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1.  La dignità del lavoro.  
 
 
1.1. La dignità ignorata  
 
Nella relazione di Zanardelli al progetto del 1897 per il nuovo codice penale 
si legge che il lavoro è  «una merce della quale, come di ogni altra, è lecito 
disporre a piacimento, quando si faccia uso del diritto proprio senza ledere il 
diritto altrui»1. Per concepire il lavoro come bene negoziabile occorre, 

                                                
1 Un afflato “umanitario” è individuato da molti suoi esegeti nella sua copiosa 
produzione giuridica, oltre che nelle sue scelte politiche (particolarmente nella sua 
contrarietà alla pena di morte), fino ad indurre qualche commentatore ad 
individuare una «sottile linea di congiunzione» tra Beccaria e Zanardelli nel 
«valore della dignità umana»: così L. Maione, Le riflessioni inedite e l’orizzonte 
culturale di un avvocato di metà ottocento: il guardasigilli Giuseppe Zanardelli, in 
Rivista di storia del diritto italiano, 2008, spec. 206, al quale si rinvia sia per la 
ricca bibliografia sia per la ricostruzione dell’itinerario intellettuale e delle 
“fortune” del Guardasigilli. Quasi inutile ricordare qui le diverse prospettive dalle 
quali la dottrina, lavoristica (Castelvetri, Dalla repressione alla liceità penale dello 
sciopero: una svolta nell’ordinamento giuridico liberale. 
in RIDL, 1989, I, pp. 442-492 e Il diritto del lavoro delle origini, Giuffrè, Milano, 
1994, pp. 121-157) e non (Neppi Modona, Sciopero, potere politico e 
magistratura, Laterza, Bari, 1979; Calamandrei, Significato costituzionale del 
diritto di sciopero, RGL, 1952, I, p. 223) ha guardato al Codice Zanardelli (e alla 
figura del suo “autore”). Un ritratto agiografico ma ricco di interessanti documenti 
è quello disegnato da Chiarini, Zanardelli grande bresciano grande italiano. La 
biografia, La Compagnia della Stampa, Brescia, 2004).  Merita però forse ricordare 
come Enrico Ferri, in occasione della sua difesa dei contadini mantovani che portò 
alla loro assoluzione nel processo “La Boje” – «tradizionalmente considerata 
un’anticipazione delle norme sullo sciopero contenute nel codice Zanardelli» 
(Passaniti, Il pendolo dello sciopero e la pentola dell’agitazione contadina, in Studi 
Senesi, 2010, p. 336) – definisse il nuovo codice come «il liberalesco codice, che ci 
delizia, nel quale il “ministro liberale” Giuseppe Zanardelli introdusse (copiando 
da una legge eccezionale tedesca contro i socialisti!) il nuovo reato di “eccitamento 
all’odio tra classi sociali” con quell’art. 247, che tanti servigi ha fatto e fa rendere 
ai capitalisti e proprietari contro ogni organizzazione e manifestazione di pensiero 
socialista tra i lavoratori italiani» (E. Ferri, Difese penali. Studi di giurisprudenza 
penale, Arringhe civili, vol. I, seconda edizione completamente rifatta, Unnione 
Tipografico-Editrice Piemontese, Torino, 1923, p. 61 – citato da Passaniti, nota 61 
p. 330). Sulla figura di Zanardelli: C. Vallauri, La politica liberale di Giuseppe 
Zanardelli, Giuffrè, Milano, 1967; Chiarini, Ambizioni e difficoltà di un progetto 
riformatore, in Chiarini (a cura di), Alle origini dell’età giolittiana. La “svolta 
liberale” del governo Zanardelli-Giolitti 1901-1903, Marsilio, Venezia, 2003, p. 
39 ss.; Corsini, Giuseppe Zanardelli: le virtù del liberalismo, in Democrazia e 
diritto, 2011, p. 34 ss. 
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secondo Supiot 2 , pensare l’uomo3  come oggetto materiale: l’economia 
moderna non avrebbe visto la luce senza quella configurazione giuridica, 
propria dell’Occidente, che è la persona umana, universale astratto, esprit 
incarné. Con i codici ottocenteschi almeno, è divenuto un sacrilège trattare 
la persona come una cosa4. Se lo spirito è sacro, anche il corpo che quello 
spirito contiene è un oggetto “sacro” – e ciò a prescindere dalle eventuali 
concezioni religiose di ciascuno. Che si pensi che la “merce” sia la stessa 
persona o il suo corpo o l’insieme delle due coessenziali componenti, nulla 
muta. 

Come si poteva dunque qualificare come merce il lavoro? Intendendola 
come proprietà della quale poteva disporre il proprietario, appunto, cioè il 
lavoratore: «la forza lavoro si separa dal corpo umano e diventa un’entità 
economica amministrata da colui che può disporne»5.  

Nulla di sorprendente, in un contesto nel quale il fulcro della regolazione 
era il lavoratore-proprietario6, ma certamente una rilevante novità rispetto al 
diritto romano, pur ampiamente richiamato dalla dottrina dell’epoca – più 
per necessità di fondare le proprie teorie che per effettiva corrispondenza tra 
diritto romano e codici ottocenteschi (francese e italiano, in particolare)7, 
come una sorta di mito fondativo della nascente disciplina lavoristica8.  

                                                
2 A. Supiot, Homo juriridicus. Essai sur la fonction anthropologique du Droit,, 
Seuil, Paris, 2005, p. 46. 
3 Utilizzerò il lemma uomo come alternativo ai termini persona e individuo; 
distinguerò uomo e donna (lavoratore e lavoratrice) quando riterrò rilevante la 
distinzione stessa (per ragioni naturali o giuridiche). 
4 A. Supiot, Homo juriridicus. Essai sur la fonction anthropologique du Droit, cit., 
p. 59. 
5 Passaniti, Storia del diritto del lavoro. I La questione del contratto di lavoro 
nell’Italia liberale (1865-1920), Giuffrè, Milano, 2006, p. 37. 
6 Osserva Mazzotta (La dignità umana come diritto fondamentale e il sistema delle 
fonti, Atti del convegno nazionale “Nuovi assetti delle fonti del diritto del lavoro”, 
http//caspur-ciberpublishing.it, p. 146): «nell’ambito dei rapporti sociali […] il 
codice civile era la costituzione materiale e si basava sui principi 
dell’individualismo, della parità formale, della libertà», «anche il lavoratore era 
proprietario delle proprie energie che vendeva liberamente sul mercato». «Al 
diritto del lavoro viene negata una collocazione all’interno del codice perché 
manca lo “spazio costituzionale» per accoglierlo, essendo quello spazio occupato 
dalla tutela della proprietà e dei proprietari, classe alla quale si fingeva 
appartenesse anche il lavoratore quanto alle proprie energie». 
7 Passaniti Storia del diritto del lavoro. I La questione del contratto di lavoro 
nell’Italia liberale (1865-1920), cit., p. 40. 
8  Di «mito delle origini romanistiche» parla Cazzetta (Scienza giuridica e 
trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento, Giuffrè, 
Milano, 2007, p. 294), segnalando  l’appellarsi di Barassi, «con eccessiva e non 
innocua enfasi»,  alla «tradizione dogmatica civilistica di stampo romanistico» (ivi,  
p. 296). 
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Senza affrontare qui la questione (pur centrale nella romanistica di questo 
secolo) della «struttura unitaria o tripartita della locatio conductio – il 
problema, cioè, del rapporto tre le tradizionali species di locazione (rei, 
operarum, operis) e il comune nomen contractus»9 –  non si può ignorare la 
distanza che separa la locatio romana dalla locatio di cui agli artt. 1570 e 
1627 del codice civile italiano del 1865. Ma occorre aver sempre presente 
che se è indubbio che oggetto del contratto era sempre, nelle tre ipotesi, una 
res, la specificità della locatio operarum che non avesse ad oggetto uno 
schiavo (res) ma un “libero” comportava già la necessità di individuare 
come oggetto le sue operae, beninteso considerate come res.   

Questa precisazione avvicina – se si vuole – quella locatio alla nozione 
implicitamente accolta dal codice del 1865 (quello che costituiva il contesto 
nel quale si muoveva Zanardelli, peraltro). Aveva così buon gioco ad 
osservare Carnelutti 10– come un perspicace storico del diritto ci ricorda11 – 
che l’ormai affermata “scelta” barassiana per la locazione non è altro che 
«una deformazione del concetto della locatio hominis»: se locazione, allora 
è locazione della persona umana; se è prestazione di energie di lavoro, è 
compravendita12. Ma Barassi riteneva che «la dignità del lavoratore esige 
perentoriamente che non si dissoci il lavoro dall’uomo»13 e per tale ragione 
sosteneva che il lavoro non potesse essere considerato una merce come le 
altre14. 

Come è noto, la vincente risposta di Barassi15 chiude la vicenda, con quel 
pizzico di ipocrisia che servirà a chiudere – sostanzialmente sino ad oggi – 
la discussione sull’oggetto del contratto di lavoro, almeno nel senso nel 

                                                
9  Fiori, La definizione della’’locatio conductio’. Giurisprudenza romana e 
tradizione romanistica, Jovene, Napoli, 1991, p. 1. 
10 Su Carnelutti «giurista scomodo» non si può non richiamare le pagine di 
Romagnoli, Francesco Carnelutti, giurista del lavoro, in LD, 2009, p. 373 ss. , ora 
in Giuristi del lavoro nel Novecento italiano, Ediesse, Roma, 2018, p. 45 ss. 
11 Passaniti, Storia del diritto del lavoro. I La questione del contratto di lavoro 
nell’Italia liberale (1865-1920), cit., p. 488. 
12 Carnelutti, Studi sulle energie come oggetto di rapporti giuridici, Rivista di 
diritto commerciale, 1913, XI, I, p. 387. 
13	L. Barassi, Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, vol. I, Società 
editrice libraria, Milano, 1915, p. 445 e pp. 478-479. Barassi sottolineava (p. 478) 
che «il lavoro è attività del soggetto uomo; la capacità di lavoro è una qualità sua; e 
l’effettivo esercizio dell’attività di lavoro è non già una “cosa” né in senso 
economico (merce, bene economico), né in senso giuridico, ma solo l’attuazione 
che il subbietto “uomo” fa di una qualità». 	
14	L. Barassi, Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, cit., p. 458 e p. 487.	
15	Nella seconda edizione de Il contratto di lavoro. Mengoni (L’evoluzione del 
pensiero di Ludovico Barassi dalla prima alla seconda edizione del “Contratto di 
lavoro”, in RIDL, 2001, I, p. 212) osserva che l’inseparabilità del lavoro dall’uomo 
è il leit motiv soprattutto della seconda edizione del libro di Barassi.		
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quale qui lo consideriamo. Ma nel chiuderla, lascia sullo sfondo un’idea che 
– come è stato osservato16 – già Kant (ne La metafisica dei costumi, 1797) 
aveva chiaramente individuato: una persona (un uomo, scriveva Kant) non 
può impegnarsi nei confronti di un’altra con un contratto per prestazioni 
(locatio conductio, con Kant) che per lavori «determinati per natura e 
grado» (le mansioni, diremmo oggi), mentre «nessuno può per contratto 
obbligare se stesso a una dipendenza tale da smettere di essere una 
persona». Un’eco, almeno parziale, la ritroviamo nella limitazione (a tempo 
o per una determinata impresa) dell’impegno contrattuale «all’altrui 
servizio» operata dall’art. 1628 del codice civile italiano del 1865 17 , 
superando così, com’è noto, la dipendenza servile.  

Per salvaguardare la persona – entità caratterizzata dalla dignità, già 
secondo Tommaso d’Aquino – il lavoro si “oggettiverà” attraverso il ricorso 
allo strumento del contratto di lavoro, che con un (altro) pizzico di 
necessaria ipocrisia valorizzerà l’autonomia del lavoratore, il quale 
liberamente si impegna a fornire la sua attività, particolarmente nella specie 
del lavoro subordinato. Il lavorare “alle dipendenze” dell’imprenditore – 
con quella che sarà l’espressione dell’art. 2094 del codice civile del 1942 – 
dovrà comunque sempre fare i conti, fino ad oggi, con la difficile 
separazione della persona del lavoratore rispetto a ciò che “cede”, o “loca” 
o, con termine più moderno, si impegna a fare per il datore di lavoro18. 
Come ribadiva Barassi nel 1936 (e la data è significativa), «il lavoro si 
confonde colla persona del lavoratore da cui è inscindibile» 19 . Pur 
muovendo retoricamente dall’accettazione dell’assunto che «il lavoro non lo 
dobbiamo considerare come una merce», giungeva tuttavia ad affermare che 
«l’offerta delle energie di lavoro non è che l’offerta che il lavoratore fa di se 
stesso», e «perciò esse (le energie) sono oggi tutelate appunto mediante la 
tutela del lavoratore»20. Secondo il Barassi del 1936, la tutela principe del 
lavoratore era quella espressa dalla Carta del lavoro; basti qui richiamare la 

                                                
16 Azzoni, Dignità umana e diritto privato, in Ragion Pratica, 2012, p. 87. 
17 Il codice dei proprietari, secondo la nota lettura di Rodotà, Le libertà e i diritti, 
in Romanelli (a cura di), Storia dello Stato italiano dall’Unità a oggi, Donzelli 
Editore, Roma, 1995, p. 301. 
18 «Inutile barbarismo» – l’espressione datore di lavoro – secondo Carnelutti (I 
Lezioni di diritto industriale. Teoria del regolamento collettivo. Dei rapporti di 
lavoro,Cedam, Padova, 1930, p. 8), che preferisce «la voce “imprenditore”, la 
quale indica appunto quella assunzione del rischio a carico di chi fa lavorare, che è 
caratteristica del contratto di lavoro». 
19 Così già nella II edizione de Il contratto di lavoro, II volume, p. 459. Evidenzia 
il passaggio, sul punto, dalla I alla II edizione – ferma la dichiarata impostazione 
centrata sulla “purezza privatistica” del diritto del lavoro – Cazzetta, Scienza 
giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento,  
Giuffrè, Milano, 2007, pp. 152-153. 
20 L. Barassi, Il diritto del lavoro, vol. II, Giuffrè, Milano, 1936, p. 233. 
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prospettiva in cui l’Autore guarda all’interesse dello Stato «a che il salario 
serva alla sua vera destinazione: a migliorarne il rendimento ai fini della 
produzione nazionale e inoltre a conservare la famiglia del lavoratore, e 
migliorarla, a migliorare la razza del lavoratore italiano»21. La coerenza 
intrinseca con le dichiarazioni contenute nella Carta del lavoro è evidente: e 
in quella Carta il lavoro era regolato e “tutelato” come «dovere sociale» 
(dichiarazione II), e il cittadino al quale si guardava era il lavoratore-
produttore22. 

Con una rilettura che guarda al passato remoto, è nelle precedenti leggi 
sociali23 che si può rinvenire una rilevanza per la prima volta attribuita 
dall’ordinamento (o almeno da una minuscola sua porzione) alla persona in 
carne e ossa, alla sua tutela, a partire, in particolare, dalla legge sugli 
infortuni sul lavoro (legge 17 marzo 1898, n. 80) 24 . Vero è che la 
legislazione sociale era concepita dalla dottrina25 come un corpo estraneo 

                                                
21 L. Barassi, Il diritto del lavoro, vol. II, cit., p. 231. 
22 Casanova, Sistema e fonti del diritto del lavoro, in Studi del diritto del lavoro, 
Pisa, 1929; Turati, Bottai, La Carta del lavoro, Roma, 1929; Mossa, La Carta del 
lavoro e la giurisprudenza, in Arch. studi corp., 1937, p. 7 ss.; Guidi, La Carta del 
lavoro, DL, 1927, I, p. 33 ss. 
23 Cabrini, La legislazione sociale (1859-1913), Roma, 1913; Balella, Lezioni di 
legislazione del lavoro, Roma, 1927; Carnelutti, Infortuni sul lavoro, Roma 1913 
(vol. I), 1914 (vol. II). 
24 Merita segnalare la ”modernità anticipata” del codice di commercio del 1882 (e 
già prima del codice di commercio del 1865 che riprendeva il codice albertino del 
1842) in punto di contratto di arruolamento, quella «sorta di anomalia nel momento 
in cui viene confrontata col lavoro industriale» – osserva Passaniti, Storia del 
diritto del lavoro. I La questione del contratto di lavoro nell’Italia liberale (1865-
1920), cit, p. 69 – che in punto di tutela del marittimo ammalatosi o infortunatosi 
durante il viaggio conteneva disposizioni «assolutamente inconsuete […]… se 
rapportate ai livelli di tutela vigenti negli anni Ottanta» , ivi, p. 70). 
25 Basti qui ricordare lo stesso Barassi (Il contratto di lavoro nel diritto positivo 
italiano, Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, Società editrice libraria, 
Milano, 1901, p. 11) Annota Veneziani (Contratto di lavoro, potere di controllo e 
subordinazione nell’opera di Lodovico Barassi, in DLRI, 2002, p. 45): «la purezza 
del diritto civile non poteva essere contaminata da alcun elemento estraneo alla 
logica mercantile dello scambio di beni tra uguali». Peraltro, nella seconda 
edizione del “Contratto di lavoro” muta la concezione del diritto civile, del suo 
ruolo e dei rapporti con il diritto pubblico. A tal proposito Barassi retoricamente si 
chiede: «se una norma categorica che rappresenta sempre l’intervento coattivo 
dello Stato, e l’esclusione dell’autonomia individuale, perciò solo si dovesse 
assegnare al diritto pubblico, quante norme di diritto pubblico non sarebbero 
comprese in quello che è vero diritto privato?» Barassi (, Il contratto di lavoro nel 
diritto positivo italiano, vol. I, Società editrice libraria, Milano, 1915, p. 329, nota 
3), ammette che non gli pare che per il solo carattere imperativo «si possano 
assegnare queste norme di cui consta la legislazione sociale tutrice del lavoro, al 
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rispetto al diritto dei privati, ma non mancava chi, come Carnelutti26, con 
una modernità da segnalare, dichiarava la necessità di «inquadrare la 
responsabilità dell’imprenditore per gli infortuni professionali nella struttura 
giuridica del rapporto di lavoro», affermando la natura contrattuale 
dell’obbligazione assicurativa e imputando la qualificazione come 
obbligazione ex lege operata dalla maggioritaria dottrina27 ad una «visione 
miopica dell’istituto, che non considera i rapporti tra questo e il contratto di 
lavoro». È corretto dire che quella legge «non fornisce un contributo alla 
sistematizzazione e alla tipizzazione del lavoro subordinato perché non è 
portatrice di un reale interesse in questa direzione»28 – ed in effetti il fine 
pare più quello di «ricondurre le instabilità del sociale all’ordine del sistema 
civilistico» 29 – ma non si può negare che essa abbia segnato «una svolta 
epocale», segnando il passaggio dalla configurazione mercantile del 

                                                                                                                       
diritto pubblico, come invece ho creduto di poter sostenere altre volte». Merita 
ricordare anche il meno noto Cogliolo, «esempio luminoso di scienziato civilista» 
(così Alpa, La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano, Laterza, Bari, 
2000, p. 174); romanista, civilista, primo titolare della prima cattedra di diritto 
aeronautico (a Genova nel 1924), eclettico giurista e socialista della cattedra. 
Chiamato nel 1893 a far parte della Commissione per la riforma del contratto di 
lavoro, nei suoi Scritti vari di diritto privato si occupò di contratto di lavoro 
(codice civile) e legislazione sociale (leggi speciali), quale acceso sostenitore per la 
(per lui)  fondamentale partizione tra il primo e la seconda. Patrocinatore della 
causa di Teresa Labriola per accedere alla professione forense (1912); autore del 
primo Trattato sul Codice Zanardelli, Senatore del Regno nel 1933. Un bel ritratto 
di Cogliolo è dipinto da Braccia, Alla ricerca di uno jus commune italiano ed 
europeo: Cogliolo (1859-1940) tra codici e diritto romano, in Braccia, R. Ferrante, 
Fortunati, Savelli, Sinisi, Itinerari in comune. Ricerche di storia del diritto per Vito 
Piergiovanni, Giuffrè, Milano, 2011. Sul ruolo di Cogliolo nel dibattito sulla tutela 
contro gli infortuni del lavoro Gaeta, Pubblico e privato alle origini del diritto del 
lavoro. Storie di uomini e di schieramenti, in LD, 1994, pp. 208-209. 
26 Le moderne aperture della sistematica civilistica all’influenza dello Stato tramite 
le leggi sociali (in primis naturalmente la legge sugli infortuni sul lavoro) operate 
dal giovane Carnelutti sono ben ricostruite da Cazzetta, Scienza giuridica e 
trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento,  cit., pp. 155-
158. 
27 Carnelutti, Infortuni sul lavoro. Studi, volume I, Athenaeum, Roma, 1913, pp. 
VIII-IX. 
28 Balandi, Il punto di vista della sicurezza sociale, in Pedrazzoli (a cura di), 
Lavoro subordinato e dintorni. Comparazioni e prospettive, Il Mulino, Bologna, 
1989, p. 161. 
29 Cazzetta Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra 
Otto e Novecento,  cit., p. 160. 
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(contratto di) lavoro ad un sistema progressivamente “protetto”, nel quale  si 
tiene conto della specifica debolezza della figura del lavoratore30. 

Quelle «norme singolari» – è l’espressione usata da Carnelutti31 – che 
sono state le leggi sociali del volgere degli ultimi due secoli si faranno 
carico di approntare primordiali ma “moderne” forme di tutela delle persone 
deboli, per “natura” (i fanciulli, ma notoriamente anche le donne, nella 
logica e nella cultura del tempo) e per “situazione” (ancora i fanciulli e le 
donne, côté fragile del mercato del lavoro, ma anche i lavoratori vittime di 
infortuni sul lavoro). Affermare che, per quella via, la dignità della persona 
che lavora sia entrata nel diritto del lavoro, pur da una porticina laterale, è 
probabilmente eccessivo, o meglio sconta una rilettura a posteriori 
indossando gli occhiali dell’oggi. Ma certo in quegli interventi si coglie 
l’attenzione alla dimensione fisica e sociale della “persona” che lavora; se 
ancora non entra nel cono d’ombra del diritto la dignità della persona, vi 
entra almeno la “persona”: e non è poco. 

Ai nostri limitati fini – che ovviamente non sono quelli di ricostruire la 
storia del diritto del lavoro – può essere peraltro utile ricordare un icastico 
giudizio (sicuramente frutto di una lettura particolarmente ottimista) 
espresso da Carnelutti sulla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli 
(legge Carcano, n. 242/1902) 32 , legge che «estende il concetto di 
incommerciabilità alle energie di lavoro delle une e degli altri»33. Più di 
vent’anni anni prima era stata emanata da Leone XIII l’Enciclica Rerum 
Novarum34, che certo non predicava la “incommerciabilità” delle energie di 
lavoro di alcuno, ma che in più punti richiamava la necessità di rispettare la 

                                                
30 Montuschi, La tutela contro gli infortuni dal 1898 ad oggi: cent’anni di storia, 
in Rivista degli infortuni e delle malattie professionali, 1998, p. 710. 
31 Carnelutti, Infortuni sul lavoro. Studi, cit., p. XV. 
32 Su quella legge non si può non rinviare a Ballestrero, Dalla tutela alla parità. La 
legislazione italiana  sul lavoro delle donne, Il Mulino, Bologna, 1979, e alle più 
recenti nuove riflessioni La legge Carcano sul lavoro delle donne e dei fanciulli, in 
Passaniti (a cura di), Lavoro e cittadinanza femminile. Anna Kuliscioff e la prima 
legge sul lavoro delle donne, Franco Angeli, Milano, 2016, pp. 44 ss., cui adde 
Fortunati M., Il Ministro e lo spazzacamino. Osservazioni sul progetto di legge sul 
lavoro dei fanciulli del 1879, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 
2007, fasc. 1,  p. 213 – 224. 
33 Carnelutti, Infortuni sul lavoro. Studi, volume I, 1913, p. XIV. 
34 La connessione tra la Rerum Novarum (1891) e la successiva Mater et Magistra 
(1961) è chiaramente evidenziata in Mengoni, Lo sviluppo del diritto del lavoro 
fattore essenziale dello sviluppo sociale, ora in Mengoni, Il lavoro nella dottrina 
sociale della Chiesa, curatore e prefatore Mario Napoli, Vita e pensiero, Milano, 
2004, p. 17 ss. Sul ruolo dell’umanesimo cattolico,  a partire proprio da quella 
enciclica, v. Veneziani, Il lavoro tra l’ethos del diritto e il pathos della dignità, in 
DLRI, 2010, pp. 267-269 (si rinvia a quel ricco saggio anche per un affresco delle 
origini e della evoluzione del concetto di dignità della persona). 
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“dignità” della persona, e della persona che lavora. Tra i «doveri dei 
capitalisti e dei padroni» troviamo chiaramente indicato quello di «non 
tenere gli operai schiavi» e di «rispettare in essi la dignità della persona 
umana»; concludendo che «principalissimo poi tra i loro doveri è dare a 
ciascuno la giusta mercede», poiché «defraudare […] la dovuta mercede è 
colpa così enorme che grida vendetta al cospetto di Dio». Ancora: «se la 
classe lavoratrice viene oppressa con ingiusti pesi dai padroni o avvilita da 
fatti contrari alla personalità e dignità umana; se con il lavoro eccessivo o 
non conveniente al sesso e all’età, si reca danno alla sanità dei lavoratori; in 
questi casi si deve adoperare, entro i debiti confini, la forza e l’autorità delle 
leggi»35.  

Il riferimento alla prima dottrina sociale della chiesa36 (ma potremmo 
risalire fino ai testi originari del cristianesimo) non è stravagante come 
potrebbe apparire. Come è pacificamente accreditato, «il concetto di dignità 
umana deve al diritto la sua fortuna, ma le radici sono teologiche e 
filosofiche, prima che giuridiche»37, riuscendo ad «intersecare» – o forse 
meglio a ibridare,  a mio avviso – le due grandi tradizioni dell’Occidente 
moderno, il cristianesimo e l’illuminismo38. Un’analoga asserzione può 
essere fatta a proposito della dignità del lavoro e della persona che lavora – 
difficile distinguere i due concetti, a questo stadio della riflessione (v. infra). 
Per riconoscere la dignità del lavoro e della persona che lavora occorre 
prioritariamente riconoscere il lavoratore come “persona”, ed ancor prima 
riconoscere l’assoluta unicità della persona, quell’Uomo universale astratto, 

                                                
35 Ma nella stessa enciclica si legge che la forza e l’autorità della legge deve 
intervenire anche «se a causa di ammutinamenti o di scioperi si temono disordini 
pubblici; se tra i proletari sono sostanzialmente turbate le naturali relazioni della 
famiglia; se la religione non é rispettata nell'operaio, negandogli agio e tempo 
sufficiente a compierne i doveri; se per la promiscuità del sesso ed altri incentivi al 
male l’integrità dei costumi corre pericolo nelle officine» – è opportuno ricordarlo. 
36 Ampiamente, sul rapporto tra dottrina sociale della Chiesa e lavoro: Grandi, I 
problemi del lavoro negli orientamenti più recenti del pensiero sociale della 
Chiesa, in DL, 1991, pp. 505-521; Grandi, Lodovico Barassi e la dottrina sociale 
della Chiesa, in Jus, 2001 fasc. 2-3, pp. 227-244; Napoli,  Diritto del lavoro e 
Dottrina sociale della Chiesa, in Jus, 2012 fasc. 1, pp. 5-25; Vallebona, Le tre 
condanne delle Encicliche sociali: liberismo, marxismo, consumismo, DL, 2003, I, 
pp. 367-369; G. Loy, Diritto del lavoro e dottrina sociale della Chiesa. Riflessioni 
a partire da uno scritto di Mario Napoli, in Jus, 2016, fasc. 2, pp. 169 -182. 
37 Azzoni, Dignità umana e diritto privato, in Ragion Pratica, 2012, pp. 75-76. 
38 Così ancora Azzoni (Dignità umana e diritto privato, in Ragion Pratica, 2012, 
p. 77).  
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nato libero e dotato di ragione, eguale agli altri uomini39, la cui autonomia e 
autodeterminazione40 richiedono rispetto.  

