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LO STATUTO DEI LAVORATORI 

 E’ una delle normative principali della Repubblica Italiana in tema di diritto del lavoro. 

 

CENNI STORICI 

Nel secondo dopoguerra si era reso necessario fissare in maniera chiara e precisa i meccanismi del 

mondo del lavoro. La normativa italiana di allora in tema era piuttosto scarna: vi erano alcuni 

istituti, come la fissazione di limiti minimi di età per il lavoro minorile in cave e miniere, la 

riduzione della durata della giornata lavorativa ad 11 ore per i minori ed a 12 per le donne, il 

diritto di associazione sindacale e quello di sciopero, le prime normative antinfortunistiche ma la 

normativa fondamentale sul lavoro era contenuta principalmente nel codice 

civile fascista del 1942. La nuova Costituzione, al primo articolo, conteneva il riferimento 

al lavoro come punto fondante dell'ordinamento repubblicano, il che metteva in evidenza la 

necessità di un rapido intervento in materia.  

Il più autorevole esponente della CGIL, Giuseppe Di Vittorio, presidente della Federazione 

Sindacale Mondiale, si pronunciò apertamente - nel 1952 - a favore della definizione di una legge 

quadro che riformulasse l'intera materia, e lo fece parlandone proprio in termini di statuto.  

Nel frattempo le campagne si stavano svuotando di braccianti, in quanto la forza lavoro veniva 

impiegata prevalentemente all’interno delle industrie: infatti nei due decenni successivi alla fine 

della guerra, la figura del lavoratore si inquadrò nelle due figure dell'impiegato di concetto e del 

lavoratore operaio, che andò a riempire le strutture, costantemente in crescita, di grandi, piccole e 

medie aziende industriali, molte delle quali ubicate nel Settentrione d'Italia. 

Nei primi anni della Repubblica le disposizioni previste dalla Costituzione rimasero a lungo lettera 

morta. La Polizia, guidata in quegli anni dal ministro dell’Interno Mario Scelba, attuò una dura 

politica antisindacale di repressione degli scioperi e delle agitazioni operaie, lasciando spesso sul 

terreno numerosi morti e feriti – come avvenne, ad esempio, con la strage di Modena del 1950. Il 

clima all’interno delle fabbriche era all’epoca molto duro, e per gli operai politicizzati e 
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sindacalizzati c’era il serio rischio di essere mandati a casa senza la possibilità né di un indennizzo 

economico né del reintegro.  

Iniziarono a susseguirsi le lotte sindacali, per via del progressivo deterioramento dei rapporti fra 

lavoratori e datori di lavoro, derivante da una condotta più dura delle imprese e dalle 

rivendicazioni forti dei lavoratori. 

In questo clima generale i sindacati iniziarono  a vincere progressivamente battaglie sul campo del 

lavoro, dalla previdenza sociale ad altri interventi in materia agraria. 

Il maggior promotore dello Statuto fu Giacomo Brodolini, che tuttavia non lo vide venire alla luce, 

poiché morì poco dopo l'istituzione della Commissione, l'11 luglio 1969; pertanto, il maggiore 

merito di indirizzo nei lavori di questa viene generalmente attribuito a Gino Giugni. 

Il provvedimento, uno dei più avanzati al mondo in materia dei diritti di lavoro, ha dato piena 

attuazione alle disposizioni previste dalla Costituzione e rimaste fino ad allora inapplicate. Le 

novità introdotte furono molteplici: con l’art.1 venne sancita la libertà d’opinione del lavoratore, 

che sostanzialmente non poteva più venire discriminato o licenziato per le sue opinioni politiche o 

religiose. Un’altra importante norma (art.2) all’epoca considerata il cuore della legge, prevedeva il 

divieto per il datore di lavoro di ricorrere alle guardie giurate per controllare l’attività dei 

dipendenti. L’art.4 proibì invece l’uso di impianti audiovisivi per sorvegliare a distanza le attività 

dei lavoratori. Norma parzialmente “tradita” dal controllo a distanza con dispositivi web e 

telecamere previsto dal Jobs act. Ma questa è solo una delle ultime tappe della storia travagliata 

dello Statuto, segnato negli anni da tentativi di modifica e da cambiamenti reali. Per esempio a 

proposito dell’articolo 18, che prevedeva il reintegro del lavoratore in caso di licenziamento 

illegittimo, è stato depotenziato dalle ultime «riforme» in materia di lavoro: in primis la legge 

Fornero (dal nome della Ministra del Lavoro del governo Monti), che ha introdotto una casistica di 

possibilità che prevedono l’erogazione di un indennizzo economico al posto del reintegro sul luogo 

di lavoro per i lavoratori licenziati senza giusta causa. 

 

CONTENUTO: 

 

TITOLO I :  DELLA LIBERTA’  DIGNITA’ DEL LAVORATORE 

TITOLO II: DELLA LIBERTA’ SINDACALE 

TITOLO III: DELL’ATTIVITA’ SINDACALE 

TTOLO IV: DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI 

TITOLO V: NORME SUL COLLOCAMENTO 

TITOLO VI: DISPOSIZIONI PENALI E FINALI 
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- ARTICOLO 1- LIBERTA’ DI OPINIONE  

I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei 

luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei 

principi della Costituzione e delle norme della presente legge. 

 

- ARTICOLO 4- IMPIANTI AUDIOVISIVI 

Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a 

distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze 

organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e 

possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale 

unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali (…).  

Nota: l’articolo vuole esprimere il divieto dell’uso di impianti audiovisivi  o altre apparecchiature 

per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. 

 

 

- ARTICOLO 7 – SANZIONI DISCIPLINARI 

Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può 

essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a 

conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.(…) 

 

 

ALTRE LEGGI…. 

- Orario di lavoro (Legge n. 196/1997) 

- Contratti a termine ( Legge n. 247/2007) 

- Contratto di lavoro interinale ( Legge n. 196/1997) 

- Contratto part-time ( D.lgs. n. 61/2000 e n. 100/2001) 

- Mobilità ( legge 223/ 1991) 

- Congedi parentali ( D.lgs. n. 151/ 2001) 

- Ambiente e sicurezza ( D. Lgs. N. 626/1994) 

 

 



ESERCIZI: 

1) Per far fronte a  quale necessità civile e politica nasce lo Statuto dei Lavoratori? 

2) Sostituisce o completa le disposizioni contenute nella Costituzione e nelle altre fonti 

normative? 

3) Cosa stabilisce in tema di controllo dei lavoratori? 




