Abstract
Il contributo analizza lo Statuto dei lavoratori nella cornice del dibattito attuale sulle fondamenta del
diritto del lavoro. Lo Statuto emerge come esempio pionieristico di un approccio fondato sulla dignità.
Inoltre, per una migliore comprensione dell’importanza storica dello Statuto, il contributo adotta un
approccio retrospettivo e prospettivo, cercando di verificare se alcuni elementi dello Statuto erano già
presenti in precedenti testi nazionali ed europei o se sono poi stati ripresi da successivi testi nazionali ed
europei. I testi europei a cui ci si riferisce sono quelli elaborati dal Consiglio d’Europa o dall’Unione
europea. Lo Statuto anticipa alcuni importanti sviluppi che si sono avuti in Spagna e in Francia dieci anni più
tardi. A sua volta, ha preso qualcosa in prestito dal diritto del lavoro francese. Anticipa, inoltre, alcune
decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo. È debitore di precedenti standard dell’Oil ed è coevo
rispetto a standard più tecnici, allora in fase di elaborazione.
	
  
The contribution analyses the Statuto dei lavoratori within the framework of the current debate on the
foundations of labour law. The Statuto stand out as a pioneering example of a dignitarian approach.
Secondly, in order to have a better understanding of the historical importance of the Statuto the contribution
adopts a retrospective and prospective approach. It seeks to discern whether some elements in the Statuto are
prefigurated by previous national and European instruments or have in fact been mirrored in posterior
national and European instruments. The European instruments concerned can be drawn from the Council of
Europe or from the European Union. The Statuto prefigurates important developments in Spain and France
which occurred a decade later. It has also borrowed from French labour law. It prefigurates future case law
of the European Court on human rights. It is indebted to previous fundamental ILO labour standards as well
as being contemporaneous with more technical ILO standards under construction at the time of their
adoption.	
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