 
 

1.2. La dignità dichiarata 
 
Fatti questi primi essenziali passi, si può giungere a predicare la pari dignità 
delle persone, e forse si può anche far propria la chiave di lettura della 
nascita della democrazia moderna recentemente proposta da Fukuyama, 
secondo il quale la nascita della democrazia moderna, appunto, sarebbe «la 
storia della rimozione della megalotimia da parte della isotimia»41. Dalla 
specifica angolazione del diritto del lavoro, l’affermarsi della democrazia 
moderna ha condotto al riconoscimento di quel diritto che l’art. 3, secondo 
comma, della nostra Costituzione definisce come «l’effettiva partecipazione 
di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del 
Paese». Per arrivare alla concezione costituzionale (e attuale) del lavoratore-
cittadino42, considerando espressamente la dimensione della sua dignità, 
occorre tuttavia riprendere il filo, che si dipana negli anni che separano il 
fascismo dalla Costituzione, della parabola dell’affermazione delle dignità 
del lavoro, quanto meno considerando il dichiarato superamento, almeno a 
livello di affermazioni, della concezione del lavoro come merce. 

Nel centenario della istituzione dell’OIL, non si può non prendere le 
mosse dalla Dichiarazione di Filadelfia, ed in particolare dalla 
“riaffermazione” dei principi fondamentali sui quali l’organizzazione è 
basata, tra i quali assume priorità la tanto richiamata quanto non attuata 
affermazione «il lavoro non è una merce» 43 . La sua collocazione 
temporale44 (10 maggio 1944) è importante, come è noto, ma altrettanto 

                                                
39 V. Supiot, Homo juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du Droit, cit., 
pp. 45-62. 
40 Ma v. la distinzione di Azzoni, Dignità umana e diritto privato, in Ragion 
Pratica, 2012, p. 78 ss.) che individua un’opposizione tra autonomia e 
autodeterminazione, riassunta dalla sua tesi: «la dignità umana è un modo 
dell’autonomia, ma è un limite alla autodeterminazione». 
41 Fukuyama, Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment, 
trad. it. Identità,  UTET, 2019, p. 37. 
42 Ma v. infra sul lavoratore-consumatore dell’era digitale. 
43  I Dichiarazione. Affermazione da leggere insieme con la successiva 
proclamazione del diritto di ciascun essere umano di «tendere al proprio progresso 
materiale ed al loro sviluppo spirituale in condizioni di libertà, di dignità, di 
sicurezza economica, e con possibilità eguali» (II Dichiarazione, lett. a). 
44 Sulle origini sullo sviluppo, v. per tutti Grandi, «Il lavoro non è una merce»: una 
formula da rimeditare, in LD,  1997, p. 557 ss. cui adde O’Higgins , «Il lavoro non 
è una merce». Un contributo irlandese al diritto del lavoro, DLRI, 1996, p. 295 
ss.;  Hyman., Il futuro del principio "il lavoro non è una merce" tra mercato e stato 
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importante è non lasciarsi affascinare dall’idealismo espresso dalla 
dichiarazione. Sicuramente quel principio rappresentava l’esito, il portato, 
diciamo il distillato dell’esperienza della II guerra mondiale (sommandosi ai 
non lontani trascorsi della I guerra mondiale, dalle cui ceneri era peraltro 
proprio nata l’OIL), e costituiva la ferma risposta, tra l’altro, ai sistemi di 
annientamento della persona nei campi di concentramento e di lavoro, 
superando con nettezza l’agghiacciante Arbeit Macht Frei 45 . Ma gli 
obiettivi concreti erano molto più prosaici, potremmo dire utilitaristici: 
chiamare fuori dalle regole antimonopoliste il lavoro e la contrattazione 
collettiva. Obiettivi leciti e utili per lo sviluppo dell’economia, che tuttavia 
certo non affermano – sarebbe stato antistorico e utopistico farlo – la 
incommerciabilità del lavoro, ma che obbligano, almeno eticamente, a 
guardare al lavoro come ad una “merce” particolare: una merce che impone 
un costo specifico, che tenga conto del suo valore al di là del valore di 
scambio.  

L’affermazione qui proposta può suonare un po’ tranchant se non 
accompagnata da un pur sommario richiamo ai successivi interventi della 
stessa OIL, ma richiede preliminarmente una breve riflessione sul lemma 
“valore” nelle sue diverse accezioni: il valore-prezzo (pretium) e il valore-
assoluto (dignitas)46. É pur vero che «nonostante sul piano dei valori 
assiologici si possa» – rectius si debba – «affermare che il lavoro non è una 
merce, la formulazione giuridica-economica del mercato del lavoro si è 
                                                                                                                       
sociale, DRI, 2007, pp. 987 – 1005; Langille, Labour Law is Not a Commodity, 19 
ILJ, 1998, p. 1002; Stein, Labour is not a commodity: reappraising the origins of 
the maxim, European Labour Law Journal, 2013 vol. 4, n. 3, p. 222 ss.  Nella 
letteratura non giuridica: Marconi, Globalizzazione, lavoro, merce, in Sociologia 
del diritto, 2006 fasc. 3, pp. 225-229; Gallino, Il lavoro non è una merce. Contro la 
flessibilità, II ed., Roma-Bari, Laterza, 2009 
45 Analoghe ragioni e analoghi contenuti presentano il Preambolo della Carta 
costitutiva delle Nazioni Unite e la Dichiarazione universale dei diritti umani: v. 
Supiot,  L’esprit de Philadelphie. La justice sociale face au marché total, Paris, 
Seuil, 2010, pp. 21-24. 
46 Così Kant, opportunamente ricordato da Perulli, I valori del diritto e il diritto 
come valore. Economia e assiologia nel diritto del lavoro neomoderno, RGL, 2018, 
p. 681. Ben diverso era il significato del lemma dignitas nella tradizione e nel 
diritto romano, con diverse connotazioni e diversi usi nelle varie epoche e con 
riferimento ai possibili soggetti che potevano essere considerati digni; rinvio 
almeno a Peppe, Note sulla dignitas, in Bullettino dell’Istituto di diritto romano 
“Vittorio Scialoja”, 2012, p. 213 ss. e a De Filippi, Dignitas tra Repubblica e 
Principato, Bari, Cacucci, 2009 (particolarmente interessante la discussa origine 
del lessema – pp. 25-53 – e le osservazioni su dignitas e operae dei liberti – pp. 
151-153). Sull’evoluzione del concetto, e sul rapporto tra diritti e dignità umana v. 
Vincenti, Diritti e dignità umana, Laterza, Roma-Bari, 2009, e la recensione di 
Maestri, Genealogie della dignità umana, in Diritto e Questioni pubbliche, 2009, 
p. 509 ss. 
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imposta nella realtà del diritto come espressione di una ineliminabile 
considerazione mercantile del lavoro quale bene suscettibile di scambio 
mediante un prezzo sul mercato»47. Ma il valore (assiologico, se vogliamo) 
del lavoro si è riflesso, pur con alterne sorti (non sempre “magnifiche e 
progressive”), sul suo “prezzo”, o meglio sulle condizioni d’uso di quel 
bene. Lo ha fatto, in particolare, come vedremo, nella misura in cui il diritto 
ha incorporato il valore (del rispetto) della persona e della sua dignità, nel 
lavoro: insomma, quando si è potuto finalmente predicare la dignità del 
lavoro riconoscendo e garantendo la dignità della persona che lavora. 

Tuttavia il diritto del lavoro48 «ha talmente interiorizzato la logica del 
mercato da impiegare in modo sistematico e pervasivo la logica del valore 
economico piuttosto che la razionalità assiologica, e si trova confrontato con 
altri “valori” di matrice economica, quali l’efficienza del mercato e la 
competitività dell’impresa»49. Esempio ne è, tipicamente, il diritto sociale 
dell’Unione europea, fin dalle sue origini. Se oggi, come diremo, la Carta 
dei diritti fondamentali si fonda, addirittura, sulla dignità della persona, ieri, 
e in certa misura anche oggi, guardava al lavoro nella sua dimensione 
prettamente economica, quale fattore di concorrenza tra imprese, e al fine 
tra ordinamenti giuridici nazionali. Senza qui richiamare la copiosa 
giurisprudenza in tal senso della Corte di Giustizia, basti richiamare invece 
due esempi che ben illustrano e giustificano la valutazione appena espressa. 

Alla valorizzazione della dignità della persona, oltre che al principio di 
eguaglianza, potrebbe prima facie essere ascritto l’originario art. 119 del 
Trattato di Roma del 1957, che impone(va e impone, con l’art. 157 TDUE) 
agli Stati Membri «l’applicazione del principio della parità delle retribuzioni 
fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso 
lavoro». Quella che potremmo definire “parità di prezzo” del lavoro 
femminile sembra voler garantire la “parità di dignità” tra lavoratrici e 
lavoratori. Ma è ben noto come la parità salariale abbia alle spalle la 
giustificazione, e di fronte l’obiettivo, di garantire una “leale concorrenza” 
tra imprese e tra sistemi giuridici nazionali. La logica, dunque è quella tipica 
del Trattato di Roma – come oggi del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea – ossia quella di creare e mantenere «un regime inteso 
a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune» (art. 3, 
lett f). Una logica mercantilistica, che vede i differenziali retributivi di 
                                                
47 Perulli, I valori del diritto e il diritto come valore, cit., p. 690. 
48  «contrariamente a quanti lo dipingono come un diritto anti-market» (e il 
riferimento è a Del Punta,  Valori e metodi nel diritto del lavoro, relazione Cnel, in 
di prossima pubblicazione): Perulli, I valori del diritto e il diritto come valore, cit., 
p. 691 
49 «che hanno progressivamente eroso, senza tuttavia poterlo eliminare, l’ordine 
assiologico positivizzato nella Carta costituzionale» (che considereremo presto): 
Perulli, I valori del diritto e il diritto come valore. Economia e assiologia nel 
diritto del lavoro neomoderno, cit., p. 691. 
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genere come un handicap per la concorrenza: non tutti i differenziali 
retributivi, s’intende, come la copiosa giurisprudenza della Corte sul costo 
del lavoro quale legittimo fattore di concorrenza fra imprese ed economie 
nazionali ci ha insegnato50; e neppure al fine di garantire il rispetto della 
donna che lavora e della sua dignità. La parola dignità, d’altronde, anche nel 
testo vigente del TFUE non compare mai51; compare invece il termine 
“mano d’opera”, tra i «fattori di produzione» il cui impiego deve essere 
migliorato nel settore agricolo (art. 39), e la stessa espressione compariva 
già nel Trattato di Roma, all’art. 11752. Le parole sono importanti, si sa, e il 
loro uso, o non uso, è sempre significativo, al di là di ogni retorica. 

Alla ricerca della dignità (del lavoro e dei lavoratori)53 nei testi normativi 
UE, potremmo immaginare – e siamo al secondo esempio – di trovarne 
buona traccia  nella Direttiva 2009/52 sul lavoro nero («irregolare»).  Il 
lemma dignità compare una sola volta (art. 2, lett. i) in relazione alla 
definizione delle «condizioni di particolare sfruttamento», che sussistono 
quando vi è «una palese sproporzione» delle condizioni di lavoro degli 
irregolari «rispetto alle condizioni di impiego dei lavoratori assunti 
legalmente che incide, ad esempio, sulla salute e sulla sicurezza dei 
lavoratori ed è contraria alla dignità umana»54. Si tratta dunque di una 
                                                
50 Basti qui ricordare il caso Rüffert (CG 2006/346). 
51 Se non nella dichiarazione n. 61 della Repubblica di Polonia relativa alla Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione europea: «La Carta lascia impregiudicato il 
diritto degli Stati membri di legiferare nel settore della moralità pubblica, del 
diritto di famiglia nonché della protezione della dignità umana e del rispetto 
dell’integrità fisica e morale dell’uomo».  
52 «Gli Stati membri convengono sulla necessita di promuovere il miglioramento 
delle condizioni di vita e di lavoro della mano d’opera che consenta la loro 
parificazione nel progresso». 
53 Riferimenti alla dignità umana compaiono in altri testi normativi, quale la dir. 
2013/32/UE del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del 
riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione), 
la dir. 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e 
protezione delle vittime di reato, e più in generale quando il diritto dell’UE si 
preoccupa di proteggere soggetti per diverse ragioni “deboli” (v. De Simone, sub 
art. 1. Parte II Dignità e diritti sociali, in Mastroianni, Pollicino, Allegrezza, 
Pappalardo, Razzolini (a cura di), Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea, Giuffrè, Milano, pp. 30-31. 
54 Il «lavoro o i servizi forzati», d’altronde, compaiono anche tra le forme di 
sfruttamento specificamente vietate dalla dir. 2011/36/UE concernente la 
prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle 
vittime, nella quale pure si dichiara (Considerando 36) che la direttiva «rispetta i 
diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente la dignità umana» e « la 
proibizione […] del lavoro forzato»: v. Buccellato (a cura di),  Impresa e “forced 
labour”: strumenti di contrasto, Il Mulino, Bologna, 2015.   Importante appare il 
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valutazione comparativa dello sfruttamento, la cui antigiuridicità non è 
fondata sulla condanna della violazione della dignità umana (neppure si 
considera la dignità specifica della persona che lavora), bensì finalizzata a 
«contrastare l’immigrazione illegale» (art. 1), considerando che «un fattore 
fondamentale di richiamo dell’immigrazione illegale è la possibilità di 
trovare lavoro pur non avendo lo stato giuridico richiesto» (Considerando 
2). Quando l’obiettivo è quello di garantire la piena efficacia (Considerando  
22) di quel particolare valore fondante (espresso dall’art. 63, par. 3, lett.b) 
Tce,  oggi art. 79 Tfue) che è la libera circolazione dei cittadini Ue e il suo 
“corollario” (?) rappresentato dalla lotta all’immigrazione clandestina e al 
soggiorno irregolare, il legislatore, facendo leva sulla specifica e “forte” 
base giuridica presente nei Trattati, non esita ad imporre pressanti obblighi 
ai datori di lavoro, da una parte, e altrettanto pressanti obblighi in capo agli 
Stati Membri, anche in termini di remedies “draconiani” (es. esclusione da 
appalti pubblici, chiusura di stabilimenti, sanzioni pecuniarie, sanzioni 
penali, responsabilità delle persone giuridiche, responsabilità solidale per 
appaltatori, e così via enumerando) da adottare nei confronti degli stessi 
datori di lavoro che violino le regole poste. 

Tuttavia la nozione comparativa di sfruttamento – in sé probabilmente 
necessaria – lascia intravedere un obiettivo non dichiarato ma 
ragionevolmente sostenibile: evitare una concorrenza “non leale” tra 
imprenditori. Insomma, anche in questo caso prevale una dimensione 
mercantile dell’approccio del diritto dell’UE, che interviene, in modo 
inedito (almeno nel diritto sociale), sul versante sanzionatorio55. 

La logica, al fine, non è certo quella di garantire un lavoro dignitoso agli 
immigrati, e pour cause, considerato che l’obiettivo non è quello, per 
l’appunto, di garantire un lavoro dignitoso agli immigrati legali, mentre è 
invece quello di negare un lavoro purchessia agli immigrati illegali, con un 
effetto preventivo, per così dire, di un dumping sociale che nei fatti, 

                                                                                                                       
caso (Affaire Chowdury et autres c. Grèce, Requête n. 1884/15)) di violazione 
dell’art. 4.2 della Cedu recentemente deciso (30 marzo 2017) dalla I Sezione della 
Corte europea dei diritti dell’uomo: v. Di Turi C., Ancora sul caso "Chowdury": 
quale tutela per i diritti dei lavoratori migranti irregolari vittime di sfruttamento? 
L'art. 4 Cedu e le forme contemporanee di schiavitù,  in La Comunità 
Internazionale, 2017 fasc. 4, pp. 565-583; Corcione E., Nuove forme di schiavitù al 
vaglio della Corte europea dei diritti umani: lo sfruttamento dei braccianti nel 
caso "Chowdury", in Diritti umani e diritto internazionale, 2017, fasc. 2, pp. 516 
ss.; Asta G., Il caso "Chowdhury" davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo: 
una sentenza timidamente epocale sul lavoro forzato e la tratta di esseri umani, 
in Studi sull'integrazione europea, 2018 fasc. 1, pp. 195-212. 
55  De Simone, L’effettività del diritto come obiettivo e come argomento. La 
giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, tra interventismo e self restraint, 
in LD, 2014, pp. 515-516. Più recentemente, sub art. 1. Parte II Dignità e diritti 
sociali, cit., pp. 31-32. 
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comunque si produce in molti Stati membri – e tra questi certamente l’Italia. 
E il fine non è neppure quello di garantire un lavoro dignitoso ai lavoratori 
UE: l’approccio, dunque, risulta ben diverso da quello adottato dall’OIL a 
partire dalla Dichiarazione di Filadelfia56 e ancor più dal Rapporto Decent 
Work presentato nel 1999, con tutti i suoi successivi sviluppi, o, guardando 
all’Italia, con la normativa in materia di caporalato e sfruttamento del 
lavoro. Ma arriveremo successivamente a trattare questi temi, pur rilevanti 
ai nostri fini, dopo aver riflettuto sui significati del sintagma “dignità del 
lavoro” muovendo dalla nostra Costituzione. 

 
 

1.3. Il valore del lavoro 
 

Fondata sul lavoro: è questo l’incipit della nostra Costituzione57. «La 
Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le 
condizioni che rendano effettivo questo diritto» (art. 4).58 

                                                
56  Prima di allora, «l’OIL si proponeva di adottare standard giuslavoristici  
internazionali non tanto al fine di tutelare i diritti dei lavoratori, quanto piuttosto di 
preservare la competitività, sui mercati internazionali, dei Paesi membri più 
avanzati»: questo il giudizio espresso da Borzaga (Le politiche dell’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro e dell’Unione europea in tema di contrasto alla povertà, 
in LD, 2019, p. 65),  giudizio che pare ragionevolmente condivisibile. Sul ruolo 
dell’OIL v. anche Di Turi C., Il ruolo dell'organizzazione internazionale del lavoro 
nella promozione e nella garanzia dei diritti umani in campo economico e sociale, 
in Jus, 2008 fasc. 2-3, pp. 467-487. 
57 Nonché il titolo di un risalente ma sempre attuale “libricino” di G. Zagrebelsky 
(Torino, Einaudi, 2013) che reca il significativo sottotitolo La solitudine dell’art. 1. 
Sul principio lavorista: Mortati C., La repubblica è fondata sul lavoro, PD, 1975, 
pp. 19-71; Mengoni L., Fondata sul lavoro: la Repubblica tra diritti inviolabili e 
doveri inderogabili di solidarietà, Jus, 1998, fasc. 1, pp. 45-50; Loy G., Una 
Repubblica fondata sul lavoro, DLRI, 2009, pp. 197-238; Montuschi La 
Costituzione e i lavori, RIDL, 2009, I, pp. 153-17; Nogler, Cosa significa che 
l'Italia è una Repubblica "fondata sul lavoro"?, LD, 2009, pp. 427-440; Groppi, 
"Fondata sul lavoro". Origini, significato, attualità della scelta dei 
costituenti, Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2012 fasc. 3, pp. 665-686. 
58 La letteratura sull’art. 4, come quella sull’art. 1, è sterminata, e arricchita dei 
molti contributi editi in occasione del 70° dell’entrata in vigore della Costituzione. 
Mi limito a riportare una sintetica osservazione di Flick, dalla quale emerge il 
nesso tra art. 1, art. 4 e dignità: «Quello al lavoro è l’unico diritto che viene 
qualificato come tale nei principi e nelle premesse fondamentali della Costituzione 
[… ]. Il lavoro è un diritto sia a garanzia positiva [… ]  sia a garanzia negativa», in 
forza del quale lo Stato deve operare «per la salvaguardia dell’attività lavorativa e 
per la tutela in essa dell’eguaglianza, della sicurezza personale e ambientale, della 
pari dignità sociale del lavoratore» (Lavoro, dignità e Costituzione, in Rivista 
associazione dei costituzionalisti, n. 2/2018, pp. 5-6). 
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 Alla centralità del lavoro – che in questa sede può essere data per 
presupposta – si affianca il paradosso della totale assenza di giuslavoristi, 
sia tra le fila dei costituenti, sia tra le fila dei “costituenti ombra” 
(suggeritori esterni, tecnici, accademici)59, per molte ragioni che sarebbe qui 
ultroneo ricordare60. Nei lavori della Costituente, il lavoro rappresenta – è 
stato scritto – «l’epicentro ideologico del passaggio di regime», «il tema 
politico per eccellenza cui dare un domani attraverso un diritto che ancora 
non c’è»61. Nel dibattito, notoriamente intenso e vivace, sulla redazione 
dell’art. 1, Calamandrei si domandava: «quando dovrò spiegare ai miei 
studenti che cosa significa giuridicamente che la Repubblica italiana ha per 
fondamento il lavoro, che cosa dovrò dire?»62.  

Senza la presunzione di rispondere, qui e ora, a questo interrogativo, 
possiamo riformulare la domanda coerentemente con i modesti obiettivi di 
questa relazione: di quale lavoro63 “parla” la Costituzione64 (nell’art. 1 come 
nell’art. 4)? Di un lavoro che ha un particolare “valore” (assiologico), che in 
una sorta di circolarità gli è attribuito proprio dallo stesso art. 1 della 

                                                
59 Così Passaniti, La Costituente tra cronaca e storia. Il nodo giuslavoristico 
nell’ordine democratico, in Gaeta (a cura di), Prima di tutto il lavoro. La 
costruzione di un diritto all’Assemblea Costituente, Ediesse, Roma, 2014, p. 23. Da 
segnalare, come opportunamente ricordano Santos Fernández e Loffredo («La vita 
del paese deve avere il volto del lavoro», ivi, p. 72.), l’assenza delle (pur poche: 21 
su 556!) “madri costituenti” nel pur intenso dibattito sulla redazione dell’art. 1. 
60 Certamente tra quelle ragioni non si può ignorare la difficile “conversione” dei 
docenti universitari di diritto corporativo, con la repentina sostituzione dello stesso 
insegnamento con il neonato “Diritto del lavoro” (R.d. 27 gennaio 1944, n. 58). 
Basti qui rinviare a Passaniti, La Costituente tra cronaca e storia. Il nodo 
giuslavoristico nell’ordine democratico, cit., e a Romagnoli, Il lavoro in Italia. Un 
giuslavorista racconta, Il Mulino, Bologna, 1995, p. 123.  
61 Passaniti, La Costituente tra cronaca e storia. Il nodo giuslavoristico nell’ordine 
democratico, cit., p. 23. 
62 Ricordano e contestualizzano la questione Santos Fernández e Loffredo («La 
vita del paese deve avere il volto del lavoro», cit., p. 57). 
63 Non considero qui la questione relativa all’estensione della nozione di lavoro, 
poiché non intendo discutere l’annosa (e oggi forse giustamente dimenticata) 
questione della sussunzione dell’attività imprenditoriale nella nozione di lavoro, 
affrontata dalla dottrina a partire da Riva Sanseverino (Il lavoro nella nuova 
Costituzione italiana, in DL, 1948, p. 105 ss). Trattando qui della dignità del lavoro 
e della persona che lavora mi riferisco al «lavoro in tutte le sue forme e 
applicazioni» di cui all’art. 35 Cost., che intendo come inclusivo del solo lavoro 
“dei lavoratori”, in connessione con l’art.3 della Costituzione.  
64 Si pone la stessa domanda La Forgia (Diritti fondamentali dei lavoratori e 
tecniche di tutela. Discorso sulla dignità sociale, ESI, Napoli, 2018, p. 38), ma 
sviluppa la sua risposta (pp. 38-46) in modo diverso (e con finalità diverse, mi 
pare), concentrandosi sull’origine della scelta lessicale e sul rapporto tra lavoro e 
democrazia. 
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Costituzione. Di un lavoro che garantisca il rispetto della dignità umana e il 
pieno sviluppo della persona.  

Partiamo dallo specifico “valore” del lavoro, riprendendo ora quella 
distinzione tra valore assiologico e valore-prezzo della “merce lavoro” sul 
mercato del lavoro e, più in generale, nell’economia. Questo approccio 
rinvia immediatamente alla questione del “giusto prezzo” del lavoro offerto 
e acquistato sul mercato, e per la nostra Costituzione rinvia immediatamente 
al contenuto prescrittivo dell’art. 36 (al quale naturalmente dedicheremo 
l’opportuna attenzione). Ma il valore attribuito dai Costituenti al lavoro 
induce a riflettere ancor prima, e più in generale, sul valore economico che 
ad esso attribuisce un determinato sistema economico (che è poi sempre il 
portato di un sistema giuridico, o almeno è da questo delimitato se non 
addirittura “creato”, nelle società moderne)65. Per dare concretezza al valore 
assiologico del lavoro, occorre informare a quel valore il valore economico 
del lavoro. Non pare dunque irragionevole ritenere che la ripartizione della 
ricchezza prodotta da (o in) un Paese debba remunerare adeguatamente il 
fattore lavoro, ancor prima che le persone che lavorano. La redistribuzione 
della ricchezza si realizza – schematizzando e semplificando drasticamente 
–  attraverso il sistema di tassazione e attraverso il sistema di welfare. 

La crescita della diseguaglianza economica (tipicamente misurata con 
l’indice di Gini), che si è acuita negli ultimi decenni ed ancor più negli 
ultimi anni, ci mostra, oltre all’ormai stabile concentrazione di un quarto 
(24.40%) del reddito totale nella disponibilità del 10% della popolazione, 
una riduzione dei redditi da lavoro (pur con differenze non trascurabili tra 
lavoro subordinato e lavoro autonomo) ed un incremento dei redditi da 
capitale (in senso lato)66.  

Solo un economista potrebbe spiegarne adeguatamente le ragioni, e un 
sociologo o uno psicologo le conseguenze. Senza velleità da competente 
posso limitarmi ad osservare che su queste distribuzioni di reddito pesano – 
come ci dice un recente studio ILO-FMI-OCSE-World Bank  – le politiche 
del lavoro, in senso “contro-intuitivo”, per così dire. Se già sussistono 
fondati dubbi sulla relazione virtuosa tra deregolazione del mercato del 
lavoro e riduzione delle protezioni dei lavoratori da una parte e crescita 
dell’occupazione e del PIL dall’altra 67 , una minore protezione 
dell’occupazione è associata ad un coefficiente di Gini sui redditi lordi più 
                                                
65 Irti, L’ordine giuridico del mercato, Laterza, Bari, 1998. 
66  Il fenomeno, peraltro, ha dimensione internazionale, come rilevano i dati 
presentati e commentati da P. Barbieri (Il lavoro povero in Italia: determinanti 
strutturali e politiche di contrasto, in LD, 2019, p. 5 ss.). 
67  Dubbi che risultano oggettivamente fondati secondo le analisi empiriche 
riportate da Brancaccio, Giammetti (Le riforme “strutturali” del mercato del 
lavoro: promesse politiche ed evidenze empiriche, in corso di pubblicazione nel 
fascicolo n. 2/2019 della Rivista giuridica del lavoro.), ma che non sembrano 
sfiorare Del Punta, Valori e metodi nel diritto del lavoro, cit. 
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elevato. Non solo. Secondo una recente ricerca svolta nell’ambito dei paesi 
Ocse, si produrrebbe anche quell’effetto di redistribuzione dei redditi a 
favore del capitale e a sfavore del lavoro che avevo anticipato68. 

