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Prefazione 
 
 
 
 
Questo volume raccoglie i contributi di studiose e studiosi, italiani 

e stranieri, che hanno risposto alla prima call for paper promossa, nel 
2020, dalla Labour Law Community, dal titolo “Pandemia, postpande-
mia e lavoro: quali conseguenze durature?”. 

Nel periodo compreso tra il primo e il secondo lockdown, infatti, 
quando l’emergenza sanitaria imponeva misure di distanziamento so-
ciale funzionali al contenimento del virus e, frattanto, si affastellavano 
provvedimenti normativi volti a fronteggiare, per quanto possibile, le 
conseguenze sociali della pandemia da Covid-19, la comunità di LLC 
ritenne utile sollecitare una riflessione collettiva che aiutasse a distin-
guere le tante misure congiunturali, peraltro fatte oggetto di tempesti-
ve interpretazioni e commenti a caldo da parte dei giuslavoristi, dalle 
innovazioni normative destinate a durare, consolidarsi e, presumibil-
mente, modificare più in profondo il sistema di disciplina e protezione 
del lavoro in Italia e nel mondo. 

La Call invitava a ragionare, innanzitutto, sul destino del valore-
lavoro nella stagione pandemica e post-pandemica, anche alla luce del 
carattere salvifico, strategico e persino eroico di alcune figure profes-
sionali, talvolta integrate in reti produttive avanzate, talaltra precarie e 
dai “piedi scalzi”, come nel caso del personale socio-sanitario, dei la-
voratori impegnati nella logistica e nel trasporto di beni a domicilio o, 
ancora, di lavoratrici e lavoratori, sia autoctoni sia migranti, coinvolti 
nelle attività di coltivazione e raccolta dei prodotti agricoli, nella gran-
de distribuzione o nei servizi di cura alla persona.  

Era chiaro già allora, d’altra parte, che la pandemia avrebbe costi-
tuito un inedito banco di prova per le politiche pubbliche e del lavoro 
con riguardo a una grande emergenza del nostro tempo: le disegua-
glianze economiche e sociali che caratterizzano il mondo globalizzato. 
“Il virus – si registrava nella Call for paper – non ci ha reso tutti uguali. 
Persone e gruppi sociali già vulnerabili hanno affrontato la pandemia, 
l’isolamento sociale, la sospensione del lavoro, con meno risorse, meno 
reddito, meno protezione, persino meno conoscenza dei rischi”. Da un 
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lato, insomma, pareva drammatico quanto inevitabile che la pandemia 
avrebbe accentuato diseguaglianze pregresse, aumentando il gender 
gap, il divario tra ricchi e poveri, tra lavoratori stabili e precari, tra au-
toctoni e stranieri, tra occupati e disoccupati; dall’altro, non era da 
escludere che le misure per fronteggiare la crisi avrebbero costituito 
un’inedita occasione per invertire tendenze di lungo corso, aprendo la 
strada a una possibile rivalutazione del lavoro nelle nostre società, con 
conseguente rinnovamento dei sistemi di sicurezza sociale e tutela del 
lavoro. 

Nella Call for paper si suggerivano spunti di riflessione che sono 
stati, in ampia misura, colti dai partecipanti: questi ultimi hanno segui-
to piste e itinerari di ricerca estremamente variegati e, in certa misura, 
difficili da accorpare e ordinare, pur in presenza di convergenze e sin-
tonie che costituiscono indicazioni preziose per chi studia il diritto del 
lavoro e la sua evoluzione.  

Un primo gruppo di autori e autrici – ospitati nella prima sezione 
del volume, rubricata Crisi pandemica ed emergenza occupazionale nel 
contesto globale – ha allungato lo sguardo sulle novità intervenute a li-
vello sovranazionale, appuntando l’attenzione sulle iniziative assunte 
innanzitutto in sede OIL per contrastare disoccupazione e crisi sociale 
senza sacrificio dei core labour standard (Olívia de Quintana Figueire-
do Pasqualeto), provando a contenere i molti rischi cui è esposta la 
c.d. lock-down generation (Maria Hemília Fonseca  e Catharina Lopes 
Scodro). Nella medesima sezione, questi contributi sono seguiti da tre 
“rapporti nazionali”, utili a chiarire come abbiano reagito, difronte alla 
pandemia, ordinamenti giuridici estremamente diversi: quello italiano 
(Marcello D’Aponte), nel cuore della vecchia Europa, dove la prima 
drastica misura assunta dal legislatore è stata, notoriamente, il “blocco 
dei licenziamenti” per ragioni oggettive; quello polacco (Łucja Ko-
broń-Gąsiorowska), appena più ad est e, da ultimo, quello giapponese 
(Michela Riminucci) . 

Un altro gruppo di paper si prestava a essere raccolto in una se-
conda sezione più omogenea, dedicata a tre argomenti tra loro distinti 
ma fortemente intrecciati: conciliazione vita-lavoro, gender gap e lavoro 
di cura. Leggendo gli scritti in rapida successione, le molte connessioni 
sono dimostrate, se non altro, dalla comune attenzione rivolta al tema 
dei congedi e, più in generale, alle misure adottate dal legislatore, nel 
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contesto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di soddi-
sfare le esigenze di cura, assistenza e conciliazione vita-lavoro, alimen-
tate da bisogni anche inediti, avvertiti specialmente dalle lavoratrici 
con riferimento alla gestione dei figli minori. Autrici e autori – signifi-
cativamente tre uomini e due donne (Rosita Zucaro, Matteo Turrin, 
Francesco Belmonte, Eva Lackova e Giovanni Di Corrado) – con stili 
talvolta originali e approcci diversi, mettono in luce che il covid-19 è 
anche una questione di genere poiché la pandemia, ma anche le misure 
assunte per contrastarne gli effetti, ivi comprese quelle a tutela della 
genitorialità, ha esasperato le diseguaglianze di genere, sia nel mercato 
del lavoro in generale, sia nel lavoro di cura in particolare.  

La terza parte del libro, rubricata Il mercato del lavoro durante e 
dopo l’emergenza pandemica tra vecchi e nuovi rischi, annovera al pro-
prio interno un inventario di sguardi sul mercato del lavoro odierno, 
con particolare riferimento ai suoi segmenti più critici e problematici. 
Dopo un primo saggio dedicato alla funzione strategica dei servizi per 
l’impiego, osservati anche in prospettiva (Adele Bianco), la sezione 
ospita, nell’ordine, un contributo dedicato ai “cavalieri della pande-
mia” (Riccardo Tonelli e Sofia Gualandi, Il rapporto di lavoro dei riders 
alla prova del covid-19), un approfondimento sulle condizioni di lavoro 
nella filiera agroalimentare (Roberto Pettinelli) e un articolo sul lavoro 
migrante, osservato a valle misure di regolarizzazione adottate durante 
l’emergenza sanitaria: in tutti e tre i casi, autori e autrici sottolineano 
come la pandemia abbia accentuato le criticità pregresse e reso più 
evidenti i limiti regolativi riscontrabili in settori e ambiti  ove da tempo 
si osservano fenomeni di sottprotezione e sfruttamento del lavoro che 
sfociano, in qualche caso, nell’intermediazione illecita penalmente rile-
vante (c.d. caporalato). Chiude la sezione un contributo di Marta Gia-
coni, Lorenzo Giasanti e Simone Varva dedicato alle nuove prospettive 
del controllo datoriale nelle molte attività svolte da remoto, aspetto 
che indubitabilmente rappresenta una delle trasformazioni durature 
che la pandemia ha  prodotto nei rapporti di lavoro.  

Va rammentato, da ultimo, che fu Luigi Mariucci ad avanzare, 
nell’autunno del 2020, l’idea di rivolgere, a studiosi giovani e meno 
giovani, l’invito a misurarsi con questi temi. La sua scomparsa, nel di-
cembre dello stesso anno, si annovera tra le conseguenze durature del-
la pandemia da Covid-19: forse la più triste per i giuslavoristi e le giu-
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slavoriste di LLC, la comunità cui Gigi aveva subito aderito con entu-
siasmo.  

Questo volume – come i tre seminari di presentazione dei paper 
che ne hanno preceduto la pubblicazione, svolti nei mesi di gennaio e 
febbraio 2022, con il contributo di Fausta Guarriello, Massimiliano 
Delfino, Donata Gottardi, Vincenzo Ferrante, Andrea Lassandari e 
Luicia Venditti nel prezioso ruolo di discussant – è anche un modo di 
ricordarlo, rendendo omaggio a ciò che Gigi ha rappresentato per il 
diritto del lavoro, per i giovani studiosi della materia e per tutte e tutti 
noi che abbiamo avuto il privilegio di conoscerlo, frequentarlo e ap-
prezzarlo sia come intellettuale che come amico.  

 
Marzia Barbera, Riccardo Del Punta,  
Federico Martelloni e Valeria Nuzzo  
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What can we learn from the ILO to face the post-pandemic world  
of work? Revisiting international labour standards 

 
OLÍVIA DE QUINTANA FIGUEIREDO PASQUALETO 

 
 

SUMMARY: Introduction. 1. Pandemic and the impacts on the world of work. 
2. 2. International labour standards and the role of the International La-
bour Organization – looking to the past to (re)think the future. 3. Reflec-
tions for the post-pandemic world of work: reinforcing fundamental 
principles and the lack of health and safety at work in fundamental la-
bour rights. Conclusion. References.  
 
 

Introduction 
 
The Covid-19 pandemic is considered one of the biggest global 

challenges of the 21st century. While the world (or part of it) was 
planning to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs), the 
decade of action for Agenda 2030 begins with (social, economic, 
health, political, environmental, financial, etc.) unexpected obstacles. 
New challenges were added to old challenges, making the search for 
sustainable development even more complex, given the multisectoral 
crisis resulting from the pandemic. 

The world of work was one of the dimensions most affected by the 
pandemic: increase in unemployment, expansion of the informal mar-
ket and multiplication of flexible and unprotected jobs in labour and 
social security protection, intensification of inequalities (gender, race, 
income, professional qualification, etc.), physical and mental illnesses, 
changes in work dynamics due to the need for social distance, such as 
the mass adoption of telework, among other impacts. 

In many countries, the normative response to such a scenario was 
the adoption of emergency regulatory measures, that is, rules issued 
suddenly and with a provisional duration to address the various im-
pacts of the pandemic and adapt the (labour) law to the new scenario.  
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However, such regulatory measures need to be analyzed with a 
double care: on the one hand, when they are temporary, they tend to 
mitigate the crisis momentarily, without providing such long-term 
regulation; on the other hand, even if they are not temporary, they may 
incur an exacerbated flexibilization of social rights, moving away from 
the promotion of decent work, as recommended by the International 
Labour Organization (ILO) and provided for in SDG No. 8. 

In view of this scenario, using the deductive method and using 
bibliographic and documentary research, this study aims to analyze 
whether the international labour standards recommended by ILO can 
be a strategy and foundation instrument for facing crises resulting 
from the pandemic, as well as being a starting point for the regulation 
of the world of post-pandemic work. 

The question that guides this research is apparently simple, how-
ever, it is observed that it is not uncommon for international labour 
standards - and the bases of labour law, in general - to be forgotten in 
critical moments and, it is precisely in those moments, that such stand-
ards serve as guides to calibrate the necessary measures and provide 
human-centered responses. 

In this sense, in a scenario of so many questions and uncertainties 
about the future, we seek to shed light on a solid base already built on 
the world of work and social rights. To this end, this work was orga-
nized into three main parts: description of the impacts of the pandem-
ic on the world of work; examining the relevance of international la-
bour standards and the role of the International Labour Organization 
in past, present and future moments; analysis of fundamental princi-
ples and rights at work and the absence of health and safety in core 
labour rights. Finally, final reflections are presented that do not pro-
pose to present ready solutions to all challenges, but to highlight what 
we can learn from what has been faced in the past and that can be 
useful to (re) think the world of work post-pandemic.  
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1. Pandemic and the impacts on the world of work 
 
The pandemic caused by the new coronavirus, which plagued the 

world in 2020, caused major impacts on the world of work, both in its 
formal and informal dimensions, generating a global economic and 
social crisis. 

According to the International Labour Organization, the current 
crisis is very different from those faced previously, since the impact of 
the health restrictions adopted to mitigate the pandemic and slow 
down the contagion by the virus has overcome the impact of financial 
and economic crises already experienced. In addition to specific sec-
tors paralyzed shortly after the outbreak began, such as aviation, for 
example, production and non-essential services were directly affected 
(ILO, 2020a). 

“While restoring global health remains a top priority, it cannot be 
denied that the necessary strict measures have caused huge economic 
and social shocks” (ILO, 2020a). With the extension of isolation 
measures to curb the transmission of the virus, the global economy is 
entering a recession and, with this, the job market is being affected. 

According to ILO data (2020b), the prospects for 2020 are not 
good: there is a forecast of a decline in the workload of about 10.7% 
compared to the last quarter of 2019, which is equivalent to 305 mil-
lion jobs full-time (assuming a 48-hour workweek), with the American 
continent having the greatest losses in hours worked (about 13%). 

The young population is the most affected in this scenario, accord-
ing to research carried out under the Global Initiative on Decent Em-
ployment for Youth: more than one in six young people surveyed has 
stopped working since the beginning of the crisis generated by the 
pandemic and, among those who remained employees, working hours 
fell by 23% (ILO, 2020b). Moreover, as ILO (2020c) warns, the con-
tinuous and sharp decrease in working hours worldwide indicates that 
1.6 billion workers in the informal economy (almost half of the global 
workforce) are at immediate risk of losing their source of livelihood. 

In addition to the sudden increase in unemployment, there are, on 
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the other hand, those who continue to work and face challenges due to 
the pandemic, with an emphasis on: work through information and 
communication technologies, unknown or unusual for many workers 
until then, evidencing a mismatch of competences; the possible and 
probable expansion of gender inequality, since the work done at home 
has intensified the double shift performed by women, especially the 
care for the home and children due to the closing of schools and day-
care centers, in addition to having affected sectors in which there is a 
predominance of female occupation, such as care work (Alon, 2020); 
the need to incorporate new hygiene habits and the massive use of 
protective equipment, such as masks and gloves, for example; the po-
tential contagion and illness from the new coronavirus, for which all 
risks to human health are not scientifically known, in addition to the 
fact that vaccines have not been developed or effective remedies have 
been identified for their treatment; the threat to the workers' mental 
health, either due to the fear of becoming infected or infecting their 
families, either due to overwork and loss of moments of rest and dis-
connection, either due to fear of unemployment or due to confine-
ment. 

As a response to so many problems, governments around the 
world are adopting different normative measures to tackle the pan-
demic. However, as ILO warns, “the urgency of the crisis and the 
immediate need for action should not be used as an excuse to abandon 
the normative framework” (2020a). In this sense, “international labour 
standards, the Decent Work Agenda and the 2030 Agenda for Sus-
tainable Development, provide a solid basis for efforts at the national 
level “to rebuild better ”(ILO, 2020a) and reinforce the importance 
human rights in the recovery process.  

 
 
2. International labour standards and the role of the International 
Labour Organization – looking to the past to (re) think the future 

 
The International Labour Organization was not the first manifesta-
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tion of the international regulation of labour relations, but it is un-
doubtedly a landmark for the international consolidation of labour law 
and worker protection, although these have not been the only objec-
tives of its constitution. Created in 1919, after the end of the First 
World War, during the Peace Conference, ILO was designed by the 
International Labour Legislation Commission, a commission designat-
ed to carry out an outline of international labour regulations, as well as 
to suggest the format of an international organization for this purpose. 
Work-related issues thus entered the international agenda. 

According to the preamble to Part XIII of the Treaty of Versailles, 
the International Labour Organization, with a tripartite composition, 
should be aware of the major objective of establishing universal peace. 
This preamble, subtly modified, also serves as a text for the preamble 
to the ILO Constitution that persists to the present day (originally 
established in 1919, the ILO Constitution was subsequently remod-
eled, with the most important changes being those introduced by the 
Philadelphia Declaration, in 1944) and, according to Valticos (1970, p. 
51), it contains the essence of the triple justification for the existence 
of international labour legislation: political (seeking to ensure bases for 
universal peace), humanitarian (with a view to promoting better condi-
tions and to remove poverty) and economic (providing mechanisms to 
avoid international - and unfair - competition due to the lowering of 
working conditions, currently called social dumping). 

To achieve these objectives, ILO has as one of its main roles the 
creation of international labour standards. The creation of interna-
tional labour standards, such as ILO conventions and recommenda-
tions, was seen as a legal response to global challenges that have been 
observed since the First Industrial Revolution and which have in-
creased in the period after the First World War, as reflected in the 
preamble to the Constitution of the International Labour Organiza-
tion. “there are working conditions that imply misery and deprivation 
[...] and that the discontent that results from this endangers universal 
peace and harmony”, the need to improve such conditions based on 
the regulation of the working day, guarantee of rest periods, rules for 
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hiring labour, strategies against unemployment, guaranteeing a salary 
that ensures convenient living conditions, protection of the health and 
safety of workers, protection of children and adolescents, promotion 
of equality, affirmation the principle of freedom of association, promo-
tion of professional and technical education. 

The indifference to such issues, according to the ILO Constitu-
tion, does not allow universal peace and social justice to be achieved, 
as well as “creating obstacles to the efforts of other nations wishing to 
improve the fortunes of workers in their own territories”. 

The establishment of “rules of the game” for the current global-
ized world (ILO, 2019a) was and continues to be fundamental for 
economic growth to be accompanied by sustainable development and 
social justice. 

In this sense, in its “Centennial Declaration for the Future of 
Work” (2019b), issued about a year before the Covid-19 pandemic, 
ILO already recognized that “the experience of the last century con-
firmed that continuous and concerted action governments and repre-
sentatives of employers and workers is essential for the pursuit of so-
cial justice and the promotion of lasting universal peace” and “thanks 
to this action, historic progress has been made in creating truly human 
working conditions”, but poverty, inequality, injustice and conflict 
persist in many parts of the globe. For this reason, the commitments 
made in 1919 were renewed, the other declarations were reaffirmed 
and it was reinforced that “the definition of international labour 
standards and the monitoring of their compliance is of fundamental 
importance” (ILO, 2019b). 

Especially in a pandemic and post-pandemic scenario, labour 
standards are characterized as a minimum level and guide for the de-
velopment of normative responses that consider, in a sustainable way, 
the social value of work. 
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3. Reflections for the post-pandemic world of work: reinforcing fun-
damental principles and the lack of health and safety at work in fun-
damental labour rights 

 
Considering that this “crisis has a human face and, as such, must 

have a human-centered response” (ILO, 2020a) and assessing its deep 
and varied reflections in the world of work, an ILO has developed a 
policy framework for responding to the economic crisis and social 
impacts based on four pillars. 

Pillar 1 involves measures to stimulate the economy and employ-
ment, indicating the need for an active fiscal policy, an accommodative 
monetary policy and the provision of loans and financial support to 
specific sectors, including the health sector. 

Pillar 2 covers measures to support companies, jobs and income by 
expanding social protection for all, implementing job retention 
measures, promoting financial and tax benefits for companies. 

Pillar 3 focuses on protecting workers in the work environment by 
strengthening occupational health and safety measures, adapting work, 
preventing exclusion and exclusion, promoting access to health for all 
and expanding access to paid leave. 

Pillar 4 is based on social dialogue as an instrument to face the cri-
sis, indicating the need to strengthen the training and resilience of 
employers 'and workers' associations, strengthening the capacity of 
governments to promote an enabling environment for dialogue be-
tween employers and workers and strengthen social dialogue, collec-
tive bargaining, institutions and processes. 

These pillars are closely linked to the promotion of sustainable de-
velopment in the light of Agenda 2030 and SDG No. 8 (which seeks to 
harmonize the promotion of decent work with economic growth) and 
connected to international labour standards, including those consid-
ered by the ILO as fundamentals, related to the fundamental princi-
ples and rights at work proclaimed in the ILO Declaration on Funda-
mental Principles and Rights at Work 1998: freedom of association 
and the effective recognition of the right to collective bargaining; an 
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elimination of all forms of forced or compulsory labour; the effective 
abolition of child labour; and the elimination of discrimination in em-
ployment and occupation (a list of standards known as fundamental 
labour rights). 

The 1998 Declaration, although it played an important role in sig-
naling fundamental rights at work –  discouraging the “self-service” 
system of ratification of conventions, in countries ratifying only what 
interests them (Maupain, 2005) –,  is targeted of deep criticism, with 
emphasis on those initiated by Alson and Heenan (2004) on the regu-
latory option adopted in the declaration (because, according to the 
authors, the 1998 Declaration would be replacing a broader agenda of 
labour rights with a restricted focus on a corpus much more limited of 
basic labour norms, which could stimulate a tendency of regression in 
relation to the efforts undertaken, defending labour rights globally) 
and for the absence in the list of central labour rights of a historically 
central theme for the history of the regulation of relations of work. 

The Declaration identify labour aspects of human rights already 
enshrined (an example of freedom of association, provided for in Arti-
cle 20 of the Universal Declaration of Human Rights) to the incident 
of highlighting the fundamentality of other historically central labour 
standards, such as the health and safety of workers. This fundamentali-
ty of other labour standards in addition to fundamental labour rights 
is evident in the following excerpt, taken from the Director-General's 
Report for the 1997 International Labour Conference, where the out-
line in the Declaration that would be approved the following year is 
drafted:  

[...] There are many other rights which, without being termed 
"fundamental" (meaning that their implementation is considered a 
priority), are nevertheless of fundamental -- one might even say vital -- 
importance for workers; for an example, one has to look no further 
than certain occupational safety and health standards, without which 
there could be a heavy loss of human lives (ILO, 1997). 

The absence of workers' health and safety in fundamental labour 
rights, although it has, to some extent, overshadowed them, does not 
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remove (or should not remove) its centrality in international labour 
regulation, especially in the face of a health crisis caused by a pandem-
ic, already that the reasons for the construction of the core seem to 
have been more strategic than the ones that created a hierarchy of 
rights. 

At the 108th International Labour Conference (CIT), in 2019, the 
year of the ILO's centenary, however, this issue was debated. The 
report of the ILO Director-General (2019b, p.12) highlighted the im-
portance of establishing a universal labour guarantee, with the recog-
nition of health and safety as a fundamental right and principle of 
work. Furthermore, in several passages in the provisional records of 
the 108th session of the CIT (especially in Provisional Records No. 5A 
and No. 6B), there is a discussion on the need to include health and 
safety at work in the list of fundamental principles and rights at work, 
including considering a revision of the ILO Declaration on fundamen-
tal principles and rights at work in 1998 and qualifying ILO Conven-
tions 155 and 187 as fundamental conventions. 

It is understood that, in a post-pandemic scenario, the inclusion of 
health and safety in the list of essential labour rights is even more ur-
gent. This is because, when considering labour rights as fundamental 
rights, while reinforcing their legitimacy, the ILO aimed to protect 
these rights from economic and political questions arising from a con-
text of economic globalization (Fudge, 2007), since human rights are 
more difficult to confront when compared to labour rights, as these 
are often seen as costs that tend to burden employers and, therefore, 
the market.  

As Compa (2008) argues, when addressing labour rights as human 
rights, it moves away from a class analysis, which could assist in a re-
formulation of labour regulation in order to provide greater protection 
for workers' rights.  
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Conclusion  
 
History has shown that the achievement of labour rights does not 

evolve linearly, with cycles of guarantee of rights and cycles of flexibil-
ity. Especially in times of crisis, especially economic crisis, there is a 
tendency to reduce rights (through more flexible work contracts, pro-
posals to increase the workload, reduce wages, etc.) in order to over-
come problems. 

Thus, especially in these moments of tension, as it is the present 
and future moment after the pandemic, the application of internation-
al norms forms the legal foundation to curb possible setbacks and, at 
least, to maintain (the better, overcome) the standards advocated in-
ternationally. In addition, there are normative situations in which in-
ternational standards provide greater protection than domestic legisla-
tion; and, by applying them, including internally, society would be 
providing better working conditions. 

The pandemic is not the first global scale challenge the world of 
work has faced, and it will probably not be the last. Examples of past 
situations are: world wars, the crash of the New York stock exchange, 
the cold war, among other crises. Since 1919, the year of the creation 
of ILO, a century-old organization, these moments of tension 
throughout history have been - albeit partially - faced from the foun-
dation of international labour standards. 

There is no doubt that the new challenges demand their own and, 
often, innovative responses. The advancement of technology, the new 
legal arrangements resulting from it and the new work modalities 
show, in an exemplary way, the importance of thinking about new, 
more personalized strategies to meet new demands. However, existing 
foundations must also continue to be taken into account, with empha-
sis on international labour standards, arising from a social dialogue 
imbued with tripartite legitimacy.  
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Introduction 
 
In 2020, the spread of the new coronavirus on a global level drew 

the attention of institutions of the international community, as World 
Health Organization (WHO) and International Labour Organization 
(ILO). Hence, WHO started to monitor the spread of the disease and 
the risks of contamination by the virus, which culminated in the de-
cree of a pandemic when COVID-19 disease was already present in 
more than one hundred countries, with thousands of infections and 
deaths. 

In the context of the ILO, the monitoring proposed to analyze the 
effects of the crisis generated by the pandemic of the new coronavirus 
in the world of work and, for that, the Organization started to issue 
the “ILO Monitor: COVID-19 and the world of work”. In the moni-
tor, ILO glimpsed that the crisis could hit groups like young people in 
an overwhelming way, what could enable the emergence of a “lock-
down generation”. 

In this sense, using the deductive method (Marconi & Lakatos, 
2003) and the bibliographic and the documentary research techniques, 
the general objective of the paper was to analyze the international con-
text of the spread of coronavirus and the effects of the pandemic in 
the world of work; the risk of the emergence of a “lockdown genera-
tion”; and, finally, the professional training as a strategy to mitigate 
risks to youth employment. 
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1. COVID-19 pandemic, world of work and youth employment   
 
At the end of 2019, the city of Wuhan, in the province of Hubei in 

China, watched the first cases of infection by “pneumonia of unknown 
cause”, which attracted the attention of physicians and local research-
ers due to the specificities (Brasil & Ministério da Saúde, n.d.). Ab-
ruptly, the number of cases grew and the Chinese government entity 
issued an informational notification of the situation to the World 
Health Organization (Brasil & Ministério da Saúde, n.d.).  

Between December 2019 and January 2020, the genetic code of 
the virus causing “pneumonia with an unknown cause” was identified 
as a component of the coronavirus family, with the nomenclature of 
the “new coronavírus” (Sars-CoV-2) (Brasil & Ministério da Saúde, 
n.d.). On January 21, 2020, the World Health Organization published 
the first epidemiological bulletin, in which WHO warned that the 
spread of the new coronavirus was of “moderate risk” (Brasil & Min-
istério da Saúde, n.d.). However, a week later, the Organization recti-
fied its previous positioning, changing it to “high risk” (Brasil & Min-
istério da Saúde, n.d.). 

The “high risk” situation led to the decree of “public health 
emergency of international concern” by WHO on January 30, 2020 
(Brasil & Ministério da Saúde, n.d.). The “public health emergency of 
international concern” refers to the highest level of WHO alert in the 
International Health Regulations (2005) and it is defined as “an ex-
traordinary event which is determined, as provided in these Regula-
tions: (i) to constitute a public health risk to other States through the 
international spread of disease and (ii) to potentially require a coordi-
nated international response” (World Health Organization, 2005). 

Subsequently, the widespread dissemination of the new corona-
virus to more than one hundred countries, with the increase in the 
number of cases of people infected with COVID-19, led to the charac-
terization of a “pandemic” by WHO on March 11, 2020 (Organização 
Pan-Americana da Saúde, 2020, March 11). For the Organization, a 
pandemic refers to the spread of a new disease on a world scale, in 
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which a new virus appears and spreads, without the majority of people 
have immunity (World Health Organization, 2010, February 24).  

In this scenario, the decree of the pandemic fundamented the 
pronunciation of the Director-General of WHO, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, warning the population about the threat of the virus and 
the need for countries “to take urgent and aggressive action” (World 
Health Organization, 2020, March 11). Furthermore, with the decree, 
members of the international community began to mobilize, since the 
effects of the health crisis generated by the new coronavirus have 
transcended public health issues, reaching the social and economic 
fields. 

Thusly, International Labour Organization (ILO) started to pub-
lish the “ILO Monitor: COVID-19 and the world of work”, which is 
an preliminary assessment of the impacts of the COVID-19 pandemic 
and its updates, in order to enable the mitigation of impacts in the 
world of work (International Labour Organization, 2020, March 18).  

In the first edition of the monitoring (March 18, 2020), ILO col-
lected estimatives related to the contagion and the number of deaths 
globally, informing that the crisis generated by COVID-19 has been 
turned in an “economic and labour market shock”, for the impact – 
with interruptions in supply chains – in production, consumption and 
investment, as well as for the challenges imposed on companies (Inter-
national Labour Organization, 2020, March 18). 

Thus, ILO considered the need of “swift and coordinated policy 
responses”, in national and global levels, to promote the protection of 
the health of workers and their incomes; the institutional and political 
reforms and the promotion of tripartite social dialogue, between rep-
resentatives of Government, workers and employers, with a view to 
develop and to implement “sustainable solutions, from the community 
level to the global level” (International Labour Organization, 2020, 
March 18). 

This first edition of the ILO Monitor recognizes that the impacts 
of the pandemic in the world of work would affect, in addition to the 
health of workers and their families, the quantity of employment con-
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sidering unemployment and underemployment and the quality of 
work in terms of labour income and working poverty (International 
Labour Organization, 2020, March 18). Also, ILO reported the inten-
sification of impacts on groups considered to be especially vulnerable, 
such as young people, which already face the highest rates of unem-
ployment and underemployment and would be more susceptible to 
the decrease of labour demand (International Labour Organization, 
2020, March 18). 

In the second edition of the monitoring of April 7, 2020, Interna-
tional Labour Organization verified that companies from different 
economic sectors had been affected by the effects of the crisis generat-
ed by the pandemic (International Labour Organization, 2020, April 
07). For workers, ILO informed that the contraction of employment 
rates had already started in different countries and that the crisis re-
sulting from the pandemic – considered “the worst global crisis since 
the Second World War” – had caused an economic disruption that 
would affect the work of 3.3 billion people globally (International La-
bour Organization, 2020, April 07). 

In the third edition of the monitoring on April 29, 2020, Interna-
tional Labour Organization revealed a reduction in the previous weeks 
from 81% to 68% of the proportion of workers that lived in countries 
with recommendation or obligation to close the workplace (Interna-
tional Labour Organization, 2020, April 29). In the main information 
of the Monitor, ILO also included losses of working hours in the first 
half of 2020, companies at risk and informal economy, of which, con-
sidering vulnerable groups in the labour market, almost 1.6 billions of 
informal workers have been affected (International Labour Organiza-
tion, 2020, April 29). 

Posteriorly, in the fourth edition of monitoring (May 27, 2020), 
ILO focused on information related to the closure of workplaces and 
businesses, the impacts on lost hours in the first half of 2020, the bene-
fits of the testing and tracking labour market, the difficulties faced by 
youth resulting from the COVID-19 crisis and the policy responses 
(International Labour Organization, 2020, May 27). 
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Especially in relation to the difficulties of young people, Interna-
tional Labour Organization verified the vulnerability of the group re-
lated to the social and economic consequences resulted from pandem-
ic, considering that youth were disproportionately affected by the cri-
sis and that they are mainly engaged in the informal economy (Interna-
tional Labour Organization, 2020, May 27). These circumstances 
could mark the professional life of young people, with the risk of the 
appearance of a “lockdown generation” (International Labour Organ-
ization, 2020, May 27).  

In this way, the suggested policy responses were supported by the 
need to promote urgent action, according to the pillars of Internation-
al Labour Organization, in order to avoid long-term damage to young 
people in terms of education and training, as well as prospects for the 
labour market. These policy interventions should be comprehensive, 
inclusive and directed towards the future, especially considering, in 
the period after the pandemic and the sectors with the greatest capaci-
ty to create decent and productive jobs (International Labour Organi-
zation, 2020, May 27). 

In the fifth edition of the monitoring of June 30, 2020, Interna-
tional Labour Organization proposed to divide the analysis in “look-
ing back”, in which it focused on workplace closures, lost hours and 
disproportionate impact on women's work, and “looking ahead”, in 
which it sought to analyze the perspectives and policies for a broad re-
covery of jobs (International Labour Organization, 2020, June 30). It 
should be noted that youth employment was contemplated at both 
times: ILO warned that the effects of the pandemic had spread to dif-
ferent economic sectors and that, due to the indicators of previous 
monitoring, the impact was higher on informal workers and young 
people (International Labour Organization, 2020, June 30). Thus, to 
face the main challenges of the future, vulnerable groups (women, 
youth and informal workers, for example) should be supported, ena-
bling the consolidation of a fairer labour market (International Labour 
Organization, 2020, June 30). 

Lastly, in the sixth edition of the monitoring of September 23, 
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20201, International Labour Organization contemplated information 
regarding the latest developments in the labour market, the impacts on 
policies and the future perspectives, such as, for example, support 
vulnerable groups with priority to income measures, considering the 
impacts of the crisis to youth employment (International Labour Or-
ganization, 2020, September 23).  

 
 

2. Initial considerations of “Lockdown generation” 
 
According to the monitoring published by the International La-

bour Organization, it is possible to notice the extention of the impacts 
of the crisis resulted from the pandemic in the world of work and, es-
pecially, the consequences for the most vulnerable groups. Thus, in 
the fourth edition of the monitoring of May 27, 2020, ILO mentioned 
for the first time the possibility of the emergence of a “lockdown gen-
eration” (International Labour Organization, 2020, May 27). 

This possibility is supported, initially, in the impacts suffered by 
the young population relative to work, as they have been dispropor-
tionately affected in relation to education and training, loss of jobs and 
income and the difficulties of getting a job (International Labour Or-
ganization, 2020, May 27).  

As reported by ILO (International Labour Organization, 2020, 
May 27), in the period before the COVID-19 crisis, of the 178 million 
young workers in the world, more than four of ten were working, 
which almost 80% were active in the informal economy. Despite the 
high percentage of young employees, about 267 million young people 
were not employed, studying or training 

Conforming to the monitoring, ILO verified the major impact on 
technical education, professional training and on-the-job training. It 
has to be considered that, according to the information of monitoring, 

	  
1 The paper has been concluded in October 31, 2020. At the time, the sixth edi-

tion of the “ILO Monitor: COVID-19 and the world of work” was the latest pub-
lished. 
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about two thirds of the training was being carried out remotely, alt-
hough, this reality is not present in low-income countries (Internation-
al Labour Organization, 2020, May 27). 

The International Labour Organization considers the probability 
of youth aged 15 to 242 years old to unemployment, which is three 
times higher when compared to individuals aged 25 and over (Oficina 
Internacional del Trabajo, 2020, August 11). However, the crisis gen-
erated by the COVID-19 pandemic has intensified obstacles for young 
people, causing disruption to education and training; the loss of jobs, 
the collapse of companies and the reduction of income and opportuni-
ties by start-ups; and the emergence of difficulties in finding jobs, en-
tering the labour market and making the transition to better jobs (In-
ternational Labour Organization, 2020, May 27). 

Furthermore, in the research of “Los jóvenes y la pandemia de la 
COVID-19: efectos en los empleos, la educación, los derechos y el 
bienestar mental” of ILO, it was found that one in six young people 
interviewed stopped working with the beginning of the crisis generat-
ed by the pandemic, due to the dismissal or the closing of companies 
(Oficina Internacional del Trabajo, 2020, August 11). Among young 
people who continued to work, 37% reported a reduction in working 
hours; about 50% stated a high probability of delaying their studies; 
and 10% reported that they are unable to complete their studies (In-
ternational Labour Organization, 2020, May 27; Oficina Internacional 
del Trabajo, 2020, August 11).  

This scenario provides opportunities for the emergence of long-
term impacts by excluding young people from the labour market and 
difficulting in the transition from school to work, causing the worsen-
ing of socioeconomic inequalities and compromising the quality and 
quantity of jobs (International Labour Organization, 2020, May 27; 

	  
2 According to the report “Youth Employment: a global goal, a national chal-

lenge” (2010) by International Training Centre of the ILO, the young people is from 
15 to 24 years old. Despite this definition, it is necessary to consider that the Conven-
tion 182 “Worst Forms of Child Labour Convention” of ILO considers that “the 
term child shall apply to all persons under the age of 18” (Article 2).  
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Oficina Internacional del Trabajo, 2020, August 11). Thus, for Inter-
national Labour Organization, it is necessary earnestly to consider the 
emergency of a “lockdown generation” (International Labour Organi-
zation, 2020, June 19). 

According to the Cambridge Dictionary (n.d.), the word “lock-
down” refers to “a situation in which people are not allowed to enter 
or leave a building or area freely because of an emergency”. This term 
was widely used during the COVID-19 pandemic to assure the closure 
of commercial establishments and compliance with social isolation and 
quarantine measures by the population. So, the figurative use of the 
term associated with “generation” and the world of work implies that 
it is impossible for a certain group to enter and to move into the la-
bour market due to an emergency situation. 

The emergency situation would be due to the socioeconomic cri-
sis caused by COVID-19 in local and international scenarios, whose 
effects are expected to last for long periods. Likewise, the impossibil-
ity of entering and moving into the labour market would allude, re-
spectively, to the difficulty of finding a job and, in cases where work-
ers are already employed, to improve the situation of employability, 
for example, to access the functions that require greater qualification 
and to make possible the transition from informal to formal econo-
mies. 

Despite the uncertainty about the emergence of a “lockdown 
generation”, International Labour Organization beholds the proba-
bility that the effects of the pandemic is going to cause damage in the 
present and in the future (International Labour Organization, 2020, 
May 27). Thus, think about the “lockdown generation” is to consider 
the risk factors that can lead to its concretization. 

In this way, evaluating the difficulties caused by the COVID-19 
pandemic, immediate and strategic action is needed to mitigate the 
impacts caused to youth employment, especially preventing these 
impacts from being felt in the long term. Therefore, in order to avoid 
the effective concretization of a “lockdown generation”, it is suggest-
ed the implementation of policies based on combating the exclusion 
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of young people from the labour market and from the hurdles of ed-
ucation and training. 

 
 

3. Risk of “Lockdown generation” and professional training 
 
The COVID-19 pandemic caused a wide public health, social and 

economic crisis, with implications for labour markets and youth em-
ployment. In this way, International Labour Organization warns for 
the risk of the emergence of a “lockdown generation”, which could 
have negative and lasting effects on the professional lives of young 
people. 

Hence, the members of the international community with the 
States must make efforts to inhibit the consolidation of the scenario of 
exclusion of young people from the labour market and from education 
and training. Therefore, it is necessary to consider strategies that, sim-
ultaneously, aggregate to social scope, while respecting the fundamen-
tal rights of young workers and enabling their realization at work, and 
to economical scope, to enable the productivity and the competitive-
ness of companies. 

The labour and employment policies to promote professional 
training are presented as strategical mechanisms for increasing labour 
markets. In consonance with Fernando Casanova (2003), professional 
training refers to the “activity whose object is to discover and to devel-
op human aptitudes for an active, productive and satisfying life” (free 
translation). 

In this sense, conforming to the author (Casanova, 2003), profes-
sional training is an educational activity in the scope of labour rela-
tions, related to the processes of transfering, innovation and technolo-
gy development, bringing together practical and theoretical compo-
nents, to provide insertion in the labour markets and satisfactory per-
formance of labour activity. In addition, Fernando Casanova (2003) 
visualizes professional training as a training for work and citizenship. 

In regard to legal protection, professional training is a “second 



Maria Hemília Fonseca - Catharina Lopes Scodro 

 

	  

32 

generation” human right (Fonseca, 2017), with support in the right to 
education and in the right to work (Barbagelata, Barreto Ghione & 
Henderson, 2000).  

On the one hand, the right to professional training was supported by 
the right to education and, consequently, it became a subjective right 
(Barbagelata, Barreto Ghione & Henderson, 2000). This right is defined 
as a duty for the State and / or for the employers, so it must be promoted 
and guaranteed (Barbagelata, Barreto Ghione & Henderson, 2000). 

On the other hand, professional training can be part of the right to 
work or assist it, in order to guarantee its exercise by workers (Barba-
gelata, Barreto Ghione & Henderson, 2000). Along these lines, when 
related to the right to work, the professional training enables the train-
ing of workers and, consequently, capacitates them to enter the labour 
market and reach jobs that require greater qualification (Barbagelata, 
Barreto Ghione & Henderson, 2000). 

As a dimension of the right to education and to work, the right to 
professional training is presented as a duty of the State, which must be 
implemented based on “economic, labour, employment and income 
policies, for general and professional education” that are elaborated in 
an integrated and articulated way by different social actors (Fonseca, 
2017) (free translation). 

Concomitantly, professional training is a fundamental right of 
workers, contributing to economic aspects related to productivity and 
competitiveness (Ermida Uriarte, 2001). Thusly, beyond of being in-
teresting to workers themselves, training has repercussions for States 
and employers (Ermida Uriarte, 2001). 

In accordance with Oscar Ermida Uriarte (2001), without profes-
sional training it is not possible to obtain “higher levels of productivi-
ty, competitiveness and quality” (free translation). It should be noted 
that, according to Maria Hemília Fonseca, despite the fact that the 
concept of the word “competitiveness” is not clear, the idea of “com-
petitiveness” is related to the “increasing of income, employment and 
trade” and, consequently, gains relevance in governments and produc-
tive sectors (Fonseca, 2017). 
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In this way, Oscar Ermida Uriarte (2001) points out that the pro-
fessional training individually considered does not generate jobs, how-
ever, it allows the worker to reach available and satisfactory jobs, as 
well as retain the job he has. 

It is observed, therefore, that professional training has a straight 
relationship with entering jobs and accessing the best opportunities, so 
that it moves the labour markets by offering a qualified workforce. In 
this perspective, professional training contributes to the social and 
economic fields, by enabling the access to income and raising produc-
tion and competitiveness standards. 

Considering that young people are experiencing a period of in-
tense professional instability, due to factors such as the transition from 
school to work and the lack of experience to enter jobs, professional 
training, based on policies for its promotion and access, presents itself 
as mechanism capable of softening the path to the world of work.  

In the period before the COVID-19 pandemic, the report “Global 
Employment Trends for Youth 2020: Technology and the future of 
jobs” of International Labour Organization (2020, March 09) in-
formed that youth labour force participation rates in the markets were 
declining globally, as was the percentage of young people employed. 
According to the publishing (International Labour Organization, 
2020, March 09), the decline could be partially attributed to the great-
er period devoted to education, considering variables from global re-
gions related to exclusive dedication to studies and the possibility of 
entering the labour market during the period of studies. 

Whereas, with the crisis resulting from the pandemic of the new 
coronavirus, the youth employment scenario has been deeply shaked, 
enabling high rates of young people who stopped working and who 
faced hampering to the continuity of education and training for work. 

In view of the situation and the risk of the emergence of a “lock-
down generation”, it is important the realization of policies that guar-
antee the duty of the State and the right to professional training of all 
(Fonseca, 2017). This training – when enables the entry and the pro-
fessional advancement – provides the opportunity for economic 
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growth by contributing to the productivity and competitiveness of 
companies.  

 
 

Final considerations 
 
The decretation of the pandemic in 2020 by the Director-General 

of WHO was accompanied by a speech that warned of the need for 
urgent action by States. It was observed that, with the spread of the 
new coronavirus, the crisis generated transcended public health as-
pects, reaching the world of work. 

In this scenario, with the affectation in varied economical sectors, 
the workers started to feel the impacts, as the dismissals, the closings 
of commercial establishments and the intensification of the vulnerabil-
ity of groups such as women, migrants and young people. In regard to 
youth employment, the effects of the pandemic crisis hampered to en-
ter and to remain in the labour markets, as well as to continue study-
ing. 

It was noticed that the concern of International Labour Organiza-
tion with the professional life of young people made it possible to talk 
about the risk of the emergence of a “lockdown generation”. This idea 
is based on the losses that the crisis resulting from the pandemic can 
generate in the long term for youth employment, mainly related to the 
difficulty of finding a job and, in cases where workers are already em-
ployed, of improving the situation of employability, for access to func-
tions that require greater qualification and for the transition from in-
formal to formal economies. 

Despite the risk of a “lockdown generation” envisaged by ILO, it 
is crucial to think urgently and immediately about measures that can 
hamper the “lockdown generation” concretization. In view of this, the 
implementation of policies by the States in the context of professional 
training is presented as robust strategy. 

Professional training enables to discover and to develop the skills 
of young people, contributing to their civic and professional life. Thus, 
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by gathering aspects related to education and to work, professional 
training permits the growth of labour markets, by offering a qualified 
workforce, and of economics, allowing companies a better perform in 
terms of competitiveness and productivity. 

In addition, it is important to think that professional training must 
be constantly reflected and refined, to ensure that skills and compe-
tences are current and useful to workers and employers, as well as the 
content observe the changes and needs pertinent to the technological 
revolution, popularly known as “Fourth Industrial Revolution” and 
“Industry 4.0”. 

Thus, combating the emergence of a “lockdown generation”, sim-
ultaneously, dialogues with work and education, as well as transdisci-
plinary skills related to technology, whose changes are presented as a 
path without return, which can exclude the large mass of vulnerable 
workers, as young people, with low income and without professional 
qualification. 
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1. Globalizzazione, transizione digitale e trasformazioni del diritto del 
lavoro 

 
Per effetto dei repentini cambiamenti imposti dalla globalizzazione 

e dalla transizione digitale, si assiste da alcuni anni a una progressiva 
modificazione delle coordinate di base del diritto del lavoro, in Italia e 
nella maggior parte dei paesi europei.1 

Le principali trasformazioni possono individuarsi in una pluralità 
di direzioni: così, nel campo dei rapporti collettivi di lavoro, manife-
standosi attraverso la progressiva mutazione delle relazioni industriali 

 
∗ Il presente contributo è pubblicato anche su Dir. Merc. Lav., n. 1-2022. 
1 Per una visione complessiva e comparata, si v. S. Giubboni-G. Orlandini, Den-

tro la crisi. Spunti comparati sull’impatto delle «riforme strutturali» nel diritto del lavoro 
in Italia, Portogallo e Spagna, in RGL, 2018, 4, 643 ss. 
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e la crisi delle categorie tradizionali della legislazione di tutela del lavo-
ro; nel contesto delle nuove forme di lavoro, come si verifica per effet-
to dell’incremento del lavoro a termine o comunque precario, a chia-
mata o mediante somministrazione; ancora, attraverso l’utilizzo sem-
pre più massiccio delle piattaforme ovvero, nel campo delle modalità 
di svolgimento della prestazione, in particolare tramite la prestazione 
di lavoro a distanza, lavoro in gruppo ovvero attraverso le reti di im-
prese.2 

La globalizzazione dei mercati, l’integrazione tra le economie eu-
ropee, la maggiore influenza delle discipline istituzionali globali, sono 
tutti fattori che nel sistema attuale hanno infatti un sensibile impatto 
nel nuovo sistema di fonti e di valori del lavoro, al punto che la dottri-
na già negli scorsi anni si era interrogata sulle conseguenze di tali pro-
cessi caratterizzati, in una prima fase, da un ricorso sempre più fre-
quente alla flessibilizzazione delle forme di lavoro.3  

In questo modo, i tratti principali che costituiscono gli elementi 
centrali della differenziazione tra il diritto del lavoro, inteso come 
quell’insieme di norme funzionali alla tutela dei lavoratori nell’ambito 
del rapporto di lavoro, e il diritto civile classico, si sono progressiva-
mente ridotte.4 

E’ un processo alla luce del quale, alcuni aspetti caratteristici delle 
norme di diritto del lavoro, nella costruzione concepita per effetto del-
le lotte sindacali in termini di riconoscimento di diritti, sono sempre 
più frequentemente messi in discussione. 

La principale conseguenza che emerge dalla descritta tendenza è 
quella di una propensione ad abbandonare una costruzione finalistica 
coerente con l’obiettivo di protezione sociale per cui il diritto del lavo-
ro è stato costruito e a sostituirla con meccanismi e soluzioni orientate 
al cambiamento con direzioni, tempi di intervento e modelli comun-
que molto diversi, tutti universalmente funzionali in misura ben più 

 
2 V. O. Razzolini, La nozione di subordinazione alla prova delle nuove tecnologie, 

in DRI, 2014, 974 ss. 
3 Cfr. L. Mariucci (a cura di), Dopo la flessibilità, cosa? Le nuove politiche del lavo-

ro, Bologna, 2006. 
4 In argomento, E. Balletti, Tecniche sanzionatorie e rimedi risarcitori nei rapporti 

di lavoro, in MGL, 2020, 3, 519 ma spec. sub 522 ss. 
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massiccia alla tutela degli interessi economici piuttosto che della liber-
tà e dignità del lavoratore.5 

Il risultato finale è che l’attuale diritto del lavoro è una costruzione 
continua, soggetta a continui aggiustamenti e trasformazioni. 

La sfida più importante da affrontare diviene, dunque, quella di at-
tribuire al diritto del lavoro in Europa il compito di avere una visione 
omogenea e, al contempo, funzionale al perseguimento dell’obiettivo 
di garantire che le ragioni dello sviluppo non contrastino con le esi-
genze di sostenibilità in relazione alle categorie generali di tutela del 
lavoro e degli istituti protettivi che ne caratterizzano storicamente la 
funzione.6 

Tale proiezione dovrebbe essere legata all’attribuzione al diritto del 
lavoro del compito di regolare alcuni istituti fondamentali attraverso un 
sistema di tutele universali irrinunciabili in termini, ad esempio, di retri-
buzione, salute e sicurezza, dignità del lavoro, e cioè di quei valori inalie-
nabili e assoluti che ne caratterizzano la struttura tipica e, quindi, di porre 
al centro della costruzione giuridica la tutela della dignità umana, piutto-
sto che gli interessi economici, i quali, ancorché essenziali per il buon fun-
zionamento dell’impresa non possono in nessun caso mai prescindere dal-

 
5 Il tema è di sempre maggior interesse nella dottrina giuslavoristica e la dottrina 

in argomento va progressivamente ampliandosi. A tal proposito si V. le considerazioni 
di diversi A. nell’ambito di una riflessione collettiva curata da S. Borelli-D. Izzi-V. 
Speziale, Quali responsabilità per l’impresa sostenibile?, in RGL, 2021, 4, 489 ss., non-
ché D. Garofalo, Diritto del lavoro e sostenibilità, in DLM, 2021, 1 e L. Foglia, Struttu-
ra e funzioni del diritto del lavoro nel quadro di uno sviluppo sostenibile, in MGL, 2021, 
2, 341 ss. Su tale argomento, si V. tuttavia, B. Caruso-R. Del Punta-T. Treu, Manifesto 
per un Diritto del Lavoro sostenibile, in www.csdle.lex.unict.it. 2020. Tra i principali 
commenti al Manifesto, si v. A. Boscati, Il diritto del lavoro alla luce dell’esperienza 
pandemica: spunti di riflessione e proposte operative a partire dal Manifesto per un dirit-
to del lavoro sostenibile, in LDE, 2020, 3; M. Magnani, Sul Manifesto per un diritto del 
lavoro sostenibile; M. Tiraboschi, Per un rinnovamento della cultura giuridica in Italia; 
L. Zoppoli, Un nuovo diritto del lavoro sostenibile nei confini di un “Manifesto”: tra 
politica e diritto, tutti ivi. Inoltre, tra i numerosi contributi sul tema, occorre anche se-
gnalare gli scritti di F. Carinci, Un invito alla discussione: il Manifesto per un diritto del 
lavoro sostenibile, in ADL, 2020, 5, 1039 ss. e già in precedenza V. Cagnin, Diritto del 
lavoro e sviluppo sostenibile, Milano. 2018. 

6 Cfr. A. Vallebona, L’incertezza del diritto del lavoro, in MGL, 2020, 4, 1047 ss.   
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la protezione del valore-lavoro inteso come presupposto indispensabile 
all’ordinato funzionamento di una società.7 
 

 
2. Le trasformazioni del lavoro nei principali Paesi UE e le prospettive di 
revisione nelle più recenti riforme 

 
I descritti cambiamenti, infatti, che nell’ultimo decennio hanno in-

teressato gli ordinamenti giuridici dei principali paesi europei attraver-
so una lunga serie di trasformazioni nella legislazione, ad esempio in 
Francia e in Spagna, solo per citare gli esempi più prossimi 
all’esperienza italiana, hanno riguardato soprattutto la disciplina 
dell’accesso al lavoro, delle vicende gestionali nell’ambito del rappor-
to, quella dei contratti atipici e dei licenziamenti, favorendo precarietà 
e frammentazione delle tutele. 

Mentre in Italia è fervido il dibattito sulla riforma degli ammortiz-
zatori sociali, quanto mai indispensabile alla luce anche degli accadi-
menti che hanno caratterizzato l’ultimo biennio,8 in alcuni Paesi, per la 
verità, già si registra un cambio di prospettiva rispetto alle soluzioni 
adottate appena pochi anni prima: la recentissima riforma del lavoro 
approvata in Spagna, ad esempio, per la prima volta dal 1980, piutto-
sto che ridurre i diritti per promuovere l’occupazione o aumentare la 
flessibilità a disposizione delle imprese, come è avvenuto per tutte le 
riforme promosse in precedenza, non solo recupera i diritti ma consi-
dera questo un aspetto in grado di favorire il miglioramento delle rela-
zioni industriali: in tale direzione, ad esempio, individua il contratto a 
tempo indeterminato come regola fondamentale, con l’eccezione della 
sussistenza di esigenze produttive ovvero della sostituzione di altri la-
voratori.9 
 

7 Cfr. A. Garilli, Le trasformazioni del diritto del lavoro tra ragioni dell’economia e 
dignità della persona, in DML, 2020, 8 ss. 

8 Su tali aspetti, si V. G. Sigillò Massara, Ammortizzatori sociali e pandemia: quale 
equilibrio?, in MGL, 2021, 1, 181 ss. 

9 Si tratta del “Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación 
del mercado de trabajo”, pubblicato sul Boletìn oficiale del Estado del 30 dicembre 
2021, la cui approvazione è stata tuttavia complessa e faticosa. Sulle riforme che ave-
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Tuttavia, la complessità delle soluzioni adottate ma soprattutto 
quella dei problemi che esse intendono affrontare, richiede risposte 
più articolate, innanzitutto in termini di implementazione di politiche 
del lavoro comuni all’interno dello spazio UE, che siano in grado di 
contrastare i fenomeni di dumping sociale10 allo scopo di individuare 
soluzioni idonee ad affrontare in misura più organica e articolata ri-
spetto a quanto non sia avvenuto in passato, le consistenti conseguenze 
sulle dinamiche del mercato del lavoro e sui livelli occupazionale che i 
modelli di regolazione al ribasso dei diritti individuali producono, an-
che nella dimensione della necessaria convergenza tra interessi econo-
mici, sociali e ambientali.11 

 
 

3. Complessità dei fenomeni sociali ed esigenze di equilibrio del sistema 
nelle politiche del lavoro nello scenario mondiale e nelle iniziative 
dell’UE 

 
La sfida da affrontare divien dunque quella di realizzare una visio-

ne omogenea delle tutele del lavoro che, soprattutto nella attuale fase 
di necessaria e immediata risposta ai crescenti bisogni sociali determi-
nati dall’emergenza sanitaria, va collegata all’esigenza di attribuire al 
diritto del lavoro il compito di fissare tutele universali in termini di ac-
cesso al lavoro delle categorie più disagiate ovvero per le quali esso 
appaia di più complesso avvicinamento, si pensi ad es. al lavoro giova-
nile e femminile, ai temi della retribuzione, alla salvaguardia della salu-
te e sicurezza nel rapporto di lavoro a alla sua sostanziale riconfigura-

 
vano caratterizzato la disciplina del lavoro nel senso descritto nel testo, si V. M. Ro-
driguez Piñero Y Bravo Ferrèr, La riforma spagnola del mercato del lavoro. Punti di 
vista della dottrina, in GDLRI, 2011, 2, 130. Sulla riforma del 2021, A. BayloS, Spagna, 
sul lavoro si cambia, in www.collettiva.it, 2022. 

10 Su tale fenomeno, A. Lyon-Caen, A proposito di dumping sociale, in LD, 2011, 
1, 8 ss.  

11 Cfr. M. GIOVANNONE, Le nuove dinamiche della contrattazione collettiva per la 
just transition: prospettive regolative per la convergenza tra interessi economici, sociali e 
ambientali, in RGL, 2021, 3, I, 637 ss. e A.M. BATTISTI, Lavoro sostenibile, imperativo 
per il futuro, Torino, 2019. 
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zione come “bene collettivo”,12 alla dignità del lavoro e alle condizioni 
di vita, ma anche a quello della formazione continua che, anche alla 
luce della transizione digitale sia funzionale a garantire quegli obiettivi 
fondamentali di dinamismo e inclusività nel mercato del lavoro.13 

L’obiettivo è quindi quello di porre al centro della costruzione giu-
ridica la tutela della dignità umana, piuttosto che quella connessa a in-
teressi economici che rappresentano certamente un aspetto decisivo e 
dunque rimarchevole e meritevole di tutela ma, senza alcun dubbio, in 
via sussidiaria e sotto-ordinata rispetto alla protezione dell’individuo, 
valorizzando la prestazione dell’attività lavorativa in quanto tale come 
sacrificio e impegno di energie personali del lavoratore, piuttosto che 
equiparandole ad un bene mercificato. 

