
 

XV 

 
 
 
 

Solidarietà e sostenibilità: 
il diritto del lavoro e della sicurezza sociale 

alla prova della pandemia da Covid-19 
 

di Domenico Garofalo, Michele Tiraboschi, 

Valeria Filì e Francesco Seghezzi  
 
 
 
Sommario: 1. Sostenibilità e solidarietà: il nuovo diritto del lavoro e della sicurezza sociale post Co-

vid-19. – 2. Un secondo “Piano Marshall”. – 3. Il welfare al tempo del Covid-19 e oltre. – 4. Le 
ricadute della pandemia sul sistema di istruzione e formazione. – 5. Tra razionalità economica 
e razionalità giuridica: il diritto delle relazioni industriali. – 6. Qualche considerazione conclusi-
va. – 7. Una nota metodologica e un ringraziamento. 

 
 
1. Sostenibilità e solidarietà: il nuovo diritto del lavoro e della previdenza 

sociale post Covid-19 

Non è chiaro allo stato se, passata la pandemia, le macerie del tessuto socio-
economico italiano che essa sta provocando consentiranno ai giuslavoristi 
l’utilizzazione, secondo i canoni tradizionali, della consueta “cassetta degli attrezzi”, 
rappresentata dai principi costituzionali di cui agli artt. 3, 4, 32, 35, 38, 39 e 41 Cost. 
È verosimile che sarà necessaria ed inevitabile una loro nuova declinazione (1). 
Da più parti si invita a guardare al futuro “inforcando lenti nuove” che consentano 
di ricercare nuovi paradigmi valoriali, conciliando gli interessi in campo, sovente 
confliggenti. Del resto proprio nei periodi di transizione si sviluppano spesso idee e 
proposte, basti pensare al Manifesto per un diritto del lavoro sostenibile di Bruno Caruso, 
Riccardo Del Punta e Tiziano Treu, che non si limita all’analisi della frenetica pro-
duzione normativa ai tempi del Covid-19, preoccupandosi di ipotizzare scenari post 
pandemici e di delineare eventuali strumenti da mettere in campo per affrontarli (2). 
Analoga iniziativa da menzionare, in piena pandemia, è poi quella del manifesto De-
mocratizing Work, con primi firmatari, Thomas Piketty, Julie Battilana, James K. Gal-
braith, Benjamin Sachs Dominique Méda, Saskia Sassen che ha coinvolto oltre 3.000 
accademici e ricercatori e più di 650 università del mondo. 

 
(1) In tal senso si veda D. GAROFALO, La dottrina giuslavoristica alla prova del Covid-19: la nuova questione 
sociale, in LG, 2020, pp. 429 ss.; si veda anche A. PERULLI, Covid-19 e diritto del lavoro: emergenza, contin-
genza e valorizzazione del lavoro dopo la pandemia, in Labor, 2020, pp. 455 ss., che auspica «in prospettiva, 
oltre la contingenza (l’adozione di) politiche che invertano la tendenza al ribasso da tempo avviata 
dalla globalizzazione neo-liberista e dalla concorrenza sfrenata tra sistemi economici e sociali». 
(2) Cfr. B. CARUSO, R. DEL PUNTA, T. TREU, Manifesto per un diritto del lavoro sostenibile, in 
http://csdle.lex.unict.it/, 20 maggio 2020. 

http://csdle.lex.unict.it/docs/activities/Bruno-Caruso-Riccardo-Del-Punta-Tiziano-Treu---Manifesto-per-un-Diritto-del-lavoro-sostenibile/6022.aspx
http://csdle.lex.unict.it/
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Uno dei valori fondamentali su cui fervida è la riflessione scientifica, soprattutto del-
le nuove generazioni di studiosi che sono più aperte ad esercizi interdisciplinari, è 
quello della sostenibilità, assurto a nuovo paradigma epistemologico, soprattutto nel 
caso di conflitto tra interessi economici e sociali, per la sua ontologica capacità me-
diatoria (3). Di per sé, la sostenibilità esprime bisogni di carattere intergenerazionale 
e si riflette su settori estremamente eterogenei. Nato dall’esigenza di mediazione tra 
sviluppo economico e tutela dell’ambiente (secondo la nota locuzione della eco-
sostenibilità), il concetto ha finito per impattare sulla qualità dello sviluppo sociale 
nella prospettiva di garantire qualità della vita non solo per le generazioni attuali, ma 
anche e soprattutto per quelle future (4). 
Ed è al futuro che bisogna volgere lo sguardo, facendo tesoro di quanto appreso du-
rante l’eccezionale crisi che stiamo attraversando (5). Il bisogno di prospettiva che da 
più parti si avverte non può che passare attraverso un approccio al tempo stesso 
concreto e solidaristico (6). In questa direzione appaiono rilevanti sia il c.d. Recovery 
Fund battezzato dalla Commissione europea Next generation EU, e che, come prean-
nunciato dal Presidente del Consiglio, sarà al centro della prossima legge di bilancio, 
sia il “SURE”, lo Strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi 
di disoccupazione nello stato di emergenza (regolamento (UE) 2020/672) (7); en-
trambi questi strumenti costituiscono una risposta eurounitaria concreta e solidari-

