23 Sugli squilibri della flexicurity all’italiana vedi, tra gli altri, T. Treu, Una seconda fase della flexicurity per l’occupabilità, in DRI,
2017, spec. pp. 619-622. Cfr. altresì le notazioni critiche di M.T. Carinci, Il rapporto di lavoro al tempo della crisi, Relazione alle
giornate di studio AIDLASS di Pisa del 7-9 giugno 2012, Giuffrè, Milano, 2013, qui spec. pp. 182-224 e di A. Olivieri, Le tutele dei
lavoratori dal rapporto al mercato del lavoro, Giappichelli, Torino, 2017. Per le possibili chiavi di declinazione della flexicurity in
una prospettiva di genere, sul presupposto che le donne sono le principali vittime della cattiva flessibilità, vedi anche D. Gottardi,
La flexicurity al vaglio del Parlamento europeo, in DLM, 2007, qui p. 481.
24 Così i Key policy messages from the Peer Review on Flexicurity elaborati nell’ambito del Mutual Learning Programme
promosso dalla Commissione. Ma si veda già European Commission, Towards Common Principles of Flexicurity: More and Better
Jobs through Flexibility and Security, COM(2007)359 final, 27 giugno 2007.
25 Cfr. M. Pedrazzoli, Democrazia industriale e subordinazione. Poteri e fattispecie nel sistema giuridico del lavoro, Giuffrè,
Milano, 1985, passim e p. 13 per la citazione.
26 Cfr. H. Arthurs, Mining the Philosophers’ Stone: Sixteen Tons and What Do You Get? Another Day Older and Deeper in Doubt,
in H. Collins, G. Lester, V. Mantouvalou (eds.), Philosophical Foundations of Labour Law, Oxford University Press, 2018, qui p. V.
27 Cfr. G. Giugni, Diritto del lavoro (voce per un’enciclopedia), in G. Giugni, Lavoro, legge, contratti, cit., qui p. 259, con riferimento
in particolare alla elaborazione di Hugo Sinzheimer. Si veda altresì, per una rassegna della letteratura economica, B. Kaufman,
The Evolution of Thought on the Competitive Nature of Labor Markets, in C. Kerr, P. Staudohar (eds.), Labor Economics and
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E così si spiega l’impostazione, definita da Arthurs con l’espressione «muscle and blood» (28),
secondo cui la risposta alla debolezza della persona sul mercato non può essere trovata in una
legge dello Stato che, nel riconoscere diritti, finirebbe per rilegittimare e ratificare questa
posizione di sottomissione personale anche sul piano giuridico, snaturando, al tempo stesso, la
funzione del sindacato (29). Una impostazione pienamente coerente con la tradizione pragmatica
della cultura anglosassone che vede non nella norma inderogabile di legge ma nel diritto
sindacale il proprium del diritto del lavoro (30). Decisamente meno, tuttavia, rispetto alla cultura
lavoristica del nostro Paese (31), aspramente divisa tra i seguaci della teoria del «countervailing
power» e i cultori della tradizione civilistica, e dove forse proprio per questo motivo la legislazione
promozionale della contrattazione collettiva si è sviluppata in modo non del tutto lineare,
opponendo al potere dell’imprenditore non uno ma due contropoteri, peraltro non sempre in
sintonia o comunque comunicanti tra di loro: «uno (…) quello del sindacato, l’altro quello del
giudice» (32). Una legislazione promozionale, è stato detto, a tal punto impregnata da «un culto
del pluralismo giuridico» e da «una concezione proprietaria della contrattazione collettiva» (33)
che avrebbe poi finito per innescare, una volta avviata la stagione del decentramento ( 34 ),
l’attuale deriva del diritto del lavoro: valorizzando la dimensione «patrimoniale e mercatistica degli
interessi in gioco» questa legislazione – e la dottrina che l’ha sostenuta (35) – non potrebbe
insomma dirsi estranea «al processo di decostituzionalizzazione che ha fatto defluire e
allontanare il lavoro, le sue regole e la sua rappresentanza sociale dalla sfera di un superiore
interesse presidiato dallo Stato» (36).
Il tema della autorità e della distribuzione del potere resta indubbiamente centrale, anche in una
fase storica di diminuita importanza del lavoro nella impresa, nella messa a fuoco degli elementi
Industrial Relations: Markets and Institutions, Harvard University Press, 1994, spec. pp. 147-150, dove dimostra che persino
Adam Smith condivideva questo assunto.
28 Cfr. H. Arthurs, Mining the Philosophers’ Stone ecc., cit., qui p. VII.
29 Per un approfondimento di questa posizione, d’obbligo il rinvio a K.E. Klare, Labor Law as Ideology: Toward a New
Historiography of Collective Bargaining Law, in Berkeley Journal of Employment & Labor Law, 1981, pp. 450-482 e spec. p. 452.
30 Così: M. Magnani, Il diritto del lavoro e le sue categorie ecc., cit., p. 5, dove si ricorda come nella cultura anglosassone la
denominazione labour law sia riservata «alla normativa che regola le organizzazioni sindacali e la loro caratteristica attività».
31 Sugli esiti della elaborazione dottrinale italiana sul contratto di lavoro che, nel negare un controbilanciamento di poteri a livello
di fattispecie costitutiva, finisce per rilegittimare l’assenza di autonomia del prestatore di lavoro sul mercato e il disvalore della
subordinazione, cfr. M. Pedrazzoli, Democrazia industriale ecc., cit., pp. 39-108 e spec. p. 105, p. 107 e anche p. 261 e p. 346.
32 Così, con specifico riferimento alla vicenda dello Statuto dei diritti dei lavoratori, G. Giugni, Prospettive del diritto del lavoro per
gli anni ‘80, Relazione alle giornate di studio AIDLASS di Bari del 23-25 aprile 1982, Giuffrè, Milano, 1983, pp. 3-42, ora in G.
Giugni, Lavoro, legge, contratti, cit., con il titolo Il diritto del lavoro negli anni ‘80, qui p. 303.
33 Cfr. U. Romagnoli, La deriva del diritto del lavoro (Perché il presente obbliga a fare i conti col passato), in G. Alpa, V. Roppo (a
cura di), La vocazione civile del giurista. Saggi dedicati a Stefano Rodotà, Laterza, Roma-Bari, 2013, pp. 138-158, e, per le
citazioni riportate nel testo, rispettivamente, p. 153 e p. 141. L’Autore (a p. 139) imputa, in particolare, alla elaborazione
progettuale di Gino Giugni e Giuseppe Federico Mancini i semi dell’attuale deriva della materia di cui l’articolo 8 della legge n.
148/2011 rappresenterebbe la norma simbolo più «ustionante».
34 E della conseguente diversificazione funzionale del contratto collettivo, da norma regolatrice della concorrenza tra i lavoratori a
norma re-distributrice dei vantaggi ottenibili a livello aziendale grazie a tecnologia e produttività. Cfr. R. Del Punta, Il contratto
collettivo aziendale, in M. D’Antona (a cura di), Letture di diritto sindacale, Jovene, Napoli, 1990, qui pp. 293-294, con espresso
riferimento a G.F. Mancini, Libertà sindacale e contratto collettivo “erga omnes”, in RTDPC, 1963, qui pp. 591-592. Invero, si può
anche ricordare come, in una delle prime monografie che hanno concorso a delineare i contorni del contratto aziendale come
fenomeno giuridico, lo stesso Umberto Romagnoli parlasse della nascita del contratto aziendale per “invenzione” del sistema
sindacale collocando la fattispecie nel contesto della teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici come rielaborata per il
fenomeno sindacale da Gino Giugni. Vedi U. Romagnoli, Il contratto collettivo di impresa, Giuffrè, Milano, 1963, qui p. 5.
35 L’impressione, pur senza mai essere citato, è che il saggio di Umberto Romagnoli si riferisse (anche) al mio L’articolo 8 del
decreto legge 13 agosto 2011, n. 138: una prima attuazione dello Statuto dei lavori di Marco Biagi, in DRI, 2012, pp. 78-92, dove,
rispetto alla genesi e agli obiettivi dell’articolo 8, si richiamava la produzione scientifica di Marco Biagi che molto deve, sul piano
della ispirazione e della elaborazione progettuale, al pluralismo ordinamentale di Gino Giugni e Giuseppe Federico Mancini.
36 Cfr. U. Romagnoli, La deriva del diritto del lavoro, cit., p. 141.
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che concorrono a delineare, con più precisione e in termini operativi, il rapporto giuridico tra la
persona e il lavoro nel mercato e, più ancora, nella esecuzione giorno dopo giorno della
prestazione dedotta in contratto. Il tentativo di contribuire alla «emancipazione della teoria della
subordinazione da quella del contratto di lavoro», mediante gli elementi di bilanciamento e
contropotere normativo offerti da una democrazia industriale riconosciuta dalla Carta
costituzionale (37), ha indubbiamente il pregio di recuperare spazi reali di autonomia e, dunque, di
piena soggettività contrattuale della persona e non di un semplice individuo isolato ( 38 ) sul
mercato; spazi che sarebbero per contro irrimediabilmente compressi dall’impiego della tecnica di
tutela propria della norma inderogabile di matrice eteronoma e più ancora da quelle logiche di
status di chi invoca il primato dello Stato sulla contrattazione. Più di un dubbio emerge tuttavia –
ben oltre i limiti di una impostazione che è stata ritenuta «troppo sofisticata» (39) – con riferimento
alla persistente attualità di una (ipotesi di) teoria generale del rapporto di lavoro fondata su due
elementi costitutivi della fattispecie in evidente declino come la nozione giuridica di
subordinazione e la rappresentanza sindacale dei lavoratori intesi alla stregua di classe sociale.
Non pochi sono i fattori di ordine economico e sociale che tendono oggi, per un verso, «ad
affrancare l’attività d’impresa complessivamente considerata da buona parte dei vincoli giuridici
(legali e contrattuali), politici e sindacali costruiti in un secolo di conflitto tra i contrapposti interessi
organizzati» (40) e, per l’altro verso, ad affidare alle dinamiche del mercato la regolazione di
relazioni di lavoro «incentrate sull’individuo e non più sul collettivo» (41). Sta di fatto che, proprio
nel momento in cui la riflessione giuridica sul lavoro in Italia giungeva a segnalare quella
ineliminabile continuità tra «individuale» e «collettivo» negata dalla fattispecie della
subordinazione, la letteratura sociologica sentenziava, con le ricerche di Alain Touraine sulla
coscienza di classe, che se anche il ruolo del sindacalismo non è ancora terminato certamente
«la storia del movimento operaio sta finendo» (42).
Anche a voler prescindere dalle ricostruzioni del contratto collettivo come espressione di
eteronomia (43), la narrativa del «countervailing power» non pare in effetti in grado di spiegare le
ragioni della perdita di effettività – e tanto meno della supposta deriva – del diritto del lavoro a
fronte delle più recenti trasformazioni demografiche e tecnologiche che, in uno con la «grande
37 Ci si riferisce alla lettura offerta da R. Flammia, Contributo all’analisi dei sindacati di fatto, Giuffrè, Milano, 1963, pp. 63-76,
considerando il complesso degli articoli 1, 2, 3, secondo comma, 35, 39, primo comma, e 40 della Costituzione. Per un
significativo sviluppo di questa linea di pensiero vedi S. Liebman, Contributo allo studio della contrattazione collettiva
nell’ordinamento giuridico italiano, Giuffrè, Milano, 1986, qui pp. 61-66.
38 Nella letteratura pubblicistica e nella filosofia del diritto è del resto netta la distinzione concettuale tra «persona» (essere in
relazione con gli altri e la società) e «individuo» (monade chiusa nel suo egoismo). Con riferimento alle considerazioni svolte nel
testo vedi P. Rescigno, Le società intermedie, in il Mulino, 1958, pp. 3-34, dove si giunge ad affermare che l’esistenza singolare si
fa persona soltanto attraverso la socialità e l’appartenenza alle cosiddette «società intermedie».
39 Così: G. Ferraro, Gli anni ’80: la dottrina lavorista dalla marcia dei quarantamila a Maastricht, in P. Ichino (a cura di), Il diritto del
lavoro nell’Italia repubblicana. Teorie e vicende dei giuslavoristi dalla Liberazione al nuovo secolo, Giuffrè, Milano, 2009, qui p.
206.
40 Così: M.G. Garofalo, Il diritto del lavoro e la sua funzione economico-sociale, in D. Garofalo, M. Ricci (a cura di), Percorsi di
diritto del lavoro, Cacucci, Bari, 2006, qui p. 139.
41 In questi termini, e proprio con riferimento alla proposta di Marcello Pedrazzoli, L. Zoppoli, Contratto, contrattualizzazione,
contrattualismo: la marcia indietro del diritto del lavoro, in RIDL, 2011, I, qui p. 176 e nota 5. Segnala il ritardo storico della teorica
di Pedrazzoli anche F. Carinci, Diritto privato e diritto del lavoro: uno sguardo dal ponte, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT – n.
54/2007, qui p. 33.
42 Si veda, in particolare, A. Touraine, M. Wieviorka, F. Dubet, Il movimento operaio, Angeli, Milano, 1988 (ma 1984), qui p. 373.
43 Sul processo di tendenziale equiparazione o, comunque, assimilazione funzionale e dunque fungibilità, tra le norme imperative
di legge e le manifestazioni della autonomia collettiva vedi, per tutti, G. Ferraro, Ordinamento, ruolo del sindacato, dinamica
contrattuale di tutela, Cedam, Padova, 1981, e M. Rusciano, Contratto collettivo e autonomia sindacale, UTET, Torino, 1984.
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crisi» di inizio millennio (44), hanno profondamente cambiato le logiche di potere e gli interessi
(sempre più eterogenei) che si confrontano nei moderni mercati del lavoro. Del resto, seppure
rimane ancora forte una domanda di tutela e protezione della persona che lavora, si può più a
fondo dubitare che oggi il mercato del lavoro sia ancora il luogo in cui, per dirla con Karl Marx e
Max Weber, si formano quelle classi sociali che hanno dato corpo alla contesa industriale del
Novecento e su cui la Scuola di Oxford ha fondato la teoria della contrapposizione tra potere e
contropotere (45). A ben vedere, anzi, si può persino dubitare che il mercato e il lavoro salariato
rappresentino il meccanismo centrale della distribuzione sociale nelle moderne economie (46) in
presenza di robuste sperimentazioni di forme di reddito di base, manifestazione tangibile di quella
«dissociazione progressiva tra lavoro e cittadinanza» – di cui parlava già Ralf Dahrendorf sul
finire degli anni Ottanta (47) – in una prospettiva ritenuta «sempre più realistica di un mondo
senza lavoro», dove cioè «il lavoro, da essere un peso, è diventato un privilegio» per pochi.
Possiamo certamente convenire con quanti affermano che ci sia ancora molto fordismo nel postfordismo e che, nonostante tutto, persista nella società una forte domanda di sicurezza del
lavoro. È tuttavia l’esito applicativo dell’estremo quanto controverso tentativo di rivitalizzare il
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante generosi incentivi economici e
normativi ( 48 ), a confermare come quell’ideale giuridico del lavoro stabile e a tempo pieno,
rispondente al concetto giusnaturalistico di proprietà del posto lavoro (49), non sia più oggi in
grado di interpretare, in termini di effettività, le trasformazioni del lavoro e della impresa. E questo
non solo perché pare lecito dubitare – una volta superato l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori
– del regime di stabilità di un lavoro tutelato da più o meno robusti regimi risarcitori di natura
monetaria. Rilevano piuttosto le dinamiche reali di un mercato che, nel registrare l’esplosione di
una pluralità di forme di lavoro a tempo e non di rado senza contratto o persino senza un mercato
(50), si mostrano più forti di ogni soluzione tecnica adottata, tra gli opposti del garantismo e della
deregolazione, nelle alterne vicende della legislazione del lavoro.
Il quadro sopra descritto risulta poi, come noto, ulteriormente complicato dalla globalizzazione
della economia, dei mercati e delle catene di produzione del valore, che, inevitabilmente, ha
cambiato «the way we think about labor law and labor policy» (51) e la funzione stessa della
contrattazione collettiva nazionale come istituzione di governo del mercato del lavoro. Se la
44 Per una suggestiva lettura della «grande crisi» nella ottica del valore del lavoro si veda R. Freeman, Nuovi ruoli per i sindacati e
per la contrattazione collettiva dopo l’implosione del capitalismo di Wall Street, in DRI, 2012, pp. 267-294, che sottolinea la
necessità che «il lavoro abbia una voce più forte anche sulle questioni economiche che esulano dal mercato del lavoro».
45 Cfr. H.A. Clegg, A. Flanders, A. Fox, La contesa industriale. Contrattazione, conflitto, potere nella scuola di Oxford, Edizioni
Lavoro, Roma, 1980.
46 Cfr. E. Reyneri, Mercato e politiche del lavoro, in G.P. Cella, T. Treu (a cura di), Le nuove relazioni industriali, il Mulino,
Bologna, 1998, qui p. 407.
47 Cfr. R. Dahrendorf, Il conflitto sociale nella modernità. Saggio sulla politica della libertà, Laterza, Roma-Bari, 1992 (ma 1989),
spec. il capitolo 7 e, rispettivamente, p. 176, p. 170 e p. 171 per le tre citazioni riportate nel testo.
48 In tema vedi G. Ludovico, Contratto a tempo determinato versus contratto a tutele crescenti: gli obiettivi e i risultati del Jobs Act
tra flessibilità e incentivi economici, in DRI, 2018, pp. 63-104. Per le ragioni di questa impostazione di politica legislativa vedi M.
Del Conte, Premesse e prospettive del Jobs Act, in DRI, 2015, pp. 939-960.
49 Parla di «ideologia giusnaturalistica della job property» Luigi Mengoni nella già ricordata Intervista pubblicata sulla Rivista
Italiana di Diritto del lavoro del 1992.
50 Tra i primi a segnalare queste modificazioni, tra mercato e non mercato, che sfidano le tradizionali categorie giuridiche di
classificazione e inquadramento del lavoro a fronte di una crescente domanda di rispetto della dignità umana vedi R. Blanpain,
Work in The 21st Century, in R. Blanpain (eds.), Law in Motion, Kluwer Law International, The Hague, 1997, pp. 883-911.
51 Così: H. Arthurs, Reinventing Labor Law for the Global Economy, in Berkeley Journal of Employment & Labor Law, 2001, qui p.
281. Tra i primi ad occuparsi della questione, A. Perulli, Diritto del lavoro e globalizzazione, Cedam, Padova, 1999, cui adde A.
Lassandari, La tutela collettiva nell’età della competizione economica globale, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.INT – n. 25/2005,
e anche J.L. Gil y Gil, Globalización y universalidad del derecho: la lex mercatoria y el derecho internacional del trabajo en el
mercado global, in Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, 2016, pp. 3-47.
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funzione storica della norma lavoristica è stata quella di imporre, già nelle fasi di incontro tra la
domanda e l’offerta, un riequilibrio tra le diverse posizioni di potere delle parti individuali del
rapporto di lavoro alla stregua di una «common rule» (52), ciò è potuto avvenire nella misura in cui
il campo di applicazione della regolazione risultava coincidente con il mercato del lavoro di
riferimento per le singole imprese. I limiti del presente lavoro non consentono di procedere oltre
su questo punto nevralgico della riflessione sulle tutele nei nuovi mercati globali; tema che di per
sé meriterebbe uno studio a se stante. L’urgenza di un nuovo ordine giuridico globale è in ogni
caso evidente (53). È del resto un crudo dato di fatto che l’integrazione della Cina, dell’India e
degli ex Paesi del blocco sovietico nel sistema commerciale internazionale abbia drasticamente
raddoppiato, nell’arco di pochi anni, l’offerta di lavoro sui mercati globali aggiungendo
relativamente poco capitale ( 54 ) e che la pressione dei flussi migratori (destinata ora ad
aumentare a causa dei cambiamenti climatici) abbia destabilizzato i vecchi equilibri dei mercati
nazionali e locali del lavoro e delle filiere della produzione, incrementando la quota di quella
manodopera di riserva disposta a tutto – e, dunque, anche ad accettare un lavoro non dignitoso –
pur di sopravvivere.
In questi termini pare pertanto ancora oggi corretto parlare, più che di crisi del diritto del lavoro, di
«diritto della crisi e/o della trasformazione» (55): una trasformazione che sta ancora a metà del
percorso storico tra un prima che conosciamo e un dopo che è ancora tutto da decifrare e
costruire. Gli scenari aperti dalla quarta rivoluzione industriale, in uno con l’esplosione di una
questione demografica e ambientale senza precedenti e che pone nuove pressioni sui sistemi di
relazioni industriali e di welfare, confermano che quella che chiamiamo crisi è niente altro che
una lenta quanto profonda trasformazione economica e sociale che, questa volta, sfida in radice
il paradigma originario del diritto del lavoro e non più solo le tante ideologie che lo sostengono o
lo contrastano. Una trasformazione che, come già si poteva intuire sul volgere del secolo breve,
ha preso le mosse non tanto e non solo dal superamento dell’archetipo industrialista del lavoro
salariato, quanto dalla emersione in termini oggi quantitativamente rilevanti di forme di lavoro non
produttivo o, comunque, di un lavoro senza un mercato o un valore di mercato (infra, § 4.5).
Tutto questo non vuol dire che le regole del lavoro non influenzino più le dinamiche di potere e di
libertà dentro l’arena dello scontro politico e sindacale, così come nei luoghi di lavoro, a partire
dalla determinazione dei salari. Non rappresentano, da questo punto di vista, una vera e neppure
risolutiva novità le recenti proposte di regolazione per legge dei trattamenti salariali minimi (56),
che pure cercano di fornire una soluzione al fenomeno relativamente nuovo dei lavoratori poveri
e dei poveri da lavoro. Ma certamente deve fare riflettere in profondità la comunità dei
giuslavoristi la sperimentazione, al di fuori del tradizionale sistema di protezione sociale, di forme
di reddito di cittadinanza sociale non direttamente legate al lavoro che sfidano frontalmente la
storia e i fondamenti filosofici del diritto del lavoro.
S. Webb, B. Webb, Industrial Democracy, Longmans, London, 1926 (ma 1897), p. 715 e p. 732.
In tema vedi già U. Romagnoli, Per un diritto del lavoro post-industriale e sopranazionale, in LD, 1999, pp. 209-219.
54 Si vedano le considerazioni di R. Freeman, The Great Doubling: The Challenge of the Growing Globalization of Labor Markets
to Economic and Social Policy, in E. Paus (ed.), Global Capitalism Unbound: Winners and Losers from Offshore Outsourcing,
Palgrave MacMillan, New York, 2007, pp. 23-39.
55 Così, in termini quanto mai attuali, G. Giugni, Il diritto del lavoro negli anni ‘80, cit., p. 304. Sul problema della regolazione del
lavoro che cambia nel «lungo attraversamento del post-fordismo» vedi, per tutti, M. Carrieri, La regolazione del lavoro. Dopo l’era
dell’instabilità, Ediesse, Roma, 2011, spec. pp. 15-43 e p. 16 per la citazione.
56 Sulla via italiana al salario minimo e le proposte di disciplina per via legislativa vedi M. Delfino, Salario legale, contrattazione
collettiva e concorrenza, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, P. Pascucci, Giusta retribuzione e contratti di lavoro. Verso un salario
minimo legale?, Angeli, Milano, 2018, E. Menegatti, Il salario minimo legale. Aspettative e prospettive, Giappichelli, Torino, 2017.
52
53
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Per collocare la nostra riflessione in una dimensione realistica, ci pare che il diritto del lavoro
debba insomma prendere coscienza dei propri limiti rispetto alla complessità dei problemi che
emergono nell’accostare oggi la persona e il lavoro lungo il limitato orizzonte delle tutele una
volta messe in conflitto con le dinamiche del mercato. Le determinanti economiche e sociali della
crescente disuguaglianza e l’esplosione di forme di lavoro povero sono infatti sempre più lontane
dai luoghi di lavoro e dalle giurisdizioni dei governi nazionali e dipendono, in misura sempre più
prevalente, dalla ristrutturazione del sistema commerciale internazionale, da flussi migratori
alimentati da guerre e da un imponente cambiamento climatico, dalle politiche demografiche e
ambientali, dalla tassazione del capitale, dalla pressione fiscale e contributiva, dalla regolazione
della finanza, dal buon funzionamento e dai poteri delle istituzioni sovranazionali.
In termini di messa a fuoco del problema, le considerazioni che precedono ci consentono in ogni
caso di sgombrare il campo dalla retorica insidiosa di quei discorsi di valore che, non troppo
paradossalmente, diventano via via più numerosi e insistenti – anche nella recente legislazione
del lavoro enfaticamente intitolata alla dignità del lavoro – a mano a mano che cresce il tasso di
ineffettività delle regole e con esso anche la distanza tra chi lavora e chi parla del lavoro. Un
monito questo di cui la comunità dei giuslavoristi dovrebbe essere ben consapevole se è vero
che la nostra disciplina è uno dei rarissimi casi in cui l’impegno intellettuale per il cambiamento è
stato pagato nella carne di chi ha osato immaginare e progettare il nuovo (57).
In questo senso, la citazione di Primo Levi riportata in testa alla relazione vuole essere una sorta
di manifesto della linea di analisi che si intende sviluppare nel corso della presente riflessione.
Perché se è malinconicamente vero che aumentano le insicurezze, le diseguaglianze e le
ingiustizie sul lavoro, è altrettanto ragionevole e plausibile per il giurista del lavoro ricercare una
risposta e una reazione, «oggi e qui» e non nel regno di Utopia, senza farsi carico di quelle
promesse rivoluzionarie e di quelle istanze totalizzanti che tanto hanno condizionato l’evoluzione
recente del nostro diritto del lavoro più nei termini di un diritto al servizio di valori affermati solo
sulla carta – e delle contese politiche e sociali ad essi sottostanti – che delle persone reali fatte di
carne e ossa. Contro quelle che Mario Napoli chiamava le ideologie forti del lavoro ci pare, in
effetti, più fruttuosa e densa di ricadute pratiche e progettuali una riflessione che metta al centro
del diritto del lavoro non più un concetto astratto di lavoro, ma l’idea della persona che lavora (58)
e, dunque, la sua soggettività e la sua intera personalità. Un diritto promozionale (59) capace di
coltivare, anche per le attività più umili e prive di qualificazione, la dimensione della libertà del
lavoro come «frontiera della difesa della persona» anche nelle sue scelte lavorative (60) e che,
per questo, necessita oggi di una nuova ontologia del lavoro (infra, § 4.5).
57 «Nei mestieri puramente intellettuali generalmente ci si impegna senza rischiare (...) ciò che molti apprezzano nella libertà di
opinione è la certezza di non dover rispondere nella carne dei loro pensieri». Così: J. Guitton, Il lavoro intellettuale, San Paolo,
Cinisello Balsamo, 1987, p. 19.
58 Vedi M. Napoli, La filosofia del diritto del lavoro, in P. Tullini (a cura di), Il lavoro: valore, significato, identità, regole, Zanichelli,
Bologna, 2009, qui pp. 57-58.
59 È stato questo il cuore del progetto riformatore di Marco Biagi ispirato alla visione proattiva della Strategia europea per
l’occupazione. Cfr. M. Biagi, L’impatto della Employment European Strategy sul ruolo del diritto del lavoro e delle relazioni
industriali, in L. Montuschi, M. Tiraboschi, T. Treu (a cura di), Marco Biagi, un giurista progettuale, Giuffrè, Milano, 2003 (ma
2000), spec. p. 71, dove scrive: «lontani dal considerarlo ideologicamente responsabile della mancanza di nuova occupazione, il
diritto del lavoro deve orientarsi di più verso il suo nuovo ruolo in una prospettiva promozionale». Vedi anche M. Biagi, Progettare
per modernizzare, in T. Treu, Politiche del lavoro. Insegnamenti di un decennio, il Mulino, Bologna, 2001, pp. 269-395.
60 Sul punto vedi già A. Cataudella, M. Dell'Olio, Il lavoro e la produzione, in N. Lipari (a cura di), Tecniche giuridiche e sviluppo
della persona, Laterza, Bari-Roma, 1974, spec. p. 229 dove, con riferimento all’articolo 4 della Carta costituzionale, si legge: «la
rispondenza del lavoro, congiuntamente, alle attitudini e alle scelte del singolo (...) deve considerarsi (...) una sorta di frontiera
della difesa della persona, giacché anche la vera o presunta rispondenza alle attitudini, in mancanza della libertà delle scelte,
potrebbe determinare o coprire nuove forme di coazione della persona» (corsivo nostro).
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Parte I – Il lavoro non è una merce

2. Ordine giuridico del mercato del lavoro e sistema dei valori
«È merito del liberalismo l’aver configurato il contratto di lavoro come contratto di scambio e la
forza-lavoro come merce. Ma è colpa del liberalismo l’aver configurato il contratto di lavoro
soltanto come contratto di scambio e la forza-lavoro soltanto come merce». In queste due
proposizioni – come ha efficacemente sostenuto Franz Neumann (61) – «è racchiusa l’intera
problematica del diritto del lavoro» e, aggiungiamo noi, anche la sua evoluzione storica.
Ricollegandoci al ragionamento svolto nel paragrafo che precede, in questa affermazione di
Neumann – e in analoghe asserzioni di John Commons (62), il padre delle relazioni industriali –
possiamo infatti cogliere, in termini di estrema sintesi, tanto le ragioni di un intervento statuale
volto a governare le dinamiche – e le possibili degenerazioni – di uno scambio contrattuale del
tutto particolare, in ragione del fatto che un uomo esercita il proprio dominio su altri uomini,
quanto l’importanza del riconoscimento e della promozione del fenomeno sindacale come forma
di controllo sociale e di regolazione condivisa del mercato del lavoro (63). La regolazione del
mercato del lavoro altro non è, allora, che una possibilità storica, accolta e favorita dai
compromessi e dai valori che fondano le Carte costituzionali post-liberali, di composizione
giuridica di un conflitto sociale aperto tra lavoratori e imprese che, nelle società democratiche e
pluraliste, vede coinvolto anche lo Stato in termini di arbitro o pacificatore (64). Che è tuttavia cosa
ben diversa da una presunta contrapposizione ontologica tra l’essere naturale del mercato e il
dover essere giuridico della normativa che ne consegue di tutela della persona che lavora.
L’ordine giuridico del mercato – come ha spiegato Natalino Irti – può dirsi schiettamente liberale
solo nel senso che «consegna alla libertà degli uomini, quale si svolge nelle lotte politiche e nelle
scelte legislative, il potere di conformare l’economia, e di volerne questo o quell’assetto» (65).
Accostare, nei limiti di un ragionamento giuridico, la persona e il lavoro non può pertanto
significare opporre le tutele o le regole al mercato, perché l’economia di mercato è una
costruzione sociale, non un ordine trovato nella originaria natura degli uomini: la sua
configurazione e il suo assetto dipendono storicamente non da astratti quanto generici valori, ma
da precise scelte politiche e da conseguenti soluzioni tecniche che conferiscono forma
all’economia. Risolvendosi il mercato in un insieme di norme e non in una realtà presente in
natura, conseguentemente «alla pluralità degli statuti normativi fa riscontro la pluralità dei
61 F.L. Neumann, Il diritto del lavoro nella società moderna, in F.L. Neumann, Il diritto del lavoro fra democrazia e dittatura, il
Mulino, Bologna, 1983 (ma 1950), qui p. 397 (corsivo dell’Autore).
62 «The machinery theory, like the commodity theory of labor, is not false, it is incomplete. You cannot, it is true, overcome the law
of supply and demand. But you can modify it, if you know how, within limits». Così: J.R. Commons, Industrial Goodwill, McGrawHill, New York, 1919, p. 17. In tema vedi P. Ichino, Lezioni di diritto del lavoro. Un approccio di labour law and economics, Giuffrè,
Milano, 2004, p. 33: «capire il lavoro come merce, ovvero studiare i meccanismi del mercato, è indispensabile per poter fare sì
che il lavoro non sia soltanto una merce, per difendere la persona di cui esso è espressione dal pericolo a cui il mercato può
esporla» (corsivo dell’Autore).
63 F.L. Neumann, Il diritto del lavoro ecc., cit., p. 400 e p. 404.
64 Vedi A. Supiot, The Dogmatic Foundations of the Market, in Industrial Law Journal, 2000, spec. pp. 334-336.
65 N. Irti, L’ordine giuridico del mercato, Laterza, Roma-Bari, 2004 (ma 1998), qui p. IX. Nella letteratura italiana vedi già G.
Giugni, Introduzione a S. Perlman, Ideologia e pratica dell’azione sindacale, La Nuova Italia, Firenze, 1956, p. XII, dove ricorda
che «per tutto il secolo XIX la scienza ufficiale manteneva salda una concezione meccanica dei rapporti economici (…), il mondo
economico veniva osservato sub specie aeternitatis, e compito dell’economista era individuare la chiave della sua comprensione
in un sistema di leggi fisse e universali».

mercati». Non si dà dunque un unico mercato «ma tanti mercati quante sono le conformazioni
giuridiche dei rapporti di scambio» (66).
Non rientra nei limiti del presente contributo sviluppare le pur dense implicazioni di questa ipotesi
ricostruttiva nell’ambito della teoria dei cosiddetti micro-sistemi normativi, del resto già più volte
applicata, con risultati di indubbio interesse ( 67 ), dalla dottrina giuslavoristica. Può essere
sufficiente limitarsi a osservare, a questo riguardo e in questa fase della nostra riflessione, che
l’ordinamento giuridico posto dal diritto del lavoro non può comunque essere, per definizione e
per sviluppo storico, un diritto del (solo) rapporto individuale di lavoro perché, prima ancora, è un
sistema di norme di regolazione di un preciso mercato: il mercato dove si scambia una “merce”
del tutto particolare quale è il lavoro umano (infra, §§ 3 e 4.2). Un diritto del mercato del lavoro,
dunque (68); questo pur consapevoli di tutte le complicazioni che sorgono oggi, nel pluralismo
ordinamentale che insiste sulla regolazione giuridica di un fattore mobile come il lavoro, a causa
della globalizzazione delle filiere e delle catene di produzione del valore e non più solo dei
mercati di destinazione dei prodotti come avveniva nella prima fase del fenomeno.
Riconoscere che il mercato non è un ordine naturale che il diritto ha il compito di garantire o
correggere, ma una istituzione sociale governata da regole giuridiche, rileva piuttosto, ai fini di
una corretta impostazione del tema oggetto delle nostre giornate di studio, perché ci consente di
lasciare sullo sfondo quelle suggestioni ed emotività soggettive che troppo spesso condizionano,
in negativo, la cultura giuslavoristica nell’accostare la persona e il lavoro nel prisma delle norme
di tutela e delle logiche di mercato. È esattamente in questa direzione, di organizzazione e
disciplina giuridica del mercato del lavoro, che per il giuslavorista è possibile esaltare e mettere al
servizio della persona (e non di una idea astratta di lavoro) il sistema dei valori e dei principi
costituzionali sottostante agli atti di normazione statuale che, direttamente o indirettamente, per il
tramite dei sistemi di relazioni industriali, regolano l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro.
Ed infatti – come ha sottolineato un giurista come Luigi Mengoni (69) che ben prima di Irti ha
fornito un contributo decisivo per assegnare al diritto la funzione di strumento attivo dei processi
economici, in virtù del quale l’ordine economico riceve impulso dalla volontà umana – se
l’interprete «si arrestasse di fronte alla constatazione che quelle norme non configurano concreti
istituti giuridici, ma prospettano soltanto la possibilità di porre limiti ad alcuni diritti fondamentali
dell’individuo, diritto di proprietà, libertà di iniziativa economica, ecc., sulla base di principi
generali indecifrabili in termini di qualificazioni giuridiche, egli lascerebbe il compito di
determinazione dei loro contenuti alla politica pura, cioè all’ideologia».

66 Ancora N. Irti, L’ordine giuridico ecc., cit., qui p. 91 (corsivo dell’Autore), con una affermazione di particolare importanza, una
volta calata nei meccanismi reali di regolazione del lavoro, posto che ogni contratto collettivo, nel definire un insieme coerente e
inscindibile di regole, ha l’aspirazione di disciplinare uno specifico mercato, come può essere il mercato del lavoro di un dato
settore merceologico (nel caso di un contratto collettivo nazionale di lavoro) o anche un mercato interno del lavoro (nel caso di un
contratto aziendale). Considerazione questa che ci porterà a parlare dei mercati del lavoro al plurale (vedi infra il § 4.3).
67 Si veda, in particolare, F. Scarpelli, Lavoratore subordinato e autotutela collettiva, Giuffrè, Milano, 1993, spec. pp. 22-31, che
ricostruisce in termini di (micro)sistema, sulla scorta dei principi e valori costituzionali, i già richiamati punti di connessione tra la
dimensione individuale e quella collettiva di regolamentazione dei rapporti di lavoro subordinato. Vedi anche la suggestiva
proposta di E. Ales, Diritto del lavoro, diritto della previdenza sociale, diritti di cittadinanza sociale: per un “sistema integrato di
microsistemi”, in ADL, 2001, pp. 981-1007, che propone di conglobare nel diritto del lavoro la tutela a tutto campo della persona.
68 «Labour Law as Labour Market Regulation» come affermano R. Mitchell, C. Arup, Labour Law and Labour Market Regulation,
in A. Arup, J. Howe, R. Mitchell, P. Gahan, R. Johnstone, A. O’Donnell (eds.), Labour Law and Labour Market Regulation. Essays
on the Construction, Constitution and Regulation of Labour Markets and Work Relationships, The Federation Press, Sydney,
2006, pp. 3-6. Vedi anche R. Mitchell, C. Arup, Dal diritto del lavoro al diritto del mercato del lavoro, in DRI, 2008, pp. 293-310.
69 L. Mengoni, Forma giuridica e materia economica, in L. Mengoni, Diritto e valori, il Mulino, Bologna, 1985 (ma 1963),
chiaramente a p. 156 e poi p. 148 e p. 161 per le citazioni nel testo.
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Forse nulla di nuovo per il giurista del lavoro che è da sempre addestrato a rinvenire nel diritto la
risposta dell’ordinamento giuridico alla questione sociale sollevata dal conflitto tra capitale e
lavoro. Senonché ora, alla luce delle acquisizioni teoretiche che precedono, cambia (o dovrebbe
cambiare) radicalmente per il giurista la prospettiva di analisi e anche di adesione a una precisa
linea di politica del diritto. Perché il diritto del lavoro non disciplina conflitti tra valori o tra principi,
ma, piuttosto, conflitti di interessi per come essi si manifestano nella dimensione storica della
esperienza umana, e dunque in un determinato spazio economico e nel tempo alla luce delle
trasformazioni del lavoro, della impresa e della società in generale. Parafrasando Irti – ma anche
le riflessioni sul rapporto tra ordinamento giuridico e processi economici a cui erano pervenuti lo
stesso Mengoni (70) e, prima di lui, Tullio Ascarelli (71) – potremmo concludere che le forme
attraverso cui il diritto del lavoro si appropria della persona e del mercato e ne dispiega i relativi
valori nella concretezza mediatrice della legge – o dei corpi intermedi che concorrono
all’esercizio del potere politico dello Stato (72) – consistono dunque «nella selezione analitica
degli interessi (considerati, di caso in caso, meritevoli o immeritevoli di tutela) e nella costruzione
artificiale del mercato» (73).
Quanto basta, in ogni caso, per respingere l’idea, questa volta da una prospettiva culturale e
metodologica diversa da quella del pluralismo ordinamentale, che il diritto del lavoro sia
storicamente chiamato a riconoscere e tutelare dall’esterno il lavoro quale espressione della
libertà e dignità della persona e come parte integrante della sua vita. Infatti, e come verificheremo
anche da altro punto di analisi, il paradigma fondativo del diritto del lavoro non è – e non poteva
essere (infra, § 3) – programmaticamente contro il mercato, l’impresa o l’iniziativa economica
privata (74) che, non a caso, entrano nelle carte costituzionali come condizione di espressione e
manifestazione concreta della persona e pre-condizione materiale dello stesso lavoro umano.
Ha dunque pienamente ragione Mario Giovanni Garofalo (75) quando critica lo slogan, che molti
di noi hanno utilizzato, «meno tutele nel rapporto, più tutela nel mercato». Come altri prima di noi
hanno bene precisato, lo spostamento dell’enfasi giuridica dalla regolamentazione del rapporto
individuale a quella del mercato non può infatti essere affrontato nei termini semplicistici di un
mutamento di ottica (76): anche le leggi di disciplina del rapporto individuale, nel determinare il
giusto salario e le condizioni dello scambio, non possono infatti non influire sulle dinamiche di
funzionamento dello stesso mercato del lavoro e sulle relative tutele, per la semplice ragione che
il mercato è un sistema di regole che direttamente o indirettamente incidono sulle condizioni di
incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro. Ma sbaglia quando contrappone le tutele al mercato
rinvenendo nella cultura di impresa niente altro che «gli interessi di ciascun singolo imprenditore»
70 Vedi L. Mengoni, Forma giuridica ecc., cit., p. 162, dove parla di «analisi concreta degli interessi in gioco» e di
«razionalizzazione degli interessi in conflitto».
71 Vedi T. Ascarelli, Ordinamento giuridico e processo economico, in T. Ascarelli, Problemi giuridici, I, Giuffrè, Milano, 1959 (ma
1958), spec. p. 47, dove critica l’idea di un «equilibrio economico considerato naturale» invitando piuttosto a pensare alle «regole
vigenti», in un dato luogo e in un dato tempo storico, come a elementi di un ordine che, mediante quello sviluppo che solo il diritto
può disegnare, è diretto a garantire «un equilibrio economico non più inteso come divinamente posto né come naturalmente
necessario».
72 Il riferimento è a L. Mengoni, La partecipazione del sindacato al potere politico dello Stato, in L. Mengoni, Diritto e valori, il
Mulino, Bologna, 1985 (ma 1971), pp. 177-208.
73 N. Irti, L’ordine giuridico ecc., cit., p. 99.
74 Sul punto vedi L Zoppoli, Lavoro, mercato e regole: alla ricerca di nuovi equilibri, in DML, 1999, p. 423, dove, pur contrastando
la tesi di uno spostamento delle tutele dal rapporto al mercato, sottolinea l’importanza di una riconciliazione tra diritto del lavoro e
mercato: se è vero che «il lavoro non è una merce, (esso) non può essere valorizzato senza o contro il mercato».
75 M.G. Garofalo, Il diritto del lavoro e la sua funzione economico-sociale, cit., qui p. 141.
76 Così: G.G. Balandi, Dove va il diritto del lavoro? Le regole e il mercato, in Scritti in onore di Giuseppe Suppiej, Cedam, Padova,
2005, qui p. 2.
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( 77 ): opporre economico e sociale, ovvero microeconomia aziendale a macroeconomia, è
certamente possibile ma, appunto, solo se si pensa al mercato del lavoro come a un ordine
naturale oggetto di regolazione esterna da parte della sovrastruttura giuridica. L’errore sta anche
nel negare il valore costituzionale della libertà di iniziativa economica privata, al punto da ridurla a
mero interesse del singolo datore di lavoro, degradando così il mercato del lavoro da istituzione
sociale e ordine giuridico dei processi economici e produttivi ( 78 ) a regno incontrastato del
(potere) capitalista e terreno privilegiato del conflitto di classe.
Non è secondario rilevare, a questo proposito, come parte della dottrina – non solo
giuslavoristica (79) – abbia inteso l’evoluzione storica del diritto del lavoro come una opposizione
tra un «ordine naturale delle cose» e un «l’ordine artificiale creato dal diritto pubblico» (80) e
dunque, ancora una volta, niente altro che nei termini di una lineare quanto frontale
contrapposizione tra le tutele e il mercato. E questo fino al punto di denunciare un «singolare
corto-circuito tra gius-privatistica e gius-pubblicistica» (81) che – complice un padre fondatore
come Lodovico Barassi (82) – avrebbe poi portato alla affermazione del diritto del lavoro «non
contro ma entro i confini tradizionali del diritto privato» ( 83 ). Una frattura mai composta e
chiaramente visibile a quegli storici del diritto che si collocano in una linea di pensiero che, più o
meno consapevolmente, fa propria la concezione del mercato come ordine naturale delle cose.
Meno forse agli occhi della dottrina giuslavoristica formatasi nella fase post-costituzionale, che ha
finito con il dare per scontata la convivenza, più o meno forzata, tra l’anima tradizionale,
«privatistica, microeconomica e conflittuale, incentrata sulla tutela della persona del lavoratore
implicata nel rapporto mediante norme inderogabili poste dalla legge e dall’autonomia collettiva a
sua volta garantita o sostenuta dalla legge stessa», e una diversa anima «pubblicistica,
macroeconomica e partecipativa, attenta alle interrelazioni tra la disciplina del lavoro da un lato
ed il funzionamento dell’impresa e del complessivo sistema economico dall’altro, nella
consapevolezza che tale funzionamento condiziona la stessa possibilità di effettiva soddisfazione
delle esigenze dei lavoratori (…) considerati dall’ordinamento non solo come parti del rapporto,
ma anche come soggetti del mercato alla ricerca di un rapporto, non solo come produttori
interessati al conseguimento e all’accrescimento del proprio reddito, ma anche come
consumatori e utenti interessati all’acquisizione di beni e servizi mediante l’utilizzazione di tale
reddito e come cittadini interessati al buon andamento dell’economia» (84).
La retorica della contrapposizione tra la componente pubblicistica (le tutele) e quella privatistica
(il mercato), tramandata tralaticiamente per intere generazioni di giuslavoristi a partire dalla
manualistica e dalla organizzazione degli stessi corsi universitari nelle facoltà di diritto e di
economia, nasconde in realtà una disputa che va oltre la contrapposizione tra l’essere e l’avere e
cioè il principio della personalità del lavoro contro la concezione patrimoniale di un contratto a
prestazioni corrispettive. A essere in gioco non sono solo, semplicemente, logiche di sistema,
M.G. Garofalo, Il diritto del lavoro ecc., cit., qui p. 140.
Sul mercato del lavoro come «costruzione sociale» («luogo, istituzione, ideologia, paradigma (…), uno strumento che ordina»)
si leggano le chiarissime e dense pagine di A. Accornero, Il mondo della produzione, il Mulino, Bologna, 1994, qui pp. 39-47.
79 G. Cazzetta, Leggi sociali, cultura giuridica ed origini della scienza giuslavoristica in Italia tra Otto e Novecento, in Quaderni
fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 1988, pp. 155-262.
80 U. Romagnoli, Il diritto del lavoro tra Stato e mercato, in RTDPC, 2005, qui p. 61.
81 Così: U. Romagnoli, Il diritto del lavoro tra Stato e mercato, cit., qui p. 59.
82 Vedi tuttavia L. Mengoni, L’evoluzione del pensiero di L. Barassi dalla prima alla seconda edizione del «Contratto di lavoro», in
M. Napoli (a cura di), La nascita del diritto del lavoro. «Il contratto di lavoro» di Lodovico Barassi cent’anni dopo, Vita e Pensiero,
Milano, 2003 (ma 2001), p. 13, dove precisa, «con buona pace di chi ha recentemente scritto il contrario», che Barassi non era
affatto «un giurista inconsapevole dei grandi mutamenti che pur si stanno svolgendo sotto i suoi occhi».
83 G. Cazzetta, Leggi sociali, cultura giuridica ecc., cit., qui p. 156 (corsivo dell’Autore).
84 Così, in termini particolarmente efficaci, A. Vallebona, Il diritto del lavoro: uno spirito e due anime, in RIDL, 1996, I, pp. 351-353.
77
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principi ordinatori e tecniche di tutela di una disciplina giuridica, ma, più a fondo, precise visioni
della società industriale e conseguenti teorie dello Stato sociale (85), che, sin dal diritto del lavoro
delle origini, sono diventate il terreno privilegiato di uno scontro ideologico tra i garanti dell’ordine
capitalistico e di mercato e i fautori di una visione classista e conflittuale del lavoro.
Giusto pertanto richiamare (86) uno storico come Franz Wieacker che ha indicato nel diritto del
lavoro uno dei pochi indubbi esempi del progresso della cultura giuridica del Novecento. Meno
condivisibile, tuttavia, è il riferimento a questo autore in un contesto argomentativo volto a
denunciare la parabola discendente di un diritto del lavoro che, con il progressivo superamento
della società industriale, sarebbe tornato a cedere spazi al contratto di diritto privato e con esso
al mercato senza per contro riuscire a costruire un nuovo paradigma di tutele incentrato non più
sul lavoro, ma su quella cittadinanza di cui il diritto pubblico è artefice e garante (87). Questo non
tanto e non solo perché, rispetto alle fasi di fondazione del diritto del lavoro, gli stessi concetti di
diritto privato e di diritto pubblico sono oggi profondamente cambiati, tanto dall’essere l’uno
sempre meno lontano dall’altro al punto che «diviene ogni giorno più arduo ritrovare nella realtà
di oggi le ragioni e le occasioni intorno alle quali venne edificandosi la distinzione» (88 ). E
neppure perché, come efficacemente dimostrato dalla dottrina rispettosa di quello che dicono i
fatti e i testi (89), lo stesso Lodovico Barassi – nel passaggio dalla prima alla seconda edizione del
suo Contratto di lavoro – aveva alla fine individuato nella legislazione sociale dell’epoca un
momento di evoluzione del diritto privato e delle sue tecniche e non più un vincolo esterno del
diritto pubblico alla autonomia negoziale privata. Vero, piuttosto, che è lo stesso Wieacker ad
aver sottolineato il tratto di innovazione culturale del diritto del lavoro proprio nell’essere riuscito,
per un verso, a «conserva(re) in linea di massima la libertà contrattuale, concependola tuttavia,
diversamente che nel sistema economico liberale, come principio in funzione dell’intero ordine
sociale» e, per l’altro verso, a guidare le trasformazioni «attraverso la cooperazione dei gruppi
sociali o il compromesso mediato dei pubblici poteri» (90).
La dissoluzione dell’unità interna del diritto privato evolve dunque, grazie al diritto del lavoro, in
quello che Massimo D’Antona indicherà, sul volgere del Novecento industriale, ma con
considerazioni in realtà applicabili sin dalle sue tormentate origini (91), nei termini di un «esteso e
composito diritto dell’economia o se si preferisce della razionalizzazione economico sociale» (92).
Non si possono certo affrontare in questa sede la controversa questione del diritto del lavoro
delle origini e le colpe presunte o reali dei suoi padri fondatori ( 93 ). Nella prospettiva del
ragionamento sin qui condotto è però certamente molto più di una semplice suggestione il
Fondamentale, in questa prospettiva, il denso contributo di K.E. Klare, The Public/Private Distinction in Labour Law, in
University of Pennsylvania Law Review, 1982, pp. 1358-1422.
86 Come fa U. Romagnoli, Il diritto del lavoro tra Stato e mercato, cit., pp. 53-54.
87 Ancora U. Romagnoli, Il diritto del lavoro tra Stato e mercato, cit., p. 65, nota 24.
88 Così già S. Rodotà, Ipotesi sul diritto privato, in S. Rodotà (a cura di), Il diritto privato nella società moderna, il Mulino, Bologna,
1971, p. 9. In tema vedi, nella letteratura giuslavoristica, A. Supiot, The public-private relation in the context of today’s
refeudalization, in International Journal of Constitutional Law, 2013, pp. 129-145.
89 Cfr. L. Mengoni, L’evoluzione del pensiero di L. Barassi ecc., cit., qui p. 18.
90 F. Wieacker, Storia del diritto privato moderno, II, Giuffrè, Milano, 1980 (ma 1967), qui, rispettivamente, p. 293 e p. 290.
91 Vedi infatti F. Wieacker, Storia del diritto privato ecc., cit., qui pp. 285-305 e spec. p. 287 con riferimento al «nuovo diritto
sociale e dell’economia» di inizio Novecento che darà poi corpo al diritto del lavoro che conosciamo oggi.
92 Cfr. M. D’Antona, L’anomalia post positivista del diritto del lavoro e la questione del metodo, in Rivista Critica del Diritto Privato,
1990, qui p. 212.
93 Si rinvia alla ricostruzione di L. Castelvetri, Il diritto del lavoro alle origini, cit., che più di altri ha compiuto lo sforzo (riconosciuto
da G. Pera, Letture: L. Castelvetri, Il diritto del lavoro alle origini, in RIDL, 1995, III, qui p. 78) di ricostruire il punto di partenza
della disciplina, «quando non c’era nulla di quello che oggi, bene o male, c’è, con l’immensa miseria delle moltitudini, nello
strapotere incontrollato delle classi dominanti, quando il proletario era un animale da lavoro».
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richiamo alle elaborazioni di Otto von Gierke ( 94 ) e di Hugo Sinzheimer ( 95 ), che, proprio
muovendo, con larghissimo anticipo rispetto allo stato attuale della riflessione giuridica, dal
superamento della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato, giungevano a individuare nel
nuovo «diritto sociale» un progetto di razionalizzazione giuridica dei fenomeni economici
attraverso cui assicurare la composizione delle lacerazioni ingenerate nella società e nello Stato
dalla rivoluzione industriale. Un progetto attento alla realtà giuridica effettuale più che ad aride
contrapposizioni intellettuali (96) che è stato ripreso, in tempi relativamente recenti, anche da Bob
Hepple, che ha indicato nella unificazione delle norme pubbliche e private in materia uno dei
(quattro) pilastri su cui fondare la modernizzazione del diritto del lavoro in una epoca di
globalizzazione e di superamento della centralità del lavoro subordinato (97).
Insistere oggi sulla dicotomia pubblico/privato per interpretare – e criticare – la più recente
evoluzione storica del diritto del lavoro risulta così più funzionale a una rappresentazione
ideologica del contratto individuale di lavoro – del suo oggetto e delle sue regole – che a una
rinnovata riflessione del diritto del lavoro in termini di sistema di regole e di valori. Una
rappresentazione in ogni caso parziale e che, più o meno consapevolmente, finisce poi per
assegnare al diritto del lavoro compiti unicamente redistributivi e di tutela e non anche di
disciplina della concorrenza propri di un moderno diritto della produzione, concependo così
ancora una volta il mercato a prescindere dall’ordine giuridico e dunque dalle scelte politiche
sottostanti alle leggi e dal complessivo sistema di valori delineato nelle Carte costituzionali.
Dovrebbe essere oramai chiaro, a questo punto del nostro ragionamento, che i mercati del lavoro
non sono niente altro che «social institutions structured by law and that these laws can be made
to reflect a different set of social values from those driven solely by economic self-interest» (98).
Compito del diritto che regola il mercato del lavoro, come proveremo a dimostrare per altra via
anche nel paragrafo che segue, è pertanto quello di consentire un bilanciamento o
razionalizzazione degli interessi in conflitto contribuendo alla efficienza così come al
conseguimento degli obiettivi della giustizia sociale e della tutela della persona che richiedono di
intervenire sulla iniqua distribuzione esistente di ricchezza e potere nella società (99).
Ritornando alle parole di Franz Neumann, possiamo pertanto concludere che il diritto del lavoro
trova il suo fondamento valoriale nel superamento di una concezione liberista del lavoro inteso
solo come una merce e non anche come la persona che lavora. E che, tuttavia, sarebbe solo una
visione parziale persistere nel continuare a delinearlo come un diritto unilaterale di tutela della
persona implicata nel rapporto di lavoro contro il mercato senza sottolineare che, al tempo
stesso, è un diritto della produzione «cioè a dire una disciplina dei ruoli e delle modalità di

