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La legge 20 maggio 1970, n. 300. meglio
nota come Statuto dei Lavoratori, reca
“Norme sulla tutela della libertà e digni-
tà dei lavoratori, della libertà sindacale
e dell’attività sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento”. 
Segna anche qualche ruga, pur mante-
nendo fascino, attualità e importanza. 
Essa a distanza di tempo significa rifles-
sione innovativa e comporta ridiscussio-
ne al di là della stessa lettura esegetica.
Il suo futuro non è assolutamente eserci-
zio di allargamento dei diritti, ma sostan-
za e senso compiuto di miglioramento,
di ampliamento, di perfezionamento
per il conseguimento di diritti sostanziali. 
E’ riconoscere che come è stato ben
detto “ha varcato i cancelli delle fab-
briche” per assumere una vera e pro-
pria strumentazione giuslavoristica e
una ideologia giusfilosofica.
Lo Statuto in questione, nato sotto l’ur-
gere delle rivendicazioni sessantotte-
sche e delle grandi lotte operaie del
tempo, di cui all’ ”autunno caldo” del
1968, non si è limitato ad un benessere
“prosaico”, mi si passi l’aggettivo, ma
ha inciso sulla società stessa per i cam-
biamenti apportati nel mercato del
lavoro e per rispondere agli impellenti
bisogni di innovazione nel mondo del

lavoro, attuando una regolamentazio-
ne contrattualmente viva, radicale e
degna della migliore riforma e tradizio-
ne giuridica italiana.
D’altronde la stessa domanda di muta-
mento giuslavoristico con le incipienti
sfide della globalizzazione assumono
significazione giuridica “de iure con-

dendo” sino ad oggi e per il domani.
Inglobando protezione legale e soste-
gno al mondo del lavoro e sviando il
concetto di intangibilità della materia
medesima. 
Quante volte nel corso di questi 40 anni
abbiamo sentito lo slogan “lo Statuto
non si tocca!”.
Vero è che la nuova riflessione su di esso
pone in essere la riconsiderazione dei
mutamenti del lavoro, i quali devono
necessariamente portare a definire
nuove tutele legislative e lavorative, per
le nuove formule di lavoro del tipo flessi-
bili o atipiche, o semiautonome, astrar-
re al dualismo pubblico o privato, lavo-
ro stabile o temporaneo, Nord o Sud.
Insomma emergono e si profilano a
nostro giudizio: due concezioni giusla-
voristiche. 
Da un versante una peculiarità lavorati-
va di “sostegno” tutrice dei diritti essen-
ziali e fondamentali del lavoro attraverso
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