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Il tormentato bilanciamento tra diritti 
durante la pandemia 

nel prisma del rapporto di lavoro  
 

di Valeria Filì 
 
 
 
Come in un film catastrofico, tutto a un tratto, le popolazioni di vari territori e Stati 
(1) sono state distolte dalla routine quotidiana e hanno toccato con mano la loro fragilità 
di fronte ad un nemico invisibile, subdolo e pericoloso per la salute e financo per la 
vita. 
Il virus SARS-CoV-2 ha colpito direttamente i singoli, stante la sua elevata contagiosità, 
l’inesistenza di terapie specifiche e la severità dell’infezione respiratoria acuta che in 
alcuni pazienti causa una difficoltà respiratoria così grave da portare anche alla morte. 
Il virus ha, però, inciso indirettamente e pesantemente anche sulle dinamiche sociali, 
sulle regole democratiche, sui sistemi di Welfare. 
Non ci dimenticheremo facilmente di questa pandemia, almeno noi che l’abbiamo 
vissuta, sia per i lutti e i traumi che essa ha provocato, sia per i cambiamenti che ha 
prodotto nelle abitudini quotidiane delle persone, e sia per la crisi economica in cui 
siamo immersi, con prospettive di ripresa molto ridotte nel breve periodo. 
Per noi che continuano a vivere nel timore di un nuovo lockdown, la frattura tra un 
prima e un dopo è marcata, essendo aumentata la consapevolezza della precarietà 
esistenziale e dell’impotenza del genere umano di fronte a fenomeni della natura (poco 
importa se indotti dall’uomo oppure no) che non riusciamo a governare. 
In questo contesto complesso e mutevole, la tutela dei diritti fondamentali, riguardata 
nella sua relatività e rifuggendo da atteggiamenti assolutistici (si veda infra), appare 
tanto importante quanto la preoccupazione di far sopravvivere, giorno dopo giorno, 
intere popolazioni indebolite dall’epidemia, affamate dalla decrescita e piene di ran-
core sociale nei confronti di chi non è stato toccato dalla catastrofe economica, anzi 
ne ha approfittato per rinsaldare rendite di posizione, come nel caso di quei dipendenti 
pubblici tenuti a casa nel lockdown a stipendio pieno che addirittura hanno reclamato 
il pagamento del buono pasto. 
È chiaro che in un contesto di maggior disagio le situazioni di privilegio appaiono 
ancora più intollerabili ed è sotto gli occhi di tutti il fatto che questa emergenza ha 
acuito le dicotomie preesistenti nel mercato del lavoro, tra insiders (occupati) e outsiders 
(disoccupati), tra lavoratori assunti con un contratto a tempo indeterminato e quelli 
assunti con contratto a termine, tra lavoratori dipendenti di una impresa medio-grande 

 
(1) Per una panoramica internazionale cfr. i numeri monografici dedicati all’emergenza Covid-19: IL-
LeJ, 2020, vol. 13, n. 1S, Covid-19 and Labour Law. A Global Review; in European Labour Law Journal, 
2020, vol. 11, n. 3. 