Richiamato con riferimento agli sviluppi della legislazione sociale da F. Wieacker, Storia del diritto privato ecc., cit., qui p. 290.
Vedi H. Sinzkeimer, Die Fortentwicklung des Arbeitsrechts und die Aufgaben der Rechtslehre, in Soziale Praxis, 1910-11, c.
1237, non vidi, citato sul punto da B. Hepple, Quattro modalità di approccio alla modernizzazione dei diritti individuali in materia di
lavoro, in DRI, 2003, qui p. 628.
96 In questa prospettiva è interessante notare come Gino Giugni (Introduzione, in G. Giugni, Lavoro legge contratto, cit., pp. 1314, nota 5, e p. 18) richiami l’influenza sulla evoluzione del diritto del lavoro italiano – a partire dal suo personale percorso
culturale e progettuale di riformismo sociale – di Tullio Ascarelli e del suo Su un diritto comune del lavoro, in T. Ascarelli, Studi di
diritto comparato e in tema di interpretazione, Giuffrè, Milano, 1952 (ma 1951), pp. 135-153.
97 Cfr. B. Hepple, Quattro modalità di approccio alla modernizzazione ecc., cit., qui p. 637.
98 B. Hepple, Economic Efficiency and Social Rights, in R. Blanpain (eds.), Law in Motion, cit., qui p. 870.
99 B. Hepple, op. loc. ult. cit. Vedi anche J. Fudge, Labour as a ‘Fictive Commodity’: Radically Reconceptualizing Labour Law, cit.,
qui p. 123, e, nella letteratura italiana, R. Pessi, Persona e impresa nel diritto del lavoro, in Diritto e libertà. Studi in memoria di
Matteo Dell’Olio, cit., tomo II, qui spec. p. 1242.
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produrre» (100). Come ordine giuridico del mercato, il diritto del lavoro (inteso ovviamente come
disciplina e non come oggetto di studio) non può che essere partecipe dei valori della cultura
d’impresa che, giova precisare, non sono gli interessi materiali del singolo imprenditore. Quale
che sia l’impronta della disciplina lavoristica, variabile nel tempo a seconda di condizioni politiche
e visioni economiche, il lavoro presuppone pur sempre, «logicamente e ontologicamente, (…)
che vi sia l’impresa. E l’impresa presuppone il mercato» (101). Considerazione questa che certo
non sminuisce la dimensione della tutela ma che, piuttosto, sollecita la ricerca di punti di
convergenza tra lavoro e impresa valorizzando le competenze delle persone, la loro
professionalità e il loro coinvolgimento attivo nei processi produttivi.
Se nella vita reale «non esiste il lavoro in sé, ma esistono le persone che lavorano» (102), allora il
diritto non può limitarsi a disciplinare il lavoro dentro una visione classista (103) che affida cioè alla
nostra materia la funzione di correggere dall’esterno la relazione della attività lavorativa con il
mercato, la produttività e il profitto «considerati infallibili segnalatori di capitalismo». Lo spiegano
chiaramente quelle letture riduttive dell’articolo 35 della Carta costituzionale che hanno cercato di
circoscriverne il raggio di azione della nostra disciplina al solo lavoro dipendente, enfatizzando
altresì unicamente la funzione di tutela (comma 1) e non anche quella imprescindibile
componente di formazione ed elevazione professionale dei lavoratori (comma 2) che – al di là
della pur importante esperienza storica delle 150 ore – resta ancora una enfatica dichiarazione di
principio senza alcun esito pratico. Tutto questo senza peraltro comprendere che il vero limite di
una considerazione puramente oggettiva del lavoro, come bene economico suscettibile di un
prezzo di mercato dentro un determinato sistema di rapporti economici, sta proprio nel valore
della dignità umana di una persona da intendersi però non più come una figura astratta, ma nella
sua dimensione reale, relazionale e anche professionale (104). Una persona che, dunque, può
essere oggetto di interesse per il discorso giuridico anche al di fuori degli spazi, sempre più
ristretti, di una relazione contrattuale di scambio e di mercato (infra, §§ 4.3 e 4.5).
3. «Il lavoro non è una merce»: paradigma fondativo e finalità del diritto del lavoro
Possiamo ora interrogarci su quale sia, tra i tanti ipotizzati o astrattamente ipotizzabili, il
paradigma fondativo del diritto del lavoro ( 105 ), così da assumerlo, in termini consapevoli e
soprattutto trasparenti, quale chiave di lettura giuridica e normativa della complessa relazione tra
100 Così: F. Carinci, R. De Luca Tamajo, P. Tosi, T. Treu, Diritto del lavoro. 2. Il rapporto di lavoro subordinato, UTET, Torino,
1992, p. 5. In questa stessa prospettiva F. Scarpelli, La formazione del giurista del lavoro tra paternalismo delle tutele, autonomia
delle parti sociali, politica del diritto, in Scritti in onore di Edoardo Ghera, tomo II, Cacucci, Bari, 2008, qui p. 1133.
101 Così: M. Napoli, Le norme costituzionali sul lavoro alla luce dell’evoluzione del diritto del lavoro, in Scritti in onore di Edoardo
Ghera, II, Cacucci, Bari, 2008, qui p. 751.
102 Così: M. Napoli, La filosofia del diritto del lavoro, cit., qui p. 57.
103 Così: P. Olivelli, Il lavoro come valore, in Scritti in onore di Giuseppe Suppiej, Cedam, Padova, 2005, p. 761 per la citazione.
104 Vedi L. Mengoni, L’enciclica «Laborem exercens» e la cultura industriale, in L. Mengoni, Diritto e valori, cit., pp. 412-417.
Tralascio, in questo scritto, i riferimenti a tutto il filone della dottrina sociale della Chiesa cattolica non fosse altro per evitare la
critica, mossami recentemente da S. Gasparri, Studying Work in Theory and Practice: Insights for a Globalising Academia from
the IR Trajectory in Italy, in Industrial Relations Journal, 2017, pp. 310-325, di fondare la mia visione del lavoro e delle relazioni
industriali su una pregiudiziale ideologica di matrice cristiano-cattolica funzionale a una visione liberista del lavoro. In tema vedi,
comunque, F. Totaro, Non di solo lavoro. Ontologia della persona ed etica del lavoro nel passaggio di civiltà, Vita e Pensiero,
Milano, 1998, pp. 209-260, cui adde G. Costa, P. Foglizzo, Il lavoro è dignità. Le parole di Papa Francesco, Ediesse, Roma, 2018.
105 Nella economia del presente lavoro l’espressione «paradigma» è utilizzata nella sua accezione lata e atecnica di modello utile
a delineare in forma sintetica la funzione delle norme che compongono l’ordinamento giuridico posto dal diritto del lavoro. Altra
cosa è quella nozione tecnica, impiegata nella sociologia e nella filosofia della scienza, per indicare il complesso di regole
metodologiche, modelli esplicativi e criteri di soluzione di problemi che caratterizza una comunità di scienziati. In tema vedi T.S.
Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, The University of Chicago, Second Edition Enlarged, 1970 (ma 1962).
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la persona e il lavoro. A questo punto del nostro ragionamento una precisazione di metodo
appare scontata e anche decisiva: collocata la nostra analisi nella prospettiva storica del «making
of labour law» (106 ) e, dunque, dentro l’orizzonte dell’ordine giuridico del mercato dobbiamo
ricercare non quale sia il paradigma preferibile, a seconda delle opzioni di politica del diritto
dell’interprete, ma piuttosto e più correttamente, almeno in termini scientifici, quale sia quello «più
rispondente alla funzione storica svolta dalla disciplina» (107) dalle origini a oggi.
Un importante contributo, in questa direzione, si deve indubbiamente al fertile confronto tra quei
giuristi del lavoro e quegli storici del diritto che si sono confrontati sull’essenza del paradigma
giuslavoristico ( 108 ) inteso come l’insieme di «enunciati capaci di definire il “campo teorico”
(l’oggetto e il metodo) di una disciplina e come tali implicitamente o esplicitamente condivisi dai
cultori di quel sapere specialistico» o, anche, in termini più suggestivi, come «la finestra con la
quale la disciplina guarda al mondo, una sorta di interfaccia fra l’“interno” e l’“esterno”, fra le
strategie cognitive di un sapere specialistico e l’intreccio magmatico dell’interazione sociale»
(109). In questa linea di analisi, concentrata sulla emersione del diritto del lavoro tanto come
autonoma disciplina scientifica che come progetto di politica del diritto, è fuori discussione la
dimensione costitutiva antropologica della nostra materia, che – diversamente dal diritto
commerciale (110) – si pone per prima il problema della impresa come organizzazione unitaria e
collettiva di persone e mezzi finalizzata allo scopo economico della creazione di valore. Come
scriveva in termini ancora oggi insuperabili Francesco Santoro Passarelli nel suo Lo spirito del
diritto del lavoro (111) «il lavoro dell’uomo libero per un altro uomo libero pone nei termini più crudi
all’economia e al diritto il problema della libertà e della personalità umana del lavoratore con
l’avvento della grande industria manifatturiera e della grande impresa. Questo è l’atto di nascita
del diritto del lavoro. (…) Se tutti gli altri contratti riguardano l’avere delle parti, il contratto di
lavoro riguarda ancora l’avere per l’imprenditore, ma per il lavoratore riguarda e garantisce
l’essere, il bene che è condizione dell’avere e di ogni altro bene».
Quale che sia la posizione ideologica o ideale che accompagna le singole voci del confronto
scientifico e dello scontro tra le diverse “visioni del mondo”, è la tutela della persona del
prestatore di lavoro che viene individuata come il tratto caratterizzante e la ragion d’essere del
diritto del lavoro inteso quale «insieme di restrizioni alla libertà contrattuale nei mercati del
106 E cioè nella prospettiva secondo cui il diritto del lavoro è parte di un processo storico come bene è stato dimostrato dai
contributi raccolti in B. Hepple (ed.), The Making of Labour Law in Europe: A Comparative Study of Nine Countries up to 1945,
Hart Publishing, Londra, 2009 (ma 1986).
107 Cfr. R. Del Punta, L’economia e le regioni del diritto del lavoro, in P. Ichino, Lezioni di diritto del lavoro ecc., cit., p. 39 (corsivo
nostro) che, una volta richiamata la categoria weberiana del «diritto materiale», pone la questione della centralità del paradigma
fondativo della nostra disciplina proprio in funzione del rapporto tra diritto del lavoro ed economia nella sua evoluzione storica.
108 Si vedano i preziosi materiali frutto dell’incontro di studio di Ferrara del 24 ottobre 2008 raccolti in G.G. Balandi, G. Cazzetta (a
cura di), Diritti e lavoro nell’Italia repubblicana, Giuffrè, Milano, 2009.
109 Così, con riferimento alla elaborazione di Thomas S. Kuhn, P. Costa, Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell’Italia
repubblicana, in G.G. Balandi, G. Cazzetta (a cura di), Diritti e lavoro nell’Italia repubblicana, cit. qui p. 23, e anche la nota 1.
110 Sul lento processo di «industrializzazione del diritto commerciale», che a lungo ha faticato a vedere nella impresa un
complesso organizzato di mezzi e persone, si veda, per tutti, F. Mazzarella, “Afferrare” l’economia. Percezioni e proiezioni
dell’impresa nel diritto dell’età industriale, in A. Sciumé, E. Fusar Poli (a cura di), «Afferrare l’inafferrabile». I giuristi e il diritto della
nuova economia industriale fra Otto e Novecento, Giuffrè, Milano, 2013, spec. pp. 185-194. Sulla persistente «reciproca sordità
fra il diritto del lavoro e il diritto dell’impresa» vedi M. Barbera, L’idea di impresa. Un dialogo con la giovane dottrina giuslavorista,
in A. Perulli (a cura di), L’idea di diritto del lavoro, oggi. In ricordo di Giorgio Ghezzi, Wolters Kluwer-Cedam, Assago, 2016, pp.
671-688 e p. 672 per la citazione.
111 Cfr. F. Santoro Passarelli, Spirito del diritto del lavoro, in DL, 1948, I, p. 273 e ss. ora in Id., Saggi di diritto civile, Jovene,
Napoli, II, 1961, p. 1069, p. 1071. In termini analoghi vedi, nella dottrina francese, G. Lyon-Caen, Les fondements historiques et
rationnels du Droit du travail, in Droit Ouvrier, 1951, pp. 1 e ss., riprodotto anche in appendice a G. Lyon-Caen, Permanence et
renouvellement du Droit du travail dans une économie globalisée, in Droit Ouvrier, 2004, pp. 52-56.
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lavoro» (112) e, pertanto, come «diritto unilaterale o a binario unico, in significativo raffronto con il
diritto civile, considerato invece come tipicamente bilaterale» (113). Un diritto di tutela «diseguale»
(114), dunque, in quanto pensato e modellato a favore di una sola delle parti del rapporto, quella
economicamente e socialmente più debole. Non è peraltro superfluo precisare, in risposta a
quanti individuano oggi la crisi (di questa visione) del paradigma fondativo del diritto del lavoro
nel tramonto del fordismo e del lavoro industriale, che oggetto della normativa di tutela è il lavoro.
Sicuramente, per lungo tempo, il solo lavoro salariato inteso come forza o energia produttiva che
il prestatore di lavoro mette a disposizione del proprietario dei mezzi di produzione per realizzare
un valore di scambio. Ma non di certo il sistema di organizzazione del lavoro entro cui esso si
manifesta, nel corso della evoluzione storica dei processi produttivi, come può essere stato il
sistema fordista-tayloristico di organizzazione scientifica del lavoro. Semmai, le innovazioni
tecnologiche e le trasformazioni del lavoro contribuiscono alla emersione di taluni equivoci e
pregiudizi che hanno concorso a consegnarci l’immagine di un diritto del lavoro ideale,
nobilmente proteso alla tutela del contraente debole del rapporto di lavoro, che è decisamente
lontana dalla realtà dei processi storici e normativi (115).
L’obiettivo, largamente condiviso dalla comunità dei giuslavoristi, è quello di correggere – nello
sviluppo della tensione dialettica tra l’uguaglianza (del contratto) e la differenza (economica,
sociale e antropologica del lavoro) (116) – la condizione di sotto-protezione sociale e lo squilibrio
di potere contrattuale tra chi detiene la proprietà dei mezzi di produzione capitalistici e chi trae dal
lavoro i mezzi per vivere. Si spiega così la polemica della comunità scientifica dei giuslavoristi
delle origini, o di larga parte di essa, contro il diritto positivo storicamente vigente (il diritto
comune dei contratti) in funzione di una linea di politica del diritto più o meno esplicitamente
finalizzata a ribaltare uno status quo di massima sfavorevole al prestatore di lavoro (117); e si
spiega così anche la più recente diffidenza rispetto ai progetti di modernizzazione del diritto del
lavoro degli ultimi decenni «vissuti soltanto come cedimenti della disciplina nei confronti di
istanze estranee» (118) e per questo accusati di alimentare un ritorno al mercato.
In questa prospettiva, e in perfetta coerenza con l’elaborazione teorica di Thomas S. Kuhn, si
comprendono anche le visioni eretiche (119), che sono tali fino a quando non diventano il nuovo

Così: H. Spector, Philosophical Foundations of Labor Law, in Florida State University Law Review, 2006, qui p. 1120.
Così: R. Scognamiglio, Per una nuova filosofia del diritto del lavoro, Intervento alle giornate di studio AIDLASS di Bari del 2325 aprile 1982, Giuffrè, Milano, 1983, qui p. 45, in una linea di ragionamento pure volta a domandarsi (p. 46) se la «spinta
evolutiva a senso unico del diritto del lavoro» fosse in via di esaurimento almeno temporaneamente nello scenario di crisi
economica degli anni Ottanta del secolo scorso.
114 Vedi per tutti O. Mazzotta, Diritto del lavoro. Il rapporto di lavoro, in G. Iudica, P. Zatti (a cura di), Trattato di diritto privato,
Giuffrè, Milano, VII ed., 2019, qui pp. 165-168.
115 Così: G. Vardaro, Tecnica, tecnologia e ideologia della tecnica nel diritto del lavoro, in PD, 1996, qui p. 107.
116 Sul punto vedi, per tutti, A. Supiot, Principi di uguaglianza e limiti della razionalità giuridica, in DLRI, 1992, pp. 211-221.
117 In tema vedi, recentemente, R. Dukes, Critical Labour Law: Then and Now, in E. Christodoulidis, R. Dukes, M. Goldoni (eds.),
Research Handbook on Critical Legal Theory, Edward Elgar, Cheltenham, 2019, p. 2 dell’estratto, dove si evidenzia che la
«labour law scholarship was critical primarily of the substance of laws and legal systems which placed workers in a situation of
vulnerability and subordination relative to their employers». Per la dottrina francese vedi l’analisi di M. Bonnechère, Doctrine et
droit du travail: éléments pour un débat, in Droit Ouvrier, 2002, pp. 471-485.
118 In questi termini, con riferimento al progetto di riforma delineato nel Libro Bianco sul mercato del lavoro del 3 ottobre 2001, R.
Del Punta, Ipotesi sul diritto del lavoro, in L. Mariucci (a cura di), Dopo la flessibilità, cosa? Le nuove politiche del lavoro, il Mulino,
Bologna, 2006, qui p. 247.
119 Cfr. R. Del Punta, Il diritto del lavoro tra due secoli: dal Protocollo Giugni al Decreto Biagi, in P. Ichino (a cura di), Il diritto del
lavoro nell’età repubblicana ecc., cit., qui pp. 306-314 con riferimento alle “eresie” di Pietro Ichino, che è stato indubbiamente tra i
primi a sollevare la questione di ripensare il paradigma tradizionale del diritto del lavoro cercando sponde culturali e progettuali
anche al di fuori della stretta cerchia della comunità dei giuslavoristi e, in particolare, nella analisi economica del diritto. Cfr., in
particolare, P. Ichino, Il lavoro e il mercato. Per un diritto del lavoro maggiorenne, Mondadori, Milano, 1996.
112
113

22

paradigma. Le visioni di chi per primo (120) ha contestato – alla luce della evoluzione dei rapporti
economici e sociali – il modello antropologico del lavoro stabile attorno a cui si riconosce larga
parte della comunità scientifica dei giuslavoristi. Una comunità che si ritrova oggi a Udine, per la
seconda volta nella storia delle giornate di studio dell’AIDLASS, sempre più tormentata
dall’«abisso di incomprensioni» (121) tra i sostenitori di quelli che appaiono ora due paradigmi
profondamente differenti della nostra materia. Può anche essere solo una curiosa coincidenza,
ma non credo sia fuori luogo ricordare che nella precedente circostanza, dedicata al tema della
autonomia individuale e del rapporto di lavoro, fu Massimo D’Antona a individuare «il fascino e
l’esclusività del tema» oggetto della sua relazione «nella sua capacità di evocare qualcosa che si
intravede, ma non si afferra del tutto. Un mutamento antropologico che tocca il soggetto del diritto
del lavoro, che impone di rivisitare l’immagine di uomo che sta al fondo del suo impianto
normativo e del suo sistema di valori» (122). Certo è che diventa sempre più patrimonio comune
l’idea che «il paradigma lavoristico del Novecento appa(ia) ormai inadeguato e insufficiente per
affrontare la complessità dei problemi posti dalla globalizzazione, dalla trasformazione
tecnologica e dell’organizzazione d’impresa» al punto da imporre una «riconsiderazione, prima
ancora che dei suoi strumenti, della sua funzione e della sua “giurisdizione”» (123).
Altra cosa tuttavia è riflettere – anche a prescindere dalle brusche accelerazioni indotte dalla crisi
economico-finanziaria di inizio millennio che, di per sé, non appaiono sufficienti a giustificare un
cambio di paradigma – sulla funzione storica effettivamente svolta dal paradigma giuslavoristico
fuori dalla prospettiva, importante ma comunque limitata, del dibattito interno a una comunità
scientifica o, anche, di quella che Giorgio Ghezzi ha definito nei termini di «analisi del rapporto tra
pensiero giuridico, di cui (…) si assume portatrice la classe accademica, e la classe politica»
(124). Appare infatti discutibile sostenere, alla stregua dei principi e delle previsioni normative che
compongono un ordinamento giuridico storicamente dato, che «il paradigma fondante del diritto
del lavoro è la necessità dell’intervento eteronomo e inderogabile (di legge ovvero di contratto
collettivo) al fine di correggere lo squilibrio di potere contrattuale tra chi (per esprimersi
sociologicamente) è detentore dei mezzi di produzione e chi trae dal lavoro unicamente i mezzi
per vivere» (125 ). Questo non tanto perché sia possibile sostenere che il ruolo della norma
120 Si vedano, su tutti, i contributi di Pietro Ichino e di Marco Biagi. A titolo puramente esemplificativo, per il loro carattere
progettuale, cfr. P. Ichino, Appunti per una riforma della disciplina dei licenziamenti, in M. Biagi, Y. Suwa (a cura di), Il diritto dei
disoccupati. Studi in Onore di Koichiro Yamaguchi, Giuffrè, Milano, 1996, pp. 223-268, e M. Biagi, Progettare per modernizzare, in
T. Treu, Politiche del lavoro. Insegnamenti di un decennio, il Mulino, Bologna, 2001, pp. 269-395.
121 Per questa immagine cfr. A. Perulli, L’idea di diritto del lavoro, oggi, cit., qui p. XLIV.
122 Cfr. M. D’Antona, L’autonomia individuale e le fonti del diritto del lavoro, Relazione alle giornate di studio AIDLASS di Udine
del 10-12 maggio 1991, Giuffrè, Milano, 1994, qui p. 67 (corsivo dell’Autore). Da segnalare che nella versione della relazione
apparsa nel 1991 sul Giornale di Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali si legge (p. 487) «elusività del tema» al posto di
«esclusività del tema». Sulla riscoperta della persona nel diritto del lavoro, «essenzialmente la libertà di scegliere la propria
differenza», vedi la puntuale e appassionata ricostruzione offerta da A. Maresca, Autonomia e diritti individuali nel contratto di
lavoro (Rileggendo «L’autonomia individuale e le fonti del diritto del lavoro»), in DLRI, 2009, qui p. 99.
123 Così: B. Caruso, Nuove traiettorie del diritto del lavoro nella crisi europea: il caso italiano, in B. Caruso, G. Fontana (a cura di),
Lavoro e diritti sociali nella crisi europea. Un confronto tra costituzionalisti e giuslavoristi, il Mulino, Bologna, 2015, qui pp. 57-58 e
ivi ampi riferimenti alla abbondante letteratura internazionale che è concorde sul punto.
124 Vedi G. Ghezzi, Giuristi e legislatori nel diritto sindacale e del lavoro italiano, in RIDL, 1997, I, qui p. 4.
125 In questi termini – ma fuori da una logica ordinamentale o di sistema giuridico e, anzi, in una prospettiva volta a evidenziare «la
retorica della visione tradizionale dell’inderogabilità» – M. Magnani, Il diritto del lavoro e le sue categorie ecc., cit., qui pp. 3-4 e
anche pp. 19-20 e pp. 68-69. Cfr. altresì, tra i tanti, C. Cester, La norma inderogabile: fondamento e problema del diritto del
lavoro, Relazione al Congresso nazionale dell’AIDLASS di Modena del 18-19 aprile 2008, Giuffrè, Milano, 2009, vedila in DLRI,
2008, spec. pp. 341-342, dove parla di norma inderogabile come fondamento del diritto del lavoro, «perché l’ordinamento
giuridico difficilmente potrà cessare di assicurare tutela, e di assicurarla imperativamente, anche in virtù dei vincoli di carattere
costituzionale, a chi più di qualsiasi altro contraente impegna nel rapporto la sua stessa persona, secondo la indimenticata lezione
di Francesco Santoro Passarelli», ma anche come problema, «perché l’intensità e l’estensione di quella tutela possono portare ad
esiti opposti rispetto alle intenzioni del legislatore».
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inderogabile sia stato indebitamente amplificato dalla giuslavoristica italiana al punto da
assegnarle una «funzione tanto centrale e simbolica nell’architettura del diritto del lavoro» che
probabilmente non le compete (126). E neppure perché sembrerebbe scontato relegare la norma
inderogabile a livello di mera tecnica normativa (presente, peraltro, anche in altri rami
dell’ordinamento giuridico) (127) piuttosto che di paradigma fondante e costitutivo dell’ordinamento
posto dal diritto del lavoro. È stato giustamente evidenziato, in proposito, come la norma
inderogabile sollevi non solo una questione di diritto positivo, in relazione agli effetti giuridici della
sua violazione, ma anche più complesse valutazioni finalistiche «in relazione a scelte su valori ed
interessi» che, nel complesso, forniscono appunto una chiave interpretativa «di identificazione e
di lettura dello stesso ordinamento generale» (128). Da tecnica di tutela e presidio storico della
effettività dei diritti fondamentali nei rapporti di lavoro, «l’inderogabilità come valore» è stata così
ricondotta al «meta-principio della dignità umana» (129).
Chi si interroga oggi sul futuro della nostra disciplina, muovendo da un angolo visuale
particolarmente propizio come quello offerto dai punti di ricaduta giuridica e normativa del
rapporto tra la persona e il lavoro, non può piuttosto trascurare le lezioni del passato e, dunque,
non riconoscere che, come processo storico, il diritto del lavoro non è niente altro che il precario
punto di equilibrio «di un conflitto tra diversi gruppi sociali e contrapposte ideologie» (130). Sono la
comparazione giuridica e la ricerca storica a indicare come la norma inderogabile, per quanto
indubbiamente funzionale alla implementazione di un determinato sistema di valori e di tutela del
cosiddetto «contraente debole», non possa essere considerata alla stregua del paradigma
originale del diritto del lavoro nella accezione ristretta (ordinamentale e non filosofica) che stiamo
ora analizzando.
Già si è detto che in un numero non trascurabile di Paesi, quelli di cultura anglosassone, il diritto
del lavoro si è sviluppato attorno alla ideologia del «collective laissez faire», la cui funzione
storica è stata quella di costruire, esattamente nei termini di un ordine giuridico del mercato, le
condizioni di bilanciamento dei diversi rapporti di forza. Non è superfluo ricordare, a questo
riguardo, la critica condotta da Allan Flanders (131) all’Industrial Democracy di Sidney e Beatrice
Webb (132), per l’aver considerato la contrattazione collettiva semplicemente come l’equivalente
di una trattativa individuale e non invece nei termini di una istituzione politica per la regolazione
congiunta del mercato del lavoro di una determinata impresa o di un determinato ambito locale o
settoriale. Per Flanders la contrattazione collettiva non disciplina direttamente il rapporto
individuale di lavoro. Piuttosto, come processo di produzione normativa («a rule-making
process»), fissa le condizioni, i termini e le modalità per la negoziazione e la stipulazione dei
Così: M. Novella, Considerazioni sul regime giuridico della norma inderogabile nel diritto del lavoro, in ADL, 2003, qui p. 514.
Il tema è affrontato da A. Albanese, La norma inderogabile nel diritto civile e nel diritto del lavoro tra efficienza del mercato e
tutela della persona, in RGL, 2008, I, pp. 165-181, spec. p. 173, dove critica la “presunzione” generale di inderogabilità di tutte le
norme lavoristiche in assenza di una analisi puntuale, caso per caso, del dato di diritto positivo.
128 Cfr. C. Cester, La norma inderogabile ecc., cit., p. 343. Nella stessa prospettiva vedi, più recentemente, G. Fontana,
Inderogabilità, derogabilità e crisi dell’uguaglianza, in L. Calcaterra (a cura di), Tutele del lavoro ed esigenze della produzione. Le
riforme del quinquennio 2011-2015. Studi in onore di Raffaele De Luca Tamajo, II, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, qui pp.
1151-1152, dove parla della stessa norma inderogabile in termini di «valore» ovvero di «valore ordinante». Per una analisi
comparata cfr. S. Sciarra, Norme imperative nazionali ed europee: le finalità del diritto del lavoro, WP CSDLE “Massimo
D’Antona”.INT – n. 44/2006.
129 G. Fontana, Dall’inderogabilità alla ragionevolezza, Giappichelli, Torino, 2010 (ma 2008), qui p. 176.
130 Così: B. Hepple, The future of Labour Law, in Industrial Law Journal, 1995, qui p. 305.
131 Cfr. A. Flanders, Collective Bargaining: a Theoretical Analysis, in British Journal of Industrial Relations, 1968, pp. 1-26, qui p.
3. Sul punto cfr. anche B. Kaufman, Labor’s Inequality of Bargaining Power: Changes over Time and Implication for Public Policy,
in Journal of Labor Research, 1989, spec. p. 293.
132 S. Webb, B. Webb, Industrial Democracy, cit.
126
127
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contratti individuali di lavoro al pari di quanto fa il legislatore statale. Difficile, dunque, ritenere
«l’inderogabilità come caratteristica logicamente e storicamente coessenziale alla normativa di
tutela del lavoratore» (133), quando ordinamenti giuridici tutt’altro che marginali nel panorama
internazionale e comparato hanno individuato nel «countervailing workers’ power» ( 134 ) una
strategia opposta a quella della protezione eteronoma offerta dalla norma inderogabile di legge
che, come già intuito da Lodovico Barassi in Italia (135), finisce col confermare e legittimare,
anche sul piano giuridico, la posizione di diseguaglianza economica e sociale tra imprenditore e
prestatore di lavoro.
Con specifico riferimento all’ordinamento giuridico italiano è poi una rigorosa analisi storica
condotta sui contenuti e sulle motivazioni della prima legislazione sociale a smentire in modo
netto «l’assunto, tradizionalmente indiscusso, secondo il quale, fin dalle sue prime origini, il diritto
del lavoro sarebbe nato e cresciuto come complesso di norme provviste di una funzione unitaria»
riconducibile complessivamente «ad una ratio protettiva del lavoratore come contraente debole»
(136). Anche taluni dei più convinti difensori della norma inderogabile come vera e propria chiave
di volta del sistema delle tutele non esitano a riconoscere che la legislazione sociale nasce non in
funzione della protezione della persona del lavoratore ma in termini di pacificazione sociale, per
«allentare le tensioni generate dagli effetti devastanti del nuovo modo di produrre», e, comunque,
per «garantire l’utilità generale della nascente società industriale, a cominciare da un più
razionale e corretto sfruttamento della forza-lavoro» (137). Semmai, almeno se inteso in senso
weberiano, quale programma di razionalizzazione giuridica di istanze politico-economiche, il
diritto del lavoro si struttura originariamente e per lungo tempo «più come il catalogo degli
strumenti per l’esercizio legittimo dei poteri dell’imprenditore-organizzatore che non come il
“contro-diritto” dei lavoratori» (138).
È sufficiente leggere, senza i condizionamenti della storia più recente del diritto del lavoro, il
Codice Civile del 1942 – la nozione di imprenditore come «capo dell’impresa» e l’asettica
definizione di «prestatore di lavoro subordinato» ivi contenute, rispettivamente, agli articoli 2086 e
2094 – per rendersi conto di come la disciplina lavoristica abbia svolto prioritariamente, almeno
fino alla prima legislazione di limitazione dei più importanti poteri unilaterali del datore di lavoro
(in primis il licenziamento) e di promozione della presenza sindacale in azienda, una funzione
strumentale alla soddisfazione sul piano giuridico, in un sistema di produzione capitalistico,
dell’interesse creditorio dell’imprenditore-organizzatore ( 139 ). Ma il dato normativo è comune
133 Così invece R. De Luca Tamajo, La norma inderogabile nel diritto del lavoro, Jovene, Napoli, 1976. Vedilo ora in L. Calcaterra
(a cura di), La norma inderogabile e altri scritti scelti. Studi in onore di Raffaele De Luca Tamajo, III, cit., qui pp. 1781-1785. Nella
stessa prospettiva vedi, tra i tanti e più recentemente, A. Zoppoli, Verso il tramonto dell’inderogabilità, in L. Corazza, R. Romei (a
cura di), Diritto del lavoro in trasformazione, il Mulino, Bologna, 2014, spec. p. 38, dove parla della norma inderogabile nei termini
di «caratteristica ineludibile della materia in ragione dei valori fondamentali implicati» (corsivo dell’Autore).
134 Cfr., recentemente, H. Collins, G. Lester, V. Mantouvalou, Philosophical Foundations, in H. Collins, G. Lester, V. Mantouvalou
(eds.), Philosophical Foundations of Labour Law, cit., spec. pp. 7-10, dove affrontano il nodo dei paradigmi (al plurale) del diritto
del lavoro. Vedi altresì K.E. Klare, Countervailing Workers’ Power as a Regulatory Strategy, in H. Collins, P. Davies, R. Rideout
(eds.), Legal Regulation of Employment Relations, Kluwer Law International, London, 2000, pp. 63-70.
135 Evidenzia e documenta questa affermazione L. Castelvetri, L. Barassi e l’ideologia liberale, in M. Napoli (a cura di), La nascita
del diritto del lavoro ecc., cit., p. 113 (sul rischio di cristallizzare una volta per sempre la debolezza socioeconomica del prestatore
di lavoro), p. 114 (sulla fecondità della lotta e degli strumenti sociali di riequilibrio delle posizioni di potere dei contraenti) e p. 121,
nota 27 (dove prospetta una linea di continuità tra Barassi e, tra gli altri autori, il pluralismo ordinamentale di Giugni).
136 Si rinvia alla indagine storica di L. Castelvetri, Il diritto del lavoro alle origini, cit., passim, qui p. 271.
137 In questi termini R. Voza, L’autonomia individuale assistita nel diritto del lavoro, Cacucci, Bari, 2007, qui, pp. 14-15.
138 In questi termini G. Vardaro, Subordinazione ed evoluzionismo, in M. Pedrazzoli (a cura di), Lavoro subordinato e dintorni.
Comparazioni e prospettive, il Mulino, Bologna, 1989, qui p. 108.
139 Sul punto vedi M. Persiani, Considerazioni sulla nozione e sulla funzione del contratto di lavoro subordinato, in RIDL, 2010, I,
spec. pp. 460-461, dove, rispetto a quelle opinioni dottrinali secondo cui il rapporto di lavoro «sarebbe l’effetto del contratto di
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anche agli altri ordinamenti al punto da indurre Gérard Lyon-Caen a sentenziare che «le droit du
travail est mal dénommé: il est proprement le droit du capital» (140).
Oggetto di una «elaborazione dottrinale “matura”», ancorché sviluppata in una stagione
decisamente breve (141), il concetto di inderogabilità, per quanto rappresentato dalla dottrina
italiana in termini di tecnica unitaria e coerente, poggia in realtà su una sfasatura tra dogma e
dato normativo reale che ha probabilmente finito per tradursi, nella fase post Statuto dei
lavoratori, «in una consapevole e comoda finzione, strumentale a obiettivi di politica interpretativa
o di politica del diritto dell’interprete» ( 142 ). Si spiega così, una volta assegnata alla norma
inderogabile la funzione principale di rimediare al differente potere contrattuale delle parti e di
neutralizzare la supremazia contrattuale del datore di lavoro, non solo la polemica antistorica con
la dottrina civilistica delle origini, ma anche la reazione critica verso tutti quei dati normativi o
quelle posizioni dottrinali, frutto delle più recenti riforme del lavoro, che si pongono in
contraddizione non tanto con il sistema dei valori, per sua natura funzionale ad attività
teleologicamente orientate (143), quanto piuttosto col paradigma fondativo che ha caratterizzato la
giuslavoristica, intesa come comunità scientifica e non come ordinamento posto dal diritto. Con la
conseguenza che la crisi della (teorica della) inderogabilità finisce per tradursi nella crisi stessa
del diritto del lavoro come sistema normativo (144); o, il che è lo stesso, che ogni intervento
legislativo volto ad attenuare o superare la tecnica della inderogabilità finisce con l’essere vissuto
dalla comunità scientifica come un attacco al patrimonio genetico ( 145 ) di un diritto
necessariamente «ad evoluzione unidirezionale, tendenzialmente sempre migliorabile e
difficilmente suscettibile, invece, di subire arretramenti o peggioramenti (se non di carattere
provvisorio)» (146).

lavoro, ma comprenderebbe anche posizioni giuridiche che non derivano da quel contratto in quanto deriverebbero, piuttosto,
dall’organizzazione di cui il lavoratore entra a far parte», parla di «tendenza che trova la sua motivazione nel tentativo di creare un
presupposto per indebolire la posizione del datore di lavoro al fine di prospettare una più intensa ed efficace tutela di chi lavora».
Cfr. M. Persiani, Contratto di lavoro e organizzazione, Cedam, Padova, 1965, cui adde M. Marazza, Saggio sull’organizzazione
del lavoro, Cedam, Padova, 2002.
140 G. Lyon-Caen, Le droit du travail. Une technique réversible, Paris, Dalloz, 1995, p. 7. Vedi anche A. Jeammaud, Propositions
pour une compréhension matérialiste du droit du travail, in Droit Social, 1978, qui p. 338, e la ricostruzione storico-giuridica di G.
Vardaro, Tecnica, tecnologia e ideologia della tecnica ecc., cit., spec. p. 85 e anche p. 84, dove si evidenzia come «i principi del
diritto del lavoro vengono inizialmente formulati per esaltare e non limitare il potere del moderno Unternehmer».
141 Che si colloca tra il miracolo economico degli anni Sessanta e l’emanazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, per poi
essere subito turbata e messa in discussione dalla stagione dell’emergenza e, a seguire, dalla stagione di una crisi che sembra
essere senza fine. Cfr. R. Del Punta, Ragioni economiche, tutela dei lavoratori, libertà del soggetto, in RIDL, 2002, I, qui p. 406.
142 In questi termini M. Novella, L’inderogabilità nel diritto del lavoro. Norme imperative e autonomia individuale, Giuffrè, Milano,
2009, qui p. 11. Nella letteratura internazionale cfr. R. Dukes, Hugo Sinzheimer and the Constitutional Function of Labour Law, in
G. Davidov, B. Langille (eds.), The Idea of Labour Law, Oxford University Press, 2011, spec. p. 57, dove l’Autrice evidenzia i
rischi di una caricatura o comunque di una eccessiva semplificazione del paradigma del contraente debole.
143 «Il valore-fine giustifica qualunque mezzo e tutti i mezzi possono, nelle diverse circostanze, essere (spacciati) per utili. Tra
l’inizio e la fine dell’agire “per valori”, può esserci di tutto, perché il valore copre di sé qualsiasi azione e interesse corrispondente.
Il più nobile valore può giustificare la più abietta delle azioni (…). Perciò chi, nel diritto, troppo spesso sbandiera valori è spesso
un lestofante. (…) L’agire e il giudicare “per valori” sono infatti refrattari a criteri regolativi e delimitativi oggettivi, non essendo
riconducibili a ragioni razionalmente controllabili». Così: G. Zagrebelsky, Diritto per: valori, principi o regole, in Quaderni fiorentini
per la storia del pensiero giuridico moderno, 2002, qui p. 872.
144 Cfr., per tutti, G. Fontana, Inderogabilità, derogabilità e crisi dell’uguaglianza, cit., p. 1161, secondo cui «volendo si potrebbe
ripercorrere la storia del diritto del lavoro come storia dell’ascesa e della caduta dell’inderogabilità».
145 In questi termini, per esempio, R. De Luca Tamajo, L. Barassi e la norma inderogabile, in M. Napoli (a cura di), La nascita del
diritto del lavoro ecc., cit., qui p. 547, con riferimento al progetto di modernizzazione contenuto nel Libro Bianco del 2001.
146 In questi termini il classico studio di G. Ferraro, Ordinamento, ruolo del sindacato, dinamica contrattuale di tutela, cit., Cedam,
Padova, 1981, p. 7 e anche p. 19, dove evidenzia come, a fronte di interventi normativi di segno opposto, «l’atteggiamento
dottrinale (almeno inizialmente più frequente) sia stato quello di ridimensionarne la portata considerandoli deviazioni episodiche,
ed a carattere eccezionale, da un assetto normativo e dogmatico predefinito».
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Richiamando ancora una volta le parole di Franz Neumann sulla essenza del “problema”
sollevato dal diritto del lavoro, possiamo per contro affermare che, sul piano ordinamentale e in
termini di diritto positivo, il paradigma esplicativo della legislazione del lavoro si sviluppa
storicamente attorno a un diverso e ben più comprensivo principio fondativo originario, coerente
con lo spirito del tempo ma ancora oggi dotato di una forte carica di modernità. Non direttamente
quello della tutela del contraente debole e, tanto meno, quello della tutela della dignità del
lavoratore che risulta privo di qualunque radicamento storico una volta che ci si voglia collocare
alle origini della nostra disciplina; piuttosto quello secondo cui il lavoro non può essere inteso
soltanto nei termini di un contratto di scambio, e chi presta lavoro soltanto come una merce, per
quanto “merce” speciale, almeno per come il lavoro umano è stato inteso e rappresentato dalla
dottrina economica, dalla sociologia e dalla filosofia politica e morale.
È precisamente in questi termini che si delinea, nel corso di una evoluzione storica tormentata e
certo fortemente differenziata nei diversi Stati nazionali, l’ordine giuridico del mercato del lavoro
che, secondo la lettura offerta da Karl Polanyi ne La grande trasformazione, non può certo
essere inteso alla stregua di una emancipazione spontanea della sfera economica dal controllo
pubblico e da precise scelte politiche volte a conferire forma al fenomeno economico. Un ordine
uniforme – garantito dalla «common rule» del contratto collettivo come fenomeno spontaneo di
normazione sociale e dalla norma inderogabile di legge (147) – che è stato ed è ancora oggi
capace di contemplare al suo interno, in chiave di razionalità economica e sociale, sicuramente
anche la tutela del contraente debole unitamente però ad altre e non meno complesse finalità
legate allo sviluppo e al consolidamento di un sistema produttivo capitalistico ( 148 ) quali la
pacificazione sociale, la regolamentazione della concorrenza tra le imprese, la mobilità della
manodopera, la promozione della occupazione, la redistribuzione della ricchezza creata.
Come evidenziato da Hugo Sinzheimer nel suo Die Krisis des Arbeitsrechtes del 1933 (149), ben
prima di Franz Neumann, «il problema del diritto del lavoro (era) diventato il problema di un intero
ordine economico. Il rinnovamento del diritto del lavoro non (sarebbe stato) possibile senza un
rinnovamento di quell’ordine economico», ponendosi così ben oltre il paradigma della sola tutela
del lavoratore rispetto al potere di supremazia dell’imprenditore (150). Né più né meno della lettura
che diamo oggi del principio personalistico contenuto nella nostra Carta costituzionale
individuando cioè nel lavoro la parte del tutto e con esso la centralità della persona in un ordine