 
(3) Sul tema si veda D. GAROFALO, P. PARDOLESI, A. RINALDI (a cura di), Il simposio dei dottorandi sul 
tema dello sviluppo sostenibile, DJSGE, 2020. 
(4) Si veda M. PEDRAZZOLI, Crisi economica da pandemia e costituzione economica e del lavoro: il caso dell’art. 
46 Cost., in Labor, 2020, p. 503, secondo il quale «l’aggettivo “sostenibile” o il sostantivo “sostenibi-
lità” […] nell’antropocene sono la reazione al disagio collettivo (senso di colpa) per il declino irre-
versibile del pianeta e richiamano la necessità di frenarlo (o di invertirne la rotta) opponendovi una 
nuova misura o mentalità che poggi su un agire completamente diverso». 
(5) Sul punto appaiono fondamentali le considerazioni contenute nella comunicazione della Com-
missione europea recante un Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza del COVID-19 del 19 marzo 2020, secondo cui «l’epidemia di COVID-19 diffusa 
in tutti gli Stati membri dell’Unione non solo costituisce una grave emergenza sanitaria per i cittadi-
ni e le società, ma assesta anche un durissimo colpo alle economie del mondo e dell’Unione e una 
risposta economica coordinata degli Stati membri e delle istituzioni dell’UE è fondamentale per at-
tenuare tali ripercussioni negative sull’economia dell’UE. L’impatto sull’economia avviene attraver-
so diversi canali; c’è uno shock dell’offerta dovuto alla perturbazione delle catene di approvvigio-
namento, uno shock della domanda determinato da una minore domanda da parte dei consumatori, 
l’effetto negativo dell’incertezza sui piani di investimento e l’impatto dei problemi di liquidità per le 
imprese». In dottrina, sull’unicità della crisi economica derivante dall’emergenza pandemica si veda 
T. TREU, Diritto e politiche del lavoro tra due crisi, in DRI, 2020, pp. 235 ss., spec. pp. 245 ss. Adde M. 
PEDRAZZOLI, op. cit., pp. 489 ss., che effettua un’interessante comparazione rispetto ad altre impor-
tanti crisi del passato. 
(6) «La solidarietà che ormai tutti riscoprono va cercata con lo scrupolo individuale di fruire di quel 
di cui si ha diritto e di non abusare né dare un’idea di abusare», così M. MISCIONE, Il Diritto del lavo-
ro ai tempi orribili del coronavirus, in LG, 2020, p. 323. Sul bisogno di programmi economici comuni a 
livello europeo per meglio rispondere all’emergenza Covid-19 si veda T. TREU, op. cit., pp. 251 ss. 
(7) In termini attuativi del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio del 19 maggio 2020, si vedano 
gli artt. 36 e 265, d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020. 
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stica alla pandemia traducendosi in un vero e proprio investimento sul futuro co-
mune (8). 
 