https://illej.unibo.it/issue/view/868


Volume I. Covid-19 e rapporto di lavoro 

2 

e lavoratori dipendenti di una piccola (o micro) impresa, tra lavoratori subordinati e 
lavoratori autonomi, tra dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e dipendenti di 
privati datori di lavoro. 
Le attuali diseguaglianze e la differente declinazione delle tutele fanno parte della tra-
dizione giuslavoristica di questo Paese, cui nessuna riforma è riuscita a porre radical-
mente rimedio, sebbene nel Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia del 2001 (2) si 
partisse proprio dalla loro rilevazione per proporre delle soluzioni che superassero il 
tradizionale approccio regolatorio e fondassero un «moderno “Statuto dei lavori”». 
A venti anni di distanza, ci rendiamo conto che molti dei problemi lamentati allora 
sono gli stessi di oggi, cui si aggiungono le criticità causate dalla odierna pandemia. 
Le misure di contenimento del Covid-19, da un lato, hanno fatto emergere la cedevo-
lezza di diversi diritti fondamentali rispetto al diritto alla salute, in quanto bene indi-
viduale e pubblico (vedi il botta e risposta tra Mattarella e Johnson) (3), dall’altro lato, 
hanno depresso la crescita economica e ulteriormente impoverito larghi strati della 
popolazione. 
Come è stato già sottolineato (4), una nuova questione sociale si (im)pone all’atten-
zione di tutti, in particolar modo degli studiosi e degli attori politici ed economici, 
poiché le ricadute indirette della diffusione del Covid-19 sul tessuto economico e pro-
duttivo del Paese sono state tanto pesanti quanto quelle dirette che hanno travolto il 
Servizio Sanitario Nazionale, sebbene non in eguale misura in tutte le Regioni italiane. 
Il blocco di moltissime attività e servizi, la chiusura di scuole, università, uffici pub-
blici, le incertezze e i limiti sulle riaperture, hanno determinato la crescita esponenziale 
di nuove povertà, con cui tutti noi dovremo confrontarci nei prossimi anni per poter 
garantire i diritti fondamentali enunciati dalla nostra Carta costituzionale, non senza 
aver prima condiviso le priorità. Si pensi, ad esempio, al vivace dibattito di questi mesi 
sulla tutela della privacy rispetto all’ipotesi di un tracciamento digitale dei contatti 
(quando quotidianamente tramite i social-network e molte applicazioni, su smartphone e 
altri dispositivi elettronici, tutti noi diffondiamo più o meno inconsapevolmente i no-
stri dati personali a innumerevoli gestori), oppure alla querelle concernente la possibilità 
per il datore di lavoro di sottoporre i dipendenti ai test sierologici e ai tamponi per la 
diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (5). 
Se è vero che il bene-salute costituisce il bene-presupposto per l’effettività di tutti gli 
altri diritti e libertà ed è l’unico che la nostra Costituzione definisce come “fondamen-
tale”, è altrettanto vero che la Corte Costituzionale ha chiaramente statuito che nessun 
diritto fondamentale è protetto in termini assoluti dalla Costituzione, anzi, ognuno di 
questi diritti è soggetto a limiti per integrarsi con gli altri diritti e valori: «se così non 
fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe 

 
(2) Il Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia. Proposte per una società attiva e per un lavoro di qualità, pub-
blicato nell’ottobre 2001, è stato voluto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è stato 
redatto da un gruppo di lavoro coordinato da Maurizio Sacconi e Marco Biagi. 
(3) Il 25 settembre 2020, rispondendo ad una battuta infelice del Premier inglese Boris Johnson, il 
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dichiarato che «anche noi italiani amiamo la libertà, 
ma abbiamo a cuore pure la serietà». 
(4) M. MISCIONE, Il diritto del lavoro ai tempi orribili del coronavirus, in LG, 2020, n. 4, pp. 321 ss.; V. FILÌ, 
Diritto del lavoro dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e nuova “questione sociale”, ivi, pp. 332 ss.; D. 
GAROFALO, La dottrina giuslavoristica alla prova del Covid-19: la nuova questione sociale, ivi, n. 5, pp. 429 ss. 
(5) FAQ – Trattamento dei dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell’ambito dell’emergenza sanitaria. 