147 Riconosce questo profilo C. Cester, La norma inderogabile ecc., cit., qui spec. p. 349, dove parla di «un possibile, diverso
fondamento dell’inderogabilità nel diritto del lavoro, disomogeneo rispetto a quelli ora evidenziati ed anzi ispirato ad una logica per
molti versi opposta: l’esigenza o anche solo l’opportunità di assicurare uniformità all’autonomia contrattuale privata, sulla base
della indivisibilità di talune situazioni e della conseguente disciplina giuridica. Uniformità e indivisibilità che per un verso sono (…)
in natura (interessi indivisibili non suscettibili di regolazione se non per tutti, con esclusione della competenza dell’autonomia
individuale); per altro verso sono (…) create in relazione alle regole di concorrenza».
148 Il punto è evidenziato, tra gli altri, da R. Hyman, Il futuro del principio «il lavoro non è una merce» tra mercato e stato sociale,
in DRI, 2007, spec. p. 1003, e G. Lyon-Caen, Le droit du travail. Une technique réversible, cit., qui pp. 3-8.
149 H. Sinzheimer, Die Krisis des Arbeitsrechtes, in Arbeitsrecht, 1933, pp.1-9, non vidi, citato sul punto da Lord Wedderburn,
Labour Law and the Individual: Convergence or Diversity, in Lord Wedderburn, Labour Law and Freedom, Lawrence & Wishar,
London, 1995 (ma 1993), qui p. 286.
150 Evidenzia efficacemente questo punto R. Dukes, Hugo Sinzheimer and the Constitutional Function of Labour Law, cit., p. 57,
dove parla del vecchio paradigma giuslavoristico della «inequalities of bargaining power», e soprattutto p. 59, dove si precisa: «it
is important to emphasise that for Sinzheimer the role of labour law was not exhausted with fulfilment of the task of securing
freedom for workers in the face of employer power; the task, in other words, of protecting workers from abuses of such power. It
was not exhausted by rules directed at securing fair wages and working hours, and at providing social insurance against periods
of sickness or unemployment. Labour law was best understood more widely as a tool to be employed in the process of
democratising the economy. This process was central to the achievement of a truly democratic society».
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economico e sociale di tipo democratico (151); dove le scelte di valore che ricadono sulla vita delle
persone non sono unilaterali o arbitrarie, ma frutto di precise valutazioni e responsabilità politiche
che scaturiscono dai processi di esercizio della sovranità popolare di composizione degli interessi
in conflitto che, nelle società pluraliste e aperte, non possono ovviamente limitarsi unicamente al
diritto di voto e agli stretti confini delle aule parlamentari. Tradotto in termini concreti, non il
semplice diritto del rapporto di lavoro, ma un più ampio e comprensivo diritto del mercato del
lavoro inteso come ordine giuridico del mercato e, indirettamente, della stessa società che
concorre a tratteggiarne la direzione di marcia e i contenuti caratterizzanti (152).
Ci pare questa la strada più sicura per affrancarsi dalla polemica sulla tirannia di quei valori
potenzialmente distruttrice di altri valori (153) che, nell’imporci di rilanciare sul piano teorico la
indubbia centralità per il discorso giuslavoristico della persona e della sua dignità, sconta tuttavia
un forte dualismo tra valore economico e dimensione assiologica del valore che è invece compito
della scienza giuridica e della politica del diritto ricomporre, in un dato tempo e in un dato luogo
storico, dando ordine e forma, e cioè regola, ai processi economici e sociali sulla scorta dei
principi contenuti nella Carta costituzionale (154). È del resto l’espressione più avanzata di quella
filosofia dei valori a escludere la possibilità di riproporre oggi una metafisica dei valori
sollecitando piuttosto il loro recupero a partire dalla esperienza umana e sociale, che è tutt’altra
cosa rispetto a una etica astratta e formalista (155). I valori non sono entità fisse e immateriali che
si collocano fuori dalla storia della umanità: per guidare e orientare concretamente l’azione
dell’uomo richiedono, nel sociale come nell’economico, un costante sforzo di comprensione,
riformulazione e perfezionamento mediato dal diritto (156) e guidato dalla azione politica nelle
ampie forme riconosciute dalla stessa Costituzione (157). Nessuna tirannia dei valori, dunque. Ma
certamente il rischio, da tempo denunciato (158), che la retorica dei valori finisca col trascinare la
riflessione sul futuro del diritto del lavoro sui binari di una contrapposizione manichea fra il male
(il mercato) e il bene (i valori), il cui vincitore morale sarebbe scontato ma, questo, solo sulla
carta e cioè in un ambito ideale lontano dalle dinamiche reali del lavoro e della vita delle persone.
151 Ancora R. Dukes, Hugo Sinzheimer and the Constitutional Function of Labour Law, cit., qui p. 65, dove, sulla scorta della
elaborazione scientifica e progettuale di Hugo Sinzheimer, sottolinea «the contribution of labour law to the constitutional task of
establishing a particular economic and social order». Cfr. altresì, più approfonditamente, R. Dukes, The Labour Constitution: The
Enduring Idea of Labour Law, Oxford University Press, 2014.
152 In tema cfr. M. Pedrazzoli, Forme giuridiche del lavoro e mutamenti della struttura sociale, in M. Biagi, Y. Suwa (a cura di), Il
diritto dei disoccupati ecc., cit., p. 312 e p. 325, che, nell’ambito di una analisi sulla crisi del tradizionale paradigma giuslavoristico,
riconosce come «la scoperta dell’acqua calda» l’individuazione della «funzione di regolazione del mercato del lavoro» propria del
diritto del lavoro (corsivo dell’Autore).
153 Cfr. C. Schmitt, La tirannia dei valori, cit., dove si denuncia la logica distruttiva del valore quando fuoriesce dalla economia e
viene applicata al campo etico, politico e giuridico.
154 Vedi G. Zagrebelsky, Diritto per: valori, principi o regole, cit., qui p. 873, dove evidenzia (rispetto a quanto già evidenziato
supra alla nota 143) che, al contrario dei valori, il principio «è un bene iniziale che richiede di realizzarsi attraverso attività
conseguenzialmente orientate. Esso ha contenuto normativo rispetto all’azione o al giudizio. Il criterio di validità dell’azione e del
giudizio è la riconducibilità logica al principio. (…) I valori (positivi o negativi) si esprimono attraverso predicati che fanno appello
all’agire “sentito” soggettivamente (buono o cattivo, giusto o ingiusto, utile o inutile); i principi, attraverso predicati orientati alla
prassi che fanno appello all’agire “ragionato” obbiettivamente (intangibile, inviolabile, responsabile, punibile)».
155 Vedi M. Scheler, Formalism in Ethics and Non-Formal Ethics of Values: A New Attempt toward the Foundation of an Ethical
Personalism, Northwestern University Press, 1973 (ma 1913-1916).
156 Ancora G. Zagrebelsky, Diritto per: valori, principi o regole, cit., p. 877, dove precisa che non c’è principio che non si ricolleghi
a un valore, ma è il principio «il medium nel quale troviamo un’apertura “morale” al valore e un’apertura “pratica” alla regola».
157 Cfr. F. Carinci, Diritto privato e diritto del lavoro ecc., spec. pp. 6-7, dove si denuncia «il problema del metodo, quale dato dal
suo progressivo decadimento (…) accantonato a favore di un approccio che tende a declassare lo jus conditum a dato autoreferenziale, posto al servizio di un ordine assiologico o di un progetto politico oppure costruito a rispecchio di un modello socioeconomico considerato prevalente. Il che riesce evidente nell’autentico spreco di appelli ai valori, con un ricorso martellante e
forzato al testo costituzionale, per saltare a piè pari l’ostacolo costituito da un intervento del Parlamento non condiviso, senza
passare attraverso il sindacato del Giudice delle leggi».
158 Vedi già R. Del Punta, Ragioni economiche, tutela dei lavoratori, libertà del soggetto, cit., qui pp. 421.
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Bene dunque lo sforzo di rilanciare e rivisitare il tema della inderogabilità della norma
giuslavoristica nella prospettiva di un valore centrale come l’uguaglianza. Ma questo a condizione
di non pretendere di avviare un discorso unilaterale e autoreferenziale che, nel dare per
sottinteso il disvalore del mercato come (dis)ordine naturale e non come istituzione sociale
storicamente data (159), preclude poi la formulazione di soluzioni capaci di incidere effettivamente
sui processi reali perché non tengono conto di tutti i punti di vista, compreso quello della libertà
che pure è contemplato dall’articolo 3 della nostra Costituzione a fianco di quello della
uguaglianza (160). Ogni idea o proposta sul diritto del lavoro, proprio perché orientata ai valori e
alla persona, non può insomma tradursi in uno sterile esercizio retorico sui valori ma, come
chiarito da Lord Wedderburn, «richiede una visione della totalità» (161) e deve comunque essere
testata in termini concreti con riferimento all’impatto su persone reali, sulla loro condizione e
qualità di vita, sulla loro prosperità e sulla loro – reale, non puramente teorica – libertà (162).
Che il paradigma del diritto del lavoro, inteso come sistema giuridico storicamente dato, sia stato
quello di escludere una considerazione del lavoro – e quindi della persona che lavora – alla
stregua di una merce, al pari di tutte le altre merci presenti sul mercato, lo dimostra chiaramente
non solo il contributo decisivo di chi ha disegnato e costruito «l’agognato ponte tra diritto ed
economia» ( 163 ), ma anche, sul piano normativo, il principio etico-giuridico su cui poggia
esattamente da un secolo l’Organizzazione Internazionale del Lavoro. Inizialmente, con il Trattato
di Versailles del 1919 ( 164 ), quello secondo cui «il lavoro non debba essere considerato
semplicemente alla stregua di una merce o di un articolo di commercio» (corsivo nostro);
successivamente, quello più inequivocabile e incondizionato secondo cui «il lavoro non è una
merce» contenuto nella «Dichiarazione sugli scopi e sugli obbiettivi dell’Organizzazione
internazionale del lavoro e sui principi che devono ispirare l’azione degli Stati che ne fanno
parte», adottata il 10 maggio 1944 dalla Conferenza internazionale del lavoro a Filadelfia (165).
Con questo principio fondativo non si è infatti inteso recepire la critica marxista al sistema di
produzione capitalistico. E neppure semplicemente evidenziare che il rapporto di lavoro è una
relazione sociale, governata da diritti e obbligazioni reciproche, «con la conseguenza che il
contenuto del contratto di lavoro sarebbe necessariamente iniquo se la sua determinazione si
Insiste sul punto W. Streeck, Re-Forming Capitalism, Oxford University Press, 2009, spec. pp. 237-246.
Insiste giustamente su questo punto R. Del Punta, Ragioni economiche, tutela dei lavoratori ecc., cit., qui pp. 417-422 e spec.
p. 417, dove l’Autore individua nella libertà «l’unico possibile punto di sintesi fra le istanze di efficienza proprie delle allocazioni di
mercato, e le istanze di protezione dei diritti della persona, che rappresentano l’apporto tradizionale del diritto del lavoro».
161 Così Lord Wedderburn, Laski’s Law Behind the Law. 1906 to European Labour Law, in R. Rawlings (ed.), Law, Society and
Economy, Clarendon Press, Oxford, 1997, qui p. 26, a sua volta in riferimento a H. Sinzheimer, Philipp Lotmar und die deutsche
Arbeitsrechtswissenschaft, in Arbeitsrecht, 1922, pp. 587-600.
162 Così testualmente Lord Wedderburn, Worker and the Law, Penguin, Harmondsworth, 1986, III ed., p. 860.
163 Così G. Giugni, Introduzione, in G. Giugni, Lavoro, legge, contratti, cit., qui p. 13, con riferimento all’istituzionalismo nordamericano della Scuola del Wisconsin che si era fatto carico di integrare la teoria economica con una teoria del diritto.
164 Cfr. la prima delle «clausole sociali» enunciate dal Trattato di Versailles del 1919, con cui si costituiva l’Organizzazione
Internazionale del Lavoro, e anche l’articolo 427, parte XIII. Su come l’avverbio «solamente» («merely» nel testo inglese,
«simplement» in quello francese) sia entrato nel Trattato, nel passaggio dalla commissione che negoziava le questioni del lavoro
alla conferenza plenaria del 28 aprile 1919, vedi S. Evju, Labour is not a commodity. A Reappraisal, Working Papers in Labor Law
No. 6, Arbeidsnotater, 2012, p. 9.
165 Cfr., nella letteratura italiana, la puntuale e suggestiva ricostruzione offerta da M. Grandi, «Il lavoro non è una merce»: una
formula da rimeditare, in DLRI, 1997, pp. 557-579, cui adde G. Loy, Sul rapporto capitale-lavoro. Parafrasi del preambolo della
dichiarazione di Filadelfia, in Foro por un derecho social mundial, Buenos Aires, 2003. Pur una rilettura del principio secondo cui il
lavoro non è una merce alla luce della recente mutazione genetica del diritto del lavoro nella prospettiva di una
«funzionalizzazione del diritto del lavoro in senso economico» vedi V. Speziale, La mutazione genetica del diritto del lavoro, WP
CSDLE “Massimo D’Antona”.IT – n. 322/2017.
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fondasse esclusivamente sullo squilibrio di potere fra lavoratore e datore di lavoro» ( 166 ).
Piuttosto, come ho provato a documentare in altra sede (167), dietro questa formula si cela un ben
più ampio e articolato progetto di difesa della sovranità dei diversi Stati nazionali che, attraverso il
controllo del mercato del lavoro e la razionalizzazione del sistema di produzione e circolazione
della ricchezza, cercavano con la normativa di regolazione del lavoro e il riconoscimento del
sindacato di comporre i conflitti e le tensioni sociali legati al processo di industrializzazione: quei
conflitti e quelle tensioni che non solo avevano contribuito a destabilizzare gli assetti giuridicoistituzionali dello Stato nazionale, ma che avevano anche concorso ad alimentare la Prima
Guerra Mondiale del 1915-1918 e rivoluzioni come quella bolscevica del 1917. Di qui la
connessione logica e storica (168), nella definizione di un ordine giuridico sostenibile del mercato
del lavoro, tra i fondamenti giuridici del capitalismo (169), la disciplina della concorrenza tra le
imprese e la normativa di (auto)tutela e promozione della persona che lavora (170). A conferma
che il mercato – anche in una fase di integrazione o ravvicinamento dei sistemi a livello
sovranazionale (171) – non è aprioristicamente per la persona o contro di essa, ma lo diventa in
relazione a come storicamente è organizzato e disciplinato e, soprattutto, a come concretamente
funziona sul piano dei processi normativi reali che è poi il grande tema della effettività del diritto
del lavoro ( 172 ). L’essenza della razionalità giuridica nel lavoro è, in effetti, quella di «una
razionalità di sintesi, che assorbe la razionalità economica all’interno di un quadro di riferimento
più ampio» (173) di regole, principi e valori attraverso cui svolgere – direttamente o, più facilmente,
per il tramite dei sistemi di relazioni industriali (174) – una funzione fondamentale e ancora oggi
attuale: la funzione di offrire una soluzione tecnicamente ragionevole e socialmente sostenibile ai
problemi del lavoro in una economia di mercato.

Così R. Hyman, Il futuro del principio «il lavoro non è una merce» tra mercato e stato sociale, cit., qui p. 991.
Sia consentito rinviare a M. Tiraboschi, Lavoro temporaneo e somministrazione di manodopera, Giappichelli, Torino, 1999.
168 Sulla connessione logica e storica tra regolazione del mercato, disciplina della concorrenza e persona cfr. N. Lipari, Diritto e
mercato della concorrenza, in N. Lipari, I. Muso (a cura di), La concorrenza tra economia e diritto, Laterza, Bari-Roma, 2000, pp.
27-43, spec. pp. 41-43. Nella letteratura giuslavoristica vedi recentemente, e in termini evolutivi rispetto a precedenti elaborazioni,
R. De Luca Tamajo, Concorrenza e diritto del lavoro, in A. Perulli (a cura di), L’idea di diritto del lavoro, oggi, cit., qui pp. 13-14, e
anche G. Lyon-Caen, Droit du travail et concurrence, ivi, pp. 3-12.
169 Vedi J.R. Commons, Industrial Goodwill, cit., spec. pp. 26-27, dove giunge a rendere il concetto tecnico di «goodwill»,
tecnicamente l’«avviamento» della impresa, in chiave di armonia quale alternativa, per l’aspettativa imprenditoriale di un futuro
profitto, al conflitto di classe proposto dal socialismo ma anche agli stessi limiti di un capitalismo senza limiti e regole.
170 Emblematico, da questo punto di vista, il caso degli Stati Uniti che già nel 1890 (con lo Sherman Antitrust Act) si erano dotati di
una legislazione di regolazione della concorrenza tra le imprese che rendeva sostanzialmente superflua una utilizzazione per così
dire strumentale del diritto del lavoro in termini di razionalizzazione del sistema economico e uniformazione delle regole del
lavoro. Si spiega così, in questo ordinamento, il richiamo al principio secondo cui il lavoro non è una merce proprio in funzione del
riconoscimento del fenomeno sindacale (con il Clyton Antitrust Act del 1914, non a caso inteso dal sindacalismo americano quale
Magna Charta del lavoro) quale fattore del processo di razionalizzazione del sistema economico nella già ricordata prospettiva del
bilanciamento di potere e in chiave di riconoscimento, da parte del sistema capitalistico, del monopolio sindacale del mercato del
lavoro. Ho ricostruito i passaggi storici di questa vicenda, nella legislazione e nella giurisprudenza delle corti federali e della Corte
Suprema degli Stati Uniti, in M. Tiraboschi, Lavoro temporaneo ecc., spec. pp. 140-142.
171 Sul punto vedi S. Sciarra, Globale e locale: prove di razionalità per il diritto del lavoro, in Diritto del lavoro. I nuovi problemi.
L’omaggio dell’Accademia a Mattia Persiani, Cedam, Padova, 2005, I, pp. 285-302, secondo cui (p. 287) «la perdita di autorità del
punto di vista giuridico (…) potrebbe essere recuperabile a livello nazionale attraverso una “visione di sistema della normativa”,
che riconduca ad armonia il valore dell’impresa e quello del lavoro».
172 Nella letteratura giuslavoristica italiana cfr., sul punto, L. Mariucci, Il lavoro decentrato ecc., cit., rispettivamente p. 27 e p. 25,
dove giustamente si sottolinea, a fronte della «percezione del rapporto contraddittorio tra momento normativo e dato strutturale»,
che «la storia reale del diritto del lavoro coincide largamente con la ricostruzione storica delle ragioni della sua ineffettività».
173 Così: R. Del Punta, L’economia e le regioni del diritto del lavoro, cit., qui p. 76.
174 Si veda, in particolare, B. Kaufman, Il principio essenziale e il teorema fondamentale delle relazioni industriali, in DRI, 2006,
pp. 1107-1133, spec. p. 1127, dove sottolinea come «il concetto di problema del lavoro è fondamentale per le relazioni industriali.
L’essenza del problema del lavoro è costituito dal mancato adattamento o dai difetti causati dal mercato del lavoro e dal rapporto
di lavoro, così come la raison d’être delle relazioni industriali è costituita dall’offrire una soluzione ai problemi del lavoro».
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Parte II – Per una nuova ontologia del lavoro nel discorso giuslavoristico

4. La tensione irrisolta tra «lavoro-oggetto» e «lavoro-soggetto»: innovazioni, problemi e
reticenze nella disciplina giuridica del mercato del lavoro
Non è possibile ripercorrere in questa sede le molteplici declinazioni normative, nei processi
legislativi e sindacali, del principio secondo cui il lavoro non è una merce (175). È sufficiente
ricordare come l’obiettivo di stabilizzare i mercati e definire un punto di equilibrio tra le istanze di
tutela del lavoro e quelle di efficienza del sistema industriale sia stato per lungo tempo raggiunto,
non troppo paradossalmente nell’interesse anche delle stesse imprese (176), attorno alla idea di
un «diritto di proprietà» del posto di lavoro secondo la fortunata definizione di Frederick Meyer
(177), tanto efficace sul piano retorico ed evocativo (178), quanto imprecisa e discutibile in termini
tecnico-giuridici (179). È in questa prospettiva compromissoria che si consolida la centralità del
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fino ad allora ritenuto incompatibile col
principio che vieta vincoli obbligatori perpetui: un lavoro «stabile» e normalmente per una
«carriera» (180), sostenuto da trattamenti salariali uniformi, da tipologie più o meno robuste di
ammortizzatori sociali tra cui la famiglia (in ragione di una divisione tra lavoro produttivo e lavoro
non produttivo secondo una rigida logica di genere) (181) e da altri strumenti di protezione dal
bisogno che hanno indotto scienziati politici e sociologi a parlare di «welfare capitalism». La
giuridificazione del lavoro salariato si è sviluppata, conseguentemente, attraverso un
impressionante corpus normativo che, nel tempo e nei diversi ordinamenti giuridici, ha condotto a
limitazioni più o meno penetranti della autonomia contrattuale delle parti con riferimento
(seguendo lo schema dell’articolo 1321 del Codice Civile) alla costituzione, regolazione ed
estinzione del rapporto di lavoro nella direzione certamente di tutelare il contraente debole, ma
anche di neutralizzare il lavoro come fattore di competizione (distruttiva) tra le imprese e come
fonte di tensioni e conflitti sociali (182).
Si tratta di passaggi noti, a più riprese analizzati dalla letteratura di riferimento tanto a livello
nazionale che comparato; altrettanto note e dibattute sono le complesse ragioni economiche,
sociali e anche geo-politiche che hanno portato, in un primo tempo, alla erosione e,
successivamente, alla crisi conclamata di un modello di regolazione del lavoro largamente

Di questo tema mi sono occupato venti anni fa nella prospettiva dei limiti all’impiego di forme di lavoro temporaneo e
all’intervento degli operatori privati sul mercato del lavoro. Vedi, se vuoi, M. Tiraboschi, Lavoro temporaneo ecc., cit.
176 Parla di paradosso R. Hyman, Il futuro del principio «il lavoro non è una merce» ecc., cit., spec. p. 1003. Vedi anche W.
Streeck, Le relazioni industriali oggi, in DRI, 2009, pp. 255-270 e spec. p. 257.
177 Cfr. F. Meyers, Ownership of Jobs: a Comparative Study, UCLA Press, Los Angeles, 1964.
178 Così H. Collins, Justice in Dismissal: The Law of Termination of Employment, Clarendon Press, Oxford, 1992, qui p. 88. In
termini critici vedi P. Loi, La sicurezza. Diritto e fondamento dei diritti nel rapporto di lavoro, Giappichelli, Torino, 2000, pp. 75-85 e
spec. p. 80 dove sottolinea come questa concezione derivi «dalla considerazione del lavoro come merce, su cui appunto si può
vantare un diritto di proprietà» e che, pertanto, «si pone in contrasto con la considerazione della sicurezza del lavoro come diritto
fondamentale della persona».
179 Cfr. G. Giugni, Il diritto del lavoro degli anni ‘80, cit., p. 328, dove parla di «terminologia non tecnica ma certamente efficace».
180 La vicenda legislativa è bene tratteggiata, in termini comparati, nel volume di F. Durán López, El trabajo temporal (La duración
del contrato de trabajo), Istituto de Estudios Sociales, Ministero de Trabajo, Villaverde, 1980, qui spec. pp. 13-18.
181 Cfr. G.S. Becker, A Treatise on the Family, Harvard University Press, Enlarged Edition, 1991 (ma 1981), spec. pp. 54-79, nella
parte dedicata a «Human Capital, Effort, and the Sexual Division of Labor». Sul punto torneremo più avanti (vedi infra, § 4.5).
182 Vedi la ricostruzione storica offerta da B. Kaufmann, Il contributo al diritto del lavoro della analisi economica secondo
l’approccio neoclassico e istituzionale, in DRI, 2009, pp. 272-325, qui spec. p. 315.
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mitizzato (183) e che, purtuttavia, è ancora oggi indicato come dominante o prevalente in non
pochi testi normativi, a partire dalla direttiva europea sul lavoro a tempo determinato e dalla
legislazione italiana contenente la disciplina organica dei contratti di lavoro. Poco vi sarebbe da
aggiungere, in questa sede, per spiegare le contraddittorie e controverse tendenze da tempo in
atto – caratterizzate da più o meno marcati processi di deregolazione, riregolazione e revisione
del garantismo – e con esse gli sforzi degli attori del sistema di relazioni industriali per pervenire,
sotto la pressione di una crisi economica e occupazionale divenuta oramai strutturale, a un
(nuovo) patto sociale che ricomponga in un (altrettanto nuovo) ordine economico e sociale i
molteplici interessi in gioco.
Per chi resta convinto che il diritto del lavoro, come processo storico (184), «non è il commento
tecnico di questa o quella legge nazionale, ma è un campo fertile di esperienze e rinnovamento
della cultura giuridica» e anche della società (185), pare ancora possibile accogliere l’invito rivolto
da Gino Giugni, sul volgere del Novecento, alla dottrina giuslavoristica, di non appagarsi, di fronte
ai drammatici problemi dei nuovi tempi moderni, «di glossare le realizzazioni avvenute, e neppure
di prepararne di nuove da valere però solo nella sottile crosta del mondo avanzato» ( 186 ).
Eviteremo pertanto di prendere in considerazione direttamente, pur con tutti i limiti di questa
scelta, le più recenti riforme del lavoro che pure hanno ribadito, almeno nelle intenzioni del
legislatore, la centralità del lavoro dipendente a tempo indeterminato, la lotta al precariato, la
dignità dei lavoratori e (curiosamente) anche delle imprese. Considerate le emergenze attuali,
quelle di un mercato del lavoro come il nostro che ancora fatica a dare sostanza a espressioni,
oggi degradate allo stato di semplici slogan, come «politiche attive», «formazione» e
«occupabilità», eviteremo anche di approfondire l’indirizzo interpretativo del momento e cioè le
applicazioni della riflessione di Amartya Sen e Martha C. Nussbaum sulle «capabilities» al
discorso giuslavoristico: non certo per disinteresse o sfiducia in questo modello fondativo di un
nuovo diritto del lavoro, ma perché già oggetto – tra le tante e superflue citazioni di stile presenti
in letteratura e anche alcune autorevoli notazioni critiche ( 187 ) – di importanti e suggestive
riflessioni (188) che ne hanno adeguatamente colto, e anche valorizzato (189), i punti di possibile
ricaduta per gli sviluppi della nostra disciplina rispetto ai quali non sapremmo ora cosa
aggiungere di originale.
Giunti a questo punto di una riflessione sulla relazione tra la persona e il lavoro condotta
dall’angolo visuale dei mercati, delle regole e dei valori, ci pare per contro di maggiore urgenza
concentrare la nostra attenzione su quella che Mario Grandi, parlando degli «itinerari, sempre più
183 Vedi A. Accornero, Il lavoro che cambia e la storicità dei diritti, in Annali dell’Università di Ferrara, Scienze giuridiche, 2000,
vol. 14, in particolare il § 6 intitolato Mito e realtà del posto fisso.
184 Cfr. S. Sciarra, The ‘Making’ of EU Labour Law and the ‘Future’ of Labour Lawyers, in C. Barnard, S. Deakin, G.S. Morris, The
Future of Labour Law: Liber Amicorum Sir Bob Hepple QC, Hart Publishing, Oxford, 2004, pp. 201-211, con riferimento al già
richiamato studio storico-comparato promosso da Bob Hepple in The Making of Labour Law in Europe, dove si argomenta,
appunto, la natura del diritto del lavoro come processo piuttosto che come sistema statico e neutrale di regole e istituzioni.
185 G. Giugni, Diritto del lavoro (voce per una enciclopedia), cit., qui pp. 251-252.
186 Ancora G. Giugni, Introduzione, in G. Giugni, Lavoro legge contratti, cit., qui p. 25.
187 Su tutti vedi E. Tucker, Renorming Labour Law: Can We Escape Labour Law’s. Recurring Dilemmas?, in Industrial Law
Journal, 2010, spec. pp. 118-126, con riferimento a S. Deakin, F. Wilkinson, The Law of the Labour Market, Oxford University
Press, 2005, che sono stati tra i primi a introdurre e recepire nella riflessione giuslavoristica la prospettiva delle capabilities.
Perplessità e utili caveat anche in H. Arthurs, Labour Law after Labour Law, Research Report No. 15/2011, Osgoode Hall Law
School, Toronto, Comparative Research in Law and Political Economy, 2011, spec. pp. 24-26.
188 Si vedano, da ultimo, i contributi raccolti in B. Langille (ed.), The Capability Approach to Labour Law, Oxford University Press,
2019, tra cui l’intervento della stessa Martha C. Nussbaum, Labour Law and the Capabilities Approach.
189 Per la dottrina italiana cfr. R. Del Punta, Is the Capability Theory an Adequate Normative Theory for Labour Law?, in B.
Langille (ed.), The Capability Approach to Labour Law, cit., pp. 82-102 e B. Caruso, Occupabilità, formazione e «capability» nei
modelli giuridici di regolazione dei mercati del lavoro, in DLRI, 2007, passim, spec. pp. 10-20.
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contorti, di un diritto del lavoro il cui futuro non è assicurato», aveva già definito negli esatti
termini di una tensione irrisolta tra «lavoro-oggetto» e «lavoro-soggetto» ( 190 ): una tensione
latente, formalmente superata dalla Dichiarazione di Filadelfia, ma sempre pronta a emergere
nella realtà del lavoro, che nella nuova grande trasformazione trova ora un potente e pericoloso
detonatore che potrebbe innescare un processo questa volta sì esiziale per il paradigma storico
del diritto del lavoro, almeno nei termini che abbiamo provato a ricostruire nel paragrafo che
precede. Come bene è stato detto, con specifico riferimento alla «oggettivizzazione del lavoro»
quale punto di equilibro della finzione attraverso cui il diritto del lavoro separa il soggettolavoratore dall’oggetto-lavoro, «si tratta ora di riconoscere che quell’equilibrio attraversa una crisi
forse irreversibile cui la tecnica tradizionale non riesce compiutamente a porre rimedio» (191).
Per superare i rischi di relegare l’asserzione secondo cui il lavoro non è una merce a una
dimensione puramente retorica e di «pomposa ufficialità» (192) ci muoveremo, pertanto, in questa
direzione di analisi toccando, con particolare (anche se non esclusivo) riferimento alle peculiarità
della esperienza italiana, quelli che ci paiono essere alcuni degli snodi centrali attorno a cui
ruotano i moderni problemi del lavoro, delle regole e del mercato, nella prospettiva di quei valori
irrinunciabili che costituiscono, ancora oggi, la ragion d’essere della nostra disciplina:
(a) cosa resta della stabilità del posto di lavoro e quali sono i vincoli di sistema, nel
bilanciamento tra interessi e valori, rispetto alle fasi di ingresso e uscita dal mercato del
lavoro (lavoro temporaneo e licenziamenti per motivi economici);
(b) cosa intendiamo esattamente per mercato del lavoro, cosa si scambia oggi su questo
particolare mercato, ammesso che vi sia un solo mercato del lavoro, e,
conseguentemente, che cosa è il lavoro nelle moderne economie e società;
(c) come leggere, nel rapporto tra persona e lavoro, la sfida del reddito di cittadinanza e se
questa novità segna l’inizio di un passaggio dalla economia del lavoro alla economia del
sussidio;
(d) come si inquadra giuridicamente – e quali tutele o riconoscimenti merita – un lavoro
caratterizzato per debolezza, precarietà e fragilità quando si colloca al di fuori del lavoro
salariato e del lavoro produttivo e cioè del perimetro tradizionale del diritto del lavoro;
(e) come si affronta il problema emergente del non-lavoro ovvero del lavoro senza un mercato
e, più in generale, del lavoro senza un valore di mercato che sia mediato dal denaro.
Sarà infatti solo a seguito di questo percorso di ricerca che risulterà possibile (infra, § 4.5)
tratteggiare una nuova ontologia del lavoro attraverso cui cercare di adattare, in risposta alle
trasformazioni del lavoro, un paradigma fondativo della nostra disciplina che, per come ricostruito
nel paragrafo che precede, mantiene ancora oggi tutta la sua attualità. Tutto ciò nella ricerca di
una dimensione giuridica del rapporto tra la persona e il lavoro che non si limiti a coltivare la sola
libertà nel lavoro e tanto meno l’illusione (che si pagherebbe a caro prezzo) di una più
totalizzante libertà dal lavoro resa magari possibile dalle tecnologie di più nuova generazione.
190 Cfr. M. Grandi, «Il lavoro non è una merce»: una formula da rimeditare, cit., qui p. 577. Vedi anche M. Grandi, Problemi e
tendenze del diritto del lavoro nelle società industriali, in M. Biagi, Y. Suwa (a cura di), Il diritto dei disoccupati ecc., cit., spec. pp.
100-101, per una esemplificazione di alcune possibili situazioni di «rimercificazione» di un lavoro degradato «a semplice bene di
scambio» e M.V. Ballestrero, Le “energie del lavoro” tra soggetto e oggetto, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT – n. 99/2010.
Parla di contraddizione irrisolta tra commodification/decommodification del lavoro nelle economie di mercato anche E. Tucker,
Renorming Labour Law ecc., cit., qui pp. 99-100.
191 Così: V. Bavaro, Il tempo nel contratto di lavoro subordinato. Critica sulla de-oggettivizzazione del tempo-lavoro, Cacucci, Bari,
2008, qui p. 67.
192 Così: G. Giugni, Commento alla Critique du droit du travail di Supiot, in DLRI, 1995, qui p. 472.
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4.1. La stabilità del «posto di lavoro» come valore e l’ordine giuridico del mercato
Le più recenti riforme del lavoro e le relative politiche di incentivazione economica, se non sono
riuscite a riportare al centro delle dinamiche del mercato del lavoro il contratto a tempo
indeterminato, hanno comunque contribuito a invertire quel «diffuso clima di declino che circonda
le riflessioni giuslavoristiche sul tema dei licenziamenti individuali» (193) denunciato, poco più di
dieci anni fa, nel corso delle giornate di studio AIDLASS di Venezia. Un impulso ulteriore, in
questa direzione, è stato ora fornito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 194/2018, che, in
un breve arco di tempo, ha fatto registrare un numero impressionante di commenti – e momenti
pubblici di confronto – dove, in nome dei “valori”, è stato possibile sostenere tutto e il contrario di
tutto (194). A conferma non solo di una persistente frattura, proprio sul modo di intendere il
paradigma storico del diritto del lavoro, tra il legislatore e larga parte del ceto accademico-forense
( 195 ), ma soprattutto anche all’interno dello stesso confronto dottrinale dove la corretta
applicazione del metodo giuridico risulta fortemente condizionata da quell’abisso di
incomprensioni di cui abbiamo parlato precedentemente. Non si può in ogni caso sostenere che i
numerosi e recenti interventi sulle tematiche del licenziamento individuale abbiano contribuito a
compiere qualche significativo passo in avanti rispetto alle acquisizioni maturate proprio durante
le giornate di studio AIDLASS di Venezia. L’impressione, piuttosto, è quella di un deciso passo
indietro; quantomeno con riferimento alla condivisione di un metodo attraverso cui inquadrare
una tematica così delicata e complessa, come quella della cessazione del rapporto individuale,
nella prospettiva di un corretto bilanciamento tra interessi che, se non è ancora al centro del
paradigma dottrinale del diritto del lavoro per come lo abbiamo precedentemente sintetizzato
(196), lo è certamente nell’impianto e nelle previsioni della nostra Costituzione come confermato
da una costante e univoca giurisprudenza della Corte costituzionale.
Nei limiti di una riflessione sul rapporto tra le tutele e il mercato rileva, in particolare, il problema
del licenziamento economico, e cioè «il licenziamento non disposto in ragione di un fatto
imputabile al lavoratore» (197). Problema che tuttavia non può più essere inteso, oggi, unicamente
nella prospettiva – già oggetto delle giornate di studio AIDLASS di Firenze del 1968 – della
coerenza strumentale tra l’interesse della impresa e le «implicazioni logiche in punto di
conservazione del rapporto di lavoro» (198). Consapevoli che non esistono valutazioni univoche,
neppure tra gli economisti, circa l’impatto della normativa in materia di protezione contro i
licenziamenti sui livelli occupazionali e i tassi di disoccupazione, resta pur sempre da tenere in
considerazione, nel bilanciamento degli interessi e alla luce delle motivazioni sottostanti ai più
recenti processi di riforma del mercato del lavoro, anche quello, sempre più pressante, degli
Così: L. Nogler, La disciplina dei licenziamenti individuali nell’epoca del bilanciamento tra i «principi» costituzionali, Relazione
alle giornate di studio AIDLASS di Venezia del 25-26 maggio 2007, Giuffrè, Milano, 2008, § 15, vedila in DLRI, 2007, p. 675.
194 Per una sintesi della prima e già considerevole riflessione a commento della sentenza si veda E. Dagnino, La sentenza della
Corte costituzionale n. 194/2018: il dibattito dottrinale, in DRI, 2019, pp. 654-668.
195 Vedi anche A. Tursi, Il diritto stocastico. La disciplina italiana dei licenziamenti dopo la sentenza della Corte costituzionale n.
194/2018 (e “decreto dignità”), in DRI, 2019, qui p. 274.
196 Di particolare interesse, in questa prospettiva e a fini del ragionamento che ci apprestiamo a sviluppare in questo paragrafo, è
indubbiamente il contributo di L. Zoppoli, Il licenziamento e la legge: una (vecchia) questione di limiti, in Variazioni su Temi di
Diritto del Lavoro, 2016, pp. 415-439, che, una volta richiamato con alcuni importanti distinguo (p. 418, nota 8) l’«efficace scritto»
di A. Cessari, Iura e Leges nella disciplina dei licenziamenti individuali, in RDL, 1979, pp. 77-98, sviluppa una riflessione
fortemente critica sul paradigma legislativo originario e attuale della legislazione in materia di lavoro in termini divergenti dai
principi (iura) propri del paradigma tradizionale della dottrina giuslavoristica.
197 Così già G. Pera, Il licenziamento nell’interesse dell’impresa, Relazione alle giornate di studio AIDLASS di Firenze del 27-28
aprile 1968, Giuffrè, Milano, 1969, ora in Scritti di Giuseppe Pera, I, Diritto del lavoro, Giuffrè, Milano, 2007, qui p. 195, nel
tentativo di delimitare una tematica, quella dell’«interesse della impresa, (…) suscettiva di critica sotto diversi profili (…) secondo
le contrastanti teoriche e dell’impresa in sé e del contratto di lavoro volto all’inserimento del lavoratore nella medesima».
198 Ancora G. Pera, Il licenziamento nell’interesse dell’impresa, cit., qui p. 200.
193
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esclusi dal mercato del lavoro ( 199 ) con particolare riferimento ad alcuni gruppi cosiddetti
svantaggiati destinati, al più, a trovare occupazioni precarie o a operare nel mercato del lavoro
non istituzionale.
Nel dibattito internazionale possiamo ricondurre ai lavori di Olivier Blanchard e Jean Tirole le
proposte – penetrate in non poche legislazioni nazionali – di liberalizzare la materia dei
licenziamenti per motivi economici limitando, per un verso, il ruolo dei giudici nella valutazione
delle motivazioni addotte dal datore di lavoro (200) ma stabilendo, per l’altro verso e in termini di
compensazione, una tassa di licenziamento (layoff tax) «così che il costo della disoccupazione
venga internalizzato dalle aziende» e in modo tale «da rendere proporzionalmente più oneroso
licenziare i dipendenti con maggiore anzianità di servizio» (201). È a queste tesi che, una volta
avviato con la cosiddetta Legge Fornero, il processo di riscrittura e superamento dell’articolo 18
dello Statuto dei lavoratori, si è ispirato il legislatore italiano nel delineare la fattispecie del
«contratto a tutele crescenti» costruita, in realtà, attorno non a una vera e propria tassa di
licenziamento (202) ma, comunque, a un regime di compensazione economica predeterminata del
costo del licenziamento illegittimo, stabilito in ragione della anzianità di servizio del prestatore di
lavoro entro determinati tetti massimi e minimi, da cui sono poi scaturiti gli interventi correttivi del
cosiddetto «decreto dignità» e, a seguire, la citata sentenza della Corte costituzionale.
L’obiettivo di individuare i punti di tensione irrisolti tra le spinte alla mercificazione del lavoro e le
misure a presidio del valore della persona ci impone, a questo punto, di concentrare la nostra
attenzione su uno specifico profilo: quello della esatta ricostruzione dei diversi interessi in
conflitto in modo da verificare, nella prospettiva del bilanciamento, la ragionevolezza della
soluzione tecnica su cui si è recentemente attestato il legislatore italiano, in punto di controllo
giudiziale e regimi sanzionatori, in caso di licenziamento economico. È questo uno dei pochi
profili non ancora pienamente emersi nel dibattito che ha fatto seguito alla sentenza n. 194/2018
che si è fatta carico di esaminare le questioni di legittimità costituzionale sollevate in merito alla
disciplina del contratto a tutele crescenti. Mi riferisco, in particolare, al punto 4 delle
considerazioni in diritto della decisione, dove la Corte evidenzia come la lavoratrice, colpita da un
licenziamento giustificato da «crescenti problematiche di carattere economico-produttivo»,
avesse dedotto, nel proprio atto di costituzione in giudizio, l’irragionevolezza delle disposizioni
censurate anche «sotto il profilo, ulteriore rispetto a quelli indicati nell’ordinanza di rimessione,
che esse sarebbero inidonee a conseguire lo scopo dichiarato di “rafforzare le opportunità di
ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione”».

199 In tema vedi, per tutti, M. Magnani, Il diritto del lavoro e le sue categorie ecc., cit., spec. p. 75, dove parla di «una lettura più
disincantata (e attualizzata) della Carta costituzionale (dove) assume rilievo giuridico (…) non solo la posizione di chi ha un lavoro
in atto ma anche di chi lo cerca e di chi lo ha perso». Vedi altresì le appassionate considerazioni di A. Vallebona, Autonomia
collettiva e occupazione: l’efficacia soggettiva del contratto collettivo, Relazione alle giornate di studio AIDLASS di Milano del 2325 maggio 1997, Giuffrè, Milano, 1998, spec. pp. 79-91 e spec. p. 89, dove evidenzia come «l’interesse generale, ed anche quello
di molti lavoratori, non sempre coincide con l’accrescimento o la conservazione delle tutele, potendo anche prevalere esigenze di
compatibilità economica».
200 Così: O. Blanchard, J. Tirole, Contours of Employment Protection Reform, MIT Department of Economics Working Paper No.
2003-35 (vedilo ora in Profili di riforma dei regimi di protezione del lavoro, in RIDL, 2004, I, pp. 161-211) qui p. 4 e anche p. 38.
201 Ancora O. Blanchard, J. Tirole, Contours of Employment Protection Reform, cit., p. 4 e p. 38.
202 Nella proposta di Olivier Blanchard e Jean Tirole, come noto, il diritto del lavoratore a un indennizzo spetta in qualunque caso
di licenziamento economico a prescindere cioè dalla legittimità o meno dell’atto di recesso datoriale. Per la formulazione in Italia
della teoria del c.d. firing cost, d’obbligo il rinvio a Pietro Ichino a partire dal suo Il lavoro e il mercato, cit., pp. 81-106. In termini
critici vedi A. Perulli, Efficient breach, valori del mercato e tutela della stabilità. Il controllo del giudice sui licenziamenti economici
in Italia, Francia e Spagna, in RGL, 2012, I, pp. 561-586.
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Nel paragrafo che precede abbiamo provato a dimostrare come il paradigma storico della
legislazione del lavoro non consista nel superamento della legge della domanda e dell’offerta ma,
piuttosto, nella sua correzione entro determinati limiti, storicamente variabili e affidati a scelte
politiche, di ragionevolezza e sostenibilità contemplati dall’ordine giuridico che dà forma al
mercato. Resta allora da capire fino a quale punto il legislatore sia abilitato a intervenire sui
regimi di tutela esistenti, posti a salvaguardia della stabilità del lavoro di chi è già occupato, al
fine di rendere più dinamico e inclusivo il mercato del lavoro a favore degli outsider, dei precari e
dei cosiddetti atipici. La domanda è di centrale importanza e, tuttavia, nel ragionamento della
Corte costituzionale non trova risposta per il semplice fatto di non essere stata sollevata dal
giudice rimettente e, per questo motivo, ritenuta inammissibile in conformità a una costante
giurisprudenza della stessa Corte. Eppure si tratta di un aspetto non secondario, ai fini della
ricostruzione dell’iter argomentativo e della coerenza interna del ragionamento della Corte
costituzionale: esclusa la prospettiva del governo del mercato del lavoro, e dunque la valutazione
dell’interesse (anche) degli outsider così come di un più generale interesse di ordine pubblico
economico (203), la questione di ragionevolezza della disciplina del contratto a tutele crescenti
non poteva che essere impostata, ancora una volta, in termini di poteri e limiti alla autonomia
negoziale privata (del datore di lavoro) in funzione della tutela del contraente debole nell’ambito
di un rapporto individuale di lavoro subordinato (204).
Beninteso e a scanso di equivoci: ogni licenziamento solleva una questione di potere. E questo a
prescindere dalla circostanza che, sul piano delle motivazioni aziendali, si tratti di un
licenziamento per colpa o di un licenziamento per motivi obiettivi. Altra cosa, tuttavia, sono l’entità
e/o la tipologia delle sanzioni in relazione ai beni tutelati dall’ordinamento e ai danni
effettivamente causati al prestatore di lavoro (205). Già da tempo, e prima dei più recenti interventi
di riforma, la dottrina più equilibrata aveva messo in evidenza, in uno studio sui valori e sulle
tecniche del diritto del lavoro, come la stessa concezione del licenziamento come abuso di potere
privato ( 206 ), riflessa nell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, fosse in linea generale
anacronistica: «il licenziamento dovrebbe essere considerato nulla più che una rottura di un
vincolo contrattuale che, in quanto illecita, provoca danni che devono essere risarciti» (207).
Naturalmente questa linea di pensiero, ancora fortemente contrastata da chi teme una «deriva
risarcitoria» (208), non esclude affatto il ricorso a una sanzione reintegratoria là dove possa venire
in considerazione un profilo di dignità della persona. È questo il caso del licenziamento che,

