
L’esigenza di un codice del lavoro 
 

Iura novit curia (il giudice conosce le leggi) è un fondamentale principio del moderno diritto 

processuale, a patto, aggiungerei, che la legge si faccia riconoscere. 

 

Nell’attuale ordinamento giuslavoristico la mancanza di omogeneità e coordinamento tra le varie 

normative determina un naturale sbandamento interpretativo. Un testo unico, che raccogliesse in sé  

l’inizio e la fine del diritto del lavoro avrebbe un impatto importante, in termini di comprensione e , 

quindi, di certezza del diritto. La moltitudine di leggi esistenti rende difficile allo stesso legislatore 

individuare gli ambiti normativi da riformare e gli strumenti più opportuni da adottare per la 

risoluzione delle problematiche socialmente rilevanti. 

 

Probabilmente, il punto di partenza per una riforma dell’ordinamento giuslavoristico potrebbe 

individuarsi nella predisposizione di un nuovo codice diviso in tre parti: una per il diritto del lavoro, 

una per il diritto previdenziale ed una, infine per il diritto sindacale. La specificità di tali materie 

non può essere ricondotta unicamente in via residuale a quanto articolato nel libro V del codice 

civile, già, peraltro, ampiamente rivisitato e modificato implicitamente e/o esplicitamente da una 

serie infinita di leggi speciali. La legislazione occasionale e d’urgenza ha reso incerto il percorso 

interpretativo, costringendo gli stessi Enti a chiarire per se stessi i canali applicativi della norma. Il 

diritto c.d. circolatorio è cresciuto  proporzionalmente alla incapacità del legislatore di comunicare 

il senso della legge e del come vada applicata e conseguentemente la discrezionalità interpretativa 

della giurisprudenza è divenuta più ampia.  

 

Paradossalmente, il nostro sistema, fondato su una tradizione codicistica, lascia sempre più spazio 

in ambito giuslavoristico ad un modello più simile alla Common law , cioè ad un modello di 

ordinamento giuridico, proprio del mondo anglosassone, fondato sulle sentenze giurisprudenziali, 

dove più debole risulta l’intervento codicistico e legislativo. Infatti, la giurisprudenza rappresenta 

ora la fonte principale del diritto lavoristico-previdenziale, in quanto sostanzialmente unica 

interprete anche creatice di quel diritto. Ciò, tuttavia, determina naturalmente squilibri di forze ed 

alterazioni di sistema, in quanto la legge non è più tale,  divenendo un canovaccio da seguire ed 

interpretare. Credo, al riguardo, che non si debba dimenticare la nostra tradizione giuridica, essendo 

anche necessario ridare un vero ruolo alla dottrina sia universitaria sia delle professioni, 

recuperando anche il senso del diritto codificato. 

 

 In buona sostanza, occorre reindirizzare il nostro sistema lavoristico latu sensu nell’alveo del c.d. 

Civil Law, cioè in un sistema di norme suddivise in categorie da genus a speciem (codice civile, 

penale, di procedura civile e penale), eliminando, quindi, le incertezze proprie di un sistema ibrido, 

che non riconosce più se stesso e che genera inevitabilmente contenzioso e conflittualità sociale. 

 

 

 

 

    

 

www.leggidilavoro.it/riflessioni.html

http://it.wikipedia.org/wiki/Giudice
http://it.wikipedia.org/wiki/Legge
http://it.wikipedia.org/wiki/Ordinamento_giuridico
http://it.wikipedia.org/wiki/Anglosassone
http://it.wikipedia.org/wiki/Giurisprudenza
http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_(diritto)
http://it.wikipedia.org/wiki/Dottrina
Danilo
Typewritten text
19/07/2013