Nel sistema attuale, ad esempio, occorre osservare che le convenzio-
ni OIL, comprese quelle sul miglioramento dei diritti e dei livelli di pro-
tezione sociale e di efficienza, prevedono condizioni di lavoro assoluta-
mente minime rispetto alla complessità dei sistemi economici, senza af-
frontare i nodi più profondi delle relazioni e individuare meccanismi di 
protezione in grado di implementare strumenti di protezione sociale che 
possano rivelarsi adeguate ed efficaci a governare i fenomeni.  

Ancora, negli accordi WTO, ci sono pochissime clausole sociali 
che garantiscono condizioni di lavoro dignitose, a dimostrazione del 
fatto che il parametro di riferimento adottato è sempre principalmente 
quello della valorizzazione degli aspetti di funzionamento economico 
dei mercati piuttosto che di un loro funzionamento che tenga in primo 
luogo conto della protezione degli interessi legati alla tutela 
dell’individuo-lavoratore.  

Quanto invece all’UE, va detto che essa nel corso dell’ultimo de-
cennio in particolare si è orientata a limitare le conseguenze della con-
versione dei processi industriali, tentando, dapprima, di introdurre 
misure di flexicurity che, se, sulla carta, hanno la finalità di aumentare 

 
12 Così, ad es., A. TAMPIERI, Legislazione dell’emergenza sanitaria e sicurezza del 

lavoro. Verso una nuova configurazione della tutela della salute come bene collettivo, in 
RGL, 2021, 2, I, 191 ss. 

13 Su tale aspetto, A. LEVI, La trasformazione digitale ed organizzativa del lavoro e 
il rilancio dei processi di apprendimento permanente del lavoratore, in MGL, 2021, 3, 
647 ss. 
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il livello di protezione, alla prova concreta hanno dimostrato di non 
essere efficaci. 

Infatti, da un lato, come dimostra il caso italiano, la necessità di 
robusti investimenti in termini economici e di adeguate risorse per fare 
fronte, da una parte alle carenze organizzative e strutturali del mercato 
del lavoro rispetto alle necessarie misure compensative dell’espulsione 
dai contesti produttivi si è rapidamente dimostrata insufficiente; 
dall’altro, l’esistenza di profonde differenze nella regolamentazione del 
lavoro e del processo di armonizzazione ha mostrato la necessità di 
implementare nuove misure di protezione per fornire risposte idonee 
ad accompagnare il livello di sviluppo del mercato e la corrispondente 
crescita dei bisogni sociali. 

Ciò, nella consapevolezza che i descritti mutamenti impongono di 
verificare se le politiche di flessibilità adottate nei principali Paesi eu-
ropei nel corso degli ultimi dieci/quindici anni possano ancora costi-
tuire lo strumento di regolazione dei fenomeni di gestione 
dell’impresa, valutando se abbiano condotto ad apprezzabili risultati 
in termini di tutela del valore-lavoro e possano di conseguenza “regge-
re” di fronte ai crescenti bisogni sociali aggravati e in alcuni casi resi 
ancor più evidenti dalla crisi sanitaria. 

 
 

4. L’impatto sociale sulle politiche del lavoro della pandemia mondiale   
 
Alla luce dell’esperienza accumulata, dopo circa due anni 

dall’esplosione del fenomeno, in misura sempre più crescente fino a 
divenire per certi aspetti una vicenda di carattere «strutturale» e cioè, 
almeno per quanto riguarda gli effetti sulle principali attività 
dell’economia mondiale tale da aver necessariamente superato le carat-
teristiche dell’emergenza, è possibile infatti affermare che le straordi-
narie modificazioni imposte al sistema del diritto del lavoro 
dall’imprevedibile emergenza causata dall’esplosione della pandemia 
globale da COVID-19 possano avere consistenti e ancor più significa-
tivi effetti sulla maggior parte degli istituti del diritto del lavoro. 

Ciò impone, inevitabilmente, e in modo ancor più evidente rispet-
to ai meri effetti della frammentazione produttiva determinati dalle de-
scritte trasformazioni dell’economia mondiale, l’adozione di misure e 
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risposte idonee ad accrescere il valore-lavoro, a fronte di una pregressa 
inclinazione a renderlo sotto-ordinato rispetto all’esaltazione di para-
metri diversi, rappresentati dalla “crescita”, intesa in termini meramen-
te quantitativi.  

I nuovi problemi che, come effetto immediato della nuova orga-
nizzazione del lavoro imposta dall’emergenza sanitaria, sorgono nel 
rapporto tra relazioni industriali e nuove tecnologie, per il resto, por-
tano ad un diverso approccio, non solo nei contenuti standard dei si-
stemi di contrattazione collettiva e dei sistemi di partecipazione dei 
partecipanti sociali a causa di questi cambiamenti, ma anche un pro-
fondo cambiamento del sistema di regole che superano la gestione del 
rapporto di lavoro, che impone necessariamente di adattarlo alle nuo-
ve esigenze del sistema produttivo nel suo complesso. 

 
 

5. L’esigenza di una nuova scala di valori: il lavoro come chiave dello svi-
luppo e l’occasione dell’utilizzo dei fondi europei del c.d. Recovery Plan  

 
E’ chiaro infatti che in questo contesto, soprattutto dopo la crisi 

pandemica mondiale, la questione dei diritti sociali nell’impresa 4.0 
diventi fondamentale e non possa essere in alcun modo trascurata, ma 
che costituisca anzi l’occasione per le realizzazione di una nuova scala 
di valori che ponga il lavoro al centro dello sviluppo. 

Dall’altra parte questo risponde alle esigenze di una progressiva in-
tegrazione tra i diversi sistemi sociali esistenti negli stati membri 
dell’UE, attraverso il confronto tra le istituzioni e le istituzioni nazio-
nali dell’UE, con lo scopo di fornire un nuovo sistema per aumentare 
il livello di protezione dei lavoratori europei sullo scenario internazio-
nale. 

Da questo punto di vista un’importante occasione di rilancio 
dell’economia in chiave solidaristica è offerta dai diversi Recovery Plan 
approvati dai singoli Paesi UE sulla scorta dei fondi e dei finanziamen-
ti messi a disposizione di ciascun membro. 

La dimensione europea dei diritti sociali implica infatti, necessa-
riamente, in primo luogo, la costruzione di un sistema di valori sociali 
comuni tra i paesi europei, già stabilito dalla Carta di Nizza e dal Trat-
tato di Lisbona e che, alla luce della profonda crisi delle economie eu-
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ropee, alle questioni già note in termini di debito renda essenziali nuo-
ve e più articolate risposte in termini di investimenti pubblici. 

Un chiaro esempio di questo è non solo il dibattito sul fondo di ri-
presa ma anche i piani di sviluppo e crescita di alcuni paesi europei. 

E’ ad esempio il caso del piano “France Relance” che contiene im-
portanti misure in termini di investimenti in settori determinanti per lo 
sviluppo o anche in grado di favorire nuove strategie di impresa, come 
ad esempio nell’ambito della transizione ecologica e che, a differenza 
del PNRR italiano, essendo quel Paese già molto più avanti sul piano 
della modernizzazione dell’organizzazione amministrativa dello Stato, 
ha l’ambizione di investire un terzo delle risorse, erogate in misura 
analoga a quella italiana, indirizzato alla promozione della resilienza 
sanitaria, economica, sociale e istituzionale per migliorare la coesione e 
la convergenza economica, sociale e territoriale all’interno della Fran-
cia e dell’Unione medesima. 

 Il Piano della Spagna è invece dotato della previsione di un’ampia 
serie di riforme e investimenti finalizzati a ridurre la segmentazione del 
mercato del lavoro e a rafforzare le politiche attive del mercato del la-
voro e contiene anche misure orientate a riformare le politiche in ma-
teria di istruzione e accrescimento delle competenze, oltre che delle 
politiche sociali e sanitarie. 

Il Piano si focalizza anche sui giovani e sulla promozione dell’oc-
cupazione e la formazione giovanile.  

Contiene misure che mirano a migliorare l’occupabilità dei giovani 
e a ridurre il tasso di abbandono scolastico e propone inoltre una 
semplificazione delle diverse forme contrattuali per ridurre l’abuso 
dell’assunzione a tempo determinato.  

Sono previsti ingenti investimenti per il miglioramento e la riquali-
ficazione dei lavoratori e per la modernizzazione del sistema di istru-
zione e formazione professionale.  

Il Piano prevede anche azioni specifiche nell’ambito delle politiche 
attive del mercato del lavoro, tra cui la riforma del sistema degli incen-
tivi all’assunzione, lo sviluppo di percorsi individuali di consulenza, il 
rafforzamento del sistema di apprendimento degli adulti e 
l’ammodernamento dei servizi pubblici per l’impiego.  

Di minore impatto appaiono, sotto questo profilo, il Piano tede-
sco, a cui è destinata una quota inferiore rispetto a quello degli altri 
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Paesi membri e che sembra principalmente orientato a rafforzare la 
digitalizzazione dei servizi attesa anche la più solida struttura ammini-
strativa e quella del mercato del lavoro, e, per quanto qui più da vicino 
interessa, il Piano italiano, che prevede per circa la metà delle somme 
assegnate, la destinazione in direzione di misure a sostegno della tra-
sformazione digitale dei servizi pubblici, in particolare dei servizi sani-
tari pubblici, dell’istruzione e delle imprese e in misura minore a favo-
rire iniziative volte a promuovere il capitale umano e investimenti in 
tecnologie digitali avanzate risorse a favore degli studenti svantaggiati, 
l’ingresso delle donne nel mercato del lavoro allo sviluppo dei servizi 
per la prima infanzia e lo sviluppo del tempo pieno a scuola, e la pro-
mozione della trasparenza del sistema pensionistico, come espressa-
mente richiesto dall’UE.14 

 
 

6. Le prospettive delle politiche del lavoro UE dopo la pandemia e il 
nuovo modello di lavoro 4.0. La questione del salario minimo legale 

 
Alla luce delle profonde trasformazioni imposte dalla pandemia, le 

politiche del lavoro dell’UE devono quindi essere innanzitutto orienta-
te a verificare se le “nuove” gerarchie di valori nell’Unione Europea 
possano incidere sull’efficacia delle politiche del lavoro; se le politiche 
economiche e occupazionali possono comunicare tra loro e quali sono 
i limiti; se la dottrina del c.d. flexsecurity abbia prodotto risultati ap-
prezzabili per la sicurezza dei lavoratori; se le politiche per 
l’occupazione adottate dai principali paesi dell’UE sono adeguate ri-
spetto agli obiettivi di crescita del sistema nel suo complesso, intesa 
dunque non soltanto in termini rigidamente economici ma anche di 
sviluppo sociale in termini di risposta ai bisogni di un numero crescen-
te di soggetti e categorie. 

Ancora, occorrerà verificare se la protezione degli interessi privati 
prevalga sulla necessità di una protezione pubblica ovvero entro quali 

 
14 Sulle prospettive della digitalizzazione del lavoro in Italia e in Europa, si v. T. 

Treu, La digitalizzazione del lavoro: proposte europee e piste di ricerca, in V.A. Poso 
(promosse e coordinate da), Conversazioni sul lavoro a distanza da agosto 2020 a marzo 
2021, Conversazioni sul lavoro dedicate a Giuseppe Pera dai suoi allievi, 2 ss. 
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limiti ciò sia consentito; quali politiche attive debbano essere avviate 
per favorire l’accesso al lavoro; quali siano gli strumenti e le condizioni 
possibili per realizzare un reddito minimo universale garantito per tut-
ti e alla luce di ciò vanno ricordate, pur con i limiti che esse contengo-
no, le iniziative per giungere ad una Direttiva UE in argomento, che, 
richiamando espressamente la Convenzione OIL n. 131/1970 sul sala-
rio minimo marcano in maniera decisiva una sostanziale discontinuità 
con le politiche di austerità adottate dall’UE soprattutto nella seconda 
metà degli Anni Dieci,15 anche allo scopo di verificare quali siano gli 
ambiti e gli spazi applicativi anche rispetto alla protezione del lavoro 
autonomo;16 quali sono le politiche da attuare per favorire la crescita 
 

15 E’ chiaro tuttavia che il richiamo al concetto di “salario minimo” costituisce 
elemento del tutto diverso da quello di “reddito minimo”. La proposta del 28 ottobre 
2020 di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a salari minimi 
nell’UE, ha la finalità di “garantire che i lavoratori nell’Unione siano adeguatamente 
retribuiti” in quanto ritenuta “essenziale per assicurare condizioni di vita e di lavoro ade-
guate, come pure per costruire società ed economie eque e resilienti, conformemente 
all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e ai relativi obiettivi di 
sviluppo sostenibile”. Cfr. A. Bellavista, Il problema del salario minimo e la proposta di 
Direttiva europea, in DML, 2021, 3, 565 ss.; Bavaro-S. Borelli-G. Orlandini, La propo-
sta di Direttiva Ue sul salario minimo adeguato, in RGL, 2021, 1, I, 111 ss.; A. Lo Faro, 
L’iniziativa della Commissione per il salario minimo europeo tra coraggio e temerarietà, 
in LD, 2020, 3, 2539 ss.; S. Spattini, La proposta europea di salario minimo legale: il 
punto di vista italiano e comparato, in Bollettino ADAPT, 21 settembre 2020, n. 34. In 
argomento si V. anche, per una riflessione più generale, M. Magnani, Il salario minimo 
legale, in RIDL, 2010, 4, I, 769 ss. e A. Alaimo, Povertà e reddito minimo in Europa. 
Coordinamento e armonizzazione tra utopia e possibilità, in RGL, 2021, 3, I, 315 ss. la 
quale sottolinea come “a distanza di dieci anni dal varo della timida Piattaforma euro-
pea contro la povertà, ci si poteva attendere che le proposte di «direttiva-quadro» sul red-
dito minimo, avanzate da vari movimenti e reti sociali attivi in ambito europeo, venissero 
riprese più entusiasticamente riprese dalle istituzioni dell’Ue in occasione del drammati-
co aumento della povertà generato dalla pandemia”. In generale, sul tema salariale, da 
ultimi, V. Bavaro-G. Orlandini, Le questioni salariali nel diritto italiano, oggi, in RIDL, 
2021, I, 3, 285 ss. 

16 Su tali aspetti, si V. ad esempio il caso FNV Kunsten, affrontato da Corte 
Giust. UE, 18.7.2013, n. C 413-13, su cui si rinvia a M. Delfino, Statutory Minimum 
Wage and Subordination. FNV Kunsten Informatie Judgment and Beyond, in M. LagA-
S. Bellomo-N. Gundt-J.M. Miranda Boto (edited by), Labour Law And Social RiGhts 
in Europe, Gdansk, 2017, 41ss. e G. PIGLIALARMI, Lavoro autonomo, pattuizioni collet-
tive e normative antistrut: dopo il caso FNV Kunsten, quale futuro?, in LDE, 2021, 4, 2 



Marcello D’Aponte 

 

48 

del lavoro giovanile e di quello femminile, la conciliazione del tempo 
tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di 
assistenza nell’ambito dell’esigenza di incrementare i livelli di benesse-
re sociale collettivo e, infine, quali iniziative occorra garantire allo sco-
po di favorire l’armonioso equilibrio tra lavoro digitale e condizioni di 
vivibilità dei lavoratori, atteso che la proposta di direttiva del dicembre 
2021, approvata dalla Commissione Europea sul miglioramento delle 
condizioni di lavoro tramite piattaforma, non costituisce che un primo, 
ancorché importante, ma non ancora del tutto decisivo passo in questa 
direzione.17 

Si tratta quindi di adottare nuove iniziative in un’epoca  non sol-
tanto di peculiari trasformazioni organizzative ma nell’ambito del qua-
le si innesta una fase di straordinaria crisi economica e sociale, che of-
fre tuttavia nuove e straordinarie opportunità in quanto comporta 
l’adozione di nuove misure di protezione sociale e, allo stesso tempo, 
di interventi di sostegno idonei a favorire lo sviluppo e la crescita eco-
nomica delle imprese, come del resto dimostra la riflessione che tutti i 
principali paesi del mondo e, in particolare, i paesi europei, stanno 
ormai facendo da alcuni mesi per individuare la direzione in cui allo-
care le risorse necessarie per attuare un coerente processo di interventi 
sociali e sostegno duraturo al reddito per le famiglie e i singoli lavora-
tori, sia autonomi che dipendenti.18 

In tale quadro assume peraltro un’importanza particolarmente de-
cisiva anche l’istituzione dell’Autorità Europea del Lavoro, prevista 
dal Reg. 2019/1149 con la finalità di aiutare i cittadini membri a cono-
scere i propri diritti e gli Stati membri a farli rispettare, nonché a rin-
forzare la cooperazione fra gli Stati membri per garantire che le autori-
tà nazionali lavorino insieme allo scopo di far rispettare le regole co-
muni. 

 
ss., ma già anche A. PERULLI, Il lungo viaggio del lavoro autonomo dal diritto dei con-
tratti al diritto del lavoro, e ritorno, in LD, 2017, 2, 251 ss. 

17 Cfr. P. Tosi-G. Realmonte, Rider, un primo commento alla proposta di direttiva 
sul miglioramento delle condizioni di lavoro, in GL, 2021, 50, 41 ss.; L. VALENTE, Tra 
subordinazione e autonomia: la direttiva sui rider, in www.lavoce.info, 15.12.2021. 

18 Ancora, G. Sigillò Massara, Ammortizzatori sociali e pandemia…, cit., in parti-
colare, 203 ss. 
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Ancorché le funzioni dell’Autorità siano ancora piuttosto limitate, 
è tuttavia ipotizzabile che essa possa in futuro costituire uno strumen-
to decisivo allo scopo di favorire la piena attuazione del Pilastro euro-
peo dei diritti sociali.19 

 
 

7. Le nuove sfide del lavoro digitale e il sistema di regole del diritto del 
lavoro 

 
In tale quadro, assume un ruolo fondamentale la necessità di un 

ripensamento e della revisione delle modalità di svolgimento della pre-
stazione, in grado di prevedere la costruzione di una visione dinamica 
del concetto di “luogo di lavoro”. 

La pandemia mondiale, da cui si dipana, come si è detto, una pro-
fonda revisione delle categorie tradizionali del rapporto di lavoro, ha 
difatti accentuato la necessità che la sua identificazione sia connessa a 
rinnovate esigenze di equilibrio tra svolgimento dell’attività lavorativa 
e vita familiare per genitori e prestatori di assistenza, sul presupposto 
di quanto già oggetto di regolamentazione con Direttiva UE n. 
2019/1158, ma anche della revisione di alcune regole idonee a garanti-
re un diverso approccio in termini organizzativi senza con tale assetto 
venir meno alle esigenze connesse alla possibilità di avvalersi dei tradi-
zionali riferimenti del diritto del lavoro all’interno dell’impresa. 

Allo scopo di individuare soluzioni adeguate, la strada al momento 
perseguita è quella di adattare, per quanto possibile, gli schemi giuri-
dici tradizionali del diritto del lavoro, in un’ottica di protezione dei la-
voratori, senza necessariamente dover attendere riforme del diritto del 
lavoro che finirebbero, da un lato, per essere rapidamente desuete20 in 
quanto, dall’altro, inadeguate ad adattarsi alle repentine trasformazioni 
del mercato del lavoro.21 
 

19 Sull’Autorità Europea del Lavoro, S. Borelli-M. Morsa-A. Allamprese (Sous la 
coordination de), L’Autoritè Européenne du Travail, Bruxelles, 2020. 

20 In argomento, cfr. P. Loi-V. Speziale (a cura di), Come cambia il diritto del lavo-
ro nell’economia delle piattaforme. Introduzione, in RGL, 2017, 2, I, 171 ss.; A. Perulli, 
Lavoro e tecnica al tempo di Uber, ivi, 195 ss. 

21 V. V. Bavaro, Questioni in diritto su lavoro digitale, tempo e libertà, in MGL, 
2018, 1, I; 35 ss. 
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Il tema fondamentale consiste nella necessità di accompagnare la 
rivoluzione tecnologica Industry 4.0 con scelte regolative che le renda-
no compatibili con le esigenze di giustizia sociale: la questione non ri-
siede più tanto, infatti, nella sostituzione del lavoro umano con quello 
computerizzato e/o robotizzato, bensì nel possibile depauperamento 
dei tradizionali riferimenti giuridici e sociologici del lavoro 
nell’impresa elaborati nel corso del XXI secolo e tuttora attuali. 

D’altronde, non secondarie difficoltà, nell’ambito del lavoro digita-
le, sorgono poi sia rispetto all’individuazione della figura del datore di 
lavoro che dello stesso lavoratore. 

Con riferimento al datore di lavoro, va osservato che i multiformi 
sistemi di scomposizione dell’impresa, rendono necessario individuare 
un criterio di identificazione della figura datoriale.  

A tale scopo vi è chi, nel lavoro svolto attraverso piattaforme digi-
tali, identifica tali funzioni con ogni fase organizzativa e di esercizio 
del potere di controllo, in quanto tipiche funzioni del datore di lavoro. 

Tale soluzione, se da un lato appare utile ad allargare la sfera dei 
soggetti ai quali può essere imputata la responsabilità datoriale, non 
riesce tuttavia ad eliminare il rischio di far gravare sul lavoratore il pe-
so di dovere individuare i diversi soggetti che esercitano le molteplici 
funzioni del datore di lavoro allo scopo di ottenere l’adempimento del-
le obbligazioni e il riconoscimento di diritti connessi alla specifica fun-
zione datoriale. 

Non inferiori problemi si pongono invece a proposito della figura 
del lavoratore. 

In primo luogo, infatti, occorre evidenziare la complessità e non 
omogeneità dell’universo dei lavoratori che svolgono la loro attività 
esclusivamente attraverso le piattaforme digitali ovvero anche 
nell’economia reale attraverso l’ausilio delle piattaforme digitali, con 
conseguente difficoltà di ricomprendere il lavoro guidato da applica-
zioni nel tradizionale perimetro del lavoro subordinato.22 

Per altro verso, la diffusa esigenza di accordare un più efficace re-
gime di tutele ai lavoratori delle piattaforme conduce alla tendenziale 
conseguenza di qualificarli come lavoratori subordinati, con non se-
condarie «disarmonie qualificatorie», che possono più agevolmente es-
 

22 Cfr. A. Perulli, Lavoro e tecnica al tempo di Uber, in RGL, 2017, 2, 195 ss. 
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sere risolte, piuttosto che con una soluzione univoca, previa valutazio-
ne caso per caso. 

In tale prospettiva, la soluzione più agevole sembra quella non tan-
to di estendere l’intero diritto del lavoro ai lavoratori delle piattafor-
me, quanto piuttosto di predisporre in loro favore talune tutele di base 
attraverso un’applicazione agli operatori della collaborative economy, 
immaginando nuove tutele specifiche per i lavoratori, anche autonomi, 
che siano comunque economicamente dipendenti, allo scopo di non 
escludere dal regime delle tutele i soggetti che, pur non essendo posti 
alle formali dipendenze di un datore di lavoro sotto forma di piatta-
forma digitale, ne siano comunque di fatto legati, dimostrando in tal 
modo la capacità dell’interprete di adattamento alla nuova realtà digi-
tale.23  

Così se, da un lato, un ruolo fondamentale va attribuito alla con-
trattazione collettiva, nazionale e integrativo-aziendale rispetto ad una 
pluralità alle tutele salariali, ai diritti sindacali, all’orario di lavoro e al 
diritto alla disconnessione, alla misurazione della produttività del lavo-
ratore e all’utilizzo delle tipologie contrattuali flessibili24; dall’altro, alla 
luce dell’incerto andamento della giurisprudenza UE in materia di 
qualificazione del rapporto,25 si pone il problema, allo scopo di am-
pliare l’ambito delle tutele, del superamento della tradizionale dicoto-
mia autonomia/subordinazione, non più in grado di costituire il di-
scrimine dell’ambito applicativo del sistema di protezione, in relazione 
alle multiformi modalità di svolgimento della prestazione in ragione 
dell’innovazione dei sistemi tecnologici attraverso cui avviene la pre-
stazione di lavoro.26 

 
23 V. in argomento M. Delfino, Il lavoro mediante piattaforme digitali tra tradizio-

ne e innovazione: il caso Uber, in DLM, 2018, 2, 237 ss. 
24 Cfr. S. Mainardi, Rivoluzione digitale e lavoro, in MGL, 2020, 2, 325 ss. 
25 Cfr. Corte Giust. UE, 22.4.2020, C-692/19, con nota di J.A. Prassl-A. Aloisi-V. 

De Stefano-N. Kountouris, La Corte di Giustizia dell’UE prende tempo? L’ordinanza 
Yodel e le sue (scarse) implicazioni per il lavoro tramite piattaforma, in RGL, 2020, 3, II, 
399 ss.  

26 E’ noto ad esempio che per la Cour de Cassation, Chambre Sociale, 28.11.2018, 
n. 1737, in RIDL, 2019, 2, II, 179, con nota di C. Garbuio, Il contributo della Cour de 
Cassation francese alla qualificazione dei lavoratori digitali: se la piattaforma esercita i 
poteri tipici del datore, sussiste un lien de subordination, il legame di subordinazione è 
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8. Il diritto alla disconnessione nel quadro della revisione dei modelli or-
ganizzativi di svolgimento della prestazione di lavoro  

 
E’ proprio il c.d. diritto alla disconnessione uno degli aspetti più 

significativi, certamente non l’unico tra quelli di cui si è detto, su cui 
tuttavia si misura la nuova capacità di risposta dell’ordinamento na-
zionale alle esigenze di compensazione con l’utilizzo dei nuovi modelli 
organizzativi e di implementazione di idonee misure di contrasto 
all’esclusione sociale. 

Ciò avviene d’altronde, attualmente, già in altri ordinamenti euro-
pei, ad esempio in Francia, Spagna e Belgio, con diversi connotati e 
caratteristiche che tuttavia sembrano orientati in direzione di una so-
stanziale uniformizzazione alla luce della proposta di risoluzione del 
PE n. 2019/2181 concernente la raccomandazione alla Commissione 
Europea sulla proposta di direttiva in materia di disconnessione. 

Invero, come si è osservato in precedenza, nell’ambito della rior-
ganizzazione dei sistemi di gestione d’impresa, è inevitabile porre ogni 
più opportuna attenzione all’emersione di sempre più significativi ri-
schi c.d. psico-sociali nell’esecuzione della prestazione, che vanno di 
pari passo con costruzione di modelli sociali che appaiono progressi-
vamente sempre più articolati e complessi. 

Da questo punto di vista il c.d. diritto alla disconnessione si pone 
inevitabilmente quale esempio di peculiare rilevanza di ulteriori forme 
di protezione in grado di incidere sul livello di protezione sociale dei 
 
caratterizzato dall’esecuzione di un’attività lavorativa sotto l’autorità di un datore che 
ha il potere di impartire ordini e direttive, di controllarne l’esecuzione e di sanzionare 
gli inadempimenti del lavoratore e che pertanto viola l’articolo L-8221-6 del Codice 
del Lavoro, la Corte d’Appello laddove ritenga che un fattorino – che collabora con 
una società che utilizza una piattaforma digitale e un’applicazione al fine di mettere in 
contatto i ristoranti partner, i clienti che ordinano i pasti attraverso la piattaforma  e i 
ciclofattorini che consegnano i pasti a domicilio – non sia legato alla società medesima 
da un contratto di lavoro subordinato, sebbene si evinca dalle sue stesse osservazioni 
che l’applicazione era dotata di un sistema di geolocalizzazione che permetteva alla 
società stessa di seguire in tempo reale la posizione del fattorino e la rilevazione del 
numero totale di chilometri percorsi e che la società disponeva di un potere sanziona-
torio nei confronti del fattorino. In senso analogo anche la Cour de Cassation, Cham-
bre Sociale, 4.3.2020, n. 19-13.16, in RGL, 2020, 3, II, 389, con nota di S. Borelli, Sala-
riato digitale. Uber secondo la Cassazione francese.  
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lavoratori nel quadro di una nuova e più articolata organizzazione del 
lavoro.27 

L’esperienza pandemica sembra dunque aver concorso a sviluppa-
re una maggiore consapevolezza rispetto alla necessità di rivedere la 
disciplina dello smart-working, rivelatasi sotto molti profili inadeguata 
a far fronte all’utilizzo su larga scala del lavoro da remoto, ed in parti-
colare a palesare l’opportunità di predisporre una compiuta disciplina 
della disconnessione, qualificandola in termini di vero e proprio diritto 
soggettivo del lavoratore. 

Quanto è stato osservato, comporta inevitabilmente, infatti, la cre-
scente necessità di riconoscere il diritto del prestatore di lavoro ad avva-
lersi della «disconnessione», senza che ciò possa in qualche modo pre-
giudicare né l’esecuzione della prestazione né comportare alcuna modi-
fica della retribuzione ovvero essere fonte di alcuna violazione attribui-
bile al lavoratore con la conseguente esclusione di qualsiasi forma di 
sanzione di carattere disciplinare. 

Senonché, con il co. 1-ter dell’art. 2 del d.l. n. 30/2021, convertito 
in l. 6.5.2021, n. 61, è stata inserita nel sistema una nuova disposizione 
che sancisce e rafforza, in via generale, il diritto alla disconnessione 
dagli strumenti tecnologici per i lavoratori agili. 

ferma restando la disciplina specifica per il pubblico impiego pre-
vista dai CCNL, la norma riconosce «al lavoratore che svolge l’attività 
in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tec-
nologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali 
accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi. 

La norma prevede poi che «l’esercizio del diritto alla disconnessio-
ne, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, 

 
27 In argomento, tra i contributi più recenti, M.C. Cataudella, Tempo di lavoro e 

tempo di disconnessione, in MGL, 2021, 4, 853 ss. La letteratura in argomento si va 
incrementando: senza pretesa di esaustività, tra gli altri, M. Russo, Esiste il diritto alla 
disconnessione? Qualche spunto di riflessione alla ricerca di un equilibrio tra tecnologia, 
lavoro e vita privata, in DRI, 2020, 3, 682 ss.; R. Zucaro, Il diritto alla disconnessione 
tra interesse collettivo e individuale. Possibili profili di tutela, L&LI, 2019, 5(2), 214; A. 
Romeo, Il diritto alla disconnessione del lavoratore tra invadenze tecnologiche e nuove 
modalità della prestazione in RGL, 2019, 4, 671 ss. Da ultimo, E. Dagnino, Il diritto 
alla disconnessione nell’esperienza contrattual-collettiva italiana, in LDE, 2021, 4 2 ss. 
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non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti re-
tributivi». 

La disposizione, ancorché inserita in un provvedimento recante 
misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e dunque al 
di fuori di un contesto lavoristico in senso stretto, ha una rilevanza 
particolare perché introduce anche in Italia un vero e proprio diritto 
alla disconnessione, il cui esercizio non è sottoposto ad altre limitazio-
ni che non siano le previsioni dell’accordo individuale ovvero i periodi 
di reperibilità concordati tra le parti e tuttavia ha il limite attualmente 
invalicabile e meritevole di revisione nella prospettiva di ulteriore raf-
forzamento dei sistemi di protezione sociale e del riconoscimento di 
un più ampio quadro di diritti che si coordini alle esigenze di tutela di 
qualsiasi categoria di lavoratori, che essa trova applicazione sempre 
unicamente in favore dei c.d. lavoratori “agili” e non delle generalità 
dei prestatori di lavoro. 

 
 

9. Conclusioni. Nuovi diritti sociali e dignità del lavoro 
 
Nel contesto descritto, la questione della dignità del lavoro e del 

livello di riconoscimento dei diritti sociali, sensibilmente acuitosi per 
effetto della pandemia, diventa dunque cruciale anche nella direzione 
di una nozione europea di lavoratore in grado di identificare un nucleo 
di tutele essenziali da modulare “in relazione al tipo di lavoro, al grado 
di dipendenza economia e all’intensità del vincolo di subordinazione”.28 

La dimensione europea dei diritti sociali richiede infatti una pro-
gressiva integrazione tra i diversi sistemi sociali esistenti negli stati 
membri dell’UE, che, attraverso il confronto tra le istituzioni dei Paesi 
membri e quelle UE, divenga in grado di fornire un nuovo sistema di 
regole che definisca l’impatto delle politiche europee sul miglioramen-
to dei diritti nazionali, aggiungendo l’indicazione del livello di compe-
titività e quello di protezione dei lavoratori sulla scena internazionale. 

E’ inoltre estremamente importante sottolineare che nel sistema di 
valori costruito dalla Costituzione italiana e poi reso concreto dallo 

 
28 Il corsivo è di L. Valente, La politica sociale Ue recente e i progressi possibili per 

una nozione europea di lavoratore, in RIDL, 2021, 4, I, 339 ss. 
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Statuto dei lavoratori, la tutela della dignità umana e, più specifica-
mente, del lavoratore, riceve una tutela non solo “individuale” ma an-
che “collettiva”, nel senso che per realizzare la piena tutela della digni-
tà del lavoratore è necessario che la condizione di tutti i lavoratori sia 
dignitosa e, quindi, che per elevare la condizione dell’uomo, il lavoro 
sia «ex se» dignitoso e che dunque nel contesto europeo essa assuma 
una peculiare centralità acquisendo nuova rilevanza.29 

L’applicazione pratica della tutela della dignità del lavoratore, tut-
tavia, in tempi di crisi economica, appare sempre più complessa e, da 
questo punto di vista, ci si chiede se, sulla scia della pandemia di CO-
VID-19, il rischio di un’ulteriore riduzione delle tutele possa aumenta-
re.30 

A questo proposito, il Parlamento Europeo ha identificato il lavoro 
dignitoso come una parte importante della strategia europea per com-
battere l’esclusione sociale, impegnandosi a promuoverlo come stru-
mento per incrementare l’occupazione, con l’obiettivo di migliorare il 
livello delle condizioni sociali e del rispetto dei diritti umani e dare 
impulso allo sviluppo. 

Nella dimensione della Conferenza sul futuro dell’Unione, rallen-
tata certamente dalle vicende militari che occupano lo scenario inter-
nazionale per effetto delle tensioni Ovest-Est degli ultimi mesi, è tutta-
via necessario pensare a strumenti in grado di implementare meccani-
smi di tutela e protezione che, nel solco dell’interpretazione evolutiva 
sovente individuabile nella giurisprudenza della Corte di Giustizia UE 
in grado di anticipare, ormai spesso diffusamente, la tutela sovranazio-
nale rispetto a quella interna, vadano anche oltre gli ambiti individuati 
dai Trattati, rinforzando i principi introdotti dalla Carta di Nizza, in 
modo tale da consentire l’affermazione di un nuovo «modello europeo» 
che sia in grado di completare il processo di transizione nella predi-
sposizione di principi e regole caratterizzanti il Pilastro europeo dei 
 

29 Su tali aspetti, si v. le interessanti considerazioni di M. Barbera, Statuto, contesti 
organizzativi e lavori cinquant’anni dopo, in RGL, 2020, 1, I, 37 ss. ma spec. sub 59 s. 
con specifico riferimento al profilo della “universalizzazione” dei diritti fondamentali 
protetti dallo Statuto. 

30 Cfr. D. Garofalo, La dottrina giuslavoristica alla prova del Covid-19: la nuova 
questione sociale, in LG, 2020, 429 ss.; A. Perulli, Covid-19 e diritto del lavoro: emer-
genza contingenza e valorizzazione lavoro dopo la pandemia, in Labor, 2020, 460 ss. 
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diritti sociali su cui si regge la costruzione europea, nella salvaguardia 
delle condizioni che consentono il pieno perseguimento all’interno 
dell’UE dell’obiettivo 8 previsto dall’Agenda ONU 2030 per lo Svi-
luppo Sostenibile.31 

La sfida del diritto del lavoro è dunque più che mai quella di ade-
guare il sistema di regole al nuovo scenario sociale: da una parte, ac-
compagnando i processi di trasformazione in atto, inarrestabili e deci-
sivi in chiave di modernizzazione, senza che ad essi tuttavia corrispon-
da un ulteriore depauperamento delle garanzie e delle tutele ma che 
anzi, i profondi cambiamenti in atto nella società, anche per effetto 
della pandemia e dell’acquisizione della consapevolezza dei nuovi bi-
sogni sociali che essa comporta come in ogni fase di ricostruzione, co-
stituiscano l’occasione di una transizione verso quello che è stato op-
portunamente definito come un “approccio al tempo stesso concreto e 
solidaristico”32, nella prospettiva dello sviluppo di un nuovo diritto del 
lavoro, che abbia anche e soprattutto una funzione di carattere “pro-
mozionale”.33 

 
  
 
 
 
 

 
31 Su tali temi, si v. G. Bronzini, Il lungo viaggio della Carta dei Diritti Fondamen-

tali nell’ordinamento europeo: dai Tribunali al confronto costituzionale sul confronto 
dell’Unione, in RGL, 2021, 3, 465 ss. 

32 Cfr. D. Garofalo, M. Tiraboschi, V. FILÌ e F. Seghezzi, Solidarietà e sostenibili-
tà: il diritto del lavoro e della sicurezza sociale alla prova della pandemia da Covid-19, in 
D. Garofalo, M. Tiraboschi, V. Filì e F. Seghezzi (a cura di), Welfare e lavoro nella 
emergenza epidemiologica. Contributo alla nuova questione sociale, Vol. IV, Scuola, 
Università e formazione a distanza, Adapt Labour Studies, 92, XVI. 

33 Il corsivo è di M. Tiraboschi, Persona e lavoro tra tutele e mercato. Per una nuo-
va ontologia del lavoro nel discorso giuslavoristico, Modena, ADAPT U.P., 2019. 



Rising Inequalities in Japan in the Wake of the Corona Shock 
 

MICHELA RIMINUCCI 
 

 
TABLE OF CONTENTS: 1. Introduction. – 2. Background: Japan as a Welfare 

State. – 3. The “Corona Shock”: Timeline and Legislative Framework. – 4. 
Impact of the “Corona Shock” on Workers. – 5. Safety Nets for Affected 
Workers. – 6. Conclusions. 

 
 

1. Introduction 
 

In Japan, the novel coronavirus became a frightening reality in the 
beginning of February 2020, when the Diamond Princess, a high-end 
cruise ship, was quarantined off the port of Yokohama over a COVID-
19 outbreak on board. It was the first case outside of China that made 
it to worldwide news, causing much apprehension in Japan and be-
yond. It took until the end of February for Europe to realize that the 
virus had probably travelled there well before the start of 2020, and 
the rest of the world soon went down the same path. Since then, the 
“Corona shock” as it is often called in Japan – eerily recalling the oil 
shock of the seventies – has heavily hit the country, and is still far from 
ending. Being known for its employment-for-all (kanzen koyō) policies 
and its low unemployment rate, but at the same time for its institu-
tional tardiness in responding to change, Japan has struggled with 
striking the right balance between the safety of people and the needs 
of the economy, oscillating between a new sakoku,1 a series of declara-
tions of emergency that will probably leave major economic scars, and 
timid attempts at going back to a new normal “with Corona.” 

Against this background, the question of who is paying the highest 
price for the shock is gaining momentum, especially in countries that 

 
1 Literally, “closed country.” The two-century policy of seclusion started in the 

1600s (Elisonas 1991, p. 369 ff.). 
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have a history of widespread contractual discrimination coupled with a 
dichotomic job market like Japan. Therefore, this paper aims at, first, 
selecting some publicly available data in order to provide a preliminary 
assessment on the question of which groups of workers seem to have 
been hit the most by the pandemic and, second, at analyzing the gov-
ernment’s response while looking at its effects on the unfair distribu-
tion of the burden of the crisis on already vulnerable categories. De-
spite the focus on the current situation and the obvious difficulties 
connected to the fact that we still do not know when the crisis will end, 
the author will try to adopt a long-term perspective on the conse-
quences of the latest emergency-driven policies on the labor market. 
 
 
2. Background: Japan as a Welfare State 

 
As mentioned in the introduction, Japan is well-known for its ex-

tensive full employment policies, which started as a measure aimed at 
speedily recovering after the human and economic disaster of the Pa-
cific War. With this purpose in mind, basic labor rights were en-
shrined in the post-war reform of the Constitution of Japan. Particu-
larly relevant for this study are Article 25,2 which establishes the right 
to a dignified existence,3 and Article 27, paragraph 1,4 which guaran-

 
2 «All people shall have the right to maintain the minimum standards of whole-

some and cultured living. In all spheres of life, the State shall use its endeavors for the 
promotion and extension of social welfare and security, and of public health» (trans-
lated in Japanese Law Translation, http://www.japaneselawtranslation.go.jp 
/law/detail/?id=174). Art. 25 seems to have been inspired by Art. 151(1) of the Wei-
mar Constitution of 1919, which could be roughly translated as «the order of econom-
ic life must conform to the principles of justice with the aim of guaranteeing a digni-
fied existence for all» (original available at the German Federal Archives). It was not 
present in the draft proposed by the General Headquarters of the Supreme Com-
mander for the Allied Powers, which otherwise heavily influenced the constitutional 
reform process that took place right after the Second World War during the allied oc-
cupation of Japan (Koseki 1997, p. 40; Riminucci 2018, pp. 193-194). 

3 Simply known as seizonken, literally the “right to live” or “right to survive.” 
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tees the right to work (Araki 2020, p. 22). Article 25 is unanimously 
considered the constitutional basis for the Japanese welfare state and 
social rights. However, its interpretation in terms of concrete obliga-
tions for the government is highly controversial. Labor law scholars 
and judges seem to agree on the fact that this “right to welfare” is not 
directly enforceable,5 but most scholars are apparently convinced that 
it should be indirectly enforceable within the limits of what was later 
implemented via ordinary legislation (Araki 2020, p. 22, note 12).6 The 
Supreme Court of Japan, instead, considers Article 25 more of a pro-
grammatic provision that merely establishes a political goal for the 
State and therefore disagrees with the abovementioned scholarly view 
(Matsui 2011, p. 223). Article 27, on the other hand, can be consid-
ered the basis for full employment policies (Sugeno 2019, p. 28). More 
specifically, it is supposed to entail, first, the obligation to develop a 
labor market that provides job opportunities and, second, the obliga-
tion to support the unemployed, both lying on the State (Araki 2020, p. 
22). 

In light of the above, from the point of view of European continen-
tal law systems, Japan can be considered a fairly standard welfare state. 
Its pillars are universal healthcare and comprehensive pension plans,7 
 

4 «All people shall have the right and the obligation to work» (translated in Japa-
nese Law Translation, http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174). 
This was seemingly inspired by Art. 163 of the Weimar Constitution (Asakura et al. 
2020, p. 29), which roughly reads as: «every German, without prejudice to their per-
sonal freedom, has the moral duty to use their intellectual and physical powers in the 
interest of the general welfare. Every German shall be given the opportunity to earn 
their livelihood by profitable work. Insofar as suitable work cannot be found, they 
shall be provided with the necessary support» (original available at the German Fed-
eral Archives). 

5 It is not a so-called “concrete individual right” (gutaiteki na kenri). 
6 It is a so-called “abstract individual right” (chūshōteki kenri), which means that 

citizens might claim an infringement of their constitutional “right to welfare” in court 
as long as it is implemented by a statute (Matsui 2011, p. 224). 

7 Joining a public or private pension plan is mandatory for any resident aged 20 
and above (including any non-Japanese who takes residence in the country for over 90 
days) and joining a public or private healthcare plan is mandatory since birth (again, 
including non-Japanese residents). There is no sanction for not joining, but a person is 
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workers’ accident compensation,8 and other labor market policies and 
safety nets including unemployment protection.9 However, starting 
from the end of the eighties, the workforce that the State at least polit-
ically “swore” to protect in its Constitution has become much more 
diverse when compared to the former standard of male workers with 
long-term and full-time employment contracts.10 The old safety nets do 
not provide sufficient coverage anymore and the previously unnoticed 
obstacles that specifically affect “non-regular” workers and make their 
struggle for a decent living much more difficult have gradually 

 
entitled to a pension and reduced medical fees only if they are part of the systems, and 
non-Japanese residents might experience visa troubles if they refuse to do so (also, 
since they are both compulsive, if a person registers later, they have to pay all the pre-
miums going back to when they were supposed to join). Both systems are financed by 
the payment of monthly premiums that are calculated on the basis of income (if the 
insured person has low or no income, premiums can be reduced accordingly or com-
pletely waived, or their payment can be delayed) and, in the case of pension contribu-
tions, employers bear part of the cost. Different rules apply to dependents (unem-
ployed spouse or child of an insured person), students, people receiving public assis-
tance, etc. 

8 Employers are in charge of the related procedures and bear the full cost. All cat-
egories workers are supposed to be included. 

9 Mainly through Public Employment Security Offices (known as Hello Work), 
which provide consultation services, training and unemployment benefits for a few 
months, during which the person must prove that they are actively searching for a new 
job. Unemployment insurance premiums are directly withheld from the salary of full-
time employees by their employers, who also bear part of the cost. Non-regular em-
ployees, instead, are often not covered by the system because they do not meet the cri-
teria. 

10 With regard to the increase of non-regular employees starting from the nineties, 
see Figure I-2-6 (Proportion of Non-Regular Employees by Age Group) on page 15 of 
the 2020 White Paper on Gender Equality: 
https://www.gender.go.jp/english_contents/about_danjo/whitepaper/pdf/ewp2020.p
df (last visit: 16 September 2021). However, the figures are even more impressive, for 
both men and women, if we look at the trend starting from the eighties: non-regular 
workers only accounted for 32.1% of women (and 7.1% of men) in 1985, whereas in 
2018 they had increased to 56.1% (and 22.2% for men). See page 10 of the 2020 
pamphlet by the Gender Equality Bureau: 
https://www.gender.go.jp/english_contents/pr_act/pub/pamphlet/women-and-
men20/pdf/1-3.pdf (last visit: 16 September 2021). 
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emerged and have significantly modified the needs that the govern-
ment is supposed to address in application of the principle of equali-
ty11 and the abovementioned right to welfare. Failure to adapt in a 
timely manner inevitably translates into a waste of the country’s hu-
man capital, a vicious circle that was already there and that the pan-
demic has contributed to exacerbate. In the following Sections, after 
introducing the “Corona shock” timeline and response by the Japa-
nese government, the author will select some statistical data that hope-
fully depict a realistic image of the changes in the labor market that 
occurred during the COVID-19 crisis before moving to the analysis of 
the emergency measures that were implemented and their impact on 
the target groups of this study. 

 
 

3. The “Corona Shock”: Timeline and Legislative Framework 
 
First, a quick summary on the course of COVID-19 infections in 

Japan and on the subsequent “lock-downs” is necessary in order to 
identify the patterns and possible causal links with the labor-related 
issues that followed. As mentioned in the introduction, between Janu-
ary and February 2020, Japan started recording the first novel corona-
virus cases within its territory, and border control measures started 
becoming gradually stricter.12 Many Japanese citizens temporarily in 

 
11 «All of the people are equal under the law and there shall be no discrimination 

in political, economic or social relations because of race, creed, sex, social status or 
family origin», Art. 14(1) of the Constitution (translated in Japanese Law Translation, 
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174). 

12  For the most recent updates, see: https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-
19/bordercontrol.html (last visit: 16 September 2021). In the case of non-Japanese res-
idents, an additional “entry ban” by the Ministry of Justice (which does not apply to 
Japanese nationals) is in place: http://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html (last 
visit: 16 September 2021). At the time of this writing, the short stay EU-Japan visa ex-
emption system is still suspended and new entries are still restricted (no new visas are 
issued apart from a few exceptions, for example for spouses of Japanese nationals). 
Only Japanese nationals and non-Japanese residents (i.e., those who have legally resid-
ed in Japan in the past, thus obtaining a so-called “resident card” that is still valid) can 
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China were repatriated with charter flights. The Ministry of Health, 
Labor and Welfare (MHLW) started releasing public announcements 
(kōhyō) on the outbreaks13 from January 6, 2020, pursuant to Article 
44-2, paragraph 1 of the Act on the Prevention of Infectious Diseases 
and Medical Care for Patients with Infectious Diseases (APID):14 the 
first case on Japanese soil that could be linked to Wuhan was con-
firmed on January 16,15 whereas the first case of a patient who never 
visited Wuhan was reported on January 28,16 and the first case with no 
apparent connection to Wuhan or China was disclosed on February 
13.17 The government of Japan and, in particular, the Headquarters for 
Novel Coronavirus Disease Control (NCCHQ) that was established on 

 
re-enter the country (given that they meet certain conditions, such as a negative PCR 
test taken within 72 hours from departure, 14-days quarantine on arrival, etc.). Non-
Japanese residents who stayed in areas where the Delta variant is widespread (e.g., In-
dia, Pakistan, Nepal) within 14 days before entering Japan are generally denied re-
entry. This mirrors the situation of many non-Japanese residents who were just tempo-
rarily abroad in March 2020 and, during most of last year, could not re-enter Japan 
from the EU and other areas apart from a few special cases (between March 11, 2020, 
and March 27, 2020, all EU member states were blacklisted by Japanese authorities. 
The “entry ban” expanded to as much as 159 countries and regions by August 30, 
2020. Starting from September 1, 2020, non-Japanese residents were finally allowed to 
re-enter), thus experiencing in some cases irreparable damage to their lives and careers. 
All past measures are recorded on the website of the Immigration Services Agency of 
Japan: http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00162.html (last visit: 16 Septem-
ber 2021). 

13  All available on the MHLW website: 
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/houdou_list_202001.html (last visit: 16 Septem-
ber 2021). 

14 Law No. 114 of October 2, 1998. Translated in Japanese Law Translation: 
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=2830&vm=04&re=01. Most 
recent amendments available on e-Gov: https://elaws.e-
gov.go.jp/document?lawid=410AC0000000114 (last visit: 16 September 2021). 

15 A resident of Kanagawa Prefecture who returned on January 6 from Wuhan, 
China. 

16 A bus driver of Nara Prefecture who accompanied two different groups of 
tourists from Wuhan in January. 

17 An elderly woman of Kanagawa Prefecture who passed away on that day. 
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March 26, 2020,18 by Cabinet decision pursuant to Article 15, para-
graph 1, of the New Influenza Special Measures Act (NISMA),19 has 
been issuing the basic policies on how to respond, whereas the 
NCCHQ head – i.e., the Prime Minister – has been issuing the public 
announcements (kōji) of the state of emergency (SOE).20 Starting from 
April 7, 2020, three declarations have been issued: the first one until 
May 25, 2020, the second one from January 8, 2021, to March 21, 
2021, and the third one from April 25 to September 30, 2021. The de-
tails – such as areas covered, duration, etc. – varied, especially under 
the third SOE, which was renewed multiple times for different Prefec-
tures. The NISMA system will be described more in detail in the next 
paragraphs in order to clarify its scope of application and the legal 
force of related acts in light of its most recent amendments. 

Despite some distinctive features that are still debated among ad-
ministrative law scholars (Hasebe et al. 2009), Japan is a Rechtsstaat, 
therefore any administrative interference with the rights and freedoms 
of people shall be preemptively authorized by statute. In the case of 
emergency response to the spread of infectious diseases, Japan could 
rely on an existing legal framework mainly consisting of the abovemen-
tioned APID and NISMA, which were enacted in order to counter 
bird flu and other new types of influenza (Yanagawa et al. 2020, pp. 
86-88) with the aim of protecting the lives and health of individuals 
and minimizing the damages to the economy (Art. 1 NISMA). In 

 
18 Please note that a task force under the same name (shingata koronauirusu kan-

senshō taisaku honbu) was established on January 30, 2020 by Cabinet decision, but it 
did not have the same powers (Ejima 2020). The relevant decision is available here: 
https://www.cas.go.jp/jp/influenza/konkyo_corona.pdf (last visit: 16 September 2021). 

19 Law No. 31 of May 11, 2012, which was amended multiple times in 2020 and 
2021. Full text on e-Gov: https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=424AC000000 
0031_20210401_503AC0000000005 (last visit: 16 September 2021). 

20 The full texts of all the basic policies pursuant to Art. 18(1) NISMA and all the 
SOE declarations pursuant to Art. 32(1) NISMA are available here: 
https://corona.go.jp/emergency/ (last visit: 16 September 2021). Some of the basic 
policies are also available in English here (provisional and partial translations): 
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/seifunotorikumi_00003.html (last visit: 16 Sep-
tember 2021). 
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March 2020, the NISMA was amended in order to broaden its scope 
of application and include COVID-19 (Ejima 2020). According to the 
NISMA, after the MHLW announces the outbreak, the government 
must establish the NCCHQ, followed by the establishment of local 
headquarters by the governors of each Prefecture.21 The powers of 
these local headquarters depend on whether the SOE is in place or not 
(Ohashi 2020, p. 50). For example, even outside of the SOE, the pre-
fectural governor, as head of the local headquarter, can request the 
closure of schools to the Prefectural Board of Education pursuant to 
Article 20 of the School Health and Safety Act.22, 23 In addition, pursu-
ant to Article 24, paragraph 9 NISMA, governors can also request the 
cooperation of individuals and organizations by suspending or post-
poning their activities, although it is regarded as mere administrative 
guidance (gyōsei shidō) without any legal force,24 and no further en-
forcement action is possible (Ohashi 2020, p. 51). 

Pursuant to Article 32 NISMA, the Prime Minister, as head of the 
NCCHQ, can declare the SOE for up to two years and extend it for 
maximum another year when certain conditions listed in the NISMA 
enforcement ordinance25 are met, namely when, considering the out-
breaks of infectious diseases in the Prefectures and, among those, of the 

 
21 Japan is administratively divided into 47 Prefectures. 
22  Law No. 56 of April 10, 1958. Full text on e-Gov: https://elaws.e-

gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000056 (last visit: 16 September 2021). 
23 However, instead of waiting, on February 27, 2020, the Prime Minister issued a 

nation-wide request to close all elementary, middle and high schools from March 2, 
which has been criticized by scholars from the point of view of procedure and impact 
on the population (Ohashi 2020, p. 50; Ejima 2020). 

24 According to Art. 2, letter (vi) of Law No. 88 of November 12, 1993, also 
known as Administrative Procedure Act (APA), they are «guidance, recommendations, 
advice, or other acts by which an Administrative Organ may seek, within the scope of 
its duties or processes under its jurisdiction, certain action or inaction on the part of 
specified persons in order to realize administrative aims, where the acts are not Dispo-
sitions» (translated in Japan Law Translation, http://www.japaneselawtranslation.go.jp 
/law/detail/?id=2874). 

25 Cabinet Order No. 122 of April 12, 2013. Full text on e-Gov: https://elaws.e-
gov.go.jp/document?lawid=425CO0000000122 (last visit: 16 September 2021). 
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new type of influenza, and other conditions such as the number of out-
breaks whose transmission route is uncertain, the new disease seems to 
be spreading and expanding beyond the borders of one Prefecture, and 
this is hindering the provision of medical care (Art. 6 NISMA enforce-
ment ordinance).26 The public announcement (kōji) must include the 
duration of the SOE, the areas affected and a summary of the situation 
(Art. 32 NISMA). Until now, the declarations have covered entire Pre-
fectures, although the law is not specific on this point and scholars have 
suggested limiting the affected areas to just part of the Prefectures, con-
sidering the impact of this measure on economic activities (Ohashi 2020, 
p. 52). During the SOE, the governor of the Prefecture can: (1) request 
the cooperation (kyōryoku yōsei)27 of individual residents of the Prefec-
ture in terms of self-restraint (jishuku) and staying at home in absence of 
essential and urgent reasons pursuant to Article 45, paragraph 1 NIS-
MA; and (2) issue a request (yōsei)28 or an instruction (shiji)29 to enter-
tainment facilities30 and other potentially crowded establishments locat-
ed in the Prefecture as defined by Article 11, paragraph 1 of the NISMA 

 
26 Although it will not be discussed in detail in this paper, in August 2020, a sub-

committee of experts established by the Japanese government drafted a four-stage as-
sessment scale based on a certain number of criteria that can be used as non-binding 
guidelines when deciding to declare the SOE, for example when over 50% of hospital 
beds are occupied. Documentation available in Japanese at: https://www.cas.go.jp 
/jp/seisaku/ful/yusikisyakaigi.html (last visit: 16 September 2021). Current situation in 
each Prefecture available at: https://corona.go.jp/emergency/#status-medical-care (last 
visit: 16 September 2021). 

27 Regarded as “administrative guidance” (see note 24 above). 
28 Regarded as “administrative guidance” (see note 24 above). 
29 Classified (Ohashi 2020, p. 52) as an “adverse disposition” (furieki shobun), «in 

which administrative agencies, acting pursuant to laws and regulations, designate spec-
ified persons as subject parties to the disposition and directly impose duties upon 
them or limit their rights» according to the APA, Art. 2, letter (iv), translated in Japan 
Law Translation, http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=2874. 