Ma sulla ripartizione dei redditi tra capitale e lavoro e sulle 
diseguaglianze pesano anche le politiche in tema di tassazione e di controlli 
dei diversi “tipi” di reddito: in termini di evasione fiscale e in termini di 
aliquote applicate69, o più correttamente in termini di pressione fiscale 
complessiva70. Anche in questo caso servirebbe il contributo qualificato di 
uno studioso di finanza pubblica e di diritto tributario. Banalizzando, da 
cittadino qualsiasi: chiunque fra noi possieda un immobile locato e si 
avvalga, comprensibilmente, del sistema della c.d. cedolare secca sa bene 
che su quel reddito “paga” soltanto il 21%, mentre sulla retribuzione quale 
docente universitario “paga” aliquote variabili, ma con aliquote medie oltre 
al 30% e aliquote marginali oltre al 40%. Un secondo elementare esempio 
può essere quello dell’IRAP, che notoriamente penalizza le imprese (nonché 
gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi organizzati) ad alta 
intensità di impiego di personale, poiché è calcolata sul reddito al lordo del 
costo del personale, seppure con deduzioni per il costo del lavoro a tempo 
indeterminato. Potrei proseguire con altri esempi, anche recenti, di 
interventi analoghi, primo fra tutti il nuovo vantaggioso regime forfetario 
per i lavoratori autonomi “minori” – che peraltro potrebbe creare perniciose 
convergenze di convenienza tra committenti e collaboratori, incentivando 
quella “fuga dal lavoro subordinato” che il legislatore sembra(va) voler 
evitare con le più recenti riforme del lavoro, tra le quali mi limito a ricordare 

                                                
68 Un ulteriore impatto di politiche del lavoro che incrementino la flessibilità del 
fattore lavoro e riducano le protezioni nel rapporto di lavoro e nel mercato del 
lavoro riguarda la riduzione del potere contrattuale dei lavoratori (questione che 
sarà ripresa considerando il ruolo della contrattazione collettiva e più in generale 
del sindacato). Per una sintetica e chiara analisi tecnica (ma accessibile) v. 
Brancaccio e Giammetti (Le riforme “strutturali” del mercato del lavoro: 
promesse politiche ed evidenze empiriche, cit.); i più curiosi e tecnicamente 
attrezzati potranno consultare gli studi econometrici degli stessi autori e gli studi 
internazionali citati in bibliografia. 
69 Il Presidente Mattarella, nel suo discorso ufficiale per la giornata del 1° Maggio, 
ha richiamato la necessità di considerare e utilizzare (anche) la «leva fiscale»,  «per 
guidare il cambiamento a favore della società», considerando in particolare che «le 
tasse sui redditi da lavoro in Italia sono tra le più alte dei Paesi sviluppati». 
http://www.giurcost.org/cronache/interventoMattarella01052019.pdf  
70 Occorre infatti tener presente le mille regole in materia di deduzioni e detrazioni, 
che possono alterare, in taluni casi anche in misura consistente, ogni valutazione 
sulla “convenienza» della scelta di un metodo di tassazione (come nei casi 
successivamente indicati della “cedolare secca” e del regime forfetario) da parte 
del lavoratore-contribuente. 
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la distinzione tra collaborazioni coordinate e collaborazioni organizzate dal 
committente71. 

Insomma: le politiche fiscali non mostrano complessivamente un 
approccio pro labour. E, ciò che qui più rileva, non sembrano dare 
attuazione all’art. 1 della Costituzione, poiché lo Stato non interviene per 
garantire il valore economico del lavoro – e del lavoro subordinato in 
particolare – implicitamente disconoscendo quel valore assiologico che la 
norma costituzionale sancisce (o presuppone)72. 

D’altronde la crescente presenza73 di quella che viene ormai definita 
come “povertà da lavoro” (o in work poverty) è sufficiente a giustificare la 
preoccupazione per una nuova “questione sociale” che si diparte dalla 
constatazione che «la condizione occupazionale non costituisce più una 
condizione di sufficienza reddituale»74. Le cause del fenomeno sono molte, 
e diverse tra loro, e neppure sono riconducibili soltanto alla presenza di 
bassi salari corrisposti ai singoli lavoratori (i c.d. low-wage workers, da 
tenere distinti rispetto agli in-work poors)75. Ma certo un ruolo rilevante è 
assegnato alla presenza crescente di contratti di lavoro intrinsecamente 
precari (o temporanei, se si preferisce evitare una connotazione valutativa 
negativa: contratti a termine, ex voucher, lavoro a chiamata) e di 
“lavoretti”76, connessi (o meno: tornerò sulla questione del c.d. lavoro 
                                                
71 Mi riferisco, con tutta evidenza, alla modifica apportata dalla legge n. 81/2017 al 
punto 3 dell’art. 409 c.p.c., al fine di chiarire la distinzione rispetto alla previsione 
introdotta dall’art. 2 del d. lgs. n. 81/2015. 
72 Non solo: nella definizione delle (diverse) soglie di povertà è importante la 
scelta del reddito da utilizzare: «ricorrere al reddito netto oppure a quello lordo 
[…] consente di valutare l’impatto del sistema fiscale sull’incidenza della povertà» 
(Ferraris, Una lettura economica del lavoro povero, in LD, 2019, p.53). 
73 Bastino i dati presentati e lucidamente commentati da Fraccaroli e I.Barbieri (Le 
ricadute del “lavoro povero” sul benessere delle persone e delle organizzazioni, in 
LD, 2019, p. 29 ss.). 
74 Così Balandi (La collocazione costituzionale degli strumenti di sostegno al 
reddito, in LD, 2018 p. 575) nel saggio che apre il fascicolo n. 4/2018 di Lavoro e 
diritto, dedicato a Lavoratori poveri. Modelli e strumenti di tutela sociale, 
fascicolo da leggere in continuità con il successivo n. 1/2019 dedicato in modo 
esplicito a La povertà nonostante il lavoro,  curato e introdotto da Borzaga, Faleri, 
Vallauri. 
75 Chiara la distinzione delineata da P. Barbieri, che ritiene tale distinzione 
rilevante dal punto di vista di policy, poiché per i due problemi, pur tra loro 
connessi, «saranno necessari – oltre che efficaci – misure di polocy anche 
totalmente diverse tra loro (Il lavoro povero in Italia: determinanti strutturali e 
politiche di contrasto, cit., p. 8 ss.). Resta di grande interesse l’analisi svolta già nel 
2012 da Carrieri, I working poor in Italia: quanti sono, chi sono, quanto sono 
poveri,  in Rivista delle politiche sociali, 2012, p. 71 ss. 
76 Stagliano, Lavoretti. Come la sharing economy ci rende tutti più poveri, Einaudi, 
Torino, 2018. Ma la letteratura, divulgativa e accademica, è ormai sterminata. 
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digitale) alle nuove tecnologie e che comunque non garantiscono, in primis, 
una “quantità” di lavoro individuale (numero di ore lavorate nella settimana 
e di mesi lavorati nell’anno), e conseguentemente una retribuzione 
“sufficiente” secondo i parametri dell’art. 36 della Costituzione. Della 
questione salariale mi occuperò successivamente. Ora basta rilevare il nesso 
tra lavoratori poveri e lavoro povero: povero dal punto di vista economico, 
ma povero, è bene ricordarlo, anche dal punto di vista che ho chiamato 
assiologico: il mercato, e con esso lo Stato che lo consente o addirittura 
direttamente o indirettamente lo agevola, non attribuisce il giusto “valore” 
al lavoro, rinnegando il principio cardine dell’intera Costituzione. 
Ammettendo la presenza di “lavoro povero” – e addirittura talora 
incoraggiandola pur con il dichiarato fine di far emergere il lavoro irregolare 
(penso alla vicenda dei voucher) – l’ordinamento giuridico rinnega 
l’esplicito impegno costituzionale di tutelare «il lavoro in tutte le sue forme 
e applicazioni» (art. 35). 

 
 

1.4. La rivoluzione della dignità  
 
Alla stessa domanda (di quale lavoro parla la Costituzione?) dobbiamo poi 
rispondere, come anticipato, che la dimensione deontica del lavoro secondo 
la Costituzione è quella di un lavoro che garantisca la dignità della persona 
e il suo pieno sviluppo. La Persona 77 , soggetto e destinatario della 
Costituzione, è (e deve essere) una persona della quale e alla quale è 
riconosciuta e garantita la dignità, anche come persona che lavora. Se la 
concretizzazione dei diritti fondamentali della persona che lavora si 
realizzerà, in particolare, come diremo, con lo Statuto dei lavoratori, non si 
deve trascurare che è la stessa Costituzione ad attribuire quei diritti 
fondamentali. La persona è quell’homo dignus78  che non coincide con 
l’homo oeconomicus erede del lavoratore proprietario e del lavoratore 
produttore. Di mezzo, per così dire, c’è quella che Rodotà ha chiamato la 
“rivoluzione della dignità”79.  

La centralità della persona 80 , la sua «vera e propria 
costituzionalizzazione», trova «un fondamento essenziale nel rapporto 
                                                
77 Rodotà giustamente osservava che il termine “soggetto” (che rinvia direttamente 
alla neutralità del soggetto giuridico: v. le osservazioni dello stesso autore, pp. 182-
183) non compare nella Costituzione, mentre in molte importanti disposizioni (non 
solo “lavoristiche”) ci si riferisce alla “persona” (Il diritto di avere diritti, Laterza, 
Roma-Bari, 2012, p. 155).  
78 Inevitabile il richiamo a Supiot,  Homo juriridicus. Essai sur  la fonction 
anthropologique du Droit, cit. 
79 Rodotà, Il diritto di avere diritti, cit. pp. 183 ss. 
80 Recentemente, riflettendo sullo “spirito della Costituzione”, Smuraglia ne ha 
individuato il primo tratto caratterizzante nel «richiamo fondamentale alla 
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istituito con il principio della dignità, evidentissimo nella trama 
costituzionale, e che conferma la necessità di una lettura dell’art. 3» della 
Costituzione «che vada oltre la dialettica tra eguaglianza formale e 
sostanziale»81. È proprio nell’art. 3, d’altronde, che troviamo uno degli 
espressi riferimenti alla dignità presenti nella Carta, e forse il principale, là 
dove si coniuga il riconoscimento della pari dignità sociale di tutti i cittadini 
con il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di 
tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 
Sullo stesso articolo 3 si è d’altronde costruito l’intero diritto del lavoro, pur 
sbilanciato, per così dire, sul secondo comma rispetto al primo, trascurando 
così spesso il valore della dignità. Non una dignità quidam, ma la dignità 
“sociale”, che acquisisce la sua dimensione sociale principalmente nel 
lavoro, e che trova al tempo stesso base e riscontro, in particolare, negli artt. 
36 e 41, secondo comma, Cost.82 Il lavoro rappresenta infatti una delle 
principali dimensioni (sociale prima ancora che economica) della 
esplicazione della persona umana. Coerentemente dunque, il diritto del 
lavoro, che quella dimensione regola, «nasce quando si prende atto 
dell’implicazione della persona nel rapporto di lavoro»83. Come è stato 
osservato, «è significativo che la formale difesa della sfera privata entri per 
la prima volta nella legislazione italiana […] con lo Statuto dei lavoratori 
[…], dunque con una legge direttamente legata alla condizione dell’operaio 
in fabbrica»84. E la fabbrica, a sua volta, rappresenta una delle «formazioni 
sociali» nella quale si svolge la personalità, e nella quale devono essere 

                                                                                                                       
“persona”, che in realtà è l’asse e il centro di tutti i valori e degli stessi principi» 
(Lo spirito della Costituzione, in  Smuraglia (a cura di) La Costituzione, 70 anni 
dopo, Viella, Roma, 2019, p. 289). 
81 Rodotà, Il diritto di avere diritti, cit. pp. 187-188. 
82 Ogni successivo rinvio all’art. 41 Cost. sarà da intendere al suo secondo comma, 
ed in particolare al secondo precetto espresso da tale comma: come scriveva 
D’Antona (La reintegrazione nel posto di lavoro. Art. 18 dello Statuto dei 
lavoratori, Cedam, Padova, 1979, pp. 70-71), «è necessario tenere fermamente 
distinto il secondo precetto […] dal primo […]; rispetto al più noto e discusso 
limite della utilità sociale, la clausola di rispetto dei valori personalistici di libertà 
dignità sicurezza presenta caratteri originali ed ha soprattutto molto da perdere 
dall’essere ricondotta all’interno del primo e più vasto limite». Emblematiche le 
opposte interpretazioni del sintagma “utilità sociale” di Del Punta (La Costituzione 
del lavoro, pp. 140-41) e di Bonardi (Una Repubblica fondata sul consumo?, pp. 
27-28), in Smuraglia (a cura di) La Costituzione, 70 anni dopo, cit.,   
83 Così Napoli, in Napoli, (a cura di), La dignità, Vita e Pensiero, Milano, 2011, 
VIII; v. il denso e originale contributo di Ballestrero, Le “energie da lavoro” tra 
soggetto e oggetto, in (dir. da), Rodotà, Zatti,  Trattato di biodiritto. Il governo del 
corpo, t. I, 2011, Giuffrè, Milano, 855 ss . 
84 Rodotà, Le libertà e i diritti, cit., pp. 301-363. 
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garantiti i «diritti inviolabili85 dell’uomo» – art. 2 Cost.  Non si tratta tanto, 
a mio avviso, di leggere nell’art. 2 un principio di solidarietà, che 
costituirebbe «l’ostacolo contro il quale si scontra il mercato nel suo imporsi 
all’ordinamento giuridico» e «il nucleo di base per un ripensamento  dei 
fondamenti morali del mercato» 86 . Si tratta piuttosto di garantire 
effettivamente la dignità e i diritti fondamentali della persona che lavora, del 
“cittadino lavoratore”, che non dismette, come abiti della festa, quei diritti 
quando indossa la tuta da operaio (o inforca la bicicletta da rider). Il 
contratto di lavoro dunque, come diremo, deve essere letto attraverso queste 
lenti (la dignità, i diritti fondamentali), e questa prospettiva dovrebbe essere 
sempre presente al legislatore, sia quando regola il contratto di lavoro, sia 
quando regola il mercato del lavoro (welfare compreso). 

La dignità, d’altronde, è posta dalla stessa Costituzione (art. 41) come 
limite alla libertà dell’imprenditore nel suo agire, insieme agli altri due 
baluardi che sono (o almeno dovrebbero essere) la sicurezza e la libertà. Ed 
è finalizzato a garantire il diritto di condurre un’esistenza «libera e 
dignitosa» il principio di sufficienza della retribuzione sancito dall’art. 36; 
ma se si guarda attentamente l’art. 36, anche nel principio di proporzionalità 
della retribuzione (rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro) si coglie 
una dimensione della dignità, la dignità del lavoro e del lavoratore, intesa 
come rispetto della professionalità.  

Nonostante sia poco usuale, la riconduzione alla dignità delle principali 
norme costituzionali in materia di lavoro (e di welfare: penso naturalmente 
all’art. 38), e la conseguente rilettura delle regole del contratto e del mercato 
del lavoro, non è una forzatura “modaiola”. Neppure è un superamento, o 
peggio ancora l’oblio, dei principi fondamentali riassunti nel classico 
binomio libertà ed eguaglianza; come ha scritto Rodotà, la dignità «facendo 
corpo» con quei principi ne ha imposto «una reinterpretazione in una logica 
di indivisibilità» 87 , facendoci così giungere ad una triade di principi 
fondamentali (o ad un quartetto, se si vuole considerare anche il principio di 
solidarietà)88. Se si conviene su questo presupposto, non si può affermare 
                                                
85  Ci si potrebbe chiedere, con Guastini (Prima lezione sull’interpretazione, 
Modena, Mucchi, 2019, pp. 9-10), che cosa significhi “inviolabili”, quale sia il 
contenuto normativo della formula, cosa ne derivi in termini di potere (o assenza di 
potere) del Parlamento di modificarli, neppure con procedimento di revisione 
costituzionale.  
86 Così Perulli, I valori del diritto e il diritto come valore. Economia e assiologia 
nel diritto del lavoro neomoderno, cit., p. 698. Più che di fondamenti morali, nel 
caso, sarebbe più corretto parlare di fondamenti etici: sulla distinzione tra etica e 
morale v. per tutti Guastini, La sintassi del diritto,  Giappichelli, Torino, 2011, pp. 
19-24. 
87 Rodotà, Il diritto di avere diritti, cit., p. 199. 
88 Sulla ambiguità del concetto di solidarietà v. Lipari, Ancora su persona e 
mercato, in RTDPC, 2014, p. 427. 
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che ci sono “beni” come la dignità e la salute «che debbono continuare a 
non essere scambiati sul mercato» e, al contempo, «rassegnarsi all’evidenza 
che il lavoro è anche una merce, e quello che importa è che essa sia 
scambiata a condizioni eque», ponendo un indefinito limite alla 
«mercificazione» che non potrebbe essere «integrale» 89 . Bisogna 
pronunciarsi sul denotato dell’espressione “condizioni eque”: eque non 
significa (o almeno non dovrebbe significare) solo che vi debba essere 
equivalenza/proporzionalità tra lavoro prestato e compenso ricevuto. Il 
concetto di equità90 comprende in sé anche il principio di giustizia – e 
questo a che fare con la distribuzione della ricchezza prodotta, e della 
funzione di redistribuzione che dovrebbero svolgere le politiche del lavoro e 
dell’economia. Ma ciò non basta. Secondo la Costituzione, le condizioni 
devono anche essere dignitose, nel senso di garantire la dignità del fattore 
lavoro (della “merce lavoro”) e di coloro che la “forniscono” 
all’imprenditore. Insomma: la dignità non può stare “fuori” dalle operazioni 
di attribuzione di valore economico al lavoro, altrimenti davvero resta solo 
un retorico richiamo, per l’appunto “modaiolo” (penso al c.d. Decreto 
dignità). 

Certamente la dignità, come qualsiasi concetto, ha una sua dimensione 
storica, ed è ragionevole pretendere che sia confrontata, giorno per giorno, 
con la realtà sociale ed economica nella quale deve essere concretizzata, ma 
per svilupparla coerentemente con le nuove forme di lavoro che avanzano. 
Intendo dire che ove anche volessimo, per amor di tesi, cogliere l’invito ad 
una «rivisitazione costruttiva»91 del “valore dignità”, dovrebbe essere chiaro 
che quella rivisitazione (termine che pure non mi convince e non mi piace, 
per la sua consonanza ideale con riduzionismo e revisionismo) deve essere 
volta ad aggiornare le condizioni che rendano effettive la dignità sancita 
dalla Costituzione. Sicuramente questa è una scelta valoriale, e dunque 
intrinsecamente valutativa e soggettiva, ma non è costruita sulla sabbia, è 
fondata sulla Costituzione (o quantomeno su una ragionevole 
interpretazione della Costituzione). Noti sono peraltro i rischi, oltre che le 
opportunità, insiti nelle interpretazioni evolutive delle norme, in primis 
costituzionali, che tengano conto, come si suggerisce, del nuovo contesto e 

                                                
89 Del Punta, Valori e metodi nel diritto del lavoro, cit. 
90 Vocabolario Treccani: èquo agg. [dal lat. aequus]. – Che è conforme a equità, 
cioè alla giustizia nel suo ampio significato morale: pretendere un’e. distribuzione 
delle ricchezze; non sarebbe e. dar tutto a lui; di persona, che ha equità: un giudice 
equo. In senso più materiale, giusto, umano, debitamente proporzionato: condizioni 
e., un e. compenso; per e. affitto, e. canone, v. canone, n. 4. ◆ Avv. equaménte, con 
equità, con giustizia, con giusta proporzione: giudicare equamente; ripartire 
equamente gli utili o gli oneri. 
91 Del Punta Valori e metodi nel diritto del lavoro, cit. 
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delle nuove esigenze (sociali ed economiche)92: perché l’identificazione di 
quelle “esigenze” (del mercato, della competitività, della crescita 
economica) «non è e non può essere il risultato di un accertamento 
empirico: è piuttosto il risultato di una valutazione politica 
dell’interprete» 93 . Ammonimento da non trascurare, tutti. A questo 
ammonimento va opportunamente aggiunto un importante memento che ci 
viene spesso, e giustamente, riproposto: «non cedere alla tentazione di 
soluzioni prospettate al di fuori di un definito momento storico»94, posto che 
– come ci viene pure ricordato – «ogni tempo conosce al suo interno una 
propria età dei diritti»95. 

Paradossalmente (ma come spesso accade il paradosso è solo apparente) 
è proprio lo sviluppo storico, la dimensione ormai tendenzialmente 
universale della dignità – alla quale fanno riferimento tutte le fonti dal 
secondo dopoguerra (dalle Costituzioni europee, tedesca in primis,  alla 
Carta dei diritti fondamentali) – che induce a temere che l’evoluzione celi il 
rischio di una sua sostanziale diminutio. Questa evoluzione della dignità può 
essere considerata come «il sintomo di una profonda trasformazione, 
quando non di una crisi, della dignità»: una dignità che perde di 
concretezza, divenendo un mito universalistico o, al contrario, «vede 
appannarsi i suoi referenti teorici e culturali per diventare la sintesi di 
argomenti e orientamenti interpretativi eterogenei e occasionali»96.  

Un ritorno alle origini costituzionali italiane del principio di dignità può 
servire – almeno ai nostri limitati fini97 – per ricordare che la dignità 
predicata è la dignità “sociale” della persona storicamente inserita in un 
contesto politico ed economico naturaliter mutevole nel tempo. Si tratta 

                                                
92 Così, da ultimo, Del Punta, La Costituzione del lavoro, in Smuraglia (a cura di) 
La Costituzione, 70 anni dopo, cit.,  pp. 138 e 141. 
93 Guastini, Prima lezione sull’interpretazione, cit., p. 33. 
94 Lipari, Ancora su persona e mercato, cit.,  p.  428. 
95 Lipari, ibidem, citando Esposito, Terza persona. Politica della vita e e filosofia 
dell’impersonale, Einaudi, Torino, 2017, p. 29. 
96 Repetto, La dignità umana e la sua dimensione sociale nel diritto costituzionale 
europeo, in Diritto pubblico, 2016, p. 248. Sui diversi “usi” della dignità 
(soprattutto da parte soprattutto dei giudici) e sul connesso rischio di trasformare la 
dignità in un “guscio vuoto” v. le interessanti riflessioni di Mc Crudden, Human 
Dignity and Judicial Interpretation, in European Journal of International Law, 
2008 , p. 698 ss. Sull’uso della dignità come “argomentazione” v. Becchi, Il 
principio di dignità, Morcelliana, Brescia, 2009, e, con riferimento alla risarcibilità 
del danno alla persona, M.L. Vallauri, L’argomento della “dignità umana” nella 
giurisprudenza in materia di danno alla persona del lavoratore, in DLRI, 2010, p. 
659 ss. 
97 Ma rinvio alle interessanti riflessioni di Luciani, Positività, metapositività e 
parapositività dei diritti fondamentali, in Scritti in onore di Lorenza Carlassare,  
vol. III, Jovene, Napoli, 2009, pp. 1055-1071. 
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dunque di un concetto dinamico, fluido ma non liquido, perché 
concretizzato, nella stessa Costituzione, dal concretissimo riferimento alla 
retribuzione sufficiente dovuta al lavoratore ex art. 36 e ai limiti alla libertà 
dell’imprenditore fissati dall’art. 41. Al fine, riassumendo: una retribuzione 
dignitosa per un lavoro dignitoso, in un’impresa che rispetti la dignità di 
quel lavoro. La dignità, acquisita una sua specifica dimensione giuridica, 
può divenire così il tramite, il necessario trait d’union, tra persona e 
mercato98. 

Un’eco di questo disegno costituzionale si rinviene in tutt’altra fonte, in 
tutt’altro contesto. Mi riferisco alla Decent work Agenda che, pur “pensata” 
per i Paesi emergenti, può tuttavia «oggi avere una sua ragion d’essere 
anche con riguardo a quelli industrializzati, atteso il peggioramento della 
qualità del lavoro che li sta caratterizzando da qualche anno a questa 
parte» 99 . In particolare (in uno dei quattro “pilastri” dell’Agenda) 
significativo appare l’invito (sempre di modo ottativo si tratta, si sa) ai Paesi 
membri a rispettare e a dare concreta attuazione ai c.d. core labour 
standard, che come sappiamo sono declinati attorno ai principali diritti 
fondamentali sanciti dalle otto più importanti Convenzioni precedentemente 
adottate. Senza entrare nel merito dei contenuti di tali Convenzioni – tra le 
quali pare pure particolarmente rilevante, ai nostri fini, quelle per 
l’eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio e del lavoro 
minorile, oltre che quella in materia di discriminazione – rilevante, dal 
nostro punto di vista, è  il riferimento al rispetto di  diritti  (gli International 
Labour Standards,  ILS) come strumento per garantire un decent work.  
Questa osservazione consente, e impone, di spostare l’angolo di visuale 
verso il contenuto della dignità, per così dire, in termini di specifici diritti 
garantiti dalle fonti sovraordinate (Costituzione e Carta dei diritti UE, in 
primis) e dalla legislazione ordinaria interna. A tal fine pare utile spostare 
anche l’attenzione dalla dignità del lavoro in quanto tale, finora considerata, 
alla dignità della persona che lavora come “costruita” dalle fonti di 
regolazione del lavoro: legge, contrattazione collettiva, contratto di lavoro. 

 
 
 
2. La dignità della persona che lavora.  
 
 
2.1. La centralità della dignità umana nella Carta dei diritti e la 
centralità dei diritti dei lavoratori nella Costituzione 

                                                
98 Un seppur implicito spunto in tal senso in Lipari, Ancora su persona e mercato, 
cit., p. 434. 
99 Così Borzaga, Le politiche dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro e 
dell’Unione europea in tema di contrasto alla povertà, cit., p. 69. 
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È innegabile che la questione della garanzia della dignità del lavoratore sia 
entrata d’imperio nel dibattito giuridico, anche lavoristico, con la Carta dei 
diritti fondamentali100. È stato recentemente scritto che «la dignità che apre 
la Carta dei diritti fondamentali UE ha un forte significato simbolico e 
identitario: ci ricorda – anzi, ci ammonisce – che l’Unione europea  non 
aspira solo ad una integrazione economica ma delinea un modello di 
sviluppo capitalistico che pone al suo centro la persona, e in ciò fa 
consistere  la sua ragion d’essere»101.  

Se ci spingessimo ad analizzare il Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, il diritto derivato e la giurisprudenza della Corte di 
Giustizia, troveremmo conferme di questa impegnativa affermazione sul 
versante dei diritti inviolabili della persona (es. diritto alla protezione 
internazionale, protezione delle vittime da reato), mentre ne troveremmo 
meno, e troveremmo addirittura sentenze dal contenuto contraddittorio, se 
delimitassimo il campo ai diritti sociali102. E pour cause, perché la dignità 
“sacralizzata” nell’art. 1 della Carta è la «dignità umana», non la dignità 
sociale della nostra Costituzione: non la dignità del lavoro o della persona 
che lavora. Certo ci sono altre dichiarazioni nella Carta che idealmente ci 
avvicinano al concetto di “dignità sociale”, se le leggiamo alla luce dell’art. 
1 e con gli occhiali della nostra Carta. Ma non si può trascurare che la 
dignità non è richiamata neppure là dove sarebbe stato facile immaginarne 
una opportuna (e a mio avviso necessaria) collocazione. Penso in particolare 
all’art. 5 (Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato)103, che si colloca 
nel Titolo I rubricato proprio “Dignità”, ma anche all’art. 15 che sancisce il 
«diritto di lavorare» insieme alla «libertà professionale», non a caso 
collocato invece nel Titolo II dedicato a “Libertà”. Nessun riferimento alla 
dignità compare neppure (selezionando non a caso tra le disposizioni a 
contenuto sociale della Carta) là dove sono affermati i divieti di 
discriminazione e la parità tra uomini e donne (artt. 21 e 23, inseriti nel 
Titolo III “Uguaglianza”).  
                                                
100 Per una riflessione filosofica-giuridica sulla dignità “nella” e “dopo la” Carta, v. 
Malvestiti, La dignità umana dopo la “Carta di Nizza”. Un'analisi concettuale, 
Orthotes, Napoli-Salerno, 2015, spec. cap. 2. 
101 Alpa, sub art. 1. Parte I La costruzione giuridica della dignità umana, in 
Mastroianni, Pollicino, Allegrezza, Pappalardo, Razzolini (a cura di), Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea, cit., pp. 15-28, qui 23. 
102 Mi permetto di rinviare i colleghi più curiosi a quanto scritto sub art. 1. Parte II 
Dignità e diritti sociali, cit. 
103 Un mero richiamo – la direttiva «rispetta i diritti fondamentali e osserva i 
principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea, segnatamente la dignità umana» – si rinviene nel Considerando 26 della 
dir. 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 
umani e la protezione delle vittime. 
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Certo emerge dal silenzio l’art. 31.1, là dove si afferma che «ogni 
lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure, dignitose». 
Nonostante (o forse proprio a causa) della indeterminatezza del sintagma 
“condizioni di lavoro”104, il suo contenuto prescrittivo può essere ridotto al 
classico binomio “salute e sicurezza”, oppure esteso fino ad includere105 
altri, fors’anche tutti, i diritti fondamentali dei lavoratori riconosciuti dal 
diritto primario e secondario. Non è un caso che coloro106 che imboccano 
l’impervia via della interpretazione “estensiva” della dichiarazione pongano 
al centro delle loro argomentazioni la dignità107, il cui rispetto deve essere 
garantito proprio da adeguate “condizioni di lavoro.  