https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq#lavoro


Valeria Filì 

3 

“tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente ricono-
sciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della 
persona. […] La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e plu-
raliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi 
e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. La qualifica-
zione come “primari” dei valori dell’ambiente e della salute significa pertanto che gli 
stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente 
tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. 
Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve es-
sere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in 
sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non 
consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale» (6). 
In altre parole nessun diritto costituzionalizzato può considerarsi assoluto o premi-
nente in modo indiscriminato rispetto agli altri, nemmeno il diritto alla salute, e ogni 
disposizione che comporta la compressione di un diritto costituzionalizzato deve va-
lere alla maggior realizzazione di un altro interesse costituzionale, pena la sua irragio-
nevolezza, censurabile da parte della Corte costituzionale (7). 
Questo non significa che il legislatore non possa di volta in volta operare dei bilancia-
menti (o sbilanciamenti), anzi, “impone” al decisore politico, in primis al Parlamento, 
di operare con chiarezza delle scelte, senza ambiguità e senza rinviare alla discrezio-
nalità della Pubblica Amministrazione o della Magistratura, tanto ci sarà sempre la 
Consulta a presidio dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. 
Vale la pena ricordare che il Comitato Nazionale per la Bioetica (8) ha esortato affin-
ché l’adozione di misure limitative di diritti fondamentali sia sempre rispondente ai 
criteri di proporzionalità, di efficacia e limitazione nel tempo, oltre che impugnabile 
avanti ad un giudice: «la proporzionalità richiama le autorità alla massima attenzione 
nella scelta delle misure, valutando i diversi livelli di invasività e controllandone le 
conseguenze, in specie gli effetti indesiderati. Anche la sopportabilità sociale delle mi-
sure deve essere tenuta in considerazione poiché […] impattano in maniera differente 
su differenti gruppi sociali, accentuando le disuguaglianze»; si sono anche opportuna-
mente ricordate «le tante dimensioni della salute e come la salute sia dipendente dalla 
possibilità di usufruire di una molteplicità di risorse, dirette e indirette: tra le quali, 
oltre a quelle di natura economica […] va ricordata anche la presenza di una rete di 
affetti e di relazioni sociali, la cui assenza può influire negativamente sullo stato di 
salute delle persone mediante gli stati psicologici che attiva (depressione, ansia…). Le 
misure di contenimento hanno provocato nuove povertà e stati di profonda solitu-
dine». 
Il diritto alla salute, allora, non solo non può diventare un c.d. diritto tiranno ma im-
plica ex se, per la sua compiuta realizzazione, una stretta interdipendenza con i diritti 
sociali e le libertà fondamentali, in un intreccio fitto che si sviluppa in modo circolare, 

 
(6) C. cost. 9 maggio 2013, n. 85. 
(7) Amplius M. CARTABIA, I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale ita-
liana, relazione alla Conferenza trilaterale delle Corti costituzionali italiana, portoghese e spagnola, 
Roma, 24-26 ottobre 2013, in www.cortecostituzionale.it. 
(8) Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica 28 maggio 2020, COVID-19: salute pubblica, libertà 
individuale, solidarietà sociale, in Bioetica.governo.it. 

https://www.cortecostituzionale.it/default.do
http://bioetica.governo.it/italiano/
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e solo un equo bilanciamento può impedire di scivolare nel paradosso per cui com-
primendo eccessivamente gli altri diritti e libertà fondamentali in nome della tutela 
della salute, si finisce col danneggiarla. 
In ogni caso, tanto il bilanciamento tra diritti quanto la ripartenza sono certamente 
nelle mani del decisore politico, anche se agli studiosi della materia spetta l’ineludibile 
compito di fornire il proprio contributo sperando che chi governa abbia voglia e ca-
pacità di tenerne conto. 
Gli individui da una società solidale ed efficiente traggono vantaggio, ma troppo 
spesso si dimenticano che una tale società va costruita ogni giorno, pezzo dopo pezzo, 
contribuendo alla solidarietà e all’efficienza del sistema, non solo prendendo e pre-
tendendo da esso. 
L’aumento delle diseguaglianze e della povertà media non si combatte, dunque, con 
un atteggiamento assistenzialista che stimola il parassitismo, purtroppo non estraneo 
al nostro costume, ma con una razionale revisione delle regole – che ancora oggi dopo 
i vari “decreti semplificazioni” continuano a imbrigliare una economia che arranca 
oppure scaricano sulle spalle delle persone e delle imprese adempimenti che dovreb-
bero gravare sulla Pubblica Amministrazione (9) – e con una maggiore responsabiliz-
zazione dei singoli che troppo spesso si aggrappano a tutele figlie di un passato ormai 
alle spalle e che questa pandemia rende ancora più sbiadito. 
Anche se nei prossimi mesi si svilupperà un vaccino contro il virus SARS-CoV-2, un 
antidoto contro la recessione e la povertà è ancora di là da venire, nonostante le trion-
fali dichiarazioni di alcuni politici all’indomani del varo del reddito di cittadinanza. 
Di fronte all’aumento costante negli ultimi cinque anni delle famiglie in condizione di 
povertà assoluta e relativa (salvo una flessione avutasi nel 2019) (10) la politica non 
può sventolare la “bandiera” della catastrofe naturale. 
Difatti, ragionando con maggiore freddezza, si capisce che un evento pandemico non 
era totalmente imprevedibile e, visto che recriminare non serve, bisogna imparare da-
gli errori per non ripeterli (…perseverare diabolicum). 
L’esistenza di un Piano nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (11) – 
predisposto dall’Italia nel 2010 quale rimaneggiamento di quello precedente del 2002 
e mai aggiornato (12) – è la prova che una pandemia non era solo una ipotesi fanta-
scientifica, almeno per gli esperti. 
L’OMS (WHO) nel 2003 aveva addirittura imposto a tutti i Paesi la redazione di tali 
piani per prepararsi ad affrontare il rischio concreto di una epidemia influenzale di 
tale portata da poter diventare pandemia. I Paesi membri dell’UE hanno predisposto 