 
2. Un secondo “Piano Marshall” 

Il fiume di risorse economiche che sta per affluire in Italia dall’Unione Europea e 
quelle che comunque il Governo aveva già messo in conto di impiegare, sbloccando 
i numerosi lavori pubblici fermi e quelli ancora da avviare, costituisce una occasione 
unica per il “Sistema Paese” di rimettersi in moto, fronteggiando la caduta a picco 
del Pil, con tutto quello che ne consegue. 
A ben guardare, però, queste risorse fanno gola anche alle mafie, aduse ad immettere 
ingenti risorse nel sistema imprenditoriale, così da poterle riciclare e reinvestire. La 
capacità delle consorterie criminali di comprendere in modo dinamico l’andamento 
dell’economia si abbina alla flessibilità, al verticismo e alla velocità dei loro processi 
decisionali di investimento, tutto all’opposto di quanto normalmente avviene nelle 
pubbliche amministrazioni, con il rischio che “arrivino prima loro” (!). Come è stato 
chiaramente evidenziato dal Ministro dell’Interno nella relazione al Parlamento sulla 
attività svolta e i risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (Dia): la 
pandemia «può rappresentare un’ulteriore opportunità di espansione dell’economia 
criminale» (9). 
In un contesto economico fragile e disomogeneo come quello nazionale, caratteriz-
zato da un Pil già fermo a ridosso dell’emergenza pandemica e in caduta libera per 
effetto di quest’ultima, le risorse europee potrebbero assumere lo stesso ruolo avuto 
dal Piano Marshall all’indomani della seconda guerra mondiale, specie in considera-
zione delle sacche di povertà e di disagio sociale già esistenti nel Mezzogiorno e nel-
le periferie depresse delle grandi aree metropolitane. 
Ecco quindi che una gestione efficace, efficiente e trasparente delle risorse europee 
diventa fondamentale non solo per far ripartire il sistema, ma anche per restituire 
credibilità alle Istituzioni pubbliche, la cui azione di “contenimento sociale” non è 
apparsa sempre in grado di assicurare alle famiglie l’indispensabile e tempestiva li-
quidità per mettere “il piatto in tavola” (10), senza mai dimenticare che tutti i ritardi e 
le inefficienze dello Stato e degli altri livelli di governo territoriale alimentano il po-
tenziale bacino di utenza delle consorterie criminali in grado di porsi «come welfare 
alternativo» (11), mezzo di sostentamento e punto di riferimento sia per le famiglie 
collocate ai margini della società o che vi stanno scivolando sia per i titolari di attivi-
tà commerciali di piccole-medie dimensioni che non riescono a galleggiare, anche a 
causa della solita indifferenza (e diffidenza) del sistema bancario italiano. 

 
(8) Il bisogno, se non addirittura la necessità, di una azione coordinata a livello internazionale, emer-
ge anche nel report socio-economico dell’ONU sul Covid-19 (Shared responsibility, global solidarity: re-
sponding to the socio-economic impacts of Covid-19, marzo 2020). 
(9) Relazione del Ministro dell’interno al Parlamento, Attività svolta e risultarti conseguiti dalla Direzione 
Investigativa Antimafia, luglio-dicembre 2019. 
(10) Paradigmatica sul punto è la vicenda del crash del sistema informatico dell’Inps in occasione del 
click day relativo alle indennità Covid-19, registratosi il 1° aprile 2020. 
(11) Così, letteralmente, si legge nella Relazione del Ministro dell’interno al Parlamento, cit. 

https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2019/2sem2019.pdf
https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2019/2sem2019.pdf
https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2019/2sem2019.pdf
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Le restrizioni alle libertà e ai diritti fondamentali imposte dal Governo, quale strate-
gia di contenimento conseguente alla c.d. seconda ondata dell’epidemia, hanno fatto 
scoppiare vivaci manifestazioni di piazza in varie zone del Belpaese ed è scontato 
che alla sincera disperazione di molti si mescoli la strategia delle mafie di fomentare 
episodi di disordine e violenza urbana per intercettare il disagio economico e tra-
sformarlo, a proprio uso e consumo, in vera e propria protesta sociale (12). 
L’azione dello Stato dovrà quindi essere duplice, in una sorta di manovra a tenaglia 
in cui, da un lato, vi dovrà essere il controllo dei territori, specie quelli più degradati, 
per garantire la presenza effettiva delle istituzioni e della legalità, reprimendo ogni 
deriva criminale, dall’altro, si dovrà procedere con una cospicua iniezione di risorse 
nel tessuto sociale ed economico del Paese, abbandonando il più rapidamente possi-
bile la deriva assistenzialistica che connota l’azione governativa in atto a vantaggio di 
un secondo “Piano Marshall”. 
 
 
3. Il welfare al tempo del Covid-19 e oltre 

Gli strumenti messi in campo dal Governo per far fronte all’emergenza pandemica, 
a partire da febbraio 2020, sono vari ed articolati (forse troppo) (13), con un ruolo di 
primo piano per quelli di sostegno al reddito in costanza di rapporto, ma anche a 
prescindere da esso. 
Costante nella decretazione emergenziale è stato il ricorso a Cigo e Cig in deroga, 
indennità una tantum e nuovi o riadattati trattamenti di sostegno al reddito, finanziati 
dalla fiscalità generale, secondo un modello di solidarietà intergenerazionale fin 
troppo noto al nostro “sistema Paese”, quello del “deficit spending”. Il pendant di que-
sto intervento è stato il blocco dei licenziamenti c.d. economici, in atto dai primi 
mesi della pandemia e successivamente prorogato con la c.d. seconda ondata del vi-
rus, sfuggito a censure di incostituzionalità proprio grazie ai coevi interventi di so-
stegno al reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro. 
Per quanto il Governo abbia parlato di cassa integrazione “gratuita” per le imprese, 
nell’accompagnare la proroga del divieto di licenziamento economico, stiamo, evi-
dentemente, pagando la sostenibilità attuale e futura del nostro sistema sociale con 
politiche di spesa pubblica che appesantiranno un debito pubblico già imponente, 