Possiamo allora affermare108 – come ha fatto il Praesidium109 – che «la 
dignità umana non è soltanto un diritto fondamentale in sé, ma costituisce la 
base stessa dei diritti fondamentali»110. Ed è importante che si qualifichi la 
dignità anche come “diritto fondamentale”. Ma al fine, con un giudizio un 
po’ tranchant, possiamo verificare che l’asserita centralità della dignità 
nella Carta dei diritti si vuota del suo contenuto ogni volta che si 
considerano il contenuto e l’effettività degli “altri diritti” sanciti dalla Carta 
e, ancor più – come ho già avuto occasione di osservare: § 1.2. – quando si 
guarda agli obiettivi dei Trattati ed ai classici “pilastri” della Comunità e 
                                                
104 Pur letto alla luce delle “Spiegazioni” che offrono specifiche indicazioni 
(restrittive) in merito – e che, pur nei limiti del loro discusso e discutibile “valore”, 
non possono non essere considerate dall’interprete (come ricorda Novella, … p. 
604, richiamando correttamente l’art. 6, § 3, TUE. 
105 Così Sciarra, Diritti fondamentali, principi generali di diritto europeo: alcuni 
esempi nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, in Bronzini, Piccone (a cura 
di), La Carta e le Corti, Chimenti, Taranto, 2007, p. 110 in particolare). 
106 Penso alle impegnative affermazioni di Bercusson, European Labour Law, II, 
ed., Cambridge,  2009, specialmente p. 381. 
107 E il testo inglese aiuta in tal senso, come opportunamente ricorda Novella (sub 
art. 31, I. Diritto a condizioni di lavoro sane, sicure, dignitose, in Mastroianni, 
Pollicino, Allegrezza, Pappalardo, Razzolini (a cura di), Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, cit., p. 601): «Working conditions which 
respect his or health, safety and dignity», 
108 Ma v. «la diffidenza» espressa da Ferrante (Dignità dell’uomo e diritto del 
lavoro, in LD, 2011, p. 201 ss., qui p. 207) «verso l’intronizzazione della dignità 
quale valore fondante  dell’intero ordinamento». 
109 Lo ricorda, opportunamente, G. Monaco, La tutela della dignità umana: sviluppi 
giurisprudenziali e difficoltà applicative, in PD, 2011, p. 50, mettendo in correlazione 
l’art. 1 della Carta con l’art. 1 della Costituzione tedesca del 1948, norma 
enfatizzata come notoria specifica reazione rispetto al precedente regime nazista. 
110  E che «nessuno dei diritti sanciti nella presente Carta può essere usato per 
recare pregiudizio alla dignità altrui e che la dignità della persona umana fa parte 
della sostanza stessa de diritti sanciti dalla Carta»: Spiegazione relativa all'articolo 
1 — Dignità umana, Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali 
(2007/C 303/02). 
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dell’Unione, tutti sostanzialmente declinati in termini di competitività, come 
la Corte di Giustizia non cessa di ricordarci. La retorica che ha 
accompagnato la proclamazione della Carta dei diritti ha fatto velo sul 
“vuoto alle spalle” in punto di dignità sociale e ha indotto ad enfatizzare la 
Carta quasi contrapponendola, nella sua presunta modernità, alla 
Costituzione italiana, costruita sui diritti fondamentali e non sulla dignità.  

La “falsa alternativa” tra la centralità della dignità nella Carta dei diritti e 
la centralità dei diritti fondamentali nella Costituzione perde di capacità 
descrittiva, d’altronde, se – come ho tentato di fare nella prima parte – si 
valorizza la specificità e la ricchezza del concetto di “dignità sociale” e se si 
considerano i diritti garantiti ai lavoratori che direttamente alla dignità fanno 
riferimento quali necessari “contenuti”111 della dignità, quali “gambe” che 
hanno fatto camminare la dignità.  

Tra questi diritti, in posizione primaria si pone certamente l’art. 36 Cost., 
che rappresenta uno dei contenuti primari della dignità predicata dalla 
norma stessa e declinata nel suo contenuto valoriale e al tempo stesso 
materiale: una retribuzione che sia “giusta” perché remunera adeguatamente 
il lavoro prestato, in modo proporzionato alla sua quantità e qualità, e 
perché sufficiente ad assicurare al lavoratore (e alla sua famiglia: tornerò 
sulla dimensione “familiare” della retribuzione) un’esistenza libera e 
dignitosa. Stretto appare il legame tra libertà e dignità, che a loro volta 
rinviano al rispetto e alla protezione della Persona, e specificamente alla 
persona che lavora. Non è un caso, d’altronde, che lo stesso binomio apra lo 
Statuto dei lavoratori, che tutti consideriamo, dal 1970, la concretizzazione 
della Costituzione nei luoghi di lavoro – come ho già avuto modo di dire (§ 
1.4) – o meglio la concretizzazione della protezione del lavoratore come 
persona e come cittadino.  Nello Statuto troviamo la consacrazione di alcuni 
diritti “concreti”, nel senso di diritti che possono essere fatti valere nei 
confronti del datore di lavoro, assumendo così una dimensione di diritti 
“giustiziabili”, che si pongono come limiti al libero agire dell’imprenditore 
e all’esercizio, in particolare, del suo potere (o dei suoi poteri, se si 
preferisce). Basti pensare al diritto alla riservatezza112, ai limiti posti alle 
visite personali di controllo (che fanno esplicito riferimento alla necessità di 
salvaguardare comunque la dignità del lavoratore), al diritto alla difesa a 
fronte di contestazioni disciplinari, alla stessa tutela della professionalità.  

Certamente il contenuto di quei diritti è storicamente connotato e 
soggetto a modifiche (basti l’esempio della riscrittura dell’art. 13, che ha 
                                                
111 Positivi e negativi: cosa non si può pretendere perché violerebbe la dignità. 
112 Scrive Azzoni (Dignità umana e diritto privato, cit., p. 86.): «giustificare il 
diritto alla riservatezza sulla base del riferimento alla dignità umana» è «funzionale 
proprio ad impedire che una metonimia possa funzionare come una eguaglianza, 
che una parte sia presa per il tutto, che una persona sia identificata con le 
informazioni che la riguardano. In tale prospettiva, mostra tutta la sua 
inadeguatezza una concezione proprietaria dei dati personali». 
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oggettivamente indebolito quello che era considerato, non a torto, il diritto 
alla professionalità del lavoratore). Ma – sperando di non peccare troppo di 
ingenuità e di ottimismo – mai il legislatore ha finora ipotizzato di abrogare 
l’intero Statuto, che contiene alcune norme che sembrano intrinsecamente 
correlate al principio di dignità (e di libertà: ma nessuna dignità potrebbe 
essere garantita senza libertà). Non mi spingo ad affermare che alcune 
disposizioni siano “immodificabili” o “insopprimibili” 113 ma mi approssimo 
a quella affermazione. Con una forzatura (della quale sono consapevole) 
ritengo infatti che il DNA dello Statuto, rinvenibile a mio avviso nel 
binomio “libertà e dignità”, sia consustanziale ad un diritto del lavoro 
(inteso come legislazione) che sia coerente rispetto ai principi costituzionali, 
in primis proprio alla dignità114.  

Si aprono a questo punto due strade, che portano a due diverse 
“collocazioni” del principio di dignità rispetto agli altri principi 
costituzionali. La prima è quella di ritenerli pari-ordinati, assumendo che di 
volta in volta il giudice (ed in particolare la Corte costituzionale) faccia 
“prevalere” l’uno o l’altro. Se la dignità non è una “supernorma”, quel 
principio e quel valore sarà sempre soggetto a bilanciamento rispetto ad altri 
principi e valori costituzionali, e dunque rispetto alla libertà di impresa 
garantita dal primo comma dell’art. 41 Cost,, in particolare, ma anche 
rispetto all’eguaglianza e alla libertà (con le quali pure potrebbe entrare in 
contrasto). Bilanciare diritti non significa infatti “riconciliarli” o trovare, tra 
di essi, un “equilibrio” o una “via mediana”: nel bilanciamento, un principio 
è applicato, mentre l’altro è messo da parte115. 

Ma se si può convenire che la (garanzia costituzionale della) dignità non 
sia una «supernorma», non si dovrebbe tuttavia ritenere che la dignità sia 
«un diritto fondamentale tra gli altri»116, come ho cercato di argomentare117. 

                                                
113 Come taluni ritengono per le previsioni della I parte della Costituzione, si parva 
licet.  
114 Utilizzare il lemma “principio” apre naturalmente le porte a molti possibili 
dubbi e ad altrettante critiche, poiché il concetto di principio è notoriamente 
controverso e controversa è la qualificazione di una norma come “principio” o 
come “regola”. Accolgo e utilizzo qui una nozione stipulativa di principio: una 
norma fondamentale indeterminata; indeterminata nel senso che giustifica, e al 
tempo stesso esige la creazione di altre norme che la “concretizzino”, in modi che 
possono essere diversi e alternativi. Per una chiara analisi delle differenze che 
intercorrerebbero tra principi e regole, v. per tutti Guastini, La sintassi del diritto, 
cit., pp. 73-81. 
115 Così chiaramente Guastini, Dialogando su principi e regole. Applicare principi 
costituzionali, in Mat.SCG, 2017, p. 134. 
116 Rodotà, Il diritto di avere diritti, cit., p. 199. «I diritti fondamentali si fondano 
sulla dignità umana e non è corretto sostenere l’inverso: fare discendere la dignità 
umana dal riconoscimento di diritti inviolabili» (così A. Barbera, Un moderno 
habeas corpus?, 2013, Paper Forum di Quaderni costituzionali Rassegna).  
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Se così è – come a me pare – allora ogni qual volta si introduce, modifica o 
sopprime un diritto dei lavoratori occorre valutare la compatibilità di 
quell’operazione con la garanzia (costituzionale) della dignità del 
lavoratore. È evidente che questa è una “costruzione giuridica” 118 , 
consapevolmente (questo è un aspetto importante) nomopoietica, rivolta a 
costruire una gerarchia assiologica al cui vertice si colloca la dignità. Questa 
opzione interpretativa dunque è (sicuramente) opinabile, ma non inutile né 
priva di ricadute concrete – come cercherò di esemplificare 
successivamente. 

Sintetizzando, quello che qui si propone è di “prendere sul serio” la 
dignità, non lasciandola sullo sfondo quale richiamo retorico o “dover 
essere astratto”. Ciò comporta la necessità di riflettere sul “come” la dignità, 
attraverso il riconoscimento di specifici diritti azionabili (anche) in giudizio, 
trovi o non trovi spazio nella legislazione ordinaria, quando il legislatore 
agisca sotto i raggi della luce della Costituzione o invece nel suo cono 
d’ombra. E comporta altresì la necessità di verificare “come” la dignità trovi 
spazio nelle valutazioni di conformità/non conformità rispetto alla 
Costituzione espresse dalla nostra Corte. Senza pretesa di esaustività, ci si 
concentrerà su alcune questioni che meglio si prestano, a mio avviso, ad 
essere utilizzate come cartine di tornasole (ma i nostri studenti capiranno 
ancora a cosa ci riferiamo usando questa metafora?). 

 
 

2.2.  I diritti positivi come strumenti di protezione della dignità della 
persona che lavora. Sicurezza e dignità. 
 
Guardare ai diritti positivamente ascritti ai lavoratori significa, in questa 
sede, considerarli come strumenti per proteggere la dignità finora 
proclamata. Nell’ampio campo dei diritti riconosciuti ai lavoratori si 
segnalano diritti che direttamente sono riconducibili, senza dubbi, alla tutela 
della dignità quale attributo irrinunciabile della persona. Il primo esempio, 
storicamente, è espresso dall’art. 2087 del codice civile119, antesignano, in 
un certo senso (del quale dirò), rispetto alla successiva disciplina delle 
molestie (e della elaborazione giurisprudenziale in tema di mobbing). La 
                                                                                                                       
117 Veneziani (Il lavoro tra l’ethos del diritto e il pathos della dignità, cit., pp. 275-
276) fa invece riferimento, più volte, alla «ancillarità della dignità rispetto ad altri 
valori costituzionali», ancillarità che «scompare collocandosi con la libertà e la 
solidarietà in un rapporto biunivoco ed equiordinato». 
118 Guastini, Prima lezione sull’interpretazione, cit.  p. 19-21. 
119 D’altronde  – osservava Mazzotta (Ragionare per modelli: conciliare lavoro e 
non lavoro nella crisi economica, in Ballestrero, De Simone, Persone, lavori, 
famiglie. Identità e ruoli di fronte alla crisi economica, Giappichelli, Torino, 2009, 
p. 5 – il codice del ’42 fa emergere, per la prima volta, non un’ideale astratto di 
persona» ma «l’uomo in carne ed ossa». 
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creazione di un obbligo di sicurezza in capo al datore di lavoro, quale 
obbligazione contrattuale denota una modernità significativa della 
disposizione, anticipatrice rispetto al “valore dignità” pietra angolare della 
Costituzione. Non è questa l’occasione per tornare a riflettere sulla portata 
dell’obbligo di sicurezza e sull’art. 2087 come “norma di chiusura” 
dell’ordinamento rispetto agli obblighi previsti, ieri e oggi, da altre 
disposizioni specifiche, nazionali o di attuazione del diritto dell’UE. Preme 
invece qui rilevare alcuni aspetti specifici della disposizione, rectius delle 
norme che se ne possono e devono trarre.  

Il primo aspetto riguarda lo stretto legame, colto e formalizzato dalla 
disposizione, tra «integrità fisica» e «personalità morale del lavoratore», 
quali beni che una adeguata organizzazione dell’imprenditore deve 
«tutelare». Senza pronunciarsi qui sulle discusse120 e discutibili tesi di 
Supiot121 in punto di distinzione tra “persona” e “corpo”, si può invece 
convenire sull’opportunità di guardare al lavoratore considerando la sua 
identità (e integrità) al contempo fisica122 e morale (per usare il termine 
impiegato nell’art. 2087 c.c.). 

Con la previsione di cui all’art. 2087 c.c. la persona del lavoratore, la sua 
integrità e dignità, “entrano” nelle condizioni di scambio tra imprenditore e 
lavoratore, e vi entrano proprio nel momento in cui lo stesso codice 
definisce, all’art. 2094, la figura del prestatore di lavoro subordinato. Si 
tratta di un primo passo importante, con il quale il lavoratore contraente 
viene riconosciuto come persona titolare di specifici diritti, e in forza del 
quale la persona del lavoratore può rivendicare nel rapporto, sulla base del 
contratto come integrato dalla legge, condizioni di lavoro sane, sicure, 
dignitose – così, riprendendo l’espressione dell’art. 3.1. della Carta, che pare 
opportuno qui richiamare – e ottenere il risarcimento per il danno subito, 
s’intende. Un corollario importante, successivamente esplicitato  dalla 
Direttiva 89/391, è costituito dal diritto soggettivo di non adempiere la 
prestazione contrattualmente dovuta quando quei canoni non sono rispettati. 
La classica eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) riemerge quale 
rimedio specifico per garantire il diritto del lavoratore di non svolgere una 

                                                
120 Tre commenti alla Critique du droit du travail di Supiot, in DLRI, 1995, pp. 471 
ss. (Giugni, Mengoni, Veneziani). 
121 Supiot, Critique du droit du travail, Puf, Paris, 1994. 
122 Ballestrero (Le “energie da lavoro” tra soggetto e oggetto, cit. p. 868), a 
margine dell’opera di Supiot, osservava che «il ritorno alla considerazione del 
corpo come oggetto del contratto di lavoro, parso a molti sorprendentemente in 
contrasto con l’affermazione, ormai data per ovvia, che “il lavoro non è una 
merce”, possa invece costituire uno strumento utile per rileggere la disciplina del 
contratto di lavoro, guardando con maggiore attenzione alla identità del lavoratore 
nella sua dimensione biologica» (e adduceva poi appropriate riflessioni ed esempi  
sul “corpo delle donne” nel diritto interno e UE). 
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prestazione in condizioni non sicure – e di percepire comunque la 
retribuzione, va ricordato.  

Il diritto soggettivo di lavorare in condizioni “sicure” rappresenta dunque 
un limite per le pretese del datore di lavoro: appare così chiaro, in questa 
contingenza, il contenuto che possiamo definire “negativo” della dignità, ciò 
che, appunto, non può essere richiesto e non può essere dovuto dal 
lavoratore per tutelarne la dignità, individuando così un importante confine 
della posizione debitoria del lavoratore, presidiato dal necessario rispetto 
della dignità. In positivo, invece, oltre a far valere il diritto di vedersi 
riconosciute condizioni di lavoro per l’appunto “sicure”, il lavoratore potrà 
far valere anche il suo diritto a recedere dal contratto di lavoro per giusta 
causa. La mera libertà di non adempiere sarebbe già tutelata dalla libertà di 
recesso di cui all’art. 2118 c.c., mentre la qualificazione del recesso per 
carenza di condizioni di sicurezza quale recesso per giusta causa libera il 
lavoratore dall’onere del preavviso e gli attribuisce il diritto alla indennità 
sostitutiva del preavviso (art. 2119 c.c.). Vuoi che si voglia qualificare il 
mancato rispetto delle condizioni di sicurezza quale gravissimo 
inadempimento (come peraltro è) o come causa che non consenta al 
lavoratore la prosecuzione del rapporto, facendo venire meno la sua fiducia 
nei futuri esatti adempimenti dell’imprenditore, la sostanza non muta.  

Le dimissioni per giusta causa rappresentano certo una soluzione 
estrema, che non garantisce l’effettività del diritto primario (lavorare in 
condizioni di sicurezza), ma che rappresenta comunque il riconoscimento 
della priorità (assiologica, se si vuole) della dignità rispetto alle obbligazioni 
contrattualmente assunte, consentendo al lavoratore di rescindere con effetto 
immediato il contratto, legittimamente e validamente (vedendosi pure 
corrisposta l’indennità sostitutiva del preavviso, quale rimedio risarcitorio 
per il danno subito dal lavoratore per la perdita del posto di lavoro, la cui 
responsabilità è attribuita all’imprenditore).  

La dignità appare dunque come un quid pluris che arricchisce di 
contenuti la libertà (di recesso, in questo caso). Conferma di questo assunto 
la troviamo considerando come è stato utilizzato – probabilmente andando 
al di là dell’intenzione del legislatore123 –  l’art. 2087 per fondare sia il 
diritto di lavorare in condizioni “sicure” in quanto prive di molestie, sia il 
diritto di recedere per giusta causa in caso di molestie subite sul luogo di 
lavoro. Come è noto, prima che il diritto dell’UE qualificasse finalmente124 
                                                
123 Dato e non concesso che risulti davvero persuasivo (ed è lecito dubitarne) 
utilizzare, nell’interpretazione di una disposizione, l’argomento intenzionale o 
psicologico, che presuppone una concezione volontaristica del diritto: per tutti, 
Guastini, Prima lezione sull’interpretazione, cit. pp. 30-31. 
124 Il percorso è stato lungo e confuso, dalle molestie sessuali indistintamente 
considerate insieme al mobbing nei più risalenti documenti della Comunità (basti 
qui citare la Risoluzione del Parlamento europeo  AS-0283-2001) fino alla 
chiarezza delle qualificazioni delle molestie (non solo sessuali) come 
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le molestie come discriminazioni, in relazione ai diversi fattori di rischio 
considerati, ed al contempo ne fornisse una definizione normativa, i 
comportamenti che violavano quella che i giudici spesso chiamavano 
“integrità psicofisica” del lavoratore (per lo più della lavoratrice) erano 
considerati violazione dell’obbligo di sicurezza, valorizzando insieme il 
riferimento alla integrità fisica e alla personalità morale del lavoratore, beni 
entrambi congiuntamente protetti dalla previsione del codice civile.  

Personalmente ho sempre ritenuto (ben prima dell’intervento delle 
direttive c.d. di seconda generazione) 125  che le molestie potessero e 
dovessero essere considerate come discriminazione, poiché gli stessi divieti 
di discriminazione c.d. di prima generazione (e dunque a partire dalle 
direttive gender della metà degli anni settanta del Novecento) potevano 
utilmente essere qualificati come strumenti di protezione della dignità, oltre 
che della libertà e dell’eguaglianza, della persona. Il diritto 
antidiscriminatorio, infatti, pur fondato sul principio di eguaglianza, ed in 
particolare sulla dimensione sostanziale di tale principio, è comunque volto 
a garantire il rispetto e la protezione della dignità della persona: non è un 
caso, come abbiamo visto, che la “pari dignità sociale” sia affermata proprio 
nell’incipit dell’art. 3 della Costituzione, quale presupposto e al tempo 
stesso obiettivo dei divieti di discriminazione fondati sulle caratteristiche 
personali e sociali dei cittadini.  

Dal punto di vista del diritto dell’UE126, peraltro, l’argomento della 
dignità era stato utilizzato – ante direttiva 2000/78  – dalla Corte di 
Giustizia nel noto e pioneristico caso P.127,  nel quale la Corte aveva 
applicato il divieto di discriminazione – all’epoca espressamente sancito 
(dalla dir. 76/207/CE) per le sole discriminazioni tra uomini e donne nel 
lavoro – a protezione di un lavoratore che era stato licenziato a causa del 
suo mutamento di sesso. Pur con alcune forzature tecniche 128  – la 
discriminazione della persona transessuale era sta individuata nel 

                                                                                                                       
discriminazione. Mi permetto di rinviare a Le molestie sessuali, tra tutela della 
libertà e tutela della salute della donna, in (a cura di), O.N.DA - OSSERVATORIO 
NAZIONALE SULLA SALUTE DELLA DONNA, La tutela della salute della donna nel 
mondo del lavoro, Franco Angeli, Milano, 2007, 123 ss. 
125  Dai principi alle regole. Eguaglianza e divieti di discriminazione nella 
disciplina dei rapporti di lavoro, Giappichelli, Torino, 2000. 
126 Riprendo qui alcune osservazioni svolte in sub art. 1. Parte II Dignità e diritti 
sociali,cit. 
127 Sent. 30 aprile 1996, C-13/94. La decisione è citata come esempio di utilizzo 
della dignità prima dell’adozione della Carta anche dai costituzionalisti, es. G. 
Monaco, La tutela della dignità umana: sviluppi giurisprudenziali e difficoltà 
applicative, cit. 
128 Notoriamente e fondatamente criticate da larga parte della dottrina italiana: per 
tutti Ballestrero, Transparità. Ovvero transessualismo e discriminazione, in Ragion 
Pratica, 1996, 269 ss.) 
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«trattamento sfavorevole rispetto alle persone del sesso al quale era 
considerata appartenere» prima dell’operazione per il mutamento di sesso – 
la Corte aveva utilizzato come argomento per superare i ragionevoli dubbi 
sulla costruzione della (necessaria) comparazione, e per rafforzare la sua 
interpretazione, l’argomento della dignità: «il tollerare una discriminazione 
del genere equivarrebbe a porre in non cale, nei confronti di siffatta persona, 
il rispetto della dignità e della libertà al quale essa ha diritto e che la Corte 
deve tutelare»129.  E ciò avveniva, pare opportuno ricordarlo, quando la 
Carta dei diritti era ancora da venire. 

La decisione merita di essere in questa sede menzionata perché in 
decisioni successive su questioni apparentemente simili, ma incentrate su 
asserite discriminazioni (dirette e indirette) subite nell’ambito lavorativo 
(non da transessuali ma) da persone omosessuali la dignità non è più 
neppure menzionata 130 . Quando l’orientamento sessuale viene 
espressamente contemplato tra i fattori di discriminazione vietata dalla dir. 
2000/78/CE, si rileva l’abbandono del richiamo, foss’anche retorico, della 
dignità come diritto fondamentale o come principio generale immanente 
all’ordinamento UE. Ciò è avvenuto anche quando la discriminazione delle 
persone omosessuali è stata espressamente presentata, da chi agiva in 
giudizio davanti al giudice nazionale che aveva dato luogo al rinvio 
pregiudiziale, come una discriminazione diretta fondata sulle tendenze 
sessuali che lede “la dignità delle persone omosessuali”131. E questo anche 
dopo l’approvazione della Carta (seppure prima che acquisisse la forza che 
le deriva oggi dall’art. 6.1 TFUE).  

                                                
129 Annota M. Barbera (Eguaglianza e differenza nella nuova stagione del diritto 
antidiscriminatorio comunitario, in DLRI, 2003, p. 414): «Le preferenze sessuali di 
P. vengono tutelate in quanto espressione della libertà di scelta e di 
autodeterminazione che ciascuno ha diritto a vedere comunque rispettata, perché è 
una espressione della dignità umana». 
130 Rinvio a sub art. 1. Parte II Dignità e diritti sociali,cit. 
131 Emblematico è il caso Asociaţia Accept, (sent. 25 aprile 2013, C-81/12). Il caso 
richiama (la Corte lo ricorda, lo cita, ne trae spunto) il caso Feryn, (sent. 10 luglio 
2008, C-54/07, noto perché rappresenta la prima interpretazione della dir. 2000/78 
con riferimento al fattore di discriminazione razza e origine etnica). Anche in 
questo caso, infatti, siamo di fronte a pesanti dichiarazioni, pronunciate durante 
un’intervista dal patron di una importante squadra di calcio (la FC Steaua), in 
questo caso omofobe (esemplare dell’eloquio la seguente frase: «Neppure se 
dovesse chiudere la [FC Steaua], prenderei in squadra un omosessuale»). Pur 
ribadendo la qualificazione delle dichiarazioni quali «fatti sulla base dei quali si 
può argomentare la sussistenza di una discriminazione», manca anche in questo 
caso ogni riferimento alla violazione della dignità delle persone omosessuali,  e la 
dignità è richiamata solo indirettamente, riportando tra le fonti rilevanti alcuni 
frammenti normativi della dir. 2000/78, tra i quali la disposizione che vieta e 
definisce le molestie quali atti illeciti che violano la dignità umana. 
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Meno scontato appare il fatto che la (pressoché inesistente) 
giurisprudenza della Corte in materia di molestie non rechi traccia di alcun 
riferimento specifico alla dignità. É opportuno infatti ricordare che il bene 
protetto dal divieto di molestie è proprio la dignità. Le molestie sono 
«considerate» discriminazioni – con le parole della dir. 2002/73/CE, «la 
discriminazione comprende le molestie e le molestie sessuali» –  ma, 
diversamente dalle “altre” discriminazioni, non richiedono comparazione  
proprio perché ledono un valore assoluto della persona.  Ciò che si rinviene 
nelle decisioni della Corte è soltanto una mera riproposizione testuale (nella 
rassegna delle basi giuridiche della decisione) di quanto previsto dalla 
direttiva sulla cui interpretazione e applicazione verte il singolo caso.  

Insomma: quando il diritto positivo definisce e regola la specifica 
fattispecie – le molestie – sembra perdersi ogni riferimento alla dignità, 
“superata” dal principio di eguaglianza. Nulla di male in sé, s’intende, 
purché sia chiara la nozione di molestia e le significative differenze rispetto 
alla nozione di discriminazione: senza superare, erroneamente, la nozione 
comparativa della fattispecie discriminazione132; senza andare erroneamente 
alla ricerca di un tertium comparationis per la fattispecie molestia133. 
D’altronde, se l’obiettivo è quello di garantire la dignità delle persona che 
lavora, e se, come detto, i diritti positivi riempiono di contenuti la dignità e 
rendono effettiva la sua garanzia, un richiamo meramente retorico alla 
dignità sarebbe, per l’appunto, meramente retorico. 

