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DIRITTO del LAVORO
Lez.1 : Le fonti del diritto del lavoro

Il diritto del lavoro è il complesso delle norme che regolano il rapporto di lavoro e che tutelano i diritti 
fondamentali del lavoratore. E’ composto da norme che disciplinano i rapporti tra lavoratore e datore di 
lavoro e dal diritto sindacale, che tratta delle associazioni che rappresentano le parti del rapporto. L’oggetto
specifico, quindi, del diritto del lavoro, nel suo complesso, è la disciplina delle relazioni tra datore di lavoro 
e lavoratore, che ha la propria fonte in un contratto (anche se, leggendo l’articolo 2126 del codice civile, 
sembrerebbe di capire che fonte del rapporto non sia in realtà il contratto di lavoro, ma la prestazione 
lavorativa di fatto). Tenendo conto, infine, che, quanto meno economicamente, il lavoratore si trova in una 
posizione di inferiorità con il datore di lavoro e, rispetto a questo, è sicuramente la parte più debole, il 
diritto del lavoro ha come fine primario quello di tutela e di garanzia del prestatore di lavoro.

LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO

Le fonti del diritto del lavoro si possono riassumere nei seguenti tre punti, che  qui di seguito andremo ad 
esaminare: 

- fonti statuali o legislative, 

- fonti internazionali, o sopranazionali, 

- fonti contrattuali e sindacali.

1) Le fonti statuali o legislative

La Costituzione

 - art. 1: l'Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro, 

 - art. 4: la repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e  promuove le condizioni che rendano 
effettivo questo diritto, 

 - art. 35: la repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, 

 - art. 36: il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in
ogni caso sufficiente ad  assicurare a se e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa, 

 - art. 37: parità di trattamento fra uomo e donna e tutela del lavoro dei minori, 

 - art. 38: diritto alla previdenza ed assistenza. 

Le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge
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e quindi le leggi ordinarie del parlamento e gli atti aventi forza di legge, quali il  decreto legislativo ed i 
decreti legge. 

Sono da ricordare in particolare: 

- il codice civile, che tratta del lavoro nel libro quinto, 

- la legge 15/7/1966 n. 604, modificata dalla legge11/5/1990 n. 108 sui

licenziamenti individuali, 

- legge 20/5/1970 n. 300, nota come “statuto dei lavoratori”, 

- legge 11/8/1973 n. 533 sulle controversie individuali di lavoro, 

- legge 9/12/1977 n. 903, integrata poi dalla successiva legge 10/4/1991 n. 

125, sulla parità tra uomo e donna in materia di lavoro, 

- legge 12/6/1990 n. 146 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, 

- legge 28/2/1987 n. 56 e legge 27/7/1991 n. 223 sul mercato del lavoro, 

- legge 8/8/1995 n. 335 sulla riforma del sistema pensionistico 

- legge 30/3/2003, detta anche “riforma Biagi”. 

Regolamenti di attuazione o di esecuzione degli atti aventi forza di legge

emanati dal governo o dai ministri o da altre autorità competenti. Tali atti 

contengono norme giuridiche con efficacia di atti amministrativi, pur non 

essendo leggi in senso formale, né atti con forza di legge. 

2) Fonti internazionali o sovranazionali

Trattati internazionali

(ai sensi art. 35 cost.) 

- carta internazionale del lavoro di Versailles del 1919, 

- dichiarazione di Filadelfia del 1944, 

- carta sociale europea di Torino del 1961, 

- codice europeo di sicurezza sociale del 1964, 

- patto delle Nazioni Unite del 1966. 

Convenzioni dell’O.I.L. (organizzazione internazionale del lavoro),



che sono fonti indirette, poiché necessitano di un intervento legislativo da parte  dello Stato che le ha 
ratificate, per diventare effettive (come previsto dall’art. 19 della carta costitutiva dell’OIL). 

Regolamenti e decisioni della CE (comunità europea) e della CECA (comunità europea del carbone e 
dell’acciaio)

tali regolamenti e decisioni costituiscono fonti normative dirette ed obbligano,,

quindi, direttamente gli stati membri, senza dover ricorrere a leggi di ratifica; 

ricordiamo, fra i provvedimenti più importanti: 

- la libera circolazione dei lavoratori all’interno della comunità, 

- la sicurezza sociale dei lavoratori emigrati, 

- il fondo sociale europeo.

3) Fonti contrattuali e sindacali

Contratto individuale di lavoro

con il quale l’accordo viene raggiunto direttamente tra il singolo datore di lavoro ed il singolo prestatore di 

lavoro. 

I contratti collettivi di lavoro ricordiamo, a questo proposito, che possono contenere solo norme più 

favorevoli ai lavoratori, rispetto alle leggi, ma non possono peggiorare la disciplina posta da una legge. E' in 

sostanza il principio del favore per i lavoratori subordinati.  Ricordiamo che il Ministro del lavoro, nel 2001, 

ha presentato un progetto per  dare l’addio ai contratti collettivi nazionali, che si vorrebbero sostituire con 

un contratto cornice contenente le regole minime sul rapporto di lavoro e dare  quindi via libera alla 

contrattazione individuale, con salari differenziati a  seconda della produttività aziendale e dell’area 

geografica. 

Nota 

l’articolo 2078 del codice civile dispone: “in mancanza di disposizioni di legge o di contratto collettivo, si 

applicano gli usi (consuetudine). Tuttavia, gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle 

norme dispositive di legge. Gli usi non prevalgono sui contratti individuali di lavoro”. Quindi gli usi 

prevalgono sulle disposizioni di legge se più favorevoli ai prestatori di lavoro, contrariamente a quanto 

previsto normalmente dall’art 8 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile.

Da fare a casa:  schema chiaro sulle fonti del diritto del lavoro.
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