 
(12) Ivi, § 2, Speciale Covid, spec. p. 19. 
(13) Sulla eccessiva frammentazione degli strumenti di sostegno al reddito con causale Covid-19, ri-
tenendo che «forse avrebbe potuto essere fatta una scelta più semplice, cioè quella di prevedere un 
ammortizzatore sociale unico, dedicato all’emergenza da Covid-19, e dunque che trattasse allo stes-
so modo grandi imprese e piccolissimi datori di lavoro», R. DEL PUNTA, CIG per sempre? Sui dispositi-
vi di sostegno al reddito nella pandemia da coronavirus, in Labor, 2020, p. 401; in argomento si veda R. PES-

SI, Le categorie contrattuali ai tempi del Covid-19, ivi, p. 420, che auspica l’introduzione di un sistema 
universalistico di tutele; del pari, A. PERULLI, Covid-19 e diritto del lavoro: emergenza, contingenza e valo-
rizzazione del lavoro dopo la pandemia, ivi, p. 460, che evidenzia altresì come l’emergenza «possa quindi 
svolgere un ruolo di acceleratore di processi da tempo dormienti per dotare il nostro paese di un 
vero e proprio sistema gestionale delle transizioni occupazionali e di tutela del reddito dei lavoratori, 
con l’istituzione di una cassa semplificata Covid che duri fino al termine dell’emergenza e, in segui-
to, una riforma che segua i tre principi guida della semplificazione procedurale, dell’unificazione 
delle varie forme di cassa integrazione e dell’ampliamento dell’estensione a tipologie e settori at-
tualmente scoperti». 

https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2019/2sem2019.pdf
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aggravando la condizione delle generazioni future, quelle che più hanno sin qui pa-
gato il costo della emergenza sanitaria in termini occupazionali, che come noto risul-
ta già complicata da politiche analoghe poste in essere dai Governi nei decenni tra-
scorsi pur in assenza di pandemia sanitaria, ma in presenza di errate scelte di politica 
economica. Peraltro, i meccanismi selettivi di distribuzione delle risorse sollevano 
sempre problemi di equo bilanciamento dei valori in gioco e di adeguata protezione 
dei lavoratori senza reddito o a reddito ridotto. 
Non si può certo immaginare di rendere strutturale un sistema pensato per soprav-
vivere durante l’emergenza, ma non si può nemmeno ignorare la lezione che da 
quest’ultima è derivata. 
Gli scenari apocalittici adombrati da certa dottrina (14), quale effetto del venir meno 
del blocco dei licenziamenti, previsto dall’art. 46, d.l. n. 18/2020 e successive modi-
ficazioni (15), e del robusto apparato di ammortizzatori Covid-19 (16) vanno sostituiti 
con una progettualità positiva che pensi alle giovani generazioni e quindi con una 
prospettiva di lungo periodo. 
Formazione e incentivi all’assunzione sono gli unici strumenti in grado di fronteg-
giare le continue trasformazione del sistema produttivo (17), espellendo senza ten-
tennamento alcuno chi pretende assistenza senza idonea contropartita in termini di 
investimento e di apporto lavorativo, se necessario mettendo mano ai riferimenti 
costituzionali (artt. 4 e 41 Cost.). Per altro verso, si pone il problema delle risorse da 
reperire per ripensare e ristrutturare in modo equo e sostenibile il welfare, avendo cu-
ra di non tralasciare le questioni inter-generazionali, il profilo “familistico” (18) e la 
prospettiva di genere, essenziali per non avviare con il piede sbagliato un progetto 
che, viceversa, dovrebbe guardare e andare lontano e che oggi più che mai cammina 
sulle gambe delle donne giovani, senza le quali la decrescita demografica del nostro 
Paese diventerà inarrestabile. 
In questa logica, oltre a ripensare il ruolo delle relazioni industriali e della contratta-
zione collettiva rispetto allo storico nodo della produttività, un intervento inelimina-
bile dovrà riguardare le rendite parassitarie in funzione di una complessiva revisione 
del sistema di imposizione fiscale, che investa anche, e soprattutto, sulla lotta 
all’evasione fiscale, vera piaga in un sistema di prelievo tributario che si rivela iniquo 
proprio perché sostenuto sempre e solo dai soliti contribuenti, fenomeno socio-
economico questo che si manifesta indirettamente in tutta la sua portata in relazione 
ai contributi a fondo perduto alle partite Iva ed alle imprese maggiormente funestate 
dalla crisi da Covid-19, previsti dalla legislazione emergenziale d’autunno ed ovvia-