 
(9) Sul punto, sempre più attuali appaiono le considerazioni di M.M. FRACANZANI, L’identità. Diritti 
fondamentali fra Corti europee e Pubblica amministrazione, Il Mulino, 2017. 
(10) I dati Istat sulla povertà in Italia rilevano che, dopo quattro anni di aumento, nel 2019 si riducono 
per la prima volta il numero e la quota di famiglie in povertà assoluta pur rimanendo su livelli molto 
superiori a quelli precedenti la crisi del 2008-2009, si veda il Rapporto Istat 16 giugno 2020, in 
www.istat.it. 
(11) Si veda la pagina del sito del Ministero della salute Piano pandemia influenzale. 
(12) Una pungente critica emerge chiaramente anche dal parere del Comitato Nazionale per la Bioetica 
COVID-19: salute pubblica, libertà individuale, solidarietà sociale, cit. 

http://www.istat.it/
http://www.salute.gov.it/portale/influenza/dettaglioContenutiInfluenza.jsp?lingua=italiano&id=722&area=influenza&menu=vuoto
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i piani nazionali (13) cui avrebbero dovuto seguire quelli regionali, ma non sempre così 
è stato. 
La caratteristica di questi piani è che si sviluppano secondo le sei fasi pandemiche 
dichiarate dall’OMS, prevedendo per ogni fase e livello dell’epidemia, obiettivi ed 
azioni (14). Questi documenti possono essere paragonati ad una sorta di vademecum per 
i Governi, finalizzati all’azione immediata e più opportuna a seconda del livello di 
diffusione dell’infezione. Essenziale perché un piano funzioni è la tempestività della 
sua messa in atto. Se la tempistica è sbagliata e i passi dei Governi sono incerti, diventa 
più difficile arginare l’epidemia o la pandemia. 
C’è chi, a voce alta nei mass-media, ha aspramente criticato il Governo italiano per la 
sua incertezza nell’attuare il Piano pandemico nazionale, visto che dopo la dichiara-
zione dello stato di emergenza (31 gennaio 2020) fino a fine febbraio, il procedere è 
stato lento e incespicante, in un contesto in cui ogni giorno le infezioni aumentavano 
a ritmi esponenziali, mettendo a durissima prova la tenuta di un Servizio Sanitario 
Nazionale già fortemente indebolito negli anni a causa di tagli lineari e riforme poco 
lungimiranti (15). 
Si potrebbe obbiettare che il SARS-CoV-2 appartiene alla classe dei Coronavirus ed è 
geneticamente diverso da quello dell’influenza (Ortomixovirus) e, pertanto, il piano 
influenzale non era specificamente ritagliato per questa emergenza. A questa obie-
zione si può, d’altro canto, ribattere che le azioni per contrastare la diffusione di en-
trambi i virus e prevenire i contagi sono sostanzialmente le medesime: contenimento, 
igiene, dispositivi di protezione (16). In ogni caso attuare subito il Piano (seppur vec-
chio di dieci anni) sarebbe stato opportuno e forse dei tempestivi “mini” lockdown 
avrebbero evitato il lockdown prolungato dell’intero Paese. 
Certo, si ragiona con il senno di poi, con i “se” e con i “ma”. 
Quello che è incontestabile, però, è che, ragionando di (im)prevedibilità della pande-
mia e lasciando da parte le teorie negazioniste e quelle complottiste, il c.d. spillover (17), 
cioè il salto di specie che fa un virus passando da un animale-ospite ad un essere 
umano-ospite, è noto da tempo tra gli esperti del settore. 
Il precedente più antico è il virus del morbillo (saltato secoli fa sulla specie umana da 
bestiame addomesticato), anche se quelli più conosciuti sono il virus del HIV (porta-
toci dallo scimpanzè del Camerun) e il virus dell’Ebola (passatoci dal pipistrello della 
frutta paglierino della Guinea). Nel XXI secolo alcuni virus hanno creato allarme 
rosso in diverse zone del globo, specialmente in Asia: l’influenza aviaria nel 2005 (vi-
rus A/H5N1), l’influenza suina nel 2009 (virus A/H1N1), le epidemie da Coronavirus 