30 As defined in Art. 1(1) of Law No. 137 of July 20, 1948, also known as the En-
tertainment Facilities Act: «a facility where movies, theatre plays, music, sports, enter-
tainment, or spectacles are shown or heard by the public». Full text on e-Gov: 
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000137 (last visit: 16 Septem-
ber 2021). Translated by the author. 
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enforcement ordinance31 to limit or suspend their activities and events 
pursuant to Article 45, paragraphs 2 and 3 NISMA. More specifically, 
according to the basic policy as modified on May 25, 2020,32 if individu-
als and organizations did not comply with an Art. 24(9) request for co-
operation, prefectural governors could proceed with an Art. 45(2) re-
quest, followed, in case of noncompliance, by an Art. 45(3) instruction. 
Art. 45 requests and instructions to facilities must be officially an-
nounced pursuant to former paragraph 4, now paragraph 5, of the same 
article. Originally, the NISMA set no sanctions in case of violation, and 
the official announcement (kōhyō) was seen as a way to inform citizens, 
not as a punishment by publication of the details of noncompliant facili-
ties (Ohashi 2020, p. 52). As a matter of fact, there were cases in which 
some establishments did not suspend their activities notwithstanding the 
requests, instructions and public announcements of their names.33 This 
sparked a debate on the necessity of stronger enforcement mechanisms. 

In reaction to the criticism and issues encountered during the first 
months of application of the APID-NISMA system to the COVID-19 
crisis, the NISMA was amended at the beginning of 2021 in order to 
include punishments, which entered into force on February 13, 2021. 
In particular, the abovementioned “instructions” are now “orders” 
(meirei) and noncompliance can trigger administrative sanctions. For 
example, pursuant to Article 79 of the amended NISMA, in case of vi-
olation of an Art. 45(3) order, an administrative fine (karyō) of up to 
JPY 300,00034 can be imposed on the person responsible for the 
breach. Table 1 below tries to summarize the main points of the 

 
31 Examples of such institutions are: schools, universities, theaters, cinemas, de-

partment stores, hotels, gyms, museums, night clubs, restaurants and cafes, etc. 
32 Shingata koronauirusu kansenshō taisaku no kihonteki taisho hōshin (literally, 

Basic policy for countermeasures against novel coronavirus infections), p. 16. Availa-
ble at: https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_0525.pdf (last visit: 16 Sep-
tember 2021). 

33 In Hyogo Prefecture, where Kobe is located, a certain number of pachinko par-
lors refused to comply (Ohashi 2020, p. 52). Pachinko machines are basically gam-
bling devices similar to slot machines. 

34 About EUR 2,300. 
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APID-NISMA SOE system before and after the change. In addition, 
the February 2021 amendment also introduced the so-called quasi-
state of emergency,35 which can be declared by the NCCHQ head for 
up to six months when certain conditions set by the NISMA enforce-
ment ordinance are met (Art. 31-4 NISMA).36 The affected Prefectures 
and a summary of the situation must also be included in the declara-
tion. Under the quasi-state of emergency, prefectural governors, after 
consulting with experts (Art. 31-6(4) NISMA), can identify priority 
areas and ask local businesses that need special attention in light of the 
situation to take measures such as changing their business hours for a 
limited time (Art. 31-6(1) NISMA), and, if their request is not met 
without a legitimate reason, they can issue an order (Art. 31-6(3) 
NISMA). An official announcement is made in both cases (Art. 31-
6(5) NISMA). Noncompliance with the order is subject to an adminis-
trative sanction of up to JPY 200,000 (Art. 80 NISMA). They can also 
request the cooperation of individuals in not visiting the abovemen-
tioned businesses outside of the authorized hours, but there is no pun-
ishment in case of noncompliance (Art. 31-6(2) NISMA). 

 
Table 1: Summary of the NISMA system (SOE) 

 

WHEN WHAT WHO 
LEGAL 
BASIS 

After outbreak 
is announced by 
MHLW 

Establish the NCCHQ 
By: Cabinet of 
Japan 

Art. 
15(1) 
NISMA 

After the 
NCCHQ is es-
tablished 

Establish local HQs 
By: prefectural 
governors 

Art. 
22(1) 
NISMA 

When certain 
conditions set in 

SOE declaration 
Content: duration (max 

By: Prime Minis-
ter (NCCHQ 

Art. 
32(1) 

 
35 Man’en bōshi tō jūten sochi (literally: area-focused measures to limit the spread). 
36 As with the SOE, criteria set by experts, albeit not binding, are used as refer-

ence (see note 26). 



Michela Riminucci 
 

68 

the NISMA en-
forcement ordi-
nance are met 

2 years, renewable for 
max 1 year), areas (Pre-
fectures), summary of 
the situation 
à “public announce-
ment” 

head) NISMA 

Before February 13, 2021 

After SOE dec-
laration 

Request for coopera-
tion (self-restraint) 
à “administrative 
guidance”: no duties, 
no sanctions 

By: prefectural 
governors (local 
HQs heads) 
Target: individu-
als 

Art. 
45(1) 
NISMA 

After SOE dec-
laration 

Request to limit or sus-
pend the activities 
à “administrative 
guidance”: no duties, 
no sanctions 

By: prefectural 
governors (local 
HQs heads) 
Target: enter-
tainment facili-
ties, etc. 

Art. 
45(2) 
NISMA 

In case of non-
compliance 
with request 

Instruction 
à “adverse disposi-
tion”: duties, but no 
sanctions 

Art. 
45(3) 
NISMA 

In case of non-
compliance 
with instruction 

Official announcement 
à no duties, no sanc-
tions 

Former 
Art. 
45(4) 
NISMA 

After February 13, 2021 

After SOE dec-
laration 

Request for coopera-
tion (self-restraint) 
à “administrative 
guidance”: no duties, 
no sanctions 

By: Prefectural 
governors (local 
HQs heads) after 
consulting ex-
perts 
Target: individu-
als 

Art. 
45(1) 
NISMA 
Art. 
45(4) 
NISMA 

After SOE dec- Request to limit or sus- By: prefectural Art. 
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laration pend the activities 
à “administrative 
guidance”: no duties, 
no sanctions 

governors (local 
HQs heads) after 
consulting ex-
perts 
Target: enter-
tainment facili-
ties, etc. 

45(2) 
NISMA 
Art. 
45(4) 
NISMA 

In case of non-
compliance 
with request 

Order 
à duties, sanctions 

Art. 
45(3) 
NISMA 

In case of non-
compliance 
with order 

Administrative fine 
Official announcement 

Art. 79 
NISMA 
Art. 
45(5) 
NISMA 

 
At the time of this writing and until September 30, 2021, Okinawa Pre-

fecture is under the SOE (from May 23), together with the Prefectures of 
Tokyo (from July 12), Saitama, Chiba, Kanagawa and Osaka (from August 
2), Ibaraki, Tochigi, Gunma, Shizuoka, Kyoto, Hyogo and Fukuoka (from 
August 20), and Hokkaido, Gifu, Aichi, Mie, Shiga and Hiroshima (from 
August 27). Ishikawa, Fukushima, Kumamoto, Kagawa, Kagoshima, Miya-
zaki, Miyagi and Okayama will be under the quasi-state of emergency until 
the same date. Just to give an example of how the quasi-state of emergency 
works, before August 20, also Hyogo Prefecture was under it, and the mu-
nicipalities of Kobe, Amagasaki, Nishinomiya, Ashiya and eleven others 
were identified as priority areas, where the main request by the prefectural 
governor was for food and drinks providers to limit their business hours 
from 5 am to 8 pm. Alcoholic beverages could be served between 11 am 
and 7 pm only by establishments that met certain conditions – namely, plas-
tic partitions, at least one meter of distance between seats, thorough hand 
sanitizing, recommendation to wear a mask while not eating, thorough ven-
tilation, and a maximum of four customers per group.37 
 
 

37  The details are published here: https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk42 
/kinkyujitai_taisho.html (last visit: 16 September 2021). 
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4. Impact of the “Corona Shock” on Workers 
 
From the quick overview in the previous Section, it is clear that the 

response by the Japanese government has been slow also because of 
some legal obstacles. Individuals still cannot be sanctioned for leaving 
their homes, although administrative fines can be imposed on busi-
nesses that refuse to comply with prefectural governors’ orders. In this 
Section, some data related to short-term changes in the working part 
of the society will be taken into consideration. The first issue that arise 
in any assessment of the impact of a crisis is the intrinsic difficulty of 
measuring what is ultimately a social phenomenon. Statistics might be 
partial, biased and sometime blatantly unreliable because of the meth-
ods adopted in collecting, selecting and elaborating the data. The same 
problems are even exacerbated in surveys and polls, where the re-
sponders’ perceptions play a bigger part. Bearing in mind these cave-
ats and the fact that making any comprehensive ex post evaluation is 
impossible since the “Corona shock” is still going on at the time of this 
writing, this Section will mostly make use of Japan’s Statistics Bureau’s 
Labor Force Survey (LFS)38 data for the years 2019, 2020 and 2021. In 
addition, because of the limited scope and length of this paper, the fo-
cus will be mostly on women, although other minorities will be taken 
into consideration whenever possible and relevant for the research. 
Finally, it must be noted that Japan is a very diverse country in terms 
of regional development, but in this short study it will not be possible 
to look at single Prefectures. 

As a preliminary note, it is important to remember that women in 
Japan make up most of the so-called “non-regular” workforce, mean-
ing that their contracts are not full-time and/or long-term. According 

 
38 The Statistics Bureau of Japan is the national institute of statistics of Japan, un-

der the Ministry of Internal Affairs and Communications. The outline, definitions and 
methods of the Labor Force Survey, which is one of its main endeavors, are explained 
in detail also in English: https://www.stat.go.jp/english/data/roudou/index.html (last 
visit: 16 September 2021). 
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to the most recent yearly data available,39 in 2019, of 56,690,000 em-
ployed people in all Prefectures excluding executive positions, 38% 
(21,650,000) were non-regular employees and 68% (14,750,000) of 
them were women, which means that almost 4 out of 10 workers are 
excluded from career-track jobs – they are part-time, temporary, dis-
patched workers and the like – and almost 3 of them are women, who 
are often trapped in unwilling non-regular positions. If we look at the 
most recent monthly data available on the total number of non-regular 
women employees from January 2020 to May 2021, it is clear that dur-
ing the “Corona shock” and, especially, the SOE (April-May 2020, 
January-March 2021), hundreds of thousands of them lost their jobs 
(Fig. 1).40 There is a 650,000 plunge between March 2020 and April 
2020 – although it might also be connected to the fact that contracts in 
Japan usually end in March, the difference was much less pronounced 
in previous years, if present at all – and another 380,000 decline be-
tween December 2020 and February 2021. The same-month compari-
son between 2020 and 2019 gives an even darker picture, since the 
number of non-regular women employees clearly plummeted between 
March and December 2020, with a staggering drop during the summer 
and a negative peak of 840,000 units in August (Fig. 2). A similar im-
pact cannot be seen for previous crises, such as the Lehman shock in 
2008.41 Moreover, this time, the same pattern cannot be seen for the 
“regular” workforce, which instead remained much more stable. Total 
unemployment also seems to be on the rise for the year 2020,42 alt-
hough it is worth remembering that, in the LFS, whoever worked for 

 
39 Labor Force Survey, detailed tabulation, whole Japan, yearly data, table num-

ber 1-4-4 (available only in Japanese). 
40 Labor Force Survey, basic tabulation, whole Japan, historical data, table num-

ber 1-a-4, seasonally adjusted series. 
41 Labor Force Survey, detailed tabulation, whole Japan, historical data 9 (1). The 

decrease in non-regular employees (women) between December 2008 and June 2009 
was limited to 280,000, although it must be noted that the survey method was differ-
ent at the time, therefore the comparison might not produce significant results. 

42 Labor Force Survey, basic tabulation, whole Japan, yearly data, table number 1-
1-1. 
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pay or profit, or as unpaid family worker for at least one hour during 
the reference week is considered an employed person.43 Therefore, 
such a broad definition might not be able to fully catch the complexity 
of the current situation. In fact, according to an online survey by 
Nomura Research Institute targeted at part-time and temporary work-
ers,44 in February 2021, “substantial unemployment” seemed to be 
much higher than the official LFS data. Almost 30% of non-regular 
working women reported a reduction in working hours and almost 
half of them wished to find a new job lamenting an over 50% decrease 
in shifts, which means that there is a large portion of workers who, de-
spite being “officially” employed, are definitely struggling, and most of 
them are women. 

 
Figure 1: Total number of non-regular employees (women) 
 

 
 
 
 
 
 
 

43 It includes also employed persons not at work, which according to the LFS def-
inition are: (1) employees who did not work during the reference week but who re-
ceived or were expected to receive wage or salary (including leave allowance); and (2) 
self-employed workers who did not work during the reference week and whose ab-
sence from work has not exceeded 30 days. 

44  Available at: https://www.nri.com/jp/news/newsrelease/lst/2021/cc/0301_1 
(last visit: 16 September 2021). 
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Figure 2: Total number of non-regular employees (women), 2019-
2020 same month comparison 

 

 
 

5. Safety Nets for Affected Workers 
 
From the brief overview in the previous Section, it is undeniable 

that the negative impact of the “Corona shock” was unequally distrib-
uted, since it affected the most those who were involved in “non-
regular” employment, the majority of which are women. It is also 
worth remembering that the crisis hit some sectors much more than 
others: in particular, accommodation, eating and drinking services, 
which usually employ women and non-Japanese residents,45 suffered 
the most extensive damages. Needless to say, such consequences were 
not unforeseeable when the SOE was planned, therefore a certain 
amount of temporary safety nets have been gradually implemented,46 

 
45  In this regard, see the MHLW report on foreign workers: 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16279.html (last visit: 16 September 2021). The 
report regarding the recent (February 25, 2021) forum organized by the Ministry of 
Foreign Affairs on “Disseminating Information to Foreign Residents in Japan: Current 
Situation and Issues seen in Covid-19 Pandemic” can also offer some insight: 
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001886.html (last visit: 16 September 
2021). 

46  A summary was provided by the MHLW here: 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000625689.pdf (last visit: 16 September 
2021). In this paper the focus is on workers, but, obviously, also employers and espe-
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although they were not always equally accessible by all categories of 
workers. One initiative that gained attention also in foreign news was 
the special one-time benefit of JPY 100,00047 for each family member 
that was distributed to all residents of Japan as of April 27, 2020. It 
required a simple procedure via postal mail or website – no loss in 
terms of salary or other special circumstances needed to be proved – 
and was managed by municipalities.48 Additional support was offered 
for people in specific situations. For example, recipients of childcare 
allowance were guaranteed an additional one-time benefit of JPY 
10,000 per child. Another JPY 50,000 – that could be increased by an-
other JPY 30,000 per child starting from the third child – were paid to 
low-income single parent households that met certain conditions. 
Small to medium enterprises and the self-employed who experienced a 
reduction of 50% and more of their proceeds compared to the same 
month of the previous year could apply for a benefit of up to JPY 
2,000,000 in case of legal persons or up to JPY 1,000,000 in case of 
natural persons to make up for the decrease. Small to medium compa-
nies and free-lance workers who, between May to December 2021, ex-
perienced a 50% decrease or more in the proceedings for one month 
compared to the same month of the previous year or a 30% decrease 
or more in the proceeds for three consecutive months compared to the 
same period of the previous year could apply for a benefit that covered 
the rent of their place of business for six months, capped at JPY 
6,000,000 for legal persons and JPY 3,000,000 for natural persons. 

Furthermore, those who lost their jobs or were forced to suspend 
their activities (kyūgyō) because of COVID-19 can still apply for a 
small life support no-interest loan of up to JPY 200,000 that does not 
require a guarantor. Small to medium enterprises and the self-

 
cially small and medium enterprises have been heavily impacted and need support 
(Kaneko, 2021). 

47 About EUR 800. 
48 See the website of the Ministry of Internal Affairs and Communications for 

more details: https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-
19/kyufukin.html (last visit: 16 September 2021). 
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employed can also apply for financing at a reduced interest rate. Indi-
viduals whose revenue had at least a 20% decrease in comparison with 
the previous year for at least one month can benefit from the post-
ponement or, if certain conditions are met, the exemption from the 
payment of social insurance, i.e., pension contributions and health in-
surance premiums. Pension contributions can also be recalculated and 
reduced if total monthly remunerations between April and July 2020 
have fell under a certain amount. The postponement of national and 
local taxes payments, and sometimes utility payments is also possible. 
Those who experienced a salary reduction who put them in a situation 
comparable to unemployment can benefit from a housing benefit for 
up to nine months whose amount depends on the area, the number of 
people in the household, and other conditions. Expecting mothers 
could benefit from additional paid holidays if they had to be absent 
from work for five days and more for health-related reasons under 
their doctor’s or midwife’s advice between May 7 and September 30, 
2020, but they had to apply by the end of February 2021. Moreover, 
employers could provide additional paid holidays subsidized by the 
State for workers who had to take at least five days off work between 
April 1, 2020 and March 31, 2021, in order to take care of a family 
member because of COVID-19, and for workers who had to take days 
off work between February 27 and September 30, 2020, in order to 
take care of their children when their elementary schools were closed. 
For the self-employed in the latter situation, a benefit was provided 
directly by the State. Finally, ordinary baby-sitter benefits were rein-
forced and expanded for workers who had to hire help for their chil-
dren – elementary school age and below – because of schools’ tempo-
rary closure in order to continue working. It must also be noted that 
additional subsidies might have been provided by local governments.49 

Apart from the extraordinary measures mentioned above, ordinary 
public assistance administered by local Welfare Offices is also availa-

 
49  For example, Hyogo Prefecture planned an additional support for those 

providing eating and drinking services: https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07 
/jitankyouryokukin3.html (last visit: 16 September 2021). 
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ble for those who do not reach the minimum living standards, regard-
less of the possible link with COVID-19. People who are hospitalized 
and are unable to work for four days and more can benefit from a dai-
ly accident and sickness allowance, which applies to COVID-19 infec-
tions as well. In addition, workers whose employers suspended their 
activities are entitled to a suspension compensation (kyūgyō teate) of at 
least 60% of their daily average wage paid by their company for each 
day of suspension pursuant to Article 26 of the Labor Standards Act.50 
The company has no obligation to pay in case of force majeure, which 
however entails that the employer had to make every possible effort to 
avoid the suspension, for example by implementing remote work 
(zaitaku kinmu). Stating that the suspension compensation is not due 
in any case because COVID-19 is an act of God is not considered 
enough to free an employer from the obligation, as clarified also by the 
MHLW. Employers can apply for a special subsidy to cover the sus-
pension compensation expenses if they meet certain criteria, and the 
workers of small to medium enterprises who did not receive a suspen-
sion compensation nor their ordinary remuneration despite being af-
fected by the temporary closure of the companies that employed them 
can apply directly to the Prefectural Labor Bureau for a compensation 
of up to JPY 330,000 per month, based on their pre-suspension salary. 
Finally, Public Employment Security Offices (Hello Work) continue 
to provide support for those who temporarily lost their jobs (risho-
kusha) in terms of matching, counseling and free training courses for 
those who are receiving unemployment benefits, and training courses 
with a monthly attendance allowance of JPY 100,000 for job seekers 
who are not entitled to unemployment benefits but meet certain con-
ditions, provided that the person completes the required procedure. 
 

50 Law No. 40 of April 7, 1947. «In the event of an absence from work for reasons 
attributable to the employer, the employer shall pay an allowance equal to at least 60 
percent of the worker's average wage to each worker concerned during the period of 
absence from work» (translated in Japanese Law Translation, http:// 
www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=5&vm=04&re=02). Most recent 
amendments available on e-Gov: https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC 
0000000049 (last visit: 16 September 2021) 
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Conclusions 
 
In this paper, the “Corona shock” was analyzed from the point of 

view of a labor law scholar mainly in terms of emergency response and 
impact on the working population. As explained in Section 2, Japan is 
a welfare state and has therefore reacted to the crisis by attempting to 
strengthen its existing system. However, despite the reinforced safety 
nets summarized in Section 5, the “Corona shock” has still significant-
ly affected so-called “non-regular” employees, as shown in Section 4. 
Although one-time benefits might have served as temporary support, it 
seems that they did not manage to ensure full employment continuity 
(koyō iji) for the most vulnerable groups, also because of the strict re-
quirements that in some cases privileged regular employees. It is also 
worth noting that the overgrowth of extraordinary measures, coupled 
with the crisis-induced information overload, might have caused con-
fusion and frustration in both employers and employees, who would 
have probably appreciated a more user-friendly and less time-
consuming communication strategy.51 Despite being just anecdotal ev-
idence, some have in fact lamented an excessive burden in terms of 
administrative procedures, since applying for the benefits often re-
quired skillfully navigating an insidious web of requirements, produc-
ing a considerable amount of documentation and consulting with em-
ployers and public officers who might not always be cooperative or 
knowledgeable. By looking at the most recent data for May 2021, it 
seems that non-regular workers are starting to rise to pre-crisis levels 
despite the third SOE, but it is early for an assessment. In any case, the 
struggle that these workers experienced during the last year should not 

 
51 According to the Nomura Research Institute survey mentioned in Section 4, for 

example, most workers did not know about the suspension compensation system de-
scribed in Section 5, although the MHLW (see, for example, its communication pro-
ject addressed at women: https://www.mhlw.go.jp/stf/projectteam_20210222.html) 
and local governments (see, for example, Kobe city’s comprehensive portal for emer-
gency support during the COVID-19 crisis: 
https://www.city.kobe.lg.jp/a73576/kenko/health/infection/protection/corona_shien.
html) have tried spreading the information. Social media were also extensively used. 
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be ignored, considering that most of them belong to an already vul-
nerable category: women. The long-term issues connected to the gen-
derization of non-regular jobs and to their use as a cheap substitute for 
regular employees and buffer for crises – with destructive consequenc-
es on the lives and careers of the workers involved – might never be 
solved as long as the principle of equal work for equal pay is not fully 
implemented, regardless of the crisis. Moreover, although it is outside 
the scope of this paper, women seem to have taken the toll and suf-
fered greatly not only in terms of employment stability, but also mental 
health, because of structurally-induced poverty, domestic violence and 
isolation. In fact, suicide rates in the country seems to be rising for the 
first time after more than a decade of steady declining, and the situa-
tion of women seems especially concerning in terms of increase in 
comparison with previous years.52 

On the bright side, the Japanese government managed to tackle 
some of the implementation issues that were experienced in this first 
wide-scale test of the APID-NISMA system as described in Section 3, 
although the need to review the existing framework caused a delay in 
the response to the crisis, which was and sometimes still is criticized as 
too mild and contradictory. For example, the Go To Travel campaign, 
which was aimed at boosting internal tourism, was attacked since it 
started when Japan was still struggling with COVID-19. Moreover, 
although, on the one hand, the MHLW and the public administration 
in general tried to help foreign workers by communicating also in Eng-
lish and simple Japanese, and some exceptions were made in terms of 
migration laws,53 diffuse policing practices, on the other hand, seem to 
be on the rise: for example, the Immigration Services Agency has re-
cently developed an app that anyone can download and use to check 
 

52 See the total deaths by suicide data for the year 2020 (20,919) released by the 
National Police agency in January 2021 (only in Japanese): 
https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/jisatsu.html (last visit: 16 Sep-
tember 2021). 

53 For example, non-Japanese residents who lost their jobs during the crisis could 
prolong their stay over what is normally allowed instead of having their visas revoked, 
but it was not automatic. 
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the validity of foreigners’ resident cards.54 Apart from the obvious pri-
vacy concerns, if we consider the struggle that many non-Japanese res-
idents have experienced during the last year, such a development is 
definitely worrying, especially in light of Japan’s problematic deporta-
tion policies.55 Moreover, albeit anecdotally, foreign residents have al-
ready started lamenting an increase in everyday verbal and behavioral 
microaggressions following the start of the pandemic, and many non-
Japanese who were planning to move to Japan had to change their 
plans due to the extensive entry ban that applies only to foreigners.56 
This might cause a stall in the internationalization process that, albeit 
slowly, was taking place in the country, and will probably bear long-
term consequences in terms of Japan’s attractiveness for international 
talent. Finally, until now Japan has apparently been blessed by a lesser 
deadly strain of the virus, despite facing five “waves” of COVID-19 
infections between 2020 and 2021, but it feels like it did not manage to 
fully capitalize on the situation, for example by accelerating the vac-
cinations in time to counter the spread of more dangerous mutations.57 

In conclusion, Japan’s response to the pandemic, albeit slower, 
matched other G7 countries, although the government had to make 
some preliminary adjustments to the legal framework in order to en-
sure that local autonomies had the necessary tools to enforce infection 
prevention laws. This permanently changed, to some extent, the State-

 
54 https://www.isa.go.jp/en/policies/policies/rcc-support.html (last visit: 16 Sep-

tember 2021). There is also a website to check the validity of resident cards: 
https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx (last visit: 
16 September 2021). 

55 The recent death of a young Sri Lankan woman who was in detention because 
she overstayed her visa particularly spurred the debate: https://english.kyodonews.net 
/news/2021/05/78b324eca065-family-of-dead-sri-lankan-woman-visit-japan-detention-
facility.html (last visit: 16 September 2021). Her case could be considered an even 
bigger failure on part of the system considering that the irregularity of her status was 
discovered when she sought protection because of domestic violence. 

56 See note 12. 
57 Currently, only 52.6% of the total population is fully vaccinated, although 

88.3% of people over 65 has received two shots: https://www.kantei.go.jp/jp/headline 
/kansensho/vaccine.html (last visit: 16 September 2021). 
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Prefectures interaction mechanism in case of new influenza outbreak, 
especially with the introduction of sanctions in case of noncompliance 
and the slight increase of power of the Prefectures. To support work-
ers, policymakers devised a certain number of emergency measures, 
most of which were subject to very specific criteria that sometimes 
made them difficult to access. Moreover, the related procedural bur-
den might have discouraged especially employers from applying, thus 
hindering the positive effects that they could have had on the popula-
tion. Therefore, the “Corona shock” shed a light on the urgency of re-
ducing bureaucratic hurdles to improve policy effectiveness. Because 
of the original dichotomy of the Japanese labor market and the gen-
derization of less protected jobs, coupled with the increased burden at 
home, the crisis seems to have hit harder on women and – for different 
reasons – on foreigners. Although the unequal impact on working 
women is the result of existing and well-known structural issues that 
were not caused by the pandemic, in a long-term perspective, the “Co-
rona shock” shed once again a light on the importance of reforming 
full-time employment so that it can be adapted to each worker’s needs 
in order to become more accessible to women and minorities. Instead, 
the disparate impact on non-Japanese residents seems to have origi-
nated in part from specific border policies and in part from the fact 
that they are often employed in sectors that were particularly hit by the 
crisis. Of the COVID-19 emergency measures, none seemed to be spe-
cifically designed to produce long-term effects. Once the situation is 
settled, it will therefore be important to continue with structural re-
forms and to tackle the new issues that might have emerged or that 
might have been aggravated by the crisis. 
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“Corona” problems in a labor law protection in Poland.  
Selected Issues 
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INTRODUCTION 
 
The global coronavirus pandemic has affected the functioning of 

economies worldwide, particularly in areas relevant to labor law. The 
legislator faced an enormous challenge to secure the economy and 
work processes. In Poland, during the pandemic, the problem with the 
freedom of speech of employees who reported irregularities in the 
workplace, especially in the medical sector. At the same time, over-
night, both employers and a significant part of employees transferred 
remote work using remote communication, which on the one hand, 
ensured employers a long-term reduction in the costs of running a 
business. During the pandemic, there was also a problem with regulat-
ing the status of people employed on digital platforms, who have a ter-
rible status in Poland. Legal provisions regulating the forms of coun-
teracting COVID-19, including employee rights, are changing very 
dynamically in Poland. Starting with the diagnosis of the first patient 
with COVID-19, on March 2, 2020, the Polish legislator prepared 
guidelines for the management, prevention, and elimination of 
COVID-19, other infectious diseases, and adverse conditions caused 
by crises ("Covid 1" Act was published on March 7, 2020. However, 
in mid-April and May, further aid bills, known as Covid 2.0 and 3.0, 
followed a week later by another draft, etc., up to the current Covid 
6.0 act has experienced restrictions, for example, in the field of disci-
plinary dismissal of employees who reveal irregularities and among 
employees working remotely, whose status has not been regulated in 
Poland so far. 

In March 2020, the Polish legislator introduced an epidemic alarm 
in Poland, and then on March 7, in connection with the spread of an 
infectious disease caused by the SARS-CoV-2 virus, the so-called anti-
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crisis act, which was amended several times. The legislator introduced 
many changes concerning various law branches, particularly labor law, 
causing changes in the labor market. Finally, in March 2020, the so-
called remote work appeared, which informally replaced the telework-
ing existing in the Polish Labor Code (work outside the workplace 
with remote communication means, the so-called "home office” (Act 
of June 26, 1974, the Labor Code, Journal Of Laws 1974 No. 24, item 
141.). There is a reasonable statement that remote work is a pandemic 
creation in Poland. Remote work is a pandemic creation in Poland. 
Remote work was presented as a form of work performed outside of 
permanent work during a pandemic. An essential function of remote 
work was to react to the restriction of the activities of national econo-
my entities in their current form and to open employers to new forms 
of employment, allowing them to keep a distance. The provision regu-
lating remote work in the act was limited to a laconic statement about 
remote work, without a signature at the end of June 2020, the share of 
people working remotely due to the epidemic in the total number of 
employees was 10, 2%, which was 0.8 percentage point less than at the 
end of March 2020. In the second quarter, the number of employees 
providing remote work in the public and private sectors was similar. 
In units employing more than 49 people, approx. 11% of employees 
worked remotely due to the epidemic situation, while in units employ-
ing up to 9 people, it was approx. 11% of employees. 8% of employ-
ees1. 

 
 

PROTECTIVE FUNCTION OF LABOR LAW DURING THE 
COVID PANDEMIC 

 
A. Dral pointed out that the Polish labor legislation does not de-

fine the protection of the durability of an employment relationship 
(Dral A., 2009a). At the same time, the author mentions several note-
worthy definitions of the durability of the employment relationship. C. 

 
1 See Praca zdalna w Kodeksie pracy zastąpi telepracę, 

https://kadry.infor.pl/wiadomosci/4695641,Praca-zdalna-w-Kodeksie-pracy-zastapi-
teleprace.html. 
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Jackowiak, the protection of the employment relationship's durability 
consists of preventing an unjustified termination of the ongoing em-
ployment relationship and ensuring the continuity of work if termina-
tion of the employment relationship proves necessary. T. Zieliński un-
derstands the protection of the durability of the employment relation-
ship as limiting the admissibility of terminating the employment con-
tract by the employer in some instances under the provisions of the 
Labor Code or separate provisions (Dral A., 2009b, p. 26;, Szewczyk 
H. 2007, p. 245, Seweryński, M. 2005, p. 17; Matey M., 1991, p. 769, 
Walas A., 1961a, z. 5–6, p. 248, Walas a., 1961 p. 94.). A. Rycak dis-
tinguished the components of universal protection of the durability of 
the relationship, such as: "guarantees," "legal instruments" or „ele-
ments" (legal construction). The right to a "workplace", expressing 
the principle of permanent employment, meant the right of a specific 
employee to remain affiliated to the workplace, under the employment 
relationship, as well as the right to maintain the resulting right to co-
operate in the management of the workplace, under the conditions 
specified by statutory provisions, system standards, and company stat-
utes and regulations (Rycak A., 2013, p. 313.). Polish labor law is 
based on the primary and essential protective function of labor law 
(Szubert W., 1971, p. 567, Skąpski M, op. cit., p. 80; Skąpski M.,  
Zakamycze 2006, p. 77.) i.e., protection of the weaker party of the em-
ployment relationship against the owner of the capital, i.e., the em-
ployer. In the anti-crisis shield, the legislator modified the termination 
of an employment contract by the employer. However, a positive 
change in this respect stands in opposition to the disturbing phenom-
enon of disciplinary dismissals of those employees who revealed irreg-
ularities in the workplace. The doctrine of labor law indicates that the 
protection of the durability of the employment relationship is a fun-
damental feature of labor law (Dral A.,  2017c, p. 703–707.) 

Reporting irregularities is „challenging” in times of crises that 
weaken the economic situation and the relationship between employ-
ers and employees. Employees are often the most reliable source of in-
formation about inappropriate situations in the workplace in times of 
crisis. Polish labor law says that an employee should look after the 
workplace's welfare and be loyal to his employer. Negative associa-
tions related to reporting are a remnant of communism in Poland. The 
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role of the whistleblower is not limited to revealing irregularities, 
which is the essential element of the disclosure process; however, as 
the recent actions of the whistleblower in Poland show - the whistle-
blower is a crucial element in the process of repairing the institution in 
which the disclosure took place. Consequently, whistleblowing is es-
sential to fighting for fairness and the public interest, especially during 
the COVID-19 pandemic. The most crucial cause of acting in the 
broadly understood public interest is a midwife from a hospital in 
Nowy Targ. The midwife posted a photo on Facebook wearing a pro-
tective mask made of a disposable handkerchief. One of the employ-
ees' goals was to signal the problematic working conditions. The em-
ployer, according to art. 52 par. § point 1 of the Labor Code, he pre-
sented the midwife with a declaration of termination of the employ-
ment contract without notice because she violated important employee 
obligations, i.e., care for the well-being of the workplace and the prin-
ciple of loyalty in force under Polish labor law2.  

 
 

EMPLOYEE RESPONSIBILITIES - LOYALTY AND CONCERN 
FOR THE WELFARE OF THE WORKPLACE 

 
In 2018, the Supreme Court indicated that an employee has the 

right to permit public criticism of the supervisor (the right to whistle-
blowing, i.e., disclosure of irregularities in the functioning of his 
workplace consisting in various types of acts of dishonesty, dishonesty 
involving the employer or his representatives), if he or she does not 
conduct is a breach of his employment duties, in particular, taking 
care of the welfare of the workplace and keeping secret information, 
the disclosure of which could expose the employer to damage (duty of 
loyalty; not infringing the employer's interests - Article 100 § 1 point 4 
of the Labor Code), as well as compliance with company rules of so-
cial coexistence (Article 100 § 2 points 6 of the Labor Code; an em-

 
2 Available in Polish at: 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1463864,koronawirus-w-polsce-
uciszanie-lekarzy.html?fbclid=IwAR0TugvIMeeqzlpb5vX7Rk_xqbGY8-
8SmWbaB8bKujPfiVWYeZVFI76aHtE. 
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ployee may not rashly, in a manner justified only by subjective reasons, 
formulate negative opinions towards the employer or its representa-
tives). It should be emphasized that it is about employee obligations, 
i.e., the employee's obligations towards the employer and not towards 
natural persons representing the employer (Supreme Court judgment 
of 10 May 2018, II PK 74/17.). 

The most crucial obligation of the employee is specified in Art. 100 
§ 2 point 4 of the Labor Code i.e., caring for the welfare of the work-
place, should be understood in the way that the employee reliably ful-
fills the employee's duties in cooperation with the employer / supervi-
sor (See e.g. Supreme Court judgment of 6 March 2018, II PK 75/17.). 
The Supreme Court confirmed this in many of its rulings, and in 2017 
indicated that in the context of Art. 52 § 1 point 1 of the Labor Code 
it must be stated that caring for the welfare of the workplace a casu de 
casum may be considered the primary duty. The principle of loyalty is 
connected with the obligation to look after the welfare of the work-
place. The employee has a duty of loyalty, restraint and discretion to-
wards third parties. Although such a duty of loyalty may be more ex-
plicit in civil servants and public sector employees concerning employ-
ees who have employment relationships under private law, it must be 
stated beyond any doubt that this obligation is also a feature of em-
ployment relationships in the private sector (Heinisch v. Germany - 
Judgment of the European Court of Human Rights, LEX no.863810, 
judgment of 21 July 2011.). The employee performs work for the em-
ployer 9 Art. 22 § 1 k.p. ) and bears the economic risk associated with 
the work process. The employee's duty to care for the welfare of the 
workplace (employer) implies the obligations of the proper conduct of 
the employee in specific situations. The catalog of violations of the ob-
ligation to look after the welfare of the workplace is extensive and they 
are not all the subject of interest in this monograph; in this matter, I 
refer to the extensive jurisprudence of the Supreme Court. 

In the context of whistleblowing, the obligation to keep confiden-
tial information, the disclosure of which could harm the employer, is 
problematic. E. Maniewska points out that the frequently cited reason 
against disclosure is the duty of loyalty that employees owe to their 
employer and colleagues. Loyalty in reporting misconduct is a contro-
versial topic that has garnered many responses (Maniewska E. LEX/el. 
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2021, art. 100.) an often-cited reason against disclosure is the duty of 
loyalty that employees owe to their employer and colleagues. 

The Polish Labor code regulation of keeping the employer's con-
fidentiality by the employee is broad, as provided for in Art. 100 § 2 
points 4 of the Labor Code, the obligation to observe secrecy applies 
to employees of all employers. In the judgment of the Supreme Court 
of 2000, it was explained that disclosing information constituting the 
employer's secret is any knowledge about it, also by the employee him-
self, even if he did not pass it on. Exposing the employer to damage, 
both resulting from the possibility of data loss (destruction) and dis-
closure of a secret, constitutes an action that threatens the employer's 
essential interests and justifies the termination of the employment con-
tract without notice due to the fault of the employer the employee 
(Judgment of the Supreme Court LEX No. 1673672, judgment of June 
6, 20, I PKN 697/00) .The obligation to observe confidentiality also 
consists in the appropriate protection of information provided to third 
parties by the employee. Classification of information should be based 
on a reasonable assumption that a given secured message, its disclo-
sure, threatens the essential interests of the entrepreneur (Judgment of 
the Supreme Court, M.P.Pr. 2011/8 / 420-422, Judgment of 24 May 
2011., I PK 299/10.). The Supreme Court interprets the obligation of 
keeping the employer's secrets secret comprehensively. It assumed 
that a breach of the obligation to keep secret information, the disclo-
sure of which could expose the employer to damage (Article 100 § 2 
point 4 of the Labor Code), may involve the unauthorized employee 
obtaining knowledge about it. The Supreme Court in the judgment of 
3 April 2019 stated that the transfer of the employer's documents from 
his server to the employee's private e-mail should be qualified in the 
context of a breach of basic employee obligations, not only in terms of 
business secrets within the meaning of Art. 11 sec. 2 u.z.n.k. and Art. 
100 § 2 points 5 of the Labor Code, but also based on the assessment 
whether the information contained therein is of such a type that its 
disclosure could expose the employer to damage, creating a potential 
possibility of its use by a competitor (Article 100 § 2 points 4 of the 
Labor Code) and see: II PK 334/17, LEX nr 2642756.).  

Providing for the employee's duty to look after the welfare of the 
workplace, the Supreme Court indicates that in Art. 100 § 2 points 4 
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of the Labor Code "A special principle of employee loyalty to the em-
ployer has been established, which primarily implies the obligation of 
the employee (regardless of the position held) to refrain from actions 
aimed at causing harm to the employer or even considered as actions 
to the detriment of the employer. This obligation es to every employee 
in the performance of rights and obligations arising both from and 
outside the employment relationship. The question of whether an em-
ployee behaved disloyally to the employer; therefore in a specific case 
depends on the factual circumstances of each case, therefore it is not 
possible to delineate an abstract solution understood as a decision on 
an important legal issue” (II PK 236/10, Decision of the Supreme 
Court LEX No. 1413531, decision of January 26, 2011.). 

The Supreme Court clearly stated that (Supreme Court judgment 
of 9 February 2006, II PK 160/05.) the employee's care for the good of 
the workplace "is the care of the workplace understood as an organi-
zational unit being the workplace, constituting a common value, 
„good” not only of the employer but also of the employees. Without 
going into a detailed polemic about this problem from the theoretical 
point of view, the issue abounding in various threads, it seems that 
from a practical point of view, based on the analysis of the content of 
Art. 100 § 2 points 4 of the Labor Code, it can be stated that an em-
ployee should refrain from actions aimed at the employer (be loyal to 
him), should take measures to protect the employer's property, and 
take care of his property and non-property interests. 

 
 

EUROPEAN UNION AND WHISTLEBLOWING LEGISLATION 
 
In 2018, not only as a result of the disclosure of scandals such as 

LuxLeaks or Panama Papers, but also due to the well-established ju-
risprudence of the European Court of Human Rights in the field of 
freedom of speech and media freedom, and provided for in Art. 11 of 
the EU Charter of Fundamental Rights3. These scandals led to addi-

 
3  Draft Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council 

of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of Union law 
COM / 2018/218 final - 2018/0106 (COD), EXPLANATORY STATEMENT, https: 
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tional public pressure on then-President of the European Commission, 
Juncker4, to take more seriously calls for a whistle-blowing law. Fol-
lowing those mentioned above wide-ranging public consultations, the 
Commission proposed in April 2018 an EU Whistleblower Directive5.  

Finally, on 7 October 2019, the Justice and Home Affairs Council 
of the European Union approved the final version of the Directive of 
the European Parliament and the Council on protecting persons who 
report breaches of EU law, also known as the Whistleblower Di-
rective6.The new legislative act, which provides for common minimum 
standards for whistleblower protection in the EU, results from a series 
of complex negotiations and compromises between different actors 
and institutions with the ultimate goal of ensuring a higher level of 
protection in different sectors falling under EU competence. To be ef-
fective, the Directive provides a series of measures to protect whistle-
blowers from retaliation and requires private and public actors and na-
tional authorities to set up reporting channels that make easy, accessi-
ble, and reliable reporting. It should be emphasized that the im-
portance of whistleblowers worldwide is increasingly evident in the 
light of financial and political scandals that have also hit the many EU 
Member States due to the cross-border dimension of the modern 
economy and interaction policies. In addition, not all national laws 
have whistleblower protection rules or only sectoral instruments, with 
the result that protection across the EU has always been fragmented 
and ineffective7.Several international actors such as Transparency In-
ternational8 and the Council the Europe9,  along with the social part-

 
// eur-lex .europa.eu / legal-content / EN / TXT /? uri = CELEX: 52018PC0218.  

4 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp_2018_en.pdf. 
5 European Commission COM(2018) 218 final of 23 April 2018,”Proposal for a 

Directive of the European Parliament and of the Council on the protection of persons 
reporting on breaches of Union law”, pp. 1-30, and Explanatory Memorandum pp. 1-
13:, p. 2 

6 Draft Directive (EU) 2019/1937 of the European…op.cit. 
7  Draft Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council 

of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of Union law; 
Explanatory Memorandum, el. 

8 Transparency International (2013), Whistleblowing in Europe: Legal protec-
tions for whistleblowers in the EU.  
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ners and the European Parliament, have repeatedly asked the Europe-
an Commission to propose a legal instrument allowing for minimum 
harmonization of whistleblower protection rules across the EU as a 
fundamental step towards strengthening the principles of democracy 
and transparency inside the Union. 

It should be noted that the primary purpose of the current version 
of the Directive is to protect only the broadly understood public inter-
est (or European public interest). The protection of whistleblowers is 
limited only to protection in reporting irregularities significant from 
the point of view of the interests of the European Union. The Di-
rective rejects those aspects of whistleblowing that relate to the im-
provement of the working environment to protect workers' health and 
safety and working conditions. Unfortunately, the Directive focuses 
only on protecting the European public interest10, while the derived 
product is intended to protect employed professional and social inter-
ests and the whistleblowers themselves whom the Directive has in-
strumentally treated. In general, a legislative initiative has only a direct 
or indirect dimension and must be related to EU law or to the finan-
cial interests of the EU. 

 
 

III. REMOTE WORK OR TELEWORK? 
 
Teleworking, i.e., working outside the workplace using remote 

communication means (the so-called "home office"), was not very 
popular in Poland. It was used sporadically, e.g., due to reasons relat-
ing to the employer resulting from the organization of work or for rea-
sons attributable to the employee (personal conditions and the prefer-

 
9 Recommendation CM/Rec(2014)7 on the protection of whistleblowers and ex-

planatory memorandum (Online version: Council of Europe Committee of Ministers 
website), https://www.coe.int/en/web/cdcj/activities/protecting-whistleblowers. 

10 This problem was indicated by me in 2019 in the publication: Ł. Kobroń-
Gąsiorowska, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób 
zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (whistleblowing) [in:] Różno-rodność 
w jedności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki 
społecznej. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu, 
Warszawa 2019. 
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ence to work in this way). Telework has been introduced to chapter 
IIb of the Labor Code. On October 16, 2007, the provisions of the Act 
of August 24, 2007, amending the Act - Labor Code and certain other 
acts implementing the assumptions of the European framework 
agreement on teleworking.  

The concept of „remote work” did not exist in the Polish legal 
space before the outbreak of the COVID-19 pandemic. It was intro-
duced into the Polish legal system by the Act of 02/03/2020 on unique 
solutions related to the prevention, prevention, and combating of 
COVID-19, other infectious diseases and those caused by the crises, 
which entered into force on March 8, 2020.11. 

Remote work was introduced as one of the first most urgent solu-
tions in Art. 3 of the Act. This provision provides for an order to work 
remotely during the period of an epidemic threat or epidemic state 
announced due to COVID-19, and within 3 months after their cancel-
lation, to counteract COVID-19, the employer may instruct the em-
ployee to perform, for a specified period, work specified in the em-
ployment contract, outside the place of its permanent performance 
(remote work). As a rule, the employer provides the necessary equip-
ment to perform remote work, but a deviation from this rule has been 
allowed when the employee has the technical and local skills and ca-
pabilities to perform such work and the type of work that allows it. 

Research by the Central Statistical Office (GUS) shows that the 
popularity of distance work has changed due to the announcement of 
the COVID-19 epidemic. According to GUS data, at the end of March 
2020, the share of people who worked remotely in the total number of 
employees was 11.0%. This form of work was dominant in the public 
rather than the private sector. According to the Central Statistical Of-
fice (GUS), at the end of June 2020, 10.2% of the employed were cov-
ered by remote work. However, the scale of remote work in private 
(over 9%) and public (approx. 11.5%) entities has changed. Unfortu-
nately, in the third quarter, along with the loosening of business re-
strictions, the percentage of people working remotely fell to 5.8%. 

 
11 Act of March 2, 2020 on special solutions related to the prevention, prevention 

and combating of COVID-19, other infectious diseases and crisis situations caused by 
them, Journal of Laws No. 2020 item 374. 
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The scale of remote work in the private sector (over 6.5%) was twice 
as large as in the public sector. 

In the first quarter, most people worked in: education, infor-
mation, and communication as well as scientific and technical activi-
ties; in the second and third quarters, information and communication 
came first, followed by professional scientific and technical activities, 
and financial and insurance activities came third12. Currently, accord-
ing to art. 4 point 1 and art. 13 point 1 of the Act of July 24, 2020 
amending the Act on the posting of employees as part of the provision 
of services and certain other acts, from September 5, 2020, the use of 
remote work has been extended for the entire period of the epidemic 
threat or epidemic state announced in due to COVID-19, and within 3 
months after their cancellation13. Talks on replacing the current tele-
working rules started in 2020 and immediately disagreed with the so-
cial partners on the definition of remote work and on health and safety 
at work. The first draft of the regulations to replace the current tele-
working regulations appeared in the Polish legal space on May 19, 
2021 and immediately caused much controversy among social partners 
in the public area. On May 19, 2021, the Ministry of Labor and De-
velopment applied to social partners for consultations and public con-
sultations14. On May 19, 2021, the Ministry of Labor and Develop-
ment applied to social partners for consultations15 and public consulta-

 
12 GUS, Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce 

w I kwartale 2020 r., https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/popyt-na-
prace/wplyw-epidemii-COVID-19-na-wybrane-elementy-rynku pracy-w-polsce-w-
pierwszym-kwartale-2020-roku,4,1. html; GUS, Wpływ epidemii COVID-19 na 
wybrane elementy rynku pracy w Polsce w II kwartale 2020 r., 
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/popyt-na-prace/wplyw-epidemii-; 
COVID-19-na-wybrane-elementy-rynku-pracy-w-polsce-w-drugim-kwartale-2020-
roku,4,2.html; GUS, Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w 
Polsce w III kwartale 2020 r., https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-
pracy/popyt-na-prace/wplyw-epidemii-COVID-19-nawybrane-elementy-rynku-pracy-
w-polsce-w-trzecim-kwartale-2020-roku,4,3.html. 

13 Journal of Laws item 1423. 
14 See: 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12346911/12789150/12789151/dokument503604.
pdf. 

15 See: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/123469 11/12789150 
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tions16. The largest Polish trade union, NSZZ "Solidarność", ques-
tioned the possibility of introducing permanent remote work due to 
the tragic consequences of social isolation17. The second problem 
pointed out by the trade union concerned the problem of regulating 
the minimum lump sum  payment in the draft for the employee to 
cover the costs related to remote work (electricity, internet connection, 
service, maintenance). At the same time, the draft does not indicate 
that the lump sum payment will be exempt from taxation. The em-
ployers' organization (Lewiatan Confederation) gave rise to an un-
clear definition that in an agreement on performing remote work, 
more than one place can be indicated18. At the same time, no approval 
was given for the precise determination of the lump sum amount for 
the costs incurred in connection with the performance of remote 
work19.  Employers' organization, The employers of the Republic of 
Poland, demand introducing a new definition of "accident at remote 
work" to exclude situations related to the regular use of living quar-
ters20. As I indicated in this opinion, such a definition already exists. 
On July 22, 2021, the Minister of Labor, Development, and Technolo-
gy again asked the representatives of individual ministries, the Social 
Insurance Institution and the National Labor Inspectorate to take po-
sitions as part of consultations because on July 23, 2021 a new version 
of the bill on remote work appeared21. 

 
 

 
/12789152/dokument503610.pdf. 

16 French - Polish Chamber of Commerce, Polish Chamber of Legal Advisers, 
PGE Lublin, PGNiG, Polish Trade and Distribution Organization, Polish HR Forum, 
Polish Bank Association, Student Law Clinic of the Jagiellonian University, Union of 
Polish Provinces, Union of Financial Companies, Civil Aviation Authority; 
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346911/katalog/12789144#12789144. 

17 Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, 
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12346911/12789150/12789153/dokument516590.
pdf. 

18 See: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12346911 /12789150/12789153 
/dokument516589.pdf. 

19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
21 https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346911/katalog/12789138#12789138. 
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GIG ECONOMY - A PANDEMIC PROBLEM 
 
The coronavirus pandemic has rediscovered the problem of many 

workers looking for a minimum level of security and income that can 
be relied on in an emergency. Countries worldwide faced the global 
problem of unemployment and poverty, and the global economy faced 
a new challenge related to the spread of COVID-19 in 2020. 

The last decade has seen significant changes in the world economy 
and employment relations. One such change was the emergence of 
online platforms that would "make the labor market more flexible" 
and access quick earnings (Ciesielski M., 2019). The emergence of the 
Gig Economic, i.e., digital forms of employment on the global labor 
market, results from dynamic digitization during the so-called fourth 
industrial revolution (Świątkowski A.M., 2019.). Besides, there is 
technological development, employers' willingness to reduce labor 
costs, and any fees. The workforce is growing worldwide, which be-
gins to diverge from the elementary protective principles of work. 
Technological progress began to have a significant impact on labor 
law, as it led to substantial automation of the work performance pro-
cess22. The process of increasing work flexibility may be influenced by, 
for example, the unemployment rate in 2019 in OECD member coun-
tries, which was 5.2% in the euro area countries 7.5%, including ap-
proximately 3.3% in Poland, which situates Poland in a good starting 
position23. Simultaneously, almost 5% of the world's population is un-
employed, and about 700 million (8.8%) workers live in extreme pov-
erty. An alarming estimate is provided by the International Labor Or-
ganization, which indicates that the number of unemployed will in-
crease by 25 million. This pandemic has already hit more than 80% of 
the workforce worldwide (Ryder G., 2020). The current legal status of 
people working with digital applications is not regulated in Polish la-
bor law, which means that such people who work, for example, in 
Glovo, are not entitled to labor protection or even social protection. 

 
22 See more in: G. Corporaal, Future of Work Organizations Platform Economy, 

Oxford Internet Institute, Oxford 2019. 
23 OECD, „Unemployment rate”, https://www.oecd.org/employment/labour-

stats/harmonised-unemployment-rates-oecd-09-2019.pdf. 
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The scope of this protection will be presented below, taking into ac-
count the European Union's law. 

 
 

LABOR PLATFORM AS A NON-EMPLOYEE OF OF WORK 
 
The prime four reasons companies engage freelancers are:A) flexi-

bility, B) access to experience, C) speed and D) cost (Mukhopadhyay 
B. R. , 2020, p. 3.). A. Świątkowski points out that the work platform 
acts as an intermediary in a specific service request, i.e., work perfor-
mance. The platform selects a person ("employee") from an unlimited 
number of potential candidates who will carry out the order at the 
lowest cost. The characteristic features of this form of work are (Ryder 
G., 2020): a) flexibility of entities seeking the performance of an order, 
b) employment of an unlimited number of people willing to work and 
obligations, c) work/orders performed in periods shorter than the 
standards governing hourly, daily and weekly work specified in the 
regulations on working time and annual, d) no payment of the so-
called minimum wage24.Digital platforms have a vast reserve of the po-
tential workforce, which is much larger and more diverse than that 
used by the employer in the traditional sense. Working with digital 
platforms occurs in those sectors of the economy where digital em-
ployment is developing the most dynamically - in the service sector 
(Amazon, AirBnb, TaskRabitt, Facebook, Google), urban passenger 
transport (Uber, Lyft, DiDi, Lime), companies courier and food deliv-
ery services: Uber Eats, UberBlack, Deliveroo, Foodora, Take Eat 
Easy and Pyszne.Pl (Świątkowski A., p. 219.). Until the coronavirus 
pandemic appeared in Europe, many European Union Member States 
did not deal with this phenomenon (Poland is unfortunately still one 
of such countries). It is incomprehensible and constitutes severe ne-
glect on the part of Poland, where for at least twenty years it has been 

 
24 There is an Act on the minimum wage in Poland, which provides for the mini-

mum monthly salary and the minimum hourly wage. The last amendment will take 
effect on January 1, 2021., 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001596/O/D20201596.pd
f. 
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struggling with the phenomenon of replacing employment contracts 
with civil law contracts, i.e., „rubbish"25. The situation has changed 
with the rapid development of the pandemic, which has questioned 
the labor market in Poland and its flexibility. On December 10, 2020, 
the information appeared in Poland The European Union wants to 
regulate the work performed via digital platforms in the second half of 
next year26. Even this general information is an important signal. Un-
der Polish law, workers may be employed under agreements on the 
basis of the Civil Code (The Act of 23 April 1964 - Civil Code (Dz.U. 
1964 nr 16 poz. 93)) other than the typical contract of employ-
ment.Currently, the legal status of people earning money via applica-
tions or digital platforms is not standardized. These persons most of-
ten conclude civil law contracts (e.g., a civil contract, lending or rental 
of equipment) and are not entitled to rights under the labor law or so-
cial security. There are three entities in this configuration: the employ-
er, the employee, and the platform operator. 

 
THE PROBLEM OF „JUNK CONTRACTS”  IN POLAND (Sier-
ant M., 2014) 

 
As indicated above, people who are employed via digital platforms 

often conclude, for example, a mandate contract regulated by the Civil 
Code. What distinguishes an employment relationship from other con-
tractual obligations under civil law are job guarantees and privileges 
(Gersdorf M., 1993, p. 5–7.). One of the elements of protecting such 
people is the minimum hourly rate introduced in 2016, which guaran-
tees people working under a mandate contract or based on contracts 
to provide services a minimum rate per hour of work27. From this arti-
cle's perspective, the right to associate in trade unions of entities 
providing work based on civil law contracts is also essential.The ILO 
confirmed the broad understanding of the concept of an employee, the 

 
25 „Junk contracts”. 
26 https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1498556,komisja-

europejska-wykonywanie-pracy-za-posrednictwem-platform-cyfrowych.html. 
27 Act of 22 July 2016 amending the act on minimum remuneration for work and 

certain other acts. 
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judgment of the Constitutional Tribunal of 2 June 2015 and the 2018 
(The judgment of the Constitutional Tribunal of 2 June 2015 ( K 
1/13)). amendment to the Act on Trade Unions extended the subjec-
tive scope of association in trade unions, including I am concerned 
that the structures of trade unions in Poland are not adapted to this 
category of persons employed based on a mandate contract. Moreover, 
Poland's level of unionization is low, around 11%, and will mainly af-
fect the public sector28. It isn't transparent to consider whether the 
regulation of the status of people who provide work via digital plat-
forms, announced in the European Union, is a profound reform of the 
national labor law system. The legal status of such employees is still 
not regulated in Poland. The Polish legislator currently offers rudi-
mentary protection regulations, which, however, do not affect an em-
ployee's definition using digital platforms. However, an important 
question is whether this form of work will be classified as labor law in 
the traditional sense rather than civil law employment. 

 
 

CONCLUSIONS 
 
This paper highlights several essential problems that emerged dur-

ing the coronavirus pandemic in Poland. The Covid-19 pandemic has 
undoubtedly shown that the most crucial role of labor law is to protect 
employees' professional and social interests and those employed who 
work without leaving the traditional employment relationship. This 
article aimed to identify the main problems from the employees' per-
spective that I have to deal with in this ongoing crisis. In the context of 
Poland, it is worth paying attention to the crisis of the traditional form 
of work, making work more flexible by introducing unregulated re-
mote work. The freedom of speech of medical workers has also been 
severely restricted. Under the provisions of Polish labor law, disciplin-
ing an employee is the so-called disciplinary dismissal that relates to 
immediate effect. The only way to defend such an employee is to ap-
peal to the labor court against the unlawful decision of the employer. 