 
(14) A. PILEGGI, Una riflessione sul diritto del lavoro alla prova dell’emergenza epidemiologica, in A. PILEGGI (a 
cura di), Il diritto del lavoro dell’emergenza epidemiologica, LPO, pp. 1 ss., spec. p. 5; lascia spazio 
all’immaginazione, invece, C. CESTER, Emergenza epidemiologica e corrispettività nel rapporto di lavoro, in 
Labor, 2020, pp. 469 ss., spec. pp. 427-473. 
(15) Ma sul punto si veda anche l’art. 14, d.l. n. 104/2020. 
(16) Sull’intrinseco legame tra i blocco dei licenziamenti e ammortizzatori sociali si veda A. MARE-

SCA, Il Diritto del lavoro al tempo del COVID-19, in Federalismi.it, 2020, n. 8, p. VII. 
(17) Si veda B. CARUSO, R. DEL PUNTA, T. TREU, op. cit., spec. p. 62. 
(18) Sul contributo della famiglia alle politiche di welfare, specie in relazione al caregiving, cfr. V. LA-

MONACA, L’estensione della durata dei permessi retribuiti ex art. 33, l. n. 104/1992, e gli altri istituti di suppor-
to dell’assistenza ai disabili in condizione di gravità, nel volume I, sez. II, di quest’opera. 

http://csdle.lex.unict.it/docs/activities/Bruno-Caruso-Riccardo-Del-Punta-Tiziano-Treu---Manifesto-per-un-Diritto-del-lavoro-sostenibile/6022.aspx


Solidarietà e sostenibilità 

XX 

mente agganciati alle differenze di fatturato rispetto al periodo comparato, “penaliz-
zando” proprio gli operatori economici adusi a questo genere di pratica. 
E così, in una spasmodica ricerca di risorse, si ripropone, come un mantra, il dilem-
ma “patrimoniale sì, patrimoniale no”, sebbene questo sollevi le preoccupazioni “dei 
soliti”, cioè di quelle categorie che maggiormente hanno beneficiato di rendite eco-
nomiche di posizione, magari provenienti da attività ad alta redditività e basso ap-
porto di lavoro, ovvero individuare forme di prelievo tributario sugli operatori eco-
nomici che paradossalmente si sono arricchiti in modo esponenziale proprio grazie 
alla pandemia, si pensi ai giganti dell’e-commerce o della web economy (19). 
Un ragionamento sull’introduzione di una tassa patrimoniale di scopo (ad esempio 
per migliorare il sistema scolastico o quello sanitario) prima o poi dovrà essere av-
viato in nome di una giustizia redistributiva che riequilibri diseguaglianze e precarietà 
e ponga rimedio ad un conflitto di classe che ormai vede contrapposti non più pa-
droni e lavoratori, ma chi vive di lavoro e i parassiti, non dimenticando che anche 
all’interno della prima categoria si annidano forme di “parassitismo organizzativo” 
che proliferano grazie ad una legislazione iper-protettiva, sovente insiegabile (20), 
ovvero a modalità di dubbia funzionalità del lavoro agile (21). 
Il Covid-19 ha disvelato forze e debolezze del tessuto umano e sociale, rinvenendosi 
tracce delle prime, ad esempio, nella capacità di medici, infermieri e operatori sanita-
ri di immolarsi per spirito di servizio, e delle seconde nelle pretese di sussidi “a pre-
scindere” da un concreto stato di bisogno o negli “smart workers” scomparsi dai ra-
dar. 
 
 
4. Le ricadute della pandemia sul sistema di istruzione e formazione 

Le misure adottate per arginare la diffusione della pandemia hanno avuto effetti di-
rompenti sul sistema educativo e formativo. Dapprima, con la sospensione di tutte 
le attività formative in presenza e l’attivazione della didattica a distanza “emergenzia-
le”, poi, con le discusse riaperture e l’istituzionalizzazione della didattica digitale integra-
ta, è emerso in tutta la sua evidenza il dilemma regolativo della pandemia che si 
esprime nel difficile bilanciamento tra libertà fondamentali e diritti costituzionali – 
nel caso specifico il diritto all’istruzione – e il diritto alla salute. 
Nuovi equilibri si sono via configurati con l’evolvere dell’epidemia e dei suoi effetti 
e nei perimetri dei diversi territori, livelli e settori del sistema educativo e formativo, 