203 È questa, per esempio, la prospettiva accolta dal Conseil constitutionnel francese, con la sentenza 5 agosto 2015, n. 715, che,
come subito evidenziato in dottrina, ha affermato «l’esatto contrario» di quanto stabilito dalla nostra Corte costituzionale. Così: A.
Tursi, Il diritto stocastico. La disciplina italiana dei licenziamenti ecc., cit., qui p. 257.
204 «L’affermazione sempre più netta del “diritto al lavoro” (art. 4, primo comma, Cost.), affiancata alla “tutela” del lavoro “in tutte le
sue forme ed applicazioni” (art. 35, primo comma, Cost.), si sostanzia nel riconoscere (…) che i limiti posti al potere di recesso del
datore di lavoro correggono un disequilibrio di fatto esistente nel contratto di lavoro». Così: Corte costituzionale, sentenza n.
194/2018, punto 9.1 del considerato in diritto.
205 In questa prospettiva appare di particolare importanza il contributo di M. Pedrazzoli, Il giustificato motivo oggettivo di
licenziamento: da (corno di una) dicotomia a fattispecie, in DRI, 2018, spec. p. 995, dove si legge: «se la priorità della persona
sull’impresa può mettere tutti d’accordo, vien però da osservare che nella ponderazione di tali beni e dei relativi principi con
riguardo al licenziamento dovrà giocare un qualche ruolo pure il tipo di motivo che lo sorregge. Non venendo ciò rimarcato,
quando si parla di giustificato motivo oggettivo, si torna d’accapo a confliggere».
206 In tema vedi la ricostruzione proposta da M.T. Carinci, Il giustificato motivo oggettivo nel rapporto di lavoro subordinato, in F.
Galgano (diretto da), Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, Cedam, Padova, 2005, spec. pp. 95-162, e
la critica di P. Ichino, La Corte costituzionale e la discrezionalità del legislatore ordinario in materia di licenziamenti (note sulla
sentenza 7 febbraio 2000, n. 36 e su alcuni suoi precedenti), in RIDL, 2006, I, spec. pp. 367-368.
207 Vedi M. Magnani, Il diritto del lavoro e le sue categorie ecc., spec. pp. 113-134 e p. 133 per la citazione riportata nel testo.
208 Vedi R. Santucci, “Quel che resta” della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro: un colpo mortale all’effettività del
diritto leso, in DLM, 2016, qui pp. 224-225.
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indipendentemente dalla motivazione formalmente addotta dal datore di lavoro, sia riconducibile
a una discriminazione nei confronti del prestatore di lavoro (209).
Indubbiamente più complesso è il caso del licenziamento economico. Se resta controversa la
correlazione, sostenuta da un numero rilevante di economisti, tra una maggiore libertà e certezza
delle conseguenze del licenziamento e una maggiore efficienza del mercato del lavoro anche a
favore degli esclusi, decisamente più discutibile è sostenere che «la stabilità è la garanzia della
dignità del lavoratore, la quale è a sua volta un valore sul quale non sono costituzionalmente
consentite transazioni» (210). Volendo ora dare concretezza alle riflessioni sviluppate nei paragrafi
che precedono sull’ordine giuridico del mercato, possiamo certamente convenire con chi
rivendica il costo (sociale e non solo economico) dei valori e che, conseguentemente, non sia
proponibile un abbassamento incontrollato dello standard di tutela a garanzia del lavoro per
incrementare le opportunità occupazionali degli esclusi. Così come possiamo riconoscere, sul
piano della riflessione accademica, la piena legittimità di una posizione di politica del diritto volta
a promuovere il valore della stabilità del posto di lavoro. E tuttavia dovrebbe essere oramai
condiviso dalla comunità dei giuslavoristi che, nella valutazione di costituzionalità di uno specifico
intervento legislativo, «l’esigenza di non disconoscere l’influsso dei valori ed al contempo di
tenere questo influsso sotto il controllo argomentativo» (211) impone l’ancoraggio delle scelte e
dei giudizi di valore al complesso dei principi costituzionali che incidono sul tema dei
licenziamenti economici al fine di un loro corretto bilanciamento. Una cosa, infatti, è ritenere che
la stabilità del lavoro sia riconducibile a un generico principio di civiltà giuridica evocabile nei
termini di irrinunciabili conquiste politiche e sindacali ( 212 ). Tutt’altra cosa sarebbe invece
pretendere di sostenere in termini tecnici che la stabilità del posto, nella sua manifestazione
storica più compiuta, realizzata nel nostro ordinamento attraverso l’articolo 18 dello Statuto dei
lavoratori, corrisponda a un «principio giuridico» o «valore» di rango costituzionale come può
essere quello della dignità della persona.
La differenza tra le due posizioni è stata ampiamente – e ritengo definitivamente – chiarita nel
corso delle più volte ricordate giornate di studio AIDLASS di Venezia, dove il tema del
bilanciamento è stato correttamente prospettato in funzione dei principi costituzionali (213) e non
dei valori in coerenza con la posizione assunta dalla più autorevole dottrina giuspubblicistica (214).
È il nucleo essenziale del principio costituzionale di libertà di iniziativa economica privata, stabilito
all’articolo 41, comma 1, della Costituzione, ad implicare, per un verso, una «libera valutazione
209 Per una ricostruzione dei divieti di discriminazione nella prospettiva della stabilità del posto di lavoro cfr., per tutti, G. De
Simone, Dai principi alle regole ecc., cit., pp. 104-158.
210 Così invece: G. De Simone, I licenziamenti economici tra legge e mercato, in D&L, 1997, qui p. 232. Questa tesi è poi ribadita
in G. De Simone, Dai principi alle regole ecc., cit., p. 106, dove si afferma che «l’intera disciplina dei licenziamenti, in fondo,
potrebbe essere letta come la più formidabile tutela contro il disconoscimento dei diritti fondamentali del lavoratore, volta a
garantire la dignità della persona». In questa linea di pensiero vedi anche, più recentemente, O. Mazzotta, I molti nodi irrisolti nel
nuovo art. 18 dello Statuto dei lavoratori, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT – 159/2012, qui pp. 4-5 e A. Perulli, Una questione
di “valore”: il Jobs Act alla prova di costituzionalità, in DRI, 2017, qui p. 1061, che ricollega la tutela della stabilità del posto di
lavoro a una dimensione valoriale (quella della dignità della persona) che si oppone alla rimercificazione del lavoro.
211 Così: L. Nogler, La disciplina dei licenziamenti ecc., cit., qui p. 595, in un intervento che ha avuto il merito di «mettere a fuoco i
contenuti dei principi costituzionali in tema di licenziamenti e la questione centrale del loro bilanciamento» (p. 597). Sul
bilanciamento tra articolo 4, articolo 41, comma 1, e articolo 41, comma 2, della Costituzione vedi, più recentemente, la
ricostruzione degli orientamenti dottrinali proposta da M. Ferraresi, Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento. Dalla legge
604 del 1966 al contratto a tutele crescenti, Giappichelli, Torino, 2016, qui pp. 12-19.
212 Così, tra i tanti, L. Gaeta, La dialettica stabilità-precarietà, in L. Corazza, R. Romei (a cura di), Diritto del lavoro in
trasformazione, cit., qui pp. 146-147.
213 Ancora L. Nogler, La disciplina dei licenziamenti ecc., cit., pp. 598-602. Vedi altresì P. Albi, Garanzie dei diritti e stabilità del
rapporto di lavoro, Giuffrè, Milano, 2013, spec. pp. 198-211.
214 Vedi le precisazioni di G. Zagrebelsky, Diritto per: valori, principi o regole, cit., riportate supra alle note 142, 153 e 155.
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dell’imprenditore in ordine al dimensionamento della impresa (…) e alla scelta del personale
impiegato nell’azienda» (215). È altresì indubitabile, per l’altro verso, che detto principio trovi
precisi limiti «ai sensi del secondo comma dell’art. 41 della Costituzione, nel suo estrinsecarsi
attraverso l’autonomia contrattuale in materia di rapporto di lavoro a tempo indeterminato» (216),
non potendo detta libertà svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o, comunque, in modo tale da
recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. E tuttavia, come chiarito dalla
costante giurisprudenza della Corte costituzionale, il valore della conservazione o stabilità del
posto di lavoro, sebbene sia chiara «manifestazione di quell’indirizzo di progressiva garanzia del
diritto al lavoro previsto dagli articoli 4 e 35 della Costituzione» (217), non assume lo status di
principio costituzionale, non rientrando tra i limiti alla iniziativa economica privata indicati
espressamente al comma 2 dell’articolo 41 della Costituzione.
Non è dunque possibile sostenere che la disciplina di tutela della conservazione del posto di
lavoro contro i licenziamenti illegittimi sia indissolubilmente connessa alla dignità sociale dei
lavoratori. Già nella sentenza n. 45/1965 la Corte costituzionale aveva del resto chiarito che
«l’art. 4 della Costituzione, come non garantisce a ciascun cittadino il diritto al conseguimento di
un’occupazione (il che è reso evidente dal ricordato indirizzo politico imposto allo Stato,
giustificato dall’esistenza di una situazione economica insufficiente al lavoro per tutti, e perciò da
modificare), così non garantisce il diritto alla conservazione del lavoro, che nel primo dovrebbe
trovare il suo logico e necessario presupposto» (218). Così come va anche precisato – e non è un
dettaglio formale – che per la Corte costituzionale il principio di giustificazione del licenziamento
ha fondamento costituzionale in quanto integra il nucleo minimo insopprimibile del diritto non alla
«stabilità del lavoro», come pure sostiene parte della dottrina ( 219 ), ma alla «stabilità della
occupazione», che è concetto molto diverso. Per la Corte costituzionale «non si vuol dire che la
disciplina dei licenziamenti si muova su un piano del tutto diverso da quello proprio dell’articolo 4
della Costituzione. Se, infatti, è vero che l’indirizzo politico di progressiva garanzia del diritto al
lavoro, dettato nell’interesse di tutti i cittadini, non comporta la immediata e già operante stabilità
di quelli di essi che siano già occupati, ciò non esclude, ma al contrario esige che il legislatore nel
quadro della politica prescritta dalla norma costituzionale adegui, sulla base delle valutazioni di
sua competenza, la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato al fine intimo di
assicurare a tutti la continuità del lavoro» (220). In conclusione: «i principi generali di tutela della
persona e del lavoro (cfr. sentenza n. 541 del 2000; ordinanza n. 254 del 1997) non si traducono
nel diritto al conseguimento ed al mantenimento di un determinato posto di lavoro (…) dovendosi
piuttosto riconoscere garanzia costituzionale al solo diritto di non subire un licenziamento
arbitrario» (221).
Corte costituzionale, sentenza n. 356/1993, punto 3 del considerato in diritto.
Corte costituzionale, sentenza n. 45/1965, punto 2 del considerato in diritto.
217 Corte costituzionale, sentenza n. 46/2000, punto 2 del considerato in diritto.
218 Corte costituzionale, sentenza n. 45/1965, punto 3 del considerato in diritto.
219 Così infatti, con espresso riferimento alla sentenza n. 194/2018, M.T. Carinci, La Corte costituzionale ridisegna le tutele del
licenziamento ingiustificato nel Jobs Act: una pronuncia destinata ad avere un impatto di sistema (nota a Corte Cost. 26
settembre 2018, n. 194/2018), in RIDL, 2018, II, qui p. 1060, citando a sostegno (alla nota 3) Corte costituzionale n. 46/2000, la
quale, tuttavia, non richiama mai, neppure indirettamente, un presunto «diritto, di rilievo costituzionale, alla stabilità del lavoro». La
sentenza n. 194/2018, non solo non riafferma alcun principio di «stabilità del lavoro», ma precisa piuttosto, al punto 9.2. del
considerato in diritto, che «il diritto alla stabilità del posto, infatti, “non ha una propria autonomia concettuale, ma è nient’altro che
una sintesi terminologica dei limiti del potere di licenziamento sanzionati dall’invalidità dell’atto non conforme” (sentenza n. 268
del 1994, punto 5, del Considerato in diritto)».
220 Corte costituzionale, sentenza n. 45/1965, punto 4 del considerato in diritto (corsivo nostro), testualmente richiamata da Corte
costituzionale, sentenza n. 194/2018, punto 9.1 del considerato in diritto.
221 Corte costituzionale, ordinanza n. 56/2006. La Corte costituzionale si è recentemente pronunciata negli stessi termini con
riferimento alla soppressione del Corpo forestale dello Stato e alla sua incorporazione nell’Arma dei Carabinieri. Vedi, in attesa
del deposito della sentenza, il comunicato stampa del 16 Aprile 2019.
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Tenuto saldo il quadro dei principi costituzionali, così come ricostruito nel tempo dalla
giurisprudenza della Corte costituzionale, si può poi ovviamente discutere – e anche dividersi –
sui passaggi logici e tecnici della sentenza n. 194/2018 e del regime di tutela contro i
licenziamenti ingiustificati che ne è scaturito. Rispetto alle attuali criticità del nostro mercato del
lavoro il dibattito rischia, tuttavia, di rimanere per lungo tempo ancora con lo sguardo rivolto al
passato, in un poco appagante compiacimento per il «precoce de profundis per la law &
economics all’italiana» (222), senza tuttavia riuscire a cogliere e valorizzare l’indicazione, presente
sin dalla sentenza n. 45/1965 della Corte costituzionale (223), secondo cui «il diritto al lavoro,
riconosciuto ad ogni cittadino, è da considerare», prima che una tutela nei confronti di qualcuno,
nei termini di un «fondamentale diritto di libertà della persona umana, che si estrinseca nella
scelta e nel modo di esercizio dell’attività lavorativa». Di conseguenza, se è condivisibile,
nell’ottica del singolo rapporto di lavoro e della effettività dei diritti fondamentali del lavoratore
( 224 ), la conclusione cui giunge la Corte costituzionale con la sentenza n. 194/2018, circa
l’inidoneità del regime originario delle tutele crescenti «a costituire un adeguato ristoro del
concreto pregiudizio subito dal lavoratore a causa del licenziamento illegittimo e un’adeguata
dissuasione del datore di lavoro dal licenziare illegittimamente» (225 ), resta sullo sfondo del
mercato del lavoro italiano il grave problema, ancora oggi irrisolto e rispetto al quale hanno fallito
tutte le riforme del lavoro degli ultimi venti anni, di incrementare i tassi di occupazione regolare e
concorrere, assieme ad altre misure di politica economica e di politica industriale, «alla creazione
di condizioni economiche, sociali e giuridiche che consentano l’impiego di tutti i cittadini idonei al
lavoro» (226). Altrettanto debole è poi lo sforzo di costruire un sistema di politiche attive del lavoro
e di ricollocazione professionale che, nel presidiare le sempre più frequenti transizioni
occupazionali, renda in ogni caso meno «traumatica», per usare le parole della Corte, perché
senza prospettive di ricollocazione in tempi e modi ragionevoli, la fase di estinzione del rapporto
di lavoro motivata da esigenze economiche aziendali.
Non si tratta oggi di prospettare, sulla scia della più volte richiamata flexicurity, nuove tutele sul
mercato in cambio di minori protezioni del rapporto di lavoro (227). Semmai, in parallelo a un
deciso rilancio del tema della partecipazione dei lavoratori alle decisioni dell’impresa (228) quale
222 In questi termini vedi S. Giubboni, Il licenziamento del lavoratore con contratto «a tutele crescenti» dopo l’intervento della
Corte costituzionale, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT – 379/2018, qui p. 4.
223 Corte costituzionale, sentenza n. 45/1965, punto 3 del considerato in diritto. Per un riepilogo del dibattito sull’articolo 4 della
Costituzione vedi D. Garofalo, Formazione e lavoro tra diritto e contratto. L’occupabilità, Cacucci, Bari, 2004, spec. pp. 19-89.
224 In questa prospettiva cfr. P. Tullini, Effettività dei diritti fondamentali del lavoratore: attuazione, applicazione, tutela, in DLRI,
2016, qui p. 304.
225 Altra cosa è la valutazione tecnica di natura e funzione della indennità per il licenziamento ingiustificato, su cui vedi C. Pisani,
La Corte Costituzionale e l’indennità per il licenziamento ingiustificato: l’incertezza del diritto “liquido”, in MGL, 2018, pp. 152-154.
226 Corte costituzionale, sentenza n. 45/1965, punto 3 del considerato in diritto.
227 È quanto giustamente evidenzia M. Napoli, Autonomia individuale e autonomia collettiva alla luce delle più recenti riforme,
Relazione alle giornate di studio AIDLASS di Abano Terme-Padova del 21-22 maggio 2004, Giuffrè, Milano, 2005, qui p. 18. Con
riferimento alla disciplina di tutela contro i licenziamenti economici illegittimi nella prospettiva della flexicurity vedi S. Varva, Il
licenziamento individuale nei processi di riorganizzazione dell’impresa, Aracne, Roma, 2013, spec. pp. 145-160, e M. Corti,
Flessibilità e sicurezza dopo il Jobs Act. La flexicurity all’italiana nell’ordinamento multilivello, Giappichelli, Torino, qui spec. pp.
143-173 e pp. 216-221.
228 Di notevole interesse, da questo punto di vista, è lo spunto contenuto in R. Scognamiglio, Per una nuova filosofia del diritto del
lavoro, cit., p. 47 (corsivo nostro), dove evidenzia come la linea della «mediazione su basi più avanzate del contrasto di interessi»,
così come intesa nella presente relazione in termini di paradigma storico del diritto del lavoro, «significa anche e principalmente
partecipazione dei lavoratori alle esigenze e agli interessi dell’impresa, non in posizione meramente, e oramai stancamente,
conflittuale, bensì collaborativa, in tutte le diverse implicazioni in cui una cooperazione tra i fattori interessati alle attività
economiche e alla stessa utilizzazione del lavoro può attuarsi». Sul complesso tema della partecipazione vedi, per tutti, M. Biasi, Il
nodo della partecipazione dei lavoratori in Italia. Evoluzioni e prospettive nel confronto con il modello tedesco ed europeo, Egea,
Milano, 2013, e ivi puntuali riferimenti bibliografici.
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precondizione per una reale evoluzione del paradigma giuslavoristico (229), di prendere atto di
una trasformazione del lavoro e di conflitti (anche tra gruppi di lavoratori) «non più governabili
con il tradizionale strumento della norma inderogabile uniforme» ( 230 ); e di costruire,
conseguentemente, quella imprescindibile infrastruttura del mercato del lavoro e una rete di
protezione sociale che possa rafforzare la libertà e le scelte della persona nel lavoro anche nella
prospettiva delle «capabilities» che oggi, senza un preliminare investimento sulla occupabilità e
sulla formazione, appare poco più di una mera (per quanto affascinante) suggestione dottrinale.
Difficile, del resto, pretendere di convincere a cambiare idea, in ragione di un mutato contesto
economico e sociale, gli ancora numerosi sostenitori del valore della stabilità del posto, quale
«chiave di volta dell’insieme delle tutele a favore di chi presta lavoro in regime di squilibrio
contrattuale» (231), quando ancora tutto da costruire è il pavimento delle protezioni sociali di
nuova generazione orientate a una effettiva promozione della persona nel mercato del lavoro e
alla continuità delle occasioni di lavoro/guadagno (232). Non è del resto un caso che, nell’ambito
di una corposa riflessione sulle connessioni tra diritti della persona e contratto di lavoro (233),
proprio uno degli artefici dell’avvio anche in Italia del dibattito giuslavoristico sulle «capabilities»
abbia parlato, a proposito della formazione come strumento principe per l’adattabilità della
persona «agli odierni fattori generativi di bisogno», di una «prospettiva suggestiva, della quale,
però, rimangono ancora sfuocati, anche alla luce della realtà istituzionale del mercato del lavoro
italiano, i contorni».
La vicenda complessiva del Jobs Act e il concreto funzionamento della disciplina dei
licenziamenti per motivi economici, anche per come recentemente riformata, evidenziano per
contro due ulteriori criticità che non è possibile esaminare in questa sede, ma che certamente
impattano sulle dinamiche complessive del funzionamento del mercato del lavoro italiano e sui
complessivi assetti regolatori e di tutela: da un lato, il regime delle causali oggettive di utilizzo
delle forme di lavoro temporaneo, che va di pari passo con i vincoli in materia di licenziamenti
(234), redendo necessario (in termini di razionalità giuridica e coerenza di sistema) un controllo
giudiziario simmetrico a quello posto a presidio del licenziamento per ragioni economiche (235);
229 Ancora R. Scognamiglio, Per una nuova filosofia ecc., cit., p. 49, secondo cui «l’ideale della partecipazione dei lavoratori alla
impresa costituisce attualmente una delle ragioni e degli obiettivi fondamentali della ulteriore evoluzione del diritto del lavoro».
230 A. Vallebona, Autonomia collettiva e occupazione ecc., cit., p. 88.
231 Così A. Zoppoli, Rilevanza costituzionale della tutela reale e tecnica del bilanciamento nel contratto a tutele crescenti, in Studi
in onore di Raffaele De Luca Tamajo, I, cit., qui p. 609.
232 In questa prospettiva vedi infatti L. Zoppoli, Il licenziamento “de-costituzionalizzato”: con la sentenza n. 194/2018 la Consulta
argina, ma non architetta, in DRI, 2019, spec. p. 294, dove l’Autore ritiene «accettabile che, invece della reintegrazione o
dell’integrale risarcimento del danno, si prevedesse una sorta di indennità occupazionale a carico del datore di lavoro rapportata
alla retribuzione dovuta da ultimo e dovuta fino a una nuova assunzione, collegata ad una attivazione tanto del lavoratore quanto
dell’impresa alla ricerca di una nuova equivalente occasione di lavoro/guadagno, mediata ovviamente da rinnovate strutture
pubbliche di governo dei mercati del lavoro».
233 Vedi R. Del Punta, Diritti della persona e contratto di lavoro, Relazione alle Giornate di studio AIDLASS di Napoli del 31 marzo1 aprile 2006, Giuffrè, Milano, 2007, vedila in DLRI, 2006, qui p. 251.
234 Sulle intime connessioni tra la normativa sulla flessibilità in entrata e la normativa sulla flessibilità in uscita, confermate anche
dalla analisi comparata, vedi diffusamente P. Saracini, Contratto a termine e stabilità del lavoro, Editoriale Scientifica, Napoli, qui
pp. 43-74, e già L. Montuschi, Il contratto di lavoro a termine nell’alternativa fra uso rigido o flessibile della forza lavoro: un
«modello» normativo da superare? Bilancio di una esperienza e riflessioni critiche, Relazione alle giornate di studio AIDLASS di
Sorrento del 14-15 aprile 1978, Giuffrè, Milano, 1979, spec. pp. 11-13, dove, con riferimento alla esperienza della legge n.
230/1962, rileva lo scarso impatto dei rigorosi limiti legali al ricorso al contratto a termine in assenza di simmetrici vincoli (e
sanzioni dissuasive) in punto di licenziamento individuale.
235 Col venir meno della causale di legittimo utilizzo del lavoro a tempo, avviata con la legge Fornero per poi essere estesa come
regola dal c.d. decreto Poletti del 2014, si rompe quell’equilibrio di sistema su cui ha fatto perno la normativa del lavoro in Italia, e
cioè la simmetria tra le ragioni oggettive di carattere tecnico, produttivo, organizzativo che giustificano ex ante l’apposizione di un
termine al contratto di lavoro, e le identiche ragioni oggettive che sostengono ex post la liceità di un licenziamento nell’ambito dei
rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ed infatti, «in un quadro legale che limita la possibilità di ricorrere al
contratto di lavoro a tempo determinato soltanto in presenza di ragioni oggettive, facendo peraltro salva sia l’applicazione del
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dall’altro lato, la fattispecie del giustificato motivo obiettivo, che potrebbe meglio “sorvegliare” il
bilanciamento di interessi tra lavoratori e imprese, riducendo l’attuale incertezza del diritto e
volubilità degli esiti giudiziali, se non fosse affidata «alle sole mani di giudici e dottori», priva
come è oggi di un aggancio a «formulazioni vincolanti di legge» (236).
Del tutto velleitaria, da questo punto di vista, è stata l’attuazione pratica del disegno del Jobs Act
e non solo per l’assenza di adeguate politiche attive e di ricollocazione, previste solo sulla carta e
nella prospettiva di un imminente mutamento di competenze sul governo del mercato del lavoro
tra Stato e Regioni che non vi è stato. Sui limiti di un progetto di ridimensionamento della
normativa di tutela del posto di lavoro hanno pesato il cattivo utilizzo degli incentivi economici, la
totale liberalizzazione dei contratti a termine, in aperta contraddizione con la prospettiva di
rilancio del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e, infine, il sovraccarico di
enfasi sul regime sanzionatorio dei licenziamenti (anche) economici quando il vero problema
resta l’assoluta imprevedibilità delle decisioni giurisprudenziali che, in assenza di una chiara
fattispecie di riferimento, risultano «frutto di argomentazioni soggettive, se anche spesso di
pregio, più o meno controverse come ogni opinione per quanto autorevole» (237). Con il risultato,
neanche troppo paradossale ( 238 ), che l’incertezza dell’esito del giudizio e del quantum
dell’indennizzo da riconoscere al lavoratore, vuoi in funzione risarcitoria vuoi in funzione
sanzionatoria, finisce in non pochi casi per diventare un deterrente non al licenziamento quanto
alle assunzioni con contratti a tempo indeterminato, finendo così per erodere in modo strisciante
quel principio della stabilità della occupazione che pure, formalmente, si pretende di garantire a
tutela della dignità della persona (239).
4.2. Cosa è e cosa può o deve essere il mercato del lavoro: lavoro astratto, professionalità,
mercati transizionali
I principi costituzionali ci confermano, dunque, il valore della stabilità. Un valore da intendersi,
però, unicamente «nel suo significato minimo» e cioè di una «tutela dei lavoratori contro i
licenziamenti arbitrari» (240). Arrivati a questo punto del ragionamento, resta tuttavia ancora oggi
da chiedersi «se la nostra cultura giuridica sia disponibile ad attribuire al valore della stabilità un
significato più pregnante di quello (minimale) della non licenziabilità ad nutum» (241).
Può essere che su questa domanda si sia nei fatti consumata la già ricordata frattura tra
legislatore e dottrina e che, pertanto, vi sia ora poco da aggiungere rispetto a una evoluzione del
dato normativo che fa oramai parte della storia del diritto del lavoro italiano. E tuttavia la frattura
principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato sia l’operatività di un
rigoroso regime di prevenzione degli abusi derivanti dalla utilizzazione di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a
termine, l’unico elemento che (...) veramente distingue le due tipologie contrattuali è infatti l’applicabilità o meno delle tutele
(soprattutto quelle di tipo reale) stabilite dall’ordinamento in caso di licenziamento ingiustificato». Così: M. Biagi, La nuova
disciplina del lavoro a termine: prima (controversa) tappa del processo di modernizzazione del mercato del lavoro italiano, in M.
Biagi (a cura di), Il nuovo lavoro a termine, Giuffrè, Milano, 2001, qui p. 19.
236 Così: M. Pedrazzoli, Il giustificato motivo oggettivo ecc., cit., qui p. 1011 e anche p. 1014.
237 Ancora M. Pedrazzoli, op. loc. ult. cit.
238 Così: G. Proia, Sulla questione di costituzionalità del contratto a tutele crescenti, in RIDL, 2017, II, qui pp. 785-787.
239 Con specifico riferimento al decreto-legge n. 87/2018, ma con valutazioni di portata generale, A. Sartori, Prime osservazioni
sul decreto «dignità»: controriforma del Jobs Act con molte incognite, in RIDL, 2018, I, p. 677, dove parla di «eterogenesi dei fini»,
e p. 678, dove invita a non dimenticare che «la dignità del lavoratore è ferita assai più profondamente quando il lavoro non c’è o è
sommerso».
240 Così: M.V. Ballestrero, Il valore e il costo della stabilità, in LD, 2007, qui p. 399.
241 È la domanda che si poneva, prima degli stravolgimenti della legge Fornero e del Jobs Act, M.V. Ballestrero, op. loc. ult. cit.
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è, a ben vedere, assai più profonda e risalente nel tempo perché consumata all’interno della
riflessione giuslavoristica molto prima di presentarsi nel dibattito politico-sindacale e poi, in tutta
la sua crudezza e violenza, in quello pubblico, con le prime proposte organiche di
modernizzazione del diritto del lavoro italiano (leggi Treu e Biagi) fino alle più recenti e altrettanto
contrastate riforme. In discussione, infatti, non è – e non potrebbe essere – tanto la specifica
tecnica di tutela della reintegrazione, quanto una ben più rilevante inversione di tendenza nella
economia e nella nostra società, prima ancora che nella cultura giuridica e nel dato giuridicoformale, circa il significato da assegnare al «lavoro» se inteso come «posto». Anche perché,
come è stato osservato (242), «la stabilità d’impiego che scorgiamo retrospettivamente è più un
mito che una realtà, dal momento che nel Novecento ci furono una grande crisi e una grande
disoccupazione, e che l’immagine si attaglia soltanto a un quarto di quel secolo».
Di «frattura interna» alla dottrina parlava infatti già Gaetano Vardaro, nelle giornate di studio
AIDLASS di Bari (243), dove, per la prima volta, la nostra associazione non affrontava, «come
solitamente accade», un singolo problema o tema della materia di cui siamo cultori ma, piuttosto,
si interrogava, in termini identitari e progettuali, su «quello che è stato ed è diventato (…)
l’ordinamento giuridico del lavoro» con il dichiarato intento di contribuire a delineare «le sue linee
di sviluppo» per il futuro (244). La querelle è troppo nota per essere ripresa in questa sede. Anche
perché è divenuta oramai una sorta di caricatura che contrappone ritualmente – senza molti
distinguo e senza neppure troppe concessioni alle ragioni e ai punti di vista dell’altro – i
“nostalgici del passato” ai “cantori della modernità”. Dimenticando così di interrogarsi, nella
ricerca della autorità perduta, sulle ragioni più profonde di una «crisi di identità della dottrina e per
certi versi della giurisprudenza» (245). Una crisi di identità che finisce poi con l’isolare il legislatore
e lasciare senza i necessari punti di riferimento culturali i corpi intermedi e una rappresentanza
del mondo del lavoro che, rispetto al recente passato, è il vero grande assente di questa
controversa stagione di riforme. Si tratta, del resto, di un tratto tipico delle epoche di profonda
trasformazione che tali rimangono, almeno nelle rappresentazioni della dottrina, fino a quando si
pretende di adattare il mutamento sociale al diritto vigente e alle teorie e non il contrario. Non a
caso lo stesso Vardaro, nel sottolineare la difficoltà ma anche l’urgenza di ridefinire il ruolo e
l’atteggiamento metodologico del giuslavorista, ci ricordava – in sintonia con l’analisi sociologica
più autorevole (246) – che nessun contributo innovativo è possibile, quando ci si misura con i
principi fondamentali del diritto, «fin quando non si acquista piena consapevolezza della loro
relatività storica» di modo che, invece di insistere sul «declino di certezze passate», si possano
iniziare a prefigurare quelle che sono «future possibilità» (247).
Si può pertanto continuare a ritenere, sul piano delle preferenze e delle opzioni di politica del
diritto, che la reintegrazione nel posto di lavoro non sia «un valore relativo» (248) ma, ancora
oggi, «la migliore e prioritaria risposta del nostro ordinamento all’illegittima privazione del lavoro»
Così: A. Accornero, Il lavoro che cambia e la storicità dei diritti, cit., qui p. 40.
Cfr. G. Vardaro, Quale dottrina giuslavoristica per gli anni ‘80?, in Prospettive del diritto del lavoro per gli anni ‘80, cit., pp. 204209, spec. p. 207.
244 In questi termini R. Scognamiglio, Per una nuova filosofia del diritto del lavoro, cit., qui p. 43.
245 In questi termini, sempre nel corso delle giornate di studio di Bari, S. Sciarra, Un diritto del lavoro «post-moderno»?, in
Prospettive del diritto del lavoro per gli anni ‘80, cit., qui p. 225.
246 Sulla «storicità dei diritti» vedi A. Accornero, Il lavoro che cambia e la storicità dei diritti, cit.
247 Così G. Vardaro, Contratti collettivi e rapporto individuale di lavoro, Angeli, Milano, 1985, qui spec. pp. 28-29, richiamandosi
all’insegnamento di Tullio Ascarelli (vedi, in particolare, Funzioni economiche e istituti giuridici nella tecnica della interpretazione,
in T. Ascarelli, Studi di diritto comparato ed in tema di interpretazione, Giuffrè, Milano, 1952, pp. 55 ss.) e del padre della cultura
della crisi (R. Musil, L’uomo senza qualità, Einaudi, Torino, 1972, I, p. 12). Nella stessa prospettiva anche S. Deakin, F. Wilkinson,
The Law of the Labour Market, cit., qui pp. 26-35.
248 Così: P. Ichino, Il lavoro e il mercato, cit., qui p. 6.
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(249). A condizione, tuttavia, di fare i conti con la storicità delle tecniche di tutela del diritto del
lavoro. Il punto non è tanto – o non solo – che con la sentenza della Corte costituzionale sul
contratto a tutele crescenti è stata messa una «pietra tombale» sull’articolo 18 che pare «ancora
più pesante» di quella posta dal legislatore ( 250 ). Piuttosto, è una doverosa analisi delle
trasformazioni economiche e sociali degli ultimi trent’anni, intese per troppo tempo dalla
elaborazione giuslavoristica in termini puramente emergenziali e congiunturali, a indicare che non
è su questo fronte (quello della massima protezione possibile dentro il rapporto di lavoro) che si
gioca oggi la sfida della cittadinanza sociale ( 251 ); certamente non per quella maggioranza
silenziosa di esclusi che mai ha avuto risposte dalla tutela forte dell’articolo 18 e rispetto alla
quale va oggi riscoperta l’originaria funzione del diritto del lavoro, come strumento di regolazione
rivolto all’intera platea della popolazione potenzialmente attiva, in parallelo alla costruzione di un
welfare della persona il cui raggio di protezione possa prescindere non solo dalle tipologie
contrattuali con cui si lavora ma, in casi particolari, anche dalla partecipazione al mercato del
lavoro (infra, § 4.4).
Non si tratta di riproporre la retorica – per certi versi logora (252) e poco adatta a spiegare le
criticità del caso italiano (253) – della contrapposizione tra insider e outsider. Semmai, come
suggeriva Aris Accornero prima della stagione delle riforme avviata con le leggi Treu e Biagi, di
«rileggere oggi il diritto al lavoro» (254) alla luce dei dati di realtà: «la fine del posto garantito, dei
ruoli permanenti e dei mestieri a vita» (255). Difficile dire se, davvero, il diritto del lavoro sia stato
vittima del suo stesso successo (256); della sua capacità cioè di attrarre, al suo interno, forme
indistinte e variegate di lavoro salariato che, poco alla volta, si sono staccate dal nucleo originario
e identitario del lavoro operaio dentro gli spazi fisici della fabbrica e della grande industria
capitalistica, che aveva reso possibile la costruzione del mercato del lavoro. Ma non sono stati i
cantori della flessibilità a denunciare, sempre in tempi non sospetti, quel «colossale pregiudizio
favorevole al lavoro dipendente che persuase i giuristi del Novecento a dilatare gli spazi di
agibilità del contratto stabile e a tempo pieno e – incuranti della sua determinatezza storica – ad
usarlo come parametro per valutare l’ammissibilità di modelli contrattuali diversi» (257).
Così, tra i tanti, R. Santucci, “Quel che resta” della reintegrazione ecc., cit, qui p. 259.
In questi termini, anticipando le conseguenze della sentenza n. 194/2018 della Corte costituzionale, la stessa Maria Vittoria
Ballestrero che, dieci anni prima, si era posta la domanda su quale valore la cultura giuridica fosse disposta ad assegnare al
principio della stabilità del posto di lavoro. Vedi M.V. Ballestrero, A proposito di rimedi: l’improbabile resurrezione dell’art. 18 dello
Statuto dei lavoratori, in LD, 2017, qui p. 514.
251 Il ritardo del dibattito italiano sul punto è a dir poco clamoroso nel confronto internazionale e comparato. Vedi L. Williams,
Beyond Labour Law’s Parochialism: a Re-Envisioning of the Discourse of Redistribution, in J. Conaghan, R.M. Fischl, K. Klare
(eds.), Labor Law in an Era of Globalization: Transformative Practices and Possibilities, Oxford University Press, 2004, pp. 93116, e S. Deakin, F. Wilkinson, The Law of the Labour Market, cit., qui p. 284.
252 Si vedano V. De Stefano, A Tale of Oversimplification and Deregulation: the Mainstream Approach to Labour Market
Segmentation and Recent Responses to the Crisis in European Countries, in Industrial Law Journal, 2014, pp. 253-285 e R.
Dukes, Insiders, Outsiders and Conflicts of Interest, in D. Ashiagbor (ed.), Re-Imagining Labour Law for Development Informal
Work in the Global North and South, Hart Publishing, Oxford, 2019.
253 Retorica che, nel nostro Paese, deve farei i conti con diversi livelli di esclusione dalle tutele forti del mercato del lavoro in
ragione non solo delle forme contrattuali utilizzate, ma anche delle tipologie e dimensioni delle imprese, dei settori produttivi, delle
aree geografiche, delle segregazioni di genere, delle possibilità reali di accesso ai percorsi di istruzione e formazione, ecc. In
tema vedi P. Tullini, Postfazione: un repertorio di immagini del lavoro, in P. Tullini (a cura di), Il lavoro: valore, significato, identità,
regole, cit., p. 212, dove parla di contrapposizioni che rispondono a «stereotipi» e «luoghi comuni».
254 A. Accornero, Il lavoro come diritto e come cittadinanza, in LD, 1996, qui pp. 729-732. Nella stessa prospettiva vedi anche A.
Barbieri, La fine del valore “lavoro”? La nuova questione sociale, in E. Bartocci (a cura di), Lo Stato sociale in Italia, Donzelli,
Roma, 1997, spec. p. 9, dove segnalava il venir meno di una condizione fattuale assunta a presupposto fondante di «una parte
significativa del diritto del lavoro».
255 A. Accornero, Il lavoro come diritto ecc., cit., p. 731.
256 In questo senso vedi U. Romagnoli, Il diritto del secolo. E poi?, in DML, 1999, qui p. 233 (corsivo nostro).
257 Vedi infatti U. Romagnoli, op. loc. ult. cit. (corsivo nostro).
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Più che lecito dubitare della tesi secondo cui è il diritto del lavoro che avrebbe finito con il
cannibalizzare il diritto al lavoro sancito dalla Carta costituzionale. E già abbiamo sottolineato
come – alla stregua dei principi costituzionali e in coerenza con la funzione storica del diritto del
lavoro di evitare una competizione al ribasso tra gruppi contrapposti di lavoratori – il diritto dei
disoccupati non possa in ogni caso diventare la clava per demolire il nucleo intangibile di tutela
degli occupati. Non si può tuttavia negare che, ieri come ancora ai giorni nostri, il diritto del lavoro
non abbia saputo coltivare la dimensione del diritto per il lavoro (258): la conservazione del posto
di lavoro è diventata così, nei fatti, «l’unico profilo normativo in cui si sia realizzata una forma di
tutela del diritto al lavoro» (259). Poco o nulla è stato realizzato, fuori dallo stretto tracciato dei
diritti formali riconosciuti solo sulla carta, per gli inoccupati e i disoccupati e per quelli che
chiamiamo gruppi svantaggiati (260).
Intere biblioteche sono state scritte, negli ultimi trent’anni, sulle trasformazioni del mondo della
produzione, sulla natura della nuova occupazione, sulla polarizzazione dei lavori, sulla
scomparsa del lavoratore «standard», sulla precarietà e i contratti atipici di lavoro. E non si può
certo dire che la dottrina giuslavoristica, per quanto divisa al suo interno, sia stata ai margini di
questa ormai imponente riflessione rivendicando anzi, con orgoglio e sin dalle sue prime
manifestazioni ( 261 ), le buone ragioni della normativa di tutela del contratto di lavoro.
L’impressione, tuttavia, è che il discorso giuridico non sia ancora giunto al punto di portare a
piena maturazione, dentro una visione di sistema, gli approdi più recenti della analisi economica
e della riflessione sociologica e filosofica sul lavoro, acutizzando così, nella stagione della crisi e
della revisione delle tutele, quella tensione irrisolta tra «lavoro-oggetto» e «lavoro-soggetto». È
sin qui mancata, in particolare, una riflessione giuridica preliminare – pure da tempo sollecitata
nel dibattito internazionale – su come il fenomeno lavoro venga oggi giuridicizzato e cioè
incorporato dal diritto (262); che è cosa diversa rispetto alla analisi, che tanto ha impegnato la
dottrina lavoristica degli ultimi trent’anni, sulle tipologie contrattuali flessibili attraverso cui poi si
perfeziona lo scambio contrattuale. Una prospettiva di indagine, questa, che pare oggi
imprescindibile, non solo per individuare e valorizzare le numerose forme di «complementarietà
fra diritto del lavoro e sviluppo economico» (263), quanto piuttosto per comprendere, più a fondo,
l’evoluzione moderna del rapporto tra la persona e il lavoro rispetto alla sequenza logica – oggi
non più scontata e, comunque, non più necessariamente mediata dal contratto e, prima ancora,
dal mercato – che porta dal lavoro (inteso tecnicamente come un «fattore produttivo») alla
misurazione del suo valore (inteso tradizionalmente come un «valore di mercato»).
Rispetto a cambiamenti economici e sociali che mettono in discussione principi e istituti giuridici
che hanno concorso alla costruzione delle fondamenta del diritto del lavoro, almeno per come lo
abbiamo conosciuto e studiato nel secolo scorso, l’interrogativo indifferibile non è dunque, oggi,
quello del valore da assegnare alla stabilità del posto. Per affrontare il cuore del problema
giuridico del lavoro moderno occorre piuttosto, e in via pregiudiziale, porsi una domanda ben più
profonda e radicale che è poi la stessa domanda che ha impegnato la dottrina delle origini, che
Ancora U. Romagnoli, op. ult. cit., qui p. 235. In termini adesivi, tra i pochi giuslavoristi italiani che si sono addentrati nei
territori, ancora oggi ampiamente da esplorare, del diritto per il lavoro, D. Garofalo, Formazione e lavoro ecc., cit., qui p. 11.
259 Così: G. Giugni, Il diritto al lavoro e le trasformazioni dello Stato sociale, in M. Napoli (a cura di), Costituzione, lavoro,
pluralismo sociale, Vita e Pensiero, Milano, 1998, p. 63 (corsivo nostro).
260 Vedi i contributi raccolti in M.V. Ballestrero, G.G. Balandi, I lavoratori svantaggiati tra eguaglianza e diritto diseguale, il Mulino,
Bologna, 2005.
261 Si veda, per tutti, L. Montuschi, Il contratto di lavoro tra pregiudizio e orgoglio giuslavoristico, in LD, 1993, pp. 21-45.
262 Così: S. Deakin, F. Wilkinson, Il diritto del lavoro e la teoria economica, Il diritto del lavoro e la teoria economica: una
rivisitazione, in DLRI, 1999, qui pp. 618-619.
263 Questa era la conclusione cui perveniva, sul volgere del secolo scorso, lo studio di S. Deakin, F. Wilkinson, op. loc. ult. cit.
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ha concorso a delineare i fondamenti giuridici del capitalismo: «in che senso sia o possa e debba
essere mercato, ed in ipotesi di che», quello del lavoro (264).
La giuslavoristica italiana, in realtà, non si è quasi mai posta il problema di cosa sia o cosa debba
essere, per il giurista, il mercato del lavoro (265); il paradigma del contraente debole e l’ideale
della stabilità del posto di lavoro imponevano, per certi versi, la negazione stessa del mercato
(266) – ovvero la costruzione di mercati interni del lavoro a tutela del lavoratore contro i rischi di
mercificazione presenti sui mercati esterni – al punto da stabilire un regime di monopolio pubblico
assoluto dell’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro con esclusione anche delle mediazioni
svolte a fini filantropici e persino di quelle gestite a titolo gratuito dal sindacato o da società di
mutuo soccorso. Quando lo ha fatto – in tempi recenti e con crescente rilevanza di contributi – è
stato, di regola e con le dovute eccezioni (267), per studiare quella che la legge Biagi ha definito
nei termini di «organizzazione e disciplina del mercato del lavoro» (268). Con il superamento del
collocamento come funzione pubblica, l’attenzione della giuslavoristica si è diretta, dunque, verso
l’infrastruttura normativa e istituzionale di funzionamento del mercato del lavoro con riferimento
ad attori, livelli, procedure, servizi, risorse e dotazioni; non di rado sul presupposto, infondato,
che grazie a nuovi e più efficienti servizi per il lavoro o anche mediante semplici interventi
formativi sarebbe stato possibile dare una attuazione concreta al principio costituzionale del
diritto al lavoro, facendo così delle politiche del lavoro una sorta di panacea per i mali profondi del
mercato del lavoro. È stato invece dato come per acquisito una volta per tutte, senza più
discuterne le premesse in ragione dei cambiamenti del lavoro nella economia e nella società,
l’esito del dibattitto di inizio Novecento relativo al problema giuridico della inseparabilità del lavoro
dalla persona che lo svolge; e cioè su quale dovesse essere, tra la vendita di energie umane e la
promessa del lavoro, l’oggetto dello scambio contrattuale in modo da negare la mercificazione
senza con ciò negare il mercato (269).
Nella relazione di apertura delle giornate di studio AIDLASS di Chianciano Terme dedicate alla
innovazione nella disciplina giuridica del mercato del lavoro – di poco precedenti alla più ampia
riflessione avviata a Bari – Luigi Mengoni definiva il mercato del lavoro «come l’attività di
compensazione della domanda e dell’offerta di lavoro mediante lo strumento giuridico del
contratto di lavoro». In questi termini, e dunque da un punto di vista squisitamente giuridico, il
mercato del lavoro adempie «fondamentalmente due funzioni: a) determinazione del contenuto
del contratto (c.d. condizioni di lavoro); b) determinazione dei modi di uso del contratto come
mezzo di organizzazione dell’impresa» (270). Una definizione apparentemente deludente e sin
troppo ristretta, almeno per i giuslavoristi più impegnati nella costruzione di una moderna
infrastruttura normativa e istituzionale dell’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro (il diritto del
mercato del lavoro in senso stretto), e per questo, «pur senza con ciò dare giudizi di valore»,
Così: M. Dell’Olio, Mercato del lavoro, decentramento, devoluzione, in ADL, 2002, qui p. 171.
Per un tentativo definitorio in chiave giuridica del mercato del lavoro vedi G. Canavesi, Mercato del lavoro e operatori privati,
Giappichelli, Torino, 2017, pp. 1-40, e ivi riferimenti alla (non numerosa) dottrina che si è occupata di tale tematica.
266 Così: P. Ichino, Il lavoro e il mercato, cit., p. 1.
267 Vedi, su tutti, V. Bavaro, Il tempo nel contratto di lavoro subordinato ecc., cit., che si occupa espressamente della
qualificazione giuridica del lavoro come «bene» oggetto di scambio sul mercato del lavoro.
268 Cfr. il Titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, su cui S. Spattini, Il governo del mercato del lavoro tra
controllo pubblico e neo-contrattualismo. Analisi storico-comparata dei sistemi di regolazione e governo attivo del mercato,
Giuffrè, Milano, 2008.
269 Per una efficace sintesi di un dibattito che vedeva contrapposti Lodovico Barassi e Francesco Carnelutti, vedi, per tutti, V.
Bavaro, Il tempo nel contratto di lavoro ecc., cit., pp. 40-48 e ivi i rinvii essenziali alla letteratura di riferimento.
270 L. Mengoni, Innovazioni nella disciplina giuridica del mercato del lavoro, Relazione alle giornate di studio AIDLASS di
Chianciano Terme del 21-22 aprile 1979, Giuffrè, Milano, 1980, p. 13 (corsivo nostro).
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subito etichettata come «aziendale» ( 271 ). L’evoluzione più recente della nostra materia ha
indubbiamente confermato taluni limiti di questa visione del mercato del lavoro, che taglia fuori
dal ragionamento giuridico non solo i nuovi attori del mercato del lavoro, e cioè gli operatori
(pubblici e privati) autorizzati o accreditati ai servizi per il lavoro, allora non presenti in ragione del
regime di monopolio statale del collocamento, ma anche istituti fondamentali per il governo attivo
del mercato del lavoro, già a quel tempo conosciuti, come la disciplina dei licenziamenti collettivi,
la mobilità interaziendale del lavoro e il sistema della cassa integrazione guadagni, la formazione
e l’orientamento professionale, l’apprendistato, i trattamenti di disoccupazione e le altre forme di
sostegno al reddito, le norme-incentivo, gli strumenti di emersione del lavoro sommerso e, più in
generale, tutte quelle forme di lavoro senza contratto come per esempio le borse di lavoro, i
lavori socialmente utili o i lavori di pubblica utilità.
E tuttavia questa puntuale e mirata definizione di Luigi Mengoni mette chiaramente in evidenza,
ben oltre i limiti di una dimensione o logica di interessi puramente aziendale, due aspetti del
mercato del lavoro che, nel tempo, sono rimasti sullo sfondo della riflessione giuslavoristica
quantomeno nella loro valenza di elementi costitutivi del nucleo essenziale del paradigma
fondativo originario del diritto del lavoro: da un lato la funzione della norma inderogabile di legge
e, soprattutto, di contratto collettivo come strumento di regolazione dei mercati del lavoro (e non
solo del rapporto individuale) nei termini di fissazione standardizzata delle condizioni di scambio;
dall’altro lato la funzione essenziale del contratto di lavoro come strumento di legittimazione
giuridica dei modi di produzione capitalistici (alienità del risultato del lavoro) in un rapporto
continuativo e formalmente paritario, che, tuttavia, ha sin qui avuto come oggetto o “merce di
scambio”, pur con tutti i correttivi del caso, (la subordinazione del) la persona del lavoratore che
si vincola a una organizzazione d’impresa (alienità della organizzazione produttiva). La tensione
irrisolta tra «lavoro-oggetto» e «lavoro-soggetto» è tutta qui, nella diffidenza a trattare il lavoro
anche come merce di scambio ( 272 ) e, conseguentemente, nella condanna del discorso
giuslavoristico a mortificare la libertà e la piena soggettività di chi lavora (273) una volta negato o
comunque compresso dalla legislazione nel suo complesso il dispiegarsi di una logica di mercato
nel comprensibile sforzo di oggettivizzare il lavoro (mediante la misurazione del «tempo di
lavoro»), separandolo dalla persona che lavora (e dunque dal suo «tempo di vita»). Inevitabile
che questa tensione riemerga con rinnovata prepotenza oggi, nel pieno di una nuova rivoluzione
industriale che frantuma (o pretende di farlo) la separazione tra il cosiddetto tempo di vita e il
tempo di lavoro (274), a conferma che la riflessione giuridica sul rapporto tra la persona e il lavoro
– e con essa le tecniche di regolazione e di tutela del lavoro – non possano trovare soluzioni
definitive e tanto meno essere sganciate dal corso della storia.
Bene, dunque, il recente impegno profuso dalla dottrina giuslavoristica nel tentativo di offrire un
contributo progettuale ed interpretativo nella costruzione della infrastruttura giuridica e
Così Francesco Liso nell’intervento alle giornate di studio AIDLASS di Chianciano Terme, cit., qui p. 77.
Compito lasciato agli “eretici” per quanto fondamentale ai fini di una esatta comprensione non solo e non tanto di «quanto
accade nel mercato del lavoro» (così P. Ichino, I giuslavoristi e la scienza economica: istruzioni per l’uso, in ADL, 2006, I, p. 454),
ma anche e soprattutto di cosa realmente si scambia, in termini economici e giuridici, tra lavoratore e datore di lavoro sul mercato
del lavoro. In questo sta, una volta collocata in una precisa stagione del diritto del lavoro italiano, la forza dirompente e
l’importanza per il rinnovamento della cultura giuridica italiana del volume di Pietro Ichino del 1996 su Il lavoro e il mercato.
273 Salvo non provare a recuperarla sul versante collettivo e della democrazia industriale, come avvenuto nella cultura giuridica
anglosassone e come ipotizzato in Italia da una parte, rimasta però minoritaria, della dottrina. Vedi supra § 1.
274 In tema, sul diritto di nuova generazione della disconnessione, vedi E. Dagnino, Il diritto alla disconnessione nella legge n.
81/2017 e nell’esperienza comparata, in DRI, 2017, pp. 1024-1040, e ivi ampi riferimenti dottrinali. Per l’origine di derivazione
dottrinale del diritto alla disconnessione vedi J.E. Ray, Naissance et avis de décès du droit de déconnexion, le droit à la vie privée
du XXIème siècle, in Droit Social, 2002, pp. 939-944.
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istituzionale del mercato del lavoro attraverso la revisione delle politiche passive e la messa a
punto di nuove e più efficienti misure di politica attiva, di ricollocazione e di formazione
professionale; quella infrastruttura che precede, segue e talvolta anche accompagna (es. con la
cassa integrazione o i fondi interprofessionali) quella che Mengoni ha chiamato l’attività di
compensazione della domanda e dell’offerta di lavoro, che si incardina nello strumento giuridico
del libero contratto di lavoro. A condizione, tuttavia, di acquisire preliminarmente piena
consapevolezza, a valle di quei cambiamenti della struttura produttiva e di impresa di cui più volte
si è discusso nelle giornate di studio dell’AIDLASS (275), di cosa è oggi il mercato del lavoro e, più
ancora, lo stesso concetto di lavoro – rispetto alla stagione che ha accompagnato la nascita e lo
sviluppo della nostra materia.
Da questo punto di vista, per chiudere il ragionamento avviato nel precedente paragrafo, resta da
svolgere una ultima considerazione. È vero, infatti, che l’organizzazione e la disciplina giuridica
del mercato del lavoro è il primo e principale apporto che il diritto del lavoro può dare al diritto al
lavoro (276). Pare altrettanto evidente, tuttavia, che gli errori di progettazione e i fallimenti delle
politiche del lavoro degli ultimi decenni, dal superamento della inutile burocrazia del meccanismo
di avviamento al lavoro incentrato sulla lista numerica (277) al mancato decollo delle politiche
attive e delle misure di ricollocazione, dipendano non solo e non tanto da profili puramente tecnici
e dalla complessa ripartizione di competenze tra lo Stato e le Regioni. Ancora di più pesa,
piuttosto, il non avere compreso i profondi mutamenti del mercato del lavoro che rendono oggi
improponibili quelle vecchie dinamiche di un collocamento (pubblico, privato o misto poco
importa) ancora pensato da posto a posto. Un modello che in Italia non ha funzionato a regime
neppure nel pieno del fordismo e del lavoro di massa (quindi in funzione di mestieri, qualifiche e
professionalità tutto sommato elementari) proprio a causa di una legislazione tanto lontana dalla
realtà del mercato del lavoro al punto da rendere il collocamento, come bene dimostrato da altri
(278), una funzione materialmente impossibile. Da qui anche il fallimento di quelle politiche dirette
alla creazione di nuova occupazione attraverso la riduzione dell’orario di lavoro, il meccanismo
dei prepensionamenti, le cosiddette «staffette generazionali» o, più recentemente, la riduzione
della età di pensionamento, che – contro ogni evidenza empirica e scientifica (279) e senza una
sufficiente consapevolezza delle problematiche sollevate dai cambiamenti demografici in atto – si
fondano su una idea statica e antiquata del mercato del lavoro, ancora una volta immaginato

275 Si vedano gli interventi di Domenico Garofalo e Francesco Basenghi alle giornate di studio AIDLASS di Cassino del 18-19
maggio 2017 su Frammentazione organizzative e lavoro: rapporti individuali e collettivi, Giuffrè, Milano, 2018. Vedi altresì gli
interventi di Marzia Barbera e Valerio Speziale al XVI Congresso nazionale AIDLASS, 21-23 maggio 2009, su La figura del datore
di lavoro: articolazioni e trasformazioni. In ricordo di Massimo D'Antona, dieci anni dopo, Giuffrè, Milano, 2010.
276 In questi termini M. Napoli, Il lavoro e le regole. C’è un futuro per il diritto del lavoro?, in Jus, 1998, p. 51.
277 Ne parla diffusamente, tra gli altri, A. Accornero, Il lavoro che cambia ecc., cit., qui pp. 33-35. D’obbligo il rinvio a P. Ichino, Il
collocamento impossibile. Problemi e obiettivi della riforma del mercato del lavoro, De Donato, Bari, 1982, qui spec. pp. 12-26.
278 P. Ichino, Il collocamento impossibile ecc., cit., pp. 10-12. Vedi anche F. Carinci, Il quadro istituzionale dell’intervento pubblico
sul mercato del lavoro, in PD, 1979, pp. 75-112.
279 Sulle criticità, in termini di aumento della disoccupazione ovvero di aumento della povertà, di una misura di riduzione dell’orario
di lavoro – rispettivamente a parità di salario ovvero con corrispondente perdita della retribuzione – vedi, per tutti, P. Van Parijs, Y.
Vanderborght, Il reddito di base. Una proposta radicale, il Mulino, 2017, qui pp. 82-84. Può anche essere, come si sostiene nel
dibattito pubblico e nella letteratura, che sul piano formale l’ultima riduzione per via legislativa dell’orario di lavoro sia quella
avvenuta col «regio decreto legge del 15 marzo 1923 n. 692 (che) fissava in 8 ore giornaliere e 48 ore settimanali il tetto massimo
di esigibilità del lavoro (e che) non ci siamo mossi di tanto rispetto a quel regio decreto con gli ultimi interventi» Così: P. Tridico,
Economia del lavoro, Mondadori, Milano, qui p. 214. Basta tuttavia leggere con attenzione le analisi dell’ISTAT per verificare
come, nel corso degli ultimi dieci anni, il numero complessivo di ore lavorate nel mercato del lavoro italiano, si sia ridotto del 3,6%
(408 milioni di ore) e questo certo non a parità di salario. Sulle ragioni per cui con la riduzione generale degli orari il lavoro non si
redistribuisce vedi P. Ichino, Lezioni di diritto del lavoro ecc., cit., qui pp. 468-472. Sulle politiche di riduzione dell’orario di lavoro
vedi, in generale, V. Ferrante, Il tempo di lavoro tra persona e produttività, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 41-57.
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come se il lavoro fosse un bene astratto dato da un certo numero di «posti» disponibili a
prescindere dalle competenze, abilità e professionalità di chi concretamente li occupa.
La verità è che il mercato del lavoro non crea una domanda o una offerta di lavoro. La sua
funzione, più semplicemente, è quella di fare incontrare la domanda e l’offerta esistenti. A questo
serve una infrastruttura, non puramente amministrativa o burocratica e non necessariamente
fisica (uffici, sedi, sportelli), per il governo attivo delle dinamiche del mercato del lavoro a
garanzia dei principi di inclusione e trasparenza, richiesti dai lavoratori, e di efficienza ed
efficacia, richiesti dalle imprese. La stessa palese difficoltà delle agenzie private di
somministrazione, oggi almeno sulla carta veri e propri operatori polifunzionali del mercato del
lavoro, di organizzare altro che non sia il mero mercato della fornitura temporanea di
manodopera (come indicano le durate medie delle somministrazioni, che sono davvero brevi, e il
mancato decollo del cosiddetto «staff leasing») sta a dimostrare la profonda trasformazione delle
attuali dinamiche del mercato del lavoro, quello che cioè si scambia oggi sul mercato di un lavoro
sempre più frammentato e pensato, nei mercati interni delle aziende, per progetti o per cicli.
Per contro, per chi voglia prendere sul serio la domanda – centrale, rispetto alla evoluzione
storica del diritto del lavoro, in Italia più che altrove – di chi chiede al giurista del lavoro se sia
ancora oggi disponibile ad attribuire al valore della stabilità un significato più pregnante di quello
minimale della non licenziabilità ad nutum, il vero interrogativo da farsi è un altro e cioè quello di
comprendere esattamente cosa si scambia oggi sul mercato del lavoro; se le imprese
domandano oggi persone e il loro «tempo di lavoro» in cambio della occupazione di «un posto»
(un ufficio, una postazione, un preciso gruppo di mansioni e compiti) o se invece, come pare più
verosimile e come mostra la scienza della organizzazione aziendale, le imprese non “comprino”
più, semplicemente, il tempo (di lavoro) di una persona ma, piuttosto, professionalità, attitudini,
abilità, competenze e persino elementi intangibili come le potenzialità, il talento, la fiducia, la
creatività. Un po’ come è sempre avvenuto nel mercato parallelo e non comunicante del lavoro
autonomo: da un lato, il mercato aperto e deregolamentato (ma, non per caso, solo sino a tempi
recenti) del lavoro autonomo professionale di seconda generazione e, dall’altro lato, il mercato
chiuso, in chiave di tutela corporativa e di requisiti accesso di alla professione, del lavoro
autonomo disciplinato dagli ordini professionali ovvero sottoposto a regimi di autorizzazione o
licenza pubblica.
4.3. Dal mercato del «lavoro salariato» ai «mercati transizionali del lavoro»: alla ricerca di
una nuova chiave di lettura giuridica che consenta di inquadrare in termini più attuali il
rapporto tra la persona e il lavoro
La moderna nozione di lavoro è una invenzione dell’industrialismo vale a dire della razionalità
economica del capitalismo (280) e della retorica lavorista della borghesia (281). Sull’immaginario
sociale del lavoro nell’Occidente moderno avremo modo di tornare in seguito, per l’indiscutibile
influsso che ha avuto e che ancora ha sulla sua rappresentazione giuridica, rispetto al senso di
possibilità, con l’esclusione in primis dal diritto del lavoro di tutta la vasta area del lavoro non
produttivo. Ora ci interessa il processo di incorporazione del lavoro salariato nel discorso
giuridico.
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A. Gorz, Critica della ragione economica, Bollati-Boringhieri, Torino, 1992 (ma 1988), qui p. 21.
S. Latouche, L’invenzione dell’economia, Bollati-Boringhieri, Torino, 2010 (ma 2005), qui p. 56.
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Diventato fattore di produzione, il lavoro perde la sua valenza antropologica. Cessa cioè di far
parte della vita della persona per diventare un oggetto di scambio, il mezzo per guadagnarsi
l’esistenza. «Stando così le cose» – scrive Karl Marx (282) – «la forza lavoro non può presentarsi
come merce sul mercato, se non offerta, ossia venduta dal suo possessore. Di conseguenza
questi deve poterne disporre, cioè essere libero proprietario della sua potenza di lavoro, della
propria persona. (…) Se vuole conservare la sua personalità, egli non deve porre la sua forza
lavoro a disposizione del proprietario che temporaneamente, di modo tale che, alienando tal
forza lavoro, egli non rinunci con ciò alla sua proprietà su di essa». È stato poi André Gorz a
richiamare, in proposito, un altro celebre passo de Il capitale per la sua intima contraddizione con
l’essenza del pensiero marxista, quando cioè Karl Marx afferma che solo dove termina il lavoro
produttivo, ceduto liberamente (ma per bisogno) sul mercato, «comincia lo sviluppo delle
capacità umane» (283), collocando così il regno della libertà per la persona fuori dal perimetro
della razionalità economica e giuridica, dove domina invece lo sfruttamento (284). Forza lavoro
«completamente intercambiabile», il lavoratore salariato incarna così «una umanità spogliata
dell’umanità» (285): un semplice accessorio delle macchine e a cui vengono richieste operazioni
manuali estremamente monotone e facili da imparare ( 286 ), dissociando così l’esecuzione
materiale della prestazione di lavoro dalla dimensione di senso per la persona che lo svolge.
È all’industrialismo che si deve anche l’invenzione del mercato del lavoro come «luogo» di uno
scambio riconosciuto e legittimato dal diritto e, come tale, ricondotto alla sfera pubblica una volta
convenuto che non fosse una semplice merce. Non può esistere un mercato del lavoro senza
l’istituzione del contratto, quale vincolo liberamente assunto dai contraenti per il tempo e l’oggetto
definiti dall’accordo (287). Il diritto del lavoro, inizialmente nella forma della legislazione sociale,
diviene dunque la condizione di procedibilità per l’accettazione sociale di questo mercato e della
dimensione contrattuale che ne governa le dinamiche di scambio. Al contempo, per poter essere
venduto e rispondere all’interesse del capitalista al profitto, il lavoro deve essere trattato come un
bene economico funzionale alla produzione di un valore di scambio sanzionato dal contratto di
lavoro. Da qui la «costruzione capitalistica» del tempo di lavoro (e l’istituto giuridico dell’orario di
lavoro), che è il pilastro portante dell’intero sistema di produzione capitalistico (288) e della teoria
marxiana del valore: il lavoro come oggetto del contratto viene misurato come quel «periodo
durante il quale il lavoratore impiega la sua forza vitale in utili sforzi» (289 ). Separato dalla
individualità e dalle motivazioni del lavoratore «per servire scopi che gli erano estranei e
indifferenti» (290), il lavoro perde dunque la sua soggettività per diventare un semplice mezzo di
produzione. «Lavoro astrattamente umano» – dirà ancora Karl Marx (291) – e cioè il «tempo di
lavoro necessario nelle condizioni normali della produzione».
Così: K. Marx, Il capitale. Critica dell’economia politica. Libro I, UTET, Torino, 1954 (ma 1867), qui p. 133.
Così: K. Marx, Il Capitale. Critica dell’economia politica. Libro III, Editori Riuniti, Roma, 1970 (ma 1894), p. 933.
284 Così: A. Gorz, Critica della ragione economica, cit., qui p. 23.
285 Ancora A. Gorz, Critica della ragione economica, cit., qui p. 29. Vedi anche S. Weil, La condizione operaia, Edizioni Comunità,
Milano, 1980 (ma 1951), p. 276, secondo cui «la materia, l’utensile, il corpo del lavoratore, la sua anima stessa, sono mezzi per la
fabbricazione».
286 Nel taylorismo l’idea di una forza lavoro erogatrice di mere energie lavorative, al pari della macchina e in obbediente adesione
alle direttive tecniche impartite dai suoi superiori, si traduce nella preferenza verso una massa indistinta di persone «non molto
aperte di mente, così sciocche e pazienti da ricordare come forma mentis (…) la specie bovina». È il celebre passo di F.W.
Taylor, L’organizzazione scientifica del lavoro, Edizioni Comunità, Milano, 1954 (ma 1911), qui p. 189. È quella condizione
giuridica che Simone Weil chiama «abdicazione dal pensiero» nel senso che «il subordinato si limita a interpretare il ruolo di una
cosa manovrata dall’intelligenza altrui». Vedi: A. Supiot, Il pensiero giuridico di Simone Weil, in RGL, 2011, I, qui p. 607.
287 Così: A. Bagnasco, Mercato e mercati del lavoro, in Sociologia del Lavoro, 1986, qui p. 30.
288 Una efficace sintesi in A. Accornero, Il mondo della produzione, cit. qui p. 38.
289 Così: K. Marx, Il capitale. Critica dell’economia politica. Libro I, cit., qui p. 161.
290 Così: A. Gorz, Critica della ragione economica, cit., qui p. 30.
291 Così: K. Marx, Il capitale. Critica dell’economia politica. Libro I, cit., qui p. 155.
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In termini giuridici il mercato del lavoro tradizionalmente inteso è, pertanto, un mercato del tempo
di lavoro: quel mercato dove, attraverso il contratto di lavoro, il proletario cede temporaneamente
( 292 ) al capitalista la sua forza produttiva oggettivizzata e dunque misurata dal contratto in
funzione del tempo (293). Saranno poi le legislazioni del lavoro e i contratti collettivi a compensare
le principali disfunzioni sociali causate dal sistema di produzione capitalistico, stabilizzando, con i
dovuti correttivi, il mercato del lavoro così da rendere più equilibrato e sostenibile, in riposta alla
critica marxista (294 ), lo scambio economico che, da quel momento, non può più certo dirsi
regolato dalle sole leggi della domanda e della offerta di lavoro e tanto meno da interessi di
natura puramente patrimoniale. Sarà in particolare John Commons a precisare che «the laborer
is not only a productive machine, he is a customer» (295). L’imprenditore cioè non solo acquista il
suo tempo di lavoro, ma «is also selling to him a job where he can earn a living» (296), là dove la
«security of employment (…) is one of the tests of the stability of capitalism» (297). Se è lecito
semplificare e sintetizzare con poche parole processi storici complessi e fortemente differenziati
da Paese a Paese, è in questi termini di reciprocità delle promesse che vengono
progressivamente poste le fondamenta del capitalismo nelle moderne democrazie occidentali fino
al punto di individuare nella stabilità o proprietà del posto di lavoro il giusto compromesso attorno
a cui legittimare l’appropriazione del valore di scambio da parte del capitalista.
È l’incorporazione giuridica di questa nozione astratta di lavoro che darà origine al diritto al lavoro
(298). Ed è precisamente a questo punto che prende avvio lo sforzo della elaborazione giuridica di
affrancare la persona e la sua dignità ( 299 ) dalle logiche conseguenze di una razionalità
economica che finiva col parificare il lavoro umano ai mezzi di produzione e, dunque, ai beni
materiali. Il principio secondo cui il lavoro non è una merce porterà nel tempo la scienza giuridica
a individuare nel contratto di lavoro lo scambio di una promessa (300) e non la cessione del corpo
o delle energie fisiche della persona del lavoratore (301): la promessa di lavoro retribuito (misurato
e, dunque, reso oggetto per il tramite del tempo) contro la promessa della stabilità del lavoro.