 
28 https://nszzp.pl/aktualnosci/poziom-uzwiazkowienia-w-policji-przedmiotem-

zazdrosci-ogolnopolskich-organizacji-zwiazkowych/. 
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On the other hand, it is also worth paying attention to the positive ac-
tions of the Polish legislator regarding the regulation of remote work 
and securing the interests of remote employees, as well as signaling the 
problem of the situation of employees working on digital platforms. 
Time will show to what extent the planned regulations will reach their 
final shape. 
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1. Cenni introduttivi 
 
La “cura” non delegabile alla macchina può essere definita 

l’epiteto dei difficili tempi attuali e non a caso figura nella denomina-
zione di uno degli atti di riferimento della normativa emergenziale1. Al 
di là della sua centralità il lavoro di cura è spesso “invisibile” e grava in 
netta prevalenza sulle donne, costituendo uno dei maggiori ostacoli al 
superamento del gender gap2.  

Trattasi, peraltro, di una attività complessa, articolandosi in forme 
di assistenza non solo diretta, personale e relazionale, a volte di carat-
tere biologico, quali l’allattamento, ma anche indiretta, come ad esem-
pio cucinare per un genitore anziano od occuparsi delle pulizie dome-
stiche. Non determina stupore, pertanto, che il tempo dedicato affec-

	  
* Le opinioni espresse dall’autrice non impegnano l’Istituto di appartenenza. 
1 Il riferimento è chiaramente al d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con mo-

dificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020. 
2 Si vedano gli ultimi dati Eurostat (2020), Sustainable development in the Euro-

pean Union, Luxembourg: Publications Office of the European Union, p.105 ss. che 
evidenziano il persistente differenziale, con forme più o meno gravi all’interno, del 
contesto europeo. 
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tionis causa a tali attività sia alquanto elevato: 179 milioni di ore gior-
naliere, di cui il 76,2% è in capo alla popolazione femminile attiva tra i 
25 e i 54 anni (ILO 2018). Inoltre, a conferma della gravosità del fatto-
re culturale, risulta che ancora oggi i due terzi della popolazione adulta 
dei paesi Europei obiettivo convergenza ritiene che il ruolo principale 
della donna sia la cura della famiglia e della casa (Eurobarometro 
2017), con analoghe tendenze anche a Cipro, in Croazia, Slovenia, Ir-
landa e Italia (Blaskó, Papadimitriou, Manca 2020, p. 5). 

Atteso tale scenario il tema del work-life balance è all’ordine del 
giorno nell’agenda europea, per la quale: «la conciliazione tra vita pro-
fessionale, privata e familiare deve essere garantita quale diritto fon-
damentale di tutti nello spirito della Carta dei diritti fondamentali, con 
misure che siano disponibili a ogni individuo […]»3. 

Una dichiarazione programmatica che ha avuto recente attuazione 
precettiva con l’adozione della direttiva 2019/1158/UE, la quale ha aperto 
un nuovo capitolo nell’area della conciliazione vita-lavoro europea.  

Nel presente contributo una breve panoramica ragionata 
sull’evoluzione del quadro normativo europeo costituisce la base per 
l’analisi giuridica delle misure per la cura genitoriale previste all’interno 
della normativa adottata in risposta alla pandemia da Covid-19.  

Obiettivo posto nella domanda di ricerca qui sottesa è procedere a 
un’analisi sistemica degli istituti emergenziali, in quanto pur tenuto 
conto delle peculiarità della crisi epidemiologica, trattasi di norme 
aventi comunque un’incidenza sull’ordinamento e che non sembra 
aver agito almeno da argine a un aggravio del divario di genere4. La 
scuola da remoto, la DAD o smartschooling dei neologismi mediatici, 
nell’applicazione estesa a tutta l’istruzione scolastica5, unitamente alle 

	  
3 Parlamento Europeo, Risoluzione del 13 settembre 2016 sulla creazione di condi-

zioni del mercato del lavoro favorevoli all’equilibrio tra vita privata e vita professionale, 
P8_TA (2016)0338. 

4 Per un’analisi generale da ultimo il rapporto ILO (2020), Monitor COVID 19 
and the world of work. Third edition, Geneva: International Labour Office; con 
focus specifico sull’Italia invece M. Esposito (a cura di), Gender Policies Report 2021, 
INAPP. 

5 Rispetto agli atti adottati inizialmente, a partite dall’art. 1 lett. s del DPCM del 
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esigenze di cura dei malati cronici o dei contagiati, hanno infatti de-
terminato l’emersione ancor più grave di una distribuzione di genere 
iniqua del care work. 
 

 
2. L’evoluzione della conciliazione vita-lavoro nell’ordinamento eu-

ropeo 
 
Prima di procedere all’analisi centrale di questo contributo, corre 

l’obbligo di un breve inquadramento della fattispecie nell’ordinamento 
UE. Il work-life balance, volto alla cura genitoriale, è stato inizialmente 
teorizzato in Europa quale strumento per il perseguimento della parità 
di genere, attraverso una legislazione in tema di famiglia e lavoro in-
centrata su un approccio mother friendly (cfr. Gottardi 2009, p. 32 ss.; 
Pasquarella 2017, 42; cfr. per un inquadramento sociologico delle po-
licies Prandini 2006, p. 69-108). 

È solo al finire della prima decade degli anni Duemila che avviene 
il superamento del modello sociale tradizionale basato sul male bread-
winner-female caregiver (Crompton 1999), in cui la netta divisione tra 
lavoro di cura familiare in capo alle donne e lavoro retribuito, assoluto 
predominio maschile, non determinava neanche l’insorgere di proble-
matiche di conciliazione.  

Pertanto, il Legislatore europeo comincia ad attivarsi concreta-
mente attraverso azioni in linea con la tesi secondo cui «il successo 
delle strategie dirette ad aumentare i tassi di occupazione dipende dal-
la possibilità offerta sia alle donne che agli uomini di trovare un equi-
librio tra la vita professionale e la vita familiare»6. 

 
	  
24 ottobre 2020 sembra esservi stato un cambio di approccio. Si rileva, infatti, una 
maggiore attenzione al profilo di cura, oltre che alle diverse esigenze didattiche, atteso 
che, in luogo di una modalità da remoto totale e per tutte le classi, è stata introdotta 
una differenziazione per le scuole dell’infanzia e le istituzioni scolastiche del primo 
ciclo, nelle quali l’attività didattica doveva rimanere in presenza. 

6 Commissione delle Comunità europee, Relazione sulla parità tra uomini e donne, 
19 febbraio 2004, COM (2004) 115. 
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2.1. La direttiva 2019/1158/UE: direttrici di analisi 
 
Trascorso un decennio dall’adozione della direttiva 2010/18/UE 

sui congedi parentali, l’Unione Europa intraprende un passo avanti nel 
percorso verso il conseguimento di una più equa distribuzione delle 
attività di cura familiari, promulgando la direttiva n. 2019/1158/UE. 
Un difficile compromesso è alla base di tale normativa, facilmente 
evincibile dai lunghi tempi di gestazione, dai cambi di rotta, nonché da 
un previsto arco temporale maggiore per il suo recepimento negli or-
dinamenti interni (cfr. Chieregato 2019, p. 125; Gottardi 2020, p. 7 ss.; 
Izzi 2020 p. 345; Tinti 2020, p. 23 ss.; Bonardi 2021, p. 731 ss.).  

Sebbene con contenuti limitati in raffronto alle proposte che 
l’avevano preceduta, la direttiva de qua presenta un immediato indica-
tore, di una fase comunque evolutiva, già a partire dalla rubrica. Infat-
ti, per la prima volta un atto normativo europeo è dedicato al work li-
fe-balance, che seppur circoscritto alla cura compare, sin da subito, il 
riferimento non solo alla genitoriale ma anche, più in generale, a quella 
prestata da chiunque assista un congiunto.  

Rimane però aperto il dibattito se la sua visione sia ancora eccessi-
vamente incentrata sul conseguimento della parità di genere nell’ottica 
della partecipazione delle donne al mercato del lavoro7, in luogo di 
quella degli uomini nei contesti familiari (Tinti 2020, p. 23 ss. parzial-
mente contra Izzi 2020, 2, p. 333).  In tal senso il contributo appare 
comunque significativo se si considera che anche la più recente giuri-
sprudenza europea, seppur in parte superando precedenti orientamen-
ti, evidenzia in materia una fase ancora in itinere8.   

La direttiva si colloca, inoltre, nel solco del “European Pillar of so-
cial rights”, il quale pur se giuridicamente non vincolante, costituisce 
comunque roadmap dell’azione sociale europea volta alla piena realiz-

	  
7 Il Sesto Considerando menziona, infatti, l’obiettivo di «contribuire al conseguimento 

della parità di genere promuovendo la partecipazione delle donne al mercato del lavoro». 
8 Si veda, da ultimo, Corte di Giustizia UE, Sez. I, 18 novembre 2020, causa n. C-

463/19, per il cui commento si consenta rinvio a nota di Zucaro 2021, p. 369 ss.; non-
ché Scarponi 2021, p. 6 ss., anche per i riferimenti. 
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zazione di diritti già riconosciuti dal sistema oppure prossimi a riceve-
re una configurazione giuridica ad hoc (Vesan, Corti 2018, p. 557 ss.)9.  

Il work-life balance cui sembra quindi orientato il carattere precet-
tivo-promozionale della direttiva, è volto a «contribuire al consegui-
mento della parità di genere promuovendo la partecipazione delle 
donne al mercato del lavoro»10, affrontando per la prima volta, il tema 
delle responsabilità di cura familiare in capo alla popolazione lavorati-
va in modo integrato, obbligando gli Stati membri a «intervenire sui 
vuoti e le incongruenze presenti nei propri sistemi nazionali di work-
life balance» (Izzi 2020 p. 341; cfr. Busby 2018, p. 104 ss.; Carracciolo 
di Torrella 2017, p. 187 ss.). 

Il goal alla base della normativa de qua relativo al raggiungimento 
della parità di genere, si focalizza quindi sull’introduzione di misure 
che possano pungolare una maggiore presenza maschile nella cura, 
non solo genitoriale, che viene connessa tra l’altro anche al bisogno so-
ciale dell’innalzamento dei tassi demografici, ma anche in riferimento 
ai fenomeni emergenti dai loro squilibri, e quindi inerenti a una cura 
parentale più generale, dal genitore anziano al congiunto malato cro-
nico11. È evidente, pertanto, che la prospettiva nella quale si colloca la 
direttiva è più ampia del passato poiché non interviene solo in merito 
ai bisogni filiali, ma anche in ordine alle esigenze di assistenza connes-
se ai crescenti cambiamenti demografici12 (cfr. Tinti 2020, p. 23 ss.). 

	  
9 In merito la direttiva si pone l’obiettivo di attuare i principi della parità di gene-

re collocati non solo nell’ambito delle pari opportunità, ma anche con riferimento 
all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare, così circostanziato all’art. 9 del 
citato Pilastro: «i genitori e le persone con responsabilità di assistenza hanno diritto a 
un congedo appropriato, modalità di lavoro flessibili e accesso a servizi di assistenza. 
Gli uomini e le donne hanno pari accesso ai congedi al fine di adempiere le loro re-
sponsabilità di assistenza e sono incoraggiati a usufruirne in modo equilibrato». 

10 Sesto considerando della Direttiva. 
11 Nel recente Eurostat, Rapporto Ageing Europe 2019, Luxembourg: Publications 

Office of the European Union, 2019 emerge che l’età media della popolazione euro-
pea è di 43,1 anni, e tale dato indica che la metà dei cittadini europei ha superato tale 
soglia d’età e la popolazione anziana di anni pari o superiore a 65 anni è destinata a 
salire dai 101 milioni all’inizio del 2018 a 149 milioni entro il 2050. 

12 Si ricorda che la condivisione delle attività di cura costituisce anche una rispo-
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2.2. Il work li fe-balance  per i genitori e caregivers 
 
In ordine agli aspetti specificatamente dedicati alla cura genitoria-

le, si ritiene opportuno innanzitutto evidenziare che la direttiva 
2019/1158/UE introduce nel panorama normativo europeo un conge-
do di paternità, non meramente suppletivo ed equivalente a quello di 
maternità in termini di esclusività nel godimento del diritto e di coper-
tura economica, ma differente nella durata. 

Infatti, laddove la maternità a livello europeo è garantita con uno 
standard minimo di 14 settimane, il diritto di paternità è fissato in po-
co più di una settimana (dieci giorni), e la scelta legislativa in merito al 
decorrere del termine per il godimento, ossia se dopo la nascita del fi-
glio o anche prima della stessa, è rimessa agli Stati membri. Tale nor-
mativa nella possibilità di godere del congedo di paternità anche pre-
viamente alla nascita del figlio sembra porre un evidente cambiamento 
in relazione alla finalità di cura della prole, considerato che nel caso 
paterno non sussistono esigenze di carattere strettamente biologico (si 
consenta rinvio a Zucaro 2021, p. 369). 

Nonostante la durata contenuta, il riconoscimento a livello euro-
peo di un diritto del padre a un congedo obbligatorio rappresenta 
un’innovazione importante nel percorso di scardinamento delle persi-
stenti barriere del soffitto di cristallo poiché non solo riconosce defini-
tivamente all’uomo un ruolo proprio nel contesto familiare13 (cfr. Izzi 
2020, p. 343; Vallauri 2020, p. 147 ss.), ma attribuisce anche una mag-
	  
sta al bisogno sociale dell’innalzamento dei tassi demografici. Si veda la Risoluzione 
del Parlamento UE 13 settembre 2016 sulla creazione di condizioni del mercato del la-
voro favorevoli all’equilibrio tra vita privata e vita professionale che in più punti eviden-
zia la correlazione positiva tra il riequilibrio di genere nei carichi di cura, improntato 
alla condivisione, e l’innalzamento dei tassi di natalità. 

13 Si pensi all’Italia dove a lungo (sino a quanto di recente previsto dall’art. 1, 
comma 134, della legge del 30 dicembre 2021, n. 234) l’unico diritto di paternità sta-
bilmente inserito nell’ordinamento è quello di cui all’art. 28 del T. U. sulla maternità e 
paternità. In realtà si tratta di un congedo di maternità che “si traferisce” in capo al 
padre, quando la madre è impossibilitata a goderne in quanto morta o affetta da grave 
infermità ovvero in caso di abbandono, o di affidamento esclusivo del bambino al pa-
dre. 
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giore centralità all’interesse del minore a sviluppare un rapporto equi-
librato con entrambe le figure genitoriali, ossia l’attenzione al cosid-
detto best interest for the child (Militello 2020, p. 130; Scarponi 2021, 
p. 11). 

Un ulteriore importante passaggio è inoltre rinvenibile nella previ-
sione secondo cui titolare di tale congedo possa essere, in alternativa al 
padre, un secondo genitore equivalente, se e nei termini in cui il diritto 
dei singoli Stati membri lo riconosca. Nello specifico questa espressio-
ne gender-neutral evidenzia con certezza la titolarità del congedo di pa-
ternità anche in capo alla partner della madre, nel caso in cui il diritto 
nazionale preveda l’adozione o la cosiddetta stepchild adoption per le 
coppie omosessuali, in modo da eliminare una possibile discriminazio-
ne per orientamento sessuale (Militello 2020, p. 138)14. 

Sul versante genitoriale si interviene inoltre in materia di congedo 
parentale. Sebbene, come accennato, misura improntata ad un model-
lo volto alla equa condivisione del lavoro di cura, resta che nell’utilizzo 
concreto sono soprattutto le donne a beneficiarne, per le ricordate ra-
gioni di carattere culturale, oltre che retributive, nonché per i costi dei 
servizi all’infanzia.  

In tale ambito il Legislatore europeo agisce mostrando una mag-
giore consapevolezza relativamente alle misure che rappresentano un 
effettivo pungolo all’utilizzo del congedo parentale da parte paterna 
(Eurofound 2019, 19 ss.), prevedendo un rafforzato meccanismo del 
“take it or loose it” - ossia la definizione di una quota non trasferibile 
del congedo parentale - policy ritenuta tra le più efficaci nel determi-
narne un maggior utilizzo paterno15.  

	  
14Trattasi della figura del genitore equivalente disciplinata solo in alcuni paesi 

membri, come ad esempio la Finlandia si veda Eurofound, Parental and paternity lea-
ve. Uptake by fathers, Eurofound, Parental and paternity leave in EU Member States, 
Eurofound: Dublin, 2019. 

15 Tra i vari Eurofound, cit., 2019; Eurofound, Promoting uptake of parental and 
paternity leave among fathers in the European Union, cit., 2015; Coface, European Rec-
onciliation Package, Coface: Bruxelles, 2016; in Italia si veda il recente studio 
dell’ANPAL, Conciliazione vita-lavoro: sviluppo di policy. Analisi comparata interna-
zionale, Collana biblioteca ANPAL, 2019, p. 9 ss. 
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L’importanza di una misura che costituisca un’effettiva “spinta 
gentile” (Thaler, Sunstein 2009) verso il godimento di determinate mi-
sure da parte degli uomini è essenziale perché questi ultimi, a differen-
za delle donne, sono anche meno abituati a una “gestione esterna” del 
proprio tempo di vita.  

Tuttavia, nel testo definitivo, il compromesso politico si è attestato 
nella previsione di tale policy nell’ammontare di soli due mesi non tra-
sferibili (ex art. 5, comma 2), con la conseguenza che una quota dello 
standard minimo può essere ancora trasferita dal padre alla madre 
(Chieregato 2019, p. 135 ss.).  

Per quanto attiene al versante economico non è stato raggiunto 
l’accordo su una determinata soglia di indennità poiché avrebbe avuto 
un impatto molto rilevante sulla sostenibilità dei sistemi di conciliazio-
ne vita-lavoro dei vari Paesi europei, i quali sul punto si presentano 
particolarmente eterogenei16. L’assenza di tale previsione costituisce 
un limite, atteso che una copertura retributiva adeguata è notoriamen-
te un elemento utile nello “stimolare” il godimento del congedo da 
parte dei padri (Coface, 2017; in riferimento al caso specifico Italia cfr. 
Gottardi 1997; Calafà 2007; Nunin 2016), così come la misura take it 
or lose it (Van Belle ed. 2018).  

Una certa discrasia, oltre che un ulteriore limite della direttiva, si ha in 
riferimento alla condizione richiesta per l’insorgenza del diritto al conge-
do parentale, in quanto rimane facoltà dei Paesi membri subordinarne il 
riconoscimento a una determinata anzianità contributiva di massimo un 
anno (di cui all’art. 5.4), in luogo di un’indicazione programmatica, 
espressa nel preambolo al considerando 21, di rendere accessibile la misu-
ra «a tutti i lavoratori che hanno responsabilità genitoriali».  

Viene inoltre previsto che gli Stati membri adottino le misure ne-
cessarie per garantire che le lavoratrici e i lavoratori abbiano il diritto 
di chiedere il congedo parentale in modalità flessibile (ex art. 5.6). 
Tuttavia, la portata precettiva di tale articolo è contenuta, non essendo 

	  
16 Il tasso varia sensibilmente, ossia si passa dall’assenza totale di retribuzione (p.e. 

Cipro, Grecia e Malta), al 30% dell’ultima retribuzione (p.e. Italia) fino ad arrivare al 
100% della retribuzione base (p.e. Danimarca), sul punto Eurofound, cit., 2019. 
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previsto in capo al datore di lavoro alcun obbligo di concessione, es-
sendo egli esclusivamente gravato da motivazione scritta in caso di di-
niego da presentarsi entro un congruo arco temporale. 

Come accennato, carattere innovativo presenta l’inserimento nel 
sistema europeo di conciliazione vita-lavoro di un carers’ leave, ossia 
un congedo per prestatori di assistenza pari a 5 giorni all’anno (art 6). 
Nello specifico, a poterne beneficiare sono coloro che si occupano del-
la «assistenza o sostegno personali a un familiare o a una persona che 
vive nello stesso nucleo familiare […] a causa delle condizioni di salute 
gravi», intendendosi per familiare il figlio o il genitore del «lavoratore, 
come pure il coniuge o il partner di un’unione civile se tali unioni sono 
previste dal diritto nazionale»17. 

Non può non evidenziarsi però che la previsione oltre a essere par-
ticolarmente limitata nella durata, lo sia anche in ottica retributiva, 
non richiedendo agli Stati membri alcuno standard minimo o non pre-
vedendo alcun obbligo in tal senso. È evidente che tale carenza possa 
innalzare il rischio che a fruirne maggiormente siano i familiari con un 
reddito più basso, e quindi generalmente le donne18, comprimendone 
in tal modo l’efficacia rispetto all’obiettivo della parità di genere, come 
la letteratura di matrice europea da tempo evidenzia19. 

La direttiva agisce poi su un altro fil rouge inerente alla flessibilità 
del lavoro in ottica di work-life balance, ossia bilanciare l’organiz-
zazione della vita professionale e di quella familiare anche mediante 
l’uso del lavoro a distanza, calendari flessibili o una riduzione 
dell’orario di lavoro. Nello specifico il Legislatore europeo dispone 
all’art. 9 che i lavoratori e le lavoratrici con figli fino agli otto anni, ma 

	  
17 Questa facoltà di astensione per i caregivers di cui all’art. 6 si aggiunge a quanto 

previsto all’art. 7 il quale prevede il diritto di assentarsi dal lavoro «per cause di forza 
maggiore derivanti da ragioni familiari urgenti», previsto già a partire dalla direttiva 
34/96 a beneficio di qualsiasi lavoratore e lavoratrice. 

18 Per un’analisi in merito all’importanza della previsione retributiva o indennita-
ria per agire sull’asimmetria di genere nella fruizione dei congedi per la cura, si rinvia 
al rapporto di Coface, Assestement of the European Commission work-life balance for 
parents and carers, Coface: Bruxelles, 2017. 

19 Coface, cit., 2017. 



Rosita Zucaro 

	  

112 

anche i caregivers20, abbiano il diritto di chiedere orari di lavoro flessi-
bili per motivi di cura, diritto in precedenza riconosciuto solo ai genito-
ri, che rientravano nel novero dei beneficiari del congedo parentale, e 
quindi ulteriore indicatore dell’allargamento dell’area di cura tutelata.  

Al diritto, che sorgerebbe solo in capo a coloro con almeno sei me-
si di servizio, anche in questo caso non corrisponde però un necessario 
obbligo del datore di lavoro, il quale è esclusivamente tenuto a rispon-
dere alla richiesta, entro un tempo congruo e motivando l’eventuale 
diniego o rinvio. Parte della dottrina, con cui si concorda, evidenzia 
che tali obblighi, pur avendo carattere per lo più procedurale, hanno 
comunque l’effetto di generare una maggiore attenzione datoriale su 
diversificate esigenze di vita familiare della propria popolazione azien-
dale, in quanto la risposta negativa non motivata, o motivata in modo 
inadeguato, può essere oggetto di impugnazione giudiziaria (cfr. Bell 
2019; Izzi 2020, p. 347). D’altra parte, il riconoscimento di un vero e 
proprio diritto soggettivo a carattere potestativo potrebbe polarizzare 
ulteriormente le posizioni individuali ponendole in un’ottica talmente 
conflittuale da provocare l’effetto opposto, laddove un approccio più 
collaborativo, attraverso la leva di un welfare integrativo eticamente 
responsabile pungolato con una normativa di accentuato valore pro-
mozionale, potrebbe essere più utile al superamento condiviso anche 
di persistenti blocchi socio-culturali (Zucaro 2022).  

La direttiva contiene infine un rafforzamento delle tutele antidi-
scriminatorie nei confronti di coloro, che esercitano il diritto a fruire 
del congedo, consistente nel divieto di trattamento meno favorevole in 
caso di domanda di congedo o di godimento dello stesso (art. 11), 
nonché, da un lato, il divieto di licenziamento per motivi legati alla 
domanda o alla fruizione di un congedo e, dall’altro, il rafforzamento 
della posizione processuale dei beneficiari, consistente nell’estensione 
dell’inversione dell’onere della prova sul datore di lavoro, in caso di 
presunta discriminazione per motivi legati all’esercizio o alla richiesta 

	  
20  Trattasi di una tipologia di beneficiario che non in tutti gli ordinamenti ha uno 

specifico riconoscimento giuridico. Questo è ad esempio il caso dell’Italia. In tema 
Borrelli 2020, p. 653 ss.; Pistore 2020 p. 205 ss. 
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di un congedo (art. 12). A parere di colei che scrive, anche alla luce di 
tale novità normativa, non può ritenersi che sussista un generale divie-
to di discriminazione per motivi connessi alle cure familiari, in quanto 
non costituisce uno specifico fattore discriminatorio riconosciuto 
dall’ordinamento europeo (cfr. Carracciolo di Torrella 2017, p. 194; 
Id. 2016, p. 261 ss.).  

Si ritiene, comunque, che potrebbe costituire un corollario al di-
vieto di essere discriminati per genere o per disabilità, e in questo sen-
so il riferimento è alla discriminazione per «associazione», che sussiste 
quando la vittima del trattamento differenziale non s’identifica con il 
soggetto che possiede il fattore vietato, come indicato dalla giurispru-
denza in materia. In merito si ricorda ad esempio il caso Coleman c. 
Attridge Law e Steve Law nel quale la ricorrente sostenendo di aver 
subìto un trattamento sfavorevole, in ragione della disabilità del figlio, 
si dimetteva a causa del rifiuto del datore di lavoro di concederle un 
orario di lavoro flessibile21 (cfr. Bonardi 2021, p. 721 ss.).  

Alla luce anche delle aperture che possono conseguire a pronunce 
come quella brevemente riportata, il rafforzamento della tutela antidi-
scriminatoria nella più ampia prospettiva di cura prevista dalla diretti-
va, può avere ripercussioni importanti nello scardinare gli “incancreni-
ti” blocchi culturali che caratterizzano ruoli di genere stereotipati22. 

 
 
3. Il recente contesto italiano. La conciliazione vita-lavoro nella 

normativa dell’emergenza sanitaria 
 
Sinteticamente analizzata l’evoluzione normativa europea in tema 

di work-life balance di cui alla D. 2019/1158, che dovrà essere recepita 
	  

21 Corte di Giustizia, 17 luglio 2008, causa C-303/06, Coleman c. Attridge Law e 
Steve Law, consultabile www.curia.europa.eu. Per un dettaglio sul caso Barbera 2019, 
p. 57 ss. 

22 Un esempio in tal senso si rinviene nel caso Markin v. Russia, 300078/06, relati-
vo al diniego del congedo parentale a un lavoratore membro delle forze armate russe, 
accolto dalla Corte EDU con decisione del 22 marzo 2012, e censurato per contrasto 
con gli artt. 14 e 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. 
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negli ordinamenti nazionali entro il 2 agosto 202223, si propone una 
lettura critica delle misure previste nel nostro ordinamento al fine di 
mediare tra emergenza sanitaria e necessità di cura. L’analisi viene 
condotta in ottica di sistema multilivello, partendo dal presupposto 
che la normativa emergenziale inerente, seppur ontologicamente tran-
sitoria, presenta comunque norme orientate a finalità di equilibrio vita-
lavoro, anche se subordinate ad esigenze sanitarie, e quindi suscettibili 
di innescare modifiche strutturali nel tessuto normativo in materia. 
Trattandosi di norme su cui sono state stanziate ingenti risorse e che 
hanno concretamente interessato un’ampia platea di lavoratrici e lavo-
ratori, l’analisi condotta ha l’obiettivo di verificarne altresì un possibile 
impatto in termini di effettiva incidenza sul gender gap nella cura, ver-
so il raggiungimento di una parità sostanziale nel mercato del lavoro. 

 
3.1. Le politiche genitoriali emergenziali nel sistema multilivello 
 
Il Legislatore italiano dell’emergenza da Covid-19 ha risposto ai 

bisogni di conciliazione soprattutto attraverso congedi, permessi, bo-
nus e forme di flessibilità in particolare riconducibili all’applicazione 
dello smart working emergenziale, che diversamente dell’istituto ordi-
nario, nel combinato disposto con le norme del lockdown tra cui la so-
spensione dell’attività scolastica e parascolastica in presenza, ha mani-
festato un effetto spesso antitetico (Brollo 2020, p. 566 ss.; Vitaletti 
2020, p. 123 ss.; Tinti 2020, p. 40 ss.). 

Come accennato, le normative in materia, adottate a partire da 
marzo 2020, in particolare con il d.l. n. 18/2020 convertito in legge n. 
27/2020, non possono essere inquadrate come precipuamente volte a 
consentire un equilibrio vita-lavoro, in quanto la ratio principale affe-
risce alla tutela della salute, cui si connettono le conseguenze di attività 
di cura da ciò discendenti (cfr. Donini 2020, p. 395 ss.; Calafà 2020, p. 
155 ss). 

	  
23 Salvo che per i profili inerenti alla retribuzione o alle indennità corrispondente 

alle ultime due settimane di congedo parentale per cui è previsto il diverso termine del 
2 agosto 2024 (art 20, comma 2). 
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In questa sede non si tratteranno nel dettaglio i singoli interventi, 
in quanto ai fini della presente analisi è confacente una ricostruzione 
dell’architrave per evidenziare, se al di là delle specificità emergenziali, 
le risorse stanziate presentino profili non solo di spesa ma di un possi-
bile investimento per il superamento del gender gap attraverso un alli-
neamento dell’ordinamento italiano rispetto a quello europeo. 

Come accennato le misure si sono articolate prevedendo, innanzi-
tutto, congedi e permessi ad hoc. In particolare, l’art. 23 del “Cura Ita-
lia” ha introdotto una tipologia di congedo temporaneo, appartenente 
alla species dei parentali (Calafà 2020, p. 156 ss.), denominato “conge-
do Covid”24 nelle relative circolari operative adottate dall’INPS25, in 
cui la tutela della cura filiale è assolvibile in modo indifferenziato da 
entrambi i genitori, per ragioni di sospensione dei servizi educativi. Il 
congedo Covid nei vari provvedimenti emergenziali è mutato 
nell’estensione temporale, nel campo di applicazione e nelle modalità 
di fruizione. La durata complessiva è passata da 15 giorni a 30 con 
un’estensione giustificata in virtù dalla precipua esigenza di cura de-
terminata dal proseguire della sospensione dell’attività scolastica. A 
partire, poi, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – di conversione, con 
modificazioni, del c.d. Decreto Rilancio – è stata introdotta la possibi-
lità di fruire di tale tipologia di congedo anche in modalità oraria. 

Successivamente, l’art. 5 del d.l. 8 settembre 2020 n. 111 ha previ-
sto tale congedo per la quarantena scolastica del figlio convivente e 
minore di 14 anni, disposta dalla ASL al verificarsi di casi all’interno 

	  
24 Interessante rilevare che la forma di astensione al lavoro sussumibile nella fatti-

specie del congedo rappresenta la tipologia di misura maggiormente utilizzata dagli 
Stati per fronteggiare l’emergenza cura durante la crisi sanitaria. In particolare, sono 
state previste varie forme di congedo indennizzato (congedo di malattia, congedo ad 
hoc per l’emergenza Covid-19, congedi brevi per le emergenze preesistenti) e congedi 
non retribuiti. Oltre all’Italia sono stati, infatti, altri 14 Paesi UE a procedere in tal 
senso, e nello specifico: Austria, Belgio, Cechia, Cipro, Germania, Grecia, Italia, Li-
tuania, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Spagna. 
Vd. Esposito, Rizzo (a cura di), Le policy europee di contrasto alla crisi Covid-19. 
Un’analisi di genere, INAPP, p. 63 ss. 

25 Consultabili nella sezione dedicata del sito inps.it 
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della scuola26, nonché per figli con disabilità in situazione di notevole 
grave ex art. 4, comma 1, della legge n. 104/1992, e in tale caso con il 
solo requisito che fossero iscritti a scuole di ogni ordine e grado, con 
sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni 
a carattere assistenziale in riferimento ai quali sia stata disposta la 
chiusura. 

In un successivo provvedimento adottato ai sensi dell’art. 2 del d.l. 
13 marzo 2021 n. 30, viene nuovamente prevista tale tipologia di con-
gedo in favore dei soli genitori dipendenti per la cura dei figli convi-
venti minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in 
parte, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19, alla durata della 
quarantena da contatto del figlio ovunque avvenuto, nonché al perio-
do di sospensione dell’attività didattica in presenza (cfr. Picunio 2021, 
p. 682 ss.). 

L’indennità prevista è pari al 50% con un quantum quindi più ele-
vato rispetto al congedo parentale ordinario, sempre rimasto fermo al 
30%, nonostante da tempo ne sia stata sollevata la necessità di un au-
mento soprattutto in ragione del suo potenziale acceleratorio verso il 
raggiungimento di un care burden maggiormente condiviso (Calafà 
2007, p. 23 ss.).  

Leggendo il congedo Covid alla luce del sistema multilivello, in ri-
ferimento ad alcuni aspetti sembrerebbe essersi posto in adeguamento, 
mentre per altri risulta totalmente inconferente. 

Per quanto attiene alla prima considerazione, nel congedo Covid il 
campo di applicazione viene tracciato utilizzando la categoria di «geni-
tore equivalente»  e così facendo, da una parte «ha reso doppiamente 
neutro il caregiver non distinguendo tra padri e madri e, di conseguen-
za, tra più madri e più madri nello stesso nucleo familiare»  (Calafà 
2020, p. 156), e dall’altra “apre anche la porta” a quanto previsto in tal 
senso dalla Direttiva 2019/1158/UE. 

Diversamente avviene però per la descritta policy del take it or lose 
it, poiché, dopo la risposta urgente e improvvisata della “prima ora”, 
	  

26 Per i figli hanno un’età compresa tra i 14 e i 16 anni non è previsto alcuno so-
stegno economico, ma solo la possibilità di assentarsi dal lavoro.  
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le risorse stanziate avrebbero potuto essere direzionate in ottica pro-
mozionale, con forme di daddy quota secondo cui almeno il 30% 
dell’ammontare complessivo del congedo avrebbe dovuto essere godu-
to dal padre, altrimenti sarebbe andato perso. 

Altro limite è rinvenibile nell’assenza di previsione di una possibile 
fruizione contemporanea tra i due genitori del congedo Covid o nelle 
altre incompatibilità inerenti, per esempio, al caso che l’altro genitore 
sia in smart working oppure fruisca del congedo parentale ordinario o 
sia disoccupato o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in 
part-time o lavoro intermittente27. Queste, infatti, ad avviso di chi scri-
ve, rappresentano delle scelte di policy che semberebbero improntate 
ad una visione limitata e strettamente connessa alla finalità innanzitut-
to sostitutiva dell’attività didattica in presenza, senza avere ben chiari i 
profili effettivi di conciliazione tra cura genitoriale, in ottica condivisa, 
e attività lavorativa. 

La distorta alternativa tra una diversa modalità di svolgimento del-
la prestazione di lavoro subordinato – che si articola anche in quota di 
lavoro svolta da remoto – e una vera e propria astensione dal lavoro 
quale il congedo,  ha alimentato una soluzione incoerente anche con 
l’obiettivo di rispondere all’emergenza cura, perdendo nuovamente 
l’occasione di favorire una condivisione del care burden. Ha alimenta-
to, inoltre, una fuorviante lettura dello smart working utile solo ad una 
distorsiva polarizzazione del dibattito sul tema. Tali critiche sembrano 
essere state comprese, anche se con estremo ritardo, atteso che, al pun-
to 3, lett. h, della circolare INPS del 17.12.2021 n. 189,  contenente le 
ultime indicazioni operative in materia di congedo covid, viene speci-
ficato che quest’ultimo possa essere fruito anche da parte del lavorato-
re che sia in smart working, il quale deve astenersi dallo svolgimento di 
attività lavorativa in modalità agile, solo nei giorni in cui viene fruito, e 
può goderne anche se l’altro genitore convivente sia in modalità agile. 

Tale modulazione della misura, agendo sul soggetto “svantaggiato” 
rispetto al contesto domestico con un approccio quindi di gender 

	  
27 Da ultimo circolare INPS del 14 aprile 2021, n. 63 al paragrafo n. 6 
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mainstreaming – in modo più efficace di quello che si è rilevato essere 
l’incentivo normativo previsto dall’art. 32 del d. lgs. n. 151/2001 – 
avrebbe potuto costituire non solo un primo indirizzamento verso il 
recepimento della normativa europea, ma anche una sperimentazione 
costituente un pungolo effettivo al riequilibrio di genere nei carichi di 
cura.  

Infatti, già in prime analisi veniva attestato che i congedi Covid, 
pur essendo previsti in modo indifferenziato per entrambe le figure 
genitoriali, erano utilizzati al 90% dalle lavoratrici, e solo l’8% ne di-
chiarava una condivisione con il partner (INAPP 2020). Alla base del 
fenomeno vi sarebbero le consuete cause evidenziate dalla letteratura: 
ossia in particolare oltre alle resistenze culturali, la retribuzione fem-
minile generalmente più bassa di quella del proprio partner che 
all’interno del “bilancio familiare” ne rendono più facilmente sacrifi-
cabile la posizione28. 

Occorre altresì evidenziare che le misure, seppur transitorie, si in-
nestano comunque sul quadro ordinario atteso che il Legislatore ne ha 
indicato expressis verbis la matrice integrativa. Infatti, non solo il pa-
rametro di riferimento per l’individuazione del quantum dell’indennità 
è il calcolo di cui all’art. 23 del D. lgs. n. 151/2001, ma anche per i 
meccanismi di funzionamento, come nel caso del prolungamento dello 
stesso in ragione di prole disabile (Calafà 2020, p. 259 ss.; Donnini 
2020, p. 398 ss.).  

A partire, poi, dall’art. 23, comma 8, del d.l. “Cura Italia”, come 
modificato dal Decreto “Rilancio”, è stato previsto un bonus per 
l’acquisto dei servizi di babysitter, erogato tramite il Libretto famiglia 
disciplinato dall’art. 54 bis, comma 10, d.l. n. 50/2017, convertito in 
legge n. 96/2017.  

Si è “ripristinata” quindi durante l’emergenza una misura introdot-
ta in via sperimentale dall’art. 4, comma 24, lett. b) della l. n. 92/2012, 
e prorogata poi per il 2016 dall’art. 1, comma 282, della l. n. 208/2015 

	  
28 Dati emersi da indagine INAPP analizzata da Cardinali V. (2021), Dalla fase 1 

alla fase 2: quale transizione per uomini e donne? Sintesi survey. Il lavoro di donne e 
uomini ai tempi di Covid. Una prospettiva di genere, WP INAPP, p. 14 ss. 
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e successivamente per il 2017 e il 2018 dall’art. 1, comma 356, della 
legge 232/2016, e non più rinnovata a partire dal 2019. Una policy che 
l’ILO, nell’ultimo rapporto generale sulla maternità nei contesti di la-
voro pubblicato nel 2014, indicò come innovativa ed effettivamente 
tesa non solo a promuovere, ma anche ad agevolare il rientro delle 
donne sul posto di lavoro, consentendo al contempo di soddisfare re-
sponsabilità legate alla cura della prole (ILO 2014). 

L’impostazione adottata durante l’epidemia è la medesima che si 
introdusse quando tale strumento fu per la prima volta previsto, ossia 
l’alternatività con l’utilizzo del congedo parentale (Fenoglio 2016, p. 
81). L’agevolazione era riconosciuta dall’Inps nel limite massimo di 
600 euro, ovvero 1.000 euro per la popolazione lavorativa del settore 
sanitario, pubblico e privato accreditato, medici, infermieri, tecnici di 
laboratorio biomedico e di radiologia medica e per gli operatori socio-
sanitario. Il quantum previsto, inizialmente corrisposto con gli abrogati 
voucher, viene oggi erogato con il libretto famiglia di cui all’art. 54-bis, 
del d.l. 24 aprile 2017, n. 5 e fino all’esaurimento dei fondi complessi-
vamente stanziati. Le categorie di soggetti interessate sono le medesi-
me destinatarie del congedo: i dipendenti del settore privato; gli iscritti 
alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 
1995, n. 335; gli autonomi iscritti all’INPS, ma anche gli iscritti a casse 
non gestite dall’INPS (quali, ad esempio, le casse professionali), su-
bordinatamente alla comunicazione, da parte delle rispettive casse 
previdenziali, del numero dei beneficiari. 

Il bonus babysitter Covid, oltre alla temporaneità connessa 
all’emergenza, presenta però un elemento che lo distingue ontologi-
camente dall’istituto originario, atteso che nel caso di specie possono 
beneficiarne entrambi i genitori, e non solo la lavoratrice, in quanto la 
ratio dell’istituto originario era volta ad evitare che quest’ultima godes-
se di congedi particolarmente lunghi. Inoltre, il Decreto Rilancio ha 
aggiunto la previsione che il bonus potesse essere erogato direttamente 
al beneficiario, a fronte della comprovata iscrizione a diverse tipologie 
di servizi integrativi, unitamente all’incompatibilità con il cd. Bonus 
asilo nido di cui all’art. 1, comma 343, della legge n. 160/2019, deli-
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neando la prioritaria funzione di integrazione del reddito per la cura 
dell’infanzia.  

Tale misura da ultimo prevista dall’art. 2, comma 6, del d.l. 13 
marzo 2021, 30, è stata fruibile sempre in alternativa al congedo Covid 
fino al 30 gennaio 2021 con un’erogazione fino a un massimo di 100 
euro a settimana.  

In merito la circolare INPS29, contenente le indicazioni operative,  
ha previsto che il bonus non possa essere utilizzato per remunerare 
prestazioni rese dai familiari, specificando che in tal senso rilevano i 
rapporti parentali e di affinità entro il terzo grado30; precisazione che 
appare opportuna in ottica di sistemica giuridica, atteso che tali pre-
stazioni effettuate da parenti si presume abbiano luogo affectionis vel 
benevolentiae causa, mentre misure come il bonus qui analizzato, ad 
avviso di chi scrive, dovrebbero avere oltre alle finalità già citate, an-
che la caratteristica di agire quale elemento di emersione del lavoro 
sommerso, particolarmente diffuso in tale settore, oltre che agire da 
propulsore di occupazione, in un ambito peraltro a prevalente presen-
za femminile. 

Inoltre, il revirement dell’Istituto sembrerebbe trovare ancoraggio 
su un’analisi relativa all’erogazione della citata misura, da cui è emerso 
che oltre a trattarsi della policy Covid di sostegno alla cura più utilizza-
ta, il target nettamente prevalente dei beneficiari è composto da over 
sessantenni, e quindi presumibilmente dai nonni31. Tale verifica sul 
concreto impatto della misura può indurre anche alla riflessione che 
per le fasce 0-3 anni, su cui è più complessa la delega della cura, la to-

	  
29 Inps, Circolare 14 aprile 2021, n. 58. 
30 In precedente Circolare Inps del 17 giugno 2020, n. 73, p. 6 ss. si leggeva, inve-

ce: «la non applicabilità del principio di carattere generale della presunzione di gratui-
tà delle prestazioni di lavoro rese in ambito familiare, salvo si tratti di familiari convi-
venti con il richiedente e, ovviamente, di soggetti titolari della responsabilità genitoria-
le (genitore, anche se non convivente, separato/divorziato). In caso di convivenza, per-
tanto, i familiari sono esclusi dal novero dei soggetti ammessi a svolgere prestazioni di 
lavoro come baby-sitting remunerate mediante il bonus in argomento». 

31 Inps, Bonus baby-sitting. Un andamento oltre le attese che conferma il bisogno 
dei servizi alla famiglia, 2021, p. 6. 
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tale esclusione dei nonni può comprimerne oltremodo la diffusione, 
creando criticità tali – attesa anche l’assenza di un albo di caregi-
ver/babysitter – da comportare il rischio di determinare in concreto un 
vuoto di tutela. 

La normativa emergenziale in materia di cura genitoriale è poi in-
tervenuta anche in ottica di flessibilità improntata alla conciliazione 
prevedendo un diritto temporaneo al lavoro agile, per quanto le limi-
tazioni pandemiche e un tessuto aziendale prevalentemente imprepa-
rato, lo abbiano reso ben poco flessibile.  

Nello specifico è stato introdotto dall’art. 90 del d.l. n. 34 del 
2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, un diritto 
temporaneo allo smart working per i genitori di figli inizialmente fino 
a 14 anni, poi divenuti 16, cui unico limite è l’eventuale diniego del da-
tore di lavoro debitamente motivato in ordine alla non compatibilità 
tra la mansione svolta dal lavoratore o dalla lavoratrice interessati e la 
modalità da remoto (da ultimo prorogato dall’art. 2 del d.l. n. 30/2021 
fino al 30 giugno 2021).  

Come accennato, la modalità smart working è stata a lungo alter-
nativa non solo alla sospensione della prestazione con il congedo covid 
ma anche al bonus babysitter, e tale meccanismo di alternatività ha di 
certo contribuito ad una certa retorica sul lavoro agile, non come effetti-
vo e pieno lavoro, ma quale momento nel quale il lavoratore potesse 
tranquillamente dedicarsi alla cura della prole (cfr. Tinti 2020, p. 31 ss.). 

La misura relativa al diritto temporaneo allo smart working si pre-
senta in linea con il quadro europeo sebbene la finalità sia strettamente 
connessa all’emergenza più che alla cura, riflessione che trova confer-
ma nella considerazione che la titolarità del diritto è sottoposta ad altra 
condizione, ossia nel nucleo familiare l’altro genitore non deve essere 
beneficiario di strumenti di sostegno al reddito (per es. sospeso o in 
riduzione di orario per ammortizzatori sociali sia ordinari sia per Co-
vid- 19) oppure disoccupato o inoccupato (Brollo 2020, p. 565 ss.; cfr. 
Alessi, Vallauri 2020, p. 132 ss.). 

Tuttavia, come accennato, prime analisi evidenziano che lo smart 
working emergenziale ha comportato, nella sua distorta e compressa 
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applicazione, il rischio di un effetto boomerang sulle esigenze di conci-
liazione vita-lavoro32, in controtendenza rispetto alla sua implementa-
zione ordinaria, dove si stava invece dimostrando strumento efficace33. 

 
 

4. Brevi riflessioni conclusive 
 
La descritta evoluzione del quadro normativo europeo ha 

senz’altro il merito di aver più concretamente contribuito a spostare il 
focus dagli svantaggi delle donne nel mercato del lavoro a quelli degli 
uomini nei contesti familiari, in modo più incisivo rispetto al passato, 
iniziando a manifestarne maggiormente il carattere di volano per il su-
peramento del divario di genere. 

Il percorso tracciato dagli sviluppi del quadro europeo, brevemen-
te ripercorso, potrà avere quindi una più rilevante efficacia rispetto 
agli obiettivi posti, non solo se gli Stati membri si adegueranno in mo-
do celere e il più possibile migliorativo, ma se tale processo sarà in 
grado di innescare un virtuoso sistema di politiche integrate, stimolan-
do una rinnovata e più diffusa azione delle parti sociali nella concilia-
zione vita-lavoro attraverso una contrattazione collettiva dedicata34 e il 
recepimento dei “valori” in essa espressi all’interno delle policy azien-
dali, nell’idea che  «il lavoro è una parte della vita, e non la vita stessa» 
(Del Punta 2000, p. 149). 

	  
32 Si vedano ad esempio i dati di cui al Policy Brief INAPP, a cura di Cardinali V. 

(2020), Il post lockdown i rischi della transizione in chiave di genere, n. 21, p. 6 ss.  
33 Tra i vari si vedano nel privato, i dati pubblicati nei rapporti dedicati allo smart 

working dell’Osservatorio del Politecnico di Milano in osservatori.net; nel pubblico, i 
dati del progetto del Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri “Il lavoro agile per il futuro della PA”, consultabili in amministrazio-
neagile.it; del progetto “VeLa-Smart working per la PA”  a co-finanziamento europeo, 
capofila Regione Emilia Romagna, consultabile al sito smartworkingvela.it,  

34 Si pensi ad esempio allo standard minimo previsto per il congedo di maternità a 
livello europeo pari a 14 settimane, e al tentativo del Consiglio europeo di modificare 
tale previsione, innalzandolo a 18 settimane, che è fallito anche perché per quanto 
persistano delle differenze, la maggior parte degli Stati membri ha già una previsione 
migliorativa sul punto, introdotta attraverso la contrattazione collettiva. 
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Tuttavia, la pandemia ha aggravato tale processo e il rischio è per-
tanto che peggiorando ulteriormente la condizione femminile 
l’obiettivo paritario invece che avvicinarsi divenga ancora più distante.  

Per quanto di certo un’emergenza sanitaria non costituisca il mo-
mento più adatto per una riorganizzazione generale del quadro giuri-
dico in tema di work-life balance (Calafà 2020, p. 163), di diverso avvi-
so si è in riferimento a ogni singola misura adottata, la quale si ritiene 
che dovrebbe comunque porsi nel solco di una più effettiva aderenza 
sistemica al contesto giuridico e sociale nel quale si colloca, quanto-
meno arginando il rischio non solo di lasciare immutato lo stato attua-
le, ma di contribuire addirittura al relativo peggioramento, come appa-
re purtroppo essersi al momento verificato35. 

	  
35 Si vedano per un quadro complessivo in tema le analisi contenute in Esposito 

M. (a cura di), Gender Policies Report INAPP, 2021. 
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tutela dei lavoratori fragili. 

 
ABSTRACT. Il contributo analizza le principali misure adottate nel contesto 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 al fine di rispondere alle esi-
genze di cura ed assistenza, di conciliazione vita-lavoro e di protezione della 
salute dei lavoratori fragili, osservando come l’emergenza in corso rappre-
senti tanto per il legislatore quanto per le parti sociali un’immancabile occa-
sione per dare il giusto valore ad esigenze e bisogni che si proiettano ben ol-
tre l’orizzonte temporale della pandemia. 

 
PAROLE CHIAVE: Lavoratori fragili – Salute e sicurezza – Cura ed assistenza – 

Conciliazione vita-lavoro – Lavoro agile. 
 
 

1. Tra esigenze di cura e di protezione della salute: la tutela dei lavo-
ratori (e dei soggetti) fragili nel contesto dell’emergenza epide-
miologica 
 
L’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del virus 

SARS-CoV-2, causa del coronavirus disease 2019, malattia meglio nota 
con l’acronimo di COVID-19, ha posto delle sfide inedite alla nostra 
società, sfide che, peraltro, non possono ancora dirsi vinte. Nonostante 
la campagna vaccinale proceda speditamente e si assista di conseguen-
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za ad un graduale allentamento delle principali misure restrittive con-
nesse all’emergenza, dovremmo infatti abituarci a convivere con la 
pandemia ed i suoi tragici effetti ancora a lungo1. A questi devono poi 
aggiungersi le inedite ed energiche azioni intraprese dal legislatore allo 
scopo di far fronte ad un virus altamente infettivo e alla necessità di 
dover interrompere la catena di contagio, azioni che, inevitabilmente, 
hanno stravolto la quotidianità, nonché – per quanto ci riguarda – la 
tradizionale organizzazione del lavoro all’interno di imprese e pubbli-
che amministrazioni. 

Peraltro, nonostante il virus possa colpire indistintamente chiun-
que a prescindere dal ceto, dal sesso, dalla razza e da altre condizioni 
personali, è evidente come il dilagare dell’epidemia e le misure adotta-
te allo scopo di fronteggiarla possano mettere in situazioni di partico-
lare svantaggio alcune categorie di soggetti (Bono 2021, p. 429), tra i 
quali non possono non annoverarsi i lavoratori “fragili”, ovvero quei 
lavoratori la cui salute, in ragione dell’età (Ferrara 2021), di una pato-
logia o di un handicap pregressi, rischi di essere irrimediabilmente 
compromessa dal virus2. Così, benché non sia certo stata l’unica cate-
goria ad aver risentito in maniera particolare dei tragici effetti della 
pandemia, in questa sede ci si concentrerà unicamente sulle tutele 
predisposte nei confronti dei lavoratori fragili, nonché – seppur inci-

 
1 Riprova ne è il progressivo slittamento del termine dello stato d’emergenza pro-

clamato in ragione del rischio sanitario connesso all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, da ultimo prorogato al 31 marzo 2022 dall’art. 1, comma 1, d.l. 24 dicem-
bre 2021, n. 221, convertito in l. 18 febbraio 2022, n. 11. 

2 Cfr. la circ. min. 4 settembre 2020, n. 13, secondo la quale «il concetto di fragili-
tà va […] individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto 
alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito 
più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di 
tipo epidemiologico sia di tipo clinico. Con specifico riferimento all’età, va chiarito 
che tale parametro, da solo, anche sulla base delle evidenze scientifiche, non costitui-
sce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità […]: non è, infatti, rilevabile 
alcun automatismo fra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la even-
tuale condizione di fragilità; in tale contesto, la “maggiore fragilità” nelle fasce di età 
più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità 
che possono integrare una condizione di maggior rischio». 
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dentalmente – di quei soggetti che, pur non essendo lavoratori dipen-
denti, debbano comunque considerarsi fragili3. È infatti convinzione di 
chi scrive che, nel contesto de quo, le esigenze di cura ed assistenza, di 
conciliazione vita-lavoro e di protezione della salute di questa eteroge-
na categoria di soggetti e dei loro familiari lavoratori siano meritevoli 
di una particolare e costante attenzione. 

Ciò detto, in via del tutto preliminare, si avverte l’esigenza di pre-
cisare che il quadro giuridico che ci si accinge a descrivere, lungi 
dall’essersi ormai consolidato, sia al contrario in continuo divenire e 
ben lontano dal trovare una definitiva sistematizzazione. Pertanto, le 
considerazioni che verranno svolte non potranno che avere come limi-
te quello del quadro normativo vigente al momento in cui si scrive, 
circostanza che, comunque, non sminuisce il valore della ricostruzione 
che ci si appresta ad offrire, dovendosi riflettere sullo status di questa 
eterogenea categoria di soggetti non solo de iure condito, ma altresì de 
iure condendo. 

 
 

2. L’estensione dei permessi retribuiti di cui all’art. 33, comma 3, l. n. 
104/1992 
 
Tra le prime misure riguardanti i soggetti fragili adottate nel conte-

sto dell’emergenza epidemiologica si annovera l’estensione dei per-
messi retribuiti per l’assistenza ai disabili gravi di cui all’art. 33, com-
ma 3, l. 5 febbraio 1992, n. 1044. 

 
3 Va dunque precisato, almeno in nota, come l’ambito soggettivo di applicazione 

delle misure che ci si accinge a descrivere sia sostanzialmente limitato ai soli lavoratori 
subordinati, con esclusione – in particolare – dei lavoratori fragili iscritti alla Gestione 
separata Inps (cfr. messaggio Inps 15 gennaio 2021, n. 171). 

4 Trattasi, peraltro, di misura rivolta ad una specifica categoria di soggetti e non 
alla generalità dei soggetti qualificabili come fragili, circostanza che – anche in una 
prospettiva de iure condendo – non può che indurre una riflessione circa l’opportunità 
di estendere la fruibilità di tali permessi oltre l’ambito degli attuali destinatari. In pro-
posito, si segnala la l. 22 dicembre 2021, n. 227, provvedimento che delega il Governo 
ad adottare «uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni 
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Infatti, allo scopo di incrementare il numero di permessi, il legisla-
tore è intervenuto dapprima con l’art. 24, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, 
n. 18, convertito in l. 24 aprile 2020, n. 27, e poi con l’art. 73, comma 1, 
d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in l. 17 luglio 2020, n. 77. Così, 
se in un primo momento il numero di permessi di cui all’art. 33, com-
ma 3, l. n. 104/1992 veniva incrementato «di ulteriori complessive do-
dici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020» (art. 24, 
comma 1, d.l. n. 17/2020), in un secondo momento il beneficio de quo 
veniva esteso in proporzione identica anche ai mesi di maggio e giugno 
20205. Ratio dell’intervento, evidentemente, quello di consentire ai la-
voratori familiari di questi soggetti di assentarsi dal lavoro per un nu-
mero di giorni superiore a quello normalmente consentito, sì da garan-
tire loro un livello di cura ed assistenza adeguato al mutato contesto. 

In virtù del rinvio operato dall’art. 33, comma 6, l. n. 104/1992 al 
comma 3 della medesima disposizione, la misura in commento è da ri-
tenersi operante anche nei confronti dei lavoratori che siano loro stessi 
in condizioni di disabilità grave, i quali, ai sensi del predetto art. 33, 
comma 6, possono avvalersi dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, in 
alternativa a quelli di cui al precedente comma 2 (Donini 2020, p. 403; 
Lamonaca 2020, p. 281 ss.; Riccobono 2020, p. 5 ss.; Sordi 2020, p. 51 
ss.). Tanto chiarito, resta da dire che, nel caso dei lavoratori disabili 
gravi, l’incremento nel numero di permessi retribuiti a disposizione 
non risponde tanto all’esigenza di soddisfare bisogni di cura o di con-
ciliazione vita-lavoro, quanto piuttosto alla necessità di tutelare la salu-
te e la sicurezza di soggetti che, in ragione della loro disabilità, sono 
particolarmente esposti al rischio contagio, contagio che – verosimil-
mente – può verificarsi proprio nel luogo di lavoro. 

