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Mentre si scrive il 31 luglio è vicino; lo stato di emergenza proclamato
dovrebbe volgere al termine.

Si procede dalla “fase 2” verso la “fase 3”, e probabilmente anche oltre.
È naturale, quindi, che si voglia cominciare a “fare i conti”, a tracciare un
bilancio della legislazione emergenziale e una previsione di quello che ci at-
tende: la tentazione è forte. Ma lo scenario è ancora molto incerto e troppo
vivida, poi, la sconcertata memoria di giorni immobili, mai uguali sebbene
identici a sé stessi nella loro ripetizione tra il tedio e l’ossessione. Ogni
giorno; ogni bollettino della protezione civile; ogni decreto; ogni ordinanza;
ogni modulo di autocertificazione.

Il diritto della pandemia Sars-Covid 2 si è impresso nella nostra me-
moria di giuristi esattamente in questa sequenza parossistica di atti normativi
e amministrativi. Tanta carta, legalità ferrea e tanto spirito della legge ecce-
zionale, imposta ai singoli per garantire la collettività, la salute e l’ordine pub-
blico. E, quindi, tanta speranza e fede nella tenuta democratica del Paese e
nella capacità dei consociati di comprendere i tempi e di accettare le restri-
zioni. Fiducia nella loro consapevolezza di essere cittadini; parte di un tutto,
dove tutti sono compresi e considerati.

Sullo sfondo, drammaticamente, il Lavoro; la sua necessità e la sua as-
senza. E l’esigenza di una regolamentazione netta e priva di ambiguità. 

Non mi pare si possa negare che la pandemia abbia messo al centro delle
riflessioni sui destini delle nostre società il valore delle attività lavorative, il
sostegno dell’economia come passaggio ineludibile di un effettivo percorso
di emancipazione e partecipazione delle categorie produttive – unitamente;
nel loro essere, insieme, la vera ricchezza degli Stati – alla vita civile e politica
del Paese. Lo “scenario di guerra” – così molti lo hanno definito – ha vivi-
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ficato e reso meno astratti alcuni principi e valori cardine della nostra Co-
stituzione; proprio perché, evidentemente, il sentimento collettivo si è, per
la prima volta, avvicinato coscientemente e materialmente al clima storico
che li produsse.

Il diritto al lavoro; il valore dello stato sociale, previdenziale e assisten-
ziale; il diritto alla salute e l’obbligo di protezione del lavoro in tutte le sue
forme. L’ordinamento reale del diritto del lavoro dell’emergenza pandemica
ha rappresentato una scioccante presa di coscienza – sebbene, forse, non per
tutti – circa la funzione coesiva sociale delle tutele e delle garanzie che si
devono approntare per rendere effettivi quei diritti. Diritti di pacificazione
sociale e di solidarietà interclasse; diritti di libertà, prima ancora che prero-
gative legate alle istanze economico-sociali. 

Le singole misure adottate dal Governo centrale e da quelli regionali
certo non hanno realizzato – e probabilmente nemmeno potevano o dove-
vano – integralmente questa prospettiva. Hanno svolto una funzione in senso
stretto emergenziale e proprio per questo non possono rappresentare un mo-
dello sistemico di riferimento; ma – al tempo stesso – nemmeno possono
archiviarsi in una sterile memoria storica. Non fosse altro perché si tratta di
norme ancora vigenti, destinate a produrre effetti, nei prossimi mesi, su ambiti
caldissimi. Penso al blocco dei licenziamenti; all’articolata disciplina della
cassa integrazione guadagni, oggetto di un ulteriore intervento di urgenza,
che ne proroga i termini e ne agevola la concessione; alla procedura di emer-
sione e di regolarizzazione; e, infine, al prolungamento dei contratti a termine
e di apprendistato.

Ma, al di là degli strumenti e dei singoli istituti messi in campo, c’è
qualcosa di incontestabile, oggettivamente sovraordinato a questi; il loro va-
lore ideale di essenziale rete simbolica, sia psicologica sia semiologica, di
saldatura delle comunità – mondiale, nazionali e territoriali – nel momento
del rischio. Nell’estremismo della vicenda sanitaria ed epidemiologica, le
misure per il “Lavoro-Covid 19” sono state veicolo di un significato di senso
potente, senza il quale – molto probabilmente – il nostro Paese avrebbe
avuto maggiori difficoltà ad affrontare l’emergenza. Nel contesto della so-
spensione di alcuni diritti fondamentali, la considerazione forte, invece, dei
rischi di emarginazione sociale, dell’emersione di nuove diseguaglianze le-
gate all’impatto della crisi sull’occupazione e sulle attività lavorative in ge-
nere ha rappresentato una consapevolezza vigile di priorità valoriali. Si è
manifestata un’implicita gerarchia, che dovrebbe indurre tutti a riflettere
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sugli effetti delle politiche del lavoro degli ultimi anni. Ma, invero, anche
sull’opportunità di una rivisitazione dei modelli di intervento normalmente
proposti quale alternativa ad una visione meramente economicistica, più o
meno latente, mainstream nella gran parte delle stagioni politiche degli ultimi
vent’anni.

Si tratta di una riflessione ineludibile, perché necessaria ad affrontare
adeguatamente, e con speranza di successo, la strada del rilancio e della ripresa
economica. E sebbene i segnali non siano forieri di aspettative alte – il Rap-
porto finale del Comitato di esperti in materia economica e sociale, ad esem-
pio, non va al di là di qualche suggerimento di principio di misure urgenti
– se si condivide la premessa esposta sopra penso si possa provare a tracciare
una sorta di road map per il diritto del lavoro della ricostruzione. Un diritto
che conservi con sapienza la lezione, morale ma tanto reale, dell’emergenza
Covid.