292 «Master and servant are names as old as history, but given to those of far different condition; for a free man makes himself a
servant to another by selling him for a certain time the service he undertakes to do in exchange for wages he is to receive; and
though this commonly puts him into the family of his master, and under the ordinary discipline thereof, yet it gives the master but a
temporary power over him, and no greater than what is contained in the contract between them». Così: J. Locke, Second Treatise
of Government, Barnes & Noble, New York, 2004 (ma 1690), qui p. 48 (corsivo nostro).
293 Cfr. V. Bavaro, Il tempo nel contratto di lavoro ecc., cit., qui pp. 36-39.
294 Per una dettagliata analisi e critica delle teorie marxiste sul capitalismo, che portavano a sottovalutare il contropotere collettivo
e la legislazione del lavoro, vedi J.R. Commons, Industrial Goodwill, cit., spec. pp. 187-198.
295 J.R. Commons, Industrial Goodwill, cit., qui p. 18.
296 J.R Commons, Industrial Goodwill, cit., p. 18 (corsivo nostro) e anche il capitolo VIII (pp. 65-73), intitolato Security, dove, in
termini molto pragmatici, evidenzia che il cuore dello scambio è certamente il salario ma che, tuttavia, non è il salario la base della
sicurezza per il lavoratore: «a carpenter at $4.00 a day, 200 days a year, earn no more than another ar $2.70 a day for 300 days».
297 Ancora J.R. Commons, Industrial Goodwill, cit., p. 72.
298 Così: A. Supiot, Critique du droit du travail, Puf, Paris, 1994, p. 7.
299 In tema vedi H. Spector, Philosophical Foundations of Labor Law, in Florida State University Law Review, 2006, spec. p. 1120,
dove ricorda che «the basic idea that certain goods are not tradable goes back to Kant: “In the kingdom of ends everything has
either a price or a dignity. Whatever has a price can be replaced by something else as equivalent. Whatever by contrast is exalted
above all price and so admits of no equivalent has a dignity». In questa prospettiva, sempre con riferimento a Kant, anche A.
Supiot, Il pensiero giuridico di Simone Weil, cit., qui p. 618.
300 Nello sforzo di fornire al capitalismo i suoi fondamenti legali e contrattuali tanto Lodovico Barassi (nella seconda edizione del
suo Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, I, Società editrice libraria, Milano, 1915, qui p. 465) quanto John R. Commons
(The Legal Foundation of Capitalism, MacMillan Company, New York, 1924, qui pp. 22-23 e anche p. 284) individuano, infatti,
nella «promessa di lavoro» e non nel lavoro in sé la via per conciliare la personalità del lavoro con il concetto economico di
scambio.
301 Sul processo storico che ha consentito la separazione concettuale e giuridica del lavoro dal corpo umano, vedi V. Bavaro, Il
tempo nel contratto di lavoro ecc., cit., spec. pp. 18-48.
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Originariamente – e per lungo tempo – il mercato del lavoro, come costruzione artificiale resa
possibile dal diritto e dal concorso delle forze sociali, sarà unicamente il mercato del lavoro
produttivo: il mercato cioè del lavoro salariato e del tempo di lavoro. Con ciò si spiega perché il
diritto del lavoro si sia sempre occupato del solo lavoro dipendente e abbia posto al centro del
suo intervento il principio della stabilità dell’impiego già prima (o anche a prescindere, come nel
caso degli Stati Uniti) della introduzione di una disciplina inderogabile di legge volta a limitare i
licenziamenti privi di una giustificazione. E con ciò si comprende anche perché, una volta
acquisite come definitive le dinamiche di funzionamento del mercato del lavoro cristallizzate nelle
ricostruzioni dommatiche più risalenti, i giuristi del lavoro abbiano per lungo tempo inseguito la
trasformazione del lavoro (senza venirne a capo) dal solo lato della fattispecie e delle tipologie
contrattuali; un vero e proprio «furore classificatorio», frutto del «progressivo distacco della
prospettiva giuridica da quella economica» (302) e anche da quella sociale (con l’ingresso nel
mondo del lavoro delle donne e con l’avvio in entrata dei flussi migratori da altri Paesi), che
impedirà al giurista di domandarsi pregiudizialmente, ai fini del corretto inquadramento giuridico
di un fenomeno storico quale è il lavoro, cosa si scambia oggi sul mercato del lavoro (303),
limitandosi semmai, e solo in tempi recenti (supra, § 4.2), a porre attenzione alla sua
organizzazione e disciplina giuridica nella speranza così di concorrere al contrasto della
disoccupazione e del sempre più evidente disallineamento tra la domanda e l’offerta di lavoro.
Non è certo questa la sede per verificare la tenuta della definizione (e riduzione) del valore del
lavoro a una durata temporale misurabile; ciò soprattutto con riferimento alla necessità di
differenziare il ragionamento a seconda che ci si riferisca a forme di lavoro semplice e ripetitivo
(unskilled labour), che possono svilupparsi agevolmente anche in mercati poco o nulla
organizzati, ovvero a forme di lavoro qualificato e complesso (skilled labour) ( 304 ), che si
consolidano nei mercati interni del lavoro anche grazie al concorso di intermediari (pubblici o
privati) incaricati di aggregare la domanda e l’offerta di lavoro in funzione dei fabbisogni
professionali e delle esigenze produttive. Ci pare, tuttavia, che queste nozioni di lavoro e di
mercato del lavoro permeate di industrialismo e di fordismo siano diventate, nel corso del tempo,
dei veri e propri ostacoli epistemologici che limitano in modo decisivo – e in negativo –
l’evoluzione della riflessione giuridica sul rapporto tra la persona e il lavoro come pure dovrebbe
avvenire in coerenza del cambiamento, da tempo in atto, nella economia e nella società e,
anche, in ragione della ampia nozione di lavoro contemplata nella nostra Carta costituzionale che
imporrebbe al giurista di allargare l’orizzonte visuale del fenomeno lavoro.
Per prima cosa non è mai esistito un solo mercato del lavoro ma, piuttosto, una pluralità di
mercati del lavoro (305). Quale meccanismo regolativo dei processi economici e di fissazione dei
prezzi, il mercato del lavoro è una istituzione che si sviluppa – e differenzia – secondo una
dimensione aggregativa di tipo settoriale, di regola governata da uno o più contratti collettivi
nazionali di categoria, e una dimensione di tipo territoriale, che si può rappresentare secondo i
G. Vardaro, Tecnica, tecnologia e ideologia della tecnica nel diritto del lavoro, cit., qui p. 98.
Un incisivo spunto in questa direzione è già in B. Trentin, La città del lavoro. Sinistra e crisi del fordismo, Feltrinelli, Milano,
1977, spec. p. 240, dove parla del «diffondersi dei cosiddetti contratti “atipici”, che in realtà definiscono una nuova tipologia di
mercato del lavoro» (corsivo nostro).
304 È noto che per K. Marx, Il capitale. Critica dell’economia politica. Libro I, cit., qui p. 19, «il lavoro complesso (skilled labour,
lavoro qualificato) è una potenza del lavoro semplice, o piuttosto è lavoro semplice moltiplicato». Sulla controversa riduzione del
lavoro qualificato a lavoro semplice, in coerenza con la più ampia riduzione del lavoro concreto in lavoro astratto e cioè del lavoro
in tempo di lavoro, vedi, per una difesa della posizione di Karl Marx, R. Rosdolsky, The Making of Marx’s Capital, Pluto Press,
New York, 1977 (ma 1968), qui pp. 506-520.
305 Già oltre mezzo secolo fa T. Caplow, The Sociology of Work, University of Minnesota Press, 1954, individuava cinque differenti
mercati del lavoro: industriale, burocratico, professionale, dei servizi professionali e del lavoro comune.
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sistemi di classificazione ISTAT, che segnalano più di 600 mercati locali del lavoro (306), vuoi
anche secondo una regola di giurisdizione propria del diritto amministrativo (307), vuoi infine, e più
efficacemente, secondo logiche di densità e aggregazione che gli economisti definiscono in
termini di «agglomerazione» e che meglio esprimono l’essenza di una nuova geografia del lavoro
(308) fortemente incentrata sui territori (309). Esistono poi un mercato istituzionale e un mercato
non istituzionale o «sommerso», che, come nel caso dell’Italia, può raggiungere anche
dimensioni ragguardevoli. Esiste soprattutto un mercato del lavoro produttivo al cui interno si
sviluppa un mercato delle qualifiche professionali e a cui si contrappongono un mercato del
lavoro non organizzato per il lavoro non specializzato, un mercato del lavoro non produttivo
(pensiamo al lavoro domestico e al lavoro di cura non retribuito), un mercato del lavoro rivolto alle
famiglie (lavoro domestico e lavoro di cura retribuito) e un mercato del lavoro al servizio (non del
capitalista ma) delle pubbliche amministrazioni, caratterizzato da peculiari modalità giuridiche di
accesso e mobilità (310). E non ci si ferma ancora qui. A fianco del mercato del lavoro salariato
esiste un mercato del lavoro autonomo professionale, salvo non ritenere che, in questo caso, sia
più corretto parlare non di lavoro quanto di servizi professionali che ricadono nella libertà di
iniziativa economica d’impresa (311). In letteratura è stata poi delineata, per le imprese di grandi
dimensioni, la fortunata distinzione tra i mercati interni e i mercati esterni del lavoro (312), mentre
c’è chi giustamente suggerisce, almeno per il caso italiano, di parlare di un distinto mercato del
lavoro anche con riferimento alle piccole imprese (313), il che ci porta a parlare anche di un
mercato del lavoro per i mestieri del lavoro artigiano e forse persino per il lavoro mutualistico e il
terzo settore. Un mercato a parte è sicuramente quello che la letteratura ha definito nei termini di
«intermediate labour market» per designare le peculiari dinamiche del lavoro di ricerca non
accademico, che reclama oggi riconoscimento e una regolamentazione ad hoc anche al fine di
garantire quella mobilità intersettoriale oggi resa difficile dai regimi previdenziali e dal mancato
riconoscimento del relativo status professionale nell’eventuale passaggio al comparto pubblico

306 ISTAT, La nuova geografia dei sistemi locali, 2015. I sistemi locali del lavoro sono creati da algoritmi di aggregazione che,
tuttavia, si basano semplicemente e semplicisticamente sui flussi di pendolarismo (numero di occupati che effettuano lo
spostamento dalla località di alloggio a quella di lavoro).
307 Che prevede la tradizionale ripartizione del territorio nazionale, e delle relative competenze amministrative in materia di
mercato del lavoro, in almeno tre livelli gerarchici (regioni, province e comuni), cui si aggiunge quella di città metropolitana.
308 Vedi E. Moretti, La nuova geografia del lavoro, Mondadori, Milano, 2013, passim e spec. p. 215, dove si sostiene che «i luoghi
in cui si fabbricano fisicamente le cose seguiteranno a perdere importanza, mentre le città popolate da lavoratori interconnessi e
creativi diventeranno le nuove fabbriche del futuro». Va precisato che i geografi utilizzano il concetto di «prossimità» inteso come
misura della distanza tra gli elementi considerati, non solo in termini geografici (o di tempi e costi necessari a colmarla come fa
ISTAT), ma anche in termini relazionali. Oltre alla prossimità fisica questi studiosi fanno dunque riferimento alla prossimità
organizzativa, istituzionale, cognitiva e sociale. In questa ottica, i mercati locali del lavoro sarebbero identificabili non in funzione
di logiche organizzative di tipo amministrativo, ma come uno spazio i cui confini sono definiti in funzione dei flussi di informazioni,
relazioni e persone che li interessano. Cfr. M. Bertoncin, A. Pase, P. Faggi, D. Quatrida, La prossimità: una chiave geografica per
interpretare i progetti di sviluppo, in Geotema, 2015, pp. 55-62.
309 Questo spiega perché, oggi più che in passato, «persino nei contesti a più forte matrice centralistica, lo sviluppo delle politiche
del lavoro è perlopiù bottom up, frutto di innovazioni concrete nei territori locali». Così: R. Salomone, Le prestazioni di politica
attiva del lavoro al tempo del Jobs Act, in LD, 2016, qui p. 283.
310 In tema vedi tuttavia M. Barbieri, Il sinallagma nei contratti di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni, Relazione al XIX
Congresso AIDLASS di Palermo del 17, 18 e 19 maggio 2018, dattiloscritto, pp. 13-14, che, dopo aver premesso che «non c’è
mercato senza regole», indica nel tema della applicazione ai dipendenti pubblici del principio costituzionale sulla giusta
retribuzione «un campo di confronto tra ideologie giuridiche differenti» e, aggiungiamo noi, anche tra diverse concezioni del
mercato del lavoro visto che per l’Autore, in riferimento al dipendente pubblico, «la regola del mercato per chi per il mercato lavora
e produce, vale inevitabilmente anche per chi lavora e produce non per il mercato: essendo unico il mercato del lavoro, ciò che
accade da un lato provoca effetti dall’altro» (corsivo dell’Autore).
311 Il punto è affrontato in R. Salomone, Le libere professioni intellettuali, in F. Galgano (diretto da), Trattato di diritto commerciale
e di diritto pubblico dell’economia, Cedam, Padova, 2010, p. 26.
312 Vedi P.B. Doeringer, M.J. Piore, Internal Labor Market and Manpower Analysis, D.C. Heath and Co., Lexington, 1971.
313 Cfr. A. Accornero, Il mondo della produzione, cit., qui p. 179.
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della università e della ricerca ( 314 ). Esistono poi mercati del tutto peculiari, con stringenti
regolazioni per le cessioni e gli acquisti, riferiti ad alcune prestazioni di lavoro sportivo
professionale e ai relativi intermediari (procuratori) tanto è vero che si parla, per esempio, di
«calciomercato» (315) ed esistono contratti collettivi dedicati come nel caso dell’NBA Collective
Bargaining Agreement che stabilisce, per la pallacanestro degli Stati Uniti, le regole dei contratti
dei giocatori, le negoziazioni, la distribuzione delle entrate e il tetto salariale (316). Una valutazione
a sé merita anche il nuovo mercato virtuale del lavoro, quello che corre sulle piattaforme della ondemand economy, al punto che in dottrina v'è chi si interroga sulla riconducibilità della
applicazione tecnologica nell’ambito della disciplina della intermediazione adeguata alle
peculiarità dei mercati del lavoro creati dalle piattaforme (317 ). Infine, la globalizzazione dei
mercati e l’azione delle imprese multinazionali hanno contribuito alla nascita di supply chain e
value chain che si sviluppano attraverso la costituzione di snodi territoriali (un tempo si sarebbe
detto distretti) e che si reggono sulla integrazione verticale e orizzontale di precisi «mercati locali
del lavoro» e sulla presenza di «centri di competenza» ad essi funzionalmente dedicati (318).
Come aveva già bene chiarito Gino Giugni, «l’idea che il mercato del lavoro sia esattamente uno
e solo uno, come elaborata dagli economisti classici, è solo un’astrazione. In realtà, i mercati del
lavoro sono sempre stati differenziati in termini professionali, locali e culturali» (319). Da qui
l’urgenza, rispetto alla pluralità di configurazioni sociali e di funzioni economiche del mercato del
lavoro, di apprestare sistemi regolatori adeguati e adattabili in funzione delle peculiarità di quello
che effettivamente si scambia in ciascuno di questi mercati. E, conseguentemente, l’esigenza di
attivare canali normativi e istituzionali di comunicazione tra questi diversi mercati attraverso, in
particolare, il ripensamento dei sistemi di sicurezza sociale, l’integrazione col sistema formativo, i
meccanismi di riconoscibilità e validazione delle competenze, in modo da facilitare le sempre più
frequenti transizioni occupazionali.
Da qui due possibili linee evolutive della regolazione giuridica del mercato del lavoro. Da un lato
quella più individualista dei nuovi mercati professionali (320), incentrata sulla responsabilità della
persona e sul superamento della disciplina inderogabile di tutela, con lo spostamento del
baricentro dalle dinamiche dei sistemi settoriali e territoriali di relazioni industriali a un lavoro
autonomo di nuova generazione che, non a caso, reclama e spesso ottiene riconoscimento (per
esempio in termini di barriere all’ingresso in quel mercato) e nuove tutele (dall’equo compenso
del professionista a prestazioni sociali un tempo riservate ai soli subordinati). Dall’altro lato quella
più sociale (321), centrata sullo «statuto professionale» della persona e sviluppata nell’ottica dei
314 Ho affrontato il tema nel mio L’inquadramento giuridico del lavoro di ricerca in azienda e nel settore privato: problematiche
attuali e prospettive future, in E.M. Impoco, M. Tiraboschi, La ricerca ai tempi delle economie di rete e di Industry 4.0. Contratti di
ricerca e lavoro di ricerca in impresa e nel settore privato, Giuffrè, Milano, pp. 15-72.
315 Cfr. F. Galgano, Compravendita dei calciatori, in Contratto e impresa, 2001, pp. 1-8 cui adde A. Duval, O. Van Maren, The
Labour Status of Professional Football Players in the European Union, in European Labour Law Journal, 2017, pp. 258-278.
316 In tema, anche per una analisi più generale dei profili legali che disciplinano il mercato del lavoro sportivo (calcio, rugby e
pallacanestro) vedi, per tutti, L. O’Leary, Employment and Labour Relations Law in the Premier League, NBA and International
Rugby Union, ASSER Press, International Sports Law Series, The Hague, 2017.
317 In tema vedi E. Dagnino, Dalla fisica all’algoritmo: una prospettiva di analisi giuslavoristica, ADAPT University Press, 2019, qui
§ 2.1.4 e ivi ulteriori riferimenti bibliografici.
318 Vedi E. Prodi, I centri di competenza per l’Industria 4.0: la “lezione” dei parchi scientifici e tecnologici, in Professionalità Studi,
2017, pp. 172-207.
319 Così: G. Giugni, Il diritto del lavoro alla svolta del secolo, in DLRI, 2000, qui p. 179. Lo spunto è ora ripreso da L. Nogler, Le
ragioni e la stagione di una ricerca, in P. Barbieri, L. Nogler, R. Salomone, E. Zaninotto (a cura di), Mercati del lavoro e territori,
Angeli, Milano, 2018, qui p. 11.
320 Vedi J. Gautié, Lavoro: dai mercati interni ai mercati di transizione. Implicazioni sulla solidarietà, le tutele, la formazione, in
Assistenza Sociale, 2003, qui p. 59 dove parla di soluzione liberista.
321 Ancora J. Gautié, Lavoro: dai mercati interni ai mercati di transizione ecc., cit., qui ancora p. 59.
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cosiddetti «mercati transizionali del lavoro» ( 322 ), che sposta l’attenzione dal «posto» alla
«persona» ( 323 ) nella messa a punto di una infrastruttura di protezione che si fa carico di
prevenire o gestire i rischi direttamente o indirettamente legati al mercato del lavoro. Una sorta di
strategia di sviluppo dei percorsi di carriera, da intendersi per taluno quale moderna forma di
proprietà del lavoro (324), capace di intercettare, in coerenza al pluralismo dei mercati del lavoro
sopra descritto e in funzione di diritti sociali di nuova generazione (i c.d. portable rights) (325), tutte
le moderne espressioni del lavoro. Questo fino al punto di includere nel ragionamento giuridico
anche quanto si colloca au-delà de l’emploi (326) e cioè oltre il (mercato del) lavoro produttivo:
studio e formazione, lavoro di cura, volontariato e servizio civile. Una prospettiva, quest’ultima,
che non solo supera la contrapposizione tra mercati interni e mercati esterni del lavoro su cui
poggiava il sistema della stabilità del posto di lavoro, ma anche la rigida contrapposizione, tipica
della visione industrialista della economia e della società, tra lavoro professionale e lavoro
dipendente, tra sistema educativo/formativo e mercato del lavoro, tra vita, salute e lavoro (327), e,
più in generale, tra tutto quanto è regolato da un contratto di lavoro dipendente rispetto ad altre
attività e occupazioni (non necessariamente produttive) che sono tuttavia in grado di accrescere
l’occupabilità e le capacità delle persone.
L’attenzione alle dinamiche reali dei mercati del lavoro impone, in ogni caso, di sottoporre a
revisione critica l’idea stessa di lavoro attorno a cui è stato edificato nel tempo – in termini
prevalentemente difensivi e di polemica contro il mercato (328) – l’ordinamento posto dal diritto del
lavoro. Può essere utile ricordare, in proposito, la lezione di Bruno Trentin sulla divisione tecnica
del lavoro di epoca fordista e sulle conseguenze (dell’avvio) del tramonto del concetto di «lavoro
astratto» di marxiana memoria (329); una lezione largamente inascoltata – per molti una utopia,
per altri uno snodo oggi obbligato per governare le dinamiche della quarta rivoluzione industriale
(330) – che fa il paio, sul piano della analisi politico-sindacale, con le sperimentazioni avviate da
Federico Butera sulla ricomposizione dei processi produttivi e di lavoro nei modelli organizzativi
post-fordisti a partire dal caso Olivetti (331) e con la riflessione di Gaetano Vardaro sulla ideologia
della tecnica nella messa a fuoco dei fondamenti filosofici (e di taluni malintesi) che stanno alla
322 Sulla teoria dei mercati transizionali del lavoro vedi, per tutti, B. Gazier, Ce que sont les marchés transitionnels, in J.C. Barbier,
J. Gautié, Les politiques de l’emploi en Europe et aux États-Unis, Puf, Paris, 1998, pp. 339-355, e G. Schmid, Full Employment in
Europe, Managing Labour Markets Transitions and Risks, Edward Elgar, Cheltenham, 2008. Nella letteratura italiana vedi invece
L. Casano, La riforma del mercato del lavoro nel contesto della “nuova geografia del lavoro”, in DRI, 2017, pp. 634-686.
323 Così: M. Gunderson, Cambiamenti nel mercato del lavoro e natura dell’occupazione nei Paesi occidentali, in DRI, 2013, qui p.
363.
324 Così: Y. Suwa, Innovazione tecnologica, diritto del lavoro e garanzie sociali: dal «lavoro» alla «carriera» come forma di
proprietà, in M. Biagi, Y. Suwa (a cura di), Il diritto dei disoccupati ecc., cit., pp. 409-427.
325 Si veda G. Schmid, Il lavoro non standard. Riflessioni nell’ottica dei mercati transizionali del lavoro, in DRI, 2011, p. 20. Tale
concezione evolutiva del diritto del lavoro ancorata a uno statut professionel della persona è chiaramente in linea con la nota
proposta del cosiddetto Rapporto Supiot di inizio secolo. Cfr. A. Supiot, Beyond Employment. Changes in Work and the Future of
Labour Law in Europe, Oxford University Press, 2001, qui spec. pp. 50-57.
326 Ancora, A. Supiot, Beyond Employment ecc., cit.
327 Ho cercato di affrontare questo tema dal punto di vista del fenomeno, di crescente rilevanza economica e sociale, delle
malattie croniche e del loro impatto sul rapporto di lavoro nel mio Le nuove frontiere dei sistemi di welfare: occupabilità, lavoro e
tutele delle persone con malattie croniche, in DRI, 2015, pp. 681-726, suggerendo di ripensare radicalmente il tema della
conciliazione e dei cicli di vita dentro una prospettiva di work-health-life balance.
328 In questi termini: M. Grandi, Diritto del lavoro e società industriale, in RIDL, 1977, I, pp. 3-21.
329 Vedi B. Trentin, La città del lavoro ecc., cit., p. 19, p. 97 e soprattutto pp. 221-246.
330 In questi termini: F. Butera, Bruno Trentin e l’utopia forse realizzabile di un nuovo modello di organizzazione del lavoro: eredità
e attualità, in QRS, 2018, pp. 205-226 e spec. p. 207, dove sottolinea come «oggi di fronte alla quarta rivoluzione industriale è
possibile e necessario riprendere la sua lezione: intervenire sui contenuti di lavoro e attivare forme di partecipazione istituzionale
e dal basso».
331 Vedi F. Butera, I frantumi ricomposti. Ideologia e struttura nel declino del taylorismo, Marsilio, Venezia, 1971. Cfr. altresì F.
Butera, L’orologio e l’organismo. Il cambiamento organizzativo nella grande impresa in Italia, Franco Angeli, Milano, 1984, e F.
Butera, Il castello e la rete. Impresa, organizzazioni e professioni nell’Europa degli anni ‘90, Franco Angeli, Milano, 1989.
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base del nostro diritto del lavoro. Ci si riferisce, in particolare, alla proposta di un percorso
possibile, «ma non certo» nei suoi esiti, «delle trasformazioni in atto nelle economie e nella
società contemporanea», che possa «portare il lavoro a divenire sempre più conoscenza e quindi
capacità di scelta e, quindi, creatività e libertà»: un percorso politico, legislativo e sindacale che,
coltivando in termini progettuali questa visione e questo senso della possibilità, faccia cioè «del
lavoro concreto, del lavoro pensato e, quindi, della persona che lavora, il punto di riferimento di
una nuova divisione del lavoro e di una nuova organizzazione dell’impresa stessa» (332). Una
«tendenza sempre più prepotente» – sottolineava Trentin (333) – «che unifica, in qualche modo
(anche per i nuovi bisogni di sicurezza che le trasformazioni in atto comportano), un mondo del
lavoro sempre più disarticolato nelle sue forme contrattuali e persino nelle sue culture; un mondo
del lavoro che vive sempre più un processo di contaminazione fra i vincoli di un lavoro
subordinato e gli spazi di libertà di un lavoro autonomo».
È stato il recente dibattito su platform economy e digitalizzazione del lavoro a segnalare come
Bruno Trentin sarebbe in realtà caduto in un grossolano fraintendimento sul significato da
assegnare al concetto di «lavoro astratto» nella elaborazione marxista del lavoro salariato. In
termini preliminari, è stato detto (334), il giurista non dovrebbe occuparsi di forme di lavoro senza
retribuzione (quel lavoro senza mercato o lavoro senza valore di mercato mediato dal denaro che
pure tanto rileva nella teoria dei transitional labour markets), perché finirebbe, altrimenti, «per
interessarsi a un rapporto sociale e non giuridico-contrattuale», posto che «quel “lavoro” non
deriva più da una obbligazione contrattuale». Ciò precisato – ma su questo punto torneremo tra
breve per delle necessarie verifiche e precisazioni (infra, § 4.5) – ad essere profondamente
erronea ( 335 ) sarebbe l’identificazione tra lavoro astratto (in senso marxiano), lavoro taylorfordista e lavoro subordinato che porterà a ritenere superato, con la fine del fordismo, anche il
paradigma giuslavoristico che su queste categorie si era sviluppato.
La critica coglie indubbiamente nel segno sul piano formale, in ragione di un utilizzo di concetti e
categorie di derivazione marxiana – come le espressioni «lavoro astratto» e «lavoro concreto» –
che si sviluppa senza il rigore necessario dei significati propri. Già abbiamo visto che per Marx il
lavoro astratto è la forza produttiva che il prestatore di lavoro cede al capitalista per produrre
valore di scambio, là dove il lavoro concreto è lavoro che produce valori d’uso (cioè la capacità di
soddisfare bisogni umani) e che non rileva per la teoria marxiana del valore; la fine del fordismo,
quale semplice modello di organizzazione tecnica (dei tempi) del lavoro, non sta insomma certo a
significare la necessaria fine del sistema di produzione capitalistico e, tanto meno, della categoria
della subordinazione che incorpora nel discorso giuridico la realtà economica del lavoro salariato
inteso marxianamente come forza lavoro. È tuttavia su un piano sostanziale che la critica non
coglie il cuore del problema sollevato da Trentin rispetto alla perdita di rilevanza delle tradizionali
categorie giuridiche di classificazione e inquadramento del lavoro. La fine del fordismo e
l’innovazione tecnologica ripropongono infatti, agli occhi di Trentin, niente altro che quell’antico
problema – segnalato con largo anticipo anche da Gaetano Vardaro nel suo tentativo di gettare
luce sugli errori di costruzione delle fondamenta giuridiche e filosofiche della nostra disciplina
(336) – «della divaricazione fra lavoratori subordinati professionalizzati (ed in quanto tali capaci di
332 Così: B. Trentin, Il lavoro e la conoscenza, Lectio doctoralis tenuta presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia il 13 settembre
2002, vedila ora in A. Casellato (a cura di), «Lavoro e conoscenza» dieci anni dopo. Attualità della lectio doctoralis di Bruno
Trentin a Ca’ Foscari, Firenze University Press, 2014, qui p. 109 e p. 111.
333 Ancora B. Trentin, Il lavoro e la conoscenza, cit., qui p. 111.
334 Così V. Bavaro, Questioni in diritto su lavoro digitale, tempo e libertà, in RGL, 2018, qui p. 37.
335 Vedi V. Bavaro, Questioni in diritto su lavoro digitale ecc., cit., p. 44, nota 34 e p. 45.
336 Così: G. Vardaro, Tecnica, tecnologia e ideologia della tecnica nel diritto del lavoro, cit., qui p. 110.
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dominare sia pure “mediatamente”, il fattore tecnico) e lavoratori integralmente dominati dalla
tecnica».
La critica del lavoro astratto non è, insomma, una critica diretta in sé alla elaborazione di Karl
Marx quanto – e più a fondo del problema – l’opposizione a una idea di lavoro privata, dalla
elaborazione economica e giuridica, della sua fondamentale valenza antropologica (337); a quel
lavoro inteso (dallo stesso Marx, come abbiamo visto) come negazione della identità e dello
sviluppo della persona umana, della sua autonomia e delle sue capacità personali e professionali
e che proprio nel modello fordista-tayloristico, scientificamente proteso alla negazione di senso
per la persona del lavoratore, aveva visto la più spietata applicazione operativa nei processi
produttivi e nei luoghi di lavoro. Si tratta insomma, ancora una volta e per quanto frutto di una
terminologia imprecisa, di una denuncia di quella tensione irrisolta nella rappresentazione e
regolazione giuridica del lavoro – segnalata anche da Alain Supiot (338) e Martha C. Nussbaum
(339) che, addirittura, spingono in là il loro ragionamento fino a indicare nel corpo del lavoratore
l’oggetto del contratto di lavoro – tra un lavoro-merce e un lavoro-persona e cioè, possiamo dire a
questo punto, tra un lavoro inteso semplicemente come «posto» e un lavoro inteso invece come
appartenenza, dignità, orgoglio, apprendimento, realizzazione, socialità. Questo nella
convinzione – da cui ha preso le mosse anche la nostra riflessione attraverso la citazione di
Primo Levi – che «la libertà viene prima» (340): prima del salario e del posto fisso e di altre
rivendicazioni di libertà nel lavoro su cui si erano concentrate le lotte sociali del Novecento.
Bruno Trentin non ha potuto confrontarsi con le sfide poste oggi al diritto del lavoro dalla quarta
rivoluzione industriale. Eppure ha saputo individuare quella enorme questione del digital divide –
rimossa dall’attuale dibattito politico e sindacale – che sorge dalle trasformazioni tecnologiche e
anche demografiche e che, se non governata da una corrispondente evoluzione del quadro
regolatorio dei mercati del lavoro, diventa la (vera) causa delle diseguaglianze e della
mercificazione del lavoro. La crisi della razionalità novecentesca del lavoro e delle sue regole
contribuisce, insomma, alla «creazione di un fossato sempre più profondo fra chi è incluso in un
processo di apprendimento nel corso dell’intero arco della vita e chi è brutalmente escluso dal
governo di questo processo». È facile intuire – continua Trentin – che questo diventa il problema
maggiore per il futuro della democrazia: «si tratta di riflettere, di fronte a questa sfida e alla
minaccia di una profonda frattura sociale fra chi è padrone di un sapere e chi ne è escluso, ai
contenuti di un nuovo contratto sociale, di un nuovo statuto di base per tutte le forme di lavoro,
subordinato, eterodiretto o autonomo, partendo dalla consapevolezza che, per un numero
crescente di lavoratori, il vecchio contratto sociale è superato» (341).
La complessità indotta dalla mondializzazione della economia e dei processi di produzione di
nuova generazione (342) cambiano radicalmente gli scenari su cui si era fondato il diritto del
lavoro del Novecento. L’imprenditore cessa di essere l’unico dominus della tecnica e della
337 È questa del resto la chiave interpretativa che utilizza anche A. Accornero, Era il secolo del lavoro, cit., p. 110, con riferimento
nozione marxiana di lavoro astratto.
338 A. Supiot, Critique du droit du travail, cit.
339 Cfr. M.C. Nussbaum, “Whether from Reason or Prejudice’’: Taking Money for Bodily Services, in Journal of Legal Studies,
1998, pp. 693-724 e p. 693, dove esordisce in questi termini: «all of us, with the exception of the independently wealthy and the
unemployed, take money for the use of our body. Professors, factory workers, lawyers, opera singers, prostitutes, doctors,
legislators – we all do things with parts of our bodies for which we receive a wage in return».
340 Vedi B. Trentin, La libertà viene prima. La libertà come posta in gioco nel conflitto sociale, Editori Riuniti, Roma, 2004.
341 Così: B. Trentin, Il lavoro e la conoscenza, cit., p. 113.
342 Vedi E. Rullani, Lavoro e conoscenza: fatica e speranza del nostro tempo, in A. Casellato (a cura di), «Lavoro e conoscenza»
dieci anni dopo ecc., cit., pp. 13-31.
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tecnologia necessarie per avviare, alimentare o concorrere a una filiera produttiva. Allo stesso
tempo il capitale di cui l’imprenditore ha bisogno per competere sui mercati globali non ha più
solo la forma oggettiva della macchina, ma anche quella soggettiva di una forza lavoro, sempre
meno impersonale e intercambiabile, che partecipa ai processi produttivi non in funzione del
tempo che cede al datore di lavoro, ma soprattutto di quelle professionalità (conoscenze, abilità,
competenze) che risultano determinanti per la competitività delle imprese (343).
Quanto basta per rimettere in discussione le fondamenta su cui poggia la relazione giuridica tra
la persona e il lavoro con l’obiettivo di ricomporre a unità, dentro una riconquistata dimensione
antropologica, l’insostenibile frattura tra una razionalità socio-economica (mercato) e una
razionalità giuridica (tutela) del lavoro modernamente inteso: quella frattura che – come ci ha
provato a spiegare Gaetano Vardaro (344) – trova il suo punto di origine nell’aver inseguito gli
economisti i due paradigmi contrapposti del lavoro rispetto al dominio della tecnica (e cioè lavoro
manuale versus lavoro intellettuale), là dove i giuristi si sono invece concentrati sulla
contrapposizione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, riconoscendo al primo l’indipendenza
data dalla professionalità e attribuendo al secondo la dipendenza data dalla necessitata messa a
disposizione delle proprie energie lavorative (anche quando dotate di professionalità) in funzione
del tempo e delle esigenze dell’imprenditore. Di questo problema, che si presenta oggi dentro
una rinnovata percezione del valore e della importanza del lavoro per la persona, ci occuperemo
nel paragrafo conclusivo della presente relazione, non prima, tuttavia, di aver affrontato due nodi
che, rispetto al diritto del lavoro delle origini e alla sua più recente evoluzione, complicano oggi
non poco il quadro di riferimento giuridico: per un verso le sperimentazioni riconducibili alla idea
di un reddito di base, che slegano più o meno chiaramente il reddito dalle logiche di scambio; per
l’altro verso l’allargamento della nozione giuridica di lavoro, propria delle teorie dei mercati
transizionali del lavoro e della economia della condivisione, oltre la logica dello scambio e del
contratto nell’area del non-lavoro, del lavoro improduttivo e del dono (345).
4.4. La sfida del «reddito di cittadinanza»: economia di mercato ed economia del sussidio
Sconfitta dalla storia l’utopia comunista – che si prefiggeva di superare «l’angusto orizzonte
giuridico borghese» (346) attraverso la presa di possesso dei mezzi di produzione da parte della
società, liberando così il lavoro vivo dal lavoro morto (347) – la ricerca di un fondamento giuridico
del rapporto tra la persona e il lavoro incentrato sulla libertà del lavoro non può non affrontare la
sfida posta dal cosiddetto «reddito di cittadinanza». Non tanto per la suggestione di un reddito di
base universale e incondizionato che, nel proporsi di superare la condizione di alienazione e
sfruttamento dell’uomo moderno senza tuttavia mettere in discussione le strutture economiche e
sociali vigenti, ben potrebbe essere rappresentato anche nei termini di una «via capitalista al
comunismo» (348). Assume rilievo, piuttosto, l’idea di uno strumento – dalla ipotesi estrema di un
reddito di base universale e incondizionato ai suoi tanti cugini (349) – che, nel rafforzare il potere
Vedi G. Mari, Il «grande cambiamento», in A. Casellato (a cura di), «Lavoro e conoscenza» dieci anni dopo ecc., cit., qui p. 4.
Vedi G. Vardaro, Tecnica, tecnologia e ideologia della tecnica nel diritto del lavoro, cit., qui p. 98.
345 Sulle prospettive della sharing economy in termini di gift economy vedi A. Sundararajan, The Sharing Economy. The End of
Employment and the Rise of Crowd-Based Capitalism, The MIT Press, 2016, spec. pp. 35-44.
346 Così: K. Marx, Critica al programma di Gotha, Editori Riuniti, Roma, 1976 (ma 1875), qui p. 30.
347 «Il capitale è lavoro morto, che si ravviva, come un vampiro, soltanto succhiando lavoro vivo e più vive quanto più ne succhia».
Così: K. Marx, Il capitale. Critica dell’economia politica. Libro I, cit., p. 195.
348 Cfr. P. Van Parijs, Y. Vanderborght, Il reddito di base ecc., cit., qui pp. 201-209 e p. 201 per la citazione nel testo.
349 In questi termini vedi P. Van Parijs, Y. Vanderborght, Il reddito di base ecc., cit., pp. 53-84, dove appunto analizzano in termini
definitori e concettuali «il reddito di base e i suoi cugini».
343
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di contrattazione delle persone (a partire da quelle che versano in uno stato di necessità), si
presenta, almeno nelle intenzioni dei suoi sostenitori, come una efficace garanzia di effettività
della libertà e dignità della persona nella scelta e nel mantenimento di una occupazione (anche)
sul mercato del lavoro salariato.
In questa sede non interessa affrontare la controversa misura recentemente introdotta dal
Governo italiano, che pure riteniamo sia necessario seguire con spirito costruttivo e attenzione; è
sufficiente rilevare che, più che di un vero e proprio reddito di cittadinanza, siamo in presenza di
una ipotesi di sussidio sociale connotato da una finalità di politica attiva e, come tale, sottoposto
a diversi livelli di condizionalità (350). E non interessa neppure, tenuto conto dei limiti del presente
lavoro, il delicato profilo di ammissibilità rispetto al fondamento lavoristico del nostro Stato
sociale: la dottrina maggioritaria, pur con diversità di accenti e impostazioni che variano in
ragione delle molteplici ipotesi via via prospettate (351), ne ha già riconosciuto a grandi linee la
compatibilità con la Carta costituzionale (352) e, per taluni, persino il carattere costituzionalmente
necessitato, almeno là dove si voglia porre enfasi sul diritto a una esistenza libera e dignitosa. Se
inteso alla stregua di un «risarcimento per mancato procurato lavoro» (353), il reddito di base
potrebbe in effetti essere giustificato come una alternativa, invero ancora tutta da verificare nella
sua applicazione pratica, tanto a politiche attive del lavoro di fatto inesistenti quanto a un «titolo
legale a un lavoro» (354) per esempio attraverso programmi pubblici di workfare che, tuttavia,
vengono criticati per la loro assimilazione a forme di lavoro forzoso che mortificano la libertà
individuale. Non mancano opinioni contrarie che ravvisano un contrasto con gli articoli 4, comma
2, e 38, comma 1, della Costituzione (355) o, comunque, apprezzabili proposte interpretative
evolutive dell’articolo 38 della Costituzione, volte a legittimare misure come il reddito di
cittadinanza ancora dentro un modello lavoristico «sulla base di una rinnovata nozione giuridica
di lavoro, incentrata su un netto principio di laboriosità» (356). Sta di fatto che anche le istituzioni
comunitarie si sono orientate verso l’adozione di alcuni principi comuni di flexicurity che
contemplano espressamente il diritto a un reddito minimo per le fasi di transizione da una
occupazione all’altra (357).
Ai fini della nostra riflessione rileva piuttosto l’impatto sistemico, per gli assetti tradizionali di un
modello di protezione sociale pensato per una società industrialista ( 358 ), di una proposta
incentrata sulla erogazione di un reddito monetario finanziato dalla fiscalità generale e
350 Per il caso italiano possiamo parlare, allo stato, di «reddito minimo garantito». In tema, per gli opportuni chiarimenti concettuali
e terminologici, vedi M. Martone, Il reddito di cittadinanza. Una grande utopia, in RIDL, 2017, I, qui p. 416 e pp. 421-423.
351 Cfr. P. Bozzao, Poveri lavoratori, nuovi bisogni e modelli universalistici di welfare: quali tutele?, in LD, 2018, p. 670, che
giustamente sottolinea come il giudizio di costituzionalità del reddito di cittadinanza dipende da una valutazione «delle complesse
caratteristiche che contraddistinguono, di volta in volta, la specifica prestazione». Vedi altresì G.G. Balandi, La collocazione
costituzionale degli strumenti di sostegno al reddito, in LD, 2018, pp. 574-588.
352 Una efficace rassegna delle principali posizioni emerse in dottrina si trova in M. Ferraresi, Reddito da lavoro, reddito di
inclusione o reddito di cittadinanza? Il contrasto alla povertà nella prospettiva del diritto del lavoro, in M. Ferraresi (a cura di),
Reddito di inclusione e reddito di cittadinanza. Il contrasto alla povertà tra diritto e politica, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 10-19.
353 In questa prospettiva, richiamandosi alla lezione di Costantino Mortati, vedi C. Tripodina, Reddito di cittadinanza come
“risarcimento per mancato procurato lavoro”. Il dovere della Repubblica di garantire il diritto al lavoro o assicurare altrimenti il
diritto all’esistenza, in Costituzionalismo.it, 2015, pp. 2447-2463.
354 In questi termini vedi P. Van Parijs, Y. Vanderborght, Il reddito di base ecc., cit., qui pp. 78-81.
355 In questi termini vedi E. Ales, Diritti sociali e discrezionalità del legislatore nell’ordinamento multilivello, Relazione alle giornate
di studio AIDLASS di Foggia del 28-30 maggio 2015, Giuffrè, Milano, 2016, qui p. 245, nota 13. Sul punto vedi S. Scagliarini, Il
dovere costituzionale al lavoro, in S. Mattarelli (a cura di), Il senso della repubblica. Doveri, Angeli, Milano, 2007, pp. 99-117.
356 Così: P. Bozzao, Poveri lavoratori, nuovi bisogni ecc., cit., qui pp. 670-671.
357 In tema vedi, per tutti, G. Bronzini, Lavoro e tutela dei diritti fondamentali nelle politiche europee del «dopo Lisbona», in PD,
2008, pp. 141-163. Vedi altresì G. Bronzini, Il reddito di cittadinanza, tra aspetti definitori ed esperienze applicative, in RDSS,
2014, qui p. 20 e ivi ulteriori riferimenti bibliografici.
358 Cfr., per tutti, G. Prosperetti, Nuove politiche per il Welfare State, Giappichelli, Torino, 2013, qui p. 22.
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indipendente dal lavoro. Una proposta radicale, non tanto per i pur non secondari profili etici e di
sostenibilità economica che solleva (359), quanto per un impianto giuridico-istituzionale che si
pone oltre un paradigma lavoristico fondato sul contratto e su una precisa connotazione
economicista del concetto di lavoro. L’enfasi è ora posta sulla persona, la sua libertà e le sue
capacità, assecondando così una linea evolutiva volta a riorientare le finalità del diritto del lavoro:
dalla tutela del contraente debole nel rapporto di lavoro alla promozione di una sicurezza
economica ma anche esistenziale della persona e della sua dignità. Non più, dunque, una
condizione di reciproca indifferenza tra il diritto del lavoro e le politiche di contrasto alla povertà
( 360 ), ma un intervento diretto a neutralizzare alla radice quelle dinamiche economiche che
creano vulnerabilità, insicurezza ed emarginazione: una suggestiva affermazione del «primato
costituzionale e politico dei diritti sociali» (361) che, preso atto di una evoluzione del capitalismo
che mette in discussione il nesso tra lavoro e cittadinanza, si pone oltre i sempre più stretti ambiti
di operatività del contratto di lavoro subordinato.
In un contesto di analisi come il nostro, poco rileva la presentazione della proposta di un reddito
di cittadinanza universale incondizionato come reazione agli effetti devastanti delle tecnologie di
nuova generazione (362), causa di una persistente disoccupazione di massa e del fenomeno dei
lavoratori poveri tipico di questa fase della società post-fordista. Vero è del resto che, a fronte di
scenari ancora tutti da dimostrare (363), i sostenitori del reddito universale di base hanno più volte
avuto modo di chiarire che «our plea for a UBI is emphatically not based on the proposition that
“the robots are coming” and that they will abruptly drive tens of millions of people out of their jobs
and hence into starvation» (364). Ha tuttavia ragione chi da tempo sottolinea (365) che se quella
post-industriale è una rivoluzione «il cambiamento delle categorie giuridiche è ciò che ipostatizza
il trapasso verso un nuovo assetto sociale» (366). Di modo che, prima ancora di affrontare il nodo
dei vincoli di bilancio e della sostenibilità economica (367), occorre avere la forza di analizzare
senza pregiudiziali la questione della persistente attualità di determinate categorie giuridiche: su
tutte la concezione del lavoro nel mercato e cioè del «lavoro salariato» quale pietra angolare del
sistema di sicurezza sociale e delle tutele per la persona.