 
(13) Sul sito dello European Centre for Disease Prevention and Control sono disponibili i piani na-
zionali di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale dei Paesi membri dell’UE, di quelli 
dell’EFTA e di quelli candidati all’ingresso nell’UE, si veda Influenza pandemic preparedness plans. 
(14) WHO, WHO checklist for influenza pandemic preparedness planning, 2005. 
(15) Lo dice chiaramente anche il Comitato Nazionale per la Bioetica nel parere 8 aprile 2020, COVID-
19: la decisione clinica in condizioni di carenza di risorse e il criterio del “triage in emergenza pandemica”, in Bioe-
tica.governo.it. 
(16) H.E. RANDOLPH, L.B. BARREIRO, Herd Immunity: Understanding COVID-19, in Immunity, 2020, vol. 
52, n. 5, pp. 737 ss.; B. FROSSI ET AL., Rheostatic Functions of Mast Cells in the Control of Innate and Adaptive 
Immune Responses, in Trends in Immunology, 2017, vol. 38, n. 9, pp. 648 ss. 
(17) D. QUAMMEN, Spillover: Animal Infection and the Next Human Pandemic, W.W. Norton & Company, 
2012. 

https://www.ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza/preparedness/influenza-pandemic-preparedness-plans
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/68980/WHO_CDS_CSR_GIP_2005.4.pdf
http://bioetica.governo.it/italiano/
http://bioetica.governo.it/italiano/
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per spillover da pipistrelli nel 2002-2003 (virus SARS-CoV) e da dromedari nel 2012 
(virus MERS-CoV). 
Tutti questi avrebbero dovuto rappresentare campanelli d’allarme sia per prevenire sia 
per controllare detti fenomeni, certamente naturali ma spesso causati dalla distruzione 
degli ecosistemi, dal commercio di animali selvatici, da abitudini igieniche e alimentari 
pericolose ma dure a morire in quanto derivanti da tradizioni culturali estremamente 
radicate in certe popolazioni, ormai non più tollerabili nella globalizzazione. In un 
pianeta sempre più piccolo stante la moderna facilità di spostamento da un luogo 
all’altro, le infezioni possono propagarsi a velocità impensabili in passato. 
Questa rapida incursione in ambito extragiuridico, serve solo per inquadrare, a mente 
più fredda e avendo ormai superato il lockdown dell’inverno-primavera 2020, il presente 
e rileggere il passato: questa sciagura non era una sorpresa, non era imprevedibile, non 
era inevitabile nelle proporzioni che abbiamo vissuto in Italia (e in particolare in Lom-
bardia). 
David Quammen, l’autore di Spillover (18), il 28 gennaio 2020 ha scritto sul New York 
Times: «Quando hai finito di preoccuparti di questa epidemia, preoccupati della pros-
sima» (19). Questo per dire che bisogna guardare avanti con lungimiranza e non farsi 
cogliere impreparati dando poi la colpa alla sfortuna, alla natura o ai cinesi (!). 
Ci aspettano un autunno e un inverno pieni di incertezze e di preoccupazioni per un 
aumento delle infezioni (20), per un nuovo lockdown (21), per il crollo del PIL (22), per 
l’occupazione in calo (23) e la povertà in aumento (24). 
I sindacati confederali hanno proclamato, il 18 settembre 2020, una giornata di mobi-
litazione nazionale il cui slogan è “ripartire dal lavoro”, per chiedere al Governo una 
maggiore attenzione verso il lavoro e i lavoratori, anche in un contesto pandemico. 
Non può farsi a meno di constatare che la questione occupazionale nella politica sin-
dacale viaggia in parallelo con la tutela della privacy, con la riduzione dell’orario di la-
voro, con i rinnovi contrattuali, come se nulla fosse accaduto e dando per scontato 
che il sistema produttivo italiano sia in grado di reggere tali costi e garantire l’occupa-
zione esistente, anzi di aumentarla. 
Da questa prospettiva un bilanciamento di interessi realistico e realmente propositivo 
sembra totalmente assente. 
Sul piano dell’azione pubblica, a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza, 
in nome della tutela della salute quale diritto fondamentale sancito dall’art. 32 Cost., 
nella sua declinazione individuale e pubblica, con modalità che non hanno precedenti 
nella storia repubblicana, il Governo ha dovuto comprimere alcune libertà fondamen-
tali con misure contenute non sempre in fonti di rango primario, ma sovente di rango 
secondario se non con provvedimenti amministrativi. 

 
(18) Ibidem. 
(19) D. QUAMMEN, So when you’re done worrying about this outbreak, worry about the next one, in The New York 
Times, 28 gennaio 2020. 
(20) A settembre la curva dei contagi in Italia è risalita rapidamente, si veda il sito www.iss.it. 
(21) Al momento in cui si scrive Israele e la Repubblica d’Irlanda hanno dichiarato un nuovo lockdown 
generale; la Gran Bretagna, la Francia e la Spagna dei lockdown locali. 
(22) Si vedano le proiezioni macroeconomiche per l’Italia della Banca d’Italia, in www.bancaditalia.it. 
(23) Si veda la nota trimestrale sulle tendenze dell’occupazione relativa al II trimestre 2020, realizzata 
da Ministero del lavoro, Anpal, Istat, Inps e Inail, in www.anpal.gov.it. 
(24) Si veda il report della Coldiretti, 16 giugno 2020, in www.coldiretti.it. 

http://www.iss.it/
http://www.bancaditalia.it/
http://www.anpal.gov.it/
http://www.coldiretti.it/
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La compatibilità dei divieti sanciti nel lockdown con le norme costituzionali poste a 
tutela della libertà di circolazione e soggiorno, della libertà di riunione, della libertà di 
manifestazione del pensiero, della libertà di religione, del diritto di proprietà, del di-
ritto di istruzione, della libertà di iniziativa economica, del diritto al lavoro e del diritto 
di sciopero è stata – ed è – oggetto di un vivace dibattito in dottrina, visto che tutte le 
prescrizioni adottate tramite i vari decreti-legge, decreti del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, le ordinanze regionali e sindacali, della protezione civile, del Ministero 
della Salute e così via, hanno impattato a volte con violenza su tali diritti, provocando 
una inedita sospensione del loro esercizio (25). 
Ricordiamo inoltre che, da un lato, il Parlamento non si è riunito per molto tempo, 
dall’altro, la normale collegialità governativa ha lasciato il passo ad un protagonismo 
del Presidente del Consiglio, stante la decisione di utilizzare quale fonte attuativa prio-
ritaria i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri; infine, durante l’emergenza, 
si è levata con vivacità anche la voce di molti Presidenti di Regione – e a volte di 
Sindaci – che hanno rivendicato competenze e poteri, nonché agito in modo distonico 
rispetto alle scelte del Governo, con buona pace del principio della leale collabora-
zione (26). 
Quanto è accaduto e sta accadendo durante lo stato di emergenza nazionale (27) va 
letto e analizzato anche in proiezione prospettica per poter affrontare altre sciagure 
di questo tipo senza ripetere gli stessi errori, come si usa dire: “prevenire è meglio che 
curare”. 
In questo volume studiosi e studiose di diritto del lavoro, di diritto pubblico, di diritto 
privato, cercano non solo di analizzare le disposizioni emanate durante lo stato di 
emergenza ma anche di evidenziarne le deroghe al sistema, le criticità e le lacune, con 
l’obiettivo di tracciare delle linee guida che vadano oltre la pandemia, verificando 