Proseguendo, deve precisarsi come il beneficio di cui all’art. 24, 
comma 1, d.l. n. 18/2020, ai sensi dei successivi commi 2 e 2-bis, sia 
riconosciuto anche al personale sanitario e al personale delle Forze di 

 
vigenti in materia di disabilità» (art. 1, comma 1), ivi compresa la «definizione della 
condizione di disabilità» (art. 1, comma 5, lettera a)). 

5 Cfr. l’art. 73, comma 1, d.l. n. 34/2020, che ha modificato l’art. 24, comma 1, d.l. 
n. 18/2020. 
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polizia, delle Forze armate, della Polizia penitenziaria e del Corpo na-
zionale dei vigili del fuoco, ma solo compatibilmente con le esigenze 
organizzative dell’ente di appartenenza. In questi settori il beneficio in 
discorso non può quindi essere trattato alla stregua di un diritto pote-
stativo come negli altri, essendone la fruizione condizionata – per ov-
vie ragioni – a preminenti esigenze di interesse pubblico. Trattasi, con 
tutta evidenza, di un non facile bilanciamento tra diritti ed interessi 
costituzionalmente rilevanti, da un lato del singolo, dall’altro della col-
lettività (Ferrara 2020, p. 12; Lamonaca 2020, p. 285 ss.; Riccobono 
2020, p. 7 ss.). 

Infine, non resta che segnalare come il beneficio di cui all’art. 24, 
comma 1, d.l. n. 18/2020 non sia stato rinnovato, decisione forse as-
sunta a fronte della situazione epidemiologica dei mesi di maggio e 
giugno 2020 e del conseguente allentamento di alcune delle principali 
misure restrittive adottate dal legislatore per contenere il dilagare 
dell’epidemia. La fine del lockdown e l’allentamento delle misure re-
strittive, peraltro, non si sono tradotti in un ripristino pieno ed imme-
diato dei servizi di cura ed assistenza rivolti ai soggetti con handicap 
grave (D’Onghia 2020; Lamonaca 2020, p. 299 ss.; Battisti 2021, p. 
133 ss.), né hanno diminuito i rischi per la salute e la sicurezza dei la-
voratori in condizioni di disabilità grave, sicché il mancato rinnovo del 
beneficio in discorso non può trovare alcuna giustificazione nelle pre-
dette circostanze, le quali potevano tuttalpiù fornire una valida ragione 
per provvedere ad una rimodulazione del numero di permessi aggiun-
tivi. 

 
 

3. L’esenzione dal servizio dei lavoratori fragili 
 
La prima misura specificatamente dedicata alla generalità dei lavo-

ratori fragili e che ha in qualche modo fatto emergere tale nuova ed 
eterogenea categoria di soggetti, ricomprendente al suo interno anche i 
prestatori di lavoro con handicap grave, è costituita dall’art. 26, comma 
2, d.l. n. 18/2020, norma che ha introdotto l’istituto dell’esenzione dal 
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servizio (Ferrara 2020, p. 12 ss.; C. Garofalo 2020, p. 432; Rossi 2020, 
p. 93 ss.; Sordi 2020, p. 54). 

Tale istituto – il cui termine finale di efficacia, inizialmente fissato 
al 30 aprile, è stato prorogato al 31 luglio 2020 dall’art. 74, comma 1, 
lettera a), d.l. n. 34/2020 – consente ai lavoratori dipendenti pubblici e 
privati affetti da handicap grave, nonché ai «lavoratori in possesso di 
certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante 
una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti 
da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salva-
vita» di astenersi dal lavoro, per il periodo «prescritto dalle competenti 
autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria […], sulla 
base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni 
dei competenti organi medico-legali»6. Tale periodo è equiparato 
dall’art. 26, comma 2, d.l. n. 18/2020 a ricovero ospedaliero, con con-
seguente erogazione dell’annessa prestazione economica e diritto alla 
conservazione del posto di lavoro. La ratio della disposizione, con tut-
ta evidenza, va rintracciata anche in questo caso nella necessità di sal-
vaguardare quei soggetti la cui salute, a causa di una condizione di fra-
gilità, potrebbe essere irrimediabilmente pregiudicata dal virus e dai 
suoi effetti, ai quali, infatti, risultano maggiormente esposti rispetto al-
la generalità dei lavoratori. 

Non si spiega, allora, il mancato rinnovo di tale misura, la quale, 
infatti, non figura tra quelle prorogate sino al 31 dicembre 2020 dal d.l. 
30 luglio 2020, n. 83, convertito in l. 25 settembre 2020, n. 124. Accor-
tosi della “svista”, il legislatore è intervenuto mediante l’art. 26, com-
ma 1-bis, d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito in l. 13 ottobre 2020, n. 
126, disposizione che, riscrivendo daccapo l’art. 26, comma 2, d.l. n. 
18/2020 senza peraltro apportarvi modifiche sostanziali, ha esteso alla 
data del 15 ottobre 2020 la possibilità di ottenere l’esenzione dal servi-
zio su provvedimento dell’autorità sanitaria. Tanto chiarito, l’errore 

 
6 Deve peraltro presumersi che, stante il diritto allo svolgimento della prestazione 

lavorativa in modalità agili riconosciuto in capo a questi soggetti, l’esenzione dal servi-
zio possa essere concessa solo laddove la prestazione non possa essere resa in smart 
working (Ferrara 2020, p. 13). 
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non può comunque dirsi sanato del tutto: da un lato, perché si è venu-
to a creare un vuoto di tutela, un periodo scoperto nel corso del quale 
non è stato possibile richiedere l’esenzione dal servizio; dall’altro, a 
causa della limitatezza della proroga stessa. 

Per il periodo successivo, infatti, il legislatore ha previsto nei con-
fronti dei lavoratori fragili di cui all’art. 26, comma 2, d.l. n. 18/2020 
una diversa e più scarna tutela, ovvero il ricorso, peraltro solo “di 
norma”, al lavoro agile. Ne consegue che, per il periodo successivo al 
15 ottobre 2020, il lavoratore fragile che non possa essere adibito allo 
svolgimento delle proprie mansioni in modalità agili ai sensi dell’art. 
26, comma 2-bis, d.l. n. 18/2020 non potrà più richiedere l’esenzione 
dal servizio con equiparazione del periodo di assenza a quello di rico-
vero ospedaliero, potendo tuttalpiù essere collocato – ove possibile – 
in malattia con decorso del periodo di comporto, in cassa integrazione 
guadagni oppure in aspettativa non retribuita (Brollo 2020b, p. 198 
ss.), circostanza che lascia esterrefatti se sol si considera che i rischi per 
la salute e la sicurezza di questi soggetti non sono affatto mutati (Fer-
rara 2020, p. 13; Lazzari 2020b, p. 25; Battisti 2021, p. 142). 

La situazione può dirsi solo in parte mutata a seguito 
dell’approvazione della legge di bilancio per l’anno 2021, provvedi-
mento attraverso il quale il legislatore ha inteso ripristinare 
l’operatività dell’istituto dell’esenzione dal servizio per il periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 28 febbraio del medesimo anno7. 
Infatti, per quanto apprezzabile, il ripensamento in extremis del legi-
slatore non vale a cancellare né il ritardo, né il vuoto di tutela venutosi 
a creare nei mesi precedenti. Elementi – questi ultimi – che, oltretutto, 
sono in qualche modo propri anche del d.l. 22 marzo 2021, n. 41, con-
vertito in l. 21 maggio 2021, n. 69, il quale, sebbene abbia esteso sino 
al 30 giugno 2021 la possibilità di ottenere l’esenzione dal servizio, pe-
raltro limitatamente all’ipotesi in cui la prestazione lavorativa non pos-
sa essere resa in modalità agili ai sensi dell’art. 26, comma 2-bis, d.l. n. 
18/20208, è infatti intervenuto ben oltre la data del 28 febbraio 2021. 
 

7 Cfr. l’art. 1, comma 481, l. 30 dicembre 2020, n. 178. 
8 Cfr. l’art. 15, comma 1, lettera a), d.l. n. 41/2021, disposizione che in qualche 
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Non può considerarsi un’esimente il fatto che, mediante l’art. 15, 
comma 3, d.l. n. 41/2021, il legislatore si sia premurato di disporre 
l’efficacia retroattiva – a partire dal 1° marzo 20219 – dell’art. 26, 
comma 2, d.l. n. 18/2020 così come novellato dallo stesso d.l. n. 
41/2021, circostanza che infatti non vale a cancellare del tutto i disagi 
patiti dai lavoratori fragili nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e 
l’entrata in vigore del d.l. n. 41/2021. Se non altro, al d.l. n. 41/2021 va 
riconosciuto il merito di aver finalmente chiarito che «i periodi di as-
senza dal servizio [disposti ai sensi dell’art. 26, comma 2, d.l. n. 
18/2020] non sono computabili ai fini del periodo di comporto» (art. 
15, comma 1, lettera a), d.l. n. 41/2021), effetto che la sola equipara-
zione a ricovero ospedaliero non era di per sé idonea a garantire10. 

Proseguendo, va purtroppo constatato come, a dispetto della pro-
roga al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza operata dall’art. 1 
d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito in l. 16 settembre 2021, n. 126, 
l’efficacia temporale della misura in discorso sia stata estesa sino al 
termine del 2021 solo dall’art. 2-ter, comma 1, lettera a), d.l. 6 agosto 
2021, n. 111, convertito in l. 24 settembre 2021, n. 133, ovvero con un 
ritardo ormai strutturale. Infine, occorre rilevare come il d.l. 24 di-

 
modo conferma quanto sopra ipotizzato, ovvero che l’esenzione dal servizio va intesa 
come extrema ratio, dovendosi prioritariamente ricorrere al lavoro agile, interpretazio-
ne avvalorata anche dall’art. 26, comma 2-bis, d.l. n. 18/2020, norma che prevede 
espressamente la possibilità di adibire il lavoratore fragile ad altra mansione compati-
bile con lo smart working oppure allo svolgimento di specifiche attività formative, an-
che da remoto. 

9 V. però il messaggio Inps 23 aprile 2021, n. 1667, secondo il quale l’art. 15, 
comma 1, lett. a), d.l. n. 41/2021 avrebbe disposto l’efficacia retroattiva del beneficio 
in discorso anche per il periodo ricompreso tra il 16 ottobre 2020 ed il 1° gennaio 
2021, “sanando” così il vuoto di tutela che si era venuto a creare (Battisti 2021, p. 143). 

10 Cfr. però l’interpretazione teleologica avanzata da T. Milano 10.11.2021, n. 
26928 (Poso 2022), ove si afferma che, anche prima delle modifiche apportate alla 
norma de qua dal d.l. n. 41/2021, «le disposizioni di cui all’art. 26, co. 1 e 2, D.L. 
18/2020, all’art. 19, co. 1, D.L. 9/2020 e all’art. 87, co. 1, D.L. 18/2020, debbano esse-
re lette in una prospettiva di reciproca complementarietà e compenetrazione, soprat-
tutto, in una prospettiva di complessiva coerenza funzionale, così che deve escludersi 
che le assenze del comma secondo potessero originariamente essere computate ai fini 
del comporto, pena l’inevitabile frustrazione della ratio alle stesse sottese». 
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cembre 2021, n. 221, pur avendo prorogato l’esigibilità di altre misure 
di protezione predisposte nei confronti dei lavoratori fragili, abbia in-
vece omesso di protrarre l’efficacia nel tempo dell’istituto di cui all’art. 
26, comma 2, d.l. n. 18/2020. La possibilità di richiedere l’esenzione 
dal servizio sino alla data del 31 marzo 2022 è stata infatti riconosciuta 
solo dalla l. 18 febbraio 2022, n. 11, di conversione del d.l. n. 
221/2021, provvedimento che ha altresì attribuito alla proroga in di-
scorso l’ormai consueta efficacia retroattiva11. Ancora una volta, dun-
que, si segnala come l’efficacia dell’istituto in parola sia stata prorogata 
con un cospicuo ritardo, ritardo la cui spiegazione va forse rintracciata 
nella difficoltà di reperire le risorse necessarie a coprire gli oneri deri-
vanti dall’esenzione dal servizio e, in particolare, dalla concessione del-
la prestazione economica conseguente all’equiparazione a ricovero 
ospedaliero. Ciononostante, il ritardo che ha contraddistinto 
l’emanazione dei diversi provvedimenti mediante i quali è stata via via 
prorogata l’efficacia dell’istituto in commento non appare comunque 
giustificabile, meritando infatti la tutela della salute e della sicurezza 
dei lavoratori fragili un’attenzione ed una sensibilità maggiori. 

 
 

4. La sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente 
esposti al rischio contagio 
 
Altra misura predisposta nei confronti della generalità dei lavora-

tori fragili è la cosiddetta sorveglianza sanitaria eccezionale, istituto re-
golato dall’art. 83, comma 1, d.l. n. 34/2020 ed in base al quale «per 
garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e com-
merciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino 
alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario 
[…], i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sa-
nitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di 
contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da 

 
11 Cfr. l’art. 17, commi 3-bis e 3-quater, d.l. n. 221/2021. 
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immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di pato-
logie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque 
da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità». 

Trattasi, come emerge nitidamente da una prima lettura della di-
sposizione, di una sorveglianza sanitaria speciale e transitoria 
nell’ambito della quale il controllo sanitario non è focalizzato tanto sul 
rischio proveniente dalle mansioni svolte dal prestatore, quanto piut-
tosto su di una personale condizione di fragilità del singolo lavoratore 
(Bacchini 2020, p. 87 ss.; Lazzari 2020b, p. 13 ss.; Nardelli 2020, p. 45 
ss.). Qualora, a seguito del controllo sanitario, le cui modalità attuative 
sono invero piuttosto incerte12, il lavoratore dovesse risultare inidoneo 
alle mansioni, l’art. 83, comma 3, si preoccupa di precisare che tale 
condizione «non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di 
lavoro dal contratto di lavoro», circostanza che può invece motivare 
l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 42 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 
81. A questo proposito, traspare un mancato coordinamento con 
l’istituto dell’esenzione dal servizio, in quanto solo l’astensione dal la-
voro disposta ai sensi dell’art. 26, comma 2, d.l. n. 18/2020 è equipara-
ta a ricovero ospedaliero e non è computata nel periodo di comporto, 
il che – evidentemente – crea un vuoto di tutela (Lazzari 2020b, p. 22). 
Da ultimo, si osservi come l’art. 90, comma 1, secondo periodo, d.l. n. 
34/2020 abbia creato un collegamento diretto tra sorveglianza sanitaria 
eccezionale, condizioni di fragilità e diritto allo svolgimento della pre-
stazione di lavoro in modalità agili (Guariniello 2020, p. 2242 ss.). 

In merito alle finalità della norma in esame, è chiaro come l’intento 
della medesima sia quello di assicurare alla salute e alla sicurezza dei 
lavoratori fragili una particolare e adeguata protezione, motivo per cui 
la scelta di non includerla tra le disposizioni la cui efficacia è stata pro-
rogata al 31 dicembre 2020 dal d.l. n. 83/2020 lascia perplessi. Tale 
circostanza, ad ogni modo, non ha certo lasciato privi di tutele i lavora-
tori fragili, essendo in ogni caso il datore di lavoro tenuto a tutelare la 
loro salute e la loro sicurezza ai sensi dell’art. 2087 c.c. e delle prescri-

 
12 Per alcune indicazioni operative v. la circ. Inail 11 dicembre 2020, n. 44. 



La tutela dei lavoratori fragili durante ed oltre l’emergenza pandemica 135 

zioni contenute all’interno del d.lgs. n. 81/2008. Del resto, riprova ne 
sono, da un lato, le indicazioni operative relative alla sorveglianza sani-
taria cui debbono essere sottoposti i lavoratori fragili fornite dalla circ. 
min. 4 settembre 2020, n. 13 (Lazzari 2020a, p. 131 ss.) – che, infatti, 
riconduce la tutela dei lavoratori fragili nell’ambito della sorveglianza 
sanitaria “ordinaria” di cui all’art. 41 d.lgs. n. 81/2008 – e, dall’altro, le 
disposizioni contenute all’interno del Protocollo condiviso di regola-
mentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusio-
ne del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti 
sociali del 14 marzo 2020, integrato il 24 aprile 2020 e da ultimo ag-
giornato in data 6 aprile 2021. In particolare, stando alla versione del 
Protocollo aggiornata al 24 aprile 2020, il medico competente ha il 
compito di «segnala[re] all’azienda situazioni di particolare fragilità e 
patologie attuali o pregresse dei dipendenti», sì da consentirle di 
«provvede[re] alla loro tutela nel rispetto della privacy»13. Il Protocol-
lo, sempre nella versione aggiornata al 24 aprile 2020, suggerisce inol-
tre che il medico competente «sia coinvolto […] per le identificazioni 
dei soggetti con particolari situazioni di fragilità» e raccomanda che 
«la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragi-
li anche in relazione all’età»14. 

Cionondimeno, resta il fatto che la sorveglianza sanitaria eccezio-
nale di cui all’art. 83, comma 1, d.l. n. 34/2020 – al pari delle misure 
sopra illustrate – rappresentasse un quid pluris rispetto alla normativa 
pregressa. Riprova ne è il fatto che lo stesso legislatore, tornando sui 
propri passi, abbia deciso di inserire l’art. 83 d.l. n. 34/2020 

 
13 Sul ruolo del medico competente nella tutela della salute e della sicurezza dei 

lavoratori fragili insiste anche la circ. min. 29 aprile 2020, n. 14915. 
14 Secondo il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus  SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavo-
ro del 6 aprile 2021, «il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanita-
ria eccezionale ai sensi dell’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai fini della tutela dei lavo-
ratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Mini-
stero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 
2020, nel rispetto della riservatezza». 
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nell’elenco delle disposizioni la cui efficacia è stata prorogata prima 
fino al 30 aprile 2021 (Allegato 1, n. 13 e art. 19, comma 1, d.l. 31 di-
cembre 2020, n. 183, convertito in l. 26 febbraio 2021, n. 21), poi sino 
al 31 luglio 2021 (Allegato 2, n. 23 e art. 11, comma 1, d.l. 22 aprile 
2021, n. 52, convertito in l. 17 giugno 2021, n. 87), nonché fino al 31 
dicembre del medesimo anno (Allegato A, n. 15 e art. 6 d.l. n. 
105/2021), ed – infine – prima sino al 31 marzo 2022 (Allegato A, n. 
15 e art. 16, comma 1, d.l. n. 221/2021) e poi – nuovamente – fino al 
30 giugno 2022 (Allegato B, n. 1 e art. 10, comma 2, d.l. 24 marzo 
2022, n. 24). 

 
 

5. Lavoro agile e condizioni di fragilità 
 
La misura sulla quale il legislatore ha investito di più per tutelare la 

salute e le esigenze di cura e di conciliazione vita-lavoro dei lavoratori 
fragili è la stessa sulla quale ha puntato maggiormente per gestire la ri-
configurazione degli spazi e dei tempi di lavoro nelle imprese e nelle 
pubbliche amministrazioni: il lavoro agile (Bono 2021, p. 433). 

Com’è ben noto, infatti, fin dalla comparsa dei primi focolai di 
contagio sul territorio nazionale, il legislatore ha inteso promuovere e 
semplificare il ricorso all’istituto di cui al Capo II l. 22 maggio 2017, n. 
81 quale presidio prevenzionistico nei luoghi di lavoro e per la salva-
guardia della salute pubblica15. Così, per tutta la durata dello stato di 
emergenza, allo scopo di contenere e contrastare la diffusione del virus, 
alcune delle regole e dei principi propri del lavoro agile hanno cono-
sciuto e conoscono tuttora deroghe ed eccezioni di natura temporanea. 
Peraltro, in questa sede non interessa tanto illustrare la legislazione at-
traverso la quale il legislatore ha inteso promuovere e semplificare il 
ricorso al lavoro agile (Brollo 2020b, p. 553 ss.; Caruso 2020, p. 215 ss.; 

 
15 Sul lavoro agile quale presidio prevenzionistico nei luoghi di lavoro insiste no-

tevolmente altresì il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contra-
sto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro conclu-
so tra Governo e parti sociali (Bologna 2020). 
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Nicolosi 2020, p. 89 ss.; Romei 2020, p. 423 ss.), quanto piuttosto dar 
conto delle disposizioni in materia di lavoro agile specificatamente de-
dicate ai lavoratori fragili. 

Ai nostri scopi, dunque, è sufficiente ricordare che, ai sensi dell’art. 
90, comma 4, d.l. n. 34/2020, fino alla cessazione dello stato di emer-
genza epidemiologica da COVID-19, «la modalità di lavoro agile [...] 
può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di la-
voro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate di-
sposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti»16. 
Analogamente, anche le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 
87, co 1, lettera b), d.l. n. 18/2020, «prescindono dagli accordi indivi-
duali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della 
legge 22 maggio 2017, n. 81»17. Con riguardo agli effetti di tali disposi-
zioni, pare evidente che quello principale – tanto nel settore 
dell’impiego privato quanto in quello del lavoro alle dipendenze delle 
pubbliche amministrazioni – consista nell’aver consentito ai datori di 
lavoro di porre unilateralmente in smart working i propri dipendenti, 
determinandone l’an, il quantum e il quomodo. 

Tanto chiarito, volendo vedere più nel dettaglio le disposizioni re-
lative al “lavoro agile dell’emergenza” specificatamente dedicate ai la-

 
16 Si segnala che l’art. 90, comma 4, d.l. n. 34/2020 rientra tra le misure la cui effi-

cacia è stata da ultimo prorogata sino al 30 giugno 2022 (Allegato B, n. 2 e art. 10, 
comma 2, d.l. n. 24/2022). 

17 Nonostante l’art. 87 d.l. n. 18/2020 non rientri tra le disposizioni la cui efficacia 
sia stata prorogata, deve ritenersi che l’art. 87, comma 1, lettera b), d.l. n. 18/2020 
continuerà ad esplicare i propri effetti almeno fintantoché continuerà a farlo l’art. 263, 
comma 1, d.l. n. 34/2020, norma che richiama espressamente la disposizione in parola 
e la cui efficacia nel tempo è stata protratta «fino alla definizione della disciplina del 
lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 
dicembre 2021» dall’art. 11-bis, comma 1, d.l. n. 52/2021, disposizione che è andata a 
modificare il testo dello stesso art. 263, comma 1, d.l. n. 34/2020. Tuttavia, va osserva-
to come in questo contesto si sia recentemente inserito il d.m. 8 ottobre 2021, provve-
dimento che – a decorrere dal 15 ottobre 2021 – ha inteso subordinare nuovamente il 
ricorso al lavoro agile alla conclusione dell’accordo individuale di cui all’art. 18, com-
ma 1, l. n. 81/2017 (cfr. l’art. 1, comma 3, lettera f)), ripristinando così la volontarietà 
propria dell’istituto (Zoppoli 2022, p. 1). 
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voratori fragili, conviene prendere le mosse dall’art. 39 d.l. n. 18/2020, 
disposizione la cui efficacia è stata da ultimo prorogata sino al 31 di-
cembre 2020 dal combinato disposto dell’art. 1, comma 3, e 
dell’Allegato 1, n. 14, d.l. n. 83/2020. Ebbene, anzitutto, viene in rilie-
vo l’art. 39, comma 1, ai sensi del quale, «fino alla cessazione dello sta-
to di emergenza epidemiologica da COVlD-19, i lavoratori dipendenti 
disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 
febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una 
persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, 
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la presta-
zione di lavoro in modalità agile [...], a condizione che tale modalità 
sia compatibile con le caratteristiche della prestazione». 

Si osservi poi l’art. 39, comma 2, disposizione secondo la quale «ai 
lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie 
con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità 
nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavora-
tive in modalità agile» e che – a differenza di quella di cui al comma 
precedente – non sembrerebbe scontare un’efficacia limitata al perdu-
rare dello stato di emergenza (Del Vecchio 2021, p. 377), al quale del 
resto non fa alcun riferimento18. Si è quindi di fronte ad una misura 
“strutturale” e, più precisamente, ad un “diritto di precedenza” che va 
ad aggiungersi alle altre circostanze meritevoli di “priorità” già ricono-
sciute dall’art. 18, comma 3-bis, l. n. 81/2017 (Cozzi 2019; Menegotto 
2019; Salazar 2019, p. 138 ss.). Eppure, a questo proposito, non può 
farsi a meno di rilevare come la disposizione di cui all’art. 39, comma 2, 
sconti una certa mancanza di coordinamento proprio con l’art. 18, 
comma 3-bis, l. n. 81/2017. Non si capisce, infatti, perché – anziché 
intervenire con una disposizione ad hoc – il legislatore non abbia scelto 
di modificare direttamente l’art. 18, comma 3-bis, ampliando il novero 
delle situazioni meritevoli di “priorità”. Ad uno sguardo più attento, 
tuttavia, ci si accorgerà che se il diritto di cui all’art. 18, comma 3-bis, l. 

 
18 Non vale ad inficiare quanto sostenuto il fatto che l’Allegato 1, n. 14, d.l. n. 

83/2020 proroghi l’efficacia dell’art. 39 d.l. n. 18/2020 senza fare alcun distinguo dei 
commi che lo compongono. 
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n. 81/2017 trova applicazione tanto nel pubblico quanto nel privato, 
quello di cui all’art. 39, comma 2, d.l. n. 18/2020 risulta invece esigibi-
le solo nel secondo. La scelta di intervenire con una disposizione ad 
hoc, dunque, non sarebbe il frutto di una svista dovuta alla fretta legata 
all’emergenza, bensì il mezzo attraverso il quale escludere – in maniera 
consapevole ed arbitraria – i lavoratori pubblici dalla possibilità di be-
neficiare della misura in discorso19. 

Come se già non bastasse, simili osservazioni possono farsi anche 
con riguardo all’art. 39, comma 2-bis, norma in base alla quale «le di-
sposizioni di cui ai commi 1 e 2 [del medesimo articolo 39] si applica-
no anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di per-
sone immunodepresse»20. Infatti, dato l’espresso richiamo alla disposi-
zione di cui all’art. 39, comma 2, anche quella di cui al comma 2-bis 
avrà come difetto quello di scontare un’efficacia limitata ai soli lavora-
tori impiegati nel settore privato. Ne consegue che i lavoratori immu-
nodepressi e i familiari conviventi di persone immunodepresse che 
prestano la loro attività alle dipendenze delle pubbliche amministra-
zioni – a rigore – non potranno usufruire del “diritto di precedenza” 
di cui all’art. 39, comma 2, il che appare del tutto irragionevole. Infatti, 
specie a seguito delle modifiche apportate dall’art. 26, comma 1-
 

19 D’altro canto, si rammenti come, ai sensi dell’art. 7, comma 3, d.lgs. 30 marzo 
2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni siano pur sempre tenute a individuare «cri-
teri certi di priorità nell’impiego flessibile del personale, purché compatibile con 
l’organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svan-
taggio personale, sociale e familiare», categoria alla quale possono in qualche modo 
essere ascritti anche i lavoratori fragili. 

20 Poiché la disposizione di cui all’art. 39, comma 2-bis, d.l. n. 18/2020 non fa 
espresso riferimento allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, deve rite-
nersi che la sua efficacia nel tempo coincida con quella delle disposizioni richiamate 
dalla stessa, ovvero dei diritti di cui ai commi 1 e 2. Così, se il diritto allo svolgimento 
della prestazione di lavoro in modalità agili riconosciuto dall’art. 39, comma 1, ha ces-
sato di produrre i propri effetti al termine del 2020, lo stesso deve dirsi per 
l’estensione di tale diritto ai lavoratori immunodepressi e ai loro familiari conviventi. 
Al contrario, poiché il “diritto di precedenza” di cui all’art. 39, comma 2, non sconta 
un’efficacia giuridica limitata nel tempo, l’estensione del medesimo diritto nei con-
fronti dei lavoratori immunodepressi e dei loro familiari conviventi è da ritenersi per-
manente. 
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quinquies, lettera b), d.l. n. 104/2020, la norma di cui all’art. 87, com-
ma 1, d.l. n. 18/2020 – la cui formulazione originaria prevedeva che, 
per tutta la durata dell’emergenza, il lavoro agile fosse la modalità or-
dinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 
amministrazioni – non è più idonea ad assicurare gli stessi diritti rico-
nosciuti dall’art. 39, commi 2 e 2-bis, d.l. n. 18/2020, disposizioni che 
del resto riconoscono un “diritto di precedenza” di carattere perma-
nente non solo nei confronti dei lavoratori immunodepressi, ma anche 
dei loro familiari conviventi. Al contrario, la disposizione di cui all’art. 
87, comma 1, d.l. n. 18/2020 non solo non riconosce alcun diritto e 
non esplica i propri effetti nei confronti dei familiari dei pubblici di-
pendenti, ma ha pure cessato di produrre i propri effetti anteriormente 
alla cessazione dello stato di emergenza, in quanto – ai sensi dell’art. 
263, comma 1, d.l. n. 34/2020 – le pubbliche amministrazioni non so-
no più tenute ad applicare il lavoro agile ovunque sia possibile, né – a 
seguito delle modifiche apportate al predetto art. 263 dall’art. 1, com-
ma 1, lettera a), n. 1, d.l. n. 56/2021 – a garantire ad una percentuale 
minima di personale di svolgere la propria attività attraverso tale mo-
dalità, tanto che oggi – in base all’art. 1, comma 3, d.m. 8 ottobre 2021 
– lo smart working ha persino cessato di essere «una delle modalità or-
dinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 
amministrazioni» (art. 87, comma 1, d.l. n. 18/2020). 

A queste disposizioni si è aggiunta più di recente quella di cui 
all’art. 21-ter d.l. n. 104/2020. La norma, che ricalca in qualche modo 
quella di cui al predetto art. 39, comma 1, d.l. n. 18/2020, prevede che 
«fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti privati che 
hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai 
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a condizione che nel nucleo 
familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavora-
tiva non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a 
svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza de-
gli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi infor-
mativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 
81». Da segnalare, ancora una volta, l’inspiegabile esclusione dei lavo-
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ratori pubblici dal diritto de quo, “sanata” solo dall’art. 2, comma 8-bis, 
d.l. 13 marzo 2021, n. 30, convertito in l. 6 maggio 2021, n. 6121, non-
ché l’abbandono del criterio della compatibilità tra mansioni e lavoro 
agile in favore di quello della non necessaria presenza fisica, criterio 
che sembra lasciare maggiore discrezionalità in capo al datore di lavo-
ro. Proseguendo, va detto come tale misura sia stata da ultimo ripro-
posta dall’art. 5-ter d.l. 7 gennaio 2022, n. 1, convertito in l. 4 marzo 
2022, n. 18, disposizione in base alla quale «fino alla data di cessazione 
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori la-
voratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di 
disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
o almeno un figlio con bisogni educativi speciali, a condizione che nel 
nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività 
lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno dirit-
to a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza 
degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi in-
formativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, 
n. 81. Ferma restando l’applicazione della disciplina già stabilita dai 
contratti collettivi nazionali, fino alla data di cui al comma 1, per i ge-
nitori lavoratori dipendenti pubblici le condizioni di cui al medesimo 
comma 1 costituiscono titolo prioritario per l’accesso al lavoro agile». 
Quanto alle finalità, la norma in esame è chiaramente diretta a soddi-
sfare le esigenze di cura ed assistenza di una specifica categoria di sog-
getti fragili, favorendo al contempo la conciliazione vita-lavoro dei ge-
nitori lavoratori che abbiano un figlio con handicap grave, anche se – 
va detto – non  ci si può non domandare se e come le due attività, 
quella lavorativa e quella di cura ed assistenza, possano davvero essere 
svolte dal prestatore nello stesso momento (Romei 2020, p. 429 ss.; Pi-
cunio 2021, p. 700). Analoghe, infine, le finalità sottese al diritto di cui 

 
21 Cfr. l’art. 2, comma 8-bis, d.l. n. 30/2021: «all’articolo 21-ter, comma 1, del de-

creto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 otto-
bre 2020, n. 126, dopo le parole: “lavoratori dipendenti” sono inserite le seguenti: 
“pubblici e” e dopo le parole: “legge 5 febbraio 1992, n. 104,” sono inserite le seguen-
ti: “o figli con bisogni educativi speciali (BES),”». 
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all’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 30/2021 (Gheido-Casotti 2021), disposi-
zione che – fino al 30 giugno 2021 (art. 2, comma 10, d.l. n. 30/2021) – 
consente «a entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accer-
tata ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 
104, con disturbi specifici dell’apprendimento […] o con bisogni edu-
cativi speciali» (art. 2, comma, 1-bis, d.l. n. 30/2021) di «svolgere la 
prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente 
in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o 
educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-
CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio dispo-
sta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale 
(ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque av-
venuto» (art. 2, comma 1, d.l. n. 30/2021), «ovvero nel caso in cui figli 
frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata di-
sposta la chiusura» (art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 30/2021). Da ricordare, 
poi, come anche il diritto de quo sia subordinato alla condizione che la 
prestazione resa dal lavoratore possa essere svolta in modalità agili22. 

Appartiene a questo complesso di disposizioni anche l’art. 90, 
comma 1, secondo periodo, d.l. n. 34/2020, norma che così recita: «il 
[…] diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agi-
le è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, 
anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus 
SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivan-
te da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo 
svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che pos-
sono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal 
medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui 
all’articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia 
 

22 Laddove la prestazione non sia compatibile con il lavoro agile, al «lavoratore 
dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici» è attribuita la fa-
coltà di richiedere, «alternativamente all’altro genitore», il congedo di cui all’art. 2, 
comma 2, d.l. n. 30/2021, congedo riconosciuto «ai genitori di figli con disabilità in 
situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 
1992, n. 104, a prescindere dall’età del figlio» (Gheido-Casotti 2021; Pasqualetto 2021; 
Picunio 2021, p. 682 ss.). 
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compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa». Il dirit-
to riconosciuto dalla disposizione in commento non sembra fare alcu-
na differenza tra pubblico e privato e – al pari dei diritti di cui all’art. 
39 d.l. n. 18/2020 – sembra rispondere alla necessità di tutelare la salu-
te di soggetti considerati particolarmente fragili ed esposti al rischio 
contagio. Da rimarcare, peraltro, come il diritto in discorso – ai sensi 
del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, e dell’allegato 1, n. 32, d.l. 
n. 83/2020 – sia stato prorogato solo sino al 31 dicembre 2020 e, dun-
que, allo stato attuale, non sia più esigibile. 

Da ultimo, si segnala l’art. 26, comma 1-bis, d.l. n. 104/2020, il 
quale, aggiungendo un comma 2-bis all’art. 26 d.l. n. 18/2020, ha di-
sposto che «a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i 
lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione 
lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa 
mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramen-
to, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di 
specifiche attività di formazione professionale anche da remoto»23. La 
disposizione, che pure ricalca quella di cui all’art. 90, comma 1, secon-
do periodo, d.l. n. 34/2020 quanto a contenuti e finalità, se ne discosta 
perché non subordina il riconoscimento del beneficio in parola 
all’esito della sorveglianza sanitaria (eccezionale), lasciando purtuttavia 
qualche dubbio in ordine alle modalità di coordinamento tra le due 
disposizioni, dubbi che peraltro, vista la mancata proroga della misura 
di cui all’art. 90, comma 1, possono oramai ritenersi superati. Ad ogni 
modo, ciò che più balza all’occhio è l’utilizzo dell’espressione “di 
norma”, la quale – verosimilmente – complicherà non poco 
l’attuazione della disposizione in esame. Per il momento, è sufficiente 
osservare come non si tratti di un diritto assoluto, anche se la facoltà di 
adibire il lavoratore «a diversa mansione […] o [al]lo svolgimento di 
specifiche attività di formazione professionale anche da remoto» non 

 
23 L’efficacia della disposizione in parola, originariamente limitata al 31 dicembre 

2020, è stata prorogata sino al 30 giugno 2021 dall’art. 15, comma 1, lettera b), d.l. n. 
41/2021 e poi, con effetto retroattivo, fino al 31 ottobre 2021 dall’art. 9, commi 1 e 2,  
d.l. n. 105/2021. 
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sembri lasciare poi tanta discrezionalità in capo al datore di lavoro in 
ordine alla possibilità di richiedere la presenza del lavoratore in azien-
da, concedendo espressamente la disposizione de qua diverse alternati-
ve pur di consentire a quest’ultimo di non recarsi sul luogo di lavoro. 
Si ricordi, oltretutto, che la misura testé illustrata è andata a sostituirsi 
– per il periodo compreso tra il 16 ottobre ed il 31 dicembre 2020 e 
poi, di nuovo, tutte le volte che la disposizione di cui all’art. 26, com-
ma 2, d.l. n. 18/2020 è stata prorogata in ritardo – alla possibilità di 
ottenere l’esenzione dal servizio, circostanza che induce ad interpreta-
re quel “di norma” restrittivamente, cioè nel senso che per questi lavo-
ratori lo svolgimento della prestazione “in sede” costituisce 
un’eccezione, coerentemente del resto con la finalità di tutela della sa-
lute e della sicurezza propria della disposizione in commento. Tanto 
chiarito, non resta che segnalare come, al pari di quanto già osservato a 
proposito dell’istituto dell’esenzione dal servizio, anche l’efficacia del 
diritto de quo sia stata prorogata sino al 30 giugno 2021 e poi – ancora 
– fino al 31 ottobre 2021 con un certo ritardo, ritardo al quale il legi-
slatore ha tentato di porre rimedio in entrambe le circostanze dispo-
nendo l’efficacia retroattiva della proroga stessa. Successivamente, è 
intervenuto l’art. 2-ter, comma 1, lettera a), d.l. n. 111/2021, il quale 
ha modificato l’art. 1, comma 481, l. n. 178/2020, norma secondo la 
quale le disposizioni di cui all’art. 26, comma 2-bis, d.l. n. 18/2020 «si 
applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021». Si 
ricordi, infine, l’art. 17, comma 1, d.l. n. 221/2021, disposizione che ha 
prorogato l’efficacia della misura di cui all’art. 26, comma 2-bis, d.l. n. 
18/2020 sino al 31 marzo 2022, prevedendo altresì – al comma 2 – 
l’emanazione di un apposito decreto attraverso il quale individuare «le 
patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare con-
notazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di 
fragilità». È stato così emanato il d.i. 4 febbraio 2022 (Brollo 2022, p. 
3), provvedimento che, individuando le patologie e le altre condizioni 
di salute in presenza delle quali la prestazione lavorativa è normalmen-
te svolta in modalità agili, ha in qualche modo circoscritto il concetto 
di fragilità. 
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Illustrato brevemente il quadro normativo (Brollo 2020a, p. 194 ss.; 
Ferrara 2020, p. 13 ss.; Lamberti 2020, p. 621 ss.; Senatori 2020, p. 77 
ss.; Brollo 2022), tornando per un momento alla questione relativa 
all’efficacia nel tempo del disposto di cui all’art. 39, comma 1, d.l. n. 
18/2020, non è da escludere che tale disposizione possa in qualche 
modo “sopravvivere” alla cessazione dello stato di emergenza epide-
miologica da COVID-19. Pare infatti verosimile che, una volta termi-
nato lo stato di emergenza, i lavoratori in condizioni di fragilità di cui 
all’art. 90, comma 1, secondo periodo, d.l. n. 34/2020 e di cui all’art. 
26, comma 2-bis, d.l. n. 18/2020 o di disabilità grave di cui all’art. 39, 
comma 1, d.l. n. 18/2020 possano usufruire del “diritto di precedenza” 
di cui al successivo comma 2 del medesimo art. 39. Del resto, è assai 
comune che la condizione di disabilità grave di cui all’art. 3, comma 3, 
l. n. 104/1992 e le situazioni di fragilità di cui agli artt. 90, comma 1, 
secondo periodo, d.l. n. 34/2020 e 26, comma 2-bis, d.l. n. 18/2020 si 
manifestino in gravi e comprovate patologie comportanti una riduzio-
ne della capacità lavorativa, cioè nel requisito d’accesso posto dall’art. 
39, comma 2, d.l. n. 18/202024. Di tale diritto, ad ogni modo, non po-
trebbero servirsi i lavoratori del settore pubblico, non ricompresi tra i 
soggetti beneficiari del diritto riconosciuto da quest’ultima disposizio-
ne. Inoltre, si tratta di un mero “diritto di precedenza”, non di un vero 
e proprio diritto allo svolgimento della prestazione in modalità agili. 
Più incisiva ed efficace potrebbe allora rivelarsi la possibilità di ricon-
durre i diritti riconosciuti in capo ai lavoratori disabili gravi e a quelli 
in condizioni di fragilità alla nozione di accomodamento ragionevole 
cui hanno diritto i lavoratori disabili ai sensi e per gli effetti della nor-
mativa antidiscriminatoria di matrice comunitaria25 (de Mozzi 2018, p. 

 
24 A questo proposito, sembra opportuno rammentare come la l. n. 227/2021 ab-

bia delegato il Governo ad intervenire sulla nozione di disabilità, nonché a revisionare, 
riordinare e semplificare la relativa normativa, circostanza che potrebbe avere delle 
ripercussioni anche sul tema dei possibili destinatari delle disposizioni che sanciscono 
un diritto od una mera priorità nell’accesso al lavoro agile. 

25 Sulla nozione di accomodamento ragionevole v. l’art. 2 della Convenzione ONU 
del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità, nonché l’art. 3, comma 3-bis, 
d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, di attuazione dell’art. 5 dir. 2000/78/CE, nonché la decisione 
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106 ss.; D. Garofalo 2019, p. 1224 ss.; Chiaromonte 2020d, p. 897 ss.; 
Nunin 2020, p. 879 ss.; Bono 2021), purché – ovviamente – le condi-
zioni personali di tali prestatori siano tali da integrare la nozione di 
handicap rilevante ai fini del diritto eurounitario, ovvero «una limita-
zione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psi-
chiche durature, che, in interazione con barriere di diversa natura, può 
ostacolare la piena ed effettiva partecipazione dell’interessato alla vita 
professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori»26. Non pa-
re invece che questo discorso possa essere esteso a quella parte dell’art. 
39, comma 1, d.l. n. 18/2020 che riconosce ai lavoratori che abbiano 
nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave il diritto 
a svolgere la propria prestazione di lavoro in modalità agili. Lo stesso 
dicasi con riguardo ai diritti di cui agli artt. 21-ter d.l. n. 104/2020 e 2, 
comma 1-bis, d.l. n. 30/2021. È infatti da escludersi in questo caso la 
possibilità di percorrere la via dell’accomodamento ragionevole (Fer-
nández Martínez 2017, p. 134 ss.; Brollo 2020a, p. 196 ss.; de Mozzi, 
2020, p. 4 ss.; D. Garofalo 2020, p. 1244; Zilli 2020, p. 538 ss.; Fiata 
2021, p. 460 ss.; Bono 2021, p. 436 ss.), diritto del quale possono go-
dere esclusivamente i lavoratori il cui handicap integri la nozione co-
munitaria di disabilità e non anche i lavoratori che abbiano all’interno 
del proprio nucleo familiare una persona con disabilità cui prestino 
assistenza, i cosiddetti caregivers27 (Bono 2021, p. 442 ss.) Peraltro, 

 
2010/48/CE relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della predetta 
Convenzione ONU. In giurisprudenza, sul concetto di accomodamento ragionevole, 
nonché sulla nozione comunitaria di disabilità, si vedano almeno: C. giust., 11.4.2013, C-
335/11, HK Danmark; C. giust., 8.12.2014, C-354/13, FOA; C. giust., 1.12.2016, C-
395/15, Mohamed Daouidi; C. giust., 18.1.2018, C-270/16, Conejero. 

26 C. giust., 11.4.2013, HK Danmark cit. 
27 Non pare, infatti, che la giurisprudenza in materia di accomodamenti ragione-

voli possa applicarsi al caregiver familiare del lavoratore disabile (contra, M.L. Vallauri 
2021, p. 486). Tuttavia, non è da escludere che ad un simile risultato pratico possa 
pervenirsi percorrendo altre vie. Interessanti, a questo proposito, sono sia le prospetti-
ve offerte dalla giurisprudenza in materia di discriminazioni di genere o fondate sulla 
genitorialità (cfr., ad esempio, T. Firenze 22.10.2019), sia la figura della “discrimina-
zione per associazione”, sulla quale v. C. giust., 17 luglio 2008, C-303/06, Coleman 
(Tarquini 2022). 
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non può nemmeno escludersi del tutto la possibilità che le disposizioni 
di cui si sta discutendo vengano “stabilizzate” dallo stesso legislatore – 
magari nell’ambito dell’attuazione della dir. 2019/1158/Ue relativa 
all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i 
prestatori di assistenza (Chieregato 2020, p. 125 ss.), oppure in sede di 
modifica della l. n. 81/2017 (Menegotto 2020; Zoppo 2020) – assu-
mendo, così, carattere permanente (Brollo 2020b, p. 553; Caruso 2020, 
p. 230 ss.; Ferrara, 2020). Né, infine, va dimenticato il ruolo delle parti 
sociali, le quali – pur nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18, com-
ma 3-bis, l. n. 81/2017 – ben potrebbero riconoscere ai lavoratori fra-
gili un “diritto di precedenza” o un vero e proprio diritto soggettivo al 
lavoro agile28 (Fiata 2021, p. 462; Galardi 2021, p. 120 ss.). In questo 
senso, del resto, si esprime anche l’art. 10 del Protocollo nazionale sullo 
svolgimento del lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021 (Asnaghi 
2021; Ichino 2021; Rausei 2022; Zoppoli 2022, p. 3 ss.), disposizione 
secondo la quale «salvo quanto previsto dalla legge, le Parti sociali si 
impegnano a facilitare l’accesso al lavoro agile per i lavoratori in con-
dizioni di fragilità e di disabilità, anche nella prospettiva di utilizzare 
tale modalità di lavoro come misura di accomodamento ragionevole». 

Occorre peraltro rimarcare come la possibilità di invocare i diritti 
riconosciuti dalle summenzionate disposizioni – ad eccezione del dirit-
to di cui all’art. 26, comma 2-bis, d.l. n. 18/2020 – sia subordinata alla 
condizione che le mansioni svolte dal lavoratore possano essere rese in 
modalità agili o, come dice il legislatore, «a condizione che tale moda-
lità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione» (Senatori 
2020, p. 82 ss.; Battisti 2021, p. 146; Picunio 2021, p. 699). Ad ogni 
modo, qualora ricorra una delle esigenze individuate dal legislatore e 
siano soddisfatte le ulteriori condizioni poste dall’art. 39, commi 1 e 2-
bis, d.l. n. 18/2020 o – in alternativa – dall’art. 90, comma 1, secondo 
periodo, d.l. n. 34/2020 oppure dall’art. 21-ter d.l. n. 104/2020 (che 
però adotta il differente criterio della non necessaria presenza fisica nel 
luogo di lavoro), scatterà per il datore di lavoro l’obbligo di “concede-
 

28 Cfr., ad esempio, l’AI per la regolamentazione del lavoro agile 1° marzo 2021 
concluso tra CIFA e CONFSAL. 
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re” il lavoro agile ai soggetti destinatari di tali disposizioni (Caruso 
2020, p. 232), avendo del resto la legge riconosciuto loro un vero e 
proprio diritto soggettivo (Brollo 2020b, p. 553). Si segnala, tuttavia, 
come le disposizioni testé esaminate nulla dicano in merito alle modali-
tà di svolgimento della prestazione di lavoro a distanza, le quali – pre-
sumibilmente – stante la vigenza della normativa relativa al “lavoro 
agile dell’emergenza”, saranno determinate dal datore di lavoro sia nel 
quantum che nel quomodo anche qualora il lavoratore abbia un vero e 
proprio diritto allo smart working (Romei 2020, p. 433), con l’unica 
precisazione che la regolamentazione eventualmente imposta – e, in 
particolare, il quantum di prestazione da svolgersi in modalità agili 
(Buconi 2021, p. 548 ss.) – dovrà in ogni caso essere funzionale al per-
seguimento delle finalità sottese a tali diritti. 

Da ultimo, pare doveroso rammentare come su questa variegata 
normativa si sia formata la prima giurisprudenza in materia di lavoro 
agile, giurisprudenza sulla quale vale la pena svolgere almeno un paio 
di considerazioni, se non altro perché consente di cogliere quanto i di-
ritti riconosciuti dalle disposizioni testé illustrate possano costituire un 
bene giuridico di valore non indifferente per i prestatori di lavoro 
aventi particolari esigenze di cura, di conciliazione vita-lavoro o di tu-
tela della salute. Riprova ne è il fatto che ciascuna controversia relativa 
alla materia de qua sia stata instaurata ex art. 700 c.p.c., ovvero tramite 
procedimento d’urgenza. Rinviando ad altri contributi ogni eventuale 
approfondimento in merito alle vicende sottese agli arresti in discorso 
(Dagnino 2020; D’Ascola 2020; Gentile 2020, p. 490 ss.; Iervolino 
2020, p. 625 ss.; Lamannis 2020, p. 687 ss.; Maserati 2020, p. 1163 ss.; 
Peruzzi-Pignatelli 2020, p. 717 ss.; Pettinelli 2020, p. 1233 ss.; Sansaro 
2020; Tufo 2020; Valente 2020a, p. 1193 ss.; Zilli 2020, p. 538 ss.; Bu-
coni 2021, p. 537 ss.; Fiata 2021, p. 452 ss.; Galardi 2021, p. 115 ss.; 
Maggio 2021, p. 294 ss.; Serpa 2021, p. 252 ss.; Spinelli 2021, p. 92 ss.; 
Tufo 2021, p. 41 ss.; Vallauri 2021, p. 484 ss.), vale allora almeno la 
pena di segnalare l’attenzione dedicata nei vari giudizi di merito alle 
“condizioni oggettive” richieste dalle suddette disposizioni per 
l’ottenimento del diritto oggetto del contendere, ovvero la verifica del-
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la compatibilità tra la modalità di lavoro agile e le caratteristiche della 
prestazione resa dal lavoratore. Accertata la sussistenza delle “condi-
zioni soggettive”, infatti, l’analisi dei giudici di merito si è concentrata 
sulla verifica della ricorrenza di questo profilo “oggettivo”, giudizio 
nell’ambito del quale la discrezionalità e l’apprezzamento del singolo 
giudice rivestono indubbiamente un peso determinante. Dubbi sorgo-
no, in particolare, con riguardo alla portata delle modifiche organizza-
tive imponibili dal giudice al datore di lavoro allo scopo di dare attua-
zione alle disposizioni che attribuiscono al lavoratore un diritto allo 
svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agili, stante infatti 
il limite imposto dall’art. 41, comma 1, Cost. (Balletti 2021, p. 498; 
Buconi 2021, p. 545), limite che peraltro sembra in qualche modo su-
perabile proprio alla luce della giurisprudenza in tema di accomoda-
menti ragionevoli (D. Garofalo 2020, p. 1239). 

 
 

6. Un’occasione per rivalutare il lavoro di cura ed assistenza e le esi-
genze di tutela dei lavoratori fragili 
 
Giunti a questo punto, è d’obbligo una riflessione di carattere ge-

nerale sulle misure sopra descritte. Valutate singolarmente, infatti, non 
possono dirci un granché sul complesso di tutele predisposto nei con-
fronti dei lavoratori fragili. Considerate congiuntamente, al contrario, 
possano darci un’idea del livello di tutela assicurato agli stessi nel con-
testo dell’emergenza attualmente in corso. 

Ebbene, complessivamente considerate, le misure adottate dal legi-
slatore, seppur migliorabili e non esenti da critiche, creano un corpus 
normativo che può considerarsi idoneo a soddisfare le molteplici esi-
genze di tutela dei lavoratori fragili. Da un lato, l’esenzione dal servizio, 
dall’altro, qualora il lavoratore continui a prestare la propria opera: la 
sorveglianza sanitaria eccezionale, il lavoro agile e, per i (lavoratori) di-
sabili gravi, i permessi aggiuntivi di cui all’art. 33, comma 3, l. n. 
104/1992. Sennonché, tali misure non hanno sempre trovato conte-
stuale applicazione, né la loro efficacia è stata sempre prorogata con la 
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dovuta tempestività. Alcune di esse, come i permessi aggiuntivi di cui 
all’art. 33, comma 3, l. n. 104/1992, hanno cessato di trovare applica-
zione ormai da tempo. Altre, come l’esenzione dal servizio e le varie 
disposizioni che hanno riconosciuto un diritto allo smart working, si 
apprestano allo scadere del loro “mandato” oppure hanno conosciuto 
un’efficacia intermittente e allo stato attuale non risultano più esigibili. 
Trattasi di un limite non indifferente, idoneo a pregiudicare l’effettiva 
capacità delle misure descritte di soddisfare le molteplici esigenze di 
tutela dei più fragili, capacità che infatti risulta condizionata dal fatto 
che le stesse trovino applicazione congiuntamente e contestualmente. 
La scelta di attenuare e diminuire le forme di tutela messe in campo 
per proteggere i lavoratori fragili lascia perplessi, sia perché le condi-
zioni che avevano indotto il legislatore ad introdurle non sembrano af-
fatto mutate, o lo sono solo in parte, sia perché – anche una volta rien-
trata l’emergenza – tali soggetti sembrano comunque destinati a patir-
ne a lungo e più degli altri gli strascichi29. Pertanto, dato l’attuale qua-
dro epidemiologico, non può che auspicarsi un ripensamento del legi-
slatore, sul quale grava altresì l’onere di dare al più presto ordine e 
coerenza alla confusa e magmatica produzione normativa relativa al 
diritto del lavoro dell’emergenza, oggi assai poco intellegibile. 

Ciò detto, viene comunque spontaneo chiedersi se ed in quale mi-
sura questa ricca e variegata normativa emergenziale possa “sopravvi-
vere” al contesto nel quale è maturata e che ne ha fondato l’adozione. 
In effetti, la normativa relativa all’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19 va esaminata non solo nella prospettiva delle tutele destinate 
ad operare nell’immediato, ma – in un’ottica di progressivo supera-
mento dell’emergenza – anche in quella delle esperienze applicative 
che lasceranno un segno nel diritto e nell’organizzazione del lavoro. 
Peraltro, almeno relativamente all’ambito de quo, il pronostico non è 

 
29 Desta dunque preoccupazione l’ipotesi che al termine dello stato di emergenza, 

il quale – allo stato attuale – sembra ormai prossimo, vengano meno tutte le misure di 
tutela predisposte nei confronti dei lavoratori fragili, dovendosi tener conto del fatto 
che per tali soggetti il pericolo di contagio ed i rischi derivanti dall’infezione restano 
pur sempre elevati anche in questa nuova fase di “convivenza” col virus. 
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dei migliori. Se, infatti, molte delle misure illustrate hanno cessato già 
oggi, nel pieno dell’emergenza, di produrre i propri effetti, le speranze 
che possano essere “interiorizzate” dall’ordinamento sono davvero po-
che. Peraltro, benché alcune di esse – si pensi in particolare alla sorve-
glianza sanitaria eccezionale e all’esenzione dal servizio – sembrino 
trovare la loro raison d’être proprio nello stato di emergenza epidemio-
logica, stato che è per definizione contingente, a ben vedere si presta-
no a soddisfare bisogni ordinari, bisogni cioè preesistenti all’insorgere 
dell’emergenza pandemica e che si proiettano ben oltre l’orizzonte 
temporale di quest’ultima. In questo senso, è auspicabile che 
l’esperienza relativa alla sorveglianza sanitaria eccezionale non vada 
dimenticata, ritenendosi infatti opportuna, se non doverosa, una sua 
integrazione all’interno della sorveglianza sanitaria “ordinaria”. Allo 
stesso modo, andrebbe valorizzato l’istituto dell’esenzione dal servizio, 
il quale, di fronte a condizioni di salute personali che costringano il la-
voratore ad assentarsi dal lavoro per periodi prolungati, si presenta 
come la soluzione più idonea al fine di coniugare la tutela della salute 
con il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Ad ogni modo, allo 
stato attuale, ad avere le maggiori possibilità di consolidamento sem-
bra essere quella parte della normativa relativa al “lavoro agile 
dell’emergenza” che attribuisce ai lavoratori fragili un diritto più o 
meno “assoluto” allo svolgimento della prestazione lavorativa in moda-
lità agili. In particolare, buone speranze di divenire strutturali le hanno 
i diritti attribuiti ai lavoratori che abbiano all’interno del proprio nu-
cleo familiare una persona con handicap (grave) o che siano loro stessi 
disabili (gravi), diritti infatti idonei a soddisfare esigenze di cura e di 
conciliazione vita-lavoro che si proiettano ben oltre l’orizzonte tempo-
rale della pandemia e la cui emersione non è certo imputabile a 
quest’ultima, la quale – infatti – si è tuttalpiù limitata a rendere macro-
scopiche situazioni di fragilità diffuse, ma sovente dimenticate. Da 
questo punto di vista, si impone altresì l’esigenza di una riflessione si-
stematica sul concetto stesso di fragilità, concetto il cui utilizzo, infatti, 
non andrebbe circoscritto al contesto della pandemia – dovendosene 
tener conto, ad esempio, nella predisposizione di un ambiente di lavo-
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ro volto a promuovere la salute ed il benessere organizzativo secondo 
le migliori pratiche di diversity management (Malzani 2020, p. 967 ss.; 
Nunin 2020, p. 893 ss.) – e che, oltretutto, si presenta come fortemen-
te dinamico, potendo finanche essere accostato ad un altro e ben più 
noto concetto, quello di vulnerabilità (Giolo, Pastore 2021). Da ultimo, 
non si dimentichi come la riflessione sul concetto di fragilità sia stret-
tamente funzionale alla rimodulazione delle tutele predisposte dal legi-
slatore durante l’emergenza epidemiologica per soddisfare le moltepli-
ci esigenze di tutela dei più fragili, misure che – come si ha già avuto 
modo di dire – non andrebbero dimenticate, necessitando però di mo-
difiche ed adattamenti che tengano conto del mutato contesto, quello 
post-pandemico o della “nuova normalità”. 