359 In tema vedi, per tutti, i rilievi fortemente critici di E. Gragnoli, Gli strumenti di tutela del reddito di fronte alla crisi finanziaria,
Relazione alle giornate di studio AIDLASS di Pisa del 7-9 giugno 2012, Giuffrè, Milano, 2013, qui spec. pp. 327-336.
360 Vedi M. Napoli, Povertà vecchie e nuove e diritto del lavoro, in Jus, 2006, pp. 61-76.
361 Così: T. Casadei, Oltre lo Stato sociale? Il dibattito di lunga durata sul ‘reddito di cittadinanza’, in Quaderni fiorentini per la
storia del pensiero giuridico moderno, 2017, qui p. 169.
362 In questi termini cfr., per tutti, G. Bronzini, Il reddito minimo garantito e la riforma degli ammortizzatori sociali, WP CSDLE
“Massimo D’Antona”.IT – n. 270/2015, qui p. 9, dove si evoca lo scenario di «un mondo che sta per essere travolto» dalla nuova
trasformazione del lavoro.
363 Il tema dell’impatto della tecnologia sul lavoro è affrontato da B. Rogers, Basic Income and The Resilience of Social
Democracy, in Comparative Labor Law & Policy Journal, 2019, qui spec. pp. 207-211 e ivi ulteriori riferimenti bibliografici.
364 Così: P. Van Parijs, Y. Vanderborgh, Ethically Justifiable, Economically Sustainable, Politically Achievable? A Response to
Van Der Veen & Groot, Rogers, And Noguera, in Comparative Labor Law & Policy Journal, 2019, qui pp. 247-248.
365 Tra i primi giuslavoristi a sollevare il problema delle sfide poste al diritto del lavoro e al diritto della sicurezza sociale da
strumenti come il reddito di cittadinanza vedi G. Prosperetti, Il problema di una nuova previdenza per la società post-industriale, in
Diritto del lavoro. I nuovi problemi. L’omaggio dell’Accademia a Mattia Persiani, cit., qui pp. 1679-1696, e già G. Prosperetti, Dalla
tutela del rapporto alla tutela della persona, in RIMP, 1995, pp. 1-27.
366 Così: G. Prosperetti, Un nuovo welfare per la società post-industriale, in L. Montuschi (a cura di), Un diritto in evoluzione. Studi
in onore di Yasuo Suwa, Giuffrè, Milano, 2007, qui p. 993. «La RBU supone una ruptura cultural con la visión empleocéntrica
presente en nuestras convicciones más profundas, en nuestra cultura y en nuestro Derecho. Por ello es lógico que existan
muchas resistencias a su implantación». Così: J.L. Rey Pérez, ¿Cómo garantizar el derecho al trabajo? La alternativa de la renta
básica, in Revista de Economía Crítica, 2018, qui p. 63.
367 Sulla relazione tra vincoli di bilancio e diritti fondamentali cfr. P. Chieco, Crisi economica, vincoli europei e diritti fondamentali
dei lavoratori, Relazione alle giornate di studio AIDLASS di Foggia del 28-30 maggio 2015, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 5-137.
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Già sul volgere del secolo scorso una attenta dottrina ( 368 ) aveva avviato una importante
riflessione sulla «complementarietà» (369) – descritta con precisione nei termini di una «relazione
necessaria» – tra i regimi di sicurezza sociale e le dinamiche del mercato del lavoro, individuando
nei principi costituzionali una tensione verso la «rimozione, oltre che degli effetti, dello stato di
bisogno», che si sostanzia «nella reintegrazione del lavoratore nel mercato» e cioè in una tutela
della persona di natura occupazionale. L’analisi della evoluzione storica della interazione tra
sistema di sicurezza sociale per i disoccupati e mercato del lavoro consentiva, in particolare, di
registrare il tramonto di una politica di forte limitazione degli spostamenti di forza lavoro
nell’ambito dei settori produttivi della economia, avviata nella prima metà del Novecento in
funzione della «stabilità dell’occupazione in rapporti di lavoro a tempo pieno e indeterminato»
(370). In una prima fase, a partire dalla metà degli anni Sessanta, con uno snaturamento delle
integrazioni salariali in termini di «congelamento» della forza lavoro, attraverso il mantenimento
fittizio di rapporti di lavoro di fatto fuori mercato, all’interno di settori produttivi saturi dal punto di
vista occupazionale, «nelle professionalità e negli schemi contrattuali di appartenenza»;
successivamente, nel corso degli anni Ottanta, attraverso l’incentivazione di forme contrattuali
temporanee con cui si avvia, questa volta dal lato del mercato del lavoro, una politica di spinta
mobilità del lavoro, chiamato ora a «convergere verso settori produttivi emergenti e nuove
professionalità» (371), rispetto a cui il sistema di sicurezza sociale reagisce con lentezza e non
pochi problemi di effettività dei nuovi istituti introdotti (indennità di mobilità, lavoro a tempo
parziale, contratti di formazione e lavoro, piani di inserimento professionale, lavori socialmente
utili, agevolazioni per le assunzioni, prepensionamenti, ecc.). Si dovranno aspettare ancora due
decenni per assistere alla maturazione della consapevolezza delle strettissime interazioni tra
sistemi di sicurezza sociale e disciplina del mercato del lavoro (372) e, con essa, a ben più drastici
interventi legislativi di ripensamento complessivo, nel quadro delle nuove compatibilità
economiche e in funzione della correzione di abusi e degenerazioni, tanto del sistema degli
ammortizzatori sociali che delle condizioni di uscita dal mercato del lavoro (373). E tuttavia già in
quella stagione era ben presente agli occhi di questa dottrina l’impulso della riflessione
sociologica sul post-fordismo nella direzione di una dilatazione – allora ritenuta «indiscriminata»
(374) – della nozione di lavoro, con proposte che si spingevano ad abbracciare «qualsiasi tipo di
attività che implichi una spendita di energie». Molto più di un passo insomma nella prospettiva di
superare non solo i confini della subordinazione giuridica, secondo una linea evolutiva da tempo
presente nella riflessione giuslavoristica, ma anche, e più a fondo, la centralità stessa del lavoro
produttivo nel nuovo modello sociale destinato a prendere il posto di quello industriale.
L’interesse intellettuale e anche progettuale – che non vuol certo dire adesione – verso la
proposta di un reddito di cittadinanza universale e incondizionato sta proprio qui: nella sfida
frontale ai dogmi della flexicurity e agli obiettivi di alcune politiche del lavoro degli ultimi anni, a
cui personalmente ho pure prestato sostegno, tra cui l’innalzamento del tasso di occupazione e la
Vedi S. Renga, Mercato del lavoro e diritto, Angeli, Milano, 1996, qui pp. 24-25 e anche p. 260.
Che è poi, sul piano dei principi costituzionali, la complementarietà tra articolo 4, comma 1, articolo 35 e articolo 38 della
Costituzione. Sul punto, nell’ottica del ruolo dei sistemi di welfare nella garanzia della demercificazione del lavoro, cfr. G. EspingAndersen, The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton University Press, 1990, spec. pp. 21-33 e pp. 35-54.
370 S. Renga, Mercato del lavoro ecc., cit., qui p. 262.
371 Ancora S. Renga, Mercato del lavoro ecc., cit., qui p. 263.
372 Vedi V. Ferrante, Riforma delle pensioni e del mercato del lavoro: due facce della stessa medaglia, in V. Ferrante, Dal
contratto al mercato. Evoluzioni recenti del diritto del lavoro alla luce del Jobs Act, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 3-14.
373 Vedi per tutti: M. Miscione, Gli ammortizzatori sociali per l’occupabilità, Relazione alle giornate di studio AIDLASS di Venezia
del 25-26 maggio 2007, cit., vedila in DLRI, qui pp. 711-712.
374 S. Renga, Mercato del lavoro ecc., cit., qui p. 273 e p. 275 con riferimento a C. Handy, The Changing Shape of Work and Life,
in Policy Studies, 1982, p. 189, e a R. Dahrendorf, Chancen der Krise. Über die Zukunft des Liberalismus, DVA, Stuttgart, 1983.
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massimizzazione della offerta di lavoro. Una efficace provocazione intellettuale (375) o, anche,
una nobile utopia (376), probabilmente; e che, però, non pare meno visionaria della promessa
della piena occupazione che il nostro Paese non ha saputo garantire – in una congiuntura
demografica pure particolarmente propizia rispetto a quella che si prospetta nei prossimi decenni
– neppure nel pieno del boom economico degli anni Sessanta e dell’epoca fordista del lavoro
stabile e per una carriera.
E così, mentre il diritto del lavoro torna a occuparsi – come già avvenuto nella fase delle origini –
del contrasto alla povertà ( 377 ), la proposta del reddito di cittadinanza ha il merito di
desacralizzare il dogma industrialista del lavoro produttivo e la retorica borghese che lo
accompagna (378) attraverso quell’immaginario emancipatore di un lavoro che nobilita l’uomo,
cinicamente utilizzato anche nei campi di sterminio del regime nazista (379). Una retorica che per
molti ancora è, tuttavia, una storia quotidiana fatta di lavoretti e di sfruttamento che poi alimenta
sul piano giuridico, nel trasformare il lavoro in «un fine economico teso a riprodurre le condizioni
di possibilità dell’economia di mercato» (380), quella tensione tra «lavoro-oggetto» e «lavorosoggetto» che abbiamo posto al centro della nostra riflessione. Non è un caso che il welfare sia
contemplato, nella nostra Carta costituzionale, all’interno del capitolo dedicato ai «rapporti
economici» e che lo stesso articolo 38, comma 2, della Costituzione attivi la protezione sociale
contro la disoccupazione solo in quanto «involontaria» e, dunque, a fronte di una mancanza di
lavoro per una qualche inabilità soggettiva restando così esclusi da qualsiasi protezione sociale
«coloro che, poveri, non lavorano per l’impossibilità oggettiva di trovare (una) occupazione, in
ragione di contingenze di carattere generale di tipo economico, politico o sociale» (381). Come è
stato sottolineato, l’idea che la mancanza di lavoro sia una condizione sociale e personale
negativa solo in ragione della conseguente mancanza di reddito «deriva logicamente dalla
percezione del lavoro come pena (…) espressione di un vieto moralismo piccolo borghese, che
tiene i potenziali disoccupati – ossia i lavoratori di più umile condizione – in conto di potenziali
frodatori della pubblica previdenza. Ovvero, al contrario, espressione di un lucido e duro teorema
astratto che nega al lavoro – di ogni condizione – qualsiasi valore che non sia di scambio contro
salario, quest’ultimo essendo sempre fungibile da una erogazione sociale» (382).
Messo alla prova dalla storia e dallo sviluppo dei rapporti economici e sociali, il dettato
costituzionale sembra insomma riflettere quella contraddizione irrisolta tra libertà e sfruttamento,
o anche tra dignità e pena, «in cui affonda le proprie radici una ambiguità mai venuta meno» (383)
su cosa debba intendersi giuridicamente per lavoro. Il tramonto della spinta propulsiva
dell’industrialismo, come modello non solo di produzione e consumo ma anche di inclusione e
cittadinanza sociale, spiega così la contrapposizione tra i fautori del «lavoro di cittadinanza» –
secondo la nota impostazione di Theodor H. Marshall che (ri)porta lo status nel contratto (384) – e
Così: M. Ferrera, Le trappole del welfare, il Mulino, Bologna, 1988, qui p. 133.
In questi termini A. Accornero, Il lavoro come diritto ecc., cit., qui p. 729.
377 Oltre a L. Valente, Contrasto alla povertà e promozione del lavoro tra buoni propositi e vecchi vizi, in DRI, 2018, pp. 10811113, si vedano i contributi raccolti nel fascicolo monografico La povertà nonostante il lavoro, in LD, 2019, n. 1. Vedi altresì P.
Auvergnon, Droit social et travailleurs pauvres, Bruylant, Bruxelles, 2013.
378 S. Latouche, L’invenzione dell’economia, cit., pp. 56-59.
379 Si veda P. Levi, «Arbeit macht frei», in Triangolo Rosso, novembre 1959. Vedi altresì P. Ichino, Il lavoro che uccide, il lavoro
che salva, in Lavoro, Diritti, Europa, 2019, n. 1.
380 Così: M. Forlivesi, Reddito minimo garantito e principio lavoristico: un’interazione possibile?, in RDSS, 2018, p. 723.
381 Così: C. Tripodina, Reddito di cittadinanza come “risarcimento per mancato procurato lavoro” ecc., cit., qui p. 6.
382 Così: G.G. Balandi, Tutela del reddito e mercato del lavoro nell’ordinamento italiano, Giuffrè, Milano, 1984, p. 4 e pp. 5-6.
383 Ancora G.G. Balandi, Tutela del reddito ecc., cit., p. 5.
384 Cfr. T.H. Marshall, Citizenship and Social Class and Other Essays, Cambridge University Press, 1950, spec. pp. 21-22, dove si
evidenzia il passaggio – con l’industrialismo e la nascita del mercato del lavoro salariato – da una concezione dei diritti sociali in
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quelli di un «reddito di cittadinanza» che dà oggi nuovo spazio e legittimazione, nel dibattito
giuslavoristico italiano, alle tesi di chi da tempo ipotizza un radicale ripensamento del rapporto
giuridico tra la persona e il lavoro con un ritorno allo status: una «cittadinanza industriosa» e non
più industriale che prescinde dallo «svolgimento del lavoro “regolare”» e persino
«indipendentemente dalla stessa occupabilità» (385) e che si riconosce in ogni attività socialmente
utile anche se non formalizzata in un contratto e dunque non retribuita (386). Perché, se si affronta
il problema in questi termini, delle due l’una: o il sistema di mercato riesce a effettivamente
garantire a tutti un contratto di lavoro stabile – o quantomeno dignitoso, secondo gli standard
della International Labour Organization – oppure è inevitabile prendere atto, come suggerisce da
tempo la letteratura sociologica (387), che lo spazio del lavoro (lo spazio del contratto e del
mercato, diremmo meglio come giuristi) è ormai più ristretto dello spazio del cittadino e della
persona intesa nella sua dimensione relazionale e sociale.
Non possiamo che lasciare agli economisti (388) l’analisi del funzionamento e della sostenibilità
dei moderni meccanismi di accumulazione capitalistica con l’obiettivo di verificare se, nel
superare una concezione del lavoro limitata al solo (mercato del) lavoro produttivo misurato con
le categorie del tempo e del valore di scambio, si apra una strada per l’introduzione di un «reddito
di esistenza», inteso come salario sociale o reddito di base universale (389), con funzioni di
equivalenza rispetto a quello che è stata in epoca fordista la retribuzione collegata al posto di
lavoro. Se questa fosse la direzione – come l’aumento delle diseguaglianze parrebbe indicare – è
chiaro che, nel rimuovere le trappole del lavoro povero, della disoccupazione e del ricatto
occupazionale, il reddito di cittadinanza potrebbe fornire un contributo non solo al contrasto al
lavoro sommerso ma anche alla demercificazione del lavoro nei rapporti di mercato, garantendo
alla persona una piena libertà di scelta, nei vari cicli di vita, tra lavoro salariato, lavoro non
produttivo, formazione, volontariato, attività di cura.
Se il messaggio degli storici della economia è nel senso della possibilità di permetterci di essere,
allo stesso tempo, giusti e liberi ( 390 ), i giuristi del lavoro possono per contro aiutare a
comprendere, alla luce dei valori e dei principi contenuti nella Carta costituzionale, le condizioni
di legittimità e ragionevolezza di una economia del sussidio che affianca ma non cancella
l’economia di mercato capitalistica. Non è superfluo ricordare, per meglio inquadrare le
conseguenze di un reddito di cittadinanza incondizionato, che il mercato del lavoro non si regola
da sé. Esso sorge ufficialmente, e non solo agli occhi del giurista ( 391 ), con il «Poor Law
Amendment Act» del 1834 con cui si dà corso alla abolizione della controversa legislazione di
Speenhamland (392): una sorta di salario di sussistenza, imposto dai magistrati di Speenhamland
funzione dell’appartenenza a una comunità locale a una «new conception of civil rights in the economic sphere, with its emphasis
on the right to work where and at what you pleased under a contract of your own making».
385 Così: U. Romagnoli, Dalla cittadinanza industriale alla cittadinanza industriosa, in RTDPC, 2018, qui p. 582, e già U.
Romagnoli, Il diritto del lavoro tra Stato e mercato, in RTDPC, 2005, pp. 55-76. Per una proposta di «scindere protezioni di status
(…) e protezioni riconducibili esclusivamente al contratto vedi L. Zoppoli, Contratto, contrattualizzazione ecc., cit., qui p. 201.
386 Vedi già G. Prosperetti, Un nuovo welfare per la società post-industriale, cit., p. 1001. In questa prospettiva vedi anche P.
Bozzao, La tutela previdenziale del lavoro discontinuo. Problemi e prospettive del sistema di protezione sociale, Giappichelli,
Torino, 2005, qui p. 226.
387 Vedi M. Paci, La sfida della cittadinanza sociale, Edizioni Lavoro, Roma, 1994.
388 Interessanti (per quanto sintetiche) valutazioni giuridiche sono comunque in V. Bavaro, Reddito di cittadinanza, salario minimo
legale e diritto sindacale, in RDSS, 2014, spec. pp. 181-184.
389 Per una autorevole voce in questa direzione vedi G. Esping-Andersen, The Three Worlds of Welfare Capitalism, cit., p. 47,
dove afferma che «a highly advanced case would be where a social wage is paid to citizens regardless of cause».
390 Così: K. Polanyi, Per un nuovo Occidente. Scritti 1919-1958, Il Saggiatore, Milano, 2013, p. 64.
391 La letteratura sociologica è sterminata. Per una efficace sintesi cfr. A. Accornero, Il mondo della produzione, cit. qui pp. 43-44.
392 «Not until 1834 was a competitive labor market established in England; hence industrial capitalism as a social system cannot
be said to have existed before that date». Così: K. Polanyi, The Great Transformation ecc., cit., p. 87.
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alle parrocchie del Sud dell’Inghilterra, con una risoluzione che imponeva di riconoscere un
sussidio in denaro (periodicamente adeguato al prezzo del grano) che integrasse il salario dei
lavoratori poveri. Come spiega Polanyi, con l’avvio del processo di industrializzazione «the
mechanism of the market was asserting itself and clamoring for its completion» e tutto questo
poteva realizzarsi in modo strutturale solo «divesting the common people of their former status,
compelling them to gain a living by offering their labor for sale, while at the same time depriving
their labor of its market value» (393). Il problema di una economia del sussidio, allora, non è solo
morale e cioè il fatto, chiarito da Georg Wilhelm Friedrich Hegel con riferimento al contesto
storico e sociale dell’Ottocento, che una «sussistenza degli indigenti (…) assicurata senza essere
mediata dal lavoro (…) sarebbe contro il principio della società civile e del sentimento degli
individui di essa, della loro autonomia e della loro dignità» (394). Più a fondo, infatti, si pone la
questione della tenuta non solo economica ma prima ancora giuridica e istituzionale di un
sistema di produzione capitalistico che non abbia più un mercato del lavoro almeno se inteso nei
termini di quel meccanismo necessitato di compensazione della domanda e dell’offerta di lavoro
mediante lo strumento giuridico del contratto di cui parlava Luigi Mengoni.
Ciò precisato, resta nondimeno un forte dubbio antropologico di fondo, rispetto alla proposta di
un reddito di base universale, se è vero che solo il lavoro (e non un sussidio) è piena espressione
di socialità, solidarietà e partecipazione a una comunità e anche ambito privilegiato di
manifestazione e sviluppo della personalità dell’uomo. Questo a maggior ragione in una
prospettiva come quella sviluppata nel corso di questa relazione che recepisce l’insegnamento
polanyiano secondo cui il lavoro non risponde a una funzione puramente economica, proprio
perché non è solo merce, ma prima ancora a una esigenza di riconoscimento e di reciprocità (395)
che è il fondamento della soggettività e del protagonismo della persona prima ancora che della
cittadinanza (396).
4.5. Il problema del lavoro senza mercato e il lavoro senza valore di mercato: dover essere
giuridico e nuova ontologia del lavoro
Nel 1995 – in un libro molto discusso e tuttavia forse poco letto (397) – Jeremy Rifkin annunciava,
in linea con alcuni degli scenari che fanno da sfondo alla proposta di un reddito di cittadinanza e
al recente dibattito su digitalizzazione del lavoro e intelligenza artificiale, niente meno che la fine
del lavoro. Nulla di nuovo e nulla di sconvolgente se è vero che già un secolo fa, nel pieno di una
(seconda) rivoluzione industriale che aveva innescato «growing-pains of over-rapid changes»,
John Maynard Keynes (398) indicava nel 2030 la liberazione dal lavoro ad opera di macchine e
tecnologie sempre più avanzate. La dottrina giuslavoristica ha parlato, al riguardo, di «profezie
393 K. Polanyi, op. ult. cit., p. 84 e p. 85, dove prosegue: «the attempt to create a capitalistic order without a labor market had
failed disastrously».
394 Così: G.G.F. Hegel, Lineamenti di Filosofia del diritto, Editori Laterza, Bari, 1954 (ma 1821), qui pp. 201-202.
395 «The usual incentives to labor are not gain but reciprocity, competition, joy of work, and social approbation». Così: K. Polanyi,
The Great Transformation ecc., cit., p. 277.
396 «Per chi crede nella centralità della persona, la cittadinanza è una estrinseca contingenza storica». Così: E. Gragnoli, Gli
strumenti di tutela del reddito di fronte alla crisi finanziaria, cit., p. 333, nell’ambito di un più ampio e articolato ragionamento sulla
«centralità del lavoro quale perno esclusivo di un sistema di tutela del reddito».
397 J. Rifkin, The End of Work. The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era, Putnam’s Sons, New
York, 1995. In tema vedi A. Supiot, Une littérature de fin du monde, in Droit Social, 1997, spec. p. 88 dove l’Autore evidenzia che
la violenza delle critiche mosse al libro di Rifkin mostri come invece abbia toccato un nervo scoperto della nostra riflessione sulla
trasformazione del lavoro.
398 Vedi J.M. Keynes, Economic Possibilities for our Grandchildren, in J.M. Keynes, Essays in Persuasion, Norton & Co., New
York, 1963 (ma 1930), pp. 358-373 (p. 358 per la citazione nel testo).
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fallaci» (399), sottovalutando tuttavia il regime dei tempi di lavoro che hanno accompagnato la
prima rivoluzione industriale (400) e anche alcuni fattori già chiaramente evidenziati dallo stesso
Keynes, che avanzava infatti la sua previsione a condizioni di parità di popolazione mondiale;
questo senza dunque poter immaginare, nel passaggio da 2 a quasi 8 miliardi di persone in un
solo secolo, un conseguente eccesso di crescita della produzione e dei bisogni, e un parallelo
consumo (o, meglio, abuso) di materie prime e risorse naturali (401), che pone ora interrogativi
ancora più inquietanti sulla fine, curiosamente fissata sempre per il 2030 (402), non più del lavoro
ma dell’intero pianeta. In realtà il senso del ragionamento di Keynes era un altro e ben più
profondo là dove esortava, in chiusura della sua analisi sulla disoccupazione tecnologica, a non
sopravvalutare l’importanza delle questioni economiche o sacrificare alle presunte necessità della
economia altre questioni di maggiore e più pregnante significato legate alla persona e al lavoro
(403).
Se ora accogliamo l’invito a guardare «alla evoluzione delle istituzioni giuridiche che organizzano
il mondo della produzione da un punto di vista antropologico» (404), la profezia di Keynes può dirsi
avverata: mai come oggi, pur con tutte le paure e nuove insicurezze che questo comporta, l’uomo
ha nelle sue mani – nell’utilizzo consapevole di tecnologie che riducono i lavori faticosi e ripetitivi
e nella possibilità di una più equa distribuzione di una ricchezza mai conosciuta nella storia della
umanità – un percorso verso la conquista non solo di quella libertà nel lavoro di cui si è sin qui
occupata la nostra disciplina, ma anche della libertà del lavoro e cioè l’affermazione della propria
dignità e personalità attraverso il lavoro che è tutta altra cosa rispetto a una semplicistica
liberazione dal lavoro (405). A condizione, ovviamente, di intendersi sul significato e sul valore da
assegnare al lavoro che altro non è se non una attività umana che accompagna la vita stessa
delle persone e che dunque richiede una dimensione di senso che non può essere puramente
economicistica o produttiva (406); una dimensione in ogni caso non limitata alla suggestione
399 Così L. Zoppoli, Giustizia distributiva, giustizia commutativa e contratti di lavoro, in DLM, 2017, qui p. 283, nota 13. Vedi anche
M. Pedrazzoli, Assiologia del lavoro e fondamento della Repubblica: il lavoro è una «formazione sociale»?, in QCost, 2011, qui p.
972.
400 «Già oggi non viviamo più in una società del lavoro (…). La vita di lavoro nei paesi avanzati si è praticamente dimezzata (…).
Se ci fossero ancora giornate di 12 ore di lavoro e settimane lavorative di 7 giorni come accadeva fino a non tantissimo tempo fa,
il lavoro di un anno potrebbe essere concentrato oggi tra Capodanno e Pasqua». Così: R. Dahrendorf, Per un nuovo liberalismo,
Laterza, Bari-Roma, 1988, pp. 163-164.
401 Vedi P. Tomassetti, Diritto del lavoro e ambiente, ADAPT University Press, 2018, cit., spec. p. 26, dove rileva che la stessa
teoria generale sulla proprietà privata elaborata da John Locke, intrinsecamente legata al lavoro e alla produttività, venendo meno
il presupposto della illimitatezza della terra e delle risorse naturali disponibili per la crescita, «non sarebbe più giustificabile in
termini assoluti, né tantomeno nelle forme estrattive che hanno connotato lo sviluppo economico dalla prima rivoluzione
industriale».
402 È questo l’orizzonte temporale fissato per l’attuazione della Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il programma d’azione per
le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.
403 Vedi J.M. Keynes, Economic Possibilities ecc., cit., spec. p. 373.
404 Alla Karl Polanyi, insomma, secondo l’invito formulato da M. D’Antona, Le metamorfosi della subordinazione, in M. D’Antona, Il
lavoro delle riforme. Scritti 1996-1999, Editori Riuniti, Roma, 2000 (ma 1996), qui p. 283. Sul punto vedi anche D. Gottardi, Da
Frankenstein ad Asimov: letteratura ‘predittiva’, robotica, lavoro, in Labour & Law Issues, 2018, spec. p. 11.
405 Per una analisi di questi tre diversi atteggiamenti della «libertà» rispetto al concetto di «lavoro» vedi S. Zamagni, Libertà del
lavoro e giustizia del lavoro, in Quaderni di Economia del Lavoro, 2016, pp. 59-79. In questo contesto libertà del lavoro non
significa, dunque, semplicisticamente libertà di scelta del tipo di mestiere e non può essere confusa con la diversa – e più ristretta
– accezione invalsa nel dibattito giuslavoristico sul valore da assegnare alla previsione di cui all’articolo 4 della Costituzione. In
tema vedi C. Alessi, Professionalità e contratto di lavoro, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 2-3, e anche P. Tullini, Postfazione: un
repertorio di immagini del lavoro, in P. Tullini (a cura di), Il lavoro: valore, significato, identità, regole, cit., qui p. 221, che evidenzia
come «lo spazio di libertà che le norme giuridiche intendevano garantire al lavoratore inserito nel modello produttivo fordista (…)
oggi tendono ad identificarsi con l’ambio delle opportunità». Sulla libertà dal lavoro vedi invece N. Bueno, From the Right to Work
to Freedom from Work, in International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, 2017, pp. 463-488.
406 «Labor is only another name for a human activity which goes with life itself, which in its turn is not produced for sale but for
entirely different reasons, nor can that activity be detached from the rest of life, be stored or mobilize». Così: K. Polanyi, The
Great Transformation ecc., cit., p. 72. In tema vedi H. Marcuse, On the Philosophical Foundation of the Concept of Labor in
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macroeconomica di una quantità fissa di tempo di lavoro da distribuire tra più persone ma che,
semmai, tenga in maggiore considerazione, in uno scenario demografico sempre più
condizionato dall’invecchiamento della popolazione, la centralità dei tempi di non lavoro e di cura
e dello stesso lavoro riproduttivo nel ripensare la società e con essa (anche) il mercato del lavoro
produttivo. Nessuna presa di posizione da parte nostra tra gli opposti schieramenti che si
confrontano sul futuro del lavoro e cioè tecno-ottimisti contro tecno-pessimisti. Semmai la
convinzione che la tecnologia non sia un destino (407) e che, alla luce anche delle componenti
demografiche e ambientali che incidono sulle trasformazioni del lavoro, vi siano oggi le condizioni
per ribaltare quella concezione industrialista del mondo, della società e del diritto che ha fatto
delle persone e del lavoro niente altro che un semplice accessorio del sistema economico.
In questo contesto di analisi si può allora anche recuperare la parte più propositiva e attuale del
messaggio visionario dello stesso Rifkin che, infatti, non ha mai parlato della fine del lavoro;
semmai della fine – o, meglio, della non sostenibilità, come testimoniato anche dalla
istituzionalizzazione del lavoro precario e dalla emersione di una classe sempre più estesa di
working poors (408) – di un sistema di organizzazione del lavoro e della economia incentrato sul
solo «valore di mercato». Quello che interessa di questa visione è la proposta di un nuovo
modello di regolazione giuridica del lavoro per la società post-industriale: il passaggio, sostenuto
dalla emersione di una «third force that flourishes independent of the marketplace and the public
sector», da una «market-oriented vision of the world to a new third-sector perspective» (409). Un
vero e proprio cambio di paradigma, insomma, che si pone in sintonia non solo con chi vede nella
«economia civile» uno spazio per ripensare la crescente centralità di un settore che non è più
terzo (410), ma anche con chi guarda al processo di «just transition» indotto dai cambiamenti
climatici e alla prospettiva dei cosiddetti beni comuni quale orizzonte per rifondare quel rapporto
tra «pienezza della vita individuale e responsabilità sociali condivise» e dove «la solidarietà
ritrova la sua funzione di principio costitutivo della convivenza» (411).
Da qui l’invito (412), che vale in primis per noi giuslavoristi, a riconoscere una idea di lavoro che
sia funzionale non solo al mercato e alla logica ad esso sottostante (che certo non si esclude) del
profitto e del consumo. Perché, in parallelo, esiste anche un lavoro che risulta funzionale a
«bisogni sociali urgenti ma insoddisfatti» dal mercato (413) e alla produzione di preziosi beni
comuni o relazionali come possono essere – «dentro e fuori l’economia di mercato» (414) – i
servizi di cura e assistenza alla persona e/o alle famiglie, il welfare territoriale, la manutenzione e
il ripristino del territorio, la tutela e il risanamento dell’ambiente, gli interventi per la rigenerazione
urbana e la riqualificazione degli spazi pubblici e dei beni comuni locali, la salvaguardia e
Economics, in Telos, 1973 (ma 1933), pp. 9-37 e p. 22, dove evidenzia come la teoria economica abbia condizionato in termini
totalizzanti l’idea di lavoro nella società (e quindi anche nel diritto) al punto da richiedere una riconsiderazione fondativa di
carattere filosofico del concetto di lavoro che trascenda l’economia posto che «all economic theories fail to recognize the full
factual content of labor».
407 Concorda sul punto M. Brollo, Tecnologie digitali e nuove professionalità, in DRI, 2019, qui p. 469.
408 È questa la lettura della tesi di Jeremy Rifkin suggerita da M. Carrieri, La regolazione del lavoro ecc., cit., qui p. 22.
409 Così: J. Rifkin, The End of Work ecc., cit., qui p. XVIII e, più approfonditamente, pp. 236-293.
410 Per la definizione di «economia civile» vedi S. Zamagni, L’economia civile, il Mulino, Bologna, 2015.
411 S. Rodotà, Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni, il Mulino, Bologna, 2013, qui p. 498. Vedi anche P.
Tomassetti, Diritto del lavoro e ambiente, cit., qui pp. 104-108.
412 Vedi L. Bruni, S. Zamagni, L’economia civile, il Mulino, Bologna, 2005, pp. 22-23.
413 Tra i primi a usare questa espressione vedi G. Lunghini, L’età dello spreco. Disoccupazione e bisogni sociali, Bollati
Boringhieri, Torino, 1995, qui pp. 7-9, dove si sviluppava proprio con riferimento al pensiero di Keynes la tesi secondo cui «la
disoccupazione ha oggi carattere strutturale, ha origine nelle forme attuali del cambiamento tecnologico e organizzativo, ed è
tendenzialmente irreversibile».
414 Per questa espressione vedi M. Pedrazzoli, Forme giuridiche del lavoro e mutamenti della struttura sociale, cit., qui p. 308.
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valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, le attività svolte a favore dei soggetti del terzo
settore, servizi sociali ed educativi, ecc. Una idea di lavoro che, a scanso di equivoci, rientra a
tutto tondo nel titolo III della Costituzione – e, dunque, nel regime di tutele a cui la Carta
costituzionale fa riferimento quando parla di lavoro – perché pur sempre si tratta di rapporti
economici sebbene riconducibili al settore sociale e ad attività che, per quanto ad alta intensità di
manodopera, non necessariamente vengono svolte a favore di una impresa.
Sono gli esiti di una recente stagione di ricerche sociali a indicare come, pur nella progressiva
perdita di centralità della questione industriale, il lavoro non scompaia, ma torni anzi ad essere
per le persone «un fattore di formazione delle identità» e anche – come evidenziato dai dilemmi
che solleva l’idea di un reddito di cittadinanza – una «questione cruciale nella regolazione dei
capitalismi contemporanei» (415). A fronte della drastica contrazione della occupazione nel settore
industriale, la prima criticità da affrontare è allora quella di ripensare il confine normativo tra la
sfera del «posto di lavoro» (job/emploi) e quella delle «attività lavorative» (work/travail) senza un
vero e proprio mercato o, comunque, senza un chiaro valore di mercato (416). Si tratta, insomma,
di prendere atto anche da parte del giurista che la categoria del lavoro, proprio perché
consustanziale nell’impianto della nostra Carta costituzionale alla libertà e dignità della persona,
non può più essere ricostruita oggi (417) restando entro il solo orizzonte del lavoro produttivo e del
mercato (418) neppure là dove, come abbiamo provato a suggerire in precedenza, il mercato del
lavoro venga inteso e declinato al plurale uscendo così dai sempre più stretti confini del lavoro
dipendente. È questa del resto la conclusione cui giunge, da altra angolazione e prospettiva di
indagine dei cambiamenti del lavoro, anche quella ricerca sociologica che si è fatta carico di
leggere il fenomeno del lavoro precario da una nuova prospettiva teorica ed empirica che si
propone di ricostruire il continuum di ipotesi che corre tra gli opposti estremi del lavoro salariato e
del lavoro non retribuito (419).
Per quanto ancora tormentato e a larghi tratti confuso, l’esito di un dibattito più che trentennale
ha già condotto non solo la riflessione giuslavoristica ma anche lo stesso legislatore oltre le
colonne d’Ercole della subordinazione giuridica. In un primo tempo con le collaborazioni
coordinate e continuative senza vincolo di subordinazione, il lavoro a progetto, il lavoro eteroorganizzato e la riforma del lavoro in cooperativa nel senso auspicato da Marco Biagi del «doppio
rapporto» associativo e di lavoro ( 420 ). Successivamente con l’approvazione del cosiddetto
Statuto del lavoratore autonomo ( 421 ): una figura professionale che «potrebbe apparire
l’incarnazione più fedele del nuovo modello antropologico» di un lavoro «capace di
“individualizzare” il suo apporto produttivo, di valorizzare la sua soggettività e la sua creatività»
Così: M. Carrieri, La regolazione del lavoro ecc., cit., qui p. 29.
La netta separazione tra la sfera dell’impiego e quella delle attività lavorative è «la vera rigidità che occorre superare, se si
vuole avviare a soluzione il problema della disoccupazione». Così: S. Zamagni, Libertà del lavoro e giustizia del lavoro, cit., qui p.
64.
417 Era il dubbio che sollevava dieci anni fa, con riferimento alle regole costituzionali, L. Montuschi, La Costituzione e i lavori, in
RIDL, 2009, I, qui p. 159, con riferimento «a rapporti e figure che si collocano fuori mercato, caratterizzate da una prestazione
lavorativa non riconducibile agli schemi giuridici usuali (ad es. lo stage, i lavori socialmente utili, il lavoro volontario e, in genere, i
c.d. non lavori».
418 M. D’Antona, La metamorfosi della subordinazione, cit., p. 292, parlava di non-lavoro e cioè di «ogni altra forma di lavoro che,
volendosi collocare fuori dal mercato e del fine di lucro, si mette fuori, anche e globalmente, dal diritto del lavoro».
419 Così: V. Pulignano, Work in deregulated labour markets: a research agenda for precariousness, European Trade Union
Institute, Working Paper 2019.03, Brussels, 2019, qui p. 4.
420 M. Biagi, Cooperative e rapporti di lavoro, Angeli, Milano, 1983.
421 In tema vedi, per tutti, i contributi raccolti in D. Garofalo (a cura di), La nuova frontiera del lavoro: autonomo – agile –
occasionale, ADAPT University Press, 2018 e in G. Zilio Grandi, M. Biasi (a cura di), Commentario breve allo statuto del lavoro
autonomo e del lavoro agile, Cedam-Wolters Kluwer Italia, Assago, 2018.
415
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(422). E che tuttavia, nell’impianto delineato dal legislatore, a partire dal suo limitato campo di
applicazione che ne fa una figura marginale e opaca di «contraente debole» (423), rappresenta un
antistorico tentativo di estensione di alcune tecniche di tutela del lavoro subordinato ad una area
del mondo produttivo che, non a caso, è oggi contesa da una rappresentanza tradizionale del
lavoro a cui si contrappone una diffusa per quanto ancora poco conosciuta rappresentanza
professionale che non chiede tutele ma trasparenza del mercato rispetto alla riconoscibilità delle
competenze che formano l’identità e la specializzazione professionale propria del mestiere. Così
come non mancano esempi, in primis la legislazione di derivazione comunitaria in materia di
salute e sicurezza sul lavoro e il diritto anti-discriminatorio, di tutele pensate per la persona prima
ancora che in funzione della tipologia contrattuale con cui si lavora. E in questa prospettiva la
sfida è certamente quella della «ideazione di modelli di tutela capaci di seguire la persona nelle
sue attività, senza che sia il concreto contesto organizzativo nel quale l’attività si iscrive – il modo
di lavorare – ad imporre il confine di tutela» (424). Si pensi, per fare un solo ma significativo
esempio, alla emergenza delle malattie croniche: un tema largamente e colpevolmente
sottovalutato e che, quando impatta sulla esistenza di una persona in età di lavoro, non può
essere affrontato in funzione del titolo giuridico con cui si lavora, imponendo anzi di ripensare gli
stessi concetti di «prestazione», «attività» ed «esatto adempimento».
E tuttavia, a commento dell’eccesso di attenzione riservata a fenomeni tutto sommato marginali
come il lavoro prestato dai ciclofattorini se comparati ai milioni di lavoratori della economia civile
e del terzo settore o all’esercito degli stagisti, vale ancora oggi il monito rivolto da Gino Giugni al
«giurista attento ai grandi problemi della politica legislativa» di fare «qualcosa di più» (425). E cioè
di andare oltre una inutile (per quanto comprensibile) rincorsa qualificatoria del lavoro che cambia
attraverso le aule dei tribunali e le decisioni della magistratura sul singolo caso concreto.
Il riferimento è, in primo luogo, al mercato non istituzionale del lavoro e ai pur importanti interventi
(sanzionatori e promozionali) di contrasto del lavoro «in nero» (426), che però poco o nulla hanno
potuto (427), anche perché è rimasta disattesa l’indicazione di «discernere (…) quanto in essi vi
sia di patologico e regressivo e quanto invece non appaia come anticipazione di modi di essere
del rapporto di lavoro che, non trovando collocazione nell’ordinamento vigente, si sono immersi
deliberatamente nella clandestinità» (428). Eppure, se usciamo dalle peculiarità di ciascun singolo
caso concreto per svolgere una valutazione istituzionale di questo vasto mercato del lavoro, parte
Così: P. Costa, Cittadinanza sociale e diritto del lavoro ecc., cit., qui p. 47.
Sul campo di applicazione della legge n. 81/2017, per la parte limitata al lavoro autonomo e riferita ai «vuoti di tutela che
circondano la figura del lavoratore autonomo esclusivamente personale (…) aggravati in seguito alla abrogazione della disciplina
del lavoro a progetto», vedi O. Razzolini, Jobs Act degli autonomi e lavoro esclusivamente personale. L’ambito di applicazione
della legge n. 81/2017, in A. Perulli, L. Fiorillo (a cura di), Il Jobs Act del lavoro autonomo e del lavoro agile, Giappichelli, Torino,
2018, qui p. 24. Vedi altresì M. Peruzzi, L’ambito di applicazione del primo capo della l. n. 81/2017: identikit del “lavoro autonomo
non imprenditoriale”?, in Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro, 2018, pp. 661-684.
424 Così: M. D’Antona, La grande sfida delle trasformazioni del lavoro: ricentrare tutele sulle esigenze del lavoratore come
soggetto, in F. Amato (a cura di), I “destini” del lavoro. Autonomia e subordinazione nella società postfordista, Angeli, Milano,
1998, qui p. 140.
425 G. Giugni, Il diritto del lavoro degli anni ‘80, cit., qui p. 239.
426 In tema vedi A. Bellavista, Il lavoro sommerso, Giappichelli, Torino, 2000, spec. pp. 133-210. Più recentemente: M.D. Ferrara,
L. Menghini, R. Nunin, Il lavoro sommerso tra incentivi e responsabilità nell’esperienza nazionale, regionale e transnazionale, in
D. Gottardi (a cura di), Legal Frame Work: Lavoro e legalità nella società dell’inclusione, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 39-64 e V.
Ferrante (a cura di), Economia ‘informale’ e politiche di trasparenza. Una sfida per il mercato del lavoro, Vita e Pensiero, Milano,
2017.
427 Con riferimento all’intervento legislativo diretto alla repressione/emersione di tale fenomeno F. Carinci, Diritto privato e diritto
del lavoro ecc., cit., qui p. 37, parla «di un vero sottosettore o ramo, peraltro tanto sofisticato, quanto poco risolutivo». Sulle
politiche di repressione vedi A. Bellavista, A. Garilli, Politiche pubbliche e lavoro sommerso, in RGL, 2012, I, pp. 269-281.
428 Vedi G. Giugni, Il diritto del lavoro degli anni ‘80, cit., qui p. 239.
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della economia sommersa ha giocato e gioca tuttora non solo un ruolo di potente
«ammortizzatore sociale» (429), rispetto alla crisi economica e alle degenerazioni del capitalismo
che hanno accompagnato i processi di mondializzazione dei mercati e le corrispondenti spinte
migratorie, ma anche una funzione di «contro-movimento» nella accezione fatta propria da Karl
Polanyi (430): un movimento di auto-regolazione, parallelo e distinto dalle spinte fraudolente e con
finalità puramente elusive, attraverso cui intere comunità e territori hanno cercato di individuare
alternative a un quadro regolatorio non più sostenibile perché non allineato con le dinamiche
della economia e ai bisogni della società e delle persone.
Largamente da ripensare, nella ricerca di ponti tra quello che è mercato e quello che mercato non
è, sono tuttavia anche le tematiche del volontariato e le prestazioni rese nelle organizzazioni non
profit, nelle cooperative sociali e nel terzo settore; il lavoro dei detenuti dentro e fuori le carceri o
a termine pena; i lavori sociali o di pubblica utilità a cui sono spesso indirizzati i sempre più
numerosi rifugiati e richiedenti asilo politico; le attività di manutenzione e rigenerazione dei beni
comuni locali attraverso le cooperative sociali. Da rivisitare completamente sono, anche, l’istituto
del praticantato, i percorsi integrati scuola-lavoro e, soprattutto, l’area dei tirocini formativi e di
orientamento (in particolare quelli cosiddetti non curriculari), che rappresentano oggi una delle
principali trappole per l’occupazione dei giovani depotenziando, per un verso, i percorsi di
apprendistato duale e il metodo dell’alternanza e coprendo, per l’altro verso, situazioni di abuso e
palese sfruttamento. E poi ancora il lavoro gratuito; il lavoro occasionale e il sistema del
cosiddetto libretto famiglia; l’istituto del baratto amministrativo; l’intero universo dei lavori
socialmente utili che dovrebbero svolgere un prezioso ruolo di raccordo e accompagnamento
della persona – nelle sempre più frequenti transizioni occupazionali e nelle sperimentazioni del
reddito di cittadinanza (431) – e che tuttavia, nel nostro Paese, «costituisce una sorta di rete di
protezione che aumenta la propensione al lavoro nero» (432) occupando non di rado veri e propri
posti di lavoro soprattutto nelle amministrazioni pubbliche. L’idea di un reddito minimo garantito
impone poi una rivisitazione senza pregiudiziali culturali dello stesso istituto della disoccupazione
che, nella logica dei mercati transizionali, potrebbe anche essere abolito ( 433 ) in modo da
finanziare il lavoro (anche solo nell’ambito di relazioni di solidarietà) piuttosto che l’inattività (434).
Quale che sia l’opinione sul punto, sta di fatto che «il lavoro correlato alla soddisfazione dei
bisogni pubblici e collettivi, al di fuori del territorio del libero mercato e delle sue relazioni
contrattuali, risulta centrale nelle teorizzazioni relative ai modelli c.d. post fordisti di welfare» (435).
È questa la prospettiva per recuperare anche in chiave giuridica il valore – la tutela e la
promozione – del work itself, cioè del lavoro in sé. Una prospettiva imprescindibile per
ricostruisce i ponti interrotti tra tipi di lavori e attività appartenenti a domini economici e sociali
distinti. Questa è stata l’area di studio della psicologia del lavoro (436), della sociologia del lavoro
(437), dell’antropologia del lavoro (438) e della ingegneria (439), che sino ad ora hanno dialogato
Vedi R. Neuwirth, Stealth of Nations. The Global Rise of the Informal Economy, Anchor, New York, 2012.
In questa prospettiva vedi lo studio di D. Coletto, L’economia informale come contro-movimento?, in Lavoro, mercato,
istituzioni. Studi in onore di Gian Primo Cella, Angeli, Milano, 2013, pp. 293-304.
431 In tema vedi, tra i tanti, M. Miscione, Lavori socialmente utili, in M. Biagi, Y. Suwa, Il diritto dei disoccupati ecc., cit., pp. 269280 e p. 279, dove significativamente conclude: «I LSU sono previsti ormai per tutti. Non sono più “fuori mercato”».
432 Così: A. Bellavista, Il lavoro sommerso, cit., qui pp. 203-204, con riferimento alle prime proposte e sperimentazioni di forme di
reddito minimo ancorate «alla mera disponibilità a svolgere attività di lavoro lato sensu».
433 È questa la proposta di G. Prosperetti, Nuove politiche per il Welfare State, cit., qui p. 53.
434 In tema vedi I. Marimpietri, Lavoro e solidarietà sociale, Giappichelli, Torino, 1999.
435 In questa direzione ancora G. Prosperetti, Nuove politiche per il Welfare State, cit., qui p. 55.
436 Vedi F. Herzberg, Work and the Nature of Man, World Publishing, Cleveland, 1966.
437 Vedi A. Touraine, L'évolution du travail ouvrier aux usines Renault, Editions du CNRS, Paris, 1955.
438 Vedi B. Latour, S. Woolgar, Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts, Princeton University Press, 1986.
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poco e niente con il diritto del lavoro, considerando l’area della formalizzazione una ossificazione
del lavoro, del suo dinamismo e del suo pluralismo. Questo allargamento di visuale, nel
riconsegnare dignità vera e riconoscimento ad ogni espressione o forma di lavoro, riporta alla
esigenza anche per il giurista di studiare e progettare il lavoro indipendentemente dalla sua
qualificazione contrattuale.
Beninteso, non si tratta di negare la persistente importanza e vitalità del lavoro salariato e della
corrispondente normativa di tutela. Piuttosto di ricomporre a unità, lungo le linee di intersezione e
di raccordo tra il lavoro mercantile e il lavoro per l’economia civile o fuori dal mercato, quelli che
già a inizio secolo, anche nei primi (e purtroppo rimasti isolati) studi sul lavoro senza mercato
(440), venivano indicati come i «frammenti di un diritto del lavoro futuro»: quello pensato per un
lavoro senza aggettivi, considerato cioè «al di là delle partizioni ricevute tra lavoro autonomo e
subordinato o tra lavoro prestato per soddisfare un interesse economico e lavoro prestato al di
fuori della sfera della produzione, per soddisfare interessi non economici, propri o altrui, come
lavoro formativo, socialmente utile, volontario» ( 441). Di modo che, ancora oggi, utilizzare la
locuzione «lavoro senza mercato» non significa affatto escludere dalla dimensione economica e
della produzione una ampia e ben visibile gamma di attività e lavori, «ma, al contrario,
intenzionalmente provocare l’aporia che si annida dentro la discussione sul tema» (442): assenza
di lucro non significa infatti assenza di creazione di un valore rilevante per il diritto e di un valore
economico e tanto meno negazione del carattere professionale di una prestazione di lavoro che,
semplicemente, si sviluppa secondo interessi e logiche giustificative di valore d’uso che sono
diverse e alternative a quelle dei contratti che generano valore di scambio mediato dal denaro.
Se intendiamo il mercato del lavoro come costruzione sociale non possiamo allora non tenere in
considerazione, come giuristi, l’invito (443 ) a prendere seriamente in considerazione il lavoro
senza mercato o senza un valore di mercato. Non solo per l’enorme importanza che hanno
queste attività (works/travail) dentro le dinamiche dei mercati transizionali del lavoro; più ancora
per l’urgenza di accompagnarne l’emersione e la creazione di un valore che sia riconosciuto e
tutelato dall’ordinamento giuridico. Questo, senza dubbio, attraverso una valutazione degli
schemi giuridici e delle tipologie contrattuali utilizzabili o concretamente utilizzati ma, prima
ancora, nella prospettiva di ricomporre dentro un quadro normativo unitario i mestieri, la mobilità
del lavoro, le professionalità e i canali di rappresentanza (444). Un quadro giuridico-istituzionale
dove, il più delle volte, rappresentanza del lavoro, professionalità e tutele vanno di pari passo.
Pensiamo al lavoro domestico retribuito: un (non) mercato del lavoro che reclama, non da oggi
(445), nuove forme di riconoscimento giuridico e di legittimazione sociale, tale da ribaltare una
condizione storica e culturale di subalternità e cioè una forma di sottolavoro che non costituisce
vettore di integrazione, dignità sociale e cittadinanza (446). Un esercito di due milioni di lavoratori,
Vedi L. Davis, J. Taylor (eds.), Design of Jobs, Penguin, Middlesex, 1972.
In questi termini vedi F. Bano, Il lavoro senza mercato. Le prestazioni di lavoro nelle organizzazioni «non profit», il Mulino,
Bologna, 2001, qui pp. 195-197, con riferimento alla elaborazione di Massimo D’Antona citato alla nota che segue.
441 M. D’Antona, La metamorfosi della subordinazione, cit., p. 294.
442 Così: F. Bano, Il lavoro senza mercato ecc., qui p. 286.
443 Invito formulato da N.D. Zatz, The impossibility of Work Law, in G. Davidov, B. Langille (eds.), The Idea of Labour Law, cit., qui
p. 234. Noah Zatz è uno tra i pochi giuristi del lavoro ad essersi già avventurato nei territori del lavoro senza mercato.
444 Per questa prospettiva, volta a indagare le sfide per la rappresentanza, vedi V. Pulignano, Work in deregulated labour markets
ecc., cit., qui pp. 18-21.
445 M.A. Barrère-Maurisson, Pour une redéfinition du travail et de son partage, in M. De Coster, F. Pichault, Traité de sociologie
du travail, De Boeck, Bruxelles, 1988, pp. 423-442.
446 In tema vedi G. Bascherini, S. Niccolai, Regolarizzare Mary Poppins. Lavoro nello spazio domestico e qualità della
cittadinanza, in RDSS, 2010, qui p. 504.
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prevalentemente irregolari e anche clandestini (447), che nelle trasformazioni del capitalismo e del
mercato del lavoro sembra oggi replicare in senso contrario, secondo un odioso cliché di genere
e di razza, quella ideologia del lavoro fordista così bene tratteggiata da Aris Accornero (448): un
lavoro non produttivo; un lavoro senza mercato; un lavoro di cura e di servizio; un lavoro
femmina, femminile; un semplice «fare», una mera «attività» poco o nulla qualificata. Un settore
a bassa intensità di lavoro (poche ore lavorate) e con bassi salari, eppure indicato come
promettente, in termini occupazionali e in chiave di invecchiamento della popolazione, perché
non delocalizzabile; e che, tuttavia, tale non è se pensiamo al lato della offerta di lavoro
composta prevalentemente da donne immigrate spinte dalla miseria che colpisce i loro Paesi di
provenienza e dalle dinamiche della globalizzazione a venire in Italia per sbarcare il lunario. Un
settore condizionato da una legislazione obsoleta ( 449 ), poco o nulla sindacalizzato e anzi
inquinato da un eccesso di sigle di rappresentanza datoriale e sindacale che hanno portato a ben
venti contratti collettivi nazionali di lavoro (450) in un arco temporale decisamente limitato se solo
si ricorda il divieto legale di contrattazione collettiva contenuto nell’articolo 2068 del Codice Civile
( 451 ), e da una pluralità di intermediari di dubbia qualificazione giuridica che operano in
sottomercati autoreferenziali e non comunicanti (452). Da qui l’urgenza di ripensare il settore e
l’intero mercato del lavoro domestico. Operazione possibile e utile, tuttavia, solo nell’ambito di un
più complessivo ripensamento delle politiche sociali, delle politiche abitative, delle politiche
migratorie, delle politiche di conciliazione e delle stesse politiche del lavoro ( 453 ). Questo,
ovviamente, senza percorrere facili scorciatoie – vere e proprie «convenienze nascoste» (454) –
che in realtà non portano a nulla se non a nuove forme di colonizzazione e mercificazione di
manodopera proveniente, in forme solo apparentemente più eleganti del passato perché
“volontarie”, da Paesi del terzo e del quarto mondo (455).
447 Dati contenuti nel Libro Bianco su Famiglia, lavoro e abitazione nella Unione Europea, European Federation for Family
Employment and Home Care, 2019, qui p. 43.
448 «Era esattamente l’ideologia di quel lavoro: salariato, produttivo, manifatturiero; un lavoro di mercato, non di cura, non di
servizio; un lavoro maschio, maschile, mascolino, ritenuto utile anche se si rivelava superfluo; un lavoro che, non essendo un
semplice fare o una mera attività, poteva creare ma anche distruggere». Così: A. Accornero, Era il secolo ecc., cit., qui p. 13.
449 Cfr. la legge 2 aprile 1958, n. 339 che, ai sensi dell’articolo 1, trova applicazione «ai rapporti di lavoro concernenti gli addetti ai
servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di
lavoro, con retribuzione in denaro o in natura». In tema cfr. F. Basenghi, Il lavoro domestico, Giuffrè, Milano, 2000 e D. Gottardi, Il
lavoro domestico, in Trattato di Diritto privato, diretto da P. Rescigno, vol. 15, tomo I, UTET, Torino, 2004, pp. 867-905. Per le
varie carenze di questa disciplina vedi recentemente S. Borrelli, Legalità e lavoro nell’ambito dei servizi di cura alla persona, in D.
Gottardi (a cura di), Legal Frame Work: Lavoro e legalità nella società dell’inclusione, cit., qui pp. 96-98.
450 Dopo il primo contratto collettivo del settore che è stato stipulato il 22 maggio del 1974.
451 Cfr. l’articolo 2068 del Codice Civile: «Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo. (…) Sono altresì sottratti alla disciplina
del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale o domestico». Come noto la Corte
costituzionale, con sentenza 27 marzo 1969, n. 68, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questa previsione, perché «priv(a)
di una razionale e adeguata giustificazione», nella parte in cui dispone che sono sottratti alla disciplina del contratto collettivo i
rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere domestico.
452 Un primo sottomercato (spesso mediato da patronati o sindacati) è quello del rapporto diretto tra collaboratore domestico e
famiglia. Un altro sottomercato è quello finanziato e indotto dall’attore pubblico su base regionale e locale. C’è poi il mercato
presidiato, in forma sempre più massiccia, dalle agenzie di somministrazione che stanno dedicando al lavoro domestico e di cura
divisioni e sportelli ad hoc. Di crescente importanza è il sottomercato virtuale governato da piattaforme digitali. Un altro
sottomercato ancora è quello faticosamente costruito dal terzo settore e dalle cooperative più o meno genuine con largo utilizzo di
contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Altro sottomercato è, infine, quello irregolare e clandestino governato da
intermediari e caporali di diversa estrazione e provenienza anche con proiezioni internazionali. Nella letteratura vedi il tentativo
classificatorio condotto da J. Fudge, C. Hobden, Conceptualizing the role of intermediaries in formalizing domestic work,
International Labour Organization, Conditions of Work and Employment Series No. 95, 2018.
453 Cfr. M. Brollo, V. Filì, Le politiche del lavoro possono trasformarsi in politiche per la famiglia?, in La bassa fecondità tra
costrizioni economiche e cambio di valori, Accademia Nazionale dei Lincei, 2004, pp. 503-545.
454 Cfr. P. Spano, Convenienze nascoste. Il fenomeno badanti e le risposte del welfare, Nuova Dimensione, Portogruaro, 2006.
455 Cfr. R. Parreñas, Servants of Globalization: Women, Migration and Domestic Work, Stanford University Press, 2001, B.
Ehrenreich, A.R. Hochschild (eds.), Global Woman. Nannies, Maids and Sex Workers in the New Economy, Metropolitan Books,
New York, 2003, S.R. Farris, S. Marchetti, From the Commodification to the Corporatization of Care: European Perspectives and
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Pensiamo poi, in parallelo e anche in sovrapposizione al lavoro domestico retribuito e non, alla
vasta area del lavoro di cura (456) e, in particolare, alle prestazioni dei caregiver che non possono
certo essere limitate, nella riflessione giuslavoristica e nella analisi delle politiche sociali, alle sole
prestazioni volontarie dei familiari (457). È questa una area che richiede una risposta di sistema al
disgregamento delle reti di protezione sociale e familiare causato dalla dissoluzione della figura
antimoderna di casalinga (458) e, dunque, una crescita di competenze, di professionalità e di
operatori qualificati: la costruzione, appunto, di un vero e proprio mercato professionale e
regolare del lavoro di cura retribuito (459) con auspicabili effetti positivi sulla occupazione, sulla
popolazione immigrata e sulla gestione delle criticità dei tempi di vita e dei tempi di lavoro (460).
Molto più di una suggestione, per converso, è allora il suggerimento – dirompente se inquadrato
nella epistemologia tradizionale della nostra materia – di espandere i confini del diritto del lavoro
fino alla vasta area del lavoro cosiddetto riproduttivo (461) in considerazione sia del suo enorme
valore economico e sociale, difficilmente riconducibile al concetto di merce (462), sia per la intima
connessione o interdipendenza tra lavoro riproduttivo e lavoro produttivo che non può oggi
essere lasciata al diritto di famiglia e a una dimensione meramente privata di relazioni che
contribuiscono, in modo decisivo, non solo al funzionamento di una economia e di una società
( 463 ) ma anche alla stessa concezione del lavoro, della famiglia (un concetto anch’esso
sottoposto a radicali ripensamenti) e della condivisione o ripartizione dei carichi familiari al suo
Debates, in Social Politics, 2017, pp. 109-131. Nella letteratura giuslavoristica italiana vedi L. Calafà, Migrazione economica e
contratto di lavoro degli stranieri, il Mulino, Bologna, 2012, e D. Gottardi, L’immigrata e il lavoro, in LD, 1994, pp. 247-260.
456 Per un inquadramento giuridico del concetto di cura vedi J. Long, La cura alla persona “dipendente” tra etica, legge e contratto,
in Il Diritto di Famiglia e delle Persone, 2010, pp. 478-498. Per una prospettiva giuslavoristica vedi invece D. Gottardi, Lavoro di
cura. Spunti di riflessione, in LD, 2001, pp. 121-142 e V. Ferrante, Il tempo di lavoro tra persona e produttività, cit., pp. 32-36.
457 Per questa prospettiva limitata della figura del caregiver nel diritto del lavoro vedi I. Senatori, C. Favretto, La tutela del
caregiver nel diritto del lavoro: profili legislativi e contrattuali, in Sociologia e Politiche Sociali, 2017, pp. 45-72. Non deve trarre in
inganno, al riguardo, la previsione di cui all’articolo 1, comma 255, della legge n. 205/2017, che definisce «caregiver familiare la
persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente
di fatto (…)». Tale definizione attiene infatti al solo caregiver familiare – e non al caregiver professionale che l’ordinamento
certamente non vieta o esclude – e risulta funzionale unicamente, come indica chiaramente il comma 254, «alla copertura
finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non
professionale del caregiver familiare, come definito al comma 255». Analogo discorso vale per la previsione di cui all’articolo 33,
comma 2, della l. n. 104/1992, il cui campo di applicazione attiene esclusivamente alle agevolazioni in favore del «lavoratore
dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine».
458 Per questa immagine vedi M. Paci, Nuovi lavori, nuovo welfare, cit., p. 20.
459 Per una progettualità giuridica volta alla costruzione di un vero e proprio mercato professionale dei caregiver rinvio a M. Biagi,
M. Tiraboschi, Servizi di cura alla persona, assistenza domiciliare agli anziani e politiche locali per l’occupazione: l’esperienza
modenese nel contesto comunitario, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 2000. In tema vedi comunque le note
fortemente critiche di S. Borrelli, Legalità e lavoro nell’ambito dei servizi di cura alla persona, cit., passim, spec. p. 94, dove
l’Autrice aderisce alla tesi di chi parla di una prospettiva di «commodificazione del welfare».
460 Cfr. G. Bascherini, S. Niccolai, Regolarizzare Mary Poppins ecc., cit., pp. 499-533. Per la ricostruzione del fenomeno vedi S.
Pasquinelli, G. Rusmini (a cura di), Badare non basta. Il lavoro di cura: attori, progetti, politiche, Ediesse, Roma, 2013.
461 In questa prospettiva fondamentale è lo studio di J. Fudge, Labour as a ‘Fictive Commodity’: Radically Reconceptualizing
Labour Law, cit., qui p. 130. Ma vedi già A. Touraine, Stiamo entrando in una civiltà del lavoro?, in Sociologia del Lavoro, 2000,
qui p. 66: «non si vede perché non considerare come un lavoro le attività volte alla riproduzione della forza lavoro».
462 Il lavoro domestico e di cura familiare è molto più di un mestiere o di un compito perché implica relazioni di amore e affetto che
non sono quantificabili economicamente e, pertanto, non possono essere necessariamente ridotte a una relazione contrattuale di
mercato. Vedi S. Giullari, J. Lewis, The Adult Worker Model Family, Gender Equality and Care. The Search for New Policy
Principles, and the Possibilities and Problems of a Capabilities Approach, United Nations Research Institute for Social
Development, Social Policy and Development Programme Paper Number 19, April 2005, qui p. 11.
463 Oltre all’opera di Gary Becker (citato supra alla nota 181) vedi J. Conaghan, Gender and the Labour Law, in H. Collins, G.
Lester, V. Mantouvalou (eds.), Philosophical Foundations of Labour Law, cit., pp. 271-286 e p. 286, dove afferma: «to require that
labour law take account of unpaid domestic labour is simply to acknowledge this co-dependence in the context of the wider
economic and social eco-structure – and to attend to the implications – normative and conceptual – to which it gives rise». In tema
vedi anche R. Nunin, E. Vezzosi, Donne e famiglie nei sistemi di welfare. Esperienze nazionali e regionali a confronto, Carocci,
Roma, 2007.
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interno. Ciò a meno che non si voglia più o meno intenzionalmente rafforzare una segmentazione
(e segregazione) di genere dentro questi mercati del lavoro proprio grazie al lavoro di donne
(immigrate) che sostituiscono altre donne che possono così entrare nel mercato primario del
lavoro e affrontare con meno difficoltà i problemi di conciliazione che questo comporta in assenza
di una più equa ripartizione e condivisione tra generi dei compiti domestici e di cura. Vero è, in
ogni caso, che il tradizionale assetto del diritto del lavoro riflette ancora oggi, nella costruzione
capitalistica del mercato del tempo di lavoro, una antiquata divisione tra lavoro e famiglia, ancora
ritenuta, almeno nel nostro Paese, come una naturale conseguenza dell’ordine sociale e che
invece è il risultato di precise scelte istituzionali e normative tra cui quella di escludere il lavoro
domestico e di cura non retribuito dal campo di applicazione del diritto del lavoro (464).
Non sorprende, in questa prospettiva, che una «narrativa non ufficiale» della evoluzione della
materia sia giunta a domandarsi se istituti come il part-time o le politiche di conciliazione, per
come vengono intese e applicate, non si traducano nella realtà in una surrettizia conferma di una
«gendered allocation of labour, particularly in the family domain» che «has served as a key
mechanism enabling some workers, that is, men, to engage in paid work on an unencumbered,
time-exclusive basis» (465), aggravando la posizione di dipendenza economica e vulnerabilità
delle donne. E questo perché, una volta riconosciuta (grazie ai silenzi e alle reticenze del diritto
del lavoro rispetto al valore e alla tutela del lavoro di cura) la funzionalità del lavoro riproduttivo
rispetto al lavoro produttivo, è difficile concepire un lavoro part-time o un congedo familiare senza
fare riferimento al genere. Secondo questa ricostruzione «it is, in fact, an endorsement of that
separation, while offering a specific, ‘atypical’ accommodation which, historically, only women, by
virtue of their caring responsibilities, have been required to make» (466). Si comprende così
l’importanza e la centralità, nella riformulazione dei confini del diritto del lavoro, dello sforzo di
quella dottrina che colloca il lavoro di cura e domestico al centro di un complessivo ripensamento
della disciplina dell’orario di lavoro e della costruzione capitalistica del tempo (di vita e di lavoro)
e non viceversa (467).
Con riguardo al tema della libertà del lavoro, infine, è stata la Corte costituzionale a ricordarci,
recentemente, tutti i dilemmi della regolazione e della costruzione di un mercato del lavoro là
dove il corpo del lavoratore abbia, in questo caso in senso letterale e materiale, un prezzo di
mercato. Il riferimento – reso attuale da alcune proposte di disciplina della materia presentate in
Parlamento – è alla udienza del 5 marzo 2019, dove la Corte ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale relativa alla scelta di politica criminale contenuta nella legge
n. 75/1958 (la cosiddetta legge Merlin) di configurare la prostituzione come una attività in sé
lecita sanzionando tuttavia tutte le condotte di terzi che la agevolino o la sfruttino. La lettura della
densa e impegnativa ordinanza di rimessione della Corte di Appello di Bari ( 468 ) porta
efficacemente in rilievo tutte le problematiche economiche, filosofiche, etiche e soprattutto
giuridiche ( 469 ) – oggetto di un intenso dibattito dottrinale – «connesse all’emergenza del
464 Per una serrata critica a questa impostazione vedi J. Conaghan, Work, Family and the Discipline of Labour Law, in J.
Conaghan, K. Rittch (eds.), Work, Family and the Discipline of Labour Law, Oxford University Press, 2005, pp. 32-74.
465 Così: J. Conaghan, Work, Family and the Discipline of Labour Law, cit., qui p. 51.
466 Ancora J. Conaghan, Work, Family ecc., cit., qui p. 52.
467 Vedi D. Mccann, J. Murray, Prompting Formalisation Through Labour Market Regulation: A ‘Framed Flexibility’ Model for
Domestic Work, in Industrial Law Journal, 2014, pp. 319-348.
468 Corte di Appello di Bari, terza sezione penale, ordinanza ex articolo 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, di rimessione alla Corte
costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 1, n. 4 e n. 8, della legge 20 febbraio 1958, n. 75,
nel procedimento n. 3237/16, depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2018.
469 Per una efficace sintesi dei (complessi) termini del problema e dei dilemmi etico-giuridici vedi, tra i tanti studi disponibili (e che
tuttavia hanno visto ancora poco partecipe la dottrina giuslavoristica proprio per il presupposto che si tratti di un non-lavoro), M.J.
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fenomeno sociale della prostituzione professionale delle escort»: un elemento di vera e propria
«novità che (…) non era di certo conosciuto e neppure concepibile» all’epoca di approvazione
della legge (470).
Ora, che esista un mercato dove si vendono prestazioni sessuali in cambio di denaro o di altri
vantaggi economici (regali, viaggi, carriere, ecc.) non vi è alcun dubbio. Come non vi è dubbio
che, accanto alle peggiori forme di sfruttamento, mercificazione e traffico internazionale di esseri
umani, vi sono persone che scelgono di svolgere quello che è ritenuto il mestiere più antico del
mondo. Altrettanto fuori discussione, rispetto a questo particolare mercato, è la presenza di
convinzioni culturali e sociali – non di rado «prejudice or stereotypes of race or gender» (471) –
che condizionano il nostro giudizio e la valutazione delle molteplici opzioni regolatorie che, nella
esperienza storica e comparata, spaziano dal divieto, alla tolleranza, alla piena o parziale
legalizzazione (vuoi nella forma del lavoro autonomo vuoi in taluni casi anche nella forma del
lavoro dipendente). Quello che tuttavia è interessante di questo caso – come capita sempre
quando si riflette sui casi limite – è che ci costringe a ragionare da una diversa angolazione sui
concetti di «mercato», «lavoro», «scambio», «libertà», «dignità», evidenziando ancora una volta
che «most, though not all, of the genuinely problematic elements turn out to be common to a wide
range of activities engaged in by poor working women» (472). La verità, insomma, è che molte
delle scelte lavorative sul mercato del lavoro sono in generale così pesantemente condizionate
da alternative scadenti o del tutto inesistenti che, difficilmente, si può parlare di una scelta libera
in termini pieni e sostanziali. Mentre forse il vero punto critico della regolazione del mercato del
sesso a pagamento non è tanto che la prostituzione non possa in astratto essere ricondotta a un
contratto di lavoro valido, in ragione della contrarietà a una idea di ordine pubblico che sappiamo
essere storicamente mutevole, quanto, come bene ha evidenziato recentemente il Conseil
constitutionnel francese ( 473 ), quello della esistenza di una domanda socialmente non
giustificabile «de relations sexuelles tarifées» che poi alimenta, nel complesso, sfruttamento,
mercificazione, lesione della libertà e dignità delle persone (di regola donne) che solo in casi
veramente limitati può dirsi scelgano consapevolmente di svolgere questa attività piuttosto che
subirla.
L’economia del presente lavoro non consente di approfondire le aree sopra segnalate che
costituiscono tuttavia utili tracce per ricerche che aspirino a non limitarsi a semplici visioni o
auspici su quello che potrebbe essere il futuro del lavoro lungo il tutto sommato limitato orizzonte
delle innovazioni tecnologiche rispetto al complesso dei cambiamenti in atto, che sono
prevalentemente demografici e culturali. Quello che emerge, per un verso, è la definitiva perdita
di significato (anche) per il giuslavorista della «distinzione – da sempre surrettizia – fra lavoro
produttivo e lavoro non produttivo» (474) e, per l’altro verso, che i tempi siano oggi maturi per
ribaltare, sul piano delle premesse storiche, quella valutazione contenuta in Corte costituzionale
n. 30/1996 (relatore Luigi Mengoni) (475) secondo cui il processo di detipizzazione del contratto di
lavoro, «nel senso di collegare la tutela del lavoratore subordinato alla prestazione in sé
Radin, Contested Commodities. The Trouble with Trade in Sex, Children, Body Parts, and Other Things, Harvard University
Press, 1996, e M.E. Ertman, J.C. Williams, Rethinking Commodification. Cases and Readings in Law and Culture, New York
University Press, 2005.
470 Punto 7 dell’ordinanza (corsivo nostro).
471 Cfr. M.C. Nussbaum, “Whether from Reason or Prejudice’’: Taking Money for Bodily Services, cit., qui p. 694.
472 Cfr. M.C. Nussbaum, “Whether from Reason or Prejudice” ecc., cit., qui p. 696.
473 Conseil constitutionnel, décision n° 2018-761 QPC du 1 er février 2019, al punto 12 della decisione.
474 Tra i primi a segnalare questo punto decisivo vedi M. Miscione, I diritti dei disoccupati e inoccupati, in Diritto e libertà. Studi in
memoria di Matteo Dell’Olio, cit., qui p. 1021.
475 Corte costituzionale, sentenza n. 30/1996 (corsivo nostro).
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considerata, indipendentemente dal tipo di contratto in cui è dedotta», non risponde «allo stato
attuale del nostro ordinamento». Quanto basta, in ogni caso, per segnalare l’urgenza di indagare
il fenomeno «lavoro» per quello che è e per quello che rappresenta per la persona, l’economia e
la società, non limitandosi a coltivare un dover essere giuridico per larga parte ancora con lo
sguardo proiettato alle categorie economiche del Novecento industriale e per questo incapace
oggi di leggere e governare la realtà. Di modo che l’affermazione secondo cui «la formula “lavoro
gratuito”, per il diritto, è un ossimoro» (476), oltre a replicare inconsapevolmente una costruzione
di società profondamente legata alla segregazione di genere perché implicitamente – ma
indissolubilmente – incentrata sulle dicotomie lavoro/famiglia, uomo/donna, lavoro/non-lavoro,
vale unicamente per chi fa rientrare nello statuto epistemologico del diritto del lavoro il solo lavoro
produttivo e il lavoro misurato attraverso la concezione capitalistica del tempo e non anche quelle
espressioni del lavoro, pure tutelate e valorizzate dalla Carta costituzionale, che si muovono al di
fuori di una necessaria correlazione della attività lavorativa e del tempo di lavoro con la nozione
classica di retribuzione (477), ben potendo rispondere ad altri interessi e bisogni della persona che
è possibile cogliere e disciplinare solo aprendo lo spettro di analisi a «un valore e un significato
molto più ampio» del termine che non sia cioè limitato a quello di strumento» o «merce-lavoro»
funzionale unicamente a percepire un reddito (478).
La verità è che nella dogmatica del diritto del lavoro è sin qui mancato uno statuto epistemologico
del concetto di lavoro che, al di là di qualche sforzo isolato di specificazione e analisi (479), è stato
recepito come una categoria derivata (e come tale meccanicamente introiettata nel contratto di
lavoro, nella sua causa e nel suo oggetto) dalla letteratura economica formatasi sui processi di
produzione e creazione della ricchezza che hanno accompagnato la costruzione moderna del
mercato del lavoro con la prima rivoluzione industriale. Una ontologia a senso unico, incanalata
attorno a un dover essere giuridico governato dal tipo imposto ed esclusivo della subordinazione
(480); incapace, in quanto tale, di dare conto – come indicano i macroscopici casi del lavoro di
cura e del lavoro domestico – della multiforme realtà del lavoro post-fordista che va ben oltre
quelle manifestazioni del pluralismo dei contratti con cui si lavora che ha sin qui monopolizzato
l’attenzione (tutta qualificatoria) dei giuslavoristi. Una ontologia del lavoro incapace di
comprendere a fondo, a ben vedere, anche i paradigmi della quarta rivoluzione industriale che
completano il processo storico che porta a superare non solo la contrapposizione tra lavoro
intellettuale e lavoro manuale ma più ancora, lungo una linea di pensiero già segnalata da
Gaetano Vardaro, la contrapposizione tra lavoratore e imprenditore, se intesa in funzione del
dominio della tecnica o anche se letta nella prospettiva di quelle catene di produzione del valore
dove talune figure di imprenditori sono soggette a condizioni di debolezza contrattuale e
dipendenza economica nei confronti dell’impresa che domina la catena.