 
(19) Sul punto clamoroso è il caso Amazon di cui dà conto il 31 luglio 2020 il sito Milano Finanza, se-
condo cui il fatturato del colosso di Jeff Bezos è cresciuto del 40% rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno, arrivando a quota 88,9 miliardi di dollari, nettamente al di sopra delle stime degli anali-
sti ferme a 81,4 miliardi. L’utile è raddoppiato raggiungendo un livello record di 5,2 miliardi di dol-
lari, frantumando le previsioni del consenso, evidenziandosi come l’azienda resti sempre in forte 
attivo, nonostante abbia speso 4 miliardi di dollari in costi legati alla pandemia da Covid-19 (si veda 
Amazon batte le stime, utili e fatturato record nel trimestre, in Milano Finanza, 31 luglio 2020). 
(20) Basti pensare alla possibilità offerta ai pubblici dipendenti di essere dispensati dal servizio ex art. 
87, comma 6, d.l. n. 18/2020, senza alcuna decurtazione stipendiale, diversamente da quanto accade 
nel privato, nel caso di collocazione in Cassa integrazione guadagni. 
(21) Non a caso M. BROLLO, Il lavoro agile tra emergenza pandemica e riemersione della questione femminile, in 
Labor, 2020, pp. 507 ss., passim, parla di «ricorso patologico allo smart working». 

https://www.milanofinanza.it/news/amazon-batte-le-stime-utili-e-fatturato-record-nel-trimestre-202007311353263973
https://www.milanofinanza.it/
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che hanno puntualmente fatto emergere esclusioni e disuguaglianze lungo traiettorie 
ben note: tanto dal lato degli studenti e delle famiglie, che si sono trovate costrette a 
condividere le responsabilità dell’attore pubblico relative alla organizzazione ed al 
funzionamento dei servizi educativi; quanto dal lato dei lavoratori dei comparti 
istruzione, formazione e ricerca, che si sono trovati a fronteggiare rischi in parte 
inediti, non solo connessi alla sicurezza, ma più in generale alla esecuzione della pre-
stazione lavorativa con l’irrompere della didattica digitale e la sua difficile integra-
zione negli schemi giuridici del lavoro, in particolare, dei docenti. 
Particolarmente colpita è stata, evidentemente, l’area dello svantaggio educativo, sto-
ricamente presidiata in modo insufficiente dal legislatore, con risorse e strumenti an-
cora non adeguati e che sono stati severamente stressati dall’emergenza, che sembra 
altresì aver messo in secondo piano il tema della inclusione, oggi più che mai meri-
tevole di attenzione di fronte ai rischi connessi all’isolamento sociale e 
all’applicazione estensiva della didattica a distanza. 
La pandemia ha, in effetti, gettato improvvisamente luce sulle criticità che connota-
no ogni segmento del sistema di istruzione e formazione. 
Ha destabilizzato i (già) fragili equilibri del sistema dell’alternanza formativa, così 
cruciale per l’inclusione lavorativa dei nostri giovani, con particolare riferimento ai 
tre diversi dispositivi dell’alternanza scuola-lavoro, dei tirocini e dell’apprendistato, 
che sono stati sostanzialmente svuotati con il venir meno di quel “principio di uni-
tà” tra teoria e pratica che dovrebbe connotarli. Ma ha fatto emergere, altresì, in tut-
ta la loro evidenza le falle del sistema della formazione degli adulti e dei lavoratori. I 
CPIA sono stati di fatto “lasciati indietro”, confermando la storica disattenzione al 
tema della qualità e della efficienza del sistema di educazione degli adulti. Non meno 
evidenti sono le criticità del sistema della formazione continua, sul piano della gover-
nance e delle capacità strategiche necessarie per reagire tempestivamente alle sfide 
poste dalla pandemia. Nuove linee di disuguaglianza sono infine emerse nel mondo 
dei professionisti che ha registrato, a fronte di interventi più o meno uniformi (nel 
segno della sburocratizzazione e della digitalizzazione) riguardanti la formazione per 
le professioni regolamentate, una assenza di provvedimenti nell’area delle professio-
ni non regolamentate, molte delle quali severamente colpite dalla crisi. 
 
