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1. Sistemi complessi

Mi è stato chiesto di condividere una riflessione sull’autonomia pri-
vata nella prospettiva di un confronto tra diritto civile e diritto del la-
voro1. Consentitemi di confessare fin da subito (ragionevoli) perplessità e
(non infondati) timori, dal momento che l’argomento, per l’estensione te-
matica e per l’intensità problematica, è tale da indurre in duplice tenta-
zione. Da un lato, suggerisce ambizioni ricostruttive di ampio respiro, pe-
raltro sollecitate anche dal necessario dialogo con Maestri che il diritto
hanno pensato ed insegnato, e che tuttavia appaiono poco coerenti con il
contesto di una più agile discussione interdisciplinare come quella qui in-
tesa dagli organizzatori2. Dall’altro lato, richiama sterili e inerziali contrap-
posizioni tra regole e tecniche del diritto comune e regole e tecniche del
diritto del lavoro, amplificando antiche e mai sopite dispute sull’autono-
mia assiologica, prima ed oltre che strutturale e funzionale, di questo ri-
spetto a quello. Da tali dispute intendo però immediatamente e consape-
volmente rifuggire.
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1 Relazione presentata e discussa al convegno «Diritto civile e diritto del lavoro a confronto.
Autonomia privata tra funzione e utilità sociale», organizzato dal Dipartimento di Diritto Privato
e Teoria del Diritto dell’Università degli Studi di Messina e dal Consorzio Universitario Me-
gara Ibleo, Siracusa 15-16 aprile 2011.

2 In effetti, il convegno, organizzato da Raffele Tommasini, ha rappresentato una utile
occasione per un confronto tra civilisti (Bocchini, Donato, Femia, Franzoni Ricca, Salanitro,
Tommasini) e lavoristi (Carinci, Garilli, Gragnoli, Romeo e chi scrive).
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Recuperando i risultati di un recente e personale percorso di ricerca3,
credo anzi di dover ribadire in limine la fondata convinzione che la linea
che intercorre tra diritto civile e diritto del lavoro debba essere intesa non
tanto a stregua di confine, ma piuttosto di frontiera: è questa, infatti, in
quanto luogo di transizione, a rappresentare l’apertura e l’integrazione ed a
consentire pratiche di ibridazione, laddove i confini hanno a che fare, in-
vece, con la chiusura identitaria e con le pratiche di distinzione, poco tol-
lerando sfumature e incertezze.

Ciò significa, in concreto, l’abbandono di ogni logica ricostruttiva in-
nervata sulla presunzione di centralità sistematica delle norme del codice,
delle relative concettualizzazioni e delle non poche “mitologie” derivate4, e
la proficua adozione di paradigmi conoscitivi idonei a cogliere, rappresen-
tare e integrare – in una logica di pluralità sistemica – assetti d’interessi sem-
pre più complessi e di non facile decifrazione5. Interessi ignoti – per la loro com-
plessità – alle solide certezze e alle fruttuose speranze del Convegno linceo
di Taormina dell’aprile del 1954, che pure consacrò la prevalenza culturale
e accademica dell’anima privatistica del diritto del lavoro, e ormai tali – per
la loro pluralità – da revocare in dubbio la stessa possibilità di identificare
l’ubi consistam della nozione di ‘utilità sociale’, se non sei termini eterei,
proposti dalla Corte Costituzionale fin dalla sentenza 22 gennaio 1957 n.
29, di “conseguimento del bene comune”. In verità, l’eufonia dell’endiadi
è quasi pari alla scarsa idoneità esplicativa quando riferita in contesti se-
gnati da complessità sistemica e da pluralismo assiologico: basti pensare, a
mero titolo di esempio, alla possibilità alternativa di identificare l’utilità so-
ciale nel mantenimento dei livelli occupazionali ovvero nella perdurante
garanzia di tradizionali forme di tutela individuale6.
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3 Viscomi, L’adempimento dell’obbligazione di lavoro tra criteri lavoristici e principî lavoristici,
in DLRI, 2010, n. 4, p. 595 ss.

4 Grossi, Mitologie giuridiche della modernità, Milano, Giuffrè, 2001.
5 Le conseguenze sono significative se solo si consideri, ad esempio, che «In the dyna-

mics of social fragmentation, in which one and the same contract appears as the simultaneous expression
of different and divergent rationalities, the old two-person relation of the contract has metamorphosed
into a polycontextural relation»: così Teubner, In the blind spot: the hybridization of contracting, in
ThIL, 2006, 7, p. 5 ss.

6 Significativa è, mi pare, la progressiva diffusione della prassi legislativa di precisare, tal-
volta minuziosamente, gli obiettivi perseguiti (cfr. ad esempio art. 1 l. 28 giugno 2012 n. 92,
art. 1, comma 2, l. 27 ottobre 2009 n. 150, art. 1 d.lg. 10 settembre 2003 n. 276), quasi a vo-
ler congelare l’intenzione del legislatore e vincolare la stessa attività interpretativa, al di là ed
oltre del tessuto testuale (il più delle volte fragile e contradditorio).



È in questa prospettiva che emerge, io credo, la necessità di ridimen-
sionare l’aspirazione all’armonia perduta del sistema logico e di prendere
finalmente sul serio il diverso paradigma conoscitivo segnato dalla logica
plurale della differenziazione e dell’interrelazione sistemica, portando a
compimento, sul piano metodologico, la transizione dal sistema alla comples-
sità dei sistemi.Tale paradigma a me pare più consono con la dimensione re-
ticolare, postmoderna e postpositivista in cui siamo immersi e che pone in
radicale discussione la stessa possibilità di fondare l’ordine giuridico in
un’antropologia condivisa: si pensi, tanto per fare un esempio, sul quale ri-
tornerò tra breve, al tentativo di radicare nella “soggettività del vissuto” in-
dividuale del lavoratore la ridefinizione degli assetti, legali e contrattuali, di
tutela.

A tale stregua, la prospettiva del confronto tra diritto civile e diritto
del lavoro, suggerita dagli organizzatori come terreno privilegiato dell’a-
gone ed in qualche misura come obiettivo e metodo della stessa ricerca,
impone di soddisfare un duplice presupposto.

Da un lato, richiede di abbandonare gli intensi livelli di precompren-
sione che hanno trovato linfa nel pregiudizio di una “minore nobiltà giuri-
dica” dei diritti secondi7 o che, per altro verso, si sono annidati nella recente
ma già pervasiva pretesa egemonica di una razionalità orientata esclusiva-
mente agli effetti. È proprio questa, infatti, ad essere assurta, da qualche
tempo, ad effimero criterio di legittimazione, giustificazione e interpreta-
zione delle norme giuridiche, in assenza di una qualche connessione logica
ed assiologica con il sistema nel suo complesso che non sia meramente stru-
mentale e funzionale agli esiti previsti o soltanto auspicati (dal legislatore o
dallo stesso interprete, soprattutto quando professionalmente interessato).

Dall’altro lato, invoca la positiva riscoperta della struttura logica della
coscienza ermeneutica; intendo riferirmi alla dimensione fondamentale
dell’ascolto, che precede e conforma lo stesso interrogare: “ogni pensare”, è
stato scritto,“è prima di tutto un ascoltare, un lasciarsi dire e non un inter-
rogare”8. Nella prospettiva dell’ascolto, quello tra diritto civile e diritto del
lavoro appare sempre meno un confronto – più o meno condizionato dal
peso inerziale della storia o delle più piccole storie accademiche – e sem-
pre più un dialogo necessario, destinato a tessere la trama comune di una
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7 Breccia, La parte generale fra disgregazione del sistema e prospettive di armonizzazione, in
RCDP, 2008, p. 397 ss.

8 Heidegger, In cammino verso il linguaggio, Milano, Mursia, 1973, p. 143.



risposta adeguata al fine di vincere la “scommessa del diritto nel secolo ap-
pena iniziato”9.