 
2.2.1. Hard case: il mobbing 
 

                                                
132 Contra M. Barbera (Eguaglianza e differenze nella nuova stagione del diritto 
antidiscriminatorio comunitario, cit., p. 399 ss.), secondo la quale l’inclusione 
delle molestie  nel campo di applicazione dei divieti di discriminazione 
comporterebbe l’inclusione delle molestie nella nozione di discriminazione, che 
non sarebbe dunque più nozione comparativa. Ma l’estensione di una tecnica di 
tutela (oneri probatori inclusi) non modifica la fattispecie (discriminazione) alla 
quale la nuova fattispecie (molestie) è equiparata. Neppure convince (Ballestrero, 
Riflessioni in tema di eguaglianza e discriminazioni, in Studi in onore di G. 
Ghezzi, Cedam, Padova, 2005, vol. I, p. 127; De Simone, La nozione dii 
discriminazione diretta e indiretta, in M. Barbera (a cura di), La riforma delle 
istituzioni e degli strumenti delle politiche di pari opportunità, d.lgs. 23 maggio 
2000, n. 196, Commentario sistematico, in NLCC, 2003, p. 711 ss.; Izzi, 
Discriminazione senza comparazione? Appunti sulle Direttive comunitarie “di 
seconda generazione”, in DLRI, 2003, p. 423 ss.) l’argomento di M. Barbera (ivi) 
secondo il quale l’allargamento alla comparazione rispetto al passato e ipotetica 
deporrebbe in tal senso: sempre di comparazione (seppure più sofisticata) si tratta. 
133 Come incongruamente ha fatto, per esempio, Cass. 15 novembre 2016, n. 
23286), andando ad individuarlo nell’assenza di trattamento differenziale negativo 
dei lavoratori di diverso genere che non subiscono gli stessi illegittimi trattamenti. 
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Abbiamo fin qui tradotto – non arbitrariamente – la tutela della integrità 
fisica in sicurezza, e la tutela della personalità morale in dignità, 
riscontrando che questo binomio rappresenta d’altronde uno dei principali 
limiti posti dall’art. 41 Cost. al libero dispiegarsi della iniziativa economica. 
Non è dunque neppure arbitrario leggere l’art. 2087, in tutte le sue possibili 
declinazioni, quale strumento di protezione della dignità della persona anche 
nelle ipotesi che non paiono correttamente riconducibili a molestia. Il 
ritorno, per così dire, al 2087 risulta utile ogni qual volta un comportamento 
del datore di lavoro (o di un suo collaboratore) violi la dignità della persona 
ma non sia correlato ad uno dei fattori tassativamente indicati dal legislatore 
nella definizione delle molestie 134 . Mi riferisco, in particolare, ai 
comportamenti vessatori, il cui fondamento e il cui fine sono giuridicamente 
irrilevanti, che la giurisprudenza qualifica ormai da decenni con il termine di 
Mobbing135.  

La qualificazione della fattispecie (di “creazione” giurisprudenziale) 
quale violazione dell’art. 2087 è stata chiaramente operata dalla 
giurisprudenza, di merito e di legittimità, e richiamata dalla Corte 
costituzionale, a partire dalla sentenza n. 359/2003: «la disciplina 
del mobbing, valutata nella sua complessità e sotto il profilo della 

                                                
134 Razza e origine etnica, sesso, religione e convinzioni personali, handicap, età, 
orientamento sessuale. 
135 Basti qui richiamare la nozione di mobbing  fatta propria dalla stessa Corte 
costituzionale nella sentenza n. 359/2003:  «vengono in evidenza le condotte – 
commissive o, in ipotesi, omissive – che possono estrinsecarsi sia in atti giuridici 
veri e propri sia in semplici comportamenti materiali aventi in ogni caso, gli uni e 
gli altri, la duplice peculiarità di poter essere, se esaminati singolarmente, anche 
leciti, legittimi o irrilevanti dal punto di vista giuridico, e tuttavia di acquisire 
comunque rilievo quali elementi della complessiva condotta caratterizzata nel suo 
insieme dall’effetto e talvolta, secondo alcuni, dallo scopo di persecuzione e di 
emarginazione». Per quanto riguarda il soggetto passivo si pongono principalmente 
problemi di individuazione e valutazione delle conseguenze dei comportamenti 
medesimi. Tali conseguenze, secondo le attuali acquisizioni, possono essere di 
ordine diverso. Infatti, la serie di condotte in cui dal lato attivo 
si concretizza il mobbing può determinare: l’insorgenza nel destinatario di disturbi 
di vario tipo e, a volte, di patologie psicotiche, complessivamente indicati come 
sindrome da stress postraumatico; il compimento, da parte del soggetto passivo 
medesimo o nei suoi confronti, di atti che portano alla cessazione del rapporto di 
lavoro (rispettivamente: dimissioni o licenziamento), anche indipendentemente 
dall’esistenza dei disturbi di tipo psicologico o medico di cui si è detto sopra; 
l’adozione, da parte della vittima, di altre condotte giuridicamente rilevanti, ed 
eventualmente illecite, come reazione alla persecuzione ed emarginazione. 
Meritano di essere oggetto di riflessione i dati relativi alla “percezione” del 
mobbing che derivano da una ricerca empirica realizzata dall’Istituto Cattaneo, 
disponibili in Tuorto, Il lavoro difficile. Discriminazione e gruppi discriminati in 
Italia, Il Mulino, Bologna, 2012, pp.. 107-119. 
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regolazione degli effetti sul rapporto di lavoro, rientra nell’ordinamento 
civile [art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione] e, comunque, 
non può non mirare a salvaguardare sul luogo di lavoro la dignità ed i diritti 
fondamentali del lavoratore (artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione)». 
La riconduzione della necessaria protezione contro il mobbing alla 
protezione della dignità e dei diritti fondamentali del lavoratore, e l’espresso 
riferimento (all’art. 2 e) all’art. 3 Cost. sono sufficienti per individuare 
nell’art. 2087 c.c. uno strumento adeguato, almeno in via astratta, per 
prevenire e sanzionare il fenomeno.  

Tuttavia l’area di possibile incidenza della protezione risulta modesta, 
interstiziale tra molestie, discriminazione, e diritti nominati che la legge 
riconosce al lavoratore136. È il caso, in primis, del diritto alla professionalità 
regolato dall’art. 2103 c.c.: non a caso la Corte, nell’esaminare le previsioni 
della legge della Regione Lazio (censurata per violazione dell’art. 117 in 
tema di riparto di competenze), osserva che alcune tra esse «integrano 
ipotesi tipiche di violazione di obblighi del datore di lavoro 
[c.d. demansionamento]». Ed è la stessa Corte a ricordarci che 
« il mobbing può determinare […] il compimento, da parte del soggetto 
passivo medesimo o nei suoi confronti, di atti che portano alla cessazione 
del rapporto di lavoro (rispettivamente: dimissioni o licenziamento)». Torna 
così in evidenza la dignità come quid pluris rispetto alla libertà di recesso, 
come abbiamo già visto, consentendo di qualificare come giusta causa di 
recesso ai sensi dell’art. 2119 c.c. la vessazione che assurga a violazione 
della dignità, nella fattispecie del mobbing (ferma la difficoltà di assolvere 
all’onere probatorio da parte del lavoratore, senza le agevolazioni previste 
dalla legge per le molestie).  

Ma si rinviene anche il richiamo al licenziamento, in particolare come 
reazione datoriale alla «adozione, da parte della vittima, di altre condotte 
giuridicamente rilevanti, ed eventualmente illecite, come reazione alla 
persecuzione ed emarginazione». Il pensiero corre subito al licenziamento 
ritorsivo, ma qui siamo di fronte ad un’ipotesi peculiare (difficilmente 
riscontrabile nella giurisprudenza edita). Si tratta infatti della possibile 

                                                
136 È da ritenersi che ove il comportamento vessatorio sia connesso (come peraltro 
spesso avviene) a quelle caratteristiche identitarie della persona sulla cui base sono 
vietate le molestie (e le discriminazioni), il mobbing debba essere qualificato (e 
sanzionato) come molestia. Lascia dunque perplessi la recentissima sentenza della 
Cassazione (19 febbraio 2019, n. 4819, relatore Ponterio) che – in un’ipotesi di 
ripetute e pubbliche offese rivolte ad un dirigente da parte dell’imprenditore e 
connesse alla sua presunta omosessualità – pur rigettando il ricorso contro la 
condanna del giudice dell’appello al risarcimento del danno non patrimoniale 
(danno alla reputazione personale e professionale), sembra qualificare il 
comportamento illecito del datore di lavoro come violazione del solo art. 2087 c.c. 
implicitamente escludendo la qualificazione della fattispecie quale molestia 
connessa all’orientamento sessuale del dirigente. 
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reazione alla vessazione che si concretizza in un inadempimento del 
prestatore di lavoro, dal quale può discendere un licenziamento 
astrattamente legittimo da parte del datore di lavoro. Astrattamente, intendo, 
perché in concreto occorre verificare se il rifiuto di rispettare un ordine di 
trasferimento, per esempio, sia davvero illegittimo o sia invece 
giustificato/giustificabile dal pregresso illecito (il mobbing, ove sia provato) 
del datore di lavoro; illecito che renderebbe illegittimo l’ordine impartito (e 
non rispettato dal prestatore).  

Ancor prima, peraltro, ci si può interrogare sulla legittimità/illegittimità 
di un licenziamento intimato come reazione ad un’azione in giudizio per far 
dichiarare l’illegittimità di un comportamento vessatorio (mobbing), o ad 
altra analoga ipotesi di esercizio di un diritto. Non pare possibile arrivare ad 
una soluzione univoca sulla legittimità/illegittimità del licenziamento 
irrogato, soluzione che discenderà dalla valutazione complessiva della 
fattispecie complessa (nella sequenza logica mobbing accertato, reazione del 
lavoratore, reazione del datore). Ma non si può esimersi dall’interrogarsi 
sulla qualificazione del licenziamento e sul conseguente regime 
sanzionatorio.  

Costituisce senz’altro licenziamento discriminatorio (assistito dunque 
dalla specifica agevolazione probatoria) quello della persona vittima di 
molestie (correlate, appunto, ad uno dei fattori contemplati dall’art. 15 
Statuto), così come del soggetto passivo di “vittimizzazione” (rifiuto di 
molestie di genere e di molestie sessuali: art. 26, comma 2bis d.lgs. n. 
198/2006, aggiunto dal d. lgs. n. 5/2010) E per i licenziamenti determinati 
da ragioni discriminatorie ai sensi dell’art. 15 Statuto è prevista la nullità 
assistita dalla tutela reintegratoria e risarcitoria “piena”, dall’art. 18 Statuto 
come dall’art. 2 del d.lgs. n. 23/2015.  Non solo: «sono considerati, altresì, 
discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro che 
costituiscono una reazione ad un reclamo o ad una azione volta ad ottenere 
il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne» (comma 
3 dello stesso art. 26).  

Non altrettanto chiara è la soluzione per i licenziamenti ritorsivi “puri”, 
ossia non riconducibili ad uno di quei fattori e perciò non qualificabili come 
discriminatori 137 . La fattispecie astratta più appropriata, nella quale 
sussumere la fattispecie concreta che stiamo considerando, pare la categoria 
                                                
137  Sulla necessaria rigida distinzione tra licenziamento discriminatorio e 
licenziamento per motivo illecito – superando così l’erronea  qualificazione della 
discriminazione come atto intenzionale ed applicando le agevolazioni probatorie 
disciplinate (pur in modo irragionevolmente diverso a seconda del fattore 
identitario considerato) dalla  legge per le discriminazioni – mi limito a rinviare 
alla fondamentale e tuttora attuale decisione della Cassazione n. 6575/2016 e a 
Ballestrero, Tra discriminazione e motivo illecito, in DLRI, 2016, p. 231 ss. 
Espressamente in tal senso anche Bavaro, D’Onghia, Profilo costituzionale del 
licenziamento nullo, WP CSDLE Massimo D’Antona, n. 305/2016. 
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del licenziamento ritorsivo (o “vendicativo”)138, intesa (come la intende la 
giurisprudenza prevalente) come ingiusta e arbitraria reazione del datore di 
lavoro che si realizza attraverso il licenziamento.  

La strada che a me pare più corretta è quella di individuare il vizio del 
licenziamento nel motivo illecito. Per rendere effettiva la garanzia della 
dignità (lesa dal mobbing), il motivo illecito dovrebbe in questo caso essere 
individuato (piuttosto che nel contrasto con norma imperativa di legge139) 
nel contrasto con l’ordine pubblico, inteso qui come necessario rispetto delle 
disposizioni costituzionali140 in materia di dignità. 

Sul versante rimediale, il motivo illecito determinante ai sensi dell’art. 
1345 c.c. comporta espressamente la massima tutela nel regime di cui 
all’art. 18, mentre lo stesso non può dirsi nel regime di cui all’art. 2  del 
d.lgs. n. 23/2015, che tace sul punto e mantiene la tutela reale piena solo per 
«gli altri [oltre alla discriminazione] casi di nullità espressamente previsti 
dalla legge». La mancanza (notoriamente voluta) del richiamo alle ipotesi di 
licenziamento per motivo illecito nel testo applicabile ai lavoratori assunti 
dal 7 marzo 2015 non può, a mio avviso, far venire meno l’obiettivo di 
tutela prioritaria della dignità, derubricando quel licenziamento e 
licenziamento ingiustificato (che ha per presupposto la validità del 
licenziamento), assistito da una mera tutela indennitaria . La via per evitare 
questo “scacco alla dignità” è d’altronde rinvenibile nella combinazione 
delle norme espresse dagli art. 1345 e 1418, comma 2, del codice civile141. 
                                                
138 Rinvio alla accurata ricostruzione di Biasi (Saggio sul licenziamento per motivo 
illecito,  Wolters Kluwers Italia - Cedam, 2017), e ivi alla bibliografia. 
139 Come Persiani (Noterelle su due problemi di interpretazione della disciplina 
dei licenziamenti, in ADL, 2015, p. 394) ritiene, ma per i casi nei quali «pur 
mancando una espressa previsione di nullità, il licenziamento» sia comunque in 
contrasto con norme imperative di legge: gli esempi che l’Autore adduce  
riguardano tuttavia la conservazione del posto al termine dei congedi di maternità o 
parentali, ipotesi entrambe che a mio avviso, sulla base delle disposizioni vigenti, 
soprattutto ove lette alla luce del diritto dell’UE, dovrebbero essere qualificate 
come discriminazione, con la conseguenza corretta qualificazione di quel recesso 
quale licenziamento discriminatorio, con tutte le conseguenze che ne derivano. 
140 Lo stesso Persiani (ivi) mette in diretta correlazione  norme imperative e 
«presidio di valori valutati come fondamentali dall’ordinamento giuridico. Nel 
nostro caso, volendo seguire questa indicazione metodologica, dovremmo 
individuare la norma imperativa violata (ossia una norma imperativa espressa che 
qualifichi come antigiuridico il recesso della vittima del mobbing che faccia valere 
il suo diritto) nell’art. 2087 c.c., che verrebbe (un po’ forzatamente, e forse 
inutilmente) invocata quale “tramite” tra il diritto costituzionale violato (il rispetto 
della dignità della persona) e il recesso.  
141 Così recentemente – seppur non considerando l’ipotesi specifica qui affrontata 
– Biasi, Saggio sul licenziamento per motivo illecito, cit., pp. 172-173 e F. 
Marinelli, Il licenziamento discriminatorio e per motivo illecito, Giuffrè, Milano, 
2017, pp. 84-85. 
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L’illiceità del motivo ex art. 1345 c.c. prevede infatti espressamente la 
nullità del contratto142, e, via art. 1324 c.c., la nullità dell’atto unilaterale, 
nel nostro caso del recesso143.  

La strada per una tutela effettiva della dignità violata è dunque aperta, ma 
come si sa non è agevole, a causa del difficile assolvimento dell’onere 
probatorio – ed è una differenza da segnalare, rispetto ai licenziamenti nulli 
perché discriminatori. 

 
 

2.3 Il valore della dignità della persona che lavora secondo la Corte 
costituzionale 
 
La protezione della dignità del lavoratore è affidata, in concreto, alla legge 
(e alla contrattazione collettiva, in subordine e ad integrazione), e la legge 
deve, o almeno dovrebbe, essere conforme ai precetti costituzionali. Non è 
allora fuor di luogo valutare “come” la dignità trovi spazio nelle valutazioni 
di conformità/non conformità rispetto alla Costituzione espresse dalla nostra 
Corte (retro, § 2.1.). Non è certamente un approccio originale, se si guarda 
agli studi di diritto costituzionale144, e non si può nutrire alcuna aspettativa 
di completezza e di profondità della trattazione. Vorrei invece qui provare a 
riflettere, ricorrendo ad alcuni esempi, su alcune costanti e alcune variabili 
nelle pronunce della Corte quando la dignità entri, direttamente o 
indirettamente, nella ratio delle disposizioni di legge vagliate o nelle 
argomentazioni addotte dalla stessa Corte nel suoi giudicati. 

                                                
142 Non occorre, e pare fuor di luogo, evocare in questo caso la discussa categoria 
della “nullità virtuale” – che pare invece utile per sanzionare (residuale nullità di 
diritto comune) le ipotesi di licenziamento la cui nullità non sia espressamente  
sancita da norme inderogabili (v. Bavaro, D’Onghia, Profilo costituzionale del 
licenziamento nullo, cit. e per tutti, nella schiera dei civilisti, Albanesi, Violazione 
di norme imperative e nullità del contratto, Jovene, Napoli, 2003). Ciò 
naturalmente per coloro (e non sono pochi) che ritengono non superabile la 
funzione selettiva affidata all’avverbio “espressamente”: criticamente, Ballestrero, 
Tra discriminazione e motivo illecito, cit., p. 244, Persiani, Noterelle su due 
problemi di interpretazione della disciplina dei licenziamenti, cit., pp. 394-395.  
143 Chiunque ne sia il destinatario, dunque anche quando il licenziamento per 
motivo illecito riguardi per esempio un dirigente: così, condivisibilmente, Biasi, 
Saggio sul licenziamento per motivo illecito, cit., p. 173. 
144 Come osserva, tra i tanti, G. Monaco (La tutela della dignità umana: sviluppi 
giurisprudenziali e difficoltà applicative, cit.): «l’attenzione degli studiosi del 
diritto verso il concetto di dignità umana, che è andata crescendo proprio negli anni 
più recenti – in parte per effetto della redazione della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 – è stata rivolta 
soprattutto all’utilizzo che ne ha fatto la Corte costituzionale». 
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Premetto che non mi occuperò in questa sede della importante sentenza n. 
194/2018 che è intervenuta dichiarando la incostituzionalità del sistema di 
calcolo dell’indennizzo previsto dall’art. 2 del d.lgs. n. 23/2015: tema 
oggetto di un profluvio di commenti, note, saggi, che prenderò in 
considerazione nella parte conclusiva della relazione, nella limitata 
prospettiva di una sua rilettura alla luce del principio di dignità, insieme ad 
altre questioni che “interconnettono” valore del lavoro e dignità. 

Prendo invece le mosse da una (succinta) decisione 145  che, 
indirettamente, si riferisce ad una fattispecie che il giudice a quo, come poi 
peraltro la Corte, riconduce a violazione dell’art. 2087 c.c. Il caso in sé era 
di (relativa) scarsa rilevanza, e anche la (asserita e poi riconosciuta) 
illegittimità costituzionale tutto sommato marginale, per così dire, non 
investendo alcun “sacro principio” espressamente sancito da una specifica 
disposizione costituzionale – se non, appunto, il valore della dignità. La 
disposizione oggetto di scrutinio è l’art. 2751-bis, numero 1, del codice 
civile, nella parte in cui non muniva del privilegio generale sui mobili il 
credito del lavoratore subordinato per danni da demansionamento subiti a 
causa dell’illegittimo comportamento del datore di lavoro.  

La Corte muove dal richiamo di due precedenti pronunce146 nelle quali 
già aveva affermato – ed è affermazione per noi rilevante – che 
«l’attribuzione al lavoratore di mansioni inferiori a quelle a lui spettanti o il 
mancato affidamento di qualsiasi mansione – situazioni in cui si risolve la 
violazione dell’articolo 2103 cod. civ. (c.d. demansionamento) – può 
comportare […] anche la violazione dell’art. 2087 cod. civ.». Se questa è la 
premessa maggiore, la premessa minore è costituita dalla considerazione 
(che pure la Corte “attribuisce” alla incontroversa interpretazione dei giudici 
ordinari) che «dalla violazione da parte del datore dell’obbligo di adibire il 
lavoratore alle mansioni cui ha diritto possono derivare a quest’ultimo […] 
danni alla persona ed alla sua dignità, particolarmente gravi nell’ipotesi, non 
di scuola, in cui la mancata adibizione del lavoratore alle mansioni cui ha 
diritto si concretizza nella mancanza di qualsiasi prestazione, sicché egli 
riceve la retribuzione senza fornire alcun corrispettivo». La conseguenza è 
poi così espressa: «tra il credito oggetto del giudizio a quo e quelli già 
muniti del privilegio in questione sussiste l’omogeneità richiesta per ritenere 
che la mancata inclusione del primo nel novero dei crediti muniti del 
privilegio generale sui mobili costituisca violazione dell’articolo 3 della 
Costituzione».  

                                                
145 Corte cost. 6 aprile 2004, n. 113. 
146 N. 326/1983: risarcimento per danni conseguenti ad infortunio sul lavoro, del 
quale sia responsabile il datore di lavoro; n. 220/2002: risarcimento del  danno 
biologico patito a causa di malattie professionali contratte nello svolgimento 
dell’attività lavorativa. 
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Il demansionamento, dunque, viene qualificato dalla Corte come 
violazione della dignità della persona147, e dunque, in modo speculare, 
possiamo ritenere che il diritto alla professionalità del lavoratore rappresenti 
un “contenuto” positivo della dignità, che deve essere rispettato e dal cui 
mancato rispetto deve derivare (almeno) il risarcimento del danno prodotto 
dall’inadempimento dello specifico obbligo che discende sia dall’art. 2013, 
sia dall’art. 2087 del codice civile. Ma la scarna motivazione della censura 
non è rinvenuta propriamente nella violazione della dignità del lavoratore, 
pur tramite l’art. 2087 c.c., bensì nella violazione del principio di 
eguaglianza. Soluzione sicuramente ineccepibile, ma che lascia sullo sfondo 
la diversità delle fattispecie (infortuni e malattia professionale da una parte, 
demansionamento dall’altro), senza mai neppure richiamare il diritto alla 
protezione della “personalità morale” di cui all’art. 2087 c.c.  

Sullo sfondo resta infine un altro “grosso” problema: quello del diritto di 
svolgere “effettivamente” la prestazione lavorativa, diritto che qui si può 
comunque leggere come ancorato all’obbligo di sicurezza nell’ampia 
accezione che abbiamo finora fatto nostra: troppo poco per fondare – e, si 
sa, è questione ancor oggi aperta – un vero e proprio “diritto di lavorare”, 
ma abbastanza per fondare il diritto al risarcimento per la privazione totale 
delle proprie mansioni (mancanza di qualsiasi prestazione, con le parole 
della Corte). Considerato che la privazione della possibilità di fornire la 
propria prestazione è un caso spesso ricondotto alla fattispecie “aperta” del 
mobbing, della quale abbiamo trattato,  troviamo da una parte una conferma 
dell’ampio denotato del sintagma “obbligo di sicurezza”, dall’altra una 
protezione specifica di uno dei profili della “personalità morale” del 
lavoratore, traducibile nella violazione della dignità del lavoratore come 
persona che ha diritto di svolgere la propria attività lavorativa che – bene 
ricordarlo – rappresenta una delle forme di esplicazione proprio della sua 
personalità (e il rinvio all’art. 3 Cost. nella sua complessa dimensione pare 
allora appropriato). Senza “scomodare” l’art. 4 della Costituzione (neppure 
richiamato in sentenza), con tutte le sue incertezze applicative. 

Il diritto al lavoro, pur in un’altra prospettiva, rappresenta il fulcro di una 
nota risalente pronuncia della Corte sul rapporto tra età di pensionamento 
delle donne (differente e inferiore a quella degli uomini) e licenziamento. 
Anche in questo caso la disposizione che la Corte ritiene violata è l’art. 3 
Cost., insieme all’art. 37 Cost. E anche in questo caso la piena realizzazione 
della personalità e soprattutto la dignità della lavoratrice restano sullo 
sfondo della decisione, mentre sono ben evidenziate dai giudici remittenti 
(tra i quali la Cassazione), secondo i quali «la cessazione anticipata del 
rapporto di lavoro ha effetti negativi sul diritto della donna lavoratrice di 

                                                
147 Così già Smuraglia (La persona del prestatore nel rapporto di lavoro, Giuffrè, 
Milano, 1967, p. 341-342), riprendendo le riflessioni di Giugni (Mansioni e 
qualifica nel rapporto di lavoro, Jovene, Napoli, 1963).  
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realizzarsi compiutamente nell’esplicazione dell’attività lavorativa al pari 
dell’uomo; ed in ispecie sul diritto della stessa di realizzare pienamente lo 
svolgimento della sua personalità nonché sulla sua dignità di persona ancora 
in grado di lavorare». Fondandosi tuttavia sulla “pari dignità sociale” 
predicata dall’art. 3, di cui l’art. 37 costituirebbe «un’applicazione nel 
settore del lavoro», la Corte giunge a dichiarare la incostituzionalità 
sopravvenuta di alcune disposizioni di legge 148 , «nella parte in cui 
prevedono il conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi, il 
licenziamento della donna lavoratrice per detto motivo, al compimento del 
cinquantacinquesimo anno d’età anziché al compimento del sessantesimo 
anno come per l’uomo». Senza qui soffermarsi sulla (imbarazzante)149 
ricostruzione della «attitudine» della donna anche come lavoratrice, e men 
che mai sui successivi sviluppi legislativi (notoriamente indotti 
dall’intervento censorio della Corte di Giustizia) dell’annosa questione 
dell’età di pensionamento delle donne (sulla quale pure la Corte ha avuto 
occasione di tornare a pronunciarsi), si può limitarsi a rilevare come, al fine, 
anche in questo caso il “perno” della decisione sia stato l’art. 3 Cost., 
segnando una costante nelle decisioni della Corte.  

La protezione della dignità, insieme al valore del lavoro emergono quali 
elementi importanti, come noto, in molte importanti sentenze in materia di 
licenziamenti. Rinviando ogni considerazione in merito alla necessaria 
giustificazione e all’adeguato sistema sanzionatorio in caso di licenziamento 
illegittimo, mi concentro qui su alcune “piccole” questioni che tuttavia, a 
ben vedere, non sono affatto marginali. 

Merita in primo luogo ricordare una decisione tanto nota quanto discussa 
nei suoi esiti applicativi da parte dei giudici del merito e di legittimità, in 
punto di applicazione dell’art. 7 Statuto ai licenziamenti disciplinari. 
Portando alle estreme ma coerenti conseguenze quanto affermato nella 
fondamentale decisione n. 204/1982, la Corte150 giunge ad affermare che «le 
garanzie di cui all’art. 7 dello Statuto dei lavoratori devono essere 

                                                
148 Si trattava, precisamente: dell’art. 11 della legge 15 luglio 1966 n. 604, degli 
artt. 9 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, conv. in legge 6 luglio 1939 n. 1272, 
modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218, 15 D.L.C.P.S. 16 luglio 1947 
n. 708, 16 legge 4 dicembre 1956 n. 1450 
149 Osservo, senza fini polemici, che nel 1986 era trascorso quasi un decennio dalla 
c.d. legge di parità (l. n. 903/1977, che nei casi oggetto delle pronunce di rinvio 
non risultava applicabile); osservo, ancora, che la composizione della Corte era 
esclusivamente maschile: ritengo personalmente che nessun “determinismo di 
genere” possa essere accolto (se non violando proprio il principio di dignità!) per 
suffragare tesi volte a distinguere decisioni assunte da organi mono-genere 
(maschile) e organi “misti”, ma ritengo che nessuna giudice avrebbe sottoscritto 
una sentenza che contenesse – come questa sentenza contiene – alcune 
considerazioni della Corte sulla “attitudine” delle donne. 
150 Corte cost. n. 427/1989. 
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riconosciute anche ai lavoratori di imprese che occupino meno di sedici 
dipendenti». La ragione, sinteticamente espressa dalla Corte, è la seguente: 
«il licenziamento per motivi disciplinari senza l’osservanza delle garanzie 
suddette può incidere sulla sfera morale e professionale del lavoratore e 
crea ostacoli o addirittura impedimenti alle nuove occasioni di lavoro che il 
licenziato deve poi necessariamente trovare. Tanto più grave è il pregiudizio 
che si verifica se il licenziato non sia posto in grado di difendersi e fare 
accertare l’insussistenza dei motivi “disciplinari”, peraltro unilateralmente 
mossi e addebitati dal datore di lavoro».  

La norma costituzionale violata è individuata (anche se non 
espressamente richiamata, se non riportando le osservazioni del giudice 
remittente) anche in questo caso – ennesima conferma del nostro assunto – 
nell’art. 3 Cost., sulla falsariga di quanto ritenuto dalla Corte sette anni 
prima. Ma la motivazione è sufficiente per affermare che il diritto alla difesa 
(con tutte le peculiarità di cui all’art. 7 Statuto) rappresenta uno strumento di 
protezione della personalità morale del lavoratore (la «sfera morale e 
professionale», nelle parole della Corte) e dunque, indirettamente, della 
dignità della persona che lavora. 

