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Ebbene sì, è trascorso mezzo secolo 
dal giorno in cui venne promulgata 
la Legge 20 maggio 1970, n. 300, 

con la quale vide la luce – dopo un ampio e 
appassionato dibattito politico – lo Statuto 
dei lavoratori, una fondamentale conquista 
per il sistema dei diritti e delle tutele dei la-
voratori del nostro Paese.
Fu Giacomo Brodolini, Ministro del Lavoro 
con il Governo Rumor, a dare impulso all’o-
pera di codificazione normativa della mate-
ria del lavoro e a farsene promotore. Egli 
istituì una apposita commissione incaricata 
di redigere la bozza dello Statuto, presieduta 
da un docente universitario, l’esimio giurista 
Gino Giugni. Brodolini e Giugni, entrambi 
di estrazione socialista, erano pervasi da uno 
spirito riformatore comune, il cui fine era 
quello di introdurre la giustizia sociale all’in-
terno del mondo del lavoro.
Fino all’entrata in vigore dello Statuto dei 
lavoratori, la materia del lavoro era regolata 
esclusivamente dalle norme del codice ci-
vile che, tuttavia, non contemplavano tutte 
quelle tutele che soltanto un’apposita legge 
sulla materia ha potuto introdurre in modo 
dettagliato e sistematico. La tutela prevista 
dalla disciplina civilistica nei confronti del 
lavoratore si limitava in particolare alle pro-
blematiche di igiene e sicurezza mentre - per 
tutto il resto -  essa si connotava per essere 
la mera espressione di un atteggiamento di 
benevola superiorità e protezione e finanche 
di esibita sollecitudine da parte del datore di 
lavoro. 
In buona sostanza, le norme civilistiche in 
materia di lavoro subordinato altro non era-
no che una palese manifestazione di quel 
paternalismo che alla fine del XIX se-
colo caratterizzava in generale il rap-
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porto tra governanti e governati dal punto 
di vista socio-politico e tra datori di lavoro 
e lavoratori dal punto di vista occupazio-
nale, secondo una concezione nella quale i 
“sottoposti” – nella società come nel lavoro 
-  erano connotati come dei soggetti sostan-
zialmente da gestire, incapaci di autodeter-
minarsi.
Inoltre il Codice Civile, all’epoca, non con-
templava le rappresentanze dei lavoratori 
all’interno dell’azienda nel cui ambito domi-
nava unicamente la figura del datore di lavo-
ro. Con lo Statuto dei lavoratori la prospetti-
va cambia totalmente e quell’atteggiamento, 
diciamo così, paternalistico nei confronti 
dei lavoratori viene a cadere. I dipendenti 
diventano un soggetto attivo che ha la pos-
sibilità di avanzare le proprie richieste per 
la tutela dei diritti che gli spettano e per il 
riconoscimento della dignità. Al sindacato, 
quindi, viene riconosciuto un ruolo speci-
fico all’interno dei posti di lavoro con tutta 
una serie di prerogative i cui costi sono posti 
a carico delle aziende; il tutto attraverso una 
serie di norme che regolano la rappresen-
tanza e i rapporti con tra rappresentanti dei 
lavoratori e parte datoriale. 

Sicuramente, lo Statuto dei Lavorato-
ri costituisce quell’anello di congiun-
zione tra il dettato costituzionale in 
materia di lavoro e l’estrinsecazione 
di tutto il sistema di diritti e tutele da 
esso derivanti, una proiezione neces-
saria per garantire il corretto e regola-
re funzionamento del sistema stesso. 
In realtà, vero Padre dello Statuto dei 
lavoratori è considerato Gino Giugni 
ovvero colui che, animato da un gran-
de spirito riformistico, riuscì ad ope-
rare la migliore sintesi possibile tra i 
vari punti di vista che animavano la 
questione.
Brodolini, purtroppo, non vide la 
nascita di quell’opera che aveva sol-
lecitato con tanto impegno in quanto 
morì prematuramente, all’età di 49 
anni, l’11 luglio 1969 a causa di una 
malattia. Il suo successore come Mi-
nistro del Lavoro, Carlo Donat Cat-
tin, si impegnò molto per l’approva-
zione della legge n. 300/1970, che 
rimane la pietra miliare del diritto del 
lavoro nel nostro Paese.
A Giugni va riconosciuto sicuramen-

te un grande merito, quello di essere 
stato lo spirito di una legge che molto 
semplicemente ma altrettanto gran-
demente attuava la Costituzione. 
Il lavoro – valore fondante della Re-
pubblica – e i diritti e doveri che lo 
concernono hanno trovato nello 
Statuto la loro applicazione pratica, 
garantendo ai lavoratori un sistema 
organico di norme sulle quali i prin-
cipi di rango costituzionale sono stati 
declinati per rendere concretamente 
esigibili le tutele della classe lavoratri-
ce e per garantire un sistema di miti-
gazione dei conflitti tra le parti dato-
riali e le rappresentanze sindacali, allo 
scopo di  dirimere le controversie  e 
pervenire ad accordi quanto più pos-
sibile rispettosi dei diritti dei lavorato-
ri e delle loro istanze.
Ancora oggi, noi dobbiamo guardare 
allo Statuto dei Lavoratori come ad 
un valore immenso del  nostro mon-
do del lavoro, un patrimonio da cu-
stodire gelosamente, un faro dalla cui 
luce non dobbiamo in alcun modo 
mai essere allontanati.

legge 300 del 1970,
ovvero il cosiddetto
“Statuto dei lavoratori”

Titolo I  Della libertà e dignità del lavoratore
 (artt. 1-13)
Titolo II  Della libertà sindacale (artt. 14-18)
Titolo III  Dell’attività sindacale (artt. 19-27)
Titolo IV  Disposizioni varie e generali (artt. 28-32)
Titolo V  Norme sul collocamento (artt. 33-34)
Titolo VI  Disposizioni finali e penali (artt. 25-41)

Rappresentanze sindacali aziendali possono essere 
costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità pro-
duttiva, nell’ambito:
a) (...) (1);
b) delle associazioni sindacali che siano firmatarie di 
contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva 
(2) (3).
Nell’ambito di aziende con più unità produttive le 
rappresentanze sindacali possono istituire organi di 
coordinamento.
(1) La lettera che recitava: “a) delle associazioni 
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresen-
tative sul piano nazionale;” è stata abrogata dall’art. 1, 
D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312.
(2) Lettera così modificata dall’art. 1, D.P.R. 28 luglio 
1995, n. 312.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 3-23 luglio 
2013, n. 231 (Gazz. Uff. 31 luglio 2013, n. 31 - Prima 
serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituziona-
le della presente lettera nella parte in cui non prevede 
che la rappresentanza sindacale aziendale possa 
essere costituita anche nell’ambito di associazioni 
sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi 
applicati nell’unita’ produttiva, abbiano comunque par-
tecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti 
quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda.
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La Legge 300
del 20 maggio 1970

è stata una fondamentale
conquista per il sistema

dei diritti dei lavoratori
e delle loro tutele.

Fino alla sua entrata in vigore 
la materia era regolata

dalle norme del Codice Civile,
che si limitava a problematiche

di igiene e sicurezza
Lo Statuto è composto
da sei titoli e 41 articoli

A dare impulso
all’opera
di codificazione
normativa fu
l’allora Ministro
del Lavoro
Giacomo Brodolini
con il Governo
Rumor. Il vero
Padre è però
considerato
il giurista
Gino Giugni
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