476 Così: V. Bavaro, Questioni in diritto su lavoro digitale ecc., cit., p. 37, ripreso in termini adesivi anche da G. De Simone, Lavoro
digitale e subordinazione. Prime riflessioni, in RGL, 2019, qui p. 7.
477 Vedi M. Miscione, I diritti dei disoccupati e inoccupati, cit., p. 1020, secondo cui nella idea di lavoro presente nella Costituzione
manca «fra la retribuzione e il lavoro quel nesso di corrispettività, che è sempre stato indicato come tipico nel contratto di lavoro.
In base alla Costituzione, cioè, non è vero che la retribuzione è causa del lavoro e viceversa», e A. Cataudella, M. Dell'Olio, Il
lavoro e la produzione, cit., spec. pp. 226-227 dove parlano di «corrispondenza», più che di «corrispettività» in senso tecnico, «tra
il lavoro e il conseguimento dei mezzi di vita, o più in generale di una vasta fascia dei “beni della vita”, non soltanto materiali».
478 Ancora M. Miscione, I diritti dei disoccupati e inoccupati, cit., p. 1021.
479 Vedi M. Pedrazzoli, Assiologia del lavoro ecc., cit. pp. 969-985, cui adde M. Miscione, L’uomo e il lavoro, in Diritto del lavoro. I
nuovi problemi. L’omaggio dell’Accademia a Mattia Persiani, cit., pp. 193-216.
480 Vedi già S. Renga, Mercato del lavoro e diritto, cit., p. 277, dove si segnala «la necessità di colmare lo iato tra mercato e diritto
che si (è) creato attraverso il meccanismo del tipo “imposto” ed “esclusivo”».
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Tutti fattori questi che – riprendendo ancora il ragionamento di Corte costituzionale n. 30/1996 –
portano oggi a rivisitare lo schema concettuale della «alienità (nel senso di destinazione
esclusiva ad altri) del risultato per il cui conseguimento la prestazione di lavoro è utilizzata, e
l’alienità dell’organizzazione produttiva in cui la prestazione si inserisce» (481). Una condizione di
doppia alienità che, per quanto ancora oggi largamente presente nella esperienza del lavoro, non
pare tuttavia più necessitata e tanto meno scontata, posto che vi sono oggi le premesse per
emendare il modello capitalistico in quel legame tra reddito e lavoro produttivo (o di scambio) che
ancora intende la produttività e il lavoro come output individuali parcellizzati, eterodiretti
dall’imprenditore e misurabili quantitativamente in funzione del tempo e della mansione svolta. E
del resto si può in ogni caso escludere, in punto di effetti alienanti del lavoro, che questo dipenda
dal solo fatto di essere prestato a favore di altri o dentro logiche di scambio, là dove tale
condizione di alienazione emerge piuttosto quando il lavoro non consenta o limiti, per le sue
caratteristiche oggettive o per le aspirazioni soggettive del prestatore di lavoro, il pieno sviluppo
della persona nella dimensione della libertà del lavoro (482).
Non è questo il luogo per la elaborazione di una più rispondente ontologia del lavoro che
consenta di costruire un percorso interpretativo e progettuale utile ad arginare quella tensione tra
«lavoro-oggetto» e «lavoro-soggetto» che tanto ha inciso sulla evoluzione della nostra materia.
Pare tuttavia opportuno, ai fini della individuazione di una chiave di lettura giuridica più attuale del
rapporto tra la persona e il lavoro, indicare alcuni possibili elementi di sviluppo e approfondimento
di quanto sin qui affermato attingendo alla letteratura filosofica e antropologica sul tema a partire
da una più complessa classificazione di ciò che si riduce a significato del termine stesso lavoro. E
qui diventano ancor più attuali, rispetto a quando sono state scritte e nel confronto con la
letteratura economica che ha inquadrato il lavoro nel mondo della produzione, le pagine dedicate
da Hannah Arendt alla distinzione tra lavoro, opera e azione; pagine che, non a caso, sono state
recentemente riprese per spiegare il significato profondo della parola lavoro presente nella nostra
Carta costituzionale (483). Il diritto del lavoro, per come si è storicamente sviluppato nel corso del
Novecento industriale, ha sino a oggi rappresentato il lavoro (labour/job) inteso come attività
lavorativa che corrisponde allo sviluppo biologico del corpo umano, il cui accrescimento
spontaneo, metabolismo e decadimento finale sono legati alle necessità prodotte e alimentate nel
processo vitale dalla stessa attività lavorativa (484): quella attività che l’uomo esercita ai fini della
propria sussistenza e che, con la nascita della economia capitalista, verrà inquadrata nella forma
del lavoro salariato. Allo stesso modo il lavoro salariato, e con esso il diritto del lavoro, ha
identificato anche l’opera (work) come operato delle nostre mani, distinta dal lavoro del nostro
corpo e volta alla fabbricazione del mondo artificiale dell’uomo (485). La rivoluzione industriale ha
portato poi in larga parte alla coincidenza delle dimensioni di lavoro e opera, mentre l’opera
stessa è oggi un concetto ampliabile non solo alla creazione di manufatti o alla partecipazione al
loro processo produttivo, quanto a quella di servizi, specie se prodotti su scala industriale. E
481 Corte costituzionale, sentenza n. 30/1996, cit. Sulla nozione di doppia alienità ancora centrale la riflessione di M. Roccella,
Manuale di diritto del lavoro, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 37-40.
482 «Il lavoro (…) deve concepirsi (…) come una relazione (…). Ciò consente, nella prima approssimazione al problema, di
escludere che possa attribuirsi rilievo decisivo, in tema di effetti alienanti, all’essere il lavoro “prestato ad altri”. Questa
circostanza, infatti, attiene solo al carattere relazionale del lavoro, carattere che è in sé ineliminabile (…). La destinazione del
lavoro allo scambio con i mezzi di soddisfacimento dei bisogni può avere, se mai, effetto alienante quando le condizioni dello
scambio, e più in concreto i “mezzi” che il lavoratore ottiene in cambio del lavoro, siano tali da non consentire la soddisfazione dei
bisogni essenziali per lo sviluppo della persona, i quali a loro volta non trovino altre possibilità di soddisfazione nel contesto
sociale». Così: A. Cataudella, M. Dell'Olio, Il lavoro e la produzione, cit., qui p. 235.
483 Con riferimento al pensiero di Hannah Arendt vedi M. Luciani, Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la
repubblica democratica sul lavoro, in ADL, 2010, spec. pp. 631-636.
484 H. Arendt, The Human Condition, cit., qui p. 7.
485 H. Arendt, The Human Condition, cit., qui p. 41.
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l’economia classica ha elevato ad oggetto unico del lavoro proprio l’opera spesso confondendola
e sovrapponendola, errore che la Arendt imputa a Marx e che potrebbe essere esteso a Smith e
Ricardo, al lavoro come necessità.
Vi è tuttavia una ulteriore caratterizzazione della vita activa, ossia l’azione come attività nella
quale l’uomo rivela se stesso apparendo come uomo nel rapporto con una alterità. Una
dimensione che è spesso distinta dal lavoro in senso economicista in quanto tipica del nonlavoro, della libertà e non della necessità. Ma il lavoro contemporaneo, così come l’abbiamo
descritto nelle sue potenzialità e che viene consegnato dagli sviluppi della scienza e della
tecnologia ai decisori politici e agli attori sociali, contiene in sé i semi della azione più che della
opera. Siano essi la dimensione relazionale, che emerge nel lavoro di cura e nel lavoro
domestico come anche nel lavoro professionale, lo scambio di formazione ed esperienza di vita
dell’apprendistato proprio di un sistema duale di formazione e lavoro e del praticantato genuino,
l’altruismo del lavoro nel terzo settore, nell’associazionismo e nel volontariato quando vi è un
vero radicamento nella società civile; ma anche i lavori più creativi dell’universo 4.0, quello del
lavoro di ricerca, di sviluppo e di progettazione, delle start-up innovative e dei servizi di nuova
generazione e forse anche molti dei lavori meno esecutivi che oggi risultano accessibili a una
ampia parte della forza lavoro e non più solo ai gruppi di vertice di organigrammi aziendali che si
stanno alleggerendo e che perdono il loro carattere verticale e dirigistico delle vecchie catene di
comando e controllo, al punto di mettere in discussione figure centrali del fordismo come i quadri
direttivi e la stessa categoria dei dirigenti (486).
Parliamo ovviamente di semi che, per dare frutto, andranno coltivati nella giusta direzione,
soprattutto dagli attori dei sistemi di relazioni industriali, rispetto a significative e recenti
innovazioni nel quadro legale – come il lavoro agile, il diritto soggettivo alla formazione,
l’alternanza scuola-lavoro, le reti territoriali per l’apprendimento permanente e la certificazione
delle competenze, il diritto al part-time per i malati gravi e i caregiver, il welfare aziendale e il
reddito di cittadinanza – che si prestano ad abusi, degenerazioni e nuove forme di mercificazione
del lavoro (487). È comunque in questa prospettiva culturale ed epistemologica che il concetto di
«posto di lavoro» perde significato. E non solo per la progressiva dematerializzazione delle
strutture produttive ed organizzative del lavoro che porta con sé il superamento di quelle
oppressive gabbie di un fordismo che finiva per togliere il senso del lavoro per la persona che lo
svolgeva. Piuttosto, la trasformazione del lavoro suggerisce che l’oggetto di studio e della tutela
del diritto del lavoro può e deve essere oggi «not just the workplace but work’s place in personal,
social, and economic life, in social reproduction, and in offering possibilities for and imposing
constraints upon human self-realization» (488).
Tutto questo non significa certo che scompaiano dall’orizzonte delle attività lavorative il lavoro e
l’opera. Semmai che, nella complessità della trasformazione odierna e come lucidamente
delineato dal disegno tracciato dalla Carta costituzionale (489), le tre dimensioni possono oggi
Pare molto più di una provocazione quella di G. Hamel, First, Let’s Fire All the Managers, in Harvard Business Review,
December 2011. Per una riflessione giuslavoristica che trae spunto da assetti organizzativi del lavoro che si allontanano da
logiche di «coercizione autoritaria» vedi A. Perulli, La “soggettivazione regolativa” nel diritto del lavoro, in DRI, 2019, qui p. 115.
487 Cfr. S. Zamagni, Responsabili. Come civilizzare il mercato, il Mulino, Bologna, 2019, qui p. 172, dove evidenzia il rischio che,
con le nuove tecnologie, «possa affermarsi un nuovo fordismo in cui la persona umana con la sua unicità scompare dietro la
maschera della fungibilità, fino ad assumere un ruolo sempre più periferico».
488 Così: K. Klare, The Horizons of Transformative Labour and Employment Law, in J. Conaghan, R.M. Fischl, K. Klare (eds.),
Labour Law in an Era of Globalization: Transformative Practices and Possibilities, Oxford University Press, 2002, qui p. 20.
489 «Il disegno dell’art. 1 (della Costituzione) e il complesso delle norme costituzionali dimostrano che, con il riferimento al lavoro, i
Costituenti non hanno inteso tenere in disparte nessuna di queste tre sfere dell’agire umano. Nondimeno, la scelta di riferirsi
486
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ampiamente dialogare tra di loro anche su un piano normativo e giuridico, più di quanto non sia
avvenuto nella stagione del fordismo e dell’industrialismo, aprendo così uno spazio reale per
scenari ed esperienze che si collocano decisamente oltre una limitante ontologia economicista
del lavoro riflessa nel ragionamento giuslavoristico. È qui che si coglie la necessaria evoluzione
del diritto del lavoro e della normativa di tutela di riferimento dentro e fuori il mercato del lavoro;
un diritto pensato per le esigenze di «un lavoratore adulto, per il quale dignità significa, in ultima
analisi, essere messo in grado, al di fuori di modelli precostituiti di pensiero e azione, di rendersi
effettivo protagonista della propria esistenza anche lavorativa, sia che egli concepisca il lavoro
soprattutto come un mezzo in vista di altri personali fini, che lo viva anche, come sarebbe bello
che accadesse, come fine in sé» (490). Ed è sempre qui che il diritto del lavoro può e deve essere
capace di contemplare la dimensione di un diritto per il lavoro (491) e cioè di un diritto per la libertà
del lavoro. È questa la strada da percorrere per dare concretezza a quella lettura della carta dei
valori avanzata sul piano teorico-ricostruttivo da Luigi Mengoni che consente di ricondurre i due
commi dell’articolo 4 della Costituzione (lavoro come diritto e lavoro come dovere) dentro il più
ampio orizzonte tracciato dall’articolo 2 della stessa Costituzione (492), coniugando così non solo
la inviolabilità dei diritti e la inderogabilità dei doveri di solidarietà, ma la stessa finalizzazione del
lavoro al progresso materiale o spirituale della società con lo sviluppo integrale della persona
anche attraverso il lavoro ma pur sempre nella relazione con gli altri.
Se è vero che «il diritto costruisce figure sociali» e cioè modelli antropologici (493), allora, per
quanto difficile, l’antropologia dell’homo dignus va ricercata e costruita qui, in una nuova
ontologia del lavoro: nella messa a punto e nella difesa, prima sul mercato del lavoro e poi nel
rapporto di lavoro, di un contesto di opportunità che saldino l’uguaglianza e la libertà dentro una
visione del lavoro e della persona che non si fermi al dato materiale dell’esistere tanto nel lavoro
salariato e produttivo come, e più facilmente, nel lavoro per l’economia civile. È questa l’essenza
del principio personalista fatto proprio dalla Carta costituzionale, dove la parola lavoro sta niente
altro che a indicare il primato della persona: «l’uomo che lavora, e non semplicemente un
proprietario di forza-lavoro che la offre sul mercato» (494). La costruzione dell’homo dignus – ha
scritto Stefano Rodotà (495) – «non può essere effettuata all’esterno della persona, ha davvero il
suo fondamento in interiore homine». La pur importante dimensione della tutela della persona nel
lavoro, di conseguenza, non può restare fine a se stessa, ma, per rendere possibile la
ricomposizione della frattura tra «lavoro-oggetto» e «lavoro-soggetto», deve essere funzionale a
mettere concretamente ogni persona nelle condizioni di determinare liberamente, attraverso

proprio al lavoro e di collocarlo alla base dell’edificio costituzionale ha un’oggettività che trascende la concreta vicenda storica e
possiede un senso profondo, che si imprime fortemente su tutto l’edificio costituzionale». Così, con riferimento al pensiero di
Hannah Arendt: M. Luciani, Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la repubblica democratica sul lavoro, cit.,
p. 632.
490 R. Del Punta, Un diritto per il lavoro 4.0, in A. Cipriani, A. Gramolati, G. Mari (a cura di), Il lavoro 4.0. La quarta rivoluzione
industriale e le trasformazioni delle attività lavorative, Firenze University Press, 2018, qui p. 245.
491 «Se il diritto del lavoro aspira ad uscire dallo stato di figlio di un Dio minore, deve attenuare il suo accentuato strabismo di un
diritto contro, risolto e dissolto in un mero ampliamento e rafforzamento di uno statuto difensivo a posteriori, che, a guisa della tela
di Penelope, quanto più il legislatore intreccia, tanto più il mercato disfa; deve farlo, con un approccio meno ideologico e più
pragmatico, che, da un lato, ricerchi un gioco a somma positiva fra datore di lavoro e lavoratore e dall’altro eviti una deriva tutta
individualista-giudiziaria, a redditività decrescente». Così: F. Carinci, Diritto privato e diritto del lavoro ecc., cit., p. 6.
492 Così M. Napoli, Le norme costituzionali sul lavoro ecc., cit., qui p. 750 e p. 753, in termini di approfondimento e sviluppo della
nota elaborazione di Luigi Mengoni (Fondata sul lavoro. La Repubblica tra diritti indisponibili e doveri inderogabili di solidarietà, in
Jus 1998), con un ragionamento poi ripreso e completato da M. Pedrazzoli, Assiologia del lavoro ecc., cit., qui pp. 978-979.
493 Vedi S. Rodotà, La rivoluzione della dignità, La scuola di Pitagora editrice, Napoli, 2013, qui p. 5.
494 Così: L. Mengoni, La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell’uomo, in L. Mengoni, Diritto e valori, cit., qui p. 127.
495 S. Rodotà, La rivoluzione della dignità, cit., qui p. 29.
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l’incontro con il lavoro e con gli altri, un proprio progetto di vita (496). Perché, a ben vedere, il vero
dualismo dei moderni mercati del lavoro, quali che siano la tipologia contrattuale di ingaggio e lo
statuto protettivo di legge e contratto che la accompagna formalmente, è quello tra chi vive il
lavoro come libertà, crescita personale e gratificazione e chi lo soffre come umiliazione,
costrizione o pena.

496 «Non può darsi (…) un’attività lavorativa se non inserita in un piano di vita nel quale è imprescindibile dotarsi della capacità di
agire e contemplare». Così: F. Totaro, La persona e il lavoro oggi, in Paradigmi, 2008, p. 109 dove evidenzia «la divaricazione tra
soggetto e oggetto» nella dimensione del lavoro produttivo (p. 107) e la possibilità di una ricomposizione (p. 108).
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Considerazioni conclusive

5. Dal «posto di lavoro» al «workplace within»: la professionalità quale dimensione
necessaria del rapporto tra la persona e il lavoro
Volendo tirare le fila dei tanti ragionamenti sin qui svolti, resta a questo punto da delineare la pars
construens della nostra riflessione la quale non potrà che essere parziale. E questo perché,
anche nella ipotesi estrema (e non verosimile) in cui le tecnologie ci portassero a una condizione
di libertà dal lavoro e al conseguente esaurimento della funzione storica della normativa
lavoristica, la nostra «società del lavoro» ha da tempo smesso di riconoscere e praticare «quelle
attività più alte e più significative per cui una tale libertà meriterebbe davvero di essere
conquistata» (497) avendo smarrito la nozione positiva di tutto ciò che lavoro non è (498). Là dove
la nostra analisi ci pare confermare, per contro, come il diritto resti una forza tutto sommato
secondaria nelle dinamiche reali di un fenomeno che risponde a un bisogno primario e profondo
della persona e non si esaurisce (neppure nei lavori più umili) nella ricerca dei mezzi materiali di
sussistenza per poi vivere una esistenza libera e dignitosa. La stessa contrapposizione, culturale
prima ancora che normativa, tra i «tempi di vita» e i «tempi di lavoro» sembra rivelare, nel lavoro,
un momento di privazione se non di costrizione; come se si trattasse, per la persona che lo
svolge, di un tempo di non-vita o, comunque, di un tempo non libero (499). Mentre il fenomeno
opposto della cosiddetta porosità dei tempi di lavoro (500), che si accompagna a una progressiva
disgregazione dei luoghi fisici del lavoro e della produzione, consegna alla persona anonimi spazi
di transito per fasi di vita che, fuori e dentro il lavoro, perdono di senso perché prive di identità e
povere di relazioni in quella che pare una corsa solitaria utile tutt’al più a colmare, con il lavoro,
un vuoto antropologico profondo (501).
Quello che possiamo dire è che, grazie al diritto del lavoro, l’attività lavorativa non solo ha
registrato l’emersione di un (ancora) robusto apparato di tutele formali e di un articolato sistema
di autotutela collettiva, ma, soprattutto, è riuscita a liberarsi delle limitazioni imposte dall’essere
considerata un mero fatto privato (502) da affidare al solo diritto dei contratti e delle obbligazioni.
Per il giurista del lavoro, di qualunque estrazione o convinzione ideologica o politica, questa
acquisizione non può non rappresentare un punto di non ritorno: una conferma della persistente
attualità del paradigma originario della nostra disciplina (supra, § 3). Per rendere effettivo il
principio etico-giuridico secondo cui il lavoro non è una merce resta tuttavia da ricostruire quello
spazio della azione politica, nella accezione arendtiana del termine, che pare oggi
profondamente degradato e che, tuttavia, risulta imprescindibile per ripensare su basi più
aderenti alla realtà gli snodi culturali, istituzionali e normativi di quella ampia parte della relazione
tra l’economia e la società che è mediata dal lavoro o anche, sempre più spesso, dal problema
Così, con riferimento ai possibili scenari di fine lavoro causati dalla tecnologia, H. Arendt, The Human Condition, cit., qui p. 5.
Così, a commento delle riflessioni di Hannah Arendt, F. Totaro, Non di solo lavoro, cit., qui p. 13.
499 Vedi A. Occhino, Il tempo libero nel diritto del lavoro, Giappichelli, Torino, 2010, passim e spec. p. 5 dove si evidenzia come
nella «aggettivazione “libero” trovi fondamento il legame tra il tempo che resta e il fatto costituzionale della garanzia di un tempo
dato alla persona per l’esercizio delle sue libertà». Sul «tempo libero come tempo liberato dall’attività lavorativa» vedi anche G.
Ricci, Tempo di lavoro e tempi sociali, Giuffrè, Milano, 2005, passim e p. 12. Sulla concezione binaria tempi di vita e tempi di
lavoro vedi l’analisi critica di L. Calafà, Congedi e rapporto di lavoro, Cedam, Padova, 2004, pp. 9-26.
500 Vedi E. Genin, Proposal for a Theoretical Framework for the Analysis of Time Porosity, in The International Journal of
Comparative Labour Law and Industrial Relations, 2016, pp. 280-300, ma già G. Ricci, Tempo di lavoro ecc., cit., qui pp. 72-77.
501 Sul punto vedi C. Pisani, Il lavoro: strumento o fine, in MGL, 2013, pp. 122-127.
502 Vedi H. Arendt, The Human Condition, cit., qui p. 47 (corsivo nostro).
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della mancanza di un lavoro o di un lavoro decente. Uno spazio di azione pubblico in senso lato,
capace di rigenerare le espressioni genuine e più radicate della rappresentanza del lavoro e delle
imprese (messe a dura prova dalla proliferazione di contratti c.d. «pirata» e sigle di comodo), e
che non sia la difesa di rendite di posizione o, peggio, il terreno di confronto di progettualità
guidate da un tatticismo fine a se stesso. Ed è in questo «spazio pubblico» che va riscoperta la
natura di frontiera di una disciplina come la nostra che non può mai permettersi di adagiarsi su
posizioni consolidate e su appaganti quanto fragili costruzioni astratte. Perché, come suggerito
da altri e ben più autorevoli maestri della nostra materia (503), è questa la stagione per contribuire
a costruire il diritto per il lavoro. Un nuovo diritto che, per quanto se ne parli da tempo e fatte
salve isolate eccezioni capaci di coniugare la ricostruzione teorica con la progettualità pratica
(504), resta tuttavia ancora oggi poco più di «un promontorio dell’inesplorato continente lambito
dalla corrente che trascina il diritto del lavoro a ricongiungersi col diritto al lavoro per generare il
diritto per il lavoro» (505). Con una importante precisazione da fare, tuttavia, all’esito della nostra
ricerca. E cioè che questo sforzo di ripensamento non può limitarsi alla sola dimensione della
occupabilità e, ancora meno, risolversi nel dubbio passaggio dalle tutele nel rapporto alle tutele
nel mercato. Non si tratta infatti di rinnegare la componente tradizionale, nel suo nucleo
essenziale, della tutela nel rapporto di lavoro ma di indirizzare la nostra attenzione anche a quella
libertà del lavoro di cui abbiamo parlato in precedenza. Una libertà da intendersi non in termini
liberistici ma – almeno per chi ancora aspiri a una giustizia del lavoro – in chiave liberale, alla
John Rawls per capirci (506).
Sul terreno progettuale la direzione da intraprendere, se ci intendiamo sul significato delle parole
che utilizziamo in modo da evitare di replicare con un linguaggio del passato anche un orizzonte
del passato ( 507 ), è indubbiamente quella di «superare la separatezza tra il mondo della
produzione e il mondo dei processi formativi» ( 508 ). A condizione, tuttavia, di avere piena
consapevolezza che questa indicazione è maturata in ambito pedagogico, quale reazione alla
speculare separatezza o inconciliabilità tra lo studio e il lavoro (509), e nei territori di frontiera della
marginalità sociale, dell’inserimento dei gruppi cosiddetti svantaggiati e del contrasto alla
dispersione scolastica, prima ancora di affacciarsi nelle discipline economiche e aziendalistiche,
non di rado come vuota istanza di una mera razionalità tecnico-produttiva nei processi educativi,
e, da ultimo, nel dibattito giuslavoristico con riferimento agli strumenti di contrasto alla

U. Romagnoli, Il diritto del secolo, e poi?, cit.
Per la peculiare capacità di fondere in un quadro unitario la teoria e la pratica del diritto del mercato del lavoro vedi D.
Garofalo, Formazione e lavoro ecc., cit.
505 Così: U. Romagnoli, Il diritto del secolo, e poi?, cit., qui p. 238.
506 In tema vedi, in particolare, R. Del Punta, Ragioni economiche, tutela dei lavoratori ecc., cit., p. 417, dove l’Autore individua
nella libertà «l’unico possibile punto di sintesi fra le istanze di efficienza proprie delle allocazioni di mercato e le istanze di
protezione dei diritti della persona, che rappresentano l’apporto tradizionale del diritto del lavoro». Come ho già avuto modo di
ricordare (M. Tiraboschi, Marco Biagi: l’uomo e il maestro, in RIDL, 2002, I, pp. 268-269), conservo una copia di Una teoria della
giustizia di John Rawls con la seguente dedica autografa del capostipite della Scuola dei giuslavoristi bolognesi a Marco Biagi,
dove si legge: «A Marco, l’allievo che più da vicino ha seguito le mie orme, un libro in cui il “liberal” trova spiegate le ragioni del
suo “liberalism”: cioè del suo rispetto per le società che ambiscono solo ad essere decenti».
507 Un conto, infatti, è parlare genericamente di formazione. Tutta altra cosa è distinguere concettualmente tra «formazione»,
«istruzione» e soprattutto «educazione» della persona. In tema vedi G. Bertagna, Dall'educazione alla pedagogia. Avvio al lessico
pedagogico e alla teoria dell’educazione, Editrice La Scuola, Brescia, 2010.
508 U. Romagnoli, Il diritto del secolo ecc., cit., qui p. 236, riprendendo testualmente M. Napoli, Disciplina del mercato ecc., cit.
509 Che è poi la separazione ontologica – che appartiene alla tradizione epistemologica della pedagogia come della giuslavoristica
e della scienza economica – tra i luoghi fisici della produzione e i luoghi fisici dell’apprendimento e cioè tra la scuola e l’impresa,
tra la formazione generale e la formazione professionale, tra la conoscenza e l’azione. Vedi G. Bertagna, Apprendistato e
formazione in impresa, in M. Tiraboschi (a cura di), Il Testo Unico dell’apprendistato e le nuove regole sui tirocini, Giuffrè, Milano,
2001, qui p. 107.
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disoccupazione, in particolare quella giovanile (510). È in questo ambito, che nel nostro Paese ha
profonde radici popolari e significative buone pratiche, che è infatti emersa l’esigenza di ripensare
non tanto la formazione per il mercato del lavoro quanto l’elaborazione degli apprendimenti (511) e
cioè i processi di educazione della persona, spostando l’attenzione «dalla pratica deduttiva e
astratta della ‘lezione’ e del ‘libro’ alla pratica induttiva e concreta dell’azione e del ‘laboratorio’,
appunto un accreditamento del ‘pensiero manuale’, non soltanto e soprattutto ‘verbale’» (512).
Non il tanto enfatizzato quanto fragile «learning by doing», dunque. Piuttosto un ben più robusto
e intenzionale «fare per imparare» che, andando ben oltre la mera esperienzialità, consenta di
coniugare in un disegno unitario la pratica con la teoria e cioè l’azione con la riflessione.
Da qui l’idea di una rinnovata centralità della persona attraverso una integrazione dei percorsi
educativi e formativi con il lavoro, quale occasione per maturare esperienze di vita reale e
conoscenza di sé, più che la semplice costruzione di canali di comunicazione tra due mondi che
ancora oggi restano distinti. L’«occupabilità» – concetto di derivazione comunitaria a cui la
dottrina giuslavoristica ha dedicato importanti riflessioni (513) – non è infatti, nella ontologia del
lavoro che abbiamo abbozzato (supra, § 4.5), una formazione piegata alle esigenze contingenti
del mercato del lavoro e neppure una formazione per un preciso mestiere. Così inteso, quello di
occupabilità è un concetto decisamente vecchio e forse anche sbagliato rispetto allo scenario
economico e sociale che abbiamo ricostruito nei paragrafi che precedono. Occupabilità è,
semmai, un percorso di crescita e sviluppo integrale della persona attraverso quella azione –
formatio -onis, e cioè l’atto con cui si forma qualcosa che ancora non è dato (514) – che aiuta a
maturare la consapevolezza di chi siamo e cosa vogliamo, delle nostre potenzialità e dei nostri
talenti così come dei nostri limiti e delle lacune nella relazione con gli altri. Niente di più e niente
di meno di quella idea di «azione» che emerge dalla elaborazione di Hannah Arendt e che
diventa oggi una possibilità concreta per la persona che lavora negli scenari aperti dal postfordismo e dalla quarta rivoluzione industriale.
Una direzione, dunque, ancora tutta da cogliere nella sua reale portata culturale e progettuale e
che certo non è stata intrapresa con le recenti riforme dei tirocini, il cui modello strutturale attuale
non solo resta ambiguo (515) – e anzi tale, come bene è stato detto (516), da alimentare una
510 «Se mi si passa qualche venatura retorica, direi che una vera formazione consiste non tanto (e non solo) nell’insegnare a
qualcuno un mestiere, quanto nell’insegnare a qualcuno come conoscere: anzitutto, se stesso (e, dunque, i propri talenti e le
proprie potenzialità) e, poi, di un mestiere (ma anche di altro, nella vita) cose, persone e fatti». Così, in termini ampiamente
condivisibili, M. Rusciano, Il «sistema» della formazione: scuola, università, impresa, in P. Reggiani Gelmini, M. Tiraboschi (a cura
di), Scuola, Università e Mercato del lavoro dopo la Riforma Biagi ecc., cit., qui p. 301, dove prosegue segnalando la «notevole
confusione, persino concettuale, intorno ai vari aspetti della formazione, a cominciare dal significato stesso della parola.
“Formazione” è un termine che si usa – e del quale magari si abusa – senza attribuirvi un significato preciso».
511 Cfr., in particolare, il pionieristico studio di J. Novak, D.B. Gowin, Learning How to Learn, Cambridge University Press, 1984, e
le loro teorie sul «meaningful learning», che potremmo tradurre in termini sostanziali con «apprendimento di senso» più che con
«apprendimento significativo», come è invece invalso nella letteratura pedagogica nostrana. Vedi altresì il celebre Rapporto
Robinson per il Governo del Regno Unito (National Advisory Committee on Creative and Cultural Education, All Our Futures:
Creativity, Culture and Education, Report to the Secretary of State for Education and Employment, the Secretary of State for
Culture, Media and Sport, May 1999).
512 Così: G. Bertagna, Pensiero manuale. La scommessa di un sistema educativo di istruzione e di formazione di pari dignità,
Rubbettino, Soveria Mannelli, 2006, qui p. 7.
513 Cfr. D. Garofalo, Formazione e lavoro ecc., cit., e B. Caruso, Occupabilità, formazione e «capability» ecc., pp. 100-104.
514 Cfr. M. Costa, Capacitare l’innovazione. La formatività dell’agire generativo, in A. Cipriani, A. Gramolati, G. Mari (a cura di), Il
lavoro 4.0 ecc., cit. qui p. 217 dove parla di «evoluzione della competenza in termini di capability».
515 Poco è cambiato rispetto alle note critiche formulate da M. Napoli, Disciplina del mercato ecc., cit., qui p. 267, che, con
riferimento ai tirocini formativi e di orientamento, parlava di «una marcia indietro rispetto al contratto di formazione e lavoro».
516 Cfr. P. Pascucci, L’evoluzione delle regole sui tirocini formativi e di orientamento: un’ipotesi di eterogenesi dei fini?, in DLRI,
2013, pp. 413-427, e P. Pascucci, Stage e lavoro. La disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, Giappichelli, Torino, 2008.
Vedi altresì A. Loffredo, Diritto alla formazione e lavoro. Realtà e retorica, Cacucci, Bari, 2012, pp. 132-144.
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deleteria eterogenesi dei fini – ma contribuisce anche a inquinare, col dilagare dei tirocini
extracurriculari di lunga durata, il faticoso processo di costruzione di un vero e proprio sistema
duale di apprendistato, inevitabilmente ritenuto più complesso e oneroso dagli operatori
(formatori, imprese e loro consulenti) rispetto alla comoda quanto falsa alternativa offerta da
esperienze aziendali che, con le recenti normative, devono ora essere avviate a favore di
soggetti disoccupati e, dunque, solo al termine di una esperienza formativa formale. Come
ribadire che il tirocinio extracurriculare, al pari del lavoro, inizia proprio là dove termina la
formazione.
Analogo discorso vale per l’alternanza scuola-lavoro intesa – e per questo esaltata o, al contrario,
ferocemente criticata – tanto dai fautori che dagli oppositori nei termini di un moderno strumento
per facilitare l’orientamento dei giovani al lavoro e per rispondere, al tempo stesso, ai fabbisogni
professionali delle imprese. Una visione che tradisce l’idea originaria di una metodologia
pedagogica governata, per espressa previsione legislativa, dal sistema educativo di istruzione
liceale e di istruzione e formazione professionale: un metodo formativo, dunque, e non uno
strumento (517) che obbedisce sul piano del dover essere giuridico (ma non sempre su quello
della realtà, come testimoniano non poche casistiche negative frutto della improvvisazione) «alle
finalità culturali ed educative della scuola e non certo a quelle della produzione o del profitto
aziendale» (518). È forse proprio per questo pregiudizio culturale, che induce a sottovalutare la
centralità del maestro di bottega rispetto alla più nobile estrazione del formatore d’aula, che
ancora oggi viene guardato con scetticismo l’apprendistato artigiano: un istituto «decrepito», è
stato detto (519), e come tale irrilevante perché «fruibile da giovanissimi con bassa scolarità».
Sono tuttavia i periodici monitoraggi del funzionamento dell’istituto a segnalare, pur in un quadro
legale che oggi conosce sul piano formale persino gli apprendistati di ricerca e per il dottorato
industriale, come praticamente solo nel settore artigiano l’apprendistato confermi la sua
vocazione storica di percorso di formazione della persona prima ancora che di apprendimento di
un mestiere e non invece, come avviene nella quasi totalità degli altri settori, quella di canale
surrettizio per la riduzione del costo del lavoro. Il pregiudizio verso il metodo della alternanza
formativa è così radicato che è penetrato persino nelle qualificazioni giuridiche là dove
tralaticiamente si replica l’immagine dell’apprendistato come contratto a causa mista; questo non
solo in ragione della confusione, da tempo denunciata, tra causa e tipo (520), ma, più ancora, per
ribadire l’alternanza fisica e concettuale tra lavoro produttivo e apprendimento. Ancora una volta
due mondi separati e che tali devono restare come dimostra anche la disciplina dell’istituto
contenuta in non pochi contratti collettivi che tuttora faticano ad accettare, non solo dal lato
sindacale ma anche da quello datoriale, l’idea di una valenza formativa della impresa in sé,
imponendo così l’obbligo della formazione in locali distinti e separati dai processi produttivi.