* * *

Che testimone, quindi, ci consegna la durezza della pandemia? Anzitutto
un rilancio della concertazione sindacale; si impone agli attori sociali un
cambio di modello in termini di partecipazione effettiva alle scelte delle im-
prese e di maggiore responsabilizzazione delle rappresentanze sindacali. Le
vicende aziendali; la sicurezza e la salute; l’utilizzo concreto delle nuove mo-
dalità di organizzazione della prestazione di lavoro: sono tutte materie che
non possono non essere regolate senza consenso e condivisione. E, aggiun-
gerei, senza una visione di insieme e superiore; sia che si guardi all’impatto
ambientale in generale, ivi comprendendo i risvolti sulla salute pubblica, sia
che ci si voglia limitare alla comprensione delle sorti collettive, di intere co-
munità territoriali, legate all’andamento delle realtà produttive. Il futuro go-
verno dei tempi ipertecnologici delle organizzazioni aziendali impone di
investire in strumenti di natura cogestionale.

In secondo luogo urge una riconfigurazione della fattispecie tipica di
riferimento; la sua modularità non è più rinviabile. Anche all’interno della
subordinazione in senso stretto intesa: le vicende del lavoro agile “di sussi-
stenza” hanno rivelato che questa modalità organizzativa richiede qualità e
attitudini professionali particolari: proprio di autorganizzazione, in particolar
modo. 

In una prospettiva più generale il lockdown ha mostrato a tutti – senza
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ipocrisie o riserve di sorta – che larghe fette di professionisti e lavoratori au-
tonomi soggiacciono a condizioni evidenti di subordinazione socio-econo-
mica. Essi soffrono, quanto e talvolta più dei lavoratori tradizionalmente
subordinati, le congiunture di mercato e i cicli economici, e la loro capacità
di produzione di reddito non è una variabile indipendente delle scelte di al-
locazione del capitale produttivo. L’esigenza di un sostegno al reddito di
questi lavoratori, per quanto emergenziale, è la riprova di un bisogno cre-
scente di tutele e coperture, anche di tipo previdenziale e assistenziale.

In effetti, l’essenza dell’insegnamento pandemico risiede nell’aver messo
in luce i principali gangli critici delle interrelazioni tra lo svolgimento delle
attività lavorative, ad ampio titolo considerate, i contesti economici integrati
– anche per via della globalizzazione – e la classica configurazione del Welfare
State. Si tratta, in altri termini, del contenitore più ampio in cui inscrivere
anche le interconnessioni tra contratto di lavoro, mercato del lavoro e Wel-
fare; interconnessioni che sono state di recente puntualmente ed autorevol-
mente evidenziate come punto di partenza per la riscrittura del diritto del
lavoro. 

Certo una riscrittura di questo tipo, e così ampia, pone il tema del suo
finanziamento; della ripartizione dei costi e delle risorse indispensabili a ga-
rantire la virtuosità del ciclo “lavoro-sicurezza sociale”. 

Mi sembra evidente che le strade sono molteplici.
Ve ne sono di già sperimentate, che andrebbero potenziate; penso alla

detassazione e decontribuzione degli accordi sulla produttività così come a
robusti crediti di imposta, o aperture di credito bancario, per imprese e pro-
fessionisti che investono in sicurezza e nuove tecnologie.

La riforma della fiscalità generale è un altro tassello ineludibile, da so-
stenere con strumenti efficienti di contrasto all’evasione fiscale, comprensivi
di nuove strategie per affrontare la piaga del lavoro sommerso.

La riforma del welfare impone, in primo luogo, un raccordo più effi-
ciente tra INPS e governi regionali; oltre – ovviamente – un allargamento
delle fonti di contribuzione, cui potrebbe giovare la procedura di emersione
attivata con il d.l 34 del 2020. Così come, in aggiunta, vanno quanto prima
ripensate le casse previdenziali professionali.

Infine va resa meno burocratica e cartacea, e dunque effettiva, la “con-
dizionalità” per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali. Questo
è ovviamente incompatibile con l’emergenziale sospensione della stessa, che
dobbiamo auspicarci non sia riproposta in futuro; dobbiamo, invece, garantire



una seria formazione professionale ai percettori di ogni tipo di sostegno al
reddito. 

In una parola bisogna garantire la dignità della “persona attiva” facendo
però emergere tante sacche parassitarie, resistenti e immuni da controllo, più
che per acquiescenza sociale, per l’inefficienza e la disorganizzazione di molte
nostre amministrazioni, reduci dalla spending review e sofferenti dinanzi ai
cambiamenti.

E se un insegnamento ci lascia la stagione della pandemia esso riguarda
proprio l’irrinunciabile funzione di un apparato pubblico efficiente, in si-
nergia dialettica con le risorse del settore privato. Un nuovo patto, civile e
sociale, si impone alla comunità, ed esso passa attraverso la consapevolezza
di una necessaria unità di intenti per contrastare i pericoli, imprevedibili, di
una stagione storica tormentata e contraddistinta da sconvolgimenti epo-
cali.

Il Covid 19 ci affida, allora, la coscienza della difficile transizione al se-
colo dell’insicurezza e dei rischi globali.
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