La scommessa, cioè, di riuscire a coniugare, con nuovi o rinnovati
strumenti e con nuova o rinnovata sintesi, interessi mercantili e valori non
appropriativi, pretese della logica economica e aspirazioni a una diversa so-
cialità, razionalità della tecnica e irriducibile complessità dell’esistenza
umana. E ciò, per quanto mi riguarda, nell’ambito di un rapporto obbliga-
torio destinato ad integrare prestazioni individuali in contesti organizzativi
complessi, a loro volta caratterizzati da elevata correlazione con dinamiche
esterne di mercato ed infine ad alta intensità di coinvolgimento della per-
sona (non più soltanto nei termini di un assoggettamento al potere altrui,
bensì e piuttosto nella prospettiva dell’adesione e partecipazione culturale,
quando non anche psicologica, all’identità prima ancora che alle finalità
aziendali10).

2. Contratto senza autonomia: il paradosso originario

Se si condivide la prospettiva metodologica dell’ascolto, imposta, per
un verso, dal riconoscimento della complessità sistemica e destinata, per al-
tro verso, a ridimensionare il rischio di autoreferenzialità insito nel rap-
porto ermeneutico che intercorre tra soggetto interpretante e testo inter-
pretato11, è ragionevole inferire l’inutilità della ricerca di un’improbabile re-
ductio ad unum dell’autonomia privata, assecondando l’aspirazione ad un
modello gerarchico di ordinamento. E ciò, quanto meno a motivo della
ben nota polarità inversa che quella ha assunto nel duplice spazio qui con-
siderato e che ancora oggi trova ragione e senso, almeno a mio avviso, pro-
prio in un contesto di economia di mercato e di competizione globale.

Ricordava Ascarelli, in pagine non dimenticate e anzi diventate ormai,
io credo, patrimonio comune, quanto sia esercizio di evidente inutilità as-
segnare patenti di nobiltà e di miseria a questo o a quel corpo di norme,
dovendosi piuttosto tentare di comprendere il senso di un’interazione sto-
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9 Lipari, Le fonti del diritto, Milano, Giuffrè, 2008, p. xiii.
10 “Corporate organizations are now offering programs of corporate renewal that both echo the

rites of traditional religion, and reflect and accomodate contemporary laicized religious, and affective,
sentiment”: così Casey, Work, Non-Work and Resacralizing Self, in SC (Social Compass), 2000,
p. 571.

11 Gadamer, Verità e Metodo,Torino, Bompiani, 1992, p. 73.



rica che ogni volta si presenta con volti diversi, pur nella costanza di nuclei
resistenti. Perciò è forse opportuno prendere ancora abbrivio da quella
sorta di paradosso originario e fondativo del diritto del lavoro, segnato al con-
tempo dal riconoscimento formale della dimensione contrattuale e dal disco-
noscimento reale degli spazi di autonomia privata individuale intesa quale
fonte di autonoma regolamentazione delle relazioni di lavoro, pure ritenute
innervate in quel contratto. Paradosso fondativo, dicevo, ma per alcuni versi
ancora non risolto tanto da indurre taluno a ritenere, con coerente fedeltà
alle proprie opinioni, l’origine acontrattuale del rapporto di lavoro ovvero,
più esattamente, ad affermare che “il rapporto di lavoro si collochi su un
piano diverso dal contratto, con il quale pure s’intreccia, potendo avvenire
l’utilizzo delle prestazioni di lavoro solo mediante l’incontro delle libere
determinazioni dei suoi soggetti”12.

Proprio tale sorta di paradosso – l’esistenza cioè di un contratto ‘senza’
autonomia – conferma la coerenza funzionale e strutturale del nascente di-
ritto del lavoro con le corpose e “sanguigne”13 esigenze di razionalizzazione
sociale connesse alla grande trasformazione dei sistemi di produzione indu-
striale14, in quanto idoneo ad assicurare congiuntamente la garanzia for-
male di libertà contrattuale con la funzione reale di legittimazione asimme-
trica del potere datoriale, che in tale riconoscimento trova però anche li-
mite al suo essere altrimenti “inglobante” o “totale”15.

A tale stregua, il contratto di lavoro, più che espressione sacrale della
volontà libera e sovrana delle parti contraenti, risulta essere un dispositivo
tecnologicamente sofisticato idoneo a consentire al datore-creditore di corre-
lare, in modo utile, prestazione e organizzazione (tant’è che «interesse del-
l’impresa» e «natura della prestazione» configurano i parametri essenziali
per la definizione della diligenza dovuta ai sensi dell’art. 2104 cod. civ.). Al
contempo, però, proprio quel contratto, ancorandolo causalmente alla fun-
zione di organizzazione, definisce il limite del potere unilaterale del datore-
creditore, in guisa tale da rendere esplicita e giustificare la riconduzione alla
dimensione contrattuale della specifica e fondamentale funzione di garan-
zia della libertà e dignità della persona del prestatore.
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12 Scognamiglio R., Diritto del lavoro, Bari, Laterza, 2003, p. 55.
13 Romagnoli, Il lavoro in Italia. Un giurista racconta, Bologna, il Mulino, 2001.
14 Polanyi, La grande trasformazione,Torino, Einaudi, 2000 (ma 1944).
15 Goffman, Asylums, Le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione e della violenza,

Torino, Edizioni di Comunità, 2001 (ma 1961), passim.



Proprio perché il contratto legittima e, al contempo, limita il potere
del datore creditore, ha ragione Franz Neumann quando, in un breve
scritto del 195116, riconosce che il valore della “costruzione del contratto di
lavoro come contratto obbligatorio” sta in ciò che “le prestazioni del da-
tore e del prestatore sono esattamente determinate e quindi esattamente
calcolabili, per cui né le autorità giudiziarie né le autorità amministrative
possono imporre ulteriori obblighi o sopprimere diritti esistenti. Il che co-
stituisce”, ad avviso di Neumann ed in aperta polemica con i fautori wei-
mariani del diritto libero e gli entusiasti sostenitori del § 242 del bgb (di
allora e di oggi, potrebbe dirsi), “un principio straordinariamente progres-
sista” nell’alveo di un ordinamento giuridico razionale.

Solo più tardi, per la verità, la riconduzione delle prescrizioni in ma-
teria di sicurezza all’interno della struttura dell’obbligazione, proposta da
Carl Hans Nipperdey (al cui nome ed alla cui funzione di presidente del
Bundesarbeitsgericht è legata peraltro l’affermazione della drittwirkung delle
norme costituzionali), costituirà il terreno di coltura per la costruzione
teorica dei doveri di protezione degli interessi non patrimoniali legati alla
persona del debitore, dando abbrivio a quelle fertili ibridazioni che, a par-
tire dal confronto con le ingiustizie generate dall’applicazione alla realtà in-
dustriale delle “simmetrie del diritto civile borghese”17, hanno trasformato
il diritto del lavoro in un “campo fertile di esperienze e rinnovamento
della cultura giuridica”18.

Se si condivide la prospettiva delineata, e la chiave di lettura proposta,
appare ancor più evidente la ragione della perdurante necessità di arric-
chire lo scambio contrattuale con una precisa rilevanza causale dell’orga-
nizzazione, almeno nel senso, a mio avviso più corretto19, di organizzabilità
della prestazione.

Non è privo di significato che proprio il giovane Redenti, presen-
tando il Massimario della Giurisprudenza dei probiviri20 riconosca il carattere
“rudimentale” del contratto di lavoro (tale, afferma, “per la ordinaria posi-
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16 Neumann, Il diritto del lavoro nella società moderna, in Id., Il diritto del lavoro tra demo-
crazia e dittatura, Bologna, il Mulino, 1983, p. 398.