In conclusione, a dispetto dei pronostici, non si può fare a meno di 
osservare come l’emergenza in corso rappresenti – tanto per il legisla-
tore, specie alla luce dei contenuti del Piano Nazionale di Ripresa e Re-
silienza30, quanto per le parti sociali, le quali, proprio nel contesto della 
pandemia, si sono rese protagoniste di un inedito dinamismo in mate-
ria di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (Menghini 2021), 
mettendo altresì in evidenza tutti i benefici che possono derivare da 
una gestione condivisa e partecipata delle tematiche relative alla pre-
venzione e alla sicurezza nei luoghi di lavoro31 – un’immancabile occa-
sione per valorizzare e dare adeguata protezione al lavoro di cura ed 
assistenza – e, in particolare, alla figura del caregiver familiare di cui 
all’art. 1, comma 255, l. 27 dicembre 2017, n. 20532 (Senatori-Favretto 
 

30 Tra le priorità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, infatti, figurano an-
che il sostegno alle persone vulnerabili, l’autonomia degli anziani e delle persone disa-
bili, il lavoro di cura ed assistenza e l’adozione di una legge quadro sulle disabilità. 

31 Paradigmatico l’art. 13 del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 
lavoro, relativo all’istituzione del Comitato aziendale/territoriale per l’applicazione e la 
verifica delle regole del protocollo di regolamentazione. 

32 A questo proposito, benché tardiva, si segnala l’emanazione del d.m. 27 ottobre 
2020, recante «Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del 
ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020» (Tagliabue 
2021), provvedimento che nel definire i soggetti cui destinare in via prioritaria le risorse 
disponibili individua – tra gli altri – «i caregiver di coloro che non hanno avuto accesso 



La tutela dei lavoratori fragili durante ed oltre l’emergenza pandemica 153 

2017, p. 45 ss.; Battisti 2019, p. 65 ss.; Pistore 2020a, p. 205 ss.) – e alle 
esigenze di tutela dei lavoratori fragili: il primo ancora privo di un 
adeguamento riconoscimento giuridico (Borelli 2020, p. 653 ss.; Cap-
poni-Tagliabue 2020; Pistore 2020b; Casano 2021), le seconde troppo 
spesso trascurate o – peggio – sacrificate di fronte ad altri interessi e ai 
costi che il loro soddisfacimento comporta. Da questo punto di vista, 
non si possono che valutare positivamente, lasciando ben sperare per il 
futuro, sia le modifiche apportate al d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 dalla l. 
5 novembre 2021, n. 16233 (Scarponi 2021), sia la l. 10 novembre 2021, 
n. 17534, provvedimenti che – al pari della l. 22 dicembre 2021, n. 227, 
legge che delega il Governo ad intervenire sulla nozione di disabilità, 
nonché a revisionare, riordinare e semplificare la relativa normativa 
(Bonardi 2022) – si contraddistinguono per una ritrovata sensibilità 
nei confronti delle esigenze di cura ed assistenza, di conciliazione vita-
lavoro e di protezione della salute dei più fragili, nonché dei loro fami-
liari e caregivers. 
 
alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali» (art. 1, 
comma 2). Trattasi, peraltro, di criterio riproposto dall’art. 1, comma 2, lettera b), d.m. 
28 dicembre 2021, recante «Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il 
sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l’anno 2021». 

33 Il riferimento è, in particolare, alle modifiche apportate dall’art. 2, comma 1, 
lettera b), l. n. 162/2021 alla nozione di discriminazione indiretta di cui all’art. 25, 
comma 2, d.lgs. n. 198/2006, nozione che oggi ricomprende a chiare lettere anche i 
comportamenti «di natura organizzativa o incidenti sull’orario di lavoro». Degna di 
nota è altresì la novella dell’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 198/2006 realizzata ad opera 
dell’art. 2, comma 1, lettera c), l. n. 162/2021, novella mediante la quale il legislatore 
ha espressamente qualificato come discriminatorio «ogni trattamento o modifica 
dell’organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro» dettata da «esigenze di cura 
personale o familiare». 

34 Cfr. in particolar modo l’art. 6, comma 3, lettera a), l. n. 175/2021, disposizione 
in base alla quale, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge in parola, con decre-
to del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, «al fine di introdurre interventi 
volti a favorire l’inserimento e la permanenza delle persone affette da malattie rare nei 
diversi ambienti di vita e di lavoro, sono disciplinate, nei limiti della dotazione del 
Fondo [di solidarietà per le persone affette da malattie rare], misure finalizzate a rico-
noscere alle famiglie e ai caregiver delle persone affette da malattie rare benefici e con-
tributi per il sostegno e la cura delle persone affette da malattie rare in funzione della 
disabilità e dei bisogni assistenziali». 
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La tutela della genitorialità nelle prime fasi della crisi epidemiologica 
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SOMMARIO: 1. Il complesso quadro normativo. – 2. Le regole previste durante 
il lockdown. – 3. Le misure connesse all’avvio dell’anno scolastico. –  4. 
L’impianto normativo conseguente alla parziale sospensione delle attività 
didattiche. – 5. Riflessioni conclusive. 
 
 

1. Il complesso quadro normativo 
 
L’emergenza sanitaria esplosa in Italia nel corso del 2020, ha ri-

chiesto plurimi interventi normativi in ambiti assai diversi dell’or-
dinamento giuridico, giustificati dall’eccezionalità del contesto di rife-
rimento e diretti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica generata 
dal COVID-19. 

In particolare, il Governo ha introdotto diverse disposizioni “ecce-
zionali” e di “urgenza”, le quali, seppur volte a regolare transitoria-
mente i rapporti e le situazioni giuridiche oggetto della disciplina spe-
ciale, hanno determinato alcune significative deviazioni dalle regole 
ordinariamente applicabili1. 

Per quanto concerne l’ambito giuslavoristico, la congiuntura emer-
genziale ha indotto, nell’immediato, ad un repentino mutamento 
dell’organizzazione del lavoro (si pensi, ad esempio, al lavoro agile2); e, 
pro futuro, ad una riconsiderazione delle regole che governano la rela-
zione lavorativa. Ciò in quanto le nuove disposizioni muovono dalla 
necessità di un bilanciamento tutt’altro che agevole tra valori costitu-
zionalmente tutelati, quali: il diritto alla salute e l’accesso ai servizi es-

	  
1 Per un’analisi degli effetti della crisi epidemiologica in una prospettiva multidi-

sciplinare, si v. Palmieri 2020. 
2 Disposto dagli artt. 39 e 87, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. con modif. dalla 

L. 24 aprile 2020, n. 27) e dall’art. 90, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (conv. con modif. 
dalla L. 17 luglio 2020, n. 77). 
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senziali da un lato, e la tutela del lavoro e la libertà di iniziativa eco-
nomica dall’altro3.  

La necessità di fornire una regolamentazione affine e rispondente 
alle più volte mutante esigenze del Paese ha condotto, in realtà, seppur 
in tempi brevi, ad una stratificazione normativa dalla lettura tutt’altro 
che agevole e non priva di contraddizioni, che sembra offrire soluzioni 
parziali e temporanee: una sorta di palliativo rivolto all’immediato e 
non anche alla fase successiva alla crisi. 

Tale discrasia emerge, in modo nitido, dalla disciplina speciale in-
trodotta a sostegno della genitorialità nelle prime fasi della crisi pan-
demica – che si articola, tra l’altro, in disposizioni riguardanti congedi 
straordinari, bonus e permessi – alquanto frammentata e riconducibile 
a cinque differenti, seppur connessi, interventi normativi. 

Il primo intervento, contenuto nel d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. 
«Cura Italia» – conv. con modif. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27), è stato 
realizzato in piena emergenza epidemiologica e costituisce una risposta 
al disagio arrecato alle famiglie dalla sospensione dei servizi educativi 
per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e 
grado (disposto con d.p.c.m. del 4 marzo 2020). Le misure ivi conte-
nute (in particolare negli artt. 23 e 25) potevano essere usufruite dai 
lavoratori nel periodo compreso tra il 5 marzo 2020 ed il 3 maggio 
2020, arco temporale corrispondente all’interruzione dei servizi educa-
tivi per l’infanzia e delle attività didattiche.  

Il secondo intervento, attuato con il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. 
«Rilancio» – conv. con modif. dalla l. 17 luglio 2020, n. 77), nell’ottica 
di agevolare l’utilizzo dei benefici introdotti in precedenza e di ade-
guarli al prolungarsi della situazione emergenziale (soprattutto econo-
mica delle famiglie), ha ampliato le tutele spettanti ai genitori lavorato-
ri ed eliminato il richiamo alla chiusura delle scuole, estendendo l’arco 
temporale di fruizione degli istituti fino al 31 agosto 2020 (art. 72). 

Il terzo intervento, confluito nel d.l. 8 settembre 2020, n. 111 (art. 
5), si contestualizza in una cornice alquanto differente: poiché la ria-
pertura delle scuole potrebbe (come poi è accaduto) aumentare il ri-

	  
3 Tra i primi commenti sulla regolamentazione emergenziale, v. Bonardi, Carabel-

li, D’Onghia, Zoppoli 2020; Cester 2020, p. 469 ss.; Maresca 2020; Perulli 2020, p. 455 
ss.; Pileggi 2020; Zoli 2020, p. 439 ss. 
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schio di contagio da coronavirus tra gli studenti, si è reso necessario in-
trodurre “nuove” misure che hanno consentito ai genitori lavoratori di 
poter assistere i figli in quarantena.  

Il quarto intervento, riconducibile al d.l. 14 agosto 2020, n. 104 
(c.d. «Agosto» – conv. con modif. dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126), 
ponendosi in linea con la regolamentazione di settembre, ha rappre-
sentato un correttivo delle disposizioni ivi contenute, potenziandole in 
relazione al campo di applicazione oggettivo (art. 21-bis).  

Il quinto intervento, infine, contenuto nel d.l. 28 ottobre 2020, n. 
137 (c.d. «Ristori» - conv. con modif. dalla l. 18 dicembre 2020, n. 
176), ha modificato le regole vigenti, al fine di conformarle al mutato 
contesto epidemiologico del Paese (art. 22).  

 
 

2. Le regole previste durante il lockdown  
 
I primi due interventi emergenziali si compongono di strumenti a 

sostegno della genitorialità tra loro complementari o alternativi, i quali, 
seppur valevoli fino al 31 agosto 2020, mantengono una certa attualità, 
in quanto parzialmente reintrodotti in visione dell’inizio delle attività 
scolastiche (v. infra) e perché ancora una volta recentemente riproposti 
dal Governo per fronteggiare il nuovo incremento della curva dei con-
tagi che ha inevitabilmente imposto l’ennesima sospensione delle atti-
vità didattiche4.  

Si è trattato di misure generalizzate, riservate ai dipendenti del set-
tore privato, agli iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, l. 
8 agosto 1995, n. 335, ai lavoratori autonomi iscritti all’Inps, ed, in 
parte, ai dipendenti pubblici5, concepite, in origine, durante il lock-
down, per fronteggiare contemporaneamente le esigenze lavorative 
(anche a distanza) con quelle di cura e supervisione dei figli. Si tratta, 
in particolare, di un congedo parentale straordinario (c.d. per «per 

	  
4 Il riferimento è alle misure regolate dal d.l. 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. «Ri-

stori bis»); dal d.l. 13 marzo 2021, n. 30 (c.d. «Decreto Covid» - conv. con modif. dalla 
l. 6 maggio 2021, n. 61) e dal d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 (c.d. «Decreto Fiscale» conv. 
con modif. dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215). 

5 Sul punto, si rinvia alla ricostruzione di Battisti 2020, p. 63 ss. 
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emergenza COVID-19»); della sospensione dal lavoro (senza indennità 
e contribuzione figurativa); e, in alternativa, del bonus baby-sitting. 

Procedendo con ordine, il congedo COVID-19, strutturato sulla 
falsa riga del congedo parentale “ordinario” previsto dall’art. 32 del 
d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (c.d. Testo Unico sulla maternità e pater-
nità), aveva consentito ai genitori conviventi (anche adottivi, affidatari 
o che abbiano in collocamento temporaneo minori) di astenersi dal la-
voro, fino al 31 agosto 20206, per un periodo non superiore a trenta 
giorni7, qualora nel nucleo familiare8 vi fossero figli di età non superio-
re ai dodici anni9. 

In particolare, il beneficio in parola poteva essere fruito da uno so-
lo dei genitori oppure da entrambi, ma alternativamente e, quindi, non 
negli stessi giorni (sempre nel limite complessivo, sia individuale che di 
coppia, previsto dalla legge), a condizione che l’altro genitore non be-
neficiasse di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o 
cessazione dell'attività lavorativa oppure che egli non fosse disoccupa-
to o comunque non lavoratore. 

Il Governo aveva previsto la possibilità, come per il congedo «or-

	  
6 Il limite temporale, corrispondente alla sospensione dei servizi educativi e delle 

attività didattiche, entro cui beneficiare del congedo in parola, restava valido, invece, 
per i dipendenti pubblici (art. 25, co. 1, d.l. Cura Italia). 

7 La durata del congedo era stata ampliata dal d.l. Rilancio (dall'art. 72, co. 1, lett. 
a)). In precedenza, invece, in base alle previsioni del d.l. Cura Italia, il limite era pari a 
15 giorni. 

8 In base ai chiarimenti forniti dall’Inps (Circ. 15 aprile 2020, n. 1621), i coniugi 
separati o divorziati che continuano a risiedere nella stessa abitazione fanno parte del-
lo stesso nucleo familiare. Ciò vale anche nell'ipotesi in cui essi risiedano nella stessa 
abitazione, ma risultino in due stati di famiglia distinti. Pertanto, affinché i coniugi 
separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due di-
verse residenze oppure che sia stato disposto l'affido esclusivo dei minori ad uno solo 
dei genitori. Il congedo, in tale ultimo caso, poteva essere fruito dal solo genitore con 
l'affido esclusivo a prescindere dalla causale di assenza dell'altro genitore. 

9 Tale soglia era stata derogata dal co. 5 dell’art. 23, d.l. Cura Italia, che consenti-
va ai genitori lavoratori (del settore privato; iscritti alla Gestione separata; autonomi 
iscritti all’Inps; e pubblici) di figli con disabilità in situazione di gravità (accertata ai 
sensi dell'art. 4, co. 1, l. legge 5 febbraio 1992, n. 104), iscritti a scuole di ogni ordine e 
grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, la possibilità di fruire del con-
gedo emergenziale anche oltre il limite dei 12 anni di età.  
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dinario», di usufruire dell’istituto: 1) in modo continuativo oppure 
frazionato (a giorni), consentendo al genitore richiedente di alternare 
l’astensione con l’attività lavorativa o con le altre tipologie di permessi 
e congedo (ad es.: ferie, congedo parentale, riposi giornalieri, permessi 
ex l. n. 104/92); 2) in modalità oraria10, ma solo per i lavoratori del set-
tore privato11 (art. 23, co. 1, D.L. n. 18/2020, come modif. dall’art. 72, 
co. 1, lett. a), d.l. n. 34/2020); 3) in entrambi i casi beneficiando della 
relativa tutela previdenziale12. 

Diversamente dal congedo parentale, invece, l’indennità spettante 
al genitore richiedente risultava essere leggermente superiore, in quan-
to pari al 50% della retribuzione (calcolata in base alle previsioni rego-
lanti il congedo di maternità all’art. 23 d.lgs. n. 151/2001, ad eccezione 
del co. 213), diversificata in ragione della categoria di appartenenza del 
lavoratore14. 

	  
10 In merito, si v. Inps Circ. 3 settembre 2020, n. 99, la quale, oltre ad individuare 

le ipotesi di compatibilità/incompatibilità della misura su base oraria, precisa che il 
congedo COVID-19, seppur fruito in modalità oraria, rimaneva comunque indenniz-
zato su base giornaliera, secondo quanto previsto dall’art. 23 d.lgs. n. 151/2001, ad 
eccezione del co. 2.  

11 Tuttavia, in virtù del rinvio operato dall’art. 25, co. 1, d.l. n. 18/2020, che rego-
lava i congedi straordinari nel settore pubblico, all’art. 23, co. 1, d.l. cit. («i genitori 
lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico conge-
do e relativa indennità di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7»), doveva ritenersi 
che la fruizione su base oraria (disposta dal co. 1 dell’art. 23) riguardasse anche i di-
pendenti del settore pubblico.  

12 Ai sensi dell’art. 23, co. 1, d.l. cit., le astensioni erano coperte «da contribuzione 
figurativa». 

13 Il quale computava, ai fini del calcolo dell’indennità, «il rateo giornaliero relati-
vo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o 
trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.» 

14 Per i genitori iscritti alla Gestione separata, infatti, era stata riconosciuta 
un’indennità, «per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del 
reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione 
dell'indennità di maternità» (art. 23, co. 3, d.l. cit.). La medesima indennità era stata 
estesa «ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed era commisurata, per cia-
scuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giorna-
liera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo 
svolto» (art. 23, co. 3, d.l. cit.). Come si vede, si trattava di una tutela migliorativa, 
considerando che gli stessi lavoratori beneficiari del congedo ordinario, possono per-
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Il Governo aveva affiancato poi, a tale previsione migliorativa, la 
disposizione secondo cui: gli eventuali periodi di astensione facoltativa 
“ordinaria”, goduti dai genitori durante il periodo di sospensione delle 
attività didattiche, erano convertiti in congedo “straordinario”, «con 
diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo 
parentale».  (art. 23, co. 2, d.l. n. 18/2020).  

Per tale via, quindi, era stata concessa ai genitori lavoratori (con 
esclusione degli iscritti alla Gestione separata e degli autonomi iscritti 
all’Inps) una conversione “d’ufficio” 15 dei giorni fruiti a titolo di con-
gedo parentale in congedo COVID-19, con un indennizzo pari al 50% 
della retribuzione e non al 30% come previsto per l’astensione conte-
nuta nel d.lgs. n. 151/200116. 

In aggiunta al congedo de quo, gli stessi beneficiari della trasforma-
zione potevano, in ragione del correttivo introdotto dall’art. 72, co. 1, 
lett. b) del d.l. Rilancio17, usufruire di un ulteriore periodo di astensio-
ne dal lavoro («a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro ge-
nitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospen-
sione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore 
non lavoratore» – così l’art. 23, co. 6, d.l. Cura Italia), di durata pari 
all’intero periodo di sospensione dei servizi educativi e delle attività 
didattiche, anche per quei figli di età non superiore ai sedici anni.  

Tuttavia, seppur il Decreto convertivo avesse concesso un’asten-
sione in grado di coprire l’intero arco temporale di chiusura degli asili 
e delle scuole di ogni ordine e grado ed innalzato la soglia anagrafica 
	  
cepire un’indennità pari al 30% di 1/365 del reddito per figli fino a 3 anni di età (art. 
8, co. 4 e 5, l. 22 maggio 2017, n. 81). Sul tema, v. Pizzuti 2018, p. 157 ss. 

15 In merito, v. Inps Msg. 9 luglio 2020, n. 2764. 
16 Per Calafà 2020, p. 160 e 161, la conversione in oggetto palesa la differente ra-

tio sottesa all’istituto: il congedo straordinario, infatti, «risponde a bisogni immediati e 
definiti, di natura transitoria, e non si può sostituire con il congedo parentale» regola-
to dal t.u.  

17 Il Governo, sostituendo la locuzione «fermo restando» (quanto previsto in rela-
zione al congedo COVID-19), con l’espressione «in aggiunta» aveva inteso espressa-
mente affiancare al congedo indennizzato un ulteriore periodo di astensione dal lavoro 
che consentiva ai genitori di poter restare a casa con i figli per tutto il periodo di so-
spensione delle attività didattiche. Ciò lo si evince anche dalle modifiche riguardanti il 
limite anagrafico dei figli («minori di anni 16» in luogo di «età compresa tra i 12 e 16 
anni»). 
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della prole (da 12 a 16 anni), erano stati esclusi, espressamente, la cor-
responsione di un’indennità ed il riconoscimento della contribuzione 
figurativa (vietando, però, l’estromissione dall’azienda mediante licen-
ziamento e garantendo il diritto «alla conservazione del posto di lavo-
ro»18). 

In una posizione alternativa19 alle disposizioni analizzate, si pone-
va, invece, la possibilità per i genitori di richiedere, entro i termini ed i 
limiti anagrafici del congedo COVID-1920,  un bonus per l'acquisto di 
servizi di baby-sitting. Tale strumento, non rappresentava una novità 
né per i genitori lavoratori né per il sistema normativo, in quanto era 
stato previsto, in forma sperimentale per il triennio 2013-2015 (e pro-
rogato per gli anni successivi) dalla legge 28 giugno 2012, n. 9221 (c.d. 
Riforma Fornero), con la finalità di fornire un aiuto economico (pari a 
600 euro) a quelle madri che sceglievano di rientrare al lavoro, “per-
mutando” parte del loro congedo parentale con un incentivo econo-

	  
18 Per Cester 2020, p. 474, la collocazione come disposizione autonoma della 

«conservazione del posto di lavoro», risulta «poco comprensibile», poiché appare una 
«mera ripetizione del divieto di licenziamento. A meno che l’espressione non debba 
essere riferita alla conservazione anche delle mansioni ricoperte prima dell’assenza: 
una lettura forse un poco forzata, ma l’unica che può garantire un significato precetti-
vo autonomo della disposizione». 

19 Sul punto l’Inps (Circ. 17 giugno 2020, n. 73) precisa che, stante le regole in-
trodotte dal d.l. Rilancio, ed essendo necessaria una nuova domanda per beneficiare 
del bonus, occorreva distinguere l’ipotesi in cui il richiedente, all’atto della domanda, 
non avesse richiesto il congedo straordinario, da quella in cui avesse fatto richiesta e 
fosse stato autorizzato per un periodo fino a 15 giorni ovvero per oltre 15 giorni. 
Esclusivamente nel primo caso, infatti, l’importo spettante a titolo di bonus, poteva 
raggiungere l’importo massimo di 1.200/2.000 euro (a seconda della categoria di ap-
partenenza del richiedente). Diversamente, qualora al momento della domanda, il la-
voratore avesse già fatto richiesta di periodi di congedo autorizzati, ma senza superare 
i 15 giorni, egli poteva beneficiare dell’importo residuo pari a 600/1.000 euro (sempre 
a seconda della categoria di appartenenza), ferma restando la possibilità di presentare 
domanda per i giorni residui di congedo non precedentemente fruiti. Infine, nel ri-
spetto del principio di “alternatività”, nel caso di congedo COVID-19, autorizzato per 
oltre 15 giorni, la prestazione non spettava. 

20 Nell’ipotesi di figli con gravi disabilità, come per il congedo straordinario, non 
si teneva conto del limite anagrafico pari a 12 anni. 

21 art. 4, co. 24, lett. b), l. n. 92/2012. Circa le novelle introdotte dalla Riforma 
Fornero, v. Vettor 2013, p. 717 ss. 
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mico destinato a fronteggiare le spese connesse al pagamento delle ba-
by-sitter oppure gli oneri economici per l’iscrizione dei figli agli asili 
nido. Tuttavia, le esigenze di “risparmio” perseguite dal Governo, ave-
vano fatto sì che la misura venisse rifinanziata solamente fino al 201822. 

Ciononostante, durante la crisi pandemica, L’Esecutivo aveva “ri-
spolverato” l’istituto in parola, conscio, forse, della circostanza che 
un’astensione facoltativa, seppur indennizzata al 50%, non fosse capa-
ce di conciliare al meglio le esigenze di work-life balance23 dei lavorato-
ri.  

In tale linea, la sua regolamentazione era stata oggetto di un impor-
tante potenziamento da parte del d.l. Rilancio (art. 72), il quale aveva 
raddoppiato il quantum economico riservato alle diverse categorie di 
beneficiari e le ipotesi di ricorso alla misura in questione.   

In particolare, il bonus destinato ai lavoratori del settore privato, 
iscritti alla Gestione separata, autonomi iscritti all’Inps, ma anche 
iscritti a Casse previdenziali non gestite dall’Inps (come, ad esempio, le 
casse professionali), era passato da 600 euro (previsti dal d.l. Cura Ita-
lia) a 1200 euro; mentre, per i lavoratori dipendenti del settore sanita-
rio, pubblico e privato accreditato (appartenenti alla categoria dei me-
dici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici 
di radiologia medica e degli operatori sociosanitari) e per il personale 
del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le 
esigenze connesse all'emergenza epidemiologica, esso era salito a 2000 
euro, a fronte dei 1000 euro previsti in precedenza. 

Inoltre, la misura in commento, richiedibile in un’unica o più solu-
zioni (corrispondenti al numero dei figli presenti nel nucleo familiare), 
in seguito alle novelle apportate dal d.l. Rilancio, era utilizzabile non 
solo per l’acquisto di servizi di baby-sitting24 (mediante il libretto fami-

	  
22 In particolare, la misura era stata confermata per il 2016, dalla Legge di Stabili-

tà 2016 (art. 1, co. 282, l. 28 dicembre 2015, n. 208) e prorogata per gli anni 2017- 
2018, anche con riferimento alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici, dalla 
Legge di stabilità 2017 (art. 1, co. 356 e 357, l. 11 dicembre 2016, n. 232).   

23 Sul tema, v., ex multis, Battisti 2019, p. 65 ss.; Gabriele 2018, p. 1505 ss.; Got-
tardi 2016; Riccobono 2018, p. 1486 ss.; Santucci 2016, p. 183 ss.; Vallauri 2020; Vet-
tor 2018. 

24Per l’Inps (Circ. n. 73/2020, cit.), potevano accudire i minori, e quindi essere 
remunerati con gli importi stanziati a titolo di bonus baby-sitting, anche i familiari 
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glia, di cui all’art. 54-bis d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. con modif. 
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96); ma, in alternativa, anche per 
l’iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia (di cui 
all’art. 2, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 65), ai servizi socio-educativi territo-
riali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi 
o innovativi per la prima infanzia25. 

In tali eventualità, il bonus veniva erogato “direttamente”26 al geni-
tore a condizione che dimostrasse la «comprovata iscrizione»27 (ad 
esempio, attraverso fatture, ricevute di pagamento o di iscrizione)28 dei 
minori alle suddette strutture.  

Nel pacchetto di misure introdotte dal Governo a sostegno della 
genitorialità, rientrava, infine, l’incremento (fino al mese di giugno 
2020)29 dei giorni di permesso retribuito, ex art. 33, co. 3, l. n. 104/92, 
per l’assistenza ai figli (ma anche ai familiari dei lavoratori) affetti da 
grave disabilità, il cui godimento non aveva compresso il diritto dei 
genitori al congedo COVID-19, trattandosi di misure volte a salva-
guardare situazioni differenti (che non potevano essere tutelare con-
temporaneamente tramite l’utilizzo di un solo istituto). 

 
 

3. Le misure connesse all’avvio dell’anno scolastico 
 

Il terzo intervento, in ordine cronologico a sostegno della genito-
rialità, è regolato dal d.l. n. 111/2020 (recante: «Disposizioni urgenti 

	  
(come ad es.: nonni e zii) a condizione che quest’ultimi non fossero conviventi con il 
genitore richiedente la suddetta misura. 

25 In tale ultima ipotesi, la fruizione della misura era incompatibile con l’utilizzo 
del bonus asilo nido di cui all'art. 1, co. 355, l. 11 dicembre 2016, n. 232, come modif. 
dall'art. 1, co. 343, l. 27 dicembre 2019, n. 160. 

26 V. Inps Msg. 5 giugno 2020, n. 2350. 
27 Art. 23, co. 8, d.l. Cura Italia, come mod. dall’art. 72, co. 1, lett. c), d.l. Rilancio. 
28 Sul punto, v. i chiarimenti forniti da Inps Circ. n. 73/2020, cit. 
29 In particolare, essi erano stati incrementati, per l’effetto delle disposizioni con-

tenute nel d.l. Cura Italia (art. 24), «di ulteriori complessive dodici giornata usufruibili 
nei mesi di marzo e aprile 2020»; e, in seguito alle modifiche apportate dal d.l. Rilan-
cio (art. 73) «di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e 
giugno 2020». Sul tema, si rinvia a Sordi 2020, p. 51 ss. 
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per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio 
dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19»), che si inserisce, come anticipato, in uno scenario divergente dai 
precedenti: la riapertura degli istituti scolastici.  

Il Governo, infatti, consapevole del rischio di nuovo contagi, con-
seguenti all’inizio delle attività didattiche, aveva previsto - a decorrere 
dal 9 settembre 2020 - solo per i genitori lavoratori dipendenti del set-
tore privato e pubblico (quindi, erano esclusi i lavoratori iscritti alla 
Gestione separata e quelli autonomi iscritti all’Inps), la possibilità di 
usufruire, alternativamente, del lavoro agile o di un congedo straordi-
nario,  al fine di assistere i figli fino ai 14 anni in quarantena obbligato-
ria, la cui scelta era legata alla tipologia di lavoro svolto dai genitori 
(art. 5). 

Tuttavia, la circostanza che la diffusione del virus potesse essere le-
gata non solo all’inizio dell’anno scolastico, bensì a tutte quelle attività 
abitualmente svolte dai bambini (si pensi alle attività sportive), aveva 
indotto il legislatore, in sede di conversione del Decreto Agosto, ad in-
tervenire nuovamente, abrogando le disposizioni introdotte in prece-
denza30 e sostituendole con “nuove” regole, le quali, sebbene ripropo-
nessero i medesimi istituti del Decreto di settembre, annoveravano 
nuove ipotesi in cui i lavoratori potevano prestare assistenza ai figli in 
permanenza domiciliare. 

In particolare, per l’effetto delle novelle introdotte dalla legge di 
conversione n. 126/2020, un genitore lavoratore (anche adottivo, affi-
datario o collocatario del minore), in alternativa all’altro, poteva optare 
– dal 14 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 – per lo svolgimento della 
prestazione in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispon-
dente alla durata della quarantena (14 giorni successivi all’ultima espo-
sizione)31 del figlio convivente, disposta dal Dipartimento di preven-
zione dell’ASL territorialmente competente, «a seguito di contatto veri-

	  
30 Unitamente all’intero Decreto di settembre, ai sensi dell’art. 1, co. 2, della legge 

13 ottobre 2020, n. 126.  
31 V. però la Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020, in cui la du-

rata e il termine della quarantena e dell’isolamento erano stati diversamente rimodulati 
in relazione ai casi «positivi asintomatici»; «positivi sintomatici»; «positivi a lungo te-
mine» e «contatti stretti asintomatici».  
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ficatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgi-
mento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali pale-
stre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati» (art. 
21-bis, co. 1, D.L. Agosto); ed altresì qualora l’evento avvenisse «all'in-
terno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e 
linguistiche.» (art. 21-bis, co. 2, d.l. cit.). 

Nelle sole ipotesi in cui l’attività lavorativa non potesse essere svol-
ta a distanza32 ed il  contatto con il virus si verificasse all’interno della 
scuola,  uno dei genitori, sempre alternativamente all'altro, poteva 
astenersi dal lavoro ricorrendo ad un congedo indennizzato al 50%, la 
cui regolamentazione ricalcava, in parte, quanto già previsto dai pre-
cedenti interventi normativi33, seppure la ratio sottesa alla norma fosse 
parzialmente differente: l’astensione dal lavoro (come anche lo smart 
working) si rendeva necessaria per accudire i figli in quarantena e non 
(solo) perché questi ultimi restassero a casa, in seguito alla sospensione 
delle attività didattiche o sportive. Per tale ragione, doveva ritenersi 
che il congedo (ed ugualmente il lavoro agile) poteva ripetersi più vol-
te nel corso dell’anno, atteso che nulla escludeva che si rendesse neces-
saria più volte la permanenza domiciliare dei figli34. 

Infine, il legislatore enunciava alcune situazioni preclusive agli isti-
tuti in parola, rimarcando, altresì, l’alternatività tra i beneficiari. Difat-

	  
32 È questo il caso recentemente vagliato dal Tribunale di Mantova (Decreto del 

26.06.2020, n. 1054) che ha rigettato l’istanza di un dipendente (quadro direttivo di 
una multinazionale che gestisce parcheggi ed aree di sosta su tutto il territorio naziona-
le) allo svolgimento della prestazione da remoto in ragione del fatto che le mansioni 
svolte, per quanto diversificate, richiedono la presenza fisica del dipendente.  

33 Infatti, ai sensi dell’art. 21-bis, co. 4, d.l. Agosto (che ripropone testualmente 
quanto già sancito dal Decreto di settembre, abrogato): «… è riconosciuta, in luogo 
della retribuzione … un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calco-
lata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legisla-
tive in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto 
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I 
suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.» 

34 In argomento, v. Inps Circ. 2 ottobre 2020, n. 116, la quale, benché si riferisca 
alla previgente disciplina introdotta dal d.l. n. 111/2020, specifica che, nel caso di più 
provvedimenti che dispongono diversi periodi di quarantena scolastica, parzialmente 
sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, veniva comunque corrisposta, per ogni 
giorno di sovrapposizione, un’unica indennità. 
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ti, nei giorni in cui uno dei genitori fruisse della modalità di lavoro a 
distanza o del congedo straordinario, ovvero svolgesse anche ad altro 
titolo la prestazione in smart working o comunque non eseguisse alcu-
na attività lavorativa, era precluso, all'altro genitore, di ricorrere alle 
predette misure, «salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di 
anni quattordici avuti da altri soggetti» (art. 21-bis, co. 5, d.l. cit.), i 
quali in ogni caso non stessero beneficiando dei medesimi istituti. 

 
 

4. L’impianto normativo conseguente alla parziale sospensione delle 
attività didattiche 
 
Il repentino aumento dei contagi durante i mesi di settembre ed ot-

tobre 2020, aveva indotto il Governo ad intervenire con nuove misure 
restrittive volte ad arginare la propagazione del virus ed evitare un ul-
teriore lockdown generalizzato. 

In tale linea, L’Esecutivo, con il d.p.c.m.  24 ottobre 2020 (in vigo-
re dal 26 ottobre 2020 al 24 novembre 2020), aveva preferito ridimen-
sionare – si pensi al settore della ristorazione, in cui le attività erano 
consentite dalle 5:00 alle 18:00 – ovvero sospendere – il riferimento è 
alle palestre, piscine, ai parchi tematici, sale giochi, convegni – tutte 
quelle attività maggiormente esposte al covid (in considerazione del-
l’ingente afflusso di utenti e delle difficoltà a garantire il distanziamen-
to sociale necessario); diversamente da quei settori (come gli esercizi 
commerciali al dettaglio e i musei) in cui il rispetto dei protocolli o del-
le linee guida anti-contagio consentivano la prosecuzione delle attività. 

Al fine di decongestionare i trasporti pubblici il Governo aveva poi 
“raccomandato” nuovamente il ricorso, ove possibile, al lavoro agile e 
l’utilizzo di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti; ed adottato for-
me flessibili nell’organizzazione delle attività didattiche, modulando 
ulteriormente la gestione degli orari di ingresso ed uscita degli alunni, 
anche mediante l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo 
che l’ingresso non avvenisse in ogni caso prima delle 9:00. 

Tale ultima opzione si era resa necessaria soprattutto in considera-
zione dell’incessante aumento dei contagi tra gli studenti ed il persona-
le impiegato negli istituti scolastici. Infatti, per arginare l’espansione 
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del virus35, le forze politiche avevano scelto di incrementare il ricorso 
alla didattica digitale integrata (per almeno il 75% delle attività) nelle 
scuole secondarie di secondo grado, fermo restando lo svolgimento in 
presenza delle attività didattiche ed educative per il primo ciclo di 
istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia. 

Era chiaro che la conseguente interruzione parziale delle attività 
didattiche - totale in quei territori maggiormente colpiti dal virus (si 
pensi alla Campania, in cui era stata disposta la sospensione delle scuo-
le di ogni ordine e grado, compresi gli asili36) - avesse inevitabilmente 
depotenziato le previsioni speciali a sostegno della genitorialità poco 
prima novellate dal d.l. Agosto in sede di conversione. Ciò aveva con-
dotto ad un nuovo intervento normativo, racchiuso nel d.l. Ristori, vol-
to a coordinare gli istituti preesistenti con l’andamento della curva 
epidemiologica.  

In particolare, a decorrere dal 29 ottobre 2020 (e sempre fino al 31 
dicembre 2020), la possibilità di ricorrere al lavoro agile era stata este-
sa anche a quei genitori di figli minori di 16 anni ed ugualmente 
all’ipotesi in cui fosse stata disposta la sospensione dell'attività didatti-
ca in presenza (art. 22, co. 1, lett. a)). Allo stesso modo, era stato am-
pliato il campo di applicazione oggettivo del congedo straordinario, il 
quale, in conseguenza alle modifiche introdotte dal Governo, poteva 
essere goduto anche in seguito alla summenzionata sospensione delle 
attività scolastiche (art. 22, co. 1, lett. b)); tuttavia unicamente per 
quegli studenti di età non superiore ai 14 anni. 

Per i figli di età compresa fra 14 e 16 anni, invece, i genitori aveva-
no diritto di astenersi dal lavoro, «senza corresponsione di retribuzione 
o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di 
licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro» (art. 22, 
co. 1, lett. b)). 

Infine, in relazione alle ipotesi preclusive annoverate dal Decreto 
Agosto, la più recente regolamentazione si poneva in una prospettiva 

	  
35 È quanto emergeva dai dati comunicati dal Ministero della Salute il 15 ottobre 

2020, quando gli studenti contagiati erano pari allo 0,080% (5.793 casi di positività), 
mentre per il personale docente la percentuale era dello 0,133% del totale (1.020 casi) 
e per il personale non docente si parlava dello 0,139% (283 casi). 

36 V. ord. del Presidente della Regione Campania, 30 ottobre 2020, n. 86. 
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migliorativa, innalzando la soglia anagrafica del bambino. In particola-
re, nei giorni in cui uno dei genitori fruisse della modalità di lavoro 
agile o del congedo straordinario, ovvero svolgesse anche ad altro tito-
lo la prestazione da remoto o comunque non eseguisse alcuna attività 
lavorativa, era precluso, all'altro genitore, di ricorrere alle predette mi-
sure, «salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni sedici 
avuti da altri soggetti» (art. 21-bis, co. 5, d.l. Agosto, come modif. 
dall’art. 22, co.1, lett. b-bis), d.l. Ristori), che comunque non stessero 
fruendo di una delle predette misure. 

 
 

5. Riflessioni conclusive 
 
Alla luce delle considerazioni svolte, emerge un dato comune 

all’intera regolamentazione emergenziale  in materia di genitorialità: gli 
interventi predisposti dal Governo, per quanto apprezzabili, non han-
no garantito una tutela effettiva, proattiva ed onnicomprensiva alle fa-
miglie, capace di fronteggiare le eterogenee ricadute di una crisi non 
solo sanitaria ma anche economica e sociale, che ha inciso - e inciderà - 
in maggior misura su quei ceti economicamente e professionalmente 
più vulnerabili37.  

Sicuramente la necessità di predisporre in tempi brevi un sistema 
di regole speciali non ha contribuito a meditare sui concreti bisogni 
del Paese. L’impressione che ne deriva è che le forze politiche abbiano 
introdotto strumenti temporanei e a “macchia di leopardo”, incapaci 
di affrontare ed adattarsi ad una congiuntura in costante evoluzione.  

In tale complesso scenario i genitori lavoratori hanno dovuto sce-
gliere tra istituti non sempre compatibili, il cui beneficio in termini 
economici e l’irrisoria durata non hanno di certo rappresentato un 
concreto aiuto per le famiglie. 

Per quanto riguarda il congedo straordinario, infatti, seppur in-
dennizzato al 50% rispetto all’astensione facoltativa prevista dal t.u. 

	  
37  In merito si condividono le considerazioni di Battisti 2020, p. 60, la quale sot-

tolinea come la crisi abbia maggiormente gravato su quei lavoratori a basso reddito e 
qualificazione, spesso monoreddito e in condizione monogenitoriale, del Mezzogiorno 
e del Sud Italia, in cui le condizioni economiche sono da tempo molto precarie.  
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sulla maternità e paternità (30% della retribuzione per quei congedi 
fino al sesto anno di età del figlio e di durata non superiore ai 6 mesi), 
non è stato capace di soddisfare le reali esigenze dei genitori lavoratori, 
a causa della sua esigua durata (pari, come detto, a 30 giorni) 38, a fron-
te dei 10 mesi disposti dal t.u. nell’evenienza di genitore “solo”39. 

Allo stesso modo, la reintroduzione in epoca Covid del bonus baby-
sitting, benché destinato anche ai lavoratori padri e incrementato nel 
suo importo, continuando ad essere incompatibile e quindi alternativo 
alla fruizione del congedo straordinario, non ha mutato la sua origina-
ria veste di «“baratto” tra due valori (denaro e tempo)» (Battisti 2020, 
p. 62) che invece dovevano essere posti sullo stesso piano.  

La previsione, invece, di un’astensione senza indennità e contribu-
zione figurativa si è dimostrata una misura alquanto marginale. 

In tale quadro, la scelta, da parte dei genitori, tra il ventaglio di 
strumenti predisposti dal Governo è stata dettata da esigenze in realtà 
non legate prettamente alla cura dei figli: il discrimen tra una misura 
piuttosto che un’altra è stato riconducibile alla possibilità concreta in 
termini economici di potersi astenere dal lavoro. 

Detto altrimenti, l’opzione tra il congedo COVID-19, l’astensione 
dal lavoro (senza indennità e contribuzione figurativa), il bonus baby-
sitting oppure tra i trattamenti di integrazione salariale (come la 
CIG)40 dipendeva dalla situazione reddituale delle famiglie. 

Da ciò ne è disceso che, seppur vi sia stato un ampio ricorso gene-
	  

38 L’interruzione del congedo (e della relativa indennità) è stata definita da Calafà 
2020, p. 163, come «una scelta miope» del Governo, difronte al bisogno generalizzato 
della cura dei figli. 

39 Per l’Inps (Circ. 17 gennaio 2003, n. 8), «la situazione di “genitore solo” è ri-
scontrabile, oltre che nei casi di morte dell’altro genitore o di abbandono del figlio o 
di affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, anche nel caso di non ricono-
scimento del figlio da parte di un genitore», Allo stesso modo, tale status è riscontrabi-
le: anche nel caso in cui «l'altro sia colpito da grave infermità, trattandosi di situazione 
che, anche se circoscritta, può di fatto impedire al genitore gravemente infermo di 
prendersi cura della prole.» (Msg. 20 settembre 2007, n. 22911). 

40 Per Inps Msg. n. 1621/2020, cit., il genitore lavoratore dipendente destinatario 
di un qualsiasi trattamento di integrazione salariale che, nel periodo di riduzione o so-
spensione dell'attività lavorativa, volesse avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro, 
poteva optare per la fruizione del congedo COVID-19. Le due tutele avevano, infatti, 
diversi presupposti e distinte finalità, nonché un differente trattamento economico. 
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ralizzato – del resto come in passato – al bonus in questione, per le al-
tre misure la scelta è stata più oculata: i lavoratori con un reddito ele-
vato hanno preferito beneficiare del congedo straordinario, oppure, 
meno frequentemente, della “semplice” astensione dal lavoro, che ha 
coperto l’intero periodo di sospensione delle attività didattiche; diver-
samente per i genitori con uno stipendio medio la Cassa integrazione 
guadagni, che garantisce l’80% della retribuzione che sarebbe spettata 
per le ore di lavoro non effettuate (comprese tra le zero ore ed il limite 
dell’orario contrattuale)41, ha rappresentato verosimilmente una misu-
ra più conveniente. 

Le stesse carenze in termini di tutela sono emerse anche dalle mi-
sure introdotte dal d.l. di settembre e sostituite dal d.l. Agosto in sede 
di conversione, quali lo smart working e il congedo straordinario. 

Da una prima lettura è affiorata, infatti, la prima e forse più grande 
perplessità: la differenza ontologica tra i due istituti. Il primo, lo smart 
working, rappresenta una modalità di svolgimento della prestazione 
lavorativa da remoto; il secondo, il congedo, si sostanzia invece, per 
definizione, nell’assenza di obblighi lavorativi in capo al prestatore. 
Ciononostante, entrambe le misure sono state destinate, per espressa 
indicazione del legislatore, alla cura dei figli. 

Invero, simile alterazione non costituisce una novità della legisla-
zione emergenziale, in quanto un “diritto” al lavoro agile «pandemico» 
(Brollo 2020, p. 515), è stato già introdotto per quei genitori con figli 
fino ai 14 anni (art. 90 del d.l. Rilancio) e per quei lavoratori che ab-
biano nel proprio nucleo familiare una persona affetta da gravi disabi-
lità42 (art. 39 del d.l. Cura Italia).  

	  
41 In particolare, il lavoratore messo in CIG a c.d. zero ore non effettuerà alcuna 

ora di prestazione lavorativa, pertanto, l’ammontare della misura sarà pari all’80% del-
la sua retribuzione globale. 

42 A ciò si aggiunge quanto previsto dall’art. 21-ter del Decreto Agosto (e modifi-
cato dal Decreto Covid in sede di conversione), in base al quale: «Fino al 30 giugno 
2021, i genitori lavoratori dipendenti  pubblici e privati che hanno almeno un figlio in 
condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
o figli con bisogni educativi speciali (BES), a condizione che nel nucleo familiare non 
vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessaria-
mente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità 
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Sul punto, non sono mancati dissensi in dottrina, poiché si è giusta-
mente rilevato che per l’effetto delle nuove regole il lavoro da remoto è 
passato da «succedaneo» (Romei 2020, p. 432) del telelavoro a surrogato 
dei permessi e congedi. Una distorsione questa che ha condotto ad un 
evidente cortocircuito, considerando che per quanto lo smart working 
consenta di lavorare da casa, esso è pur sempre attività lavorativa43 ed, in 
quanto tale, non può essere compatibile con la cura e l’assistenza dei figli, 
specie se quest’ultimi richiedono attenzioni continue44.   

Con la conversione del Decreto Agosto, il legislatore avrebbe potu-
to correre ai ripari, proponendo misure alternative, attingendo semmai 
nuovamente dal t.u. sulla maternità e paternità - si pensi ad una varia-
zione della disciplina delle assenze per malattia del figlio che preveda, 
diversamente da quanto sancito dall’art. 47 del d.lgs. n. 151/2001, la 
corresponsione di un’indennità -, ma ha scelto di porsi in continuità 
con i precedenti interventi normativi, riversando sulle imprese i costi 
economici ed organizzativi scaturenti dall’opzione per il lavoro da re-
moto e relegando l’utilizzo del congedo straordinario alla sola evenien-
za in cui l’attività lavorativa non sia compatibile con la modalità agile 
ed, in subordine, alla circostanza che il contatto con il virus avvenga 
unicamente all’interno delle strutture scolastiche. 

Tale congedo, benché strutturato sulla falsariga delle astensioni re-
golate dai Decreti di marzo e maggio, presentava alcune significative 
differenze.   

Difatti, seppure desse diritto allo stesso trattamento economico e 
previdenziale disposto per la misura in vigore fino al 31 agosto 2020, 
esso risultava destinato a quei genitori con figli fino a 14 anni (il con-
gedo precedente prevedeva un limite pari a 12 anni) ed appariva di-
sancorato da un limite temporale definito, poiché ripetibile ogni qual 

	  
agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obbli-
ghi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.» 

43  Per Romei 2020, p. 432, per quanto l’attività sia agile, ciò non vuol dire che sia 
inesistente «o che possa essere svolta in qualsiasi momento del giorno o della notte».  

44 Non sono però mancate posizioni differenti, come chi ha visto nell’introduzione 
del remote work “genitoriale”, «un’importante passo avanti per una reale affermazione 
del principio della bigenitorialità, inteso come paritaria condivisione del ruolo genito-
riale nel prioritario interesse del figlio a mantenere un rapporto equilibrato con en-
trambi i genitori» (Martone 2020, 146). 
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volta si prospettasse la necessità di accudire il figlio in permanenza 
domiciliare (quindi anche per più quarantene). Eppure, l’assenza del 
riferimento alla fruizione su base oraria e la preclusione per alcune ti-
pologie di lavoratori, ha nei fatti ridotto la reale potenzialità dei “nuo-
vi” congedi che comunque non sono immuni dalle critiche mosse in 
precedenza per la medesima tipologia di astensione (v. supra).  

A nuove perplessità, hanno condotto poi le modifiche apportate 
dal Decreto Ristori, ove il Governo si è limitato, quasi esclusivamente 
ad uniformare gli istituti vigenti alle prescrizioni sancite nel d.p.c.m. 
del 24 ottobre 2020, riproponendo, in via residuale, un’ulteriore asten-
sione dal lavoro (senza indennità e contribuzione), la cui regolamenta-
zione riproduceva quanto già sancito in precedenza (art. 23, co. 6, 
D.L. Cura Italia). 

Sebbene la sospensione delle attività didattiche abbia legittimato il 
ricorso al lavoro agile (ed in alternativa al congedo straordinario), le 
soglie anagrafiche, introdotte dalla novella, hanno rappresentato un 
nuovo discrimen all’interno della legislazione emergenziale, conducen-
do ad un’ennesima marginalizzazione del congedo straordinario. 

Infatti, contrariamente allo smart working, richiedibile anche da 
quei genitori con figli minori di 16 anni (in precedenza 14 anni), la fa-
coltà di ricorrere all’astensione in parola rimaneva ancora una volta 
ancorata non solo alla tipologia di lavoro svolto dai genitori, bensì alle 
circostanze che il contatto con il virus avvenisse all’interno dell’istituto 
scolastico, in caso di sospensione delle attività didattiche ed unicamen-
te per gli studenti di età inferiore ai 14 anni; precludendo, per tale via, 
il ricorso al congedo emergenziale nei casi in cui il contagio avvenisse 
all’interno delle strutture ugualmente enunciate dalla norma (comples-
si sportivi, strutture musicali e linguistiche) e per l’assistenza ai figli di 
età superiore al limite fissato dal Decreto. 

Ha suscitato, infine, un ulteriore dubbio la riproposizione di un 
congedo privo di indennizzo e contribuzione figurativa, destinato a 
quei genitori di ragazzi con età compresa tra i 14 e 16 anni. 

La sua collocazione nell’articolato del Decreto nello stesso comma 
riservato al congedo emergenziale (indennizzato), condurrebbe a rite-
nerlo come un “prolungamento” della misura indirizzata ai soli genito-
ri con figli minori di 14 anni, non più usufruibile in ragione del supe-
ramento della soglia anagrafica. 



La tutela della genitorialità nelle prime fasi della crisi epidemiologica 
 

	  
	  

173 

Simile previsione, probabilmente introdotta per garantire una tute-
la in qualche modo in linea con quella destinata agli smart workers, in 
realtà ha palesato un dato alquanto differente: l’insufficienza di fondi 
statali atti a corrispondere un’indennità pari al 50% della retribuzione 
per l’intera platea dei potenziali beneficiari.   

Come si vede, la legislazione emergenziale ha ideato un sistema fal-
lace, frammentato ed incompleto di norme, ove «ad ogni identità cor-
risponde una disciplina propria, correlata ad una specifica valutazione 
di meritevolezza del bisogno» (Battisti 2020, p. 65), la cui soddisfazio-
ne è spesso condizionata dalla sussistenza o meno di risorse finanziarie. 

Una regolamentazione questa che ha stentato ad offrire soluzioni 
tangibili e confacenti al dilagare della pandemia, posto che la diffusio-
ne dei contagi e il conseguente ricorso alla didattica digitale integrata 
hanno ben presto ridimensionato, per non dire annullato, la portata 
applicativa delle regole poc’anzi introdotte, richiedendo nuovi corret-
tivi. 

In tale cornice, l’astensione dal lavoro per la cura ed assistenza dei 
figli è stata relegata a mera eventualità, rimessa alla valutazione il più 
delle volte economica dei genitori. L’esiguità ed inidoneità degli stru-
menti, unitamente alle preclusioni per talune categorie di lavoratori (il 
riferimento è in particolare alle misure del d.l. Agosto riservate, come 
detto, solo ai dipendenti privati e pubblici), ha costretto i genitori ad 
attingere, ancora una volta, a disposizioni antecedenti all’emergenza 
epidemiologica – si pensi al congedo parentale del t.u., alle assenze per 
malattia del figlio, ma anche all’aspettativa non retribuita –, sacri-
ficando, in tal modo, prerogative a loro riservate già in precedenza per 
il soddisfacimento di esigenze ordinarie connesse alla conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro. 

 



	  

	  

 



	  

	  

Peripezie di una lavoratrice madre nel mondo pandemico 
 

EVA LACKOVÁ 
 
 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La presunta esistenza delle lavoratrici madri nel 
mercato di lavoro. – 3. Congedo parentale emergenziale al vaglio dei 
principi costituzionali. – 4. L’ipotesi dei congedi grand-parentali come 
strumento di work-life balance. – 5. Successiva evoluzione dell’istituto 
emergenziale dei congedi 

 
 

1. Premessa 
 
L’analisi che si propone vuole indagare sull’andamento della poli-

tica legislativa in tema di conciliazione vita-lavoro post-Covid, alla ri-
cerca di soluzioni che possano concretamente incidere sulla situazione 
delle lavoratrici madri, perseguendo un obiettivo tanto presente nel 
dibattito scientifico (e politico), ma ancora molto lontano dal poter es-
sere realizzato. Il discorso assume volontariamente la forma “fantagiu-
ridica”1, diversa dalle proposte de iure condendo, in quanto 
quest’ultime esigono di essere costruite su fondamenta legali ed eco-
nomiche più o meno salde. La leggerezza dell’elemento compositivo 
fanta- potrebbe avere, a mio avviso, effetti benefici nel trattare questo 
argomento, pieno di intrecci socio-culturali, per non parlare del suo 
peso sul bilancio dello Stato. La premessa è, quindi, di ipotizzare che 
la crisi in corso scatenata dalla pandemia fungerà da catalizzatore dei 
cambiamenti attesi da lungo. La scelta del genere letterario è caduta, 
invece, sulla categoria dei racconti, in quanto «fuggevoli per natura, 
nonostante l’inevitabile concisione e densità, sono infinitamente flessi-
bili, aperti, indagatori, inafferrabili, tanto da suggerire che il genere 

	  
1 Il termine fantagiuridico nasce invero in un confronto estivo con gli amici sulla 

riva del mare e pur non essendo certo di nuovo conio, sembra perfetto per l’occasione 
e offre l’opportunità di appropriarsi delle nuove nuances di ragionamento da esso 
offerte.  
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stesso sia di natura fondamentalmente volubile, ibrida, persino sovver-
siva» (Lahiri J. 2019). All’inizio della storia, il lettore troverà l’eroina 
principale – una lavoratrice madre italiana – colta in medias res duran-
te la pandemia mondiale, alla costante ricerca di “tempo”, costretta a 
lottare contro la precarietà, i pregiudizi, le più o meno velate discrimi-
nazioni. Il finale rimane aperto, con la speranza che l’interpretazione 
di un attento lettore possa dare un lieto fine alle vicende della prota-
gonista. 

 
 

2. La presunta esistenza delle lavoratrici madri nel mercato di lavoro 
 
Indole di ogni crisi è far saltare fuori le problematiche che durante 

i tempi “normali” solamente gorgogliavano nel sottosuolo. Non di ra-
do, poi, l’acuto aggravarsi della situazione provoca una risposta nor-
mativa a tutto tondo – dopo i primi tentativi “tappabuchi” seguono le 
riforme complesse di ridisegno dell’apparato normativo. È noto che, a 
seguito della crisi finanziaria del 2008 ed il conseguente crollo occupa-
zionale, il sentito bisogno di “salvare” il mercato del lavoro da parte 
dell’Esecutivo si è realizzato con la riscrittura di alcune fondamentali 
normative: con l’obiettivo di risolvere la crisi occupazionale sono state 
emanate prima la l. n. 92/2012 (c.d. legge Fornero) e poi la l. n. 
183/2014 (Jobs Act). Le innovazioni, progressive o regressive che esse 
siano (Speziale V. 2014), esprimono dopotutto il vero senso di ogni 
crisi, l’essenza della quale è, secondo il sociologo Zygmunt Baumann, 
«qualcosa di positivo, creativo e ottimista, perché implica un cambia-
mento e può essere una rinascita dopo una rottura» (Bauman Z., Bor-
doni C. 2014).  