Concorre ad arricchire il patrimonio di diritti strumentali rispetto alla 
garanzia della dignità della persona una delle diverse sentenze che hanno 
investito la questione della forma (scritta) del licenziamento e dell’onere 
della prova (in capo al datore di lavoro). Nel 1971 la Corte151 dichiara 
illegittimo «l’art. 11, comma primo, della legge 15 luglio 1966, n. 604 nella 
parte in cui esclude l’applicabilità degli artt. 2 e 5 della stessa legge nei 
riguardi dei prestatori di lavoro che, senza essere pensionati o in possesso 
dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, abbiano 
superato il 65 anno di età», in ossequio all’art. 3 Cost, che vieta di trattare 
allo stesso modo situazioni diverse (lavoratori “pensionabili” e non), e in 
ossequio all’art. 4 Cost., poiché «la tutela del diritto al lavoro» deve essere 
considerata «strettamente connessa all’attuazione […] del principio di 
eguaglianza»152. Il valore della dignità emerge comunque là dove la Corte 
afferma che «al lavoratore […] non possono essere negate, e per il solo fatto 
dell’età, cautele e garanzie che sono informate al rispetto della personalità 
                                                
151 Corte cost. n. 174/1971. 
152 L’orientamento della Corte, volto a “giustificare” la mancata protezione dei 
lavoratori pensionati « risponde a ragioni ben concretamente coerenti ed adeguate 
in quanto la loro licenziabilità non ha riscontro nell’eventualità che essi possano 
rimanere senza retribuzione e senza trattamento di quiescenza per vecchiaia, onde 
in una società come quella attuale in cui si hanno disoccupazione 
e sottoccupazione, la mancata piena tutela del diritto al lavoro, per quei lavoratori, 
è il riflesso giuridico di una necessità pratica autonomamente valutabile dal 
legislatore (così la sentenza n. 15/1983, richiamando testualmente le considerazioni 
svolte nella precedente sentenza n. 174/1971). 
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umana e costituiscono, altresì, indici del valore spettante al lavoro nella 
moderna società industriale». La pronuncia della Corte si inseriva d’altronde 
in un procedimento nel quale il lavoratore, licenziato ad nutum, aveva 
lamentato che il licenziamento fosse «in realtà determinato da ragioni 
politiche e religiose», e il giudice aveva ravvisato la «limitata […] 
possibilità del lavoratore […] di difendersi».  

Per contro, quando il “contesto” muterà (sentenza n. 55/1974), e 
indirettamente sarà messa in discussione la illegittimità (già esclusa dalla 
Corte con la sentenza n. 81/1969) della limitazione del campo di 
applicazione della “tutela obbligatoria” ai datori di lavoro che occupino più 
di 35 dipendenti, la Corte riterrà che la mancata applicazione dell’art. 2 
(comunicazione scritta dei motivi del licenziamento) derivante dalla 
inapplicabilità, nel caso in esame, dell’art. 11 (datore di lavoro con meno di 
35 dipendenti) «non può ritenersi in contrasto con l’art. 3 della 
Costituzione». Secondo la Corte, «deve escludersi, infatti, che derivi 
disparità di trattamento ed ingiustificato pregiudizio al lavoratore 
dall’assenza dell’obbligo per il datore di lavoro della comunicazione del 
licenziamento e dei motivi di esso anche quando si ipotizzi che il 
licenziamento sia stato determinato da motivi politici o sindacali o religiosi, 
in ispregio alle libertà civili garantite dalla Costituzione», poiché vige 
comunque «il principio della più ampia facoltà di indagine e di prova sui 
reali motivi del licenziamento». Mezzo passo avanti, dunque, e mezzo passo 
indietro, a distanza di soli quattro anni, senza in alcun modo tener conto che 
anche nel secondo caso il valore in gioco era quello della dignità del 
lavoratore. 

Sul rapporto tra valore del lavoro e dignità della persona da una parte e 
disciplina complessiva dei licenziamenti dall’altra tornerò successivamente. 
Prima pare opportuno proseguire nel sommario censimento di esempi nei 
quali la dignità abbia o non abbia giocato un ruolo significativo nelle 
pronunce delle Corte costituzione. Lo farò concentrandomi su due istituti, 
molto diversi tra loro – il lavoro domestico e il lavoro carcerario – che 
ritengo possano utilmente illustrare i limiti della giurisprudenza della Corte 
in punto di effettiva garanzia della dignità della persona che lavora. Queste 
due digressioni, apparentemente eccentriche rispetto alle questioni finora 
considerate, mostreranno come il riconoscimento della dignità rischi di 
trasformarsi in mera retorica quando alla persona non sono riconosciuti i 
diritti fondamentali che ne costituiscono il “contenuto”.  

 
 

2.3.1. Il lavoro domestico: valore e dignità 
 
Il lavoro domestico rappresenta il “buco nero”, o quanto meno la 
Cenerentola del lavoro subordinato, si sa. 
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Come osservavo tempo fa – ma posso tranquillamente riproporre quella 
valutazione oggi – il diritto del  lavoro e i suoi protagonisti (tra i quali 
annovero gli studiosi) hanno sempre dedicato scarsa attenzione al lavoro 
domestico153, e l’emergere di un lavoro domestico “di nuova generazione”, 
sempre più extracomunitario e sempre più di care per gli anziani, non ha 
mutato tale atteggiamento. Al silenzio del diritto si contrappone il vivace 
dibattito sociologico154 e storico155, che ha saputo cogliere e analizzare 
alcuni tratti che caratterizzano il lavoro domestico di nuova generazione, 
peculiare “soluzione fai da te” per la conciliazione tra vita lavorativa e vita 
familiare156. 

Non è questa evidentemente la sede per ripercorrere la “storia” della 
fattispecie lavoro domestico, seguendone un’evoluzione che fatica a tenere 
il passo con l’evoluzione dei costumi, e non è neppure l’occasione 
appropriata per riflettere complessivamente sulla scarna disciplina vigente. 
Credo invece che sia utile, nell’odierno contesto, presentare e commentare 
brevemente i pochi interventi della Corte costituzionale in materia. Pur 
risalenti, mi pare riflettano il generale disinteresse del legislatore (anche di 
oggi) ed esprimano tutto il “disagio” nel declinare le regole lavoristiche in 
relazione ad una fattispecie così “speciale”157, anche quando finalmente il 
rapporto di lavoro è stato ricondotto alla sua derivazione schiettamente 
contrattuale158, escludendo dal novero delle caratteristiche intrinseche e 
necessarie del contratto/rapporto quella “benevolenza” che nella dottrina 
risalente (anche post Costituzione) era presentata come il carattere centrale 
della fattispecie159. 

Consideriamo in primo luogo la risalente esclusione dei domestici dal 

                                                
153 Segnalo tuttavia Gottardi, Il lavoro domestico, in Trattato di diritto privato 
diretto da U. Rescigno, II ed., vol. 15, t. 1, UTET, 2004, p. 945 ss.  
154 La letteratura, italiana e internazionale, è sterminata. Un buon punto di partenza 
è rappresentato da Colombo, Il mito del lavoro domestico: struttura e cambiamenti 
in Italia (1970-2003), in Polis, XIX, 3 dicembre 2005, pp. 435 ss 
155 Non si può non ricordare almeno Passaniti, La cittadinanza sommersa. Il lavoro 
domestico tra otto e novecento, in QF, 2008, p. 233. 
156 Per i (sicuramente pochi) interessati al tema mi permetto di rinviare a I 
lavoratori domestici come attori della conciliazione, in Ballestrero, De Simone, 
Persone, lavori, famiglie. Identità e ruoli di fronte alla crisi economica, 
Giappichelli, Torino, 2009, p. 61 ss. 
157 La peculiarità del tipo di lavoro e soprattutto del contesto nel quale viene 
prestato si tradurrà poi nella specialità del rapporto, da molti affermata di fronte 
alle scelte operate dal codice civile del 1942. 
158 Mi riferisco all’importante contributo di Persiani, voce Domestici, Enc Dir. 
XIII, Giuffrè, Milano, 1964, p. 826 ss. (sul punto, p. 829). 
159 Tuttavia ancora richiamata nel 1971 da Mazzoni nella IV edizione del suo 
Manuale, come ricorda Ichino, Il contratto di lavoro, in Trattato Cicu Messineo, 
XXVII, t. 2, Giuffrè, Milano, 2000, p. 364. 
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campo di applicazione dall’area della contrattazione collettiva (r.d.n. 
1130/1926), “trasmigrata” nel codice civile, all’art. 2068 160  Occorrerà 
l’intervento della Corte costituzionale, nel 1969 (sentenza 9 aprile, n. 68), 
per sancire – subentrata da 20 anni la Costituzione – l’illegittimità della 
previsione. Solo allora la Corte ha sostanzialmente rettificato la sua 
precedente pronuncia (n. 101/1968), nella quale aveva dichiarato 
inammissibile, per difetto di rilevanza, la stessa questione sollevata (solo) in 
riferimento all’art. 39, comma quarto, della Costituzione161. Nella sentenza 
del ’68, la Corte aveva infatti affermato che con l’art. 2068, comma 
secondo, il legislatore «si rivolge alle associazioni sindacali, dotate di 
autonomia collettiva con efficacia generale, e vieta alle stesse che si possano 
servire dello strumento, sia pure ad esse connaturale, del contratto 
collettivo». Ora (1969), di fronte ad una questione di legittimità prospettata 
in riferimento all’art 3 Cost. (oltre che con riferimento all’art. 39: ma sul 
punto la Corte non riterrà necessario pronunciarsi), la Corte osserva come 
«la limitazione posta dall’art. 2068, comma secondo, valutata in riferimento 
all’art. 3 della Costituzione, si risolva in un trattamento della categoria dei 
lavoratori domestici, differenziato nei confronti degli altri lavoratori 
subordinati e privo di una razionale e adeguata giustificazione».  Ancora 
una volta la dignità non è neppure richiamata, e il diritto costituzionale 
violato è ravvisato nell’eguaglianza.  

Nulla di nuovo, dunque, ma è peculiare la motivazione, brevemente 
espressa in una breve sentenza (una di quelle “sentenze brevi” della Corte 
alle quali non siamo più abituati). La Corte decide infatti sulla base della 
situazione come è venuta evolvendosi grazie alla legislazione ordinaria nel 
frattempo intervenuta. Poiché la legge n. 339/1958 «non esclude e 
addirittura prospetta come eventuale e possibile l’autonomia collettiva, di 

                                                
160  Art. 2068, comma 2: «Sono altresì sottratti alla disciplina del contratto 
collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale o 
domestico». 
161 Merita rileggere la nota critica di Mancini (Lavoro domestico e contrattazione 
collettiva,  nota a Corte Cost. 2 luglio 1968, n. 101, in GCost., I1968, I, p. 1609), 
che offre uno spaccato del vivace dibattito giuslavoristico dell’epoca. Dalla nota, 
infatti, traspare la diatriba sulla opportunità di emanare una legge sindacale che 
desse attuazione all’art. 39 Cost. o di difendere l’ “ordinamento di fatto” che si era 
venuto creando (v. in proposito l’ironica risposta di Mancini alle critiche rivoltegli 
da Tarello, Teorie e ideologie del diritto sindacale, Ed. Comunità, Milano, 1967). 
Ancora, tra le righe emerge il dibattito ancora aperto sul contratto di diritto 
comune, atto di autonomia collettiva per Mancini, che critica aspramente Sermonti 
(Nuove massime intorno alla “rilevanza” delle questioni costituzionali, nota a 
Corte Cost. 16 luglio 1968, n. 101, in MGL, 1968, p. 352) per aver tratto dalla 
sentenza della Corte «la peregrina convinzione secondo cui il contratto efficace nei 
confronti dei soli iscritti sarebbe un atto di autonomia non collettiva, ma, seppure 
indirettamente, individuale». 
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diritto privato», per il lavoro domestico, ciò consente «di considerare i 
lavoratori domestici come una categoria professionale, nei cui confronti, pur 
nell’attuale mancanza di associazioni sindacali tipicamente portatrici degli 
interessi della contrapposta categoria, non può negarsi il ricorso 
all’autodisciplina collettiva». Insomma: la dignità professionale dei 
collaboratori domestici non è fatta derivare dal valore del loro lavoro, bensì 
dal mero “fatto” che la legge prevede la possibilità della costituzione di 
associazioni sindacali. 

Non mi soffermo sulla questione della persistente ricomprensione delle 
collaboratrici familiari162 nel residuale campo di applicazione del recesso ad 
nutum, fatta salva l’applicabilità – almeno teorica: chi ha mai visto una 
sentenza in materia? – della tutela forte per il licenziamento che debba 
essere qualificato come discriminatorio. Credo che la “giustificazione” (che 
non ritengo tale) della (quasi) assoluta carenza di protezione contro i 
licenziamenti illegittimi – che fa venir meno anche il diritto alla 
comunicazione in forma scritta del quale abbiamo prima parlato, oltre che 
ogni giustificazione necessaria del recesso – sia riconducibile alle stesse 
ragioni che “giustificano” la minore tutela anche in caso di maternità. 

Nel 1974 (sentenza n. 27), nel 1976 (sentenza n. 9), e ancora nel 1994 
(sentenza n. 86, relatore Mengoni)163, la Corte ha ritenuto legittima la tutela 
differenziata (e inferiore), affermando che la piena equiparazione «è 
incompatibile con la specialità del lavoro domestico per almeno due ragioni, 
le quali esigono una diversa ponderazione degli interessi in conflitto. 
Anzitutto, un divieto di recesso dal rapporto prolungato per ventun mesi – 
dall’inizio della gravidanza al compimento di un anno del figlio – col solo 
temperamento della giusta causa, sarebbe un vincolo eccessivamente 
gravoso per l’economia familiare. In secondo luogo, mentre per la 
lavoratrice in un’impresa […]  il periodo di interdizione dal lavoro […] 
comporta naturaliter l’assenza dal luogo di lavoro, invece per la lavoratrice 
domestica esso non determinerebbe per sé solo tale effetto: occorre una 
norma che lo qualifichi come periodo di “congedo” e, quindi, di 
sospensione del titolo di ammissione alla convivenza familiare, le cui 
implicazioni pratiche durante questo periodo eccederebbero ogni 
                                                
162 Uso qui il genere femminile vista la tradizionale larga prevalenza delle donne, 
nonostante la marcata crescita della presenza maschile tra gli extracomunitari 
(particolarmente dedicati all’assistenza degli anziani: quelli che con brutta 
espressione chiamiamo “badanti” 
163  Merita rileggere le critiche rivolte da Pera (Ancora un incidente di 
costituzionalità sulla licenziabilità delle domestiche gravide, in RIDL, II,  p. 731, 
1995, ora in Scritti di Giuseppe Pera, vol. I Diritto del lavoro, Milano, Giuffrè, 
2007, p. 853 ss.) a Del Punta (Le lavoratrici domestiche e il divieto di 
licenziamento per gravidanza: un incontro difficile, nota a Pret. Firenze, 23 giugno 
1994, in D&L, 1994, p. 175 ss.), all’ordinanza di rimessione e allo stesso 
Mengoni. 
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ragionevole tollerabilità di una famiglia media». Sic! 
 Da una parte i Giudici considerano, all’interno dell’asserita “specialità” 

del rapporto, la specificità del caso (lavoratrice convivente) e su questa 
peculiarità “costruiscono” le argomentazioni del giudizio, giustificando 
dunque la carenza di protezione con la carenza dell’intervento del 
legislatore; dall’altra sembrano inviare un “messaggio” al legislatore , «al 
quale soltanto spetta di determinare le modalità temporali del divieto di 
licenziamento della lavoratrice domestica in maternità e di definire – in 
conformità del modello delle convenzioni internazionali, da troppo tempo 
non attuate su questo punto – i diritti e gli obblighi delle parti durante 
l’astensione obbligatoria dal lavoro, modulandoli secondo la varia tipologia 
del rapporto». Messaggio notoriamente caduto nel vuoto, sino ad oggi. 

 Ciò che colpisce, al fine, è la totale indifferenza per il “valore” di quel 
lavoro e per la garanzia di un effettivo diritto alla maternità, che con 
sicurezza rientra nel contenuto essenziale del diritto di esplicazione della 
personalità (art. 3 Cost.) e, non ultimo, nella prescrizione di garantire 
«condizioni di lavoro» che consentano l’adempimento della “essenziale 
funzione familiare” della lavoratrice e di «assicurare alla madre e al 
bambino una speciale adeguata protezione» (art. 37 Cost.). 

 
2.3.2. Il lavoro delle persone detenute, i più deboli tra i deboli 
 
Il lavoro rappresenta – o almeno dovrebbe rappresentare – un “doppio” 
valore per le persone in stato di detenzione: il valore proprio del lavoro per 
qualunque persona, e il valore specifico del lavoro quale strumento principe 
di reinserimento sociale. Se il lavoro è una chance per le persone libere, è 
una doppia chance per i lavoratori privati della libertà personale per ragioni 
di giustizia164. La stessa giustizia d’altronde – almeno a partire dalla riforma 
Smuraglia (legge n. 354/1975) che dando finalmente attuazione all’art. 27 
Cost. ha superato la logica e la disciplina della legge del ’31, e dunque il 
carattere afflittivo del lavoro165,  quale parte della pena – prevede(va) il 
lavoro quale “trattamento obbligatorio” dei detenuti. Le anomalie di un 
lavoro obbligatorio, particolarmente quando prestato in un quel particolare 
contesto che è il carcere (lavoro intramurario), o all’esterno quando le 
condizioni di sicurezza valutate dal Magistrato di sorveglianza lo 
consentono, sono molte, e spiegano la predicata “specialità” del rapporto di 
lavoro (rectius dei rapporti di lavoro: lavoro intramurario alle dipendenze 
della amministrazione, lavoro interno e lavoro esterno con datore di lavoro 

                                                
164 Invito a leggere il recentissimo romanzo di Malvaldi, Ghammouri, Vento in 
scatola, Sellerio editore, Palermo, 2019. 
165 Il vigente 2° comma dell’art. 20 sancisce che «il lavoro penitenziario non ha 
carattere afflittivo ed è remunerato». 
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convenzionato). La recente riforma 166 , tuttavia, non contempla più 
quell’obbligo, ed è un elemento che dovrebbe indurre a nuove riflessioni 
anche in punto di “specialità” del lavoro. 

Il valore della dignità, per le persone detenute, è centrale167 e presenta 
aspetti che vanno ben al di là del lavoro168. Ma anche per il lavoro ci si può 
chiedere se il carcere segni il confine della dignità del lavoro169.  Come per 
il lavoro domestico con il quale condivide il largo disinteresse della dottrina 
lavoristica, salvo rare quanto lodevoli eccezioni170 – andrò alla ricerca della 
dignità del lavoro nelle pronunce della Corte costituzionale: poche e 
risalenti, ma incentrate su tre questioni centrali. 

L’ordinamento penitenziario prevede che «l’organizzazione e i metodi 
del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società 
libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale 
adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento 
sociale» 171 . Organizzazione e metodi: e i diritti? La domanda è 

                                                
166 D. lgs. n. 124/2018, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 
83 e 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Sulla peculiare 
genesi della riforma e sul singolare processo di elaborazione v. Caputo, F. 
Marinelli, Dagli stati generali dell’esecuzione penale al varo della legge delega 
per la riforma dell’ordinamento penitenziario: quale futuro per il lavoro 
carcerario?, in La legislazione penale, 2018, p. 8 ss.  
167 Pur dovendo rilevare che nell’art. 27 Cost. non è espressamente utilizzato il 
lemma dignità, la formulazione del 3° comma depone comunque in tal senso: «le 
pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono 
tendere alla rieducazione del condannato». 
168 V. le attività e i resoconti dell’Osservatorio sulle condizioni di detenzione 
dell’associazione Antigone (http://www.antigone.it/osservatorio_detenzione/). 
Molti studi davvero interessanti e utili sono reperibili sul sito di L’altro diritto – 
Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità 
(http://www.altrodiritto.unifi.it). 
169 Sul “mito rieducativo” e sulla valorizzazione della dignità umana rinvio, oltre 
che all’ampia bibliografia sociologica (e di diritto penitenziario, s’intende), 
all’agile saggio di Gonnella, Carceri. I confini della dignità, Jaka Book, Milano, 
2014. 
170 Segnalo in particolare, tra i lavori più recenti, F. Marinelli, Il lavoro carcerario, 
WP CSDE Massimo D’Antona, 2014; Mattarolo, Sitzia (a cura di), Il lavoro dei 
detenuti,  Padova University Press, Padova, 2017; Caputo, F. Marinelli, Dagli stati 
generali dell’esecuzione penale al varo  della legge delega per la riforma 
dell’ordinamento penitenziario: quale futuro per il lavoro carcerario?, cit.  
171 Art. 20, comma 5, legge n. 354/1975, sul punto non modificata dalla riforma del 
2017/2018. Ma come osserva Caputo (Detenuti-lavoratori o lavoratori-detenuti? 
In Costituzionalismo.it, n. 2/2015, p. 6), la previsione del Regolamento di 
attuazione in forza della quale quando non sia disponibile un lavoro corrispondente 
ai criteri indicati nell’art. 20 della legge, i condannati «sono tenuti a svolgere 
un’altra attività lavorativa tra quelle organizzate dall’istituto» – come la mansione 
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fondamentale, e non può essere accantonata solo perché l’obbligazione 
lavorativa può sorgere ex lege e non ex contractu. Risulta ancora più 
importante considerando che, stando alla lettera della legge, il lavoro per i 
detenuti rappresenta quello che potremmo definire un “diritto 
condizionato” 172  dalle materiali condizioni dell’organizzazione 
penitenziaria, poiché l’art. 15, secondo comma, sancisce che «salvo casi di 
impossibilità, al condannato […]  è assicurato il lavoro»173.  Se vogliamo 
rispettare le previsioni della CEDU174 , come “aggiornata” dalle European 
Prison Rules approvate nel 2006 dal Consiglio d’Europa, dobbiamo 
guardare alla persona  – non (più) come  detenuto-lavorante ma – come 
lavoratore-detenuto175, garantendogli tutti i diritti compatibili con il suo 
stato176. Come ha avuto occasione di affermare la Corte in numerose sue 
decisioni, né la “specificità” del rapporto di lavoro «né la circostanza che il 
datore di lavoro possa coincidere con il soggetto che sovrintende alla 
esecuzione della pena valgono ad affievolire il contenuto minimo di tutela 
che, secondo la Costituzione, deve assistere ogni rapporto di lavoro 
subordinato»177. 

Proviamo a verificare l’effettività del riconoscimento di quei diritti 
concentrandoci su tre questioni affrontate dalla Corte. 

La prima riguarda un diritto irrinunciabile riconosciuto dall’art. 36, terzo 
comma, della Costituzione, il diritto alle ferie178. Nella ponderazione tra il 
diritto costituzionale alle ferie (concretizzato nell’art. 2109, secondo 

                                                                                                                       
di “scopino”, “porta-vitto” e via enumerando attività che certo non hanno un pieno 
“valore formativo e rieducativo”.  
172 Una mera aspettativa, secondo altri: v. F. Marinelli, op,cit., p. 9. Che la 
percentuale dei detenuti occupati sia  (per molte ragioni che qui non pare 
opportuno richiamare) ridotta (30% dei detenuti nel 2018) è noto. Secondo i dati 
reperibili, più dell’80% del lavoro è inframurario (3/4 per servizi, il resto per 
lavorazioni interne). 
173 E oggi la prima proposizione del comma 1 del (nuovo) art. 20 prevede «negli 
istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà 
devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al 
lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale». 
174 Art. 4, comma 3, lett a): Non è considerato «lavoro forzato od obbligatorio» ai 
sensi del presente articolo: (a) il lavoro normalmente richiesto a una persona 
detenuta alle condizioni previste dall’articolo 5 della presente Convenzione o 
durante il periodo di libertà condizionale. Sulla “deroga” al divieto di lavoro 
forzato per i detenuti v. anche Convenzione OIL n. 29/130 (art. 3). 
175 Caputo, Detenuti-lavoratori o lavoratori-detenuti?, cit, p. 8 ss. 
176 Così peraltro già Pera nel 1971 (Aspetti giuridici del lavoro carcerario, in FI, 
1971, V, c. 60). 
177 Così Corte cost. n. 158/2001, 
178 Diritto oggi espressamente previsto – come «riposo annuale retribuito» – dal 
comma 13 del (nuovo) art. 20. 
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comma, c.c.) e « il dichiarato fine di dare al lavoro il compito fondamentale 
dell’opera di rieducazione», che secondo l’Avvocatura dello Stato sarebbe 
compatibile con il riposo settimanale –  «ed anzi essenziale rispetto a tale 
finalità» – ma non invece «la sospensione del lavoro per un assai più lungo 
periodo feriale», la Corte fa nettamente prevalere il diritto costituzionale. 
Nessun richiamo alla dignità179, ma una decisione direttamente fondata sulla 
inderogabilità di un diritto attribuito dalla Costituzione a qualsiasi 
lavoratore subordinato. Prevale dunque il modello di lavoratore-detenuto, la 
cui eguaglianza rispetto agli altri lavoratori viene concretizzata riempendo 
di contenuti-diritti – come più volte detto – la dignità. 

La prevalenza del modello di lavoratore-detenuto è confermata 
dall’intervento della Corte180 in punto di competenza giurisdizionale («sui 
reclami dei detenuti e degli internati concernenti l’osservanza delle norme 
riguardanti l’attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la 
remunerazione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e 
le assicurazioni sociali»). La Corte ha ritenuto debba essere affidata al 
Giudice del lavoro, e non al Magistrato di sorveglianza, che è “giudice della 
pena”181: per garantire il «diritto ad un procedimento giurisdizionale basato 
sul contraddittorio, come imposto dagli artt. 24, secondo comma, e 111, 
secondo comma, Cost.», al lavoratore come ai «datori di lavoro, che non 
devono subire indirettamente menomazioni della propria sfera giuridica per 
il solo fatto di aver stipulato contratti con persone sottoposte a restrizione 
della libertà personale». Anche in questo caso, a latere dell’art. 24 Cost., 
viene individuato come parametro di valutazione l’art. 3 Cost., che sarebbe 
violato dai diversi (e minori) diritti riconosciuti al lavoratore-detenuto nel 
rito camerale del Magistrato di sorveglianza rispetto ai diritti 
universalmente garantiti al lavoratore libero.  

Ancora, nessun riferimento alla dignità del lavoratore, al quale vengono 
comunque riconosciute quelle «garanzie procedimentali minime 
costituzionalmente dovute, quali la possibilità del contraddittorio, la stabilità 
della decisione e l’impugnabilità con ricorso per cassazione» (sentenza n. 26 
del 1999). La dignità delle persona che lavora traspare comunque 
dall’insistenza con la quale la Corte censura la mancata «diretta 
partecipazione del lavoratore-detenuto182 al processo», e sostanzialmente si 
                                                
179 Salvo affermare che il lavoro dei detenuti «si pone come uno dei mezzi di 
recupero della persona, valore centrale per il nostro sistema penitenziario non solo 
sotto il profilo della dignità individuale ma anche sotto quello della valorizzazione 
delle attitudini e delle specifiche capacità lavorative del singolo». 
180 Corte cost. n. 341/2006. 
181 Come ricordano Caputo, F. Marinelli, Dagli stati generali dell’esecuzione 
penale al varo della legge delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario: 
quale futuro per il lavoro carcerario?, cit., p. 8 richiamando opportunamente la 
dottrina penitenziaria. 
182 Merita evidenziare il lemma utilizzato (lavoratore-detenuto). 
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preoccupa di garantire l’effettività del «diritto a far valere in giudizio le 
pretese nascenti dalla prestazione di attività lavorative». 