17 Cazzetta, Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra otto e no-
vecento, Milano, Giuffrè, 2007, p. 71.

18 Giugni, Diritto del Lavoro, in Enc. Novecento, vol. iii, p. 946.
19 Viscomi, Diligenza e prestazione di lavoro, Torino, Giappichelli, 1997, passim.
20 Redenti, Massimario della Giurisprudenza dei probiviri, Torino, Giappichelli, 1992 (ma

1906), p. 147.



zione di fatto dei contraenti”), ma ne giustifichi comunque l’esistenza per
una ragione funzionale, per il fatto cioè che in virtù del contratto “l’indu-
striale introduce e colloca l’operaio nell’organizzazione della propria
azienda affinché il servizio che costui gli ha promesso ne divenga elemento
o fattore”. È dunque la disponibilità all’inserimento continuativo nell’orga-
nizzazione aziendale, assicurato dall’esercizio dei poteri contrattuali di
conformazione e controllo, a costituire il tratto proprio e distintivo del la-
voro subordinato che ne identifica e tipizza ancora oggi la causa21.

In questa prospettiva, credo sia ragionevole affermare ancora che la li-
mitazione originaria dell’autonomia privata ad opera della disposizioni in-
derogabili della legge o dei contratti o accordi collettivi (per usare le parole
dell’art. 2113 cod. civ.) non appare funzionale alla tutela della persona del
lavoratore in quanto contraente debole o addirittura al riequilibrio delle
posizioni di potere delle parti nel contratto. In effetti, sarebbe interessante
stabilire l’origine della nozione di contraente debole. Benché, infatti, sia
stato affermato che “il principio della tutela del contraente debole” abbia
“le sue radici nel diritto privato”22 e sia stato riconosciuto che quel prin-
cipio ha rappresentato un “tema regolarmente ricorrente già nell’illustra-
zione delle più importanti codificazioni europee del sec. xix”, è però del
pari vero che queste, come è stato segnalato, “non andarono di certo nel
tentativo di apprestare quella tutela, al di là della statuizione di pochi setto-
riali interventi a protezione di singoli contraenti”23, tanto che in Italia, ad
esempio, solo con la promulgazione del vigente codice civile, in cui “pro-
tagonista della nuova realtà economica è divenuta l’impresa”24, emerge
compiutamente lo “sforzo di porre in essere strumenti idonei ad assicurare
la tutela del contraente più debole nei confronti di quello più forte”25.

Semmai, a giudicare dalle prime leggi sociali sull’orario di lavoro delle
donne e dei minori sembra plausibile ritenere che quell’inderogabilità ab-
bia a riferimento più il mercato che il contratto. E ciò perché funzionale più
alla tutela delle condizioni di riproduzione biofisica di soggetti deboli nel
mercato che alla protezione delle parti deboli di un contratto o addirittura,
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21 Ghera, Il nuovo diritto del lavoro,Torino, Giappichelli, 2006, passim.
22 Miceli, La protezione del contraente debole nel diritto comune e nel diritto corporativo, in

DL, 1928, i, p. 282.
23 Liserre, Tutele costituzionali dell’autonomia contrattuale, Milano, Giuffrè, 1971, p. 16.
24 F. Santoro Passarelli, Variazioni sul contratto, in RTDPC, 1970, p. 5.
25 Nicolò, Codice Civile, in ED, vol. vii, Milano, Giuffrè, 1960, p. 247.



e per altro verso, perché destinata ad assicurare una riduzione del rischio di
concorrenza sottosalariale, così operando come strumento di governo del
mercato del lavoro.

Ciò considerando, è ragionevole ritenere che la funzione di riequili-
brio dell’asimmetria contrattuale debba individuarsi non solo, e neppure
tanto, nell’ablazione di potere individuale quanto piuttosto nel riconosci-
mento del potere collettivo (che è potere sociale, ed è bene ricordarlo, prima
ancora che giuridico). In estrema sintesi, e per ricordare ben note parole di
Otto Kahn Freund: “on the labour side, power is collective power”26. Perciò
aveva ragione Massimo D’Antona ad avviare la sua indimenticata relazione
del 1991 con la seguente constatazione:“il diritto del lavoro ha tradizional-
mente svolto la propria funzione di ordinamento protettivo attraverso il
dominio dell’eteronomia sull’autonomia e attraverso la subordinazione del-
l’individuale al collettivo”27.

A conferma di ciò, è necessario ricordare che la stessa Corte Costitu-
zionale ha individuato la ragione della prevalenza delle fonti eteronome e
collettive in un triplice ordine di ragioni: “la diseguaglianza di fatto delle
parti del contratto, l’immanenza della persona del lavoratore nel contenuto
del rapporto e, infine, l’incidenza che la disciplina di quest’ultimo ha ri-
spetto ad interessi sociali e collettivi” (Corte cost. 4 maggio 1992, n. 210).
Dunque, continuare a pensare che l’inderogabilità sia un monolite concet-
tuale rappresenta, probabilmente, un errore di prospettiva. Da quanto detto
deriva, semmai, l’esigenza di differenziare e specificare funzionalmente la stessa
pretesa d’inderogabilità, in ragione degli interessi protetti, con ovvie ed im-
mediate conseguenze sul piano della possibile definizione di una sorta di
geometria variabile dell’inderogabilità medesima in relazione alla natura o
tipologia degli interessi tutelati e protetti28.

La qual cosa solleva il velo sulla relazione, mai pacifica, tra volontà in-
dividuale derogatoria e pretesa collettiva alla conformità, che non a caso
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26 Kahn Freund, Labour and the Law, London, Stevens, 1983 (ed. a cura di Davies e
Freedland), p. 17.

27 D’Antona, L’autonomia individuale e le fonti del diritto del lavoro, in DLRI, 1991, p. 455.
28 Magnani, Il diritto del lavoro e le sue categorie.Valori e tecniche nel diritto del lavoro, Pa-

dova, Cedam, 2006, passim. L’assenza nel testo di un richiamo all’art. 8 del d.l. 13 agosto 2011
conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148 si giustifica soltanto perché tale norma è successiva al
convegno. Tuttavia, non può non evidenziarsi che l’art. 8, al di là di tutte le questioni tec-
nico-giuridiche coinvolte, solleva il velo sulla questione dei rapporti tra uniformità (delle re-
gole), inderogabilità (delle norme) e ruolo degli attori sociali.



costituisce oggetto degli studi iniziali di Giuseppe Messina su I concordati di
tariffe nell’ordinamento giuridico del lavoro29. In qualche misura, il ragiona-
mento di Messina costituisce l’archetipo dello schema classico di giustifica-
zione dell’inderogabilità. Preso atto che “l’eguaglianza giuridica dei subietti
di un rapporto è un presupposto concettuale della sua possibile qualifica
contrattuale” (p. 5) e che però “nel nostro diritto privato è quasi esclusiva
la cura di garantire l’eguaglianza giuridica delle parti nelle relazioni di
scambio, ma la considerazione della concreta posizione economica delle
medesime non vi avviene che di rado, ed allora pure in maniera non
troppo efficace” (p. 6), Messina ne deduce che “l’intervento difensivo della
legge a favore dei deboli non può avere che funzione di profilassi indiretta”
(nel senso di rimuovere gli eventuali ostacoli “alle unioni dei deboli ed al
loro sviluppo”),“ma il rimedio diretto ed efficace non può attendersi nella
direzione cennata se non dall’organizzazione stessa dei deboli, dalla cola-
zione delle loro forze” (p. 9). Pertanto, “abbiamo nei concordati un caso di
economia collettiva inteso a realizzare un fine collettivo, cioè il massimo
benessere della collettività” (p. 40). Conseguentemente, “l’obbligo da que-
ste derivante consiste appunto nell’osservanza di una determinata modalità
nel contratto” sì che la “stipulazione del contratto individuale a condizioni
diverse da quelle delle tariffe” sarà da considerare “forma di rottura del
concordato” (p. 42). Insomma, siamo ancora ben lontani dagli studi di Hir-
schman su Exit,Voice and Loyalty30 o di quelli di Mancur Olson su La logica
dell’azione collettiva31, ma è fin da subito chiaro che il problema di fondo è
innestato dalla tensione tra interesse del singolo e interesse collettivo.

Insomma, credo sia ragionevole ritenere che il paradosso originario
del diritto del lavoro, quello cioè di un contratto senza autonomia, trovi senso
e ragione se letto in coerenza con la grande trasformazione delle forme di
produzione. Fuori della fabbrica, tuttavia, il contratto è funzionale alla costru-
zione del mercato quale sistema complesso di ‘libere’ transazioni; pertanto
è radicato nella volontà libera e sovrana delle parti contraenti ed è enfatiz-
zato in quanto autoregolamentazione di interessi contrapposti. Dietro i can-
celli degli opifici, invece, il contratto è funzionale ad assicurare l’integrazione
della prestazione nell’organizzazione e opera come strumento di riduzione
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29 Messina, I concordati di tariffe nell’ordinamento giuridico del lavoro, in Id., Scritti Giuridici.
IV. Scritti di diritto del lavoro, Milano, 1948 (ma il saggio è del 1904).
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dei costi di transazione mediante la giuridificazione (secondo il duplice
movimento di legittimazione e di limitazione) del potere creditorio (la fa-
coltà di modificazione unilaterale dell’oggetto del contratto ne è evidente
dimostrazione).

3. Autonomia senza potere: miti contemporanei

In uno studio recente sulla norma inderogabile è stato detto: “rivisi-
tare, oggi, il tema della norma inderogabile nel diritto del lavoro può sem-
brare un compito ormai quasi di archeologia giuridica, dal momento che
l’inderogabilità della normativa di tutela segna la nascita e caratterizza il pa-
trimonio genetico della nostra materia rispetto al diritto comune dei con-
tratti”. Ma si tratta soltanto di un’impressione di superficie, dal momento
che proprio questo specifico carattere “comporta un continuo e pressante
confronto con le ragioni del divenire, sul terreno dei rapporti di produ-
zione, di quelli economici e sociali e, perché no, sul terreno dei valori e
delle ideologie”32.

A ben vedere, infatti, il sistema giuridico-formale del diritto del lavoro
consegnato a noi dalle “grandi narrazioni” del secolo scorso appare del
tutto coerente con una organizzazione dei rapporti di lavoro segnata dalla
grande fabbrica taylor-fordista, orientata alle economie di scala consentite
dalla catena di montaggio. È qui che la dimensione propriamente indivi-
duale e personale tende a dissolversi nell’alveo della razionalità tecnica e
questa, a sua volta, ambisce a diventare razionalità sociale e cioè regola e
modello sul quale conformare la stessa esistenza umana al fine di assicu-
rarne l’integrazione funzionale nell’apparato produttivo.

Perciò, il giurista non può ignorare il grande cambiamento che le in-
novazioni tecniche e tecnologiche hanno apportato ai sistemi produttivi,
qui potendo verificare una stringente consonanza tra la riscoperta della cen-
tralità dell’individuo (e della sua volontà) come soggetto regolatore e la pro-
gressiva perdita della funzione performativa di un modello organizzativo
basato sulla produzione di massa (la “T nera” di Ford) a favore di modelli
produttivi segnati invece dalla flessibilità organizzativa e dall’individualizza-
zione del marketing (la “T-shirt” incolore di Benetton). Dalla “T-nera” alla
“T-shirt”, ciò che è cambiato non è però solo un modello produttivo ma
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semmai un intero contesto sociale e culturale che di quel modello è, al
contempo, radice e frutto.

Storicamente abituati ad una prevalenza della dimensione collettiva ed
eteronoma su quella individuale ed autonoma, assistiamo ad un capovolgi-
mento profondo che pone il singolo e la sua libera volontà al centro di un si-
stema che sembra acquisire senso solo in quanto funzionale alla soddisfa-
zione immediata delle esigenze individue. Per rendersi conto di ciò, è suf-
ficiente riandare a quei quadri significativi della temperie culturale di un
dato momento storico rappresentati dai format pubblicitari. Al riguardo,
qualcuno ha addirittura parlato di post-soggettività come “egoicità non disci-
plinata” ma, al contempo, “forza sociale emergente”33.

Il richiamo ai format pubblicitari non sembri fuori luogo. In effetti,
definendo nel 2001 il quadro concettuale per la stagione di riforme che di
lì a poco avrebbe preso avvio, gli estensori del governativo Libro Bianco sul
mercato del lavoro in Italia. Proposte per una società attiva e per un lavoro di qua-
lità34 invitavano a “riconoscere i profondi mutamenti intervenuti nell’orga-
nizzazione del lavoro”, nonché “la crescente spinta verso una soggettività
nel vissuto della propria condizione lavorativa”, da ciò deducendo la neces-
sità di “rivalutare convenientemente il ruolo del contratto individuale”. A
tal fine, invitavano le Parti sociali a “valutare la possibile ridefinizione del
rapporto fra momento collettivo ed individuale nella regolazione del rap-
porto di lavoro, rendendo possibile la definizione di assetti regolatori effet-
tivamente conformi agli interessi del singolo lavoratore ed alle specifiche
aspettative in lui riposte dal datore di lavoro, nel contesto d’un adeguato
controllo sociale” (p. 49). Insomma, ed in sintesi: “in un contesto crescen-
temente individualizzato di rapporti e contratti di lavoro sono individualiz-
zate anche le scelte dei prestatori: ciò che può essere migliorativo per
l’uno, può risolversi in una condizione di peggior favore per l’altro”.

Che poi questo effetto sia da perseguire attraverso forme35 di “indivi-
dualizzazione sostanziale”, consentendosi un intervento sul contenuto del
regolamento contrattuale, ovvero di “individualismo procedurale”, volendo
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così significare che l’intervento del legislatore è orientato a limitare il ruolo
delle organizzazioni di rappresentanza collettiva nella definizione delle
condizioni di uso delle risorse legali, è questione, importante, ma non ri-
solta dagli estensori del Libro Bianco e che qui non può essere analizzata nel
dettaglio. È però indubbio che il legislatore ha costantemente manifestato
una peculiare (e anche comprensibile, per alcuni versi) opzione per inno-
vazioni più consone con il modello procedurale che con quello sostanziale,
risolvendosi il primo nella effettiva emarginazione delle organizzazioni sin-
dacali e nella esaltazione della libertà di scelta all’interno di istituti definiti
previamente dallo stesso legislatore, che mantiene così il controllo (poco li-
berale, per la verità) delle alternative possibili. A ben vedere, infatti, nei si-
stemi segnati dall’individualismo procedurale l’autonomia della parti si ri-
solve nella scelta di uno fra i modelli predefiniti, direttamente o indiretta-
mente, dal legislatore ma non già nella riformulazione degli elementi
interni al modello scelto.

In ogni caso, nell’auspicio del Libro Bianco, l’ordinamento giuridico
avrebbe dovuto prendere atto della nuova temperie, recuperando la fun-
zione dell’autonomia regolativa all’interno della struttura contrattuale. In
questa prospettiva si è detto di una sorta di civilizzazione del diritto del la-
voro volendo così significarne il ritorno all’interno delle logiche e delle
tecniche proprie del diritto dei privati e si è addirittura parlato al riguardo
di una “rivincita del codice civile”36. Solo in questa logica ricostruttiva è
possibile comprendere, ad esempio, la critica all’originaria disciplina delle
clausole elastiche nel part-time (d.lg. 61 del 2000) formulata dagli estensori
del Libro Bianco nel cui giudizio la facoltà di “esercizio di uno jus penitendi
all’interno di un accordo contrattuale liberamente sottoscritto”, e cioè in
concreto la revoca unilaterale da parte del lavoratore del consenso prece-
dentemente prestato alla clausola elastica,“appare del tutto incomprensibile
e contravviene ai principi che governano in generale il diritto delle obbli-
gazioni” (p. 67).

Con un significativo capovolgimento delle parti, la coerenza con i prin-
cipi del diritto delle obbligazioni ed il rispetto del libero accordo contrattuale risul-
tano esplicitamente assunti a parametri di valutazione della ragionevolezza della di-
sciplina giuslavoristica di un istituto fra i più insidiosi a motivo della tensione
che esso crea tra esercizio del potere datoriale e organizzazione esistenziale
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e professionale del lavoratore e del conseguente rischio di “soppressione di
qualunque spazio di libera disponibilità del proprio tempo di vita, com-
preso quello non impegnato dall’attività lavorativa” segnalato dalla Corte
Costituzionale fin dalla sentenza 210 del 1992.

E ciò, sia detto per mero inciso, proprio mentre il diritto civile, solle-
citato anche dall’ordinamento comunitario, riscopre una dimensione di concre-
tezza e un’esigenza di giustizia contrattuale, ponendosi in cerca di una rinno-
vata identità, di elementi significativi per ridisegnare il senso attuale del
rapporto obbligatorio e dello stesso contratto, costretto ormai tra immagini
alternative – cooperative o antagonistiche, rugiadose o rudi37 – segnate da
diverse visioni del rapporto tra autonomia ed eteronomia e quindi dalla di-
versa estensione ed intensità del controllo, valutativo o integrativo che sia,
del giudice.

Alla luce di ciò, credo di non esagerare esprimendo il dubbio che il
recupero in ambito giuslavoristico del codice civile sia in verità condotto
con riferimento ad un idealtipo mitico (Monateri direbbe forse di “un rac-
conto intorno al fuoco”38) non idoneo a velare il fatto che, ancora oggi,
non diversamente dalle fase originaria, l’esaltazione della scelta di valoriz-
zazione dell’autonomia privata – talvolta ricondotta ad esigenze di adegua-
mento flessibile della norma alla realtà empirica; talvolta invece alla riven-
dicata autonomia di scelta da parte del singolo – sembra trovare senso e ra-
gione nella logica autoritaria del potere piuttosto che nella prospettiva negoziale del
contratto. Intendo dire, cioè, di una sorta di continuità tra il paradosso origi-
nario di un contratto senza autonomia ed il mito odierno di un’autonomia
senza accordo, ovvero, più esattamente, di una autonomia negoziale che in
realtà rivela perduranti condizioni di asimmetria tra le parti. In effetti, a
stare alle concrete indicazioni degli analisti dei mercati del lavoro, la figura
di un lavoratore maggiorenne per il quale urge costruire un diritto del la-
voro egualmente maggiorenne sembra essere tanto suggestiva quanto poco
effettiva39. Da qui il rischio elevato di considerare pars pro toto e di cadere
nella trappola di una sineddoche cognitiva. Perciò è ragionevole concor-
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dare con chi ritiene che il “contrattualismo tende ad essere il mare entro
cui viene fatto nuotare un rivitalizzato contratto di lavoro”, che a sua volta,
“proprio perché veicolato dall’ideologia contrattualista”, tende ad essere
“acontestualizzato (cioè slegato dallo status) e ad assumere la pura e sem-
plice valenza di strumento fondativo del potere di fatto – che deve essere
libero di esprimersi nella dialettica negoziale bilaterale – perdendo qualun-
que idoneità a filtrare le logiche di puro mercato”40.

Con molto anticipo sui tempi, proprio Massimo D’Antona aveva evi-
denziato come “il diritto del lavoro eteronomo e collettivizzato rischi(a) di
contrapporsi alle autentiche aspirazioni e ai bisogni del lavoratore in carne
ed ossa” (p. 457).A fronte di questa situazione, lo stesso D’Antona segnalava
che “la riscoperta dell’individuo nel diritto del lavoro” era tale da sollevare
“la grande questione della autodeterminazione dell’individuo nei diversi campi in
cui lo stato sociale ha costruito le proprie istituzioni tutelari (e tra queste
le istituzioni di tutela del lavoratore)”, autodeterminazione intesa “essen-
zialmente” come “libertà di scegliere la propria differenza”, libertà che però
comincia “a partire dall’uguaglianza sostanziale, quell’uguaglianza che il di-
ritto del lavoro ha storicamente costruito smascherando l’inganno di appli-
care la regola dell’uguale potere della volontà, al più diseguale dei rapporti
di forza nelle società capitalistiche”.

Insomma, non si tratta di impedire il libero gioco delle parti, ma di as-
sicurarsi che lo stesso abbia luogo in modo corretto. Utili, a fini euristici, si
rivelano qui i concetti di “individuo de jure” e “individuo de facto” intro-
dotti da Bauman in Modernità liquida41 per segnalare come, il più delle
volte, ad una individualità giuridica acquisita solo grazie alla legislazione
spesso non corrisponda una individualità reale. Per la verità, lo aveva già
icasticamente segnalato Emanuele Gianturco quando, ragionando intorno a
L’individualismo e il socialismo nel diritto contrattuale42, aveva irriso coloro che,
discorrendo de jure e trascurando l’osservazione de facto, finivano con il
“dire a chi muore di fame che in diritto egli è eguale a Van der Bilt o a
Rotschild”. Comunque, in un passaggio di Modernità liquida (p. 32) il pen-
siero di Bauman appare molto chiaro sul punto: “esiste un ampio e cre-
scente divario tra la condizione degli individui de jure e la loro possibilità
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di diventare individui de facto, vale a dire di diventare padroni del proprio
destino e compiere le scelte realmente desiderate. È da questo abissale di-
vario che derivano gli effluvi più velenosi che contaminano la vita del-
l’uomo d’oggi”.

La “strada per i diritti” diventa così, per molti, un percorso accidentato:
sia per la mancanza di risorse (politiche, giuridiche ed economiche) utili a
far valere i diritti legati all’individualità giuridica, sia per le continue lotte
necessarie per la realizzazione di una reale individualità, ricomponendo in
qualche modo il divario creatosi tra individui de jure e individui de facto.
Solo questa ricomposizione consente di poter ragionevolmente discorrere
di autonomia individuale.

4. Capacità, libertà, sussidiarietà

Nella consapevolezza di questo profilo, vorrei condividere alcuni spunti
conclusivi destinati soltanto a sollecitare una più ampia ed approfondita ri-
flessione intorno alla necessità ma anche alla plausibilità di una teoria costitu-
zionalmente adeguata delle fonti di disciplina del rapporto di lavoro. In verità, non
reputo pienamente convincente il noto giudizio di Natalino Irti43 che ha
contrapposto la “stanchezza” della Costituzione (“che non mostra più l’e-
nergia creativa e la capacità unificante spiegata nei primi decenni postbel-
lici”, p. 10) alla “stabilità” del codice civile che torna al centro del sistema in
quanto assicura una “funzione di garanzia” ed “assume la responsabilità uni-
taria” già spettanti alla stessa Costituzione (p. 9). Come se, per una sorta di
ricorso storico, all’ipertrofia microsistemica non possa che far seguito un ri-
torno al codice ed alla sua funzione unificante, anche a motivo di evidenti
esigenze di certezza e di eguale trattamento. D’altronde, però, occorre pure
ricordare che era stato lo stesso Irti44 a suggerire la costruzione del Diritto
del lavoro come “pluralità di micro-sistemi”, ciascuno dei quali costituito da
un insieme di norme che, in relazione al loro contenuto,“si raccolgono in-
torno ad un criterio unificante o ad un principio comune”.

A me pare, viceversa, che proprio la Costituzione consenta ancora
oggi (anzi: soprattutto oggi) di recuperare in modo pertinente il valore della sog-
gettività individuale anche in sede di relazione contrattuale, se e quando ri-
guardata nella prospettiva finalistica del perseguimento, per usare le parole
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dell’art. 4, comma 2, del «progresso materiale o spirituale della società», in-
teso non come fine in sé ma come mezzo per la promozione del pieno svi-
luppo della personalità individuale ai sensi dell’art. 2. Intendo cioè dire che
la valorizzazione della soggettività individuale, anche in sede contrattuale, acquista
senso e significato se intesa come parte essenziale di un progetto di “buona società”
e non come mero strumento di flessibilità. Così intesa, quella soggettività
non tollera limitazioni che non siano frutto di uno stretto scrutinio in re-
lazione al conseguimento delle finalità indicate e solo nella misura in cui
siano necessarie per assicurare adeguate e pertinenti condizioni di sviluppo
del singolo; cioè, affinché costui possa “raggiungere la propria perfezione
più pienamente e più speditamente” (nella qual cosa consiste poi, a ben ve-
dere, il bene comune secondo la nota formulazione datane dalla Gaudium
et Spes45).

Questo obiettivo può essere proficuamente perseguito per via di un
recupero del criterio, regolativo e ricostruttivo, della sussidiarietà, di per sé
idoneo a valorizzare tutto lo spettro delle potenzialità e delle capacità
umane e di esprimere l’intrinseca socialità (non statuale) dei diritti. E ciò
anche con azioni sostitutive, quando necessario ed opportuno.

È noto, infatti, che la nozione di sussidiarietà si articola in due mo-
menti, fra loro correlati: quello negativo, che pone il dovere di astensione
del potere pubblico ove le forze degli individui e della società siano in
grado di soddisfare i loro bisogni autonomamente (valore che assume la
funzione di criterio di delimitazione di competenza dei soggetti pubblici a
vantaggio dei soggetti privati); quello positivo, che afferma l’esistenza di un
dovere di intervento del potere pubblico là dove gli individui e le forze so-
ciali non siano in grado di soddisfare autonomamente i propri bisogni.
Questa seconda componente delinea l’azione dell’autorità pubblica come
preordinata al sostegno e allo sviluppo delle capacità degli individui. Per-
tanto, il principio di sussidiarietà “determina una attribuzione di compe-
tenza” e, al contempo, “definisce un modo di esercizio delle competenze
stesse”46.
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Una prospettiva ricostruttiva che trovi baricentro nel principio di sus-
sidiarietà, nella duplice tensione del medesimo principio, potrebbe proba-
bilmente assicurare un adeguato bilanciamento tra le dimensioni tipiche
(individuale e collettiva) e le componenti basiche (autonomia ed eterono-
mia) del diritto del lavoro, nella consapevole rinuncia alla certezza tran-
quilla di un sistema gerarchico e nella conseguente accettazione di un più
incerto modello circolare o reticolare innervato nella individuazione del li-
vello ottimale di disciplina47.

Una prospettiva, questa, che poco ha a che fare – in virtù della sua
funzione performativa – con quella sorta di tradizionale “sussidiarietà reci-
proca delle sue forme” intravista da Matteo Dell’Olio48 quando ricordava –
in chiave evidentemente descrittiva – che, nel sistema delle fonti del diritto
del lavoro, “la sussidiarietà si può intendere in senso ancor più ampio del
consueto, perché inclusivo altresì di relazioni come la supplenza, il soste-
gno, il mandato”.Tecniche, tutte queste, destinate a disegnare il rapporto tra
fonte legale e fonte contrattuale, più volte sperimentate in relazione all’in-
troduzione di dosi di flessibilità (basti pensare alle ipotesi di garantismo
flessibile o alle diverse ipotesi di flessibilità negoziata), ma per le quali è
stato ben segnalato il rischio di colonizzazione dell’autonomia collettiva da
parte dell’autorità statuale, e cioè di utilizzazione strumentale della fonte
contrattuale da parte della fonte legislativa, per motivi e secondo ragioni
specifiche di queste49.

Qui, invece, nella più specifica prospettiva dell’autonomia privata indi-
viduale, il principio di sussidiarietà consente di ritenere che tra la dimen-
sione individuale e quella collettiva, tra la componente autonoma e quelle
eteronoma, non può esservi una contrapposizione dialettica, ma semmai
una relazione dinamica e dialogica, in cui l’una trova senso e ragione nella
presenza, e non già nel superamento, dell’altra. In questa prospettiva, ad
esempio, la prevalenza del livello collettivo o della componente eteronoma
non può mai darsi per presupposta in ragione della più ampia estensione
degli interessi rappresentati ma deve essere giustificata in ragione degli in-
teressi concretamente perseguiti ovvero a motivo della funzione sostitutiva
o di sostegno imposta dal principio di sussidiarietà. A tal fine, è forse op-
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portuno ribadire la distanza che intercorre tra tutela del singolo (in quanto
contraente debole) e uniformità di disciplina, dal momento che i due
aspetti non sono tra loro né equivalenti né necessariamente correlati come
mezzo a fine: la tutela del singolo non richiede una necessaria uniformità di disci-
plina e l’uniformità di disciplina non sempre si traduce in tutela del singolo.

In ogni caso, come è stato correttamente evidenziato:“l’individualisation
amène à se pencher de nouveau sur les débuts du droit du travail. Elle oblige donc à
se rappeler les origines et les buts de ses mécanismes régulateurs.Aux dispositions lé-
gales et aux conventions collectives revenait la tâche de compenser la capacité d’action
insuffisante des salariés individuels. Chacune de ces réglementations devait ainsi re-
mettre le salarié en état d’articuler et de défendre personnellement ses intérêts. La ca-
pacité individuelle d’action doit, par conséquent, demeurer le point d’orientation mais
aussi le critère de légitimation des activités législatives et collectives. Leur prétention
réglementaire doit donc s’arrêter là où cette capacité se stabilise”50.

Così compreso il principio di sussidiarietà, è possibile stemperare i
dubbi pure espressi sui possibili rischi di una rinnovata funzionalizzazione
dell’autonomia privata51, non più potere libero ma destinata a “realizzare gli
scopi ‘dismessi’ dai pubblici poteri”: si è così paventato il rischio che “il li-
mite dell’interesse generale (o di determinate categorie, in quanto deboli e
meritevoli di protezione) e della solidarietà sociale, da immanente po(ssa)
diventare ora, in virtù del principio di sussidiarietà, interno all’esercizio del-
l’autonomia dei privati”, arrivando addirittura ad ipotizzare, ma solo per
esorcizzarne la mera eventualità,“contratti atipici egoistici”. La prospettiva,
in verità, non convince, ed anzi appare viziata da una sorta di precompren-
sione della sussidiarietà quale strumento a diposizione dell’autorità statuale
per impegnare in funzione servente ed ancillare, rispetto agli obiettivi per-
seguiti, i livelli regolativi inferiori e diversi. Il che poco si accorda con il
principio di sussidiarietà pertinentemente inteso.

In questa logica, il criterio di attribuzione della competenza potrebbe
essere ragionevolmente identificato proprio nell’utilità sociale, intesa però
non più come strumento di realizzazione del massimo benessere collet-
tivo52 ma semmai come massimizzazione delle possibilità individuali, recupe-
rando ed adattando a tal fine una risalente giurisprudenza costituzionale
che ha considerato l’utilità sociale «come possibilità massima e generalizzata
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per i cittadini di poter usufruire dei beni prodotti o dei servizi offerti»
(sent. 5 aprile 1974 n. 111).

Per utilizzare un linguaggio più mainstreaming al momento si potrebbe
dire:“un impegno sociale per la libertà dell’individuo deve implicare che si
attribuisca importanza all’obiettivo di aumentare la capacità che diverse
persone posseggono effettivamente, e la scelta tra diversi assetti sociali deve
venire influenzata dalla loro attitudine a promuovere le capacità umane
(…) aumentare le capacità umane deve costituire una parte importante della promo-
zione della libertà individuale”53. Obiettivo, a quanto pare, condiviso anche
dal recente Piano triennale per il lavoro54 là dove si afferma che “l’econo-
mia della conoscenza deve poter contare su lavoratori il cui potere contrat-
tuale poggi sulle qualità e competenze professionali, sulla capacità di adat-
tamento e sui meriti” (p. 20), elementi, questi, che andrebbero adeguata-
mente sostenuti, anche mediante investimenti pubblici, proprio per
assicurare la libertà e l’autonomia della persona che lavora.

Insomma, la questione dell’autonomia negoziale può ragionevolmente
porsi soltanto nella prospettiva di assicurare la piena realizzazione della per-
sona. Infatti, diversamente dalle prospettive che si concentrano su utilità e
risorse, l’approccio delle capacità “misura il vantaggio individuale in ragione
della capacità che ha la persona di fare quelle cose a cui, per un motivo o
per l’altro, assegna un valore (…) L’attenzione va qui all’effettiva libertà di
fare o di essere ciò che ritenga valga la pena di fare o essere”55.
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53 Sen, L’idea di giustizia, Mondadori, 2010, p. 241.
54 Liberare il lavoro per liberare i lavori, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

Roma, 2010.
55 Sen, op. loc. ultt. citt.; ma cfr. anche l’approccio di Nussbaum, Creare Capacità, Bolo-
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bilities” and human capital, in QEL (Quaderni di Economia e Lavoro) 2009, 90, 105). Più in ge-
nerale cfr. almeno: Barnard, Deakin, Hobbs, Capabilities and Rights: An emerging Agenda for
Social Policy, in IRJ, 2001, 5, 464.



Per usare parole più consone alla riflessione giuslavoristica, “si po-
trebbe dire, azzardando una semplificazione, che così come l’effettività della
tutela del lavoratore è, e deve continuare ad essere, un caposaldo del diritto
del lavoro, anche il dispiegarsi della sua autonomia individuale deve realiz-
zarsi garantendone l’effettività ad essa intrinseca. Si tratta, del resto, di
un’assoluta necessità imposta dalla fedeltà al principio privatistico, fondativo
della libertà contrattuale, di consentire all’individuo la piena valutazione,
regolazione e, quindi, autotutela dei propri interessi, sottratti all’ingerenza
di chi è portatore di altri interessi (generali o collettivi)”56.

L’integrazione tra principio di sussidiarietà e teorica delle capacità
consente di riportare l’attenzione sulla questione decisiva, e cioè sull’accer-
tamento e sulla garanzia dell’effettiva libertà di scelta del singolo e sulle tecniche
giuridiche destinate ad assicurarla o anche solo a verificarla in concreto. Come è
stato correttamente rilevato: “sono necessarie delle garanzie per l’autode-
terminazione; stabilirle è compito soprattutto del legislatore; solo questi è
in condizione di porre limiti che vanno rispettati in occasione di qualsiasi
disciplina delle condizioni lavorative nonché di stabilire obblighi reciproci
tra le parti”57.

Qui il discorso diventa molto ampio e richiederebbe un’analitica disa-
mina dei modelli normativi utilizzati o utilizzabili dal legislatore58.A tal fine
non posso che rinviare a pregevoli recenti studi come, ad esempio, quello
già citato di Arturo Maresca. Mi limito in questa sede soltanto ad eviden-
ziare la scarsa attenzione prestata dal legislatore italiano alla tecnica della de-
rogabilità assistita secondo un modello peraltro embrionalmente radicato
nello stesso art. 2113 cod. civ. che fa salve le rinunzie e transazioni che siano
avvenute in sedi qualificate. In qualche misura, infatti, la tecnica della dero-
gabilità assistita – o, come pure è stato detto, l’ipotesi di “autonomia indivi-
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56 Maresca, Autonomia e diritti individuali nel contratto di lavoro (rileggendo «L’autonomia
individuale e le fonti del diritto del lavoro»), in DLRI 2009, 1, p. 101.

57 Simitis, Il diritto del lavoro e la riscoperta dell’individuo, in DLRI, 1990, 45, p. 91.
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tazione di prossimità (art. 8 del d.l. 13 agosto 2011 conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148) me-
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fonti collettive, valorizzando e sistematizzando, sia pure con molte incertezze sul piano tec-
nico-giuridico, modelli già embrionalmente conosciuti dall’ordinamento (basti pensare, tanto
per fare un esempio, ai contratti di riallineamento).



duale proceduralizzata”59 – sembra consentire una risposta idonea a mitigare
la rigidità della norma imperativa offrendo al lavoratore la possibilità di ef-
fettuare “scelte diverse maturate non solo in piena consapevolezza, ma an-
che nell’effettiva possibilità di cogliere le opportunità presenti”60.Viceversa,
il legislatore sembra aver preferito la strada della certificazione (ancora re-
centemente enfatizzata dalla l. 183 del 201061). Resta fermo, però, che la cer-
tificazione, avendo il diverso obiettivo di ridurre il contenzioso in materia
di lavoro, opera in modo profondamente differente dalla derogabilità assi-
stita. Questa è finalizzata a consentire alle parti del contratto individuale di
lavoro di scegliere la regolamentazione applicabile, capovolgendo il princi-
pio generale ed invasivo della tutela legale inderogabile del lavoro dipen-
dente. Quella, invece, prende atto della disciplina legale inderogabile ed
opera per conformare la volontà individuale a tale disciplina.

Ed egualmente sarebbero da valorizzare e promuovere le ipotesi in cui
sia la stessa contrattazione ad aprirsi all’autonomia dei singoli, attraverso la
produzione di clausole collettive relativamente vincolanti l’autonomia indi-
viduale, o perché da questa esplicitamente dichiarate derogabili o perché a
questa risulta affidata una “scelta multipla”. Si pensi alla proposta di
Ichino62 per il quale, ferma restando una disciplina inderogabile che assi-
curi ai lavoratori autonomi ed ai lavoratori subordinati un livello minimo
di tutela, sopra quella soglia,“legge e contratto collettivo potrebbero preve-
dere (…) la possibilità di pattuizioni in deroga, la cui validità sia vincolata,
a seconda dei casi, alla stipulazione con l’assistenza di un rappresentate sin-
dacale, o alla stipulazione in forma scritta”.Va da sé che tale tecnica, con-
sentendo all’autonomia individuale l’opzione tra pacchetti regolativi prede-
finiti, dimostra, come è stato detto, una scarsa fiducia “(n)ell’utilizzo che
potrebbe essere fatto dal lavoratore delle propria autonomia negoziale”63.
Ma ciò potrebbe dirsi, in verità, di ogni modello ispirato all’individualismo
procedurale più che all’individualizzazione sostanziale.

VViissccoommii Autonomia privata tra funzione e utilità sociale: prospettive giuslavoristiche 461

59 Novella, L’inderogabilità nel diritto del lavoro. Norme imperative e autonomia individuale,
Milano, Giuffrè, 2010, p. 416.

60 Maresca, op. cit., p. 103.
61 Zoppoli, Certificazione dei contratti di lavoro e arbitrato: le liaisons dangereuses, WP D’An-

tona, 2010, 102; Vallebona, Il collegato lavoro: un bilancio tecnico, MGL, 2010, 12, 900, vi vede in-
vece «un cauto passo verso l’affermazione della tecnica della volontà assistita», con speciale
riguardo alla previsione di clausole che sono valide solo se certificate: tipizzazione dei mo-
tivi di licenziamento e clausola compromissoria in particolare.