La pandemia del 2020 ha puntato i riflettori sulle donne e in qual-
che modo le ha rese protagoniste. Da un lato le donne-eroine: lavora-
trici impiegate nei settori maggiormente coinvolti nella gestione della 
crisi, come le infermiere (di cui abbiamo visto tantissime immagini, an-
che addormentate sui banchi dell’ospedale) e le commesse, in prima 
fila nella quotidiana gestione dell’emergenza. La cronaca ci ha mostra-
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to, poi, le donne-vittime, imprigionate a casa con i loro partner violen-
ti.  Infine le donne-lavoratrici madri che hanno subito, ancora una vol-
ta e con maggior intensità, il peso del compromesso tra scelte lavorati-
ve ed esigenze di cura della propria famiglia. Sembra che con la sem-
plice operazione di abbinamento dell’aggettivo qualificativo al genere 
femminile si aprono le porte in tanti universi paralleli, eppure in realtà 
descrivono gli effetti di un problema che accomuna, indistintamente, 
metà della popolazione italiana. Considerando che si tratta della metà 
più istruita, ma sottorappresentata ai vertici, che lavora il doppio del 
tempo, ma guadagna meno in relazione alle ore lavorate, e che si fa ca-
rico (ancora) della crescita delle future generazioni, è inevitabile vede-
re come comune denominatore della questione femminile la cd. mo-
therhood penalty2. In parole povere, le donne nel mercato di lavoro 
non vengono penalizzate in quanto donne, ma soprattutto in quanto 
madri. 

Per interi decenni il legislatore italiano, si è occupato della parteci-
pazione delle madri nel mercato del lavoro alla luce del dettato costi-
tuzionale ex art. 37 comma 2, il quale attribuiva alle donne (in esclusi-
va) l’adempimento dell’essenziale funzione familiare, giustificando in 
tal modo le condizioni lavorative specifiche. Ne è la prova la normativa 
susseguitasi nel cinquantennio post-costituzionale3, ispirata da una lo-

	  
2Tale tesi è risultato della forzata semplificazione del complesso meccanismo di 

cause e conseguenze. Tuttavia, la penalizzazione delle donne in quanto madri risulta 
provata come causa principale della bassa occupazione e delle differenze retributive 
tra i generi, nonché è parzialmente responsabile per l’esistenza del cd. soffitto di 
cristallo, come dimostra ad es. OIL nella sua onnicomprensiva ricerca sul tema, distin-
guendo tra motherhood employment penalty, motherhood wage penalty e motherhood 
leadership penalty. Cfr. A quantum leap for gender equality: for a better future of work 
for all. International Labour Office, Geneva, 2019. Ciò non toglie l’esistenza di tante 
altre variabili che incidono sulla occupabilità ed uguaglianza delle lavoratrici nel 
mondo di lavoro, ad es. compiti di cura relativi ad altri parenti, genitori anziani o 
persone con disabilità, così come è decisamente importante la segregazione del 
mercato e sottorappresentazione delle donne in certe professioni strettamente 
collegata con lo stereotipo dei lavori femminili e maschili. 

3Tra cui, a titolo non esaustivo: l. n. 860/1950 sulla tutela fisica ed economica 
delle lavoratrici madri, il primo intervento dell’età repubblicana attuativo dell’art. 37 
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gica incrementale della protezione alla maternità e della conciliazione 
al femminile, di fatto ghettizzando le donne nel lavoro di cura (Got-
tardi D. 2001). Tale tendenza è arrivata al punto di svolta con la l. 
53/2000, figlia delle influenze comunitarie (tacito recepimento della 
dir. 94/34/CE) e della rilettura olistica della Carta costituzionale4. Con 
l’introduzione del concetto di genitore-lavoratore è avvenuto il passag-
gio alle politiche che promuovono la redistribuzione dei ruoli familiari, 
consentendo di riequilibrare le scelte non solo tra lavoro professionale 
e lavoro di cura ma anche tra i generi (Calafà L., Gottardi D. 1999), 
mantenendo allo stesso tempo la tutela rafforzata della maternità lega-
ta alla natura biologica della gravidanza e puerperio, nonché stimolan-
do il coinvolgimento del padre attraverso incentivi nella fruizione del 
congedo parentale. Anche dalla successiva attività legislativa5 si evince 
l’apertura verso una nuova visione della genitorialità condivisa, della 
quale beneficiano primariamente i figli, nonché le potenziali working 
mothers-to-be.  

Tuttavia, la lavoratrice madre rimane un personaggio mitologico 
nella realtà del mercato. Ella abita nello stretto spazio tra due voragini: 
una che divora le madri-casalinghe e l’altra per le rinunciatarie alla ma-
ternità. I dati Istat dell’anno 2017 rivelano che quasi metà delle donne 
tra 25 e 49 anni non ha figli (per scelta o meno), mentre nella restante 
fetta della popolazione femminile solo 56,8% riesce ad abbinare il la-

	  
co. 2; l. n. 1204/1971 sulla tutela delle lavoratrici madri, nella quale viene per la prima 
volta introdotta, solo per la lavoratrice, l’astensione facoltativa; l. n. 903/1977, 
cosiddetta legge di parità, la quale, oltre ad integrare l’art. 15 dello Statuto dei 
lavoratori con il divieto di discriminazione fondata sul sesso, estende il diritto 
all’astensione facoltativa anche alle lavoratrici adottive o affidatarie ed in via 
sussidiaria anche al padre lavoratore biologico o adottivo. 

4Ci si riferisce, in particolare, ai principi di eguaglianza sostanziale e formale 
sanciti dall’art. 3 Cost., e dal riconoscimento del valore sociale della genitorialità sulla 
scorta di quanto disposto dall’art. 30 co. 1 Cost. 

5 D.lgs. 151/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e 
sostegno della maternità e della paternità”. d.lgs. 198/2006 “Codice delle Pari 
Opportunità” e d.lgs. 148/2015 “Jobs Act”. 
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voro alla cura della famiglia6. Il Belpaese combatte una guerra con-
temporaneamente sul fronte della bassa natalità e dell’insufficiente oc-
cupazione femminile, guerra che è il risultato dei compromessi indivi-
duali tra due valori di alto rango Costituzionale (la scelta di avere figli 
ex art. 30 co. 1, Cost. e di poter lavorare ai sensi dell’art. 4, Cost.). 

La strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e in-
clusiva - Europa 2020 - iniziava con le parole «la crisi ha vanificato i 
nostri recenti progressi» e prefiggeva di rimettere in piedi l’economia 
europea dopo la crisi finanziaria mondiale attraverso gli obiettivi da 
raggiungere, tra i quali di portare i livelli occupazionali europei al 
75%. Per uno strano gioco del destino, nell’anno in cui si sarebbero 
dovuti verificare i risultati di tali sforzi, siamo stati costretti a tornare al 
punto di partenza. Anche l’Italia, lontana dai target prefissati al livello 
europeo con i suoi 63,5 % di occupati nel 2019, ha segnato 
un’oscillante crescita anche per merito dell’aumento dell’occupazione 
femminile, seppur il più lento tra tutti gli Stati membri7. Ciononostan-
te, le dinamiche positive nell’occupazione femminile nel periodo pre-
crisi8, determinate principalmente dall’espansione dei contratti a ter-
mine e part-time, erano le prime a crollare in primavera 2020. Le for-
me contrattuali flessibili distribuite in modo diseguale tra uomini e 
donne fanno sì che il gender pay gap aumenti, rendendo le lavoratrici 

	  
6 Tra le donne senza figli tra 18 e 49 anni sono meno di 5% quelle che non 

includono la genitorialità nel proprio progetto di vita. cnf. Le equilibriste. La maternità 
in Italia 2020. report annuale Save the children. Disponibile online: 
https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/le-equilibriste-la-
maternita-italia-nel-2020.pdf 

7Eurostat, disponibile online: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Employment_statistics/it 

8 Riferimento vale sia per il periodo ante-2008 che quello antecedente la 
pandemia – per il primo v. Donini A. (2020), Permessi e congedi, in LD, 2, p. 395., per 
il secondo v. Istat, Misure a sostegno della partecipazione delle donne al mercato del 
lavoro e per la conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro. Audizione dell’Istituto 
nazionale di statistica Dott.ssa Linda Laura Sabbadini, XI Commissione Lavoro 
pubblico e privato,Camera dei deputati Roma, 26febbraio 2020. Disponibile 
online:https://www.istat.it/it/files//2020/02/Memoria_Istat_Audizione-26-febbraio-
2020.pdf. 



Eva Lacková 

	  

180 

maggiormente esposte al rischio di dover sacrificare la loro occupazio-
ne meno redditizia di fronte ad un improvviso impegno di cura. I sog-
getti precari sono i più vulnerabili quando arriva la crisi, non per la lo-
ro fragilità intrinseca, ma strutturale9. Parimenti, tale precarietà strut-
turale concentrata dal lato femminile della forza-lavoro influisce nega-
tivamente anche sulla decisione se e quando avere i figli10, come empi-
ricamente confermato anche durante la pandemia11.  

 
 

3. Congedo parentale emergenziale al vaglio dei principi costituziona-
li  

 
La sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività 

didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, disposta dal D.P.C.M. 
del 4 marzo 2020, ha sottoposto a dura prova quei genitori che mal-
grado la pandemia hanno continuato a svolgere il loro lavoro, sia in 
modalità ordinaria che in quella smart. La schiera dei decreti emergen-
ziali insieme alle circolari e messaggi dell’INPS ha messo in piedi il 
nuovo istituto dei congedi parentali con la specifica finalità ed il pe-
riodo di fruizione collegati alla pandemia e alla chiusura delle scuole.  
	  

9 Parafrasando l’intervento di Dott.ssa Marta Fana durante il suo visiting alla 
lezione di Economia politica di Prof. F. Schettino in data 8 ottobre 2020, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

10(Non) sorprendentemente, l'effetto dell'insicurezza occupazionale maschile sulle 
scelte di fertilità non è statisticamente significativo, suggerendo che le donne sono le 
principali responsabili della cura dei bambini. Cfr. Modena F., Rondinelli C., Sabatini 
F. (2013), Economic insecurity and fertility intentions: the case of Italy, Banca d’Italia, 
WP n. 931, p. 20 e ss. 

11 Secondo la prima ricerca transazionale del suo genere condotta durante i primi 
mesi della pandemia, le conseguenze della crisi sulla fertilità non sono uguali tra i pae-
si. Le caratteristiche demografiche, oltre che economiche, possono sostenere o ridi-
mensionare ulteriormente i piani per la gravidanza degli individui. In Italia (similmen-
te a tutti i paesi dove la situazione economica e lavorativa pre-crisi era meno favorevo-
le) risulta più alto tasso di abbandono totale del progetto di gravidanza, invece del me-
ro rinvio nel prossimo futuro. Cfr. Luppi F., Arpino B., Rosina A. (2020), The impact 
of COVID-19 on fertility plans in Italy, Germany, France, Spain and UK. Disponibile 
online: https://doi.org/10.31235/osf.io/wr9jb. 
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Nella fitta nebbia delle variazioni pandemiche dei congedi12 è pos-
sibile intravedere le luci che fanno intuire l’opportunità del modello 
dei congedi parentali pre- e co-esistenti in Italia per il prossimo futuro. 
La tesi qui portata avanti considera l’esistenza di tre distinti istituti di 
astensione facoltativa indennizzata per i genitori nel periodo da 4 mar-
zo 2020 ad oggi. Dapprima è stato istituito il congedo parentale Covid-
19 ex artt. 23 e 25 del D.L. n. 18/2020 e successive modificazioni, poi 
il congedo parentale Covid-19 per quarantena scolastica di figli intro-
dotto dall’art. 5 D.L. 111/2020, ed infine il terzo congedo Covid-19, 
introdotto a fine ottobre 2020 con D.L. 137/2020. Tutti gli istituti 
pandemici finora esistenti presentano diverse novità rispetto al conge-
do parentale ordinario, previsto dall’art. 32 del T.U. sulla maternità e 
paternità d.lgs. n. 151/2001. 

Innanzitutto, la disciplina del tris dei congedi Covid-19 è costruita 
sulle (per lo più logiche) regole della fruizione a seconda della presen-
za di un altro genitore a casa. In primis è stato modificato, rispetto al 
congedo parentale ordinario, il principio di fruizione simultanea del 
congedo tra i partner a favore dell’utilizzo alternativo (purtroppo sen-
za prevedere il meccanismo di  premialità qualora i genitori ripartisse-
ro la fruizione del bonus in modo paritario13). Ne risulta altrettanto 
esclusa la presenza di un altro genitore beneficiario di strumenti di so-
stegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavo-

	  
12 Questione ad oggi affrontata dalla dottrina offre due letture diverse: per la 

visione del congedo parentale Covid quale sottotipo adeguato alla finalità di sostegno 
alla genitorialità durante la crisi sanitaria v. M.D. Ferrara, Oltre l’emergenza: lavoro, 
conciliazione e agilità in condizioni di fragilità. WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT – 
426/2020; per la opinione che distingue due congedi omonimi in base alla loro diversa 
ratio e struttura cnf. A. Donini, Permessi e congedi, in Lavoro e Diritto, 2 , 2020, p. 
395. 

13 Sulla falsariga del congedo parentale ordinario ex art. 32 d.lgs. 151/2001 come 
modificato dal d.lgs. 80/2015, ove ciascun genitore ha il diritto di astenersi dal lavoro 
per un periodo complessivo di dieci mesi nei primi dodici anni di vita del bambino, 
entrambi per il periodo massimo di sei mesi, ma qualora il lavoratore padre eserciti il 
diritto di astenersi per un periodo non inferiore a tre mesi, il predetto termine è 
elevato a sette mesi e il limite complessivo delle astensioni dal lavoro dei genitori è 
conseguentemente elevato a undici mesi. 
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rativa, nonché del genitore disoccupato o non lavoratore. Diversamen-
te, il congedo Covid-19 si ritiene compatibile laddove in capo all’altro 
genitore sussistesse una causa di sospensione della prestazione lavora-
tiva che lega la sua attenzione di cura altrove – nel caso di maternità o 
congedo parentale per un altro figlio, oppure nell’ipotesi di malattia 
del secondo genitore14. 

Tra gli aspetti di maggior rilievo per le lavoratrici madri occorre 
evidenziare la generosità del legislatore emergenziale rispetto a quello 
ordinario nello stabilire l’indennità pari a 50% della retribuzione me-
dia giornaliera, nel caso in cui il congedo sia chiesto per un figlio fino a 
12 anni di età15. Tale trattamento più favorevole sembra allineato con 
la temporaneità ed eccezionalità della misura, ma di fatto rende ancora 
meno convincibile l’esiguità dell’indennità per il congedo parentale 
ordinario, soprattutto se messa al vaglio dei principi costituzionali. 
Confrontando i due istituti nella loro ratio ispiratrice non possiamo 
che attribuire il valore superiore alla funzione del congedo parentale 
ordinario, la quale consiste nello «sviluppare in modo armonico la per-
sonalità del bambino, favorendone l’inserimento nella famiglia e nella 
società»16, nonché «a conseguire gli obiettivi di parità tra uomini e 
donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro17». 
Diversamente, sulla scorta di quanto innanzi sostenuto, la mera finalità 
del congedo Covid-19 di assicurare la presenza di uno dei genitori non 
persegue l’uguaglianza sostanziale ex art. 3, Cost., bensì al limite 
l’adempimento dei compiti familiari ex art. 31, Cost. L’incoerenza nel 
trattamento economico di due misure diversamente meritevoli di tute-
la può, ad ogni modo, suscitare ottimismo riguardo i futuri passi del 
legislatore dopo il ritorno alla normalità. Fermo restando la possibilità 
per la contrattazione collettiva di prevedere integrazioni retributive a 
	  

14 Stranamente viene del tutto omessa ipotesi della malattia di un altro figlio, 
quindi la compatibilità o meno con il congedo per la malattia del figlio ex art. 47 d.lgs. 
151/2001. 

15 Rispetto a indennità pari di 30% della retribuzione media giornaliera fino a 3 
anni di età del figlio e dopo solo se raggiunte le soglie reddituali richieste. 

16 Cass. 16.06.2008, n. 16207. 
17 Dir. 1158/2019/UE, considerando 16. 
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carico del datore di lavoro, sarebbe auspicabile che l’intervento legisla-
tivo nell’aspetto più dolente della disciplina dei congedi parentali rie-
quilibri le diverse posizioni di partenza e tolga definitivamente il freno 
del suo utilizzo da parte dei padri-lavoratori.  

L’ultima macro-differenza è rappresentata dal ritorno del contribu-
to baby-sitting, introdotto per la prima volta con la riforma Fornero 
ma abbandonato dal legislatore nel 2019. La possibilità di scegliere se 
fruire del periodo di congedo Covid-19 o utilizzare i bonus erogati per 
pagare i servizi di baby-sitting non fa altro che confermare la mera 
funzione di vigilanza sui minori degli strumenti emergenziali. 

Dunque, tornando con lo sguardo dove la nostra storia ebbe inizio. 
Quando il D. L. n. 18/2020 con la denominazione consolante “Cura 
Italia” ha introdotto il congedo Covid-19, la funzione palesata dal legi-
slatore era quella di soccorrere i genitori durante la temporanea chiu-
sura delle scuole. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 25 
del medesimo decreto, tale congedo speciale era offerto a una vasta 
platea di soggetti, coprendo i lavoratori subordinati del settore privato 
e pubblico (con le marcate differenze nella durata di fruizione), e, uni-
co dei tre congedi Covid-19, anche i lavoratori autonomi iscritti alla 
Gestione separata e quelli non iscritti all’INPS, previa comunicazione 
dalla cassa di appartenenza del numero di beneficiari. La sua fruizione 
era limitata nel tempo sia per la durata effettiva del congedo che per la 
possibilità di richiederlo, entrambe legate strettamente alla ratio 
dell’istituto di supplire alle funzioni normalmente svolte dal personale 
docente nei luoghi diversi da casa.  

Vale la pena segnalare la caratteristica tipica solo del primo conge-
do Covid-19, poi venuta meno in tutte le sue successive varianti, ovve-
rossia la compatibilità della sua fruizione da parte di un genitore men-
tre l’altro resta a casa lavorando in modalità agile, giustificando il biso-
gno di contemporanea presenza di entrambi con l’impossibilità di con-
ciliare l’esecuzione della prestazione lavorativa smart con la piena cura 
dei figli18. In altri termini, sembra che il legislatore inizialmente abbia 

	  
18 Il messaggio n. 1621 dell’INPS del 15 aprile 2020. 
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capito (e considerato) le difficoltà di gestione del lavoro agile con quel-
la della prole in DAD, con l’istituto costruito a garanzia di una presen-
za genitoriale non solo fisica ma anche vigile. 

In alternativa alla fruizione del congedo Covid-19 era, inoltre, pos-
sibile ottenere il già menzionato bonus baby-sitting dell’importo dap-
prima pari a 600 euro, poi incrementati a 1200 euro19, in sincronia con 
la proroga del congedo Covid-19 da 15 a 30 giorni20. Il bonus, il quale 
durante l’anno scolastico in corso poteva essere utilizzato per 
l’acquisto dei servizi di baby-sitting, è stato esteso con l’inizio della 
pausa estiva anche all’iscrizione ai centri estivi, ai centri con funzione 
educativa e ricreativa e servizi simili, mutando di fatto la sua natura 
verso una vera e propria misura di conciliazione vita-lavoro, analoga-
mente al congedo Covid-19 fruito nel periodo estivo (Ferrara M.D. 
2020). Sebbene utile nel periodo emergenziale21, non sarebbe certo au-
spicabile il suo mantenimento nei tempi post-Covid se impostato come 
misura interscambiabile con il congedo. La sua ratio andrebbe a scon-
trarsi con la funzione del congedo parentale ordinario di garantire con 
la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambi-
no e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia22.  

	  
19 L’erogazione di somme maggiori era prevista per i lavoratori del settore 

sanitario, in modo analogo di 1000 euro poi diventati 2000 euro, vista la importanza 
strategica per la gestione della crisi – la ragione per cui in capo a tali soggetti non 
sussisteva un simile aumento dei giorni fruibili del congedo Covid-19. 

20 Ai sensi dell’art. 72 co. 1 del D. L. 34/2020 che apporta le modifiche in materia 
di congedi Covid-19 ex. art. 23 e 25 del D. L. 18/2020. 

21 Secondo i dati dell’Inps del 21 gennaio 2021, nel 2020 beneficiari del bonus 
baby-sitting sono stati 1,3 milioni. Disponibile online: 
https://www.inps.it/news/misure-covid-19-335-miliardi-a-15-milioni-di-beneficiari-in-
10-mesi. 

22 Come affermato dal giudice supremo nel caso del padre che ha utilizzato il 
periodo di congedo parentale per provvedere economicamente alla famiglia in un altro 
lavoro. Tale comportamento si configura come un abuso per sviamento dalla funzione 
del diritto, idoneo ad essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta 
causa di licenziamento, non assumendo rilievo che lo svolgimento di tale attività 
contribuisca ad una migliore organizzazione della famiglia. Cass. 11.01.2018, n. 509. 



Peripezie di una lavoratrice madre nel mondo pandemico 

	  

185 

4. L’ipotesi dei congedi grand-parentali come strumento di work-life  
balance  

 
Un aspetto particolarmente interessante, emerso con la circolare 

Inps n. 73 del 17 giugno 2020, ammetteva l’utilizzo del presente bonus 
da parte di familiari non conviventi con il minore, fermo restando 
l’esclusione dei titolari della potestà genitoriale. In tal modo è stata su-
perata, per il periodo di fruizione del bonus, la presunzione di gratuità 
delle prestazioni di lavoro rese in ambito familiare. Volendo passare 
oltre le possibili criticità della misura, ci sembra che il legislatore 
emergenziale ha riconosciuto quasi “per sbaglio” il valore economico 
del lavoro di soggetti che fanno parte della naturale rete di sostegno 
alle famiglie, in particolare i nonni. In assenza di servizi di prima in-
fanzia sufficienti ed accessibili a tutti, i nonni offrono il loro tempo per 
accudire i nipoti dando possibilità ai genitori – statisticamente la ma-
dre – di non dover abbandonare il posto di lavoro. In vista del gradua-
le innalzamento dell’età pensionabile si potrebbe ipotizzare la creazio-
ne di uno specifico congedo indennizzato per i nonni-lavoratori (spe-
rimentando un anglicismo possiamo dire congedo grand-parentale), 
magari condizionato alla completa fruizione di quello parentale ordi-
nario per non intaccare lo scopo del medesimo23. Il congedo grand-
parentale rappresenterebbe una tappa evolutiva del congedo ex art. 4 
co. 2 della l. n. 53/2000 riservato solo alle situazioni di gravi motivi 
familiari e non coperto da alcuna indennità, né contribuzione figurati-
va, né anzianità di servizio.  

Se si presume (e spera), in ottica sia europea che ormai anche ita-
liana, il pieno raggiungimento della genitorialità duale, la prossima 
evoluzione culturale delle condotte datoriali discriminatorie potrebbe 
prendere di mira congiuntamente entrambi i lavoratori in quanto geni-
tori, escludendoli dal mercato di lavoro. Quando i tempi saranno ma-

	  
23 Una proposta analoga è stata avanzata in passato, nell’ambito dell’iter legislativo 

della legge Fornero, tuttavia senza esito positivo. 
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/04/10/genitori-si-
ai-congedi-fino-ai-18.html 



Eva Lacková 

	  

186 

turi, il congedo per i nonni (impostato anch’esso sul principio di parità 
di genere incentivando entrambi i nonni alla fruizione come nel caso 
del congedo parentale ordinario) si aggiungerebbe al novero di stru-
menti per la promozione di work-life balance con la doppia finalità di 
valorizzare ulteriormente il tempo prestato alla cura dei familiari ed 
evitare l’abbandono del mercato del lavoro da parte dei genitori, so-
prattutto delle madri. A questo punto arriva l’inaspettato colpo di sce-
na. Se è vero che il congedo grandparentale gioverebbe alla situazione 
occupazionale della lavoratrice madre, è altrettanto pacifico l’apporto 
positivo per la lavoratrice nonna! (Backhaus A., Barslund M. 2019). Al 
di là di questa proposta ambiziosa (e lontana dalla realizzazione) il le-
gislatore potrebbe iniziare con interventi “chirurgici”, come 
l’estensione ai nonni-lavoratori della titolarità dei congedi per la malat-
tia del figlio ai sensi dell’art. 47 d. lgs. 151/2001. 

 
 

5. Successiva evoluzione dell’istituto emergenziale dei congedi 
 
Il secondo dei congedi parentali varati dal legislatore emergenziale 

dall’art. 5 D.L. 111/2020 – congedo Covid-19 per la quarantena scola-
stica dei figli – si inseriva nel quadro normativo rispecchiando 
l’andamento favorevole della situazione sanitaria alla fine dell’estate 
2020. Con la riapertura delle scuole a settembre si è aperta una stagio-
ne di interventi ad hoc mirati a circoscrivere i nuovi focolai. Così il 
congedo Covid-19 per la quarantena scolastica dei figli spettava solo 
laddove c’era un provvedimento amministrativo dell’Asl concernente il 
minore dell’età inferiore di quattordici anni, a seguito di un contatto 
verificatosi a scuola o durante l’attività sportiva di base, l’attività moto-
ria svolta in palestre, piscine e circoli sportivi o mentre si svolgono le-
zioni di lingue o di musica. L’innalzamento della soglia di età del figlio 
minore era strumentale alla sua impostazione come scelta secondaria 
rispetto alla modalità agile del lavoro, la quale era favorita, sempre se 
obiettivamente possibile. In realtà, la struttura dell’ultimo congedo 
Covid-19 non si ispirava tanto alle disposizioni sul congedo emergen-
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ziale precedente quanto proprio al lavoro agile, dal quale ha copiato 
anche la platea di beneficiari significativamente più ristretta. L’età 
massima del figlio sembra essere in continuità con il diritto dei genitori 
di figli under 14 di lavorare in modalità agile anche in assenza 
dell’accordo individuale ai sensi della l. n. 81/2017 (il diritto estintosi 
14 settembre 2020 con il ritorno nelle aule), il quale si conformava, a 
sua volta, all’età stabilita per l’integrazione della fattispecie penale di 
abbandono di persone minori ex art. 591 c.p.  

Il congedo Covid-19 per la quarantena di figli ha mutato notevol-
mente il suo assetto in relazione alla incompatibilità con la contempo-
ranea presenza di un altro genitore in smart working e viceversa. 
L’ipotetica libertà di scelta tra l’esecuzione del lavoro da casa in moda-
lità smart ed il congedo Covid-19 trovava il suo limite invalicabile nella 
presenza di un altro genitore – lavoratore dipendente – in lavoro agile. 
In effetti, mentre la scelta di lavorare a casa in modalità smart (ove 
possibile) o fruire congedo era lasciata liberamente al genitore, la frui-
zione del secondo congedo Covid risultava preclusa laddove c’era già 
l’altro genitore che lavorava da casa, scaricando a lui (ma più spesso a 
lei!) il dovere di cura, obiettivamente a scapito dell’attenzione dedicata 
alla prestazione lavorativa. Ciò vuol dire che, a differenza del prece-
dente congedo emergenziale, la funzione del congedo Covid-19 per la 
quarantena di figli era ancora più limitata a garantire la mera presenza 
di un solo genitore a casa. Insomma, il legislatore sceglie la presenza 
non vigile del lavoratore agile (con tutto ciò che comporta in termini 
educativi: basti pensare alle madri costrette a lasciare per ore i figli da-
vanti a pc, tablet o tv).  

Il terzo congedo Covid-19, introdotto a fine ottobre 2020 con il 
D.L. 137/2020 (Decreto Ristori) segue quasi in tutto l’istituto prece-
dente, ma riguarda, in aggiunta al provvedimento Asl, i casi di sospen-
sione della didattica in presenza. Dalla data di entrata in vigore del 
D.L. 149/2020 il 9 novembre 2020, l’istituto viene prorogato ulterior-
mente fino a fine anno 2020, mantenendo la disciplina ma restringen-
do l’ambito di applicazione alle cd. zone rosse e, all’interno di esse, so-
lo alle classi dove era sospesa la didattica in presenza, ovverossia la se-
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conda e terza media. L’ultima delle proroghe è intervenuta il 13 marzo 
2021 e, ferme restando le disposizioni precedenti, trova applicazione 
di nuovo all’intero territorio nazionale e a tutti i figli minori di anni 
quattordici. Ai sensi dell’art. 2 co. 2, D.L n. 30/2021 solo i lavoratori 
dipendenti (privati o pubblici), genitori di figli under 14, hanno il di-
ritto a fruire il congedo parentale Covid-19 indennizzato. Sono invece 
esclusi da tale istituto i genitori iscritti alla Gestione separata Inps e 
lavoratori autonomi (iscritti all’Inps o alle casse previdenziali autono-
me non gestite dall’Inps). 

Lo stesso decreto legge prevede invece nell’art 2 co. 6 la possibilità 
per tali categorie escluse di lavoratori di fruire il bonus baby-sitting 
nella misura di massimo 100 euro settimanali. La novità rispetto la di-
sciplina del 2020 è che il bonus baby-sitter non rappresenta 
un’alternativa per la generalità dei lavoratori dipendenti, che prima 
potevano scegliere tra congedi parentali o acquisto di servizi di baby-
sitting. Da ultimo tale possibilità di scelta rimane solo in capo alle ca-
tegorie particolarmente impiegate nella gestione della pandemia, come 
il personale del comparto sicurezza ed i lavoratori  dipendenti  del  set-
tore sanitario. Come a dire che il servizio va garantito solo a quei geni-
tori la cui attività sia vista come “necessaria”. Per il resto dei lavoratori 
subordinati rimane solo la possibilità di fruire dei congedi parentali a 
condizione che non possano lavorare in modalità smart da casa, ma 
sono esclusi dal bonus baby-sitting. In aggiunta scompare del tutto 
l’illusione della scelta tra il congedo ed il lavoro agile, in quanto sola-
mente l’impossibilità di prestare il lavoro nella modalità smart rappre-
senta la condizione sine qua non per la fruizione del congedo. I lavora-
tori si trovano così a casa con la versione work-life blending24 del lavo-

	  
24 Work–life blending esprime il concetto diverso da work-life balance, volendoci il 

primo convincere sulla comodità di assenza di confini tra lavoro e vita privata. Di 
contro, stragrande maggioranza di esperti ed istituzioni sostiene l’importanza di rigida 
divisione tra le due entità ed il conseguente bilanciamento tra di loro, di cui sono 
risultato il cd. right to disconnect, l’attenzione alla salute psicologica dei lavoratori 
digitali, ecc. 
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ro agile, inadeguata ad offrire il sostegno alla genitorialità, a differenza 
dell’istituto originale di natura pattizia e flessibile. 

Il rafforzamento degli strumenti giuridici attraverso i quali si pro-
muove il co-parenting garantisce non solo la libertà sostanziale per le 
madri di realizzarsi o meno professionalmente, ma allo stesso tempo 
estende la tutela ai padri. Nonostante il meritevole progresso legislati-
vo e giurisprudenziale fatto in direzione di parità di genere, un residuo 
di cultura maschilista si intuisce se si volge lo sguardo all’art. 35 del d. 
lgs. 198/2006 (Codice delle Pari Opportunità) che prevede il divieto di 
licenziamento a causa di matrimonio (Martone M. 2019). Tale previ-
sione sancisce la nullità di licenziamenti intimati nel periodo intercor-
rente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio a un 
anno dopo la celebrazione dello stesso, riconoscendo però la tutela 
espressamente solo alla dipendente donna. Il legislatore del XXI seco-
lo ha inconcepibilmente copiato l’intera previsione dall’art. 1, l. n. 
7/1963, non tenendo conto dei cambiamenti avvenuti in società. In 
questa spiacevole tendenza continua anche la giurisprudenza maggiori-
taria, ritenendo tale norma rispondente alla diversità di trattamento 
spettante alla donna, in quanto titolare della essenziale funzione fami-
liare25. Contro questa indesiderata e obsoleta lettura costituzionale del 
ruolo della donna, si è vista “la prima rondine” nella interpretazione 
teleologicamente orientata della norma, operata dal Tribunale di Na-
poli nord26. Il giudice si è discostato dall’orientamento prevalente, ar-
gomentando che una disparità di trattamento non è più necessaria alla 
tutela dell’eguaglianza sostanziale, e quindi ingiustificabile sotto il pro-
filo della parità del genere, in quanto la cura della famiglia non è più 
affidata alla sola donna, ma è (rectius: dovrebbe essere) condivisa tra i 
partner27.  
	  

25 Cass. 12.11.2018, n. 28926. Diritto & Giustizia 2018, 13 novembre, nota di 
Tonetti, Rivista Italiana di Diritto del Lavoro 2019, 2, II, 188. 

26 Trib. Napoli nord, 15.12.2016, n. 49285. Nota di M. Martone, Sulla nullità del 
licenziamento del marito: un altro passo verso la bigenitorialità. in Giurisprudenza ita-
liana, 2017, n. 7 UTET, p. 1655. 

27 Come giustamente osserva anche M. Martone nella nota a sentenza de qua, tale 
tutela è desiderata anche alla luce di interventi a tutela della bigenitorialità pervenuti 
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Una volta finito l’allarme sanitario dovremo fare i conti con le con-
seguenze negative che lascerà. Ad ogni modo sembra opportuno già 
oggi, strada facendo, soppesare le mosse adeguate e quelle sbagliate e 
cercare – banalmente – l’insegnamento nascosto nella fiaba. Se la crisi 
dovesse servirci a comprendere l’importanza della giusta condivisione 
degli obblighi di cura all’interno delle famiglie, potrebbero porsi le ba-
si per un nuovo contratto sociale, con aumento non solo dell’occu-
pazione femminile ma anche della natalità. Negli ordinamenti naziona-
li sono proprio le disposizioni sui congedi parentali che riflettono 
preoccupazioni più ampie all'interno della società, sia  in relazione allo 
sviluppo del bambino, al benessere della famiglia, alla fertilità, 
all’offerta di lavoro, all'equità di genere e alla distribuzione del reddito 
(Moss P., Deven F. 2002). Vista la drammatica situazione sul fronte 
dell’occupazione femminile e della natalità nel paese, il legislatore deve 
dimostrare di essere non solo il principe azzurro iperprotettivo, ma il 
vero eroe temerario che combatte spalla a spalla con le lavoratrici ma-
dri. 

 
 

	  
in altre aree dell’ordinamento giuridico italiano, come ad esempio la L. 54 dell’8 feb-
braio 2006 sull’affido condiviso, che afferma l’importanza del ruolo di entrambi i geni-
tori nella protezione, nel mantenimento e nell’educazione e istruzione dei figli in osse-
quio all’art. 30 della Costituzione. 
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1. Shecession:  una storia che parte da lontano 
 
Più povere, precarie e sovraccaricate da attività di cura. Vere e 

proprie ammortizzatrici sociali di un Paese che non sa costruire reti di 
servizi, a partire dagli asili nido per finire all’assistenza degli anziani. È 
sulle donne che la pandemia ha colpito più duro. Ed è qui che lo tsu-
nami economico ha eroso redditi e lavoro femminile, perfino quello 
sommerso, al punto da far coniare il neologismo “Shecession” – unio-
ne di “she” e “recession” – per indicare come siano state le donne ad 
averne subito (e a subirne tuttora) in modo prevalente gli effetti sociali 
ed economici di una crisi che non è solo sanitaria. Si è parlato anche di 
“crisi di genere”, e nel mezzo della prima ondata, l’OCSE ha utilizzato 
l’espressione “donne su tutti i fronti”. 

Ci sono molti studi e ricerche che hanno mostrato come la Sheces-
sion sia una questione globale, ma in Italia la notizia ha ricevuto una 
certa attenzione solo dopo la pubblicazione dei dati ISTAT sul lavoro 
delle donne. I numeri, riferiti al mese di dicembre 2020, sono eclatanti 
e hanno occupato per qualche giorno le pagine dei giornali, ma non 
sono nuovi: in numeri assoluti, si parla di 101.000 persone occupate in 
meno nell’ultimo mese del 2020 rispetto a novembre; di queste, 99.000 
sono donne. Dunque, nella fase iniziale dell’emergenza sanitaria, è evi-
dente che per le donne è calato il tasso di occupazione ed è cresciuto 
quello di inattività. Meglio nel 2021 che si è chiuso con +540mila oc-
cupati, -184mila disoccupati e -653mila inattivi (tra cui moltissimi sco-
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raggiati). Il tasso di occupazione è salito al 59% (+1,9% tendenziale), 
tornando ai livelli pre Covid. A dicembre si è registrato un migliora-
mento dell’occupazione femminile (+54mila unità in un mese), ma 
continua il crollo degli indipendenti (-51mila nel confronto su novem-
bre, -50mila sull’anno), a testimonianza di come la ripartenza del lavo-
ro si stia concentrando sul lavoro alle dipendenze: sull’anno, +157mila 
lavoratori a tempo indeterminato e +434mila a termine. Tra i giovani il 
tasso di disoccupazione è sceso al 26,8%. 

Tutto bene così, quindi? Non proprio: la fotografia scattata 
dall’Istat su dicembre 2021 mostra luci e ombre. Negli ultimi due mesi 
dell’anno, novembre e dicembre, il numero di occupati è stabile (anzi 
in lieve calo) colpa di un clima di incertezza piuttosto generalizzato 
prodotto da un mix di fattori: il perdurare della pandemia con un ele-
vato numero di contagi, il riaccendersi dell’inflazione, i rincari dei co-
sti dell’energia (i prezzi di gas ed elettricità schizzati alle stelle), le dif-
ficoltà nelle forniture di materie prime e semilavorati, rigidità normati-
ve. La crescita del Pil è una buona notizia, ma servono urgenti misure 
ad hoc per non rallentare la ripresa occupazionale. Rispetto al periodo 
pre pandemia, poi, se il tasso di occupazione è tornato allo stesso livel-
lo (59%), il tasso di disoccupazione è ancora inferiore di 0,6 punti e 
quello di inattività è salito dal 34,6% al 35,1%. Senza considerare poi 
l’elevato valore del mismatch: una assunzione prevista su tre è difficile, 
specie nelle materie tecnico-scientifiche. È ormai urgentissimo rilan-
ciare il link scuola-lavoro, massacrato dai precedenti governi. 

L’aumento dell’occupazione è trainato dai rapporti a termine: a di-
cembre, su novembre, i lavoratori temporanei crescono di 59mila unità 
(è l’unica tipologia contrattuale che aumenta). Sull’anno i lavoratori a 
tempo sono 434mila. 

Una buona notizia arriva dalle donne, il cui tasso di occupazione a 
dicembre sale al 50,5% (ma quello maschile è al 67,6%). In un anno ci 
sono 377mila occupate in più. Le donne, tuttavia, sono più soggette a 
lavori temporanei. In quest’ottica, bisogna subito migliorare nelle mi-
sure di conciliazione vita-lavoro, con incentivi più robusti. Le donne 
occupate sono 9 milioni 650mila, gli uomini 13,1 milioni. E non è tut-
to: continua il crollo del lavoro autonomo, specie nei servizi, ancora in 
fortissimo affanno.  

Le criticità occupazionali della riapertura infatti, hanno avuto ri-
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percussioni molto negative sui lavoratori più giovani e sulle donne, sia 
per le caratteristiche del settore prevalente di impiego di tali categorie 
(nella maggior parte dei casi ristorazione, alberghiero, vendita al detta-
glio), sia per l’alta incidenza di contratti non standard che spesso inte-
ressa questi lavoratori. Contratti che si caratterizzano per minori pos-
sibilità di accedere a misure di supporto al reddito. Il lavoro irregolare 
e alcune categorie di lavoro atipico, come ad esempio i tirocini, non 
sono, infatti, coperti da cassa integrazione e da indennità di disoccu-
pazione, mentre i contratti a tempo determinato concedono la possibi-
lità di godere degli interventi straordinari previsti dall’emergenza Co-
vid solo fino al termine del contratto, che rischia di non essere rinno-
vato a causa di prolungata inattività (Furlotti 2021, p. 274).  

Su base annua, le perdite in tema di posti di lavoro hanno colpito 
in modo più incisivo proprio le donne. A confermare questa maggiore 
incidenza della crisi sul lavoro femminile anche Francesca Bettio, do-
cente ordinaria di politica economica presso l’Università di Siena, la 
quale ribadisce come le donne siano più presenti nei settori più colpiti 
dalla crisi economica, ma anche sociale, causata dalla pandemia.  

È, dunque, utile guardare innanzitutto alla composizione struttura-
le dell’occupazione, per capire cosa sta succedendo. Nel terzo trime-
stre del 2020 l’occupazione femminile tra i 15 e i 64 anni, secondo i da-
ti Eurostat organizzati per principali settori occupazionali, era di 9,3 
milioni. Il 70% circa di questo aggregato era concentrato in soli 7 set-
tori su un totale di 21. Un terzo dei settori che vengono considerati in 
queste statistiche comprende cioè, da solo, il 70% dell’occupazione 
femminile. 

In ordine di grandezza i settori in cui sono prevalentemente occu-
pate le donne, prosegue Bettio, sono il commercio, grossomodo a pari 
peso con il settore sanità e servizi sociali (ciascun settore conta attorno 
1.300.000 occupate); seguono settori manifattura e istruzione, con 1 
milione circa di occupate ciascuno; poi troviamo gli hotel e i ristoranti 
e il settore degli studi professionali, con 600-700 mila unità l’uno. E 
infine, c’è il settore domestico, quello delle collaboratrici domestiche, 
delle baby sitter e delle badanti, con circa 600 mila occupate (regolari). 
Sono, dunque, questi gli ambiti a cui guardare per capire se ci sono 
state perdite o guadagni di occupazione per le donne. Le condizioni 
della riapertura, a partire dal 4 maggio 2020, hanno continuato a pena-
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lizzare i giovani: ancora una volta, le donne – e le giovani donne, in 
particolare – rischiano di essere non solo quelle che si trovano nelle 
situazioni più incerte ma anche le ultime a tornare al lavoro, aumen-
tando così le disparità intergenerazionali e di genere. 

Per farsi un’idea ancora più chiara, si pensi a due settori in partico-
lare: quello della vendita al dettaglio e quello della ristorazione. Si trat-
ta di due ambiti che richiedono – per poter riaprire – una riorganizza-
zione dello spazio fisico che potrebbe rendere l’attività di piccoli risto-
ranti e negozi non più economicamente sostenibile. Tali attività – ca-
ratterizzate da bassi requisiti iniziali di capitale fisico, umano e compe-
tenze – hanno tradizionalmente riassorbito donne, giovani e lavoratori 
che non hanno trovato impiego in altri settori1.  

Occorre, tuttavia, dire anche che le crisi, così come le fasi di cresci-
ta, spiega Bettio, non interessano mai nella stessa misura i diversi setto-
ri. Non c’è una regola a priori: molto dipende dal cosiddetto carattere 
della crisi.  

Durante la crisi economica-finanziaria che, con alti e bassi, è dura-
ta dal 2008 al 2013, l’occupazione femminile ha tenuto, mentre hanno 
perso soprattutto i lavoratori maschi. A essere stati colpiti di più furo-
no i settori a prevalenza maschile, come quello delle costruzioni o della 
finanza, mentre i settori femminilizzati come scuola, salute o settore 
domestico hanno retto, perché hanno continuato a rispondere a do-
mande e a bisogni che quella crisi non aveva cancellato. 

La crescita è ripartita dopo il 2013, seppur molto debole, e solo 
per interrompersi di nuovo con la crisi pandemica tuttora in corso, du-
rante la quale le precedenti tendenze occupazionali si sono invertite 
per quanto riguarda il genere: a partire dall’ultimo trimestre del 2019 e 
su base annua c’è stata una diminuzione di circa 300 mila unità per le 
donne e di circa 130 mila unità per gli uomini. Poiché l’occupazione 
maschile è molto più alta, le donne hanno perso in termini assoluti, ma 
ancor più in termini percentuali. La ragione affonda nuovamente nella 
dinamica settoriale e nelle specifiche perdite dei settori: quello del 

	  
1 Ad oggi, il perdurare di misure di distanziamento per la prevenzione e il conta-

gio, induce a pensare che la piccola ristorazione e il commercio al dettaglio saranno, 
non solo gli ultimi a ripartire ma anche quelli chiamati ai maggiori sforzi riorganizzati-
vi e alla necessità di ridimensionare la forza lavoro impiegata.  
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commercio, da un lato, e quello dei ristoranti-alberghi dall’altro che, 
da soli, spiegano la maggior parte delle perdite dell’occupazione fem-
minile. 

La tipologia di contratto ha influito pesantemente su chi ha perso 
il lavoro e chi no. Il blocco dei licenziamenti e la cassa integrazione 
hanno salvaguardato, infatti e almeno per ora, soprattutto il lavoro di-
pendente a tempo indeterminato, mentre sono stati colpiti i posti di 
lavoro a termine e le varie forme di collaborazioni. Sia nella crisi del 
2008 sia in quella della pandemia, chi ha perso decisamente di più so-
no le persone giovani, quelle cioè che, come confermano i dati, hanno 
in prevalenza rapporti di lavoro non a tempo indeterminato. 

La concentrazione di più dei due terzi dell’occupazione femminile 
in soli 7 settori mostra come gli esiti occupazionali delle diverse crisi 
siano ancora pesantemente influenzati dalla cosiddetta “segregazione 
occupazionale”, un fenomeno che inizia con la storia del lavoro pagato 
e del capitalismo. Sostanzialmente, significa che ci sono occupazioni 
stereotipate al femminile e al maschile: ci sono mestieri ritenuti più 
adatti agli uomini o addirittura preclusi alle donne.  
 

1.1. Covid-19 come emergenza sanitaria, economica e… femmini-
le: diamo i numeri 

 
In Italia meno di una donna su due lavora. Per la prima volta dal 

2013, come riportato dal Bilancio di genere 2021, l’occupazione fem-
minile nel 2020, l’anno dello scoppio della pandemia da Covid-19, è 
calata al 49% (in Europa le donne occupate sono il 62,7%). Non solo. 
La distanza del tasso di occupazione femminile da quello maschile è 
arrivata a toccare i 18,2 punti percentuali, contro i “soli” 10,1 punti 
della media europea. 

I dati e i numeri che arrivano dal Bilancio di genere 2021, curato 
dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, sono a dir poco 
allarmanti. La crisi della pandemia ha notevolmente aumentato le dif-
ferenze di genere a svantaggio delle donne. «Rispetto alle crisi prece-
denti – ha commentato Maria Cecilia Guerra, sottosegretaria 
all’Economia che nei prossimi giorni porterà in audizione al Parlamen-
to il Bilancio di genere 2021 – l’impatto di quella pandemica è stato 
particolarmente negativo sulle donne».  
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L’occupazione femminile al 49% nel 2020 è il dato peggiore dal 
2013. Il tasso di occupazione femminile scende ulteriormente tra le 
donne giovani (33,5%) e le donne che vivono nel Sud Italia (32,5%). 
E, inoltre, si segnala che il tasso delle donne Neet – ossia tutte le gio-
vani donne che non studiano, non lavorano e non seguono percorsi di 
formazione – è cresciuto dal 27,9% al 29,3%, contro una media 
dell’Unione europea del 18%. Infine, segna un brusco aumento anche 
il numero di donne costrette al lavoro part-time involontario (ossia tut-
te quelle che si accontentano di un lavoro part-time anche se alla ricer-
ca di un full-time): dal 60,8% del 2019 si è passati al 61,2% del 2020. 
In Europa questo tasso è al 21,6%, circa tre volte in meno. 

Tra le più penalizzate durante la pandemia ci sono le mamme. Nel 
2020 il 79% delle donne con figli, otto su dieci circa, ha fatto richiesta 
per i congedi parentali, contro un ben più modesto 21% dei padri. 
Inoltre il tasso di occupazione delle donne con figli sotto ai 5 anni ri-
sulta essere più basso di oltre il 25% di quello delle altre donne coeta-
nee senza figli. «Sono numeri drammatici – sottolinea ancora la sotto-
segretaria Maria Cecilia Guerra – che evidenziano una discriminazione 
nella discriminazione. L’aggravarsi della situazione delle madri, soprat-
tutto quelle più giovani, dimostra, come se ve ne fosse ancora bisogno, 
che al di là della retorica del sostegno alla maternità, che nel nostro 
Paese figli e lavoro continuano a essere largamente inconciliabili». An-
che per Floriana Tomassetti, amministratore unico di Ecosfera Servizi 
Spa e vice presidente Anip Confindustria «la ripresa del 2021 appena 
trascorso ha favorito l’occupazione maschile mentre la pandemia ha 
aumentato il divario di genere». Il Bilancio di genere 2021, inoltre, 
racconta che «le lavoratrici continuano ad essere penalizzate da una 
minore domanda di lavoro di tipo permanente: nonostante rappresen-
tino circa il 42% della forza lavoro, incidono solo per un terzo sul sal-
do delle posizioni a tempo indeterminato», sottolinea ancora Floriana 
Tomassetti. 

Dopo un costante aumento a partire dal 2014, la pandemia ha ral-
lentato notevolmente anche la crescita delle imprese femminili in Ita-
lia. Come dimostra il Bilancio di genere 2021, nel 2020 le imprese 
femminili rappresentano il 21,9% del totale (in calo di circa 4mila uni-
tà rispetto all’anno precedente) e rispetto a quelle maschili sono di 
piccole dimensioni, per lo più localizzate nel Mezzogiorno e molto più 
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giovani. Per quanto riguarda, infine, le società quotate, le donne rap-
presentano il 38,8% dei componenti dei consigli di amministrazione. 

La triste verità è che sono spesso lasciate sole, con l’incombenza di 
far fronte a un carico enorme dal punto di vista familiare, professiona-
le e psicologico. Questa situazione ha accomunato tutte le donne ita-
liane, ma diventa drammatica se si guarda alle aree più marginali e alle 
periferie. 

Le fasce di età più colpite sono quelle tra i 25 e i 34 anni (63%) e 
quelle tra i 45 e i 54 anni (60%). Quanto alla condizione familiare, a 
guidare la classifica dell’impoverimento con un 60% di risposte sono 
le donne non occupate con figli minori di 26 anni. Un dato che segna-
la, da un lato, una preoccupante dipendenza economica dal partner di 
una parte di loro e, dall’altro, un forte impatto della pandemia sul la-
voro sommerso, soprattutto quello di cura e assistenza domestica, tra 
chi oggi non ha un’occupazione. 

Le lavoratrici messe più a dura prova dalla crisi scatenata dalla 
pandemia sono le autonome: il 79% ha denunciato perdita di reddito, 
seguito a ruota da imprenditrici e professioniste che rappresentano il 
63% del campione più colpito.  

Il riflesso è anche quello della precarietà. Il 50% delle intervistate 
dice di sentirsi economicamente instabile e il 42% ha dichiarato di di-
pendere economicamente da altri. Risultato? Il timore di perdere il la-
voro per una donna su due e il “divieto” di sobbarcarsi spese imprevi-
ste per il 38%. In definitiva, solo una quota del 36% ha affermato di 
non aver subito alcun effetto economico negativo.  

Il paradosso di tutto questo si chiama attività di cura, per cui a 
fronte di una considerevole perdita economica le donne sono investite 
da più carichi familiari, spesso in totale solitudine. Un buon 38% (2 su 
5) dichiara di farsi carico da sola di persone non autosufficienti (anzia-
ni o bambini). Ma è un dato falsato dalla media anagrafica. In realtà 
tra le donne con figli con o senza lavoro va ben oltre il 50% e vale ri-
spettivamente il 56% e il 53%2.  

 
 

	  
2 F. Landolfi, Effetto recessione sulle donne: una su due è più povera (e precaria), in 

Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 1° marzo 2021, p. 19.  
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2. Covid-19 e lavoro femminile tra difficoltà economiche e condizio-
ni di vita peggiorata 
 
Il Covid-19 ha impattato profondamente anche sull’organizzazione 

in senso stretto delle attività lavorative: 6 donne su 10, a causa 
dell’emergenza sanitaria, hanno visto cambiare strutturalmente e in 
modo prolungato la propria attività lavorativa. La pandemia ha inciso 
sul mondo del lavoro femminile in termini di smart working (32%), 
riduzione orario lavorativo (19%), cassa integrazione (16%), sospen-
sione dell’attività (14%) e passaggio al part-time (10%). Seppure solo 
il 5% delle donne sia rimasto senza lavoro, sono le più giovani e quelle 
che vivono al Sud Italia ad essere state maggiormente colpite insieme a 
coloro che non erano tutelate da un contratto di lavoro a tempo inde-
terminato: donne attive, nella maggior parte dei casi, nei settori di turi-
smo, ristorazione e sport.  

Le difficoltà economiche derivate sono importanti, soprattutto per 
quelle lavoratrici contrattualmente meno tutelate, donne che hanno 
perso/cambiato lavoro per quelle che hanno avuto riduzio-
ni/sospensioni delle attività. Sono proprio queste lavoratrici che hanno 
percepito un impatto negativo sulla vita professionale, tanto da ritene-
re che la propria condizione sia decisamente peggiorata.  

La situazione di instabilità a livello lavorativo ha inciso in modo 
marcato anche sulla salute fisica, soprattutto nelle donne con patologie 
croniche. Disturbi del sonno, tristezza e pianto, pensieri negativi, bassa 
autostima e apatia sono alcuni dei sintomi che hanno accompagnato le 
donne durante il periodo di emergenza sanitaria, in special modo colo-
ro che hanno sofferto di difficoltà economiche importanti, con disturbi 
psichici per un periodo prolungato. 

“Numerosi studi condotti sulla popolazione italiana durante la pan-
demia hanno mostrato un notevole aumento dei disturbi affettivi comu-
ni, in particolare della sintomatologia depressiva e ansiosa”, ha aggiunto 
Claudio Mencacci, presidente della Società Italiana di NeuroPsico-
Farmacologia. “Secondo alcune recenti indagini conoscitive, lo smart 
working provoca nel 48% dei casi l’aumento di 1 ora di lavoro al giorno, 
nel 35% dei casi un’ansia da timore di perdita del lavoro in alcuni setto-
ri professionali maggiormente colpiti dalla pandemia. Le conseguenze 
psichiche sono pesanti, si parla di ‘workalcohol’, ‘technostress’, sindrome 



Pandemia e lavoro: il Covid-19 è anche una questione di genere 

	  

199 

da ‘pigiama’. Le donne sono più esposte e cronicamente sotto pressione a 
causa dell’incremento del multitasking”. 

Infine, vi è da dire però che almeno un aspetto positivo vi è stato: 
dall’indagine è emerso che l’emergenza sanitaria ha insegnato un nuo-
vo modo di lavorare e che la tecnologia si è rivelata un’ottima alleata 
nella gestione della propria salute; si è registrato un aumento significa-
tivo di coloro che hanno imparato ad usare nuove tecnologie e stru-
menti di lavoro e delle donne che hanno utilizzato almeno un App o 
servizio a supporto della salute come per prenotazione e ritiro di esiti 
di esami. Il contributo offerto dalla tecnologia, inoltre, è stato valoriz-
zato dalle lavoratici sia dal punto di vista professionale, sia da quello 
relazionale.  
 
 
3. Leggere il Covid-19 in una prospettiva di genere  

 
Le donne dovrebbero essere rese consapevoli fin da piccole che ciò 

che potrebbe sembrare innocua differenza in realtà potrebbe consiste-
re in disuguaglianza: sulla carta le donne hanno ottenuto uguali diritti 
e i fatti hanno regalato loro molte conquiste. Ma quando si entra nel 
mondo del lavoro o in politica e si vuole emergere, quando la donna 
crea una propria famiglia e cerca di conciliare i propri tempi con un 
lavoro, diventa ancora più evidente la differenza rispetto all’uomo, dif-
ferenza che inevitabilmente ancora la pone in svantaggio. Spesso non 
si possiede tempo sufficiente, la donna è presa da “ingranaggi” quoti-
diani pressanti e difficili da smontare a fronte di aspettative di tipo 
tradizionale che magari vengono dai suoi stessi figli, genitori, fratelli. 
Quando si accorge della sua situazione di svantaggio, insomma, può 
essere tardi. È dunque importante che le giovani e giovanissime preve-
dano l’insorgere di possibili difficoltà, pur nella consapevolezza che 
possono e debbono tentare di superarle. 

La situazione di emergenza generata dalla pandemia e le misure di 
contenimento del contagio che ne sono derivate hanno delineato due 
differenti prospettive di osservazione della situazione femminile nel 
mondo del lavoro durante l’emergenza: il ruolo svolto dalle lavoratrici 
donne pesantemente coinvolte nelle attività indispensabili durante il 
periodo emergenziale, da un lato, e la gestione degli aspetti familiari e 
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sociali derivanti dalle misure di isolamento sociale messe in atto, 
dall’altro.  