Di ben diverso tenore è invece la decisione assunta dalla Corte in punto 
di trattamento economico dovuto al lavoratore-detenuto. La questione – 
decisa con la sentenza n. 1087/1988 – investiva l’art. 22 dell’ordinamento 
penitenziario (legge n. 354/1975), che prevede(va) che la mercede – e le 
parole sono importanti – dei lavoratori detenuti potesse essere inferiore, 
entro il limite minimo dei due terzi, rispetto al trattamento economico 
previsto dai contratti collettivi di lavoro. La Corte (relatore Federico Greco)  
dichiarò infondata la questione di costituzionalità, posta dai remittenti con 
riferimento in particolare agli artt. 3 e 36 Cost., considerando il caso 
specifico (origine del rivio) del detenuto che lavora all’interno dello 
stabilimento carcerario, alla diretta dipendenza dell’amministrazione 
penitenziaria. Gli argomenti addotti sono assai discutibili, e impregnati di 
moralismo, a partire dalla formulazione delle «finalità» – e dunque del 
“valore” – del lavoro: «la redenzione ed il riadattamento del detenuto alla 
vita sociale; l’acquisto o lo sviluppo dell’abitudine al lavoro e della 
qualificazione professionale che valgono ad agevolare il reinserimento nella 
vita sociale»183. E le finalità sono giudicate «assolutamente prevalenti» – 
non dice la Corte rispetto a cosa, ma è da intendersi rispetto ai due principi 
costituzionali invocati dai remittenti. Una porta viene tuttavia lasciata 
aperta, là dove (senza argomentare sul punto) si qualifica la remunerazione 
quale «diritto soggettivo», così che il lavoratore potrà rivolgersi al giudice 
del lavoro che potrà «disapplicare l’atto determinativo della mercede se 
importi violazione dei surrichiamati precetti costituzionali». 

Ne deriva comunque una valorizzazione del «principio della equa 
remunerazione», considerando che «la mercede per ciascuna categoria di 
lavoratori è equitativamente stabilita e [...] debba essere determinata in 
relazione alla quantità ed alla qualità del lavoro effettivamente prestato, alla 
organizzazione ed al tipo di lavoro del detenuto», prendendo «in 
considerazione il trattamento previsto dai contratti collettivi». 

Insomma: una retribuzione che non è propriamente tale, ma che è solo 
una “mercede” – che, come si sa, confluisce nel “pecunio” del detenuto – e 
le parole, ancora una volta, sono importanti. Una remunerazione che sembra 
corrispondere al modello di detenuto-lavoratore, piuttosto che a quello del 
lavoratore-detenuto. E la recente riforma non ha in alcun modo mutato 
visibilmente orientamento: «la remunerazione per ciascuna categoria di 
detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell’amministrazione 

                                                
183 Paternalistica pare poi un’altra affermazione contenuta nella pur succinta 
sentenza: «una remunerazione di gran lunga inferiore alla normale retribuzione 
sarebbe certamente diseducativa e controproducente; il detenuto non troverebbe 
alcun incentivo ed interesse a lavorare e, se lavorasse egualmente, non avrebbe 
alcun interesse ad una migliore qualificazione professionale». 
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penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro 
prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai 
contratti collettivi» (art. 20, nuovo testo). Resta palesemente ignorato ogni 
riferimento alla “sufficienza” della retribuzione, che dovrebbe essere 
funzionale alla garanzia della dignità della persona che presti il suo lavoro, 
in qualsiasi condizione – anche quando sia detenuta e dunque privata della 
sua libertà personale184. 

 
 
 

3. Tra valore del lavoro e dignità della persona che lavora: nuovi lavori, 
retribuzione sufficiente e reddito minimo, stabilità 
 
Al crocevia tra valore del lavoro e dignità della persona che lavora si 
possono collocare almeno tre questioni di grande attualità, vuoi per 
l’intervento, realizzato o in fieri, del legislatore (reddito di cittadinanza e 
salario minimo), vuoi per l’intervento della Corte costituzionale (la 
stabilità), vuoi invece per il persistente silenzio delle fonti primarie e per il 
ruolo svolto dalla contrattazione collettiva (i “nuovi lavori”). Per i primi due 
temi la dignità è stata evocata, sia pure spesso come mero espediente 
retorico piuttosto che come giustificazione o finalità effettiva degli 
interventi; per il terzo non mi pare che la dignità abbia avuto un 
significativo peso nelle riflessioni maturate sul tema. 

 
 

3.1. Nuovi lavori 
 

Prendo le mosse dai c.d. nuovi lavori, perché le loro caratteristiche 
empiriche, per così dire, sembrano mettere in discussione la nozione stessa 
di lavoro, e conseguentemente il suo valore, nelle diverse accezioni nelle 
quali ne ho trattato (§§ 1.2 e 1.3). Ho detto che il lavoro di cui “parla” la 
Costituzione è  – indicativo prescrittivo – un lavoro che ha un particolare 
“valore” (assiologico), che gli è attribuito dall’art. 1 della Costituzione e che 
garantisce il rispetto della dignità umana e il pieno sviluppo della persona 
(art. 3 Cost.). Ancora, ho osservato che per dare concretezza al valore 
assiologico del lavoro occorre informare a quel valore il valore-prezzo. E la 
larga maggioranza dei nuovi lavori (per lo più “digitali”) presentano tutte le 
caratteristiche del “lavoro povero” – a causa delle poche ore lavorate e degli 
esigui compensi – e conseguentemente creano “povertà da lavoro”.  

                                                
184 Il giudice a quo aveva giustamente evidenziato – senza trovare considerazione 
da parte della Corte – che «il detenuto che lavora deve soddisfare i bisogni suoi e 
della sua famiglia con i proventi del suo lavoro». 
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Pur consapevole delle profonde differenze che intercorrono tra le così 
diverse forme di lavoro nella nuova economia 185 , limito qui la mia 
considerazione ai “nuovi lavori” nei quali vi sia un soggetto che lavora in 
cambio di un compenso186 in un contesto che non sia una fabbrica o un altro 
tradizionale luogo di lavoro187. Le strade per ricondurre queste attività – 
quando effettivamente svolte sotto il controllo di un imprenditore che pure 
utilizzi più o meno sofisticati software o app – ad una fattispecie tipizzata e 
regolata dal legislatore esistono (dal lavoro a chiamata senza obbligo di 
risposta al contratto per prestazioni occasionali, come ho cercato di illustrare 
in altra occasione)188. Ma notoriamente queste strade – ed a fortiori il 
contratto di lavoro subordinato standard o a tempo parziale – sono 
accuratamente evitate dal mercato. Con una sorta di rovesciamento del 
teorema di Coase, gli spot contract (che poi spesso non sono neppure 
contratti, a dire il vero) risultano infatti più convenienti, per il gestore della 
piattaforma (e indirettamente per gli utenti) rispetto alla stipulazione di un 
contratto di durata.  

Queste scelte giuridiche, economiche e gestionali sono spesso presentate 
come legittimo esercizio della libertà d’impresa, con buona pace del limite 
della sicurezza, della libertà e della dignità fissato dal secondo comma 
dell’art. 41 Cost.; talora sono addirittura presentate come scelte dei 
lavoratori  che così eserciterebbero la loro libertà: difficile tuttavia 
identificare la libertà del rider con l’asserita libertà disattivare oggi la app, 
come ieri, per i pony express, di spegnere la radio. Si dice, entusiasti o 
rassegnati, che «l’économie numérique repose sur la multiplication de 
l’emploi hors salariat»189: ma non bisogna confondere l’essere con il dover 
essere, la sociologia con il diritto190. E continuo a pensare che il diritto 
debba regolare il mercato, non necessariamente “inseguirlo” 
assecondandone i comportamenti che possano ledere i diritti fondamentali 
delle persone che lavorano. 

Non vi tedierò con le ennesime osservazioni, qui fuori luogo, sul caso 
Foodora  o sul caso Glovo191, mentre vorrei riflettere su un presupposto (a 
                                                
185 Per esemplificare: sharing economy, collaborative economy, platform economy, 
on demand economy, gig economy. 
186 Escludendo così, in particolare, le attività svolte dai c.d. prosumer. 
187 Ed escludo così tutto l’ambito della c.d. Industria 4.0. 
188 Lavoro digitale e subordinazione. Prime riflessioni, in RGL, 2019, I, p. 3 ss. 
189 Trasformation numérique et vie au travail, Rapport Mettling 2015. 
190 Pasquier, Liaison(s), in RDT, 2016, p. 328 ss. 
191 Rinvio ai due più recenti commenti editi sulle più recenti decisioni: Spinelli, 
‘Riders’: anche il Tribunale di Milano esclude il vincolo di subordinazione nel 
rapporto lavorativo, in RGL, 2019, II, p. 83; Carabelli, Spinelli, La Corte d’appello 
di Torino ribalta il verdetto di primo grado: i ‘riders’ sono collaboratori etero-
organizzati, in RGL, 2019, II, p. 92. Adde Biasi, Il Tribunale di Torino e la 
qualificazione dei riders di Foodora, in ADL, 2018, n. 4-5, p. 1227 ss.; Tullini, 
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mio avviso fallace) sul quale si fondano tutte le posizioni dottrinali che 
escludono in radice la possibilità di qualificare quelle attività come lavoro 
subordinato, quasi che quei tentativi fossero forme di accanimento 
terapeutico per resuscitare un diritto del lavoro ormai così invecchiato da 
non poter più affrontare “il nuovo che avanza”. Il percorso logico del 
ragionamento192 può essere così riassunto: si inizia affermando che la 
nozione di subordinazione (art. 2094 c.c.), è stata creata attorno alla figura 
dell’operaio193 , si continua affermando, con facile quanto ingannevole 
consequenzialità, che per questa ragione non potrebbe adattarsi ai nuovi 
lavori, e si conclude ritenendo necessario introdurre un “diritto speciale” per 
questi lavoratori, un nuovo tertium genus specifico194 che garantisca loro un 
piccolo bagaglio assicurativo contro i principali rischi (sicurezza e 
previdenza) 195 . Insomma: sulla base di una (alquanto) discutibile 
ricostruzione delle origini e della ratio della subordinazione196 si costruisce 
una lacuna normativa creando così lo spazio per una “speciale” disciplina. 

                                                                                                                       
Prime riflessioni dopo la sentenza di Torino sul caso Foodora, in Lavoro, Diritti, 
Europa, 2018, n. 1; P. Ichino, Subordinazione, autonomia e protezione del lavoro 
nella gig economy, in RIDL, 2018, II, p. 294 ss.; Del Conte, Razzolini, La gig 
economy alla prova del giudice: la difficile reinterpretazione della fattispecie e 
degli indici denotativi, in DLRI, 2018, n. 3, 673 ss.  
192 Con le parole argute di un filosofo analitico del diritto, «la logica giuridica non 
si differenzia dalla logica», nel senso che «entrambe servono a conservare ciò che 
trovano, traslandolo dalle premesse alle conclusioni». Ma a differenza della logica 
«la logica giuridica serve a trarre da premesse, almeno per alcuni, chiare e 
univoche conclusioni altrettanto chiare e univoche, ma non logicamente deducibili 
dalle prime» (Chiassoni, Law and Economics. L’analisi economica del diritto negli 
Stati Uniti, Giappichelli, Torino, 1992, p. 325. 
193 Tra i tanti, Corazza, L’organizzazione del lavoro alla prova di Industria 4.0, in 
Aidlass, Impresa e nuovi modi di organizzazione del lavoro, in Frammentazione 
organizzativa e lavoro: rapporti individuali e collettivi, Atti delle Giornate di 
studio Cassino 18-19 maggio 2017, 2017, p. 300: «la regolazione del lavoro è stata 
confezionata, come sappiamo, negli anni d’oro dell’economia fordista, avendo 
come modello (o meglio come prototipo) il lavoratore della grande impresa, 
tendenzialmente del settore industriale. In sintesi, l’operaio massa».  
194 P. Ichino, GigEconomy: un diritto per il lavoro nella terra di mezzo, 2017, 
www.lavoce.it 
195 Pare evidente una certa contiguità tra questo approccio e quell’approccio 
“rimediale” che raccoglie oggi un certo consenso, in giurisprudenza (penso alle 
decisioni sui rider, ed in particolare a Corte d’Appello di Torino 4.2.2019) e in 
dottrina: basti qui, quale emblematico esempio, il rinvio al saggio di Treu (Rimedi, 
tutele e fattispecie.: riflessioni a partire dai lavori della Gig-economy, in LD, 
2017, p. 357 ss.), ricco di spunti e di proposte, sulla scia del diritto statunitense,  
sul “terzo tipo” di lavoro e sulla “selezione” delle tutele da accordare, case by case.  
196 Basti qui ricordare le chiare parole di Mario Napoli: «la pretesa di costruire 
sulla prestazione tipica la fattispecie fondamentale del contratto di lavoro va 
sostituita con una lettura dell’art. 2094 che privilegi non la descrizione di un tipo 
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Inutile qui ripetere – e me ne scuso con i miei venticinque lettori – che la 
Corte costituzionale ci ha fornito ben altre indicazioni sulla indisponibilità 
del tipo contrattuale: «non sarebbe comunque consentito al legislatore 
negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a 
rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi 
l’inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall’ordinamento per dare 
attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a 
tutela del lavoro subordinato» (sentenza n. 121/1993). Inutile pure ricordare 
che tra quei diritti fondamentali troviamo, in posizione preminente, la 
protezione della dignità della persona che lavora. Le lacune normative, si sa, 
sono il prodotto dell’interpretazione, interpretazione che invece, facendo 
altre scelte interpretative, per l’appunto, può prevenire o evitare le lacune. 
Nel caso di sussunzione (asserita o negata) di una fattispecie concreta 
(Foodora, per esempio) nella fattispecie astratta (subordinazione ex art. 
2094 c.c.) si tratta sempre di interpretazione (concreta): «è l’interprete a 
decidere se una lacuna vi sia o non vi sia»197, ossia se la fattispecie in esame 
rientri o meno nel campo di applicazione di una certa norma.  

Ogni scelta  (o quasi) è persuasivamente praticabile, ma quando entrano 
in gioco norme di rango superiore il discorso non può non cambiare, quanto 
meno spostando il fuoco verso le disposizioni costituzionali che possono 
essere utilizzate come valori fondanti delle scelte stesse. Se si assume la 
dignità quale valore fondante del principio costituzionale di protezione della 
dignità, gerarchicamente sovraordinato rispetto ad altri principi, il diritto 
fondamentale alla dignità del lavoratore deve prevalere su altri diritti quale 
la libertà d’impresa. Se così si ritiene – e questo, ormai spero sia chiaro, è il 
mio approccio – non si può non “tentare” di ricondurre alla subordinazione 
tutte quelle prestazioni che il lavoratore fornisca sotto la direzione di un 
altro soggetto, per evitare di privare il lavoratore dei diritti che la stessa 
Costituzione gli riconosce: libertà, sicurezza, eguaglianza, dignità e, non 
ultimo, retribuzione sufficiente. 

Intervenire su un solo diritto – la retribuzione – “non basta ma aiuta”, 
come diceva una nota pubblicità e come ritengono coloro che auspicano una 
disciplina ad hoc, che garantisca diritti economici minimi a quei lavoratori.  
Ben vengano dunque accordi quale quello recentemente sottoscritto dalle tre 
grandi Confederazioni sindacali con una società di logistica fiorentina198, 
che muove dalla qualificazione volontaria di quei rapporti come lavoro 
subordinato e dalla conseguente applicazione del CCNL nazionale del 
                                                                                                                       
legale conforme ad un prototipo normativo bensì la sintesi descrittiva di un assetto 
di interessi tipico, così come avviene per tutti i contratti nominati» (Contratto e 
rapporti di lavoro, oggi, in Le ragioni del diritto, Scritti in onore di Luigi Mengoni, 
t. 2, Giuffrè, Milano, 1995, pp. 1102-1109). 
197 Guastini, La sintassi del diritto, cit., pp. 409-413, qui 412. 
198 https://www.lavorodirittieuropa.it/images/accordo_quadro_firenze_10_maggio_
2019.pdf 
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settore della logistica, introducendo in via sperimentale e in sede aziendale 
gli opportuni adattamenti, in particolare in punto di organizzazione degli 
orari (turni) di lavoro e di riposo. L’applicazione dei trattamenti economici 
(e normativi) previsti dal contratto collettivo – ed in ispecie del contratto 
collettivo firmato dalle associazioni di categoria maggiormente 
rappresentative199 – unitamente all’individuazione di un orario di lavoro 
effettivo settimanale minimo (10 ore) e di un orario di disponibilità 
settimanale minimo di (16 ore) non può risolvere il problema  della 
possibile esiguità della retribuzione, non “sufficiente” ai sensi dell’art. 36 
Cost., ma garantisce almeno la dignità di quel “lavoretto” – che potrà 
divenire un vero lavoro a tempo pieno secondo gli accordi che potranno 
intervenire in relazione allo sviluppo dell’attività dell’azienda e alle diverse 
necessità. 

Fermo il favore per questi meritevoli accordi, non a caso intervenuti in 
un quadro di relazioni sindacali improntate al rispetto delle “regole” definite 
tra le parti, resta la “povertà” – spesso professionale, quasi sempre 
economica – di quei lavoretti, che pure rappresentano, secondo stime più o 
meno attendibili200, la principale (o unica) attività lavorativa per il 20 per 
cento circa delle persone coinvolte. Lavoretti che impegnano (come 
disponibilità al “servizio”) molto più tempo di quanto (poco) ne venga poi 
retribuito (poco), con una “porosità” dei tempi di lavoro e di non lavoro che 
rende difficile la programmazione della vita personale, impossibile 
l’organizzazione di una vita familiare – con buona pace dei buoni propositi 
sparsi a larghe mani in tema di conciliazione. C’è allora qualcosa di nuovo, 
ma anche di antico nella Gig economy: l’eredità dei pony express e quella 
dei voucher, il presente del lavoro a chiamata e del contratto per prestazioni 
occasionali. Ma certo non si può dire “mal comune mezzo gaudio”: si tratta 
sempre di un lavoro che vale poco in termini di «pieno sviluppo della 
persona umana» (art. 3 Cost.) e vale poco in termini di valore economico 
attribuito a quella prestazione (art. 36 Cost.). 

 
 

3.2. Retribuzione minima e reddito minimo 
 
Il richiamo ai principi costituzionali espressi dagli artt. 3 e 36 Cost. ci 
conduce al cuore della “questione salariale” dal punto di vista 
macroeconomico, e al cuore della “sufficienza” della retribuzione dal punto 
di vista giuridico. Senza pretese di dire cose necessariamente nuove, né di 

                                                
199 Sulla rilevanza dei soggetti stipulanti, v. da ultimo Lassandari, Retribuzione e 
contrattazione collettiva, in corso di pubblicazione nel n. 2/2019 di RGL.  
200 V. i dati raccolti in EUROFOUND, Employment and working conditions of 
selected types of platform work, Publications Office of the European Union, 
Luxembourg, 2018. 
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ricostruire in poche righe due questioni così importanti – alla seconda delle 
quali abbiamo dedicato il congresso dello scorso anno 201  – proverò a 
riflettere sui presupposti e sulle possibili conseguenze delle ipotesi tradotte 
in legge o in disegni di legge in discussione, per vagliarli attraverso il 
“doppio filtro” del valore del lavoro e della dignità della persona che lavora 
– dando per acquisita la conoscenza dei contenuti di leggi e disegni di legge. 

La povertà da lavoro, unita alla decrescita (per nulla “felice”) di 
un’economia che non crea occupazione, hanno indotto, notoriamente, ad 
imboccare due strade parallele: il salario minimo legale; il reddito minimo 
(impropriamente denominato reddito di cittadinanza). Le due strade possono 
essere considerate accomunate dall’intento (in sé meritevole e conforme a 
Costituzione 202) di garantire mezzi adeguati alle esigenze di una vita 
dignitosa. Ma se si osservano meglio i presupposti dei due modelli (senza 
qui scendere ad analizzarne i diversi possibili contenuti) si verifica una 
diversità di fondo che li colloca in due prospettive distinte, quasi opposte.  

Intervenire sul salario minimo – con l’indicazione di un compenso orario 
minimo intercategoriale o con compensi orari non inferiori a quelli previsti 
dalla contrattazione collettiva 203  – significa attribuire un valore-prezzo 
minimo al lavoro da chiunque, ovunque, e in qualsivoglia forma prestato 
(art. 35 Cost.). Se l’art. 36 non impone l’introduzione di un salario minimo 
legale, certo non la impedisce, ed anzi un intervento in questo ambito non 
può che risultare coerente con l’obiettivo della “sufficienza” della 

                                                
201  Rinvio alla bella e ricca relazione di Pascucci, divenuta poi una densa 
monografia (Giusta retribuzione e contratti di lavoro. Verso un salario minimo 
legale?, Franco Angeli, Milano, 2018. 
202 Ritiene tuttavia Ales che «persino il reddito minimo sottoposto alla duplice 
condizione delle disagiate condizioni economiche e del dovere di attivazione del 
beneficiario risulterebbe ultroneo rispetto al dettato costituzionale, riconoscendo 
l’art. 38, c. 1, Cost. solo agli inabili al lavoro il diritto al mantenimento e 
all’assistenza sociale», concludendo per la «incostituzionalità del reddito minimo 
per contrasto con gli artt. 4, c. 2, e 38, c. 1, Cost» (Ales, Diritti sociali e 
discrezionalità del legislatore nell’ordinamento multilivello: una prospettazione 
giuslavoristica, in Lavoro, diritti fondamentali e vincoli economico-finanziari 
nell’ordinamento multilivello, Atti delle Giornate di studio di Diritto del lavoro, 
Foggia, 28-30 maggio 2105, Giuffrè, Milano, 2016, p. 245) . Per una critica ai 
limiti, oggi, dell’art. 38 Cost, e per una proposta di riscrittura v. Balandi, La 
collocazione costituzionale degli strumenti di sostegno al reddito, in LD, 2018, p. 
575 ss. 
203 I due metodi, che al loro interno possono poi ulteriormente diversificarsi come 
dimostrano i disegni di legge M5S e PD, sono ovviamente molto diversi e pongono 
diversi problemi, teorici e pratici. Rinvio a Ballestrero, Reddito senza lavoro, 
lavoro senza reddito, in Teoria politica, 2019, Marcial Pons, Madrid; Lassandari, 
Il reddito, il salario e la “mossa del cavallo” (a proposito di un recente convegno 
su reddito di cittadinanza e salario minimo), in RDSS, 2014, p. 59. 
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retribuzione204. Coerente ma non sufficiente, perché non necessariamente 
garantisce una retribuzione complessiva (numero di ore lavorate 
moltiplicate per compenso orario) sufficiente 205 ; coerente ma non 
proporzionato alla “qualità” del lavoro, e dunque non in grado di garantire 
la dignità professionale del lavoratore, compito che solo la contrattazione 
collettiva può svolgere206.  

Intervenire invece con un reddito minimo (di c.d. cittadinanza oggi, di 
inclusione ieri per lo spazio di un mattino) significa agire sul piano 
dell’assistenza – parola che “suona” sempre male – per i “poveri” (idem). 
Che si presentino quegli interventi come volti all’inclusione sociale o a 
sconfiggere la povertà, si tratta sempre di programmi che si collocano sul 
terreno dell’assistenza, come detto, o del mercato del lavoro (o su entrambi i 
terreni, come per il REI e per l’odierno reddito di cittadinanza – RdC). I 
modelli di intervento certo possono essere, e sono, molto diversi a seconda 
degli obiettivi concreti, fino al limite di un reddito universale non 

                                                
204  Così, da ultimo, Delfino, Salario legale  contrattazione collettiva e 
concorrenza, ESI, Napoli, 2019, p. 21. Sulla tematica del salario minimo legale, tra 
i molti contributi: Magnani, Il salario minimo legale, RIDL, 2010, I, p. 775; 
Bellavista, Il salario minimo legale, DRI, 2014, p. 746; Speziale, Il salario minimo 
legale, WP CSDLE ”Massimo D’Antona”.IT, 224/2015. Sull’art. 36 Cost. resta 
fondamentale il lavoro di Treu, Art. 36, in Branca (a cura di), Commentario alla 
Costituzione, Rapporti economici, Tomo I, Bologna-Roma, 1979, cui adde L. 
Zoppoli, L’art. 36 della Costituzione e l’obbligazione retributiva, in Caruso, Zoli, 
Zoppoli (a cura di), La retribuzione. Struttura e regime giuridico, Napoli, Jovene, 
1994, p. 93 ss.; Bellomo, Retribuzione sufficiente e autonomia collettiva, Torino, 
Giappichelli, 2002; P. Ichino, La nozione di giusta retribuzione nell’art. 36 della 
Costituzione, RIDL, 2010, I, p. 719; G. Ricci, Il diritto alla retribuzione adeguata. 
Tutele costituzionali e crisi economica, Torino, 2012; Gragnoli, Corti, La 
retribuzione, in Marazza (a cura di), Contratto di lavoro e organizzazione. Diritti 
ed obblighi, Trattato di diritto del lavoro, diretto da Persiani e Carinci, Padova 
2012, vol. IV, t. II. 
205 È ormai assodato «come il lavoro povero sia ormai da attribuire alla scasa 
intensità occupazionale, più che all’aspetto meramente retributivo», emergendo in 
modo crescente quando si consideri, progressivamente, il salario orario, la 
retribuzione mensile, il reddito annuo da lavoro (così Ferraris, Una lettura 
economica del lavoro povero, cit., p. 54). 
206 Così anche Pascucci (Giusta retribuzione e contratti di lavoro oggi, in DLRI, 
2019, p. 78), il quale tuttavia osserva che «ove il contratto collettivo non fosse 
applicabile, la determinazione della proporzionalità qualitativa spetterebbe al 
giudice, con il rischio che, di fronte ad un minimo salariale ex lege, ci si attesti 
sostanzialmente su quest’ultimo». Alla contrattazione collettiva P. Barbieri (Il 
lavoro povero in Italia, cit., p. 8) attribuisce l’importante contributo di aver 
mantenuto «contenuti i tassi di dispersione salariale». 
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condizionale e riconosciuto all’ormai noto surfista di Malibu207. Possono 
rispettare o meno la dignità della persona: a mio avviso sicuramente violano 
la dignità (oltre che la libertà)  le previsioni che impediscono 
l’accumulazione di un risparmio mensile per spese, anche “superflue” come 
un dono, o di avere tutto il contante necessario per poter scegliere di fare 
acquisti al mercatino sotto casa, e non necessariamente in una catena di 
supermercati con la card; garantisce sicuramente la dignità, ed ancor più la 
libertà, un reddito di base universale, che garantirebbe la libertà di rifiutare 
lavori “poveri” e non dignitosi.  

Comunque, un reddito garantito, minimo e condizionato o decente e 
universale, non dà valore al lavoro: perché non interviene sul valore-prezzo 
del lavoro (se non indirettamente, nel caso di un “vero” reddito di 
cittadinanza) e perché non interviene né sulla ripartizione della ricchezza tra 
capitale e lavoro (v. § 1.3) né sulle condizioni di scambio del lavoro nel 
mercato, neppure ove lette nella loro dimensione minima di “equità nello 
scambio”. Da un certo punto di vista, le forme di reddito minimo sono 
consentanee con l’orientamento (politico ed economico, e 
conseguentemente giuridico) di coloro che ritengono, e non da oggi, che la 
oggettiva carenza di lavoro giustifichi lo spostamento della tutela del 
lavoratore dal contratto al mercato del lavoro, o – come oggi si dice – ad 
«una tutela del lavoratore nel mercato lato sensu inteso», che giunga 
«progressivamente a imporsi come il nuovo centro focale della materia, 
capace come tale di inglobare la protezione nel rapporto»208. 

Per “fare i conti” con la nuova economia, con il “lavoro che non c’è” e 
che certo non si può creare ex lege, con mercati (quasi) completamente 
globalizzati nei quali la concorrenza è anche una concorrenza tra sistemi 
giuridici, nel mix di strumenti presentati e utilizzati sembra di leggere, a più 
di un secolo di distanza, l’eco della primordiale legislazione sociale, dalla 
quale non a caso abbiamo preso le mosse. Si proteggono (o si immagina di 
proteggere) i “deboli” di oggi – lavoratori poveri, nuclei familiari in stato di 
povertà assoluta o relativa – con strumenti che, pur nella loro apparente 
modernità, ricalcano i modelli tradizionali: la protezione della povertà 
laboriosa209, la disponibilità ad un “lavoro che non c’è”, la sanzione e 
                                                
207 Van Parijs,  Why Surfers Should be Fed: The Liberal Case for an Unconditional 
Basic Income, in Philosophy & Public Affairs, Vol. 20, No. 2 (Spring, 1991), pp. 
101-131. Sull’ Unconditional Basic Income quale strumento di libertà: Van Parijs, 
Vanderborght, Il reddito di base. Una proposta radicale, Il Mulino, Bologna, 2017. 
208 Del Punta, Valori e metodi nel diritto del lavoro, cit., p. 12. Per una recente 
convincente critica v. Perulli, I valori del diritto e il diritto come valore. Economia 
e assiologia nel diritto del lavoro neomoderno, cit. 
209 Romagnoli, Dalla cittadinanza industriale alla cittadinanza industriosa, in 
RTDPC, 2018, p. 565 ss. Sul “dovere di lavorare”, inscritto nel comma 4 della 
Costituzione francese del 1946 in contrappeso al diritto di ottenere un lavoro – solo 
in parte sovrapponibile al nostro art. 4 Cost. – interessanti e peculiari 
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l’esclusione di coloro che risultino eccentrici rispetto a questo modello di 
persona e di famiglia210.  

Modello di persona e di famiglia, e non di lavoratore, perché REI o RdC 
vengono attribuiti ad un nucleo familiare (definito in base ad una serie di 
parametri) in quanto tale, non al singolo, così che le scelte e i 
comportamenti di un singolo “ricadono” sui diritti degli altri componenti del 
gruppo. Con alcuni effetti paradossali e negativi: se un componente, 
facilmente la donna, trova un lavoro legale e “decente”, l’intera famiglia 
rischia di uscire dal circuito di protezione, magari per poche migliaia di euro 
di reddito da lavoro. Eppure è ormai acquisito che «politiche di attivazione 
dei secondi redditi da lavoro rappresentano lo strumento di policy più 
efficace per limitare la diffusione della povertà lavorativa in Italia»211. 

Si dirà che per evitare rischi di questo tipo sono sufficienti alcuni 
adattamenti tecnici, ma io non credo che si tratti (solo) di technicalities, La 
centralità della famiglia in tutti questi modelli ha un significato specifico, 
non necessariamente di impronta paternalista quanto invece attento alle 
rilevazioni statistiche e agli studi di sociologia che evidenziano come la 
povertà si annidi fra le famiglie con minori o anziani o disabili. Nulla da 
eccepire dunque sul target di queste politiche, che però devono essere 
esplicitamente presentate come misure sociali per la lotta alla povertà, non 
anche come strumenti di inclusione lavorativa dei cittadini abili al lavoro in 
una prospettiva di dignità.  La dignità, infatti, è dignità della (singola) 
persona, non della famiglia, e lo stesso si può predicare per tutti i diritti 
fondamentali, che devono essere riconosciuti in condizioni di eguaglianza a 
ciascuno. Tra questi diritti fondamentali, in una sorta di circolarità del 
discorso, rientra il diritto ad una retribuzione equa e sufficiente, secondo 
l’art. 36 Cost. 

La sufficienza della retribuzione è definita, abbiamo detto, in relazione 
alla sua finalità, che è quella di garantire un’esistenza libera e dignitosa: al 
lavoratore e alla sua famiglia. Corretto affermare che in questo vi è 

                                                                                                                       
considerazioni, tra morale e diritto, in Petit, Le devoir de travailler, in Droit social, 
2019, p. 103 ss. 
210 Sarebbe opportuno rimeditare sulle accorate parole di Mario Napoli: «Il diritto 
del lavoro si muove in una prospettiva di autentica laicità poiché demanda a 
ciascuno il compito della saldatura tra lavoro e non lavoro»; «l’equilibrio tra lavoro 
e non lavoro non è di spettanza esclusiva del Diritto del lavoro, essendo per sua 
natura affidato alla sfera personale» (La filosofia del diritto del lavoro, in Tullini (a 
cura di), Il lavoro: valore, significato, identità, regole, Zanichelli, Bologna, 2009, 
p. 61). 
211 P. Barbieri, Il lavoro povero in Italia, cit., p. 16. I due tipi di interventi qui 
richiamati, sul salario minimo e sul reddito minimo, possono anche convivere – 
come i pur non limpidi orientamenti del M5S sembrano voler dimostrare – e 
contribuire, unitamente, a ridurre la povertà (assoluta o relativa)  e la povertà da 
lavoro. 
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«l’omaggio ad una concezione dei rapporti socio-familiari che risente della 
temperie degli anni in cui è stata scritta»212, e l’analisi del vivace dibattito 
all’interno della Costituente lo dimostra chiaramente213. Ma non si può non 
rilevare come la retribuzione rappresenti, nell’art. 36, lo strumento principe 
per garantire quell’esistenza libera e dignitosa. E dire retribuzione significa 
dire lavoro. In consonanza con l’art. 1 Cost, dunque, il lavoro è il fulcro dei 
diritti fondamentali perché rappresenta la dimensione principale della 
“persona” – o quanto meno quella espressamente considerata e direi 
privilegiata dalla Costituzione214. 

 
 

3.3. La stabilità 
 
La «caratura costituzionale del bene-lavoro»215 riemerge guardando alla 
disciplina della c.d. stabilità, intesa – come la intende la Corte costituzionale 
– quale «sintesi terminologica dei limiti del potere di licenziamento 
sanzionati dall’invalidità dell’atto non conforme» (sentenza n. 194/2018, 
richiamando la sentenza n. 268/1994). Ma nella odierna disciplina dei 
licenziamenti, quell’atto non conforme (a norma imperativa) è valido e 
produce l’effetto tipico del licenziamento, ossia estingue il rapporto di 
lavoro. Salvo i casi per i quali il legislatore, ieri come oggi 
(sostanzialmente), sancisce la nullità del licenziamento (e il caso più 
“tipico” è sicuramente il licenziamento discriminatorio, nel quale la dignità 
è violata insieme con l’eguaglianza), dovremmo allora concludere che la 
stabilità semplicemente non esiste. È quanto (con riferimento alla legge n. 
604/1966) riteneva Mancini quando nel 1972 scriveva che nell’espressione 

                                                
212 Mazzotta, Lavoro e diritto: i valori e le regole, in Tullini (a cura di), Il lavoro: 
valore, significato, identità, regole, cit., p. 67. Analoga osservazione può essere a 
ragione fatta a proposito del riferimento alla «essenziale funzione familiare» della 
lavoratrice nell’art. 37 Cost. 
213 Rinvio a Faleri, Le origini ideologiche e culturali del principio della giusta 
retribuzione, in Prima di tutto il lavoro, cit., p. 166 ss. (e specificamente pp. 178-
179).   
214 Il pensiero non può non andare allo studio di Smuraglia (La persona del 
prestatore nel rapporto di lavoro, cit.) sul «valore primario della persona» (p. 327) 
nel diritto del lavoro, con particolare riferimento alle “implicazioni” della persona 
(p. 174) nel rapporto di lavoro. Smuraglia assegnava peraltro alla retribuzione 
sufficiente ex art. 36 Cost. una «funzione strumentale […] rispetto all’esigenza di 
garanzia integrale della personalità» (p. 371). 
215 Perulli, Correzioni di rotta. La disciplina del licenziamento illegittimo di cui 
all’art. 3. Comma 1, d.lgs. n. 23/2015 alla luce del c.d. “Decreto Dignità” e della 
sentenza della Corte costituzionale n. 194/2018, in Lavoro, Diritti, Europa, 2019, 
p. 19. 
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“stabilità obbligatoria” l’aggettivo nega il sostantivo216. E oggi assistiamo ad 
un sostanziale ritorno alla tutela meramente indennitaria (anche se la Corte 
assegna ora a quell’indennizzo una funziona risarcitoria). 

Come è noto, sia la Corte sia la dottrina largamente maggioritaria hanno 
escluso che sia costituzionalmente necessaria una disciplina che sancisca la 
nullità del licenziamento illegittimo e comporti la tutela ripristinatoria. E lo 
hanno sempre sostenuto poiché hanno escluso che nell’art. 4, comma 1, 
Cost, potesse, e men che mai dovesse, essere letta la garanzia di un diritto 
soggettivo alla conservazione del posto (affidata integralmente alla 
discrezionalità del legislatore). Se pure si superasse la lettura dell’art. 4 
quale norma programmatica, e si ritenesse, come molti ritengono, a partire 
dalla Corte, l’art. 4 come norma anche precettiva, quel diritto dovrebbe 
comunque essere bilanciato con l’art. 41 Cost., e quel bilanciamento non 
potrebbe che farlo – come in effetti nel tempo è avvenuto – il legislatore in 
astratto e il giudice in concreto, valutando caso per caso quale dei due 
principi in conflitto (libertà di iniziativa economica e diritto al lavoro) debba 
prevalere217. Tra i limiti posti dall’art. 41 Cost,, secondo comma, come 
abbiamo visto, troviamo specificamente la sicurezza e la dignità della 
persona. Se anche si ritiene – e non è la mia posizione – che la dignità non 
sia un valore assoluto, e che dunque debba essere bilanciata con altri diritti 

                                                
216 Mancini, sub art. 18, in Ghezzi, Mancini, Montuschi, Romagnoli, Statuto dei 
diritti dei lavoratori, Art. 14-18, Seconda edizione, Zanichelli, Bologna, 1981, p. 
85, riprendendo quanto già scritto nella I edizione (1972): stabilità obbligatoria è 
«un’espressione indebitamente ellittica, che significa solo “surrogato obbligatorio 
della stabilità”; e che, usata senza questa avvertenza, rischia di essere fuorviante 
perché l’aggettivo non qualifica, come sembra, ma nega in realtà il sostantivo». 
Nella stessa occasione torna ad evidenziare «l’oggettiva difficoltà di intendere 
come un atto possa ad un tempo essere illecito e valido». 
217 Principi e conseguenti diritti: non si tratta invece (come scrive la Corte nella 
sentenza n. 194/2018), di realizzare «un adeguato contemperamento degli interessi 
in conflitto» (Considerato in diritto, punto 12.1): v. Ballestrero, La Corte 
costituzionale censura il d.lgs. n.23/2015. Ma crescono davvero le tutele dopo 
l’intervento della Corte?, in corso di pubblicazione nel n. 2/2109 di LD. 
Criticabile, perché improprio, il riferimento al “bilanciamento tra valori” – la tutela 
del lavoratore e i valori dell’impresa – che opererebbe il giudice nel valutare la 
sanzione (indennizzo) da applicare. Questo approccio, ove fatto proprio dal giudice 
(non delle leggi ma) del merito,  aprirebbe le porte ad un giudizio direttamente 
basato sui valori di volta in volta ritenuti prevalenti dal singolo giudice, senza la 
necessaria mediazione delle norme costituzionali e delle leggi che quelle norme 
concretizzano: immediato cogliere l’eco delle teorie Irtiane, per una sintesi ed una 
lucida critica delle quali rinvio a Novella,  Il ritorno della discrezionalità giudiziale 
dopo la sentenza n. 194/2018 della Corte costituzionale, in corso di pubblicazione 
nel n. 2/2019 di LD. 
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fondamentali che si assumono  come pari-ordinati, resterebbe comunque la 
necessità di quel bilanciamento, e la sua valutazione218. 

Se invece si facesse propria una lettura “forte” della dignità, il legislatore 
non potrebbe che far prevalere la protezione di quel diritto fondamentale 
assoluto rispetto alla libertà d’impresa. Per realizzare questo obiettivo – per 
me importante, per molti altri immagino utopico o deprecabile – occorre 
però fare un passo a latere per riprendere quanto detto a proposito della 
dignità. La dignità, si è detto, è concretizzata, nella nostra Costituzione, nei 
diritti fondamentali che ne costituiscono il contenuto “tipizzato”, tra i quali 
la libertà, l’eguaglianza, la retribuzione sufficiente. E il lavoro? Abbiamo 
finora predicato il valore del lavoro, si tratta ora di tradurre quel valore in un 
diritto strumentale rispetto alla dignità: il diritto alla stabilità del posto di 
lavoro (piuttosto che il diritto alla continuità dell’occupazione, come in 
molte occasioni ha scritto la Corte).  

Consapevole della opinabilità di quanto sto per affermare – ma ogni 
interpretazione è opinabile – ritengo che dagli artt. 1, 4, 3, 41 Cost. possa 
essere ragionevolmente “dedotta” una norma inespressa funzionale a 
garantire la stabilità del rapporto di lavoro: in forza di quella norma 
inespressa è possibile affermare – riprendendo il dictum della Corte dal 
quale ho preso le mosse –  che debba essere invalido ogni atto non conforme 
ai limiti del potere di licenziamento determinati, pro tempore, dal 
legislatore219.  
                                                
218 Non convince la posizione di Nogler (I licenziamenti per giustificato motivo 
soggettivo o per giusta causa nel d. lgs. n. 23/2015, in ADL, 2015, p. 600), che 
dopo aver affermato che libertà personale, pari dignità sociale e divieti di 
discriminazione sono «principi costituzionali assoluti», ed aver rifiutato la tesi 
«della piena parificazione della libertà d’impresa a tutti i valori inerenti alle 
persona» non ne trae, a mio avviso, tutte le conseguenze, limitandosi a considerare 
come essenziali presidi di quei diritti assoluti, la necessaria forma scritta del 
licenziamento (su cui v. retro, § 2.3), le garanzie procedimentali per il 
licenziamento disciplinare, la disciplina dei licenziamenti discriminatori (pp. 602-
611). In questa – limitata ma proficua – prospettiva, mi parrebbe opportuno 
considerare anche il licenziamento ingiurioso, per esempio. Per una minuziosa, 
seppur datata, rassegna degli orientamenti giurisprudenziali in materia v. Paladini, 
La responsabilità civile da licenziamento ingiurioso, Cedam, Padova, 2000. 
Sull’uso della dignità come “argomento” decisivo in materia di licenziamento 
ingiurioso v. Vallauri, L’argomento della“ dignità umana” nella giurisprudenza in 
materia di danno alla persona del lavoratore, in DLRI, 2010, pp. 679-680. 
219 Di interesse e meritevole di discussione – con tempi e spazi adeguati, qui non 
disponibili – la costruzione di Bavaro, D’Onghia (Profilo costituzionale del 
licenziamento nullo,cit.) in punto di nullità del licenziamento per violazione di 
norma imperativa, a partire dalla (pur opinabile) doppia coppia oppositiva 
illecito/illegale e nullo/annullabile. Interessante pure il richiamo, non scontato – 
come rilevano gli stessi autori – all’art. 41, che tuttavia viene letto incentrando 
l’attenzione sul limite della “utilità sociale”, piuttosto che sul pregiudizio a 
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Così facendo sono disposta ad accettare tutte le critiche che possono 
essere rivolte alla “concretizzazione” di un principio quale tecnica di 
costruzione di una norma inespressa220. Il principio così concretizzato 
sarebbe la dignità, qui inteso come principio supremo non defettibile221: non 
defettibile perché la dignità deve essere considerata un principio-diritto 
assoluto, direttamente inscritto nella trama costituzionale e sul quale si 
fondano tutti gli altri diritti fondamentali.  

Per dare un fondamento più sicuro (o almeno meno incerto) ad una 
costruzione che affermi la invalidità tout court dei licenziamenti illegittimi 
si può seguire un’altra strada, già autorevolmente imboccata da Massimo 
D’Antona (con scarso seguito, peraltro), rileggendo e valorizzando l’art. 41 
(secondo comma, secondo precetto: v. § 1.4). Il comando “negativo” 
(l’iniziativa economica non può svolgersi […] in modo da recare danno alla 
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana) rappresenta un limite all’esercizio 
dei poteri del datore di lavoro222 ogni volta che il suo comportamento metta 
o possa mettere a repentaglio libertà dignità sicurezza del lavoratore. 
Secondo D’Antona, «nel capoverso dell’art. 41 il legislatore trova un invito 
e un’autorizzazione ad esercitare i propri poteri restrittivi allo scopo di 
evitare che l’iniziativa economica si volga in modo da recare danno alla 
sicurezza, libertà, dignità»223. Io ritengo che non solo il legislatore “possa” 
intervenire, ma che “debba farlo” – ed è una differenza tanto significativa 
quanto opinabile, certo. In ogni caso, le regole poste dal legislatore in 
merito ai modi e alle giustificazioni del licenziamento erano colte quale 
“concretizzazione” – l’espressione è mia, non di D’Antona – del «profondo 
significato  precettivo espresso dal limite del secondo comma» dell’art. 
41224.  

Questa seconda strada è oggettivamente diversa dalla prima ma a ben 
vedere è anch’essa costruita sulla prevalenza del diritto alla dignità (nonché 

                                                                                                                       
sicurezza, libertà , dignità, che gli autori sembrano ricondurre all’utilità sociale 
«come espressione dell’ordine pubblico economico entro cui agisce l’iniziativa 
libera» (p. 28). La dignità viene solo “utilizzata”– sintetizzo scusandomi con gli 
autori –  come (appropriato) argomento per criticare la disciplina di cui al d. lgs. n. 
23/2015 in tema di licenziamento disciplinare.   
220 Guastini, Prima lezione sull’interpretazione, cit,, p. 54. 
221 I principi, si dice, sono altamente indeterminati, hanno fattispecie aperta e sono 
derogabili (così, nettamente, Guastini Prima lezione sull’interpretazione, cit, p. 
54). 
222 D’Antona parlava di «controllo sull’esercizio del potere nell’attività d’impresa» 
(La reintegrazione nel posto di lavoro, cit.,p. 77). 
223 La reintegrazione nel posto di lavoro, cit., p. 79. 
224  Quel profondo significato che secondo D’Antona (ivi) era «fedelmente 
trascritto» dalle parole di Natoli (Sicurezza, libertà, dignità del lavoratore 
nell’impresa, DL, 1956, I, p. 5): «l’imprenditore deve astenersi da qualsiasi atto o 
fatto che possa pregiudicare tale sicurezza, tale libertà, tale dignità». 
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della sicurezza e della libertà) rispetto alla libertà d’impresa. Tuttavia – ed è 
ciò che più mi pare rilevi – conduce allo stesso risultato. Scriveva infatti 
D’Antona: «al di fuori dell’area di legittimità del licenziamento non vi è 
soltanto invalidità dell’atto, vi è il “danno” di cui parla l’art. 41 Cost.»; «il 
comportamento dell’imprenditore […] configura un illecito che deve 
innanzitutto cessare»225. 

Entrambe le costruzioni (parallele convergenti) qui presentate hanno il 
merito di superare i limiti che la Corte ha chiaramente indicato e ribadito 
nell’interpretare l’art. 4 Cost.: il licenziamento non può essere arbitrario, 
deve essere sempre226 motivato, ma il legislatore può discrezionalmente 
prevedere, di volta in volta e caso per caso227, il più appropriato regime 
sanzionatorio, che non coincide necessariamente con la tutela restitutoria . 
Ma soprattutto, e ancor prima – e questo a me pare il punto più critico e 
criticabile – il legislatore può anche definire, di volta in volta e caso per 
caso, la validità o l’invalidità di un recesso contra legem (perché 
ingiustificato). 

D’altronde, tutti (o quasi tutti) riteniamo che il lavoratore non potrebbe 
esercitare liberamente ed effettivamente i suoi diritti (fondamentali o 
derivanti dal contratto, individuali e sindacali) senza il baluardo della 
stabilità: cos’altro ci diceva, la Corte, a partire dalla sentenza n. 63/1966, 
quando decideva che la prescrizione dei crediti del lavoratore non potesse 
decorrere durante il rapporto di  lavoro non assistito da stabilità? La Corte, 
come un Giano bifronte, da una parte nega che la reintegrazione sia «l’unico 
possibile paradigma attuativo»228 del principio di cui all’art. 4, dall’altra 
subordina il corso delle prescrizioni brevi e presuntive durante il rapporto di 
lavoro privato ad una «vera stabilità», che «non si assicura se 
all’annullamento dell’avvenuto licenziamento non si faccia seguire la 
completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta 
illegittimamente cessare»229 

Ragionevole ma a mio avviso inutile  utilizzare questa constatazione in 
chiave per così dire “difensiva”, per tentare di “giustificare” la necessità 
della reintegrazione; inutile per almeno due ragioni.  

La prima è che si è ormai consolidata la (fallace) credenza che la 
reintegrazione abbia a che fare con una malintesa idea di “proprietà del 

                                                
225 La reintegrazione nel posto di lavoro, cit., p. 81. 
226 “Sempre” no, in realtà, e le aree di persistente applicazione del recesso ad 
nutum stanno a dimostrarlo. 
227 Come sembra dimostrare la (pur criticabile) legittimità costituzionale della 
“convivenza” dell’impianto complessivo del d.lgs. n. 23/2015 per i nuovi assunti e 
dell’art. 18 Statuto per gli altri lavoratori (nella stessa impresa). 
228 E dell’art. 35 Cost.: Sentenza n. 46/2000. 
229 Sentenza n. 174/1972. 
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posto di lavoro”230, cui alluderebbe lo stesso lemma “reintegrazione”231: 
anche se il significato del vocabolo è “restituire, riportare qualche cosa nella 
sua interezza, o rinnovando o aggiungendo quanto è venuto a mancare” e 
“restituire qualcuno nelle funzioni o nelle prerogative dalle quali era stato 
rimosso o sospeso”232. E anche se D’Antona affermava chiaramente che la 
tutela reintegratoria non rispecchia «un diritto di tipo reale al posto di 
lavoro»: «il bene protetto non fa parte dello scambio che sta alla base del 
rapporto di lavoro», perché «esso è già nel patrimonio di ciascun lavoratore 
[…] e il datore di lavoro deve solo astenersi da atti che, configurando 
esercizio illecito dei suoi poteri, ne producano la lesione»233.  

La seconda ragione è che si persisterebbe nella scelta di intervenire sui 
rimedi (come è avvenuto per la decorrenza della prescrizione) anziché sulla 
fattispecie – il licenziamento illegittimo.  

Insomma: inutile “accanirsi” sulla reintegrazione  in sé, quale elemento 
essenziale di quella che la stessa Corte chiama «stabilità vera», è una guerra 
ormai persa, credo per sempre. Se si deve combattere una “guerra persa”, 
più corretto combatterla sul fronte della invalidità di un recesso intimato in 
violazione delle norme che impongono la giustificazione del licenziamento, 
coerentemente peraltro con le fonti dell’UE (art. 30 Carta dei diritti, art. 24 
Carta dei diritti sociali)234. 

                                                
230 Basti pensare ai ripetuti richiami di Ichino alla necessità di sostituire l’obsoleta 
ed errata concezione della stabilità come property rule con una liability rule (a 
partire da Il lavoro e il mercato. Per un diritto del lavoro maggiorenne, 
Mondadori, Milano, 1996). 
231 Così Mazzotta, Cosa ci insegna la Corte costituzionale sul contratto a tutele 
crescenti, in Labor, 2018, p. 627. Portando alle estreme conseguenze questo 
approccio, si arriva a proporre – come propose Ichino già nel 1996 – un sistema di 
firing cost che indennizzerebbe comunque sempre (legittimo o meno che sia il 
licenziamento, senza intervento del giudice) il lavoratore in caso di licenziamento 
per giustificato motivo oggettivo: questo sì che pare il “prezzo” della “proprietà” 
del posto di lavoro (v. amplius De Simone, Quale stabilità per chi: la 
giustificazione delle tutele differenziate, in Ballestrero (a cura di), La stabilità come 
valore e come problema, Giappichelli, Torino, 2007, p. 53 ss.). 
232 Vocabolario Treccani, voce “reintegrare”. 
233 La reintegrazione nel posto di lavoro, cit., p. 91. 
234  L. Zoppoli (Il licenziamento “de-costituzionalizzato”: con la sentenza n. 
194/2018 la Corte argina, ma non architetta, in DRI, 2019, p, 289) Segnala il 
“cortocircuito logico-giuridico” nel quale è incorsa la Corte nella sentenza n. 
194/2018: se il recesso è illecito, perché in contrasto con norma imperativa, posta a 
tutela di interessi che vanno al di là degli interessi delle parti, il legislatore non può 
poi  consentire la produzione dei suoi effetti». Come osserva ancora Zoppoli, si 
tratta di «una questione ineludibile»: ineludibile ma «eluso dalla dottrina, che «ha 
guardato più agli effetti  che alla qualificazione del licenziamento nella cornice 
contrattuale» (ivi, p. 289). 
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Trattandosi tuttavia di una guerra persa, concludo con qualche 
osservazione sul sistema di protezione contro i licenziamenti illegittimi 
delineato dalla legge, considerando ovviamente il punto di approdo 
(definitivo o no “lo scopriremo solo vivendo”) della Corte. E lo faccio 
riproponendo due domande che hanno attraversato l’intera relazione. Quale 
valore è assegnato oggi al lavoro? Quale garanzia è riconosciuta alla dignità 
delle persona? 

Nonostante la Corte richiami i suoi precedenti nei quali aveva affermato 
che il «diritto al lavoro» è un «fondamentale diritto di libertà della persona 
umana», e aggiunga ora che «il forte coinvolgimento della persona umana 
[…] qualifica il diritto al lavoro come diritto fondamentale, cui il legislatore 
deve guardare per apprestare specifiche tutele», ritiene poi 
costituzionalmente legittima una previsione che – pur superando 
l’automatismo originariamente previsto dall’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 
23/2015 – riconosce al lavoratore illegittimamente (ma validamente, ça va 
sans dire) licenziato un mero indennizzo onnicomprensivo entro i limiti 
minimo e massimo definiti dalla legge. La Corte giudica tale indennizzo 
conforme all’art. 24 della Carta dei diritti sociali, e dunque congruo in 
quanto tale per assicurare un adeguato ristoro per il concreto pregiudizio 
subito dal lavoratore licenziato senza un valido motivo e per dissuadere il 
datore di lavoro dal licenziare ingiustificatamente.  

Parte della dottrina ha già criticato questa affermazione235. Mi limito qui 
a due osservazioni, tanto sintetiche quanto inevitabilmente tranchant. Se la 
stabilità è – come ha detto la Corte di Giustizia nel noto caso Mangold236 – 
un «beneficio» che rappresenta «un elemento portante della tutela dei 
lavoratori», quella stabilità è svuotata di contenuti nel momento in cui – 
oltre che ritenere valido un licenziamento contra legem, lo ribadisco – la 
legge, con l’avallo della Corte costituzionale, le attribuisce un valore-prezzo 
monetario e limitato, che si traduce, al fine in un “valore-prezzo” della 
dignità della persona. 

Se si ritiene che la Costituzione «rappresenti non solo un catalogo di 
valori offerti alla mediazione legislativa, ma anche una tessitura di norme 
                                                
235  M.T. Carinci, La Corte costituzionale n. 194/2018 ridisegna le tutele 
economiche per il licenziamento individuale ingiustificato nel “Jobs Act”, e oltre, 
WP CSDLE, “Massimo D’Antona”.IT – 378/2018, pp. 17-18 (che giudica non 
argomentata l’affermazione); Speziale, La sentenza n. 194 del 2018 della Corte  
costituzionale sul contratto a tutele crescenti, in Andreoni, Fassina, a cura di, La 
sentenza della Corte costituzionale sul contratto a tutele crescenti: quali 
orizzonti?, Roma, 2019, p. 68 ss.; Ballestrero,  , La Corte costituzionale censura il 
d.lgs. n.23/2015. Ma crescono davvero le tutele dopo l’intervento della Corte?, cit. 
In relazione al limite inferiore di 4 (6) mesi v. Orlandini G., Il licenziamento dopo 
la sentenza della Corte costituzionale n. 194/18, tra vincoli costituzionali e fonti 
internazionali: la partita resta aperta, in  Lavoro, Diritti, Europa, 2019/1, p. 9. 
236 CGCE 22 novembre 2005, C-144/04. 
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provviste di contenuto e di forza prescrittiva» – e io tra queste colloco la 
dignità della persona che lavora –   «queste ultime reclamano effettività»237. 
Senza voler essere apocalittici, il rischio di «rendere invisibile […] il lavoro 
come fondamento valoriale degli assetti costituzionali democratici»238 è 
concreto. 

Chiudo – davvero – riproponendo una domanda che si poneva più di 
dieci anni fa Carlo Smuraglia239: il “lavoro” è «ancora considerato nel senso 
che si deduce ampiamente dalla Carta Costituzionale»? 

 

                                                
237  Tullini, Effettività dei diritti fondamentali del lavoratore: attuazione, 
applicazione, tutela, in DLRI, 2016, p. 298. 
238  Cazzetta, Nell’età delle macchine, Artefici, operai, telegrafisti:: diritto 
codificato e incertezze qualificatorie dei giuristi, in LD, 2018, p. 449. 
239 Il lavoro nella Costituzione, in RGL, 2007, I, p. 435. Analoga osservazione è 
riproposta oggi da M.V. Ballestrero (Il lavoro tra diritto ed economia, di prossima 
pubblicazione nel n. 3/2019 di Labor), secondo la quale « varrebbe invece la pena 
di dedicare spazio all’analisi della distanza che separa attualmente l’essere del 
diritto del lavoro dal dover essere scritto nella Costituzione». 