 
5. Tra razionalità economica e razionalità giuridica: il diritto delle relazioni 

industriali 

In questo contesto, e in prospettiva nei mesi che ci aspettano per una auspicabile 
quanto incerta ripresa, non si possono però lasciare sullo sfondo gli enormi sforzi 
che i sistemi settoriali e territoriali di relazioni industriali hanno fatto nel corso dei 
mesi più duri del lockdown. Le migliaia di protocolli aziendali anti-contagio che hanno 
fatto seguito al protocollo del 14 marzo sottoscritto dalle parti sociali insieme al Go-
verno sono stata la dimostrazione di una vitalità degli attori del sistema di relazioni 
industriali che potranno avere un ruolo sia nella fase più difficile della crisi economi-
ca in corso, come già accaduto durante la grande recessione post 2008, sia nella tra-
duzione settoriale e locale degli strumenti economico-finanziari messi in atto. 
Non si può ignorare come la contrapposizione tra beni/valori di rango costituziona-
le come la “salute”, l’“impresa” e il “lavoro” sia stata, nel dibattito che ha accompa-
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gnato la decisione di utilizzare i codici Ateco per individuare settori essenziali e non, 
ancora una volta stata rappresentata e condotta attraverso il filtro di una razionalità 
economica unilaterale. Questo tanto in termini di critica (lato imprese) che di rove-
sciamento (lato sindacati e parte della politica) che non ha consentito di comprende-
re pienamente, nella ricerca delle soluzioni normative e nella sistematizzazione dot-
trinale che le accompagna, non solo la portata reale dei problemi, ma anche la ric-
chezza della dimensione giuridico-istituzionale che scaturisce dalla costante intera-
zione tra i gruppi di interesse contrapposti nella soluzione dei sempre più gravi pro-
blemi del lavoro che, come detto, si intersecano oggi con tematiche che fuoriescono 
dai confini dell’impresa e del mercato del lavoro (ambiente e demografia su tutte). 
Finendo così col trascurare nella gestione politica delle problematiche lavoristiche e 
occupazionali connesse alla emergenza sanitaria le risposte sistemiche fornite, anche 
in termini di produzione normativa, dagli attori delle relazioni industriali. 
Le conseguenze sono presto dette: l’unilateralità dei criteri decisionali genera etero-
genesi dei fini. E questo si traduce in una ulteriore penalizzazione di fasce di lavora-
tori (temporanei, giovani, dei servizi a basso valore aggiunto ma a forte componente 
relazionale) che già prima della emergenza erano profondamente svantaggiate. 
Un monito per le fasi che ci aspettano e che non può che coinvolgere anche la di-
mensione di comunicazione politica e istituzionale che ha accompagnato la gestione 
della emergenza. Dimensione che incide sempre di più nel processo concertativo di-
ventando finanche una sua fase specifica attraverso il coordinato utilizzo dei media 
nell’anticipare i provvedimenti e nel captare le reazioni degli “utenti”. In questo con-
testo gli attori sindacali e datoriali hanno mostrato una distanza tra le rivendicazioni 
nazionali e la prassi settoriale e territoriale messa in atto. Distanza che depone a van-
taggio della concretezza e dell’efficienza delle seconde rispetto alla frammentazione 
e alla dialettica insolubile della prima. Tutti aspetti questi che suggeriscono come la 
complessità del mercato del lavoro contemporaneo, speculare a quella delle trasfor-
mazioni di natura tecnologica, demografica e ambientale, imponga una profonda ri-
flessione in merito alla capacità di sistemi (e quindi norme) nazionali di governarla. 
Non si tratta ora di concentrare il giudizio su quanto accaduto in mesi per i quali tut-
ti riconoscono i caratteri di novità, imprevedibilità (sebbene dal punto di vista am-
bientale la pandemia fosse stata più volte annunciata) e contingenza. Si tratta piutto-
sto nel cogliere in quanto accaduto il compimento e la dimostrazione di quei segnali 
di disgregazione degli approcci nazionali e onnicomprensivi che potevano caratte-
rizzare un modello del lavoro uniforme e standardizzato come quello della fabbrica 
fordista, ma che poco riescono a rappresentare la frammentazione di un mondo 
sempre più verticalizzato nelle specializzazioni e, a sua volta, sempre più succube del 
suo posizionamento in catene globali del valore mutevoli. Se una lezione ci conse-
gna la crisi sanitaria da Covid-19 è infatti essenzialmente, almeno per noi giuslavori-
sti, una lezione di metodo. E cioè l’importanza dello studio del diritto che nasce dai 
sistemi di relazioni industriali – quello che abbiamo imparato a chiamare il “diritto 
delle relazioni industriali” – come base per progettare assetti giuridico-istituzionali 
adattabili e modelli di welfare legati alle dinamiche della produttività e della crescita e 
soprattutto coerenti con una geografia economica che, oggi, può essere pienamente 
compresa, anche in termini di razionalità giuridica, solo ripercorrendo le dinamiche 
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delle catene globali del valore e delle relative filiere produttive e distributive ed en-
trando nelle logiche dei mercati transizionali del lavoro. 
 