In tema vedi E. Massagli, Per una corretta definizione di “integrazione formativa”, in E. Massagli (a cura di), Dall’alternanza
scuola-lavoro all’integrazione formativa, ADAPT University Press, 2017, pp. IX-XVII.
518 In questo senso vedi G. Bertagna, Pensiero manuale ecc., cit., qui p. 111.
519 U. Romagnoli, Il diritto del secolo, e poi?, cit., qui p. 236.
520 La qualificazione dell’apprendistato come contratto a causa mista si spiega, infatti, in ragione della equivoca tendenza ad
assorbire i problemi del «tipo» negoziale, e cioè quelli della qualificazione di una struttura negoziale (anche) in ragione della sua
funzione economico-sociale, in quelli della «causa», circoscritti invece alla ricerca della ragione giustificativa ovvero alla verifica
della liceità del singolo contratto, confondendo così due problemi giuridici che sono e devono restare necessariamente distinti. Sul
punto, che non può essere approfondito in questa sede, sia consentito rinviare, anche per riferimenti bibliografici, a M. Tiraboschi,
Definizioni e tipologie, in M. Tiraboschi (a cura di), Il Testo Unico dell’apprendistato e le nuove regole sui tirocini, cit., pp. 177-186.
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Un discorso a parte, che non è possibile sviluppare compiutamente in questa sede, meriterebbe
poi il grande capitolo della formazione continua degli adulti (521). Un ambito cruciale per ripensare
la produttività del lavoro e i cicli professionali e di carriera (522) e che, tuttavia, vede l’Italia in
grave ritardo rispetto al resto dei Paesi di area OCSE (523). Questo nonostante non poche voci
dottrinali – smentite tuttavia anche da recenti interventi legislativi ( 524 ) e dalla attuale
configurazione dei congedi formativi – si siano da tempo spese per riconoscere, già a
legislazione vigente, l’esistenza di un diritto soggettivo alla formazione dentro lo schema del
contratto di lavoro subordinato (525) e non solo in termini di una opportunità esterna al rapporto di
lavoro funzionale alla efficacia dei processi di riqualificazione e ricollocazione professionale. È un
dato di fatto che i fondi interprofessionali paritetici per la formazione continua siano stati
recentemente inclusi nella rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro ( 526 ). Un
riconoscimento importante, eppure dal sapore formalistico, schiacciati come sono da farraginose
pastoie burocratico-amministrative di gestione imposte dalla discussa natura pubblica delle
risorse (527) e, più ancora, dalla incapacità di progettare e sviluppare percorsi di formazione di
qualità come mostrano le (ancora poche) ricerche empiriche che ne hanno indagato
funzionamento ed esiti in termini di apprendimenti e competenze (528).
Nel giudizio in chiaroscuro sul ruolo dei fondi interprofessionali per la formazione continua pesa,
tra i tanti elementi di criticità appena richiamati, l’assenza di un raccordo virtuoso con il sistema di
relazioni industriali che ancora fatica a introdurre innovazioni di rilievo sul fronte non tanto del
riconoscimento formale di diritti ( 529 ) quanto della analisi dei fabbisogni professionali, della
evoluzione dei mestieri e delle professionalità e della conseguente valutazione delle competenze
dei lavoratori in funzione dei trattamenti retributivi e delle dinamiche premiali correlate alla
produttività del lavoro; nei rari casi in cui ciò avviene, rimane palese la incapacità di rendere
effettive queste previsioni a livello aziendale come dimostra la difficoltà (segnalata dalle stesse
parti firmatarie) di implementazione del diritto soggettivo alla formazione recentemente introdotto
nel settore metalmeccanico. Al centro del ragionamento resta il nodo storico dei sistemi di
classificazione e inquadramento del personale che, a loro volta, risultano ancora oggi indifferenti
tanto «al controllo e allo sviluppo delle politiche di formazione» (530) quanto al grande capitolo
521 Per una ricostruzione storica della evoluzione del sistema italiano di formazione continua si vedano anche M. Corti,
L'edificazione del sistema italiano di formazione continua dei lavoratori, in RGL, 2007, pp. 163-244, e D. Garofalo, Formazione e
lavoro ecc., cit., pp. 309-338.
522 La «difesa della professionalità» dei lavoratori presuppone «una prospettiva di formazione alla flessibilità: una strategia di
investimento che dovrebbe vedere una significativa convergenza fra le necessità economiche dell’impresa e le attese dei salariati
rappresentando un interesse comune». Così: M. Biagi, Recessione e mercato del lavoro: la formazione alla flessibilità, in DRI,
1993, n. 1, pp. 261-271 e qui 263.
523 Cfr. OECD, Adult Learning in Italy: What Role for Training Funds?, Getting Skills Right, OECD, Paris, 2019.
524 Si fa qui riferimento all’articolo 20, comma 2, della legge n. 81/2017 che, sancendo per il lavoro agile il diritto all’apprendimento
e alla certificazione delle competenze, ne affida tuttavia l’attuazione all’accordo tra le parti (senza peraltro alcun presidio né in
termini sanzionatori né in termini promozionali) dimostrando a contrario l’inesistenza di tale diritto a legislazione vigente.
525 Cfr., fra gli altri, M. Napoli, Disciplina del mercato del lavoro ecc., cit., pp. 269-270, C. Alessi, Professionalità e contratto di
lavoro, cit., pp. 155-230, A. Minervini, La professionalità del lavoratore nell’impresa, Cedam, Padova, 1986, pp. 153-155, F.
Guarriello, Trasformazioni organizzative e rapporto di lavoro, Jovene, Napoli, 2000, p. 55.
526 Cfr. L. Casano, Il sistema della formazione continua nel decreto legislativo n. 150/2015, in DRI, 2016, pp. 455-470.
527 Cfr. M. Faioli, Pubblici poteri e responsabilità nel sistema dei fondi paritetici per la formazione continua, in RDSS, 2016, pp.
493-512. Vedi anche S. Ciucciovino, Apprendimento e tutela del lavoro, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 76-86.
528 Oltre al rapporto OECD citato alla nota 519 vedi le ricerche curate da ADAPT in collaborazione, rispettivamente, con For.Te e
con Fondirigenti su Fondi Interprofessionali: ruolo ed evoluzione. Studio progettuale per l’implementazione delle Linee guida per
la formazione nel 2010 nell’ambito del fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario (2011)
e Il futuro dei fondi interprofessionali per la formazione continua (2013).
529 Per il riconoscimento nella contrattazione collettiva di elenchi di diritti di formazione, innescati dalla implementazione delle
previsioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge n. 53/2000, vedi M. Magnani, Organizzazione del lavoro e professionalità tra rapporti
e mercato, in DLRI, 2004, qui p. 173.
530 Così M. Magnani, Organizzazione del lavoro e professionalità ecc., cit., qui p. 169.
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dell’apprendimento permanente aperto, ma tuttora non sufficientemente delineato nei suoi
elementi di sistema e di raccordo operativo con il sistema di relazioni industriali, con la legge
Fornero di riforma del mercato del lavoro (531).
Sulle criticità dei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, utili se realmente
funzionali alla compensazione dei movimenti della domanda e dell’offerta di lavoro che
avvengono nei mercati interni ed esterni del lavoro più che come meri indicatori di livelli salariali
( 532 ), si dibatte da tempo senza che si registri tuttavia una minima comunicazione tra
elaborazione teorica e prassi del sistema di contrattazione collettiva. Non mancano eccezioni
(533), ma si tratta per l’appunto di isolate esperienze aziendali d’avanguardia che seguono, in ogni
caso, percorsi paralleli o anche alternativi rispetto a quelli tracciati dal livello nazionale. Con
riferimento alla «direzione di marcia», che è chiara, nella maggioranza dei settori produttivi resta
ancora poco più di un auspicio l’idea, avanzata già nel lontano 1985 al congresso AIDLASS di
Napoli, di nuove classificazioni capaci di interpretare e graduare «una mutata realtà
professionale, in relazione alle conoscenze e capacità richieste non per svolgere attività ben
definite, ma per agire e reagire rispetto a situazioni mutevoli, create da un’organizzazione
produttiva informatizzata ed automatizzata (…) all’interno di una struttura articolata non su posti
fissi, ma su ruoli variabili» (534). Né più né meno di quei «ruoli aperti» che Federico Butera, con
riferimento ai paradigmi della Industria 4.0, indica alla stregua di «copioni professionali» a banda
larga che spetta ad ogni singolo lavoratore agire concretamente, nella sua interpretazione del
mestiere o del compito in un contesto lavorativo dato, e che sono basati sulla responsabilità
rispetto ai risultati, su contenuti esecutivi continuamente adattabili, sulla costante acquisizione di
competenze, conoscenze e abilità e, infine, su una gestione proattiva e cooperativa delle
relazioni con le persone (dentro e fuori l’impresa) e con la tecnologia (535).
È proprio qui, sul versante delle relazioni industriali, della produttività del lavoro e del
rinnovamento di una contrattazione collettiva da intendersi come strumento di regolazione dei
mercati del lavoro, che si comprende l’errore di progettazione dei fondi interprofessionali. Non
solo per il loro numero eccessivo che replica logiche di affiliazione politica di una rappresentanza
sempre più frammentata. La grande criticità è, piuttosto, il loro essere espressione di una vecchia
geografia economica che ancora inquadra e organizza i mestieri e la rappresentanza secondo
logiche centraliste, verticali e rigidamente settoriali, quando la quarta rivoluzione industriale,
nell’incrementare le transizioni occupazionali e le forme di integrazione tra le imprese e tra le
stesse imprese e gli hub della innovazione e della conoscenza, demolisce i vecchi confini tra
settori (primario, secondario, terziario) a favore di una centralità degli ecosistemi territoriali e dei
relativi mercati locali del lavoro rendendo sempre meno rilevanti i mercati interni del lavoro.

531 Per una analisi delle criticità della disciplina in materia di apprendimento permanente sia consentito rinviare a G. Bertagna, L.
Casano, M. Tiraboschi, Apprendimento permanente e certificazione delle competenze, in M. Magnani, M. Tiraboschi (a cura di),
La nuova riforma del lavoro. Commentario alla legge 26 giugno 2012, n. 92, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 392-403.
532 Cfr. U. Romagnoli, Commento all’art. 13, in G. Ghezzi, F. Mancini, L. Montuschi, U. Romagnoli, Statuto dei diritti dei lavoratori,
Zanichelli-Foro italiano, Bologna-Roma, 1979, qui p. 228, tra i primi a segnalare che «le qualifiche sono divenute ormai ‘scatole
vuote’, indicatori più che di status professionali, di livelli (od anche fasce) salariali», e già F. Butera, La divisione del lavoro in
fabbrica, Marsilio, Venezia, 1977, pp. 241-248: organizzazione formale e organizzazione reale del lavoro non coincidono.
533 Vedi, con riferimento al periodo tra il 2012 e il 2018, i casi aziendali analizzati nei rapporti annuali di ADAPT sulla
contrattazione collettiva in Italia, giunti ora alla quinta edizione del 2019.
534 Così: F. Carinci, Rivoluzione tecnologica ecc., cit., p. 227. Vedi anche M. Brollo, Tecnologie digitali ecc., cit., qui pp. 479-480.
535 F. Butera, Industria 4.0. come progettazione partecipata di sistemi socio-tecnici in rete, in A. Cipriani, A. Gramolati, G. Mari (a
cura di), Il lavoro 4.0 ecc., cit. qui p. 93 e p. 97.
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Da questo punto di vista il contributo che la teoria dei transitional labour markets può offrire, una
volta collocata dentro l’ontologia del lavoro che abbiamo provato a delineare nel paragrafo che
precede, ci pare decisivo per gli sviluppi della riflessione giuslavoristica sul rapporto tra la
persona e il lavoro dentro il prisma delle tutele e del mercato; riflessione che non può più seguire
logiche standardizzate e prescrittive di inquadramento giuridico e normativo del lavoro e dei
mestieri, dovendo piuttosto accompagnare e orientare i percorsi – professionali e non – di ogni
singola persona lungo i mutevoli cicli di vita. La complessità del lavoro non può cioè più essere
confinata nell’orizzonte di un solo schema interpretativo, che sia quello del lavoro produttivo o
quello della subordinazione giuridica, pena la rinuncia a comprendere e regolare la
trasformazione del rapporto (che ora decliniamo al plurale) tra le persone e i lavori. Là dove la
teoria dei mercati transizionali non esclude, ma anzi consente di ricomporre entro un quadro
unitario le diverse manifestazioni del lavoro, portando così a maturazione un processo di
razionalizzazione giuridica del concetto di lavoro come titolo di appartenenza e partecipazione a
una comunità (536) dentro una rinnovata visione antropologica che consenta di superare, in un
reale protagonismo della persona e della sua libertà (537 ), la tensione tra lavoro-soggetto e
lavoro-oggetto; questo a condizione, ovviamente, di mantenere adeguati presidi di tutela
(eteronoma e collettiva) a garanzia della libertà effettiva di scelta della persona e a presidio
contro i rischi di ri-assoggettamento puro e semplice al potere di organizzazione del tempo-lavoro
là dove l’esecuzione del contenuto del contratto si sviluppi in modo tale da mortificare la dignità
professionalità del lavoratore (538).
È un dato pacifico che la sola previsione normativa che, nel nostro ordinamento, si proponga di
tutelare (per lo più in termini difensivi) il patrimonio professionale del prestatore di lavoro sia da
rinvenirsi nell’articolo 2103 del Codice Civile. È su questo terreno che si è giocata una sfiancante
disputa dottrinale, rinvigorita dalla riforma introdotta dal Jobs Act (539), funzionale a individuare
non solo l’oggetto del contratto di lavoro ma, più in profondità, il punto di equilibrio tra il grado e il
tipo di soggezione del prestatore di lavoro alla organizzazione aziendale e al potere giuridico di
direzione e conformazione della prestazione di lavoro in capo al datore di lavoro (540) rispetto alla
salvaguardia della sua professionalità. Una professionalità ancora riferita «a una forza lavoro
relativamente omogenea», «articolata su posti» e «mansioni» (541), ricostruita dentro una ottica
interpretativa fortemente condizionata da una concezione proprietaria del posto di lavoro (542) e
In questa direzione vedi G. Prosperetti, Nuove politiche per il Welfare State, cit., qui p. 57.
«Nella Quarta Rivoluzione digitale uno degli aspetti più rilevanti nel lavoro è il coinvolgimento della persona nel processo
lavorativo attraverso la mobilitazione del suo mondo di relazioni e saperi in azione». Così: M. Costa, Capacitare l’innovazione
ecc., cit., qui p. 216.
538 Per notazioni critiche sulla visione espressa nel testo vedi già V. Bavaro, Il tempo nel contratto di lavoro ecc., cit., qui pp. 270278 e p. 271 per la citazione, dove si evidenziano i rischi, che certo non si negano, insiti nella concezione dottrinaria della neopersonalizzazione del contratto di lavoro che, per l’Autore, porterebbe inevitabilmente a una soggettivizzazione del tempo di
lavoro e, dunque, a un assoggettamento ancora più pervasivo alla organizzazione. Per questo Autore la soluzione per arginare
questi rischi starebbe in un modello autenticamente antagonista rispetto alle tendenze alla de-oggettivizzazione del tempo di
lavoro e non, come si è suggerito nel corso di questa relazione, in una nuova ontologia del lavoro attenta alla salvaguardia della
libertà del lavoro prima ancora (e certamente con meno spazio di effettività) che nel lavoro.
539 Ampia sintesi dei termini del dibattito in M. Falsone, La professionalità e la modifica delle mansioni: rischi e opportunità dopo il
Jobs Act, in Professionalità Studi, 2019, pp. 31-52. Prima della novella vedi M. Brollo, La mobilità interna del lavoratore.
Mutamento di mansioni e trasferimento, in Il Codice Civile commentato diretto da P. Schlesinger, Giuffrè, Milano, 1997.
540 Su questo aspetto insiste efficacemente V. Bavaro, Il tempo nel contratto di lavoro ecc., cit., spec. l’intero capitolo III.
541 F. Carinci, Rivoluzione tecnologica e diritto del lavoro, cit., qui p. 211.
542 Su questo profilo vedi G. Giugni, Qualifica, mansioni e tutela della professionalità, in RGL, 1973, I, spec. p. 4, dove già
evidenziava come «la tutela della professionalità non si realizzi in un solo precetto», e p. 4 nota 5, dove precisava come la
concezione della tutela del posto di lavoro avesse non poco condizionato una lettura più moderna del diritto costituzionale al
lavoro tale da dare «adeguato rilievo anche alla dignità della persona umana colta nel momento del diritto al “pieno sviluppo”».
Per i nessi tra professionalità e stabilità vedi S. Brun, Professionalità e stabilità del rapporto di lavoro nelle recenti riforme italiane,
in Studi in onore di Antonio Fernandes Monteiro, Coimbra, Lisbona, 2018, pp. 612-639.
536
537
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da una diffusa idea di “lavorare per poi vivere” (543), la cui tutela restava affidata (fino alla novella
del 2015) al controverso criterio della equivalenza delle mansioni. Ancora una volta, dunque, il
valore e l’oggetto di ciò che viene scambiato sul mercato del lavoro e con esso i parametri
giuridici definiti dagli attori delle relazioni industriali (e cioè il sistema delle qualifiche) per la loro
misurazione economica in funzione del corrispettivo dovuto ( 544 ). Perché, se seguiamo
l’insegnamento di Gino Giugni, che non poco ha influito sui successivi studi in materia di
professionalità, «il mercato del lavoro (…) è un mercato di qualifiche» (545); dove per qualifica si
intende «la prestazione dedotta in contratto costituendo la sintesi descrittiva delle mansioni
svolte» (546).
Ricostruita in questi termini, la questione se riferire la professionalità al contenuto del contratto o
all’oggetto della obbligazione ovvero alla posizione soggettiva del prestatore sul mercato del
lavoro – con annessa ricaduta sulla attinenza o meno della formazione al rapporto di lavoro come
effetto naturale del vincolo contrattuale (547) – rivela un sovraccarico funzionale del contratto di
lavoro subordinato che è destinato ad apparire oggi poco o nulla sostenibile rispetto alle
trasformazioni del lavoro sopra descritte. La tutela e soprattutto la promozione della
professionalità non possono cioè essere oggi affidate alle sole dinamiche dello scambio
negoziale, nella complessa interazione tra previsione normativa e sviluppi del sistema di
contrattazione collettiva (548), e tanto meno essere confinate alla sola responsabilità del singolo
lavoratore salvo non voler mettere al centro della disciplina di regolazione del lavoro non le
dinamiche sociali e collettive proprie dei mercati transizionali (supra, § 4.3), ma l’idealtipo del
lavoro autonomo professionale di nuova generazione vuoi per il tramite dei relativi sistemi di
auto-normazione privata (e forse anche di commodification) della professionalità (549) vuoi, come
avviene in altri ordinamenti, attraverso i sistemi delle licenze occupazionali per l’accesso alla
professione (550).

543 Ancora G. Giugni, Qualifica, mansioni e tutela della professionalità, cit., p. 15 dove sottolinea la concezione di un lavoro ancora
«inteso (…) solo come mezzo per assicurare una retribuzione».
544 Sul sistema delle qualifiche come «patto storico» per la regolazione del mercato del lavoro vedi G.P. Cella, B. Manghi, Analisi
critica del sistema delle qualifiche, in Dibattito Sindacale, 1970, pp. 11-25.
545 Così: G. Giugni, Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro, Jovene, Napoli, 1963, qui p. 120.
546 Così: G. Giugni, voce Mansioni e qualifica, in Enc. Dir., vol. XXV, 1975, qui p. 549. Si ricorda che per G. Giugni, Mansioni e
qualifica nel rapporto ecc., cit. pp. 102-104, il termine qualifica è una «variante semantica» delle mansioni dedotte in contratto. In
tema vedi P. Causarano, La professionalità contesa, Angeli, Milano, 2000, qui pp. 66-67, e P. Ichino, I primi due decenni del diritto
del lavoro ecc., cit., qui pp. 52-56.
547 In termini positivi vedi M. Napoli, Commento all’art. 35, comma 2, in Commentario alla Costituzione, diretto da G. Branca,
Zanichelli-Foro italiano, Bologna-Roma, 1979, pp. 50-52. Contra, con argomentazioni convincenti, D. Garofalo, Formazione e
lavoro ecc., cit., spec. pp. 379-383.
548 In tema, per l’impostazione del problema, vedi M. Brollo, Tecnologie digitali e nuove professionalità, cit., qui p. 479, dove
sottolinea che «le innovazioni digitali potrebbero cambiare il modo di accumulare e praticare i ruoli e le professionalità (anche
coniugandoli al plurale), con inevitabili sfide circa la sostenibilità della riqualificazione e la ripartizione dei costi della stessa lungo
gli assi: pubblico-privato, datore-lavoratore, collettivo-individuale».
549 È il rischio evidenziato da L. Casano, Professionalità e certificazione delle competenze: legge, contrattazione collettiva,
autoregolazione, in corso di pubblicazione su DRI, con specifico riferimento ai sistemi di «normazione tecnica» connessi alla
certificazione delle attività professionali di cui alla legge n. 4/2013 in materia di professioni non organizzate (norme e prassi UNI)
che già oggi bypassano, anche per profili professionali e mestieri tipici del lavoro dipendente, i sistemi di classificazione e
inquadramento del personale.
550 In tema vedi P.J. Larkin, Public Choice Theory and Occupational Licensing, in Harvard Journal of Law and Pubic Theory,
2015, pp. 209-331. Per una valutazione del funzionamento delle «occupational regulation» intese come «mechanisms to impose
minimum standards (often educational standards) for entry and for the ability to continue working in an occupation» vedi M.
Gittleman, M.A. Klee, M.M. Kleiner, Analyzing the Labor Market Outcomes of Occupational Licensing, in Industrial Relations,
2018, pp. 57-100.
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Non è possibile nella economia del presente lavoro affrontare il complesso tema dell’oggetto del
contratto di lavoro (551). Ci limitiamo a rilevare che, in una prospettiva come quella dei transitional
labour markets, che consegna alla analisi giuridica una pluralità di mercati e di contesti di attività
dentro e fuori il mercato, è forse possibile sviluppare anche per l’oggetto del contratto di lavoro
quel salto qualitativo che la dottrina civilistica ha compiuto sulla causa del contratto una volta
convertitasi dalla tesi della «causa astratta», intesa come funzione economico-sociale essenziale
del contratto, a quella della «causa concreta», che va di volta in volta cercata per ogni singolo
contratto (552). Intendo dire che la polarizzazione del lavoro, la diversificazione delle modalità di
ingaggio tra lavoratore e datore/committente, la destrutturazione dei modelli organizzativi di
impresa e l’esplosione delle forme contrattuali di lavoro a tempo consentono di ipotizzare che,
nella dinamica reale dei mercati del lavoro, si scambiano nel segmento più alto competenze e
professionalità che entrano poi a vario titolo nel contenuto del contratto, mentre nel segmento più
basso semplici quantità di tempo-lavoro rispetto alle quali pare difficile – oltre che ambiguo (553) –
pretendere di parlare della professionalità come oggetto e non mera modalità esecutiva del
contratto di lavoro. Una indicazione questa che, nel valorizzare con riferimento all’oggetto
concreto del contratto di lavoro la distinzione tra una collaborazione con l’impresa rispetto a una
collaborazione nella impresa ( 554 ), potrebbe essere utile in due direzioni: per misurare e
remunerare in termini più oggettivi la qualità della singola prestazione lavorativa nella sua
dimensione relazionale e collaborativa, da un lato; per apprestare, sul piano legislativo e
contrattuale, regimi di tutele adattabili e diversificati a presidio di una più piena e reale
esplicazione della persona nei multiformi contesti di lavoro, dall’altro lato. Ciò, per esempio,
attraverso assetti regolatori calibrati sulla persona non più in funzione di classificazioni giuridiche
fisse (subordinazione versus autonomia) o di inquadramenti contrattuali standardizzati (il sistema
delle qualifiche), ma in ragione di quella che, caso per caso, è l’essenza economica complessiva,
attuale e potenziale, dello scambio e dell’affidamento reciproco tra le parti; questo, ovviamente,
all’interno di quegli ambiti produttivi e di lavoro che, già oggi, non presuppongono più
l’inserimento del collaboratore in una organizzazione predefinita e preesistente dove cioè sia
possibile stabilire ex ante lo specifico bisogno del datore di lavoro dentro una chiara divisione
tecnica dei compiti e delle mansioni (555 ) nel rapporto tra le persone e tra la persona e le
macchine.
Quello che invece possiamo sostenere con un maggiore grado di certezza – a conclusione di un
ragionamento che si è indirizzato verso lo studio non della statica del contratto ma delle più
551 Si veda, al riguardo, M. Grandi, Nuove riflessioni sull’oggetto del contratto di lavoro, in Scritti in onore di Edoardo Ghera, I, cit.,
pp. 497-510 e ivi ampia nota bibliografica. Per la tesi della professionalità come oggetto del contratto di lavoro vedi M. Napoli,
Contratto e rapporti di lavoro, oggi, in Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni, Giuffrè, Milano, II, 1995, qui pp. 11091125.
552 In tema, per l’impostazione del problema, vedi G.B. Ferri, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Giuffrè, Milano, 1966.
553 In questi termini vedi M. Grandi, Nuove riflessioni sull’oggetto del contratto ecc., cit., qui p. 506. In tema occorre tuttavia
sottolineare la posizione di M. Napoli, La filosofia del diritto del lavoro, cit., spec. p. 59, dove esprime una posizione, ampiamente
condivisibile sul piano ideale anche se di difficile traduzione sul piano giuridico e normativo, secondo cui «la professionalità è
espressione di umanità, è espressione della personalità dell’uomo, anche per i lavori più umili e dequalificati».
554 Ne parla, proprio a proposito dell’oggetto del contratto di lavoro, R. Del Punta, Un diritto per il lavoro 4.0, cit., qui p. 230.
Sempre nella prospettiva di una estensione dell’«elemento della collaborazione a scapito dell’assoggettamento, fino a
comprendere modelli di rapporti di lavoro fortemente de-gerarchizzati», vedi B. Caruso, Strategie di flessibilità funzionale e di
tutela dopo il Jobs Act: fordismo, post fordismo e industria 4.0, in DLRI, 2018, qui p. 105. In tema vedi ancora M. Napoli, Contratto
e rapporti di lavoro ecc., cit., spec. pp. 1117-1125 e qui p. 1118, che procede a una rilettura dell’oggetto del contratto e della
professionalità facendo leva proprio sulla «collaborazione» e cioè sul «lavorare insieme, lavorare con altri», di modo che
«l’implicazione della persona non è dato esterno al contratto» fondativo della normativa di protezione e tutela.
555 «Alla determinatezza codificata delle declaratorie (attraverso compiti e mansioni), si sostituisce una messa a disposizione
cognitiva fatta di elementi immateriali (…). L’oggetto del contratto di lavoro, come tendenza, si smaterializza, proprio perché si
smaterializza il lavoro». Così: B. Caruso, Strategie di flessibilità funzionale ecc., cit., qui p. 87.
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complessive e sfuggenti dinamiche giuridiche dei moderni mercati del lavoro – è che la tutela e
promozione della professionalità possano e debbano oggi essere pensate e coltivate in una
dimensione prevalentemente extra-aziendale, ancorandole alla singola persona più che al solo
contratto di lavoro. Una prospettiva questa che potrebbe consentire di capitalizzare, nei termini di
un processo di maturazione e manutenzione della professionalità, l’intero ciclo di vita delle
persone integrando percorsi educativi e formativi ed esperienze di lavoro nella accezione sopra
suggerita (supra, § 4.5).
«La rimercificazione del lavoro» – è stato scritto ( 556 ) – passa oggi «per lo sviluppo e il
mantenimento dell’occupabilità, nel senso che questa deve sostituirsi alla sicurezza dei mercati
tradizionali e contestualmente consentire al singolo di operare una rottura rispetto alla
subordinazione, e di riappropriarsi in un certo senso di un proprio percorso professionale. Ma
l’occupabilità è direttamente collegata alle competenze: “la miglior sicurezza che si possa dare al
singolo è un ampio portafoglio di competenze. È questo che lo renderà autonomo e libero
nell’impresa. Ecco qual è la grande scommessa dell’occupabilità (...) dotarlo dei mezzi necessari
per far progredire il proprio capitale di competenze e per non dipendere unicamente da una sola
impresa per la conduzione della propria vita professionale”. La competenza è intesa qui come
capitale (umano): riflette delle qualità intrinseche dell’individuo, interne al soggetto, che sono
quindi di sua proprietà e che egli deve gestire e mettere a frutto lungo l’intero arco della vita. In
quanto proprietà dell’individuo, tale capitale deve essere trasferibile, vale a dire valorizzabile in
uno spazio più ampio di quello di una determinata impresa».
È dentro questa ampia visione di libertà del lavoro – più che nei ristretti spazi dell’oggetto di un
contratto di lavoro sempre più caratterizzato da temporaneità e intermittenza – che va oggi
ripresa e confermata, nell’ambito della teoria dei mercati transizionali del lavoro, l’idea di Mario
Napoli secondo cui è la professionalità «la dimensione necessaria, non sempre riconosciuta e
tutelata, per l’esplicazione di qualsiasi lavoro, sia autonomo che subordinato nelle imprese» (557).
È qui, nella evoluzione dei mestieri e delle professioni, più che nella revisione formale dei tipi
contrattuali e delle fattispecie legali, che si sviluppa il processo storico volto al superamento della
contrapposizione giuridica tra lavoro autonomo e lavoro subordinato (558), consentendo peraltro di
recuperare ogni manifestazione della personalità dell’uomo attraverso l’azione e il lavoro che
risulta funzionale alla costruzione di competenze, saperi, attitudini e abilità che possano essere
fatti valere, su scelta della persona, dentro i mercati del lavoro come nel contratto di lavoro. Ed è
sempre qui, nella piena valorizzazione del patrimonio professionale e delle competenze
possedute dalla persona, che può maturare anche quell’indispensabile salto culturale che
consenta di segnare il definitivo superamento della vecchia idea del posto di lavoro che è oggi
ancora riflessa nel sistema di classificazione e inquadramento del personale e soprattutto nel
concetto di mansione. Non per rispondere a istanze liberistiche di deregolazione del lavoro;
556 Così: J. Gautié, Lavoro: dai mercati interni ai mercati di transizione ecc., cit., qui p. 60, che cita, nel passaggio qui virgolettato,
B. Lacroix, A. Dumont, Préférer la compétence au diplôme, in Sociétal, n. 26/1999.
557 Così: M. Napoli, La professionalità, in Il diritto del lavoro tra conferme e sviluppi, Giappichelli, Torino, 2006, p. 490. Nella
letteratura internazionale vedi già H.L. Wilensky, The professionalization of everyone?, cit., dove si ipotizzava per le occupazioni
del futuro (al pari della rappresentanza del lavoro) uno sviluppo in termini ibridi tra autonomia e subordinazione nella prospettiva
della valorizzazione della professionalità. Per una analisi della contrattazione collettiva nell’ottica della professionalità e «oltre il
binomio autonomia-subordinazione» vedi P. Tomassetti, Il lavoro autonomo tra legge e contrattazione collettiva, in Variazioni su
Temi di Diritto del Lavoro, 2018, pp. 717-760.
558 Vedi A. Supiot, Lavoro subordinato e lavoro autonomo, in DRI, 2000, n. 2, spec. p. 291 dove, richiamando l’insegnamento di
Otto Kahn-Freund, evidenzia come «all’interno del diritto del lavoro, sopravvive la tendenza preindustriale che consiste nel
rapportare il diritto applicabile alla diversità dei compiti o delle professioni», e anche, dal punto di vista della scienza organizzativa,
F. Butera, Industria 4.0 ecc., cit., qui p. 100.
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piuttosto per costruire anche negli aspetti più pratici e operativi una trama promozionale di tutele
e opportunità professionali coerente con le trasformazioni economiche e sociali in atto.
Una nuova concezione del lavoro, dunque, che potremmo designare in termini antropologici con
l’espressione «work’s place» e cioè il posto e il valore del lavoro nei cicli esistenziali delle
persone dentro un progetto di vita concreto e complessivo (supra, § 4.5). Ma anche una chiara
progettualità operativa e pratica per il legislatore e per gli attori del mercato del lavoro, ancora
legata alla dimensione economica e produttiva del lavoro, che potremmo invece indicare con
l’espressione «workplace within» per designare «il posto di lavoro che è dentro alle persone, fatto
dalle storie lavorative e personali, dalla formazione, dalle aspirazioni e potenzialità» (559 ). E
conseguentemente una idea di professionalità soggettiva, che si pone oltre quella divisione del
lavoro novecentesca e industrialista espressa nel concetto di mansione e nei sistemi di
classificazione e inquadramento del personale (560), attorno a cui richiamare un robusto sforzo
interdisciplinare per specificarne, concretizzarne e attualizzarne i contenuti normativi e gli sviluppi
contrattuali dentro i mercati transizionali del lavoro (561). Questo anche in direzione di quella che
è stata definita la «professionalizzazione di tutti», compresi cioè quanti si trovano ai margini del
mercato del lavoro, in virtù dei nuovi contenuti professionali e organizzativi del lavoro stesso (562).
È attorno al concetto di professionalità, come ambito di maturazione e sviluppo delle competenze
e prima ancora delle identità socio-professionali e come metro per la valutazione della qualità dei
percorsi di carriera (563), che può essere più compitamente sviluppata tutta quella infrastruttura di
un moderno diritto del mercato del lavoro che, per accompagnare (e non subire) le transizioni
occupazionali. risponda alla fondamentale esigenza di «misurare e comunicare le capacità che
vengono acquisite mediante l’apprendimento (…) in vista di una carriera professionale a lungo
termine» (564): dal sistema di certificazione o attestazione delle competenze alle reti scuolaCosì: F. Butera, Bruno Trentin e l’utopia di un nuovo modello di lavoro basato su conoscenza e libertà: eredità e attualità, in
Iride - Filosofia e Discussione Pubblica, 2018, p. 508.
560 Sulle difficoltà del «passaggio dalla pur imperfetta oggettività delle mansioni e delle qualifiche alla dimensione soggettiva delle
competenze» vedi R. Del Punta, Un diritto per il lavoro 4.0, qui p. 233.
561 In questa prospettiva si spiega la nascita, in un panorama editoriale già affollato da numerose pubblicazioni sui temi del lavoro,
della rivista Professionalità Studi (edita da Studium e ADAPT University Press) che ha dato avvio a una riflessione
interdisciplinare sulla nuova e ampia dimensione della professionalità, intesa non solo come insieme di mansioni o livello/tipologia
di qualificazione, ma come estensione della identità personale anche in termini reputazionali, di riconoscibilità e di status. La
professionalità cioè come chiave per una moderna organizzazione del lavoro e anche come leva per una sua adeguata
valorizzazione e per il suo riconoscimento, superando i tradizionali steccati tra mercati interni e mercati esterni. Vedi G. Bertagna,
R. Rizza, G. Scaratti, M. Tiraboschi, Le ragioni di una nuova rivista sul lavoro che cambia, in Professionalità Studi, n. 1/2017.
562 Il riferimento è F. Butera, Industria 4.0 ecc., cit., pp. 99-100, dove richiama, sul punto, anche l’elaborazione di H. L. Wilensky,
The Professionalization of Everyone?, in American Journal of Sociology, 1964, pp. 137-158 con riferimento alla crisi del fordismo
e al fatto che il lavoro che nasceva da questa crisi richiede «due requisiti: il possesso di una conoscenza distintiva (quando
addirittura non esclusiva) e l’ideale (l’orientamento) al servizio. Questi requisiti erano assenti nel lavoro del taylor-fordismo e della
burocrazia weberiana, anche nei lavori qualificati: la conoscenza apparteneva all’organizzazione e le persone rispondevano alla
gerarchia, non ai clienti. (...) Ora sappiamo che le rivoluzioni strutturali che abbiamo evocato richiedono che la conoscenza
appartenga anche alla persona che deve condividerla e in cui la dedizione al servizio prevale sul rispetto della gerarchia».
563 Secondo il risalente insegnamento di L. Gallino, A. Baldissera, P. Ceri, Per una valutazione analitica della qualità del lavoro, in
Quaderni di Sociologia, 1976, pp. 297-322. Vedi anche L.E. Davis, A.B. Cherns (eds.), The Quality of Working Life, Free Press,
New York, 1975, in particolare i contributi di Walton, Seashore, Sheppard, Lawler.
564 Per questa esigenza vedi M. Magnani, Organizzazione del lavoro e professionalità ecc., cit., qui p. 168. In termini evolutivi,
vedi la ricerca empirica di P. Tomassetti, Dalle mansioni alla professionalità? Una mappatura della contrattazione collettiva in
materia di classificazione e inquadramento del personale, in corso di pubblicazione su DRI, che rileva come, nell’ambito di alcune
recenti e isolate sperimentazioni contrattuali (Manfrotto, in primis), anche quando il contenuto della professionalità «rimane
sostanzialmente indeterminato a priori, diventa determinabile sotto il profilo procedurale, se non nel momento in cui esso viene in
rilievo ai fini della valutazione dell’esatto adempimento della prestazione lavorativa, almeno quando informa la definizione delle
politiche formative e retributive nelle dinamiche di relazioni industriali in azienda. Da qui l’importanza di una serie di istituzioni e
norme procedurali disciplinate dal contratto collettivo, preposte a garantire la imparzialità e l’equità del processo di misurazione e
559
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impresa (565), da rinnovati sistemi bilaterali per la formazione e il sostegno al reddito (566) alle reti
(reali e virtuali) delle moderne politiche attive e di ricollocazione (567). Un diritto del mercato del
lavoro che consenta, pertanto, una continua e dinamica riprogettazione delle compensazioni
della domanda e della offerta di lavoro e non solo l’organizzazione dei mercati del lavoro interni o
esterni alle imprese nella prospettiva di un non più attuale passaggio da posto a posto, risultando
così funzionale ai mutevoli bisogni di tutti gli attori che compongono l’ecosistema di riferimento
lungo le catene locali e globali del valore.
Non mancano esempi comparati in questa direzione, come la recente approvazione in Francia di
una legge emblematicamente intitolata Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (568):
l’ultimo e più ambizioso tassello di una profonda opera di rifondazione del diritto del lavoro
francese che non passa dalla riforma dei tipi contrattuali, ma da una revisione del modello sociale
che si orienta sempre più verso un welfare della persona. Un modello rispetto al quale la
professionalità diventa un elemento sempre più centrale ( 569 ) attraverso un sistema di
certificazione delle competenze maturate in contesti di apprendimento non formale e informale
( 570 ), un ri-orientamento del ruolo dei fondi interprofessionali e infine il cosiddetto «compte
personnel d’activité» (571): uno degli aspetti più caratterizzanti e innovativi di un diritto del lavoro
che non considera certo ancora superate molte delle vecchie dinamiche del lavoro salariato e
che, tuttavia, risulta oggi nelle condizioni di registrare e valorizzare proprio in chiave di
professionalità e maturazione di competenze utili per il mercato del lavoro produttivo anche
quello che accade al di fuori dell’impiego e del posto di lavoro (572).
Se è vero che «non (…) di astratte costruzioni c’è bisogno, ma di concetti che tengano insieme, e
facciano dialogare, la realtà ed i suoi mutamenti con l’universo del diritto e dei valori che in esso
sono incorporati» (573), allora la professionalità ci pare l’ambito su cui orientare e focalizzare la
riflessione dei prossimi anni sulle funzioni del diritto del lavoro in piena coerenza con le sue
valorizzazione della professionalità, rispetto a ruoli e comportamenti organizzativi, tanto nella fase di determinazione dei criteri,
dei parametri e delle procedure di assessment, quanto in quella di monitoraggio ed effettiva implementazione delle stesse».
565 Vedi A. Balsamo, Reti scuola-impresa: un modello di integrazione tra scuola e lavoro per l’industria 4.0, ADAPT University
Press, 2017.
566 Tra le poche buone prassi si segnala il fondo di solidarietà del Trentino (operativo dal 2016) come strumento di welfare attivo e
territoriale che unisce in una logica unitaria politiche attive e politiche passive del lavoro e interventi formativi. Vedi i contributi
raccolti in R. Salomone (a cura di), Il fondo di solidarietà del Trentino, in Innovazione sociale, Politiche del lavoro e Relazioni
industriali, n. 1/2017 (Trentino School of Management e Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento).
567 Tra i pochi ricercatori impegnati su questi temi di frontiera, che impongono l’adozione di un registro di analisi realmente
interdisciplinare, vedi L. Casano, La riforma del mercato del lavoro ecc., cit., pp. 666-667.
568 Cfr. la Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 su cui vedi i commenti raccolti nella sezione monografica su Réforme de la
formation professionnelle et de l’apprentissage della rivista Droit Social, 2018, n. 12.
569 Al riguardo si veda anche il caso tedesco, il cui punto di forza è rappresentato dal coinvolgimento dei sindacati nei processi
formativi, che sta introducendo significative innovazioni (anche a livello legislativo) in questa direzione. Vedi M. Weiss, La sfida
regolatoria per i nuovi mercati del lavoro: verso un nuovo diritto del lavoro?, in Professionalità Studi, 2018, spec. pp. 13-15.
570 Crf. P. Caillaud, La refonte du système des diplômes et des certifications professionnelle, in Droit Social, 2018, pp. 1016-1022.
571 Si vedano al riguardo J.M. Luttringer, Le compte personnel de formation rénové, in Droit Social, 2018, pp. 994-999, e N.
Maggi-Germain, L’accompagnement des travailleurs, in Droit Social, 2018, pp. 999-1006.
572 Il «Compte personnel d’activité» (CPA), introdotto dalla Loi n. 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation
du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (artt. 40, 44, 45, 46) e operativo dal 1 gennaio 2017, è infatti
un conto individuale che riunisce i diritti maturati da tutte le persone a partire dai 16 anni a titolo di «Compte personnel de
formation» (CPF), «Compte personnel de prévention de la pénibilité» (C3P) e «Compte d’engagement citoyen» (CEC), e rende
possibile capitalizzare e far valere sul «Compte personnel de formation» crediti maturati nell’ambito del «Compte d’engagement
citoyen» e del «Compte personnel de prévention de la pénibilité». Cfr. B. Gazier, Sécurisation des transitions professionnelles et
compte personnel d’activité: remettre la charrue derrière les boeufs, in Droit Social, 2016, pp. 829-833, e N. Maggi-Germain, Le
compte personnel d’activité. Requiem for a dream?, in Droit Social, 2016, pp. 541-543.
573 Così: R. Romei, Massimo D’Antona giurista costruttivo, in Lavoro Diritti Europa, 2019, qui p. 3 dell’estratto, richiamando «l’idea
che Massimo aveva del giurista come di un operatore sociale che crea collegamenti tra la realtà sociale ed il mondo del diritto e i
valori che in esso sono incorporati».
90

origini ma anche in sintonia con la sua più recente e non sempre lineare evoluzione storica. È
infatti la professionalità quell’istituto giuridico aggregante – una sorta di centro di gravità
permanente (574) – che può guidare le politiche formative ed occupazionali e fungere da cerniera
tra il tradizionale diritto del lavoro e il più moderno diritto per il lavoro ricomponendo la ricchezza
del pluralismo di esperienze e di lavori, dentro e fuori il mercato, quale patrimonio della persona
lungo cicli professionali che oggi si sviluppano e si comprendono solo all’interno dello schema
interpretativo dei mercati transizionali del lavoro. Sappiamo bene, a questo proposito, che la
professionalità esprime «valori, ideologie e “desiderata”» piuttosto che rappresentare «un
concetto unanimemente accettato e riconosciuto» (575). Più che un concetto la professionalità ci
pare anzi essa stessa espressione di quel conflitto tra «lavoro-oggetto» e «lavoro-soggetto», che
spetta all’ordine giuridico del mercato (supra § 2) ricondurre a un equilibrio dinamico e
socialmente sostenibile, contemperando le multiformi espressioni della personalità e della dignità
professionale del lavoratore ( 576 ), l’istanza di affermazione delle libertà fondamentali della
persona nel lavoro (577) e le esigenze di competitività e produttività delle imprese. Ma è forse
proprio nella rivisitazione e modernizzazione di questo concetto sfuggente che la legislazione del
lavoro e i sistemi di relazioni industriali, esauritasi sul piano storico la loro spinta di reazione e
«contro-movimento» nel senso polanyiano del termine, potranno concorrere più compiutamente
di quanto avviene oggi, in termini di effettività, alle tre dimensioni di quella libertà che passa dal
lavoro: la libertà nel lavoro, la libertà dal (peso/alienazione del) lavoro e, più di tutto, la libertà del
lavoro.

Nel senso auspicato da F. Butera, Industria 4.0 ecc., cit., p. 97.
Così G. Sforza, La professionalità dipendente, in G. Sforza, Il lavoro senza mestiere, Dedalo, Bari, 1987, qui p. 17 e già A.
Baldissera, Professionalità: un solo termine molti significati, in Studi Organizzativi, 1982, pp. 175-195. Vedi ora, a distanza di
trent’anni e negli stessi termini, P. Causarano, Dimensioni e trasformazioni della professionalità, in A. Cipriani, A. Gramolati, G.
Mari (a cura di), Il lavoro 4.0 ecc., cit., pp. 159-174.
576 Sulla distinzione concettuale – ma anche sui canali di comunicazione – tra «professionalità» e «dignità professionale» del
prestatore di lavoro vedi C. Lazzari, La tutela della dignità professionale del lavoratore, in DLRI, 2017, pp. 663-707, spec. p. 673.
577 In questa prospettiva vedi S. Brun, Capacità, valutazione e insufficienza professionale nell’ordinamento francese, in DLRI,
2016, qui p. 52 ricollegandosi alla prospettiva evolutiva della nostra disciplina in chiave di «capabilities» con particolare riferimento
a B. Caruso, Il contratto di lavoro come istituzione europea, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 84/2010, qui p. 8.
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