 
(25) Sulle questioni di cui sta dibattendo vivacemente la dottrina costituzionalista, ex multis, si rinvia a 
A. ALGOSTINO, Covid-19: primo tracciato per una riflessione nel nome della Costituzione, in Osservatorio AIC, 
2020, n. 3, pp. 116 ss.; M. BELLETTI, La “confusione” nel sistema delle fonti ai tempi della gestione dell’emergenza 
da Covid-19 mette a dura prova gerarchia e legalità, ivi, pp. 174 ss.; M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto 
alla prova dell’emergenza, in Rivista AIC, 2020, n. 2, pp. 109 ss.; L.A. MAZZAROLLI, «Riserva di legge» e 
«principio di legalità» in tempo di emergenza nazionale. Di un parlamentarismo che non regge e cede il passo a una 
sorta di presidenzialismo extra ordinem, con ovvio, conseguente strapotere delle pp.aa. La reiterata e prolungata viola-
zione degli artt. 16, 70 ss., 77 Cost., per tacer d’altri, in www.federalismi.it, 23 marzo 2020. 
(26) Ex multis si rinvia a D. GIROTTO, L’emergenza sanitaria tra Stato e Regioni: la disciplina della attività 
economiche, in LG, 2020, n. 7-8, pp. 793 ss.; F.F. PAGANO, A. SAITTA, F. SAITTA, Il giudice amministrativo 
stoppa la ripartenza anticipata della Regione Calabria: sul lockdown è lo Stato a dettare legge, in Osservatorio AIC, 
2020, n. 3, pp. 374 ss.; cfr. la relazione annuale sul 2019 della Presidente della Corte Costituzionale 
Cartabia del 28 aprile 2020, in www.cortecostituzionale.it, in particolare: «la piena attuazione della Costi-
tuzione richiede un impegno corale, con l’attiva, leale collaborazione di tutte le Istituzioni, compresi 
Parlamento, Governo, Regioni, Giudici. Questa cooperazione è anche la chiave per affrontare l’emer-
genza. La Costituzione, infatti, non contempla un diritto speciale per i tempi eccezionali, e ciò per 
una scelta consapevole, ma offre la bussola anche per “navigare per l’alto mare aperto” nei tempi di 
crisi, a cominciare proprio dalla leale collaborazione fra le istituzioni, che è la proiezione istituzionale 
della solidarietà tra i cittadini». 
(27) Lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’epidemia di 
Covid-19, dichiarato il 31 gennaio 2020 con delibera del Consiglio dei Ministri, originariamente pre-
visto per sei mesi, è stato prorogato sino al 15 ottobre 2020 con d.l. n. 83/2020 e poi sino al 31 
gennaio 2021 con d.l. n. 125/2020, allo stato non ancora convertito. 

http://www.federalismi.it/
http://www.cortecostituzionale.it/
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quanta parte di tale legislazione emergenziale possa sopravvivere alla scomparsa del 
virus. 
L’ambito di indagine di questa parte della ricerca è quello delle ricadute della norma-
tiva emergenziale sulla disciplina del rapporto di lavoro; in particolare nella sezione I 
sono trattate tutte le questioni relative al bilanciamento del diritto alla salute con gli 
altri diritti fondamentali, in primis con il diritto al lavoro e con la libertà di impresa 
(Alessio Caracciolo, Francesca Nardelli, Gianluca Picco, Stefano Rossi, Francesco 
Perchinunno, Luca Mannarelli e Carmela Garofalo) e con il diritto alla riservatezza 
(Laura Tafaro ed Emanuele Dagnino); mentre nella sezione II si ragiona di lavoro 
agile (Marina Brollo), congedi (Giuseppe Antonio Recchia e Nicola Deleonardis), per-
messi e bonus (Gianluigi Pezzini e Vincenzo Lamonaca). 
Rinviando ai contributi dei quattordici autori e autrici per l’approfondimento sulle 
varie tematiche può anticiparsi che il fil rouge che li lega è rappresentato dal rifiuto della 
tirannia del diritto alla salute non come fine ma come scudo per il legislatore per pro-
teggersi da ogni critica e spada per agire in ogni ambito. Il bilanciamento tra i diritti 
fondamentali e la tutela della salute, in una prospettiva circolare e interconnessa, deve 
rappresentare sia un metodo sia un obiettivo, una sorta di vaccino contro una inquie-
tante normalizzazione dell’emergenza sempre ricordando che la nostra Costituzione 
non contempla un diritto speciale per lo stato di emergenza né previsioni che in tempi 
di crisi consentano alterazioni nell’assetto dei poteri. 