Sotto il profilo dell’impegno lavorativo femminile, le donne sono 
state importanti protagoniste durante l’emergenza Covid-19, rappre-
sentando, nel nostro Paese, la maggioranza dei medici iscritti all’albo e 
degli infermieri. A tali figure si aggiunge l’alto numero di lavoratrici 
donne operanti in altri settori determinati nella fase acuta dell’emer-
genza, come figure ospedaliere, le addette a servizi di igiene e pulizie 
nelle strutture sanitarie, nonché il personale operante nel settore del 
commercio alimentare che ha continuato nel periodo di lockdown a 
svolgere la propria attività.  

L’orizzonte di analisi va poi allargato, considerando anche come 
l’epidemia e i provvedimenti di riduzione del rischio di contagio hanno 
investito e, spesso, stravolto gli equilibri familiari conquistati a fatica in 
molte case italiane. La condizione lavorativa per entrambi i genitori si è, 
infatti, negli anni, basata sulla possibilità di affidare ad altri soggetti, re-
tribuiti (asili, baby sitter, badanti, collaboratrici) o non (nonni) i lavori di 
cura e assistenza che i recenti provvedimenti restrittivi hanno, forzata-
mente e improvvisamente, ricondotto all’ambito familiare.  

La sospensione delle attività, la chiusura delle scuole e degli asili, 
l’interruzione dei servizi assistenziali, infatti, hanno imposto alle fami-
glie di lavorare da casa, occupandosi anche dell’assistenza agli anziani 
e ai malati, dell’istruzione dei figli, della loro salute, dei pasti e delle 
incombenze domestiche, riportando nella sfera familiare molti lavori 
che sono stati demandati all’esterno, alla scuola e a altre figure profes-
sionali (Camilli, 2020).  

Per le caratteristiche prevalenti delle attività svolte, e per le più dif-
fuse dinamiche familiari, molto spesso la figura che si è assunta tali in-
carichi è stata quella femminile. I dati evidenziano che, anche prima 
dell’epidemia, in tutta Europa, le donne, in media, dedicavano alla cu-
ra della casa e della famiglia tredici ora alla settimana più degli uomi-
ni3. Tendenza confermata a livello mondiale: i dati del World Economic 
Forum indicano che le donne si fanno carico del lavoro di cura non re-
tribuito in una misura tre volte maggiore rispetto agli uomini e, per far 
fronte a queste attività, spesso, accettano posizioni lavorative part time.  
	  

3 EIGE (European Institute for Gender Equality), eige.europa.eu/.  
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L’emergenza sanitaria e le conseguenti disposizioni restrittive im-
poste hanno molto incrementato le responsabilità di cura non retribui-
te, generalmente appannaggio dell’universo femminile, aumentando in 
modo considerevole il lavoro domestico per le donne (intorno al 60% 
contro il 21% degli uomini). Le lavoratrici hanno così dovuto riorga-
nizzare i tempi della loro quotidianità dividendosi tra lavoro (spesso 
svolto da casa in smart working, ma senza spazi adeguati per eseguirlo 
in serenità e con la massima diligenza), cura della casa, gestione delle 
attività scolastiche e dei momenti di gioco dei figli e, spesso, assistenza 
ai familiari più anziani (Casarico, Lattanzio 2020). 

In questo senso, variabili economiche e organizzative inducono a 
pensare che molte donne non rientreranno o rientreranno a fatica, o 
con alcune rinunce, nel mondo del lavoro.  

 
3.1. L’emergenza sanitaria incrementa la violenza di genere: un 

allarme sempre più forte 
 
La crisi sanitaria e la conseguente reclusione forzata hanno genera-

to o, meglio, acuito la condizione di quelle donne offese dalla violenza 
maschile: è risaputo, infatti, che la permanenza in casa è la causa più 
frequente di violenza intrafamiliare e che la conseguente emergenza 
economica può aver favorito l’incremento di rabbia, aggressività, at-
teggiamenti ipercontrollanti del maltrattante e, di conseguenza, 
l’impossibilità di accedere ai servizi di aiuto e agli ospedali per referta-
zione e soccorso, in caso di aggressioni fisiche. Non solo: la precarietà 
economica e lavorativa costituisce un ulteriore ostacolo per le donne 
che tentano di affrancarsi dalla condizione di violenza con i propri fi-
gli/figlie.   

A conferma della drammaticità della situazione, vi è il fatto che i 
centri antiviolenza hanno registrato un calo di oltre il 50% delle ri-
chieste di aiuto e non perché la violenza sia diminuita ma appunto 
perché le donne non sono più riuscite a chiedere aiuto.  

Uno studio dell’Agenzia delle Nazioni Unite, realizzato in collabo-
razione con la John Hopkins University, all’Università australiana Vic-
toria e alla Avenir Health, ha rilevato che, nei primi tre mesi di confi-
namento si è registrato un incremento del 20% delle aggressioni e dei 
femminicidi in tutti gli stati membri delle Nazioni Unite e si è prono-
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sticato che quest’anno potrebbero verificarsi 15 milioni in più di casi 
di violenza domestica.  

Sotto il profilo giudiziario, nonostante la forte riduzione 
dell’attività dei Tribunali, le cause di diritto di famiglia, soprattutto 
quelle con profili di violenza e di pregiudizio per i minori, non sono 
state sospese. Tuttavia, il blocco della maggior parte degli uffici, ha re-
so difficile la protezione concreta e in molti casi si sono registrate diffi-
coltà di esecuzione dei provvedimenti ottenuti o comunque difficoltà a 
trovare soluzioni per collocare le donne o per allontanare il maltrattan-
te dall’abitazione familiare.  

Ecco, quindi, che – per far fronte all’emergenza – i centri antivio-
lenza hanno garantito accoglienza telefonica, via chat, online e, in casi 
di assoluta necessità, anche in presenza. 

Inoltre, sono state attivate campagne di comunicazione per diffon-
dere l’operatività delle app 1522, You Pol e My tutela e sono stati 
creati e diffusi video tutorial volti a informare le donne su come difen-
dere e proteggere la privacy on line, onde rendere più efficace 
l’accesso ai servizi di aiuto in rete.  

Nonostante ciò, poiché la relazione di aiuto necessita di presenza 
di contatto, fiducia e conoscenza reciproca, solo con la cessazione del-
le limitazioni si è potuto garantire una piena ripresa delle accoglienze e 
il sostegno di percorsi di aiuto veramente efficaci.  

In tale contesto, è evidente che l’epidemia ha aggravato la condi-
zione delle donne offese dalla violenza maschile, ma è fondamentale 
evidenziare che le cause della violenza non devono essere semplicisti-
camente ricercate nello stress derivante dalla crisi sanitaria, bensì risie-
dono nelle profonde radici culturali e negli stereotipi da cui 
l’aggressività contro le donne trae purtroppo ancora origine e nutri-
mento (Enrichens 2020).   

 
 

4. Parità di genere: il Covid-19 lancia una sfida  
 
In un suo recente articolo Roberta Carlini, giornalista e scrittrice, 

ha spiegato che comunque la si guardi questa crisi ha sovrarappresen-
tato le donne su vari fronti: quello delle persone che hanno perso il la-
voro, quello dei lavori maggiormente esposti al contagio, e quello del 
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lavoro in casa; sia nella forma del lavoro a distanza, sia nell’aumento 
dei carichi del lavoro non retribuito dovuto alla chiusura di servizi es-
senziali o alla loro trasformazione, ancora una volta, a distanza, a parti-
re dalla scuola. L’unico capitolo nel quale le donne non sono sovrae-
sposte è quello della risposta politica, che stavolta può utilizzare una 
quantità di risorse economiche pubbliche mai vista prima. 

È però importante che questi investimenti non siano solo risarcito-
ri. Il sistema che abbiamo conosciuto finora ha dimostrato di avere dei 
limiti enormi che la pandemia ha semplicemente evidenziato. Pensare 
che se ne possa uscire ribadendo uno status quo che vede le donne in 
posizioni subalterne significa non aver imparato niente. 

È dunque necessario, prosegue, un cambio di paradigma; durante 
l’emergenza è emerso molto chiaramente come l’immaginario della po-
litica fosse un unico modello di famiglia: le madri single con figli a ca-
rico non hanno avuto il doppio dei congedi; ad esempio, si è parlato di 
madri lavoratrici, ma ci sono lavoratrici che non hanno figli e hanno 
invece degli anziani a carico. Il legislatore italiano ha ribadito invece, 
anche nelle politiche emergenziali, un unico modello di famiglia e di 
donna. E la riproposizione di un ministero delle Pari opportunità e 
della Famiglia è già un’indicazione politica che fa preoccupare. Gli 
strumenti adottati, quali il bonus baby sitter e i congedi parentali 
straordinari, pur aiutando temporaneamente le famiglie, sono apparsi 
non adeguati per affrontare il difficile periodo della ripresa e per fron-
teggiare l’incerto panorama futuro, ancora molto adombrato dai timori 
di ripresa dei contagi e di incertezza sulla situazione economica sociale 
che si andrà definendo.  

Finora, le politiche di genere sono state orientate alla conciliazione 
che si può riassumere così: “fare tutto, dormire poco, non divertirsi 
mai”. La conciliazione implica il tenere per sé il lavoro di cura, secon-
do dinamiche costruite nei secoli dei secoli, e su modelli rispetto ai 
quali o le donne stanno fuori o si adattano per stare dentro con un solo 
piede. La pandemia ha messo in luce quanto le condizioni lavorative, 
familiari e sociali siano interdipendenti, evidenziando l’insostenibilità 
nel lungo periodo del modello attualmente in essere (Lewis 2020).  

Porre l’attenzione alla condizione lavorativa femminile significa 
comprendere e spostare l’attenzione sulla complementarietà e 
sull’integrazione tra politiche del lavoro e politiche sociali.  
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Il cambio di paradigma mette accanto alla necessità di una maggio-
re occupazione femminile e alle politiche attive sul lavoro, un cambia-
mento culturale, che passi ad esempio da nuove politiche di orienta-
mento allo studio: queste non solo aumenterebbero il peso delle donne 
nelle cosiddette discipline STEM (scienze, tecnologia, ingegneria, ma-
tematica) dove c’è più lavoro e dove ci sono più soldi, ma orientereb-
bero anche le vocazioni dei ragazzi verso quei settori oggi fortemente 
femminilizzati e che hanno a che fare con la cura e il benessere della 
società. 

Occorre un incremento degli investimenti nelle infrastrutture so-
ciali, nuove strategie formative, il contrasto agli stereotipi e, soprattut-
to, la valutazione degli impatti di genere: la cosa fondamentale è che 
oltre alle politiche di parità, ci sia anche qui un approccio di main-
streaming di genere, una vera trasversalità, un’analisi su come ciascun 
progetto impatterà sulle donne, presupposto necessario per una visio-
ne che sappia farsi realmente carico delle disuguaglianze, per colmarle. 

Da diversi fronti sono state sviluppate proposte finalizzate a in-
crementare e superare gli strumenti finora utilizzati per sostenere il 
welfare, attraverso iniziative rivolte soprattutto alle lavoratrici e artico-
late in strategie di lungo respiro e misure più di breve periodo. In 
un’ottica strategica è importante pensare a misure che aiutino a riparti-
re con un approccio diverso e più attento agli equilibri di genere, at-
traverso – per esempio – l’introduzione della valutazione dell’impatto 
di genere nelle prassi ordinarie delle fasi progettuali di qualsiasi inizia-
tiva politica. Tale prospettiva potrebbe essere richiesta anche nei pro-
cessi di valutazione delle strategie e dei piani aziendali mediante una 
certificazione della parità di genere per le imprese, in grado di misura-
re la situazione per genere del personale nelle organizzazioni. In una 
prospettiva più ampia è importante anche muoversi nella direzione di 
scardinare alcuni equilibri esistenti all’interno della famiglia che si ri-
flettono pesantemente sulla condizione femminile nel mercato del la-
voro (Cerniglia, Golfo, Mascaro, Profeta 2020).  

Nel breve periodo, invece, è importante intervenire per migliorare 
il sistema educativo, l’organizzazione del lavoro e il livello occupazio-
nale delle lavoratrici madri. Vanno in questa direzione interventi per 
incrementare l’utilizzo degli asili nido, da realizzare sia incentivando la 
domanda (ad esempio, attraverso meccanismi di esonero parziale o to-
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tale delle tariffe), sia – dal lato dell’offerta – aumentando i posti dispo-
nibili nelle strutture educative e per l’infanzia.  

In questo senso molto utili potrebbero essere anche iniziative in si-
nergia con i privati, le aziende, la microimprenditoria femminile e il 
terzo settore.  

Il corretto bilanciamento di genere in ambito lavorativo dovrebbe 
essere costantemente monitorato, anche attraverso la definizione e im-
plementazione di strumenti specifici, quali, ad esempio, protocolli, si-
stematiche indagini statistiche o lo sviluppo di osservatori che possono 
essere mezzi per i governi e le istituzioni per misurare il progresso ver-
so la realizzazione dell’uguaglianza di genere e l’empowerment delle 
donne.  

Esistono già strumenti utili per monitorare l’equità di genere, come 
i rapporti nazionali che scaturiscono dalla Convenzione per 
l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione delle donne (CE-
DAW), le revisioni della piattaforma di Pechino per l’Azione del pro-
gramma di Azione della Conferenza Internazionale su Popolazione e 
Sviluppo, le relazioni sul grado di raggiungimento del SDG 54, che 
hanno sottolineato la necessità che i Paesi promuovano uguaglianza di 
genere mediante leggi e politiche e misure idonee a combattere la di-
scriminazione, la violenza e atteggiamenti dannosi soprattutto per le 
donne.  

	  
4 Sustainable Development Goal (SDG) 5, Raggiungere l’uguaglianza di genere e 

l’empowerment di tutte le donne e le ragazze.  
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Le politiche sociali ai tempi del COVID-19. 
I Servizi per l’Impiego 
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SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. L’impatto del COVID-19 sull’economia e sul 
mondo del lavoro – 3. La riorganizzazione dell’attività dei Servizi per 
l’Impiego in risposta alla crisi pandemica – 4. I Servizi per l’Impiego co-
me “buoni conduttori” dell’innovazione tecnologica e organizzativa. 
 
 

1. Introduzione 
 
Questo contributo è dedicato ai Servizi per l’Impiego (SpI) duran-

te la pandemia di Covid-19. Principieremo richiamando sinteticamente 
nel secondo paragrafo la situazione economica e dell’occupazione a li-
vello globale. Come si sa, la crisi sanitaria si è abbattuta sulla sfera 
economica e produttiva compromettendone l’andamento per tutto il 
2020. L’impatto del coronavirus sull’economia e sul mercato del lavoro 
è stato assai severo e ne condizionerà l’andamento nei mesi a venire. 
Gli effetti del coronavirus si manifestano in modo particolarmente 
grave sulla condizione e le prospettive delle categorie più deboli, biso-
gnose di misure ad hoc per affrontare lo choc subìto (Oecd 2021b, pp. 
189-193).  

La crisi economica scaturita da quella sanitaria ha indubbiamente 
posto i SpI sotto una forte pressione. Il terzo paragrafo esamina la ri-
sposta che essi hanno dato durante la crisi pandemica e danno tuttora 
in termini di interventi per far fronte alle esigenze della propria utenza.  

Il quarto paragrafo è incentrato sull’innovazione tecnologica e sulla 
rimodulazione organizzativa interna che i SpI hanno realizzato, al fine 
di rendere efficace la propria azione. Data la situazione di emergenza 
infatti, i SpI da un lato si sono dotati di strumentazioni adeguate o 
hanno potenziato quelle già in dotazione, con particolare riguardo alle 
tecnologie comunicative e digitali (Oecd 2020a, p. 88); dall’altro han-
no adottato necessari cambiamenti sul piano organizzativo del loro la-
voro. 
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L’esperienza fatta dai SpI di offrire servizi prevalentemente on line 
si rivela cruciale e rappresenta un buon viatico per le trasformazioni in 
corso nel mondo del lavoro e che la crisi pandemica ha accelerato. In 
questo senso, i SpI hanno contribuito a diffondere nel mercato del la-
voro l’innovazione, in particolare quella digitale, fungendo così da 
“buoni conduttori” di futuro. 

In conclusione, in base a quanto esamineremo, emergerà il contri-
buto rilevante fornito dai SpI. In un frangente storico così drammati-
co, il loro ruolo si dimostra strategico nel fronteggiare gli effetti nega-
tivi della pandemia sul mercato del lavoro. Inoltre va riconosciuta la 
loro capacità organizzativa nella rimodulazione della propria azione e 
nel rinnovamento dei propri compiti. Per certi versi, si può finanche 
giungere a sostenere che il Covid-19 li abbia rilanciati. 

 
 

2. L’impatto del Covid-19 sull’economia e sul mondo del lavoro 
 
Come anticipato, la crisi sanitaria si è trasformata in una recessione 

economica di portata mondiale. L’impatto del coronavirus sull’eco-
nomia e sul mercato del lavoro globali è ritenuto dagli esperti e dagli 
organismi internazionali il più grave dalla seconda guerra mondiale 
(Imf 2020; Daveri 2020). La particolarità della situazione sta nel fatto 
che la crisi economica non è data da fattori legati all’andamento della 
produzione, né dovuta ai comportamenti degli attori economici. Essa è 
piuttosto da imputarsi a fattori esterni che inibiscono il pieno dispie-
gamento delle capacità produttive quasi dell’intera umanità. La crisi 
infatti è stata indotta dai provvedimenti di chiusura delle attività pro-
duttive e dalle misure di distanziamento sociale che hanno coinvolto le 
popolazioni sia come produttori sia come consumatori di beni e servi-
zi.  

La tabella 1 mostra l’andamento del commercio mondiale ripartito 
tra paesi avanzati ed emergenti. Come si vede, nel 2020 la contrazione 
è stata molto drastica; la ripresa degli scambi è stata significativa nel 
2021; si prospetta vigorosa per il 2022 e sostenuta, sebbene in calo, per 
il 2023.  
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Tabella 1 - Commercio mondiale % di scambi 

   
Proiezioni 

  2020 2021 2022 2023 
Volume del commercio mon-
diale -8,2 9,3 6 4,9 

Economie avanzate -9 8,3 6,2 4,6 

Paesi emergenti -6,7 11,1 5,7 5,4 
 

Fonte: Imf gennaio 2022 
 
Questi dati e proiezioni non tengono tuttavia conto degli effetti che 

sull’economia avrà la guerra russa contro l’Ucraina, la cui durata e conse-
guenze al momento non è possibile prevedere.  

L’economia nel 2021 ha recuperato, in particolare nei paesi avanzati, 
da un lato grazie ai finanziamenti e agli investimenti promossi dall’Unione 
europea con il Next Generation EU e dalla nuova amministrazione de-
mocratica statunitense (Imf 2021a, pp. 67-71), dall’altro per l’effetto posi-
tivo sortito dalle vaccinazioni. Le previsioni per il 2022, sebbene indicas-
sero un andamento ancora significativo, manifestavano preoccupazioni 
per l’innesco dell’inflazione (Imf 2021b) dovuto all’aumento dei prezzi 
delle materie prime, alla scarsità di alcuni prodotti necessari per la ripresa 
e alla difficoltà di approvvigionamento di alcune componenti rilevanti per 
le nuove tecnologie (https://www.economist.com/finance-and-
economics/2021/05/22/the-global-chip-shortage-is-here-for-some-time). 
Ad esse si aggiunge l’instabilità geopolitica internazionale (Rossi 2020) che 
si è poi concretizzata nell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia 
(febbraio 2022)1.  

Venendo alla portata della recessione (tabella 2), la contrazione 
dell’economia nel 2020 è stata pari a –3,1% della ricchezza mondiale 
prodotta. Questo dato è risultato della revisione in senso migliorativo del-
le prime stime che il Fondo Monetario Internazionale aveva pubblica-
to nel 2020 (-4,4%) (Imf 2020). 

	  
1 L’esito del conflitto al momento in cui scriviamo non è prevedibile, ma suscita la 

più viva preoccupazione, dato il rischio che esso si estenda a livello mondiale e dege-
neri in una guerra atomica. 
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La tabella 2 mostra in dettaglio l’andamento previsto della ripresa 
nelle diverse regioni nel mondo. Godranno di slancio i paesi emergen-
ti, in particolare l’estremo Oriente e tra questi l’India; in sud America 
le previsioni indicano tassi di crescita più contenuti. Anche in Africa la 
situazione stenterà a migliorare: i dati di Nigeria e Sud Africa fanno 
presagire un recupero lento. I paesi avanzati mostrano di riprendersi 
grazie alle campagne vaccinali di massa e agli stimoli fiscali e ai sup-
porti monetari varati dai governi. Essi partono da condizioni migliori: 
durante la pandemia hanno registrato perdite più contenute in termini 
di posti di lavoro rispetto ad altri paesi meno sviluppati.  

 
Tabella 2 – Tassi di crescita a livello mondiale in % 

                               Proiezioni  
 2020 2021 2022  2023  
Mondo –3,1 5,9 4,4 3,8 
Economie avanzate –4,5 5,0 3,9 2,6 
USA –3,4 5,6 4,0 2,6 
Area Euro –6,4 5,2 3,9 2,5 
Germania –4,6 2,7 3,8 2,5 
Francia –8,0 6,7 3,5 1,8 
Italia –8,9 6,2 3,8 2,2 
Spagna –10,8 4,9 5,8 3,8 
Giappone –4,5 1,6 3,3 1,8 
Regno unito –9,4 7,2 4,7 2,3 
Canada –5,2 4,7 4,1 2,8 
Altri paesi avanzati –1,9 4,7 3,6 2,9 
Paesi emergenti –2,0 6,5 4,8 4,7 
Cina 2,3 8,1 4,8 5,2 
India –7,3 9,0 9,0 7,1 
Asean 5 –3,4 3,1 5,6 6,0 
Russia –2,7 4,5 2,8 2,1 
Brasile –3,9 4,7 0,3 1,6 
Messico –8,2 5,3 2,8 2,7 
Nigeria –1,8 3,0 2,7 2,7 
Sud Africa –6,4 4,6 1,9 1,4 
Fonte: IMF gennaio 2022    
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Infatti, sulla base dei dati rilevati nel momento più drammatico 
della crisi – e che si riferiscono al secondo trimestre 2020 (primave-
ra/estate) – i paesi avanzati appaiono come i meno colpiti dalle conse-
guenze occupazionali della pandemia: l’America del nord ha perso 25 
milioni di posti di lavoro a tempo pieno; l’Europa sviluppata 28 milio-
ni. Tra i paesi a reddito medio-basso invece, l’Asia e l’area del Pacifico 
hanno perso 265 milioni di posti di lavoro a tempo pieno, di cui due 
terzi sono concentrati nell’Asia meridionale. L’America latina e i Ca-
raibi hanno perso 80 milioni di posti di lavoro a tempo pieno, di cui 50 
in sud America (Ilo 2020a; 2020b).  

La ragione della differenza tra i paesi avanzati e gli altri è dovuta al 
fatto che i primi hanno rapporti di lavoro più strutturati, settori pro-
duttivi meno fragili e dunque una minore quota di lavoratori vulnera-
bili. Al contempo però i paesi avanzati, per una serie di ragioni struttu-
rali – dalla composizione demografica ai bilanci pubblici appesantiti 
(Ricolfi 2014; Castronovo 2020) – e socio-culturali: maggiori aspettati-
ve della popolazione e minori capacità a rimettersi in gioco (Bordoni 
2018; Ricolfi 2019), dispongono di una minore elasticità, cosa che li 
rende più lenti nella ripresa. 

Nei paesi più poveri, invece, molte più persone sono lavoratori 
vulnerabili, perché attive nell’economia informale, o perché lavorano 
in proprio o in settori arretrati dal punto di vista tecnologico2 e di con-
seguenza generalmente non sono coperti da tutele di carattere sociale 
(Ilo 2021, p. 16). Costoro in molti casi a causa del coronavirus hanno 
perso il posto di lavoro o soffrono di una contrazione dei propri reddi-
ti in quanto occupati con impieghi precari oppure in ambiti economi-
co-produttivi messi a dura prova dalle misure di confinamento, come 
quelli legati alla ristorazione e al turismo, al commercio al dettaglio di 
beni non essenziali (Ilo 2020a).  

Questa circostanza spiega l’allarme sollevato da più parti circa il ri-
schio rappresentato dal Covid-19 di mettere a repentaglio i progressi 
che si sono avuti negli ultimi decenni nel contenimento della povertà 
nei paesi meno sviluppati (World Bank 2020), colpendo le tradizionali 

	  
2 L’Ilo (2020c) stima che lavoratori vulnerabili siano nel mondo circa 1,4 miliardi 

concentrati per lo più nei paesi a basso reddito dove rappresentano oltre i 2/3 della 
forza-lavoro. 
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figure deboli del mercato del lavoro come le donne e i giovani (Unicef 
2020; Rivera et al. 2020; Inapp 2021, cap. 2). Durante la pandemia in-
fatti, le donne sono state maggiormente esposte al rischio di disoccu-
pazione; nel caso in cui si sono ritrovate in modalità smart/home wor-
king, esse hanno dovuto far fronte al doppio carico di lavoro, accen-
tuato a seguito dei provvedimenti di confinamento (Reichelt et al. 
2021). Quanto ai giovani, essi sono stati colpiti dalla crisi tanto sul 
piano economico-lavorativo quanto su quello dell’istruzione e della 
formazione; nel prossimo paragrafo vedremo quali interventi i SpI 
hanno promosso in loro favore per arginare la portata negativa della 
situazione che li affligge (Inapp 2021, pp. 65-69).  

Le conseguenze per il mercato del lavoro sono in linea con 
l’andamento macroeconomico appena descritto. Secondo le stime 
dell’Ilo, gli effetti negativi del Covid-19 sull’economia investono oltre 
3 miliardi di lavoratori a livello mondiale (Ilo 2020b). Le misure di 
confinamento, ancora a settembre 2020, si stima abbiano riguardato il 
94% dei lavoratori nel mondo; nei periodi di clausura più rigida, du-
rante la primavera scorsa, si valuta sia stato coinvolto finanche il 97% 
della forza-lavoro (ivi, p. 2). 

Sulla base dei dati rilevati nel 2020 a livello mondiale si è perso 
8,8% dell’orario di lavoro rispetto all’ultimo trimestre del 2019 (Ilo 
2021, pp. 5ss.). Le regioni che hanno subito maggiori perdite sono sta-
te: l’America del Sud, i Caraibi e l’America centrale (rispettivamente: 
17,7%; 11,7%; 13,8%); l’Asia meridionale (12,7%); l’Europa mediter-
ranea (12,3%). Come si vede, si tratta o dei paesi più poveri o di quelli 
che nella loro regione presentano un mercato del lavoro in condizioni 
di maggiore debolezza. Questo fatto si traduce nella perdita a livello 
mondiale di un numero di posti di lavoro a tempo pieno pari a 255 mi-
lioni (Ilo 2021, p. 22). La diminuzione di ore lavorative nel 2020 è sta-
ta circa quattro volte maggiore rispetto alla crisi finanziaria globale del 
2009.  

Rilevante è anche il fatto che la perdita di occupazione – pari a 114 
milioni di posti di lavoro rispetto al 2019 (ivi, p. 9) – si è manifestata 
anche come riduzione dell’orario di lavoro, costringendo dunque le 
persone ad una forzata inattività. Quest’ultima è una delle cause im-
portanti delle perdite fin qui indicate e rappresenta un freno a livello 
mondiale per il potenziale produttivo (ivi, p. 8). L’inattività è aumenta-
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ta toccando 81 milioni di persone. Di conseguenza il tasso di parteci-
pazione alla forza lavoro globale nel 2020 si è ridotto di 2,2 punti per-
centuali attestandosi al 58,7%. La disoccupazione nel 2020 a livello 
globale è aumentata dell’1,1%, attestandosi al 6,5% e coinvolgendo 33 
milioni di persone.  

Per quanto riguarda la perdita del reddito determinata da inattività 
e disoccupazione, si stima che nel 2020 essa ammonti all’8,3%, pari a 
3,7 trilioni di dollari, ovvero al 4,4% del PIL globale; questo prima 
che venissero promosse misure di sostegno al reddito. La più grande 
perdita di reddito da lavoro è stata registrata dai lavoratori nelle Ame-
riche (10,3%), mentre la perdita più contenuta è stata registrata in 
Asia e nell’area del Pacifico (6,6%) (ivi, p. 11). 

Venendo alle prospettive di ripresa, in linea di massima è atteso un 
incremento dell’occupazione. Tuttavia la ripresa rischia di essere in-
completa – l’Ilo (2022, p. 13) calcola nel 2022 un deficit di 52 milioni 
di posti di lavoro a tempo pieno – e diseguale perché sarà più veloce 
nei paesi avanzati e avvantaggerà i più resilienti sul mercato del lavoro, 
amplificando così le disparità come ad es. il divario digitale (ivi, pp. 
27-28).  

Un ulteriore rischio è rappresentato dagli effetti duraturi della 
pandemia. Questi potrebbero diventare strutturali per il mercato del 
lavoro. Le disuguaglianze – ad es. di genere, di generazione – ne risul-
terebbero aggravate; inoltre, il ricorso ai rapporti di impiego flessibili e 
informali o al lavoro a distanza, più frequenti in tempi difficili, rischia-
no di divenire strutturali e comportano un problema di insufficienti, se 
non mancanti, misure di tutela sociale. 

Le proiezioni indicano tre diversi scenari. Quello tendenziale – che 
si limita a proiettare l’andamento attuale nel futuro – stima la perdita 
di ore di lavoro a livello globale del 3% rispetto al quarto trimestre del 
2019; il dato equivale a 90 milioni di posti di lavoro a tempo pieno (48 
ore settimanali) (ivi, pp. 11-12). Lo scenario ottimista prospetta il pie-
no controllo della pandemia, l’aumento della fiducia dei consumatori e 
delle imprese e il conseguente incremento dell’orario di lavoro. Lo 
scenario pessimistico vede, invece, una lenta ripresa del mercato del 
lavoro e valuta ancora alta la perdita di ore lavorative pari al 4,6 % ri-
spetto all’ultimo trimestre pre-crisi, con un impatto su circa 130 milio-
ni di posti di lavoro a tempo pieno.  
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Come ulteriore considerazione si può osservare che la recessione 
economica dovuta alla pandemia ha accelerato tendenze pregresse del 
mercato del lavoro e ha colpito in particolare i lavoratori poco qualifi-
cati. Per questa ragione i servizi di ricollocamento e di riqualificazione 
professionale sono particolarmente importanti (Imf 2021, cap. 3).  

 
 

3. La riorganizzazione dell’attività dei SpI in risposta alla crisi pan-
demica  
 
Come anticipato nell’introduzione, i SpI si sono mostrati impor-

tanti, se non strategici, nella gestione di una crisi economica sui generis 
e nel contribuire a indirizzare le economie, sovente descritte come “di 
guerra”, nelle settimane più dure della crisi pandemica. Si potrebbe 
sostenere che al pari dei servizi sanitari, quelli per l’occupazione, e in 
particolare quelli del settore pubblico, hanno svolto un’opera di “cu-
ra” intensiva dell’economia e del mercato del lavoro. 

Durante la fase più acuta dell’emergenza sanitaria – che in molti 
paesi ha coinciso con il blocco pressoché totale delle attività e della 
mobilità delle persone – e in quella successiva di convivenza con il vi-
rus, i SpI sono stati un valido punto di riferimento. Essi hanno soste-
nuto i lavoratori e le imprese (Carranza et al. 2020), orientato coloro 
che erano e sono tuttora in cerca di lavoro, aiutato i datori di lavoro a 
reperire la manodopera necessaria, svolto compiti e attività legate alle 
politiche passive del lavoro in favore dei disoccupati alleviando così le 
loro difficoltà da mancanza di impiego e di reddito (Oecd 2021a).  

I primi interventi di carattere immediato prestati dai SpI hanno ri-
guardato la presa in carico di quanti a seguito dei licenziamenti o delle 
riduzioni dell’orario di lavoro hanno perso in misura considerevole o 
del tutto il proprio introito (Carranza et al. 2020, pp. 14-15). Di misu-
re di sostegno al reddito e di sussidi di vario tipo hanno beneficiato 
anche quanti avevano occupazioni precarie, erano lavoratori vulnerabi-
li e attivi nell’economia informale, ossia persone che in “tempi norma-
li” non avrebbero tendenzialmente avuto titolo e dunque accesso a 
trattamenti di tipo previdenziale (ivi, pp. 17-19; Filippi et al. 2020; Ilo 
2021, pp. 20 ss.).  

Dal lato delle aziende, i SpI le hanno soccorse nella necessaria ri-
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cerca di personale (Oecd 2021b, pp. 185-188). Non va infatti sottova-
lutata la costante opera di reclutamento che i SpI hanno continuato a 
svolgere, in merito a particolari mansioni richieste. Infatti, in alcuni 
settori produttivi essenziali – l’agricoltura, la vendita on line o nella 
grande distribuzione, i trasporti – si è registrato un incremento di do-
manda di personale da destinare alla produzione di beni e ai servizi 
volti a soddisfare i bisogni della popolazione durante il blocco. 

Quanto ai lavoratori, i SpI li hanno sostenuti fornendo ogni infor-
mazione e/o servizio utile, nonché motivando psicologicamente le per-
sone a rimanere attive nel mercato del lavoro. In questo senso la crisi 
pandemica è stata una sfida per i SpI, rafforzandone la mission. 

Per chiarire il punto sarà utile concentrare l’attenzione su un 
gruppo specifico: i giovani. La loro sorte è rilevante non solo per il lo-
ro futuro ma per l’avvenire dell’intera società. Essi sono stati colpiti 
dalla crisi sia sul piano economico-lavorativo che su quello dell’istru-
zione e della formazione. Entrambi questi ambiti hanno avuto interru-
zioni e gli effetti negativi di questi processi si manifesteranno a distan-
za di tempo. Il rischio è che la preparazione e la professionalità delle 
generazioni più giovani risultino indebolite se non compromesse dalle 
chiusure che il Covid-19 ha imposto.  

Con l’interruzione della didattica infatti, i rischi di abbandono sco-
lastico aumentano (Wagner, Warren 2020; Rocchi 2020). Inoltre, se-
condo gli esperti, l’erogazione della didattica a distanza non può sosti-
tuire quella dal vivo (Cambi 2020; Bruschi, Perissinotto 2020). La di-
dattica on line, dal punto di vista quantitativo e soprattutto qualitativo, 
risulta essere problematica sia riguardo ai contenuti delle lezioni sia 
rispetto alle ridotte interazioni in classe (Schizzerotto, Barone 2006, 
cap. 9), il che comporta più in generale minori occasioni di relazioni 
sociali (Gui 2019, cap. 4).  

Relativamente ai giovani che hanno concluso un percorso formati-
vo e conseguito un titolo, essi hanno difficoltà a entrare nel mercato 
del lavoro, perché gli strumenti di impiego e gli istituti contrattuali 
tradizionalmente a loro dedicati – stage, tirocini, contratti di apprendi-
stato o più generalmente istituti flessibili – risultano sospesi, rinviati o 
annullati. Questo fatto non solo amplifica l’incertezza socio-economica 
di cui i giovani aspiranti lavoratori soffrono – anche perché general-
mente poco tutelati da misure di carattere sociale (Ilo 2021, p. 16) – 
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ma spesso si lega a condizioni preesistenti di difficoltà socioeconomica 
da cui essi provengono, con il rischio anche di serie ripercussioni sul 
piano psicologico (Who 2020).  

I giovani appaiono dunque una categoria cui dedicare particolare 
attenzione. Il sostegno fornito loro dai SpI si caratterizza per una serie 
di azioni mirate in favore di questo particolare segmento di utenza. In 
primo luogo, in molti casi i SpI hanno inteso recuperare il contatto con 
i giovani, vincendone la disillusione e la sfiducia, fornendo una serie di 
informazioni utili. I SpI hanno poi attivato una serie di servizi di con-
sulenza e di assistenza per la ricerca di lavoro, programmi per favorire 
i progetti di imprenditorialità e autoimpiego, oltre a fornire sostegno 
intensivo e puntuale in favore dei soggetti più svantaggiati (disabili; 
devianti; minoranze).  

Per rendere maggiormente incisiva l’azione di pubblicizzazione 
presso i giovani e per catturarne più facilmente l’attenzione, sono state 
promosse campagne di sensibilizzazione in collaborazione con le scuo-
le e con le organizzazioni giovanili, realizzandole anche sui social me-
dia. È stato incentivato l’uso di piattaforme specifiche in materia di ri-
cerca di lavoro, autocandidatura, ulteriore formazione e progettazione 
di attività in proprio (Oecd 2020b, p. 43; p. 89).  

Le attività dei SpI rivolte ai giovani sono state affiancate e sostenu-
te da una serie di interventi aggiuntivi di politica attiva. Tra le “buone 
pratiche” che rivisitano le tradizionali misure in loro favore vanno se-
gnalate quelle volte ad aiutare le aziende a salvaguardarne i posti di la-
voro: è il caso del Canada dove le Autorità si sono assunte in parte 
l’onere salariale a beneficio dei giovani fino ai trent’anni. In Australia 
(Casey, Lewis 2020) e in Danimarca è stata ampliata la componente 
formativa del rapporto di lavoro. La Germania e la Scozia hanno pre-
visto incentivi a favore di aziende che assumono giovani, in particolare 
apprendisti rimasti disoccupati. La Francia si è accollata una parte dei 
contributi dovuti dalle aziende per l’assunzione di giovani lavoratori 
(Oecd 2020a, p. 89). 

Più in generale, i SpI hanno favorito la ricollocazione lavorativa dei 
disoccupati, aiutandoli ad adattare le loro competenze alle richieste del 
mercato (Ilo 2020a, pp. 14-15). Ciò è stato possibile tramite interventi 
mirati di formazione, anche brevi (Oecd 2021b, pp. 180-185). Molti 
interventi di consulenza e anche di formazione sono stati erogati ne-
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cessariamente via internet, sicché alcuni paesi hanno rapidamente po-
tenziato le opzioni di formazione online. Qualora queste fossero già 
presenti, questa dotazione ha consentito ai SpI di molti paesi di man-
tenere l’offerta di formazione con un investimento minimo, almeno 
per quelle competenze che possono essere facilmente insegnate a di-
stanza. Ciò è avvenuto in Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Paesi 
Bassi e in alcune regioni d’Italia.  

C’è poi chi ha supportato con interventi aggiuntivi queste soluzio-
ni. La Danimarca, ad esempio, ha modificato la legislazione in modo 
da consentire l’accesso digitale a nuovi corsi di qualificazione, am-
pliando la sua offerta formativa. La Francia ha messo a disposizione 
oltre 150 nuovi corsi di formazione online su Emploi Store. La Svezia 
ha disposto ulteriori finanziamenti a beneficio dei SpI per rafforzare le 
soluzioni di apprendimento a distanza e arricchire il catalogo 
dell’offerta di istruzione basata su Internet (Oecd 2020a). Analoghe 
esperienze di formazione on line sono state compiute anche in Corea 
del sud, Brasile, Ecuador (ivi). 

Riguardo ai contenuti degli interventi formativi, molto spesso essi 
hanno aderito alle esigenze del momento; in tal modo si è riusciti a in-
tercettare la domanda di lavoro e a intermediarla con l’offerta di lavo-
ro in base all’andamento del mercato. Ad esempio, alcuni programmi 
hanno inteso formare personale destinandolo ai settori dove è richiesta 
la manodopera: è il caso svedese che facilita il passaggio di personale 
licenziato dal settore aereo verso quello sanitario, o nel campo 
dell’assistenza sociale in favore di anziani. La formazione ha interessa-
to anche altri ambiti produttivi dai quali giungevano richieste di ma-
nodopera: si tratta della produzione, della logistica e della distribuzio-
ne e della vendita al dettaglio, o anche, come accaduto in Massachu-
setts, gli interventi miravano a formare tecnici da destinare al traccia-
mento dei contatti (Oecd 2020b, p. 77).  

Un capitolo specifico è rappresentato dai corsi di formazione rapi-
di realizzati per fronteggiare l’emergenza pandemica e dunque volti a 
formare personale con competenze da riversare immediatamente in 
ambito sanitario. Questo è successo in Gran Bretagna e Svezia (Oecd 
2020c). Ulteriori progetti destinati agli operatori sanitari sono stati rea-
lizzati in Inghilterra; si tratta di programmi gratuiti on line di aggior-
namento professionale volti a incrementare la prevenzione e il control-
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lo delle infezioni e a chiarire il corretto uso dell’attrezzatura di prote-
zione personale.  

Sul fronte delle procedure e della loro gestione, i SpI hanno rivi-
sto e snellito i processi di lavoro dando prova di saperle adattare con 
saggezza alle circostanze (Ilo 2020a, p. 8). Ciò ha significato venire 
incontro alle esigenze dell’utenza in maniera elastica, semplificando 
le procedure, rendendo le regole meno rigide (per l’Italia v. Brollo 
2020a, p. 189): ad esempio nei casi di più acuto bisogno, una volta 
accertato il diritto alla prestazione, il richiedente è stato ammesso alla 
fruizione dei benefici anche a fronte di una documentazione parziale. 
Buoni frutti sono stati raccolti anche dalla collaborazione e dal coor-
dinamento con altri enti e uffici posti nella stessa filiera amministra-
tiva, accorpando i diversi passaggi burocratici frammentati tra diver-
se amministrazioni competenti. Un’esperienza del genere è stata 
compiuta in Perù (Ilo 2020a, p. 11). I locali SpI hanno realizzato, a 
beneficio in particolare dei giovani da avviare a lavoro, uno sportello 
unico presso il quale è stato possibile disbrigare tutte le pratiche che 
in “tempi normali” comportava il recarvisi personalmente in distinti, 
specifici accessi.  

Sia consentita un’ultima notazione sui SpI italiani. Essi vengono 
da una quasi trentennale stagione di riforme avviata a metà degli anni 
90, nel tentativo di sburocratizzare e modernizzare i servizi per il la-
voro, incentivare le politiche attive per l’impiego (Ichino, Sartori 
2012; Rossotti et al. 2018). In una prima fase – tra la fine degli anni 
90 fino al 2014 (Lassandari 2016) – è prevalsa la tendenza al decen-
tramento e si sono affermati diversi modelli regionali di servizi e poli-
tiche per il lavoro (cfr. Varesi 2012; Scarano 2022, cap. 4). Nel se-
condo periodo, dal Job Act in poi, per correggere le disfunzioni della 
prima stagione di riforme si è realizzato un parziale ri-accentramento 
della governance della materia, avvalendosi dell’ANPAL. Nell’intento 
di omogeneizzare i servizi erogati su scala nazionale, il D.M. 4/2018 
ha poi individuato i LEP, «le prestazioni che i CpI devono assicurare 
in modo uniforme su tutto il territorio nazionale» all’utenza (Valente 
2020b, p. 3001).  

Successivamente all’insorgenza del Covid e grazie al PNRR, i SpI 
del nostro paese presentano iniziative in linea con quelle dei loro “col-
leghi” in altri paesi, volte a rafforzarne strutture e attività (Inapp 2021, 
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pp. 134-139) e a promuovere azioni di sostegno al reddito e politiche 
di inclusione e di contrasto alla povertà dovute alla pandemia (ivi, 
capp. 6 e 7). 

 
 

4. I SpI “buoni conduttori” dell’innovazione tecnologica e organiz-
zativa 
 
Da quanto fin qui esaminato, i SpI sono stati uno strumento di ge-

stione della crisi economico-produttiva, svolgendo un ruolo strategico 
durante il periodo di impatto drammatico della pandemia. Molte solu-
zioni da loro intraprese sono state volte a erogare i servizi con inventi-
va, saggezza e capacità di innovare la propria attività, adattandosi alle 
circostanze. Nonostante le chiusure imposte dal confinamento, grazie 
alla riorganizzazione interna e all’ampio ricorso alla tecnologia digitale 
(Oecd 2021b, pp. 174-179), i SpI hanno continuato a operare rego-
larmente. La combinazione di questi due elementi ha reso i SpI un isti-
tuto prezioso per affrontare le conseguenze del coronavirus sul merca-
to del lavoro. 

La rimodulazione dei propri assetti interni ha comportato da un la-
to riallocare le proprie risorse umane, dall’altro ripensare modalità e 
tempi di erogazione dei servizi. I SpI hanno disposto il proprio perso-
nale in maniera funzionale alle mutate esigenze, data la necessità di far 
fronte ai carichi di lavoro che la pandemia ha alterato sotto il profilo 
quantitativo e qualitativo. Gli impiegati, ad esempio, sono stati talvolta 
adibiti a mansioni diverse dalle solite quando è stato necessario smalti-
re i carichi di lavoro accumulatisi in alcuni ambiti, come ad esempio 
l’esame delle richieste di indennità di disoccupazione; queste sono 
aumentate di numero a causa del blocco delle attività produttive.  

Anche l’orario di lavoro è stato rimodulato, in alcuni casi prolun-
gandolo; in ciò si è stati facilitati dal fatto che molti operatori lavoras-
sero da casa. La riformulazione dell’orario di lavoro è a volte andata a 
beneficio dei dipendenti – e soprattutto delle dipendenti – per ragioni 
di famiglia. La pandemia e soprattutto le fasi di clausura hanno scom-
bussolato vita e tempi delle donne e delle famiglie, sicché a molte è sta-
to concesso di usufruire di speciali permessi o congedi o di lavorare da 
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casa. La formula dello smart/home working3 è stata la cifra della “mo-
dernizzazione” delle modalità di erogazione del lavoro, soprattutto 
laddove l’incidenza di questa soluzione manifestava ancora difficoltà a 
dispiegarsi in pieno. In alcuni contesti più arretrati, infatti, il lavoro a 
distanza effettuato via internet è stato avviato per la prima volta.  

Sebbene non di rado il personale dei SpI fosse presente in sede an-
corché a ranghi ridotti, in alcuni paesi come Austria, Brasile, Giappo-
ne, Paraguay, Turchia e Zimbabwe si è continuato a ricevere il pubbli-
co su appuntamento (Ilo 2020a), contingentandone gli accessi. La pre-
senza fisica negli uffici sia del personale sia degli utenti si è accompa-
gnata a rigorose misure di profilassi, come il distanziamento spaziale, 
di igiene dei luoghi e delle persone come la sanificazione e la fornitura 
di materiali disinfettanti allo scopo di garantire la salute e la sicurezza 
sul luogo di lavoro.  

Come ricordato nel paragrafo precedente in alcuni casi i SpI hanno 

	  
3 A causa della pandemia, infatti, molte soluzioni come lo smart working sono sta-

te realizzate e incentivate (per l’Italia cfr. Istat 2020; Mattiacci et al. 2020; Ales et al. 
2018). Le prime rilevazioni circa la diffusione dello smart working indicano come esso 
sia, comprensibilmente, più diffuso nei paesi avanzati (per gli Stati Uniti Dingel, Nei-
man 2020; per l’Europa Barrot et al. 2020; Boeri et al. 2020; Gottlieb et al. 2020), dove 
si stima che circa il 35-40% dei lavori possono essere svolti da casa, mentre nei paesi 
con le economie più deboli il fenomeno è molto contenuto: basti pensare che in Ame-
rica latina si va dal 7% del Guatemala al 16% delle Bahamas (Delaporte, Peña 2020).  

Lo smart working ha influito sull’attività lavorativa però non sempre (Zhao 2020; 
Etheridge et al. 2020) e non per tutti positivamente (Ding, Saenz Molina 2020; Galas-
so 2020; De Stefano, Aloisi 2020), in particolare per le donne (Del Boca et al. 2020; 
https://www.weforum.org/agenda/2020/07/covid19-coronavirus-gender-parity-
equality-progress-policy-economics) le quali si sono ritrovate in casa con un doppio 
carico di lavoro più pesante, perché continuo e non condiviso con altre figure rispetto 
alla vita “normale” ante COVID-19.  

In alcuni casi, e soprattutto nei paesi ricchi, lo smart working ha mostrato come 
sia possibile organizzare il lavoro in maniera diversa, segnando una svolta rispetto al 
passato (Celli 2020). Questo fatto significa però anche che gli aspetti positivi della tra-
sformazione indotta dalla pandemia — quali la rapida digitalizzazione di molti proces-
si di lavorazione (World Economic Forum 2020, pp. 27-29, pp. 29-35) l’incremento 
delle competenze digitali della forza-lavoro (ivi, pp. 35-39); le opportunità che apre il 
lavoro in remoto in termini di risparmio di tempi e costi – potrebbero consolidarsi nel 
prossimo futuro anche grazie a (eventuali e necessari) programmi di riqualificazione a 
favore dei lavoratori vulnerabili. 
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incentivato la collaborazione con altri Enti (di formazione) e Agenzie, 
comprese quelle private per l’impiego (come in Cile) e con le associa-
zioni dei datori di lavoro (come nel caso della Corea del Sud) (Oecd 
2020a).  

Infine, in alcuni casi è stato necessario procedere all’assunzione di 
personale aggiuntivo, ad iniziare dalla lungimirante Finlandia che fin 
dalle prime settimane ha investito nelle politiche del lavoro in un mo-
mento così difficile. Anche altri Stati hanno fornito supporto ai SpI, 
nell’intento di aumentare la capacità di ricollocazione della manodo-
pera e favorire un rapido rientro sul mercato del lavoro. Nel corso del 
2020 circa due terzi dei paesi dell’Oecd hanno aumentato il bilancio 
destinato ai loro servizi pubblici per l’impiego, e circa la metà di essi 
prevede di agire in tal senso nel 2021 (Oecd 2021b, p. 155 e più avanti 
pp. 169-174). Altri paesi invece, come il Messico e la Spagna, hanno 
preferito dirottare i fondi verso i sussidi di disoccupazione. Interventi 
e investimenti mirati alle esigenze riscontrate sul mercato del lavoro 
sono stati realizzati in Danimarca, Paesi Bassi e Svizzera (Oecd 2021a, 
p. 4). 

Il secondo elemento significativo che ha consentito ai SpI di conti-
nuare a servire le proprie comunità mostrando di essere una importan-
te istituzione delle società contemporanee è stato il ricorso alla digita-
lizzazione. Questa occasione è stata come una cartina di tornasole: si è 
rivelata la qualità della dotazione di infrastruttura informatica di cia-
scun paese e sono emersi il grado di preparazione dei singoli (ammini-
strazioni, soggetti e famiglie), le loro possibilità di accesso e le loro ca-
pacità di usufruire e beneficiare delle nuove tecnologie4.  

La maggior parte dei SpI ha trasferito online molte delle proprie 
funzioni. Grazie a internet è stato possibile per i SpI svolgere i propri 
programmi e interventi per il mercato del lavoro, primo fra tutti quello 
di intermediazione di manodopera. Inoltre una serie di attività, come 
la pubblicizzazione di domande e offerte di lavoro, l’eventuale reclu-
tamento di personale richiesto, la disponibilità di corsi di formazione, 
la realizzazione di percorsi di aggiornamento professionale sono stati 
veicolati dai SpI di tutto il mondo per lo più grazie a internet (come ad 

	  
4 Per quanto riguarda l’Italia, il tradizionale divario sociale e geografico tra nord e 

sud Italia ha mostrato in questa occasione la sua dimensione digitale (Giannini 2020). 
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es. nel caso dell’India e dell’Uruguay), usufruendo di portali, siti, piat-
taforme digitali, aule virtuali in cui incontrarsi e operare anche se a di-
stanza5.  

Con l’eccezione degli interventi necessariamente personalizzati, le 
tecnologie digitali e le piattaforme permettono al lavorato-
re/disoccupato di sperimentare e valutare autonomamente le proprie 
competenze, nonché sviluppare percorsi individuali; la digitalizzazione 
consente e incentiva la frequenza a corsi di formazione e orientano i 
disoccupati verso i settori che offrono opportunità di reimpiego. 

In generale, si può concludere che la tecnologia digitale ha indub-
biamente aiutato i SpI a gestire il flusso di richieste di informazioni e a 
soddisfare la domanda di servizi. In questo modo, nonostante la clau-
sura dovuta alla pandemia non si sono dismesse le attività cardine delle 
politiche attive per l’impiego, continuando ad aggiornare le competen-
ze e le abilità dei lavoratori in vista della fase post-covid (Ilo 2020a, pp. 
15-17). Questo fatto è estremamente importante perché il mondo del 
lavoro che verrà avrà connotati presumibilmente diversi da quelli 
odierni. Già le stime ante-Covid-19 indicavano per i prossimi anni un 
mercato del lavoro segnato dalle trasformazioni digitali (Word Eco-
nomic Forum 2016). La spinta alla digitalizzazione già in atto (Schwab 
2016; Frey e Osborne 2013) subirà, plausibilmente, a causa del coro-
navirus un’ulteriore accelerazione. A seguito dei provvedimenti di 
clausura, infatti, non solo le attività commerciali già svolte via internet 
hanno avuto un impulso, ma anche una serie di altri lavori, soprattutto 
di carattere impiegatizio e formativo sono stati posti e svolti da remoto 
o hanno avuto un impulso a radicarsi on line.  

La pandemia potrebbe dunque rappresentare, schumpeteriana-
mente, un elemento di accelerazione dei processi di innovazione (Imf 
2021, cap. 3; Guerrieri 2021, pp. 99-102). In proposito, alcuni paesi 
hanno rafforzato il sostegno a gruppi di lavoratori che necessitano di 
migliorare e/o acquisire competenze, digitali e non solo, per restare sul 
mercato del lavoro digitalizzato con buone probabilità di trovare un 
impiego. Su questo tipo di competenze si disegneranno sempre più 

	  
5 In proposito basti ricordare le esperienze europee di Germania, Olanda e Slove-

nia (ILO 2020a, p. 10) e quella cinese che si basa su “WeChat”, definita da Pieranni 
«la App delle App» e che come tale «contiene il mondo» (2020, pp. 8-13). 
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frequentemente i profili professionali richiesti nel prossimo futuro; essi 
vanno pertanto promossi con opportune politiche formative. Nel deli-
neare l’economia post-pandemica dei prossimi anni, la McKinsey ipo-
tizza infatti un aumento del lavoro da casa in particolare per le man-
sioni di tipo impiegatizio. Questo processo coinvolgerebbe fino a un 
quarto della forza lavoro. Di conseguenza, circa 100 milioni di persone 
dovranno trovare un’altra occupazione, proprio a causa 
dell’accelerazione che la pandemia ha imposto in termini di innovazio-
ne digitale (Lund et al. 2021). 

In conclusione, appare chiara la rilevanza del ruolo e dell’attività 
dei SpI. La loro qualità significativa va individuata in un duplice verso: 
nella loro capacità di essere riusciti a mantenere salda la propria voca-
zione e per certi versi ad averla rinvigorita e nell’aver continuato a 
svolgere le attività usuali riorganizzandole per far fronte alla dramma-
tica situazione (Oecd 2020a, p. 88). I SpI hanno così dimostrato non 
solo di essere una infrastruttura strategica, ma anche di rappresentare 
il cardine del mercato del lavoro che emergerà dalla crisi sanitaria glo-
bale. Questa circostanza incontra i processi di trasformazione 
dell’economia e della produzione e ciò si riverbererà nel prossimo fu-
turo sull’occupazione sia in termini quantitativi che qualitativi. Per 
soddisfare queste necessità sarà cruciale l’attività dei SpI anche dopo la 
crisi pandemica. Il loro ruolo sarà richiesto anche per le strategie di 
medio e lungo termine sia nell’ambito delle politiche attive sia in quel-
lo della riqualificazione e formazione della forza lavoro (Oecd 2021b, 
pp. 167-169).  

In conclusione si può dire che il coronavirus è stata, per certi versi, 
l’occasione per un grande esperimento di riforma a livello globale nella 
erogazione dei SpI con un forte orientamento innovativo alle esigenze 
di lavoratori e imprese. 
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1. Premessa 

 
Per affrontare in maniera consapevole la questione delle tutele dei 

ciclofattorini (o riders) e della risposta fornita dall’ordinamento italia-
no, è necessario tenere a mente il quadro d’insieme e non dimenticare 
che quello dei riders «non è un fenomeno isolato, una sorta di dimen-
sione separata dal contesto delle economie moderne» (Allamprese, Bo-
relli 2020), ma è la rappresentazione più diretta della spinta alla “pre-
carizzazione” del lavoro e all’auto-imprenditorialità che si è registrata 
negli ultimi decenni. Se, da un lato, è bene aver presente che la tra-
sformazione che sta attraversando il sistema economico e, di conse-
guenza, il diritto del lavoro non può passare per la mera cruna del di-
battito sul rapporto di lavoro dei ciclofattorini1; dall’altro lato, non 
può negarsi la centralità del ruolo giocato da tali lavoratori2 
nell’ambito della pandemia che sembra, almeno in parte, legittimare il 
florilegio di interventi normativi, giurisprudenziali e dottrinali nonché 
la cospicua attività sindacale sul tema. 

Il ruolo svolto da tali lavoratori è risultato essenziale tanto per i 
clienti, quanto per gli esercenti, bisognosi della prestazione dei ciclo-

 
1 Si noti che la categoria dei cd. platform workers è ben più ampia, annoverando al 

suo interno una molteplicità di gigs, termