
L’AGORA’ : 

LA CULLA DELLA LEGALITA’ NEL LIBERO PENSIERO DEL FESTIVAL DEL LAVORO 

 

Con il termine Agorà (in greco ἀγορά, da ἀγείρω = raccogliere, radunare) nella Grecia antica si 

indicava la piazza principale della polis (città), nel cui spazio si sviluppava la vita economica, sociale e 

religiosa del popolo. Un luogo di scambio di idee, di pensieri , un luogo di libertà nella ricerca della 

regola di una corretta convivenza. 

Immaginando che il nostro mondo giuslavoristico si raccolga in una virtuale agorà, potremmo suggerire 

che i consulenti del lavoro, unici veri conoscitori del magmatico territorio in cui vagano indecifrabili le 

relazioni tra dipendenti ed aziende, tra queste ultime e gli enti pubblici, potessero finalmente creare 

norme di legalità e buon senso, nel rispetto della dignità dell’uomo e degli interessi della collettività. 

Essi potrebbero ricondurre il lavoro nel suo originario ambito costituzionale, allontanando le spinte 

reazionarie, che portano a fratturare il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore in un contesto di 

resuscitata lotta di classe. I consulenti sanno  che il fenomeno delle dimissioni in bianco non trova 

nella procedura di cui all’ art. 55 della DDL Monti/Fornero una proporzionata risposta 

dell’ordinamento giuridico, che allestisce una apparecchiatura procedurale farraginosa, per contrastare 

una prassi probabilmente non così diffusa. I consulenti del lavoro sanno che l’ eccesivo livello del 

costo del lavoro, che, forse, solo loro conoscono veramente in ogni suo invisibile angolo, sta spegnendo 

il sistema dell’intera previdenza. Il consulente sa (!), perché sostiene il peso dell’architettura 

previdenziale e fiscale del lavoro autonomo e subordinato, applicando  al caso concreto norme di 

diritto primario e di prassi, talora bizzarre. Ecco! Il caso concreto è il fondamento dell’empirismo 

lavoristico. Tale fondamento, che richiede la semplicità e la chiarezza del pensiero, è l’illustre 

sconosciuto in questo nostro panorama normativo, in cui colui che scrive la legge sembra non 

conoscere né chi sia il destinatario della legge medesima né quale sia la situazione giuridica di 

riferimento. Il diritto circolatorio non può divenire sostanzialmente preordinato alla legge ordinaria, 

non può scavalcare il limite della legalità, poiché burocrazia non significa legalità, la prassi non genera 

norme di diritto e quando essa diviene così invasiva si pone in diretto contrasto con la legalità 

medesima. I veri abusi del sistema si nascondono nelle pieghe delle circolari, che bloccano il regolare 

corso delle pratiche, in termini di decadenza creati senza previsione di legge. Dinanzi ad un pantano 

burocratico così articolato la stessa difesa giudiziaria del cittadino, dell’azienda, del contribuente non 

diviene il naturale sviluppo di un normale contenzioso, ma il disperato ed ultimo tentativo di 

sopravvivenza. 

L’agorà vuole essere l’ambiente in cui i consulenti del lavoro e i giuslavoristi tutti possono creare 

pensieri liberi, scevri di quegli interessi particolari che non siano coerenti con lo sviluppo della dignità 

dell’uomo e del lavoro stesso. Nell’ambito del confronto di chi opera giornalmente per la legalità del 

lavoro può crearsi un movimento virtuoso, dal quale potrebbe nascere una vera semplificazione del 

sistema, in cui il controllo dello Stato non debba essere inteso unicamente in senso sanzionatorio.       

Deve scomparire il pensiero che la legalità, a causa della sua stessa complicazione, non possa mai 

raggiungersi, deve crescere l’idea primaria che la regola semplice, possibile nella sua realizzazione, 

allontani l’incertezza e stabilizzi i rapporti. 

L’agorà è un invito ad essere vivi nel nostro mondo, ad esprimere noi stessi nelle nostre conoscenze  e 

nella nostre individualità, a creare l'humus per la realizzazione di un giusto empirismo lavoristico.  
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