 
6. Qualche considerazione conclusiva 

Se si condividono queste riflessioni, può convenirsi allora che l’accademia giuslavo-
rista non può limitarsi solo a disquisire sull’art. 2087 c.c. o sull’efficacia dei protocol-
li siglati dal Governo con le Parti sociali o sulla responsabilità datoriale per contagio 
da SARS-CoV-2, ma per il ruolo istituzionale e culturale che riveste e per le compe-
tenze di cui è portatrice, deve accollarsi l’onere di riorientare il diritto del lavoro del 
futuro prossimo onde fornire le coordinate valoriali e normative indispensabili per 
affrontare la nuova questione sociale in cui siamo già totalmente immersi (22). Ed è 
questo quello che abbiamo cercato di fare in questa corposa opera collettanea, la cui 
elaborazione, iniziata con determinazione e ingente dispiego di giovani intelligenze 
già all’indomani delle prime disposizioni emergenziali, è stata particolarmente labo-
riosa e dispendiosa in termini di tempo e che, comunque, non vuole mettere in se-
condo piano il necessario sostegno a operatori economici e giuridici nella lettura e 
razionalizzazione della imponente legislazione emergenziale, vuoi quella più effimera 
e contingente, vuoi soprattutto quella destinata a condizionare la costruzione degli 
assetti futuri del nostro diritto del lavoro e della sicurezza sociale. 
Quale la prospettiva? Preso atto che con il mero assistenzialismo non si va lontano, 
anzi non si va da nessuna parte, occorre un diritto del lavoro e della sicurezza sociale 
in grado di coniugare sostenibilità e solidarietà, col supporto della sussidiarietà nella 
sua duplice configurazione, verticale ed orizzontale, riscoprendo dopo anni opachi il 
contributo delle realtà locali e dell’autonomia collettiva. 
In questa direzione va la presente ricerca se non nei risultati sicuramente nella impo-
stazione. 
 
 
7. Una nota metodologica e un ringraziamento 

La “ponderosità” della ricerca (articolata in 5 volumi) suggerisce l’opportunità di una 
breve notazione metodologica, non sembrando sufficiente per giustificarla invocare 
l’analisi della normativa emergenziale sotto diverse angolazioni e il mero dato nume-
rico dei saggi raccolti. 
La scelta fatta dai curatori è quella della “autosufficienza” della ricerca, prendendo in 
prestito dal processo civile la condizione di ammissibilità dei ricorsi per cassazione, 
dichiarati inesorabilmente inammissibili ove non consentano al collegio di legittimità 
di valutare i motivi di censura senza attingere ad atti o documenti esterni al ricorso. 
Ebbene ciascuno dei 70 contributi (23) non si limita a dare conto della normativa 
emergenziale analizzata dalla prospettiva prescelta, estendendo la riflessione, sia pure 

 
(22) Cfr. D. GAROFALO, op. cit., pp. 429 ss., nonché C. ZOLI, La tutela dell’occupazione nell’emergenza epi-
demiologica fra garantismo e condizionalità, in Labor, 2020, pp. 439 ss. 
(23) Ciascun volume si compone dei seguenti contributi in termini numerici: volume I 17; II 16; III 
16; IV 13; V 8. 
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nei limiti consentiti dalle finalità della ricerca, al quadro normativo generale con il 
doppio fine di individuare, da un lato, le interrelazioni con la normativa emergenzia-
le e, dall’altro lato, l’influenza che la seconda può esercitare sul primo una volta ces-
sata la pandemia che l’ha generata. 
Il rischio insito in tale metodo è quello delle ripetizioni rinvenibili nel confronto tra i 
vari saggi. Un rischio evidente, ma che ci pare di gran lunga compensato dalla co-
modità di consultazione degli stessi proprio per la loro caratteristica di “autosuffi-
cienza”, almeno nelle intenzioni dei curatori/trici e nell’impegno degli Autori/trici. 
Autori e autrici che ringraziamo pubblicamente, al pari dei validi componenti della 
redazione di ADAPT University Press, per la pazienza e la passione con cui ci han-
no seguito in questa impegnativa e faticosa iniziativa editoriale, che poteva diventare 
una sorta di tela di Penelope nell’attesa dell’ultimo aggiornamento legislativo, e che 
vogliamo ora condividere con tutti voi nella modalità più diretta e immediata che è 
quella dell’open access, con la convinzione che non ci sia per loro e anche per noi 
premio più grande per ripagare questa fatica della possibilità di essere letti da molte 
più persone di quanto le tradizionali pubblicazioni cartacee consentano. È questo 
insomma un nostro piccolo contributo per uscire tutti assieme e con un rinnovato 
spirito di solidarietà anche umana dalle profonde incertezze della pandemia e avviare 
quella necessaria riflessione sul futuro del diritto del lavoro e della sicurezza sociale 
che ci ha consentito di aggregare così tante forze e giovani energie attorno a un pro-
getto così ambizioso. 

 

Domenico Garofalo, Michele Tiraboschi, 

Valeria Filì e Francesco Seghezzi