62 Il lavoro e il mercato, cit., p. 59.
63 Novella, op. cit., p. 437.



In questa prospettiva, potrebbero ad esempio citarsi gli accordi in de-
roga alla disciplina sui contratti agrari e sulle locazioni64.A condizione però
di tener fermo che la derogabilità assistita ha precipuo riguardo non già alle
ipotesi in cui la legge stessa affida all’organizzazione sindacale, come sog-
getto istituzionalmente portatore di interessi collettivi, il compito di flessi-
bilizzare l’apparato di tutele, ma piuttosto nel caso in cui l’assistenza del
sindacato è funzionale alla realizzazione di un interesse individuale del sin-
golo operatore65.

Naturalmente, non mi è ignoto il giudizio espresso in ordine alla rite-
nuta impossibile compatibilità della derogabilità assistita con l’ordinamento
giuridico del lavoro66.Temo però che la gravità di tale giudizio possa deri-
vare, almeno in parte, da una evidente precomprensione in ordine al fatto
che “la scelta (del lavoratore) non sarebbe mai ‘libera’ ma dettata dalla pura
logica dei rapporti di forza” e che “la condizione di ‘debolezza economica’
(…) rende assai problematico introdurre meccanismi che consentano di
derogare ai diritti per tutti coloro che (…) non sono titolari di disponibi-
lità economiche o di competenze professionali così elevate da eliminare la
ridotta capacità negoziale”. Secondo tale prospettiva, pertanto, “anche
quando non sono in gioco diritti fondamentali, consentire un’abdicazione
generalizzata a tutele e situazioni soggettive future significa soltanto riba-
dire la inferiorità personale di un contraente debole, negando l’esistenza di
una realtà economica e sociale che, nella stragrande maggioranza delle si-
tuazioni, impedisce un assetto paritario di potere contrattuale”. In verità,
l’obiezione prova troppo, dal momento che la condizione di inferiorità è il
presupposto legittimante la deroga assistita, che altrimenti, se quella non ci
fosse, non avrebbe senso alcuno. La tecnica della derogabilità assistita ha
senso semmai proprio nella prospettiva di incrementare le possibilità di de-
finizione autonoma delle regole da parte del lavoratore concreto ed appare
dunque orientata più ai modelli di individualizzazione sostanziale che a
quelli ispirati all’individualismo procedurale.
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64 Ghera, Accordi collettivi in agricoltura e contrattazione collettiva nei rapporti di lavoro, in
AA.VV., Autonomia privata assistita e autonomia collettiva nei contratti agrari, Milano, Giuffrè, 1992,
p. 226; Vitucci, Autonomia privata, onere della “assistenza” delle associazioni, accordi “in deroga” a
norme imperative (rilievi sistematici sulla nuova disciplina delle locazioni), in RDC, 1993, p. 340.

65 Voza, L’autonomia individuale assistita nel diritto del lavoro, Bari, Cacucci, 2007, p. 646
e già Id., Norma inderogabile ed autonomia individuale assistita, in DLRI, 1998, 3, p. 603.

66 Speziale, La certificazione e l’arbitrato dopo il collegato lavoro, in questa rivista, 2010, 1,
p. 146.



E mi è ancora noto che la questione in esame si connette all’altra –
della quale è qui possibile solo accennare – relativa alla relazione tra inde-
rogabilità e indisponibilità dei diritti.Al riguardo, mi limito a ricordare che
la relativa dissociazione è stata giudicata “assolutamente dominante tanto
che può ormai considerarsi patrimonio acquisito dai giuslavoristi l’impos-
sibilità di fondare l’equazione: norma inderogabile = indisponibilità del di-
ritto”67; anche se non manca68 chi ritiene che i concetti di inderogabilità e
di indisponibilità sarebbero fenomeni inscindibili in vista della realizzazione
dello scopo protettivo sotteso alla norma inderogabile, rendendo così radi-
calmente nulli ex art. 1418 c.c. anche gli atti di disposizione dei diritti da
essa derivanti, mentre l’art. 2113 c.c. si applicherebbe agli atti di disposi-
zione di diritti di natura patrimoniale conseguenti alla violazione del pre-
cetto inderogabile, secondo la nota distinzione tra “diritti primari” e “diritti
secondari”. Ma è questione da rinviare ad altra sede di analisi.

Nonostante le obiezioni politiche e le difficoltà tecniche, a me pare
però che il dialogo tra diritto civile e diritto del lavoro possa produrre ri-
sultati significativi più sul versante indicato che non su quello innervato
nell’analisi e nell’applicazione del paradigma di soggetto debole, tutelato da
un rinnovato diritto comune dei contratti. Come pure è stato già segna-
lato: “nell’ottica del diritto europeo dei contratti, anche la tutela del con-
sumatore risponde più a fini di efficienza del mercato che non a scopi di
giustizia contrattuale”69.

Credo, a dire il vero, che la riscoperta della soggettività e quindi del-
l’autonomia individuale contrattuale non possa tradursi e neppure fondarsi
in una sorta di legittimazione delle ragioni dell’economia (ignorate dal di-
ritto antagonista) e neppure nella riproposizione assoluta (e perciò irreali-
stica ed ideologica) delle ragioni della politica (ignorate dal diritto mime-
tico). Essa deve semmai rappresentare l’occasione per una riconsiderazione
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67 Magnani, Disposizione dei diritti, in Dig. disc. priv., sez. Comm., vol. v, Torino, Utet,
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delle tecniche di bilanciamento tra la dimensione individuale e quella collet-
tiva, tra la componente autonoma e quella eteronoma, in funzione dell’o-
biettivo costituzionale di promuovere la libertà, impegnata ed impegnativa,
e perciò responsabile, della persona70 assicurando a ciascuno, nella prospet-
tiva di un diritto che è stato definito “mite”71, condizioni ottimali per rag-
giungere la propria pienezza di sviluppo, e quindi anche di scegliere – se lo
ritiene – la propria differenza. Definire le condizioni per consentire un
corretto bilanciamento tra interessi divergenti, assicurando un rinnovato
equilibrio tra persona e mercato, costituisce il compito storico, cioè ur-
gente ed attuale, del dialogo tra diritto civile e diritto del lavoro.

Abstract

L’esasperata valorizzazione della dimensione individuale caratterizza questa
fase di convulsa transizione storica, tanto che da alcuni autori si è attribuito alla
«egoicità non disciplinata» il carattere di «forza sociale emergente». Nella dimen-
sione produttiva tale circostanza si traduce, oltre che nella modifica dei sistemi or-
ganizzativi di produzione (dalla T-nera di Ford alla T-shirt incolore di Benetton),
anche e soprattutto nell’invocata individualizzazione delle relazioni di lavoro e, in
modo più sofisticato, nella auspicata riconduzione del diritto del lavoro alle logiche
ed alle tecniche proprie del diritto comune dei contratti. L’autore ritiene che la
valorizzazione dell’autonomia individuale possa darsi soltanto all’interno di una
teoria delle fonti costituzionalmente adeguata, innervata sul principio di sussidia-
rietà, e possa trovare senso e significato se riletta nella prospettiva del capabilities
approach e dunque come parte essenziale di un progetto di “buona società”.

The exasperated enhancement of the “individual dimension” marks and char-
acterizes this convulsive ed transitional historical stage, so much that some authors
attributed to “mineness not disciplined” the character of an “emerging social
force”. In the corporate dimension this circumstance is reflected not only in the
change of the organizational systems of production (from the “Ford T-black” to the
colorless Benetton’s “T-shirt”), but even and especially in the invoked individualiza-
tion of labor relations and, in a more sophisticated way, in the desired renewal of
labor law to the logic and techniques of the common law of contracts (civil law).
Author deems that, in the field of labour law, the development of individual auton-
omy: (a) is possible only within a theory of the sources constitutionally adequate
and innervated in the subsidiarity principle; (b) finds its meaning and significance if
reinterpreted from the point of view of the capabilities approach and therefore (c) as
an essential part of a project of “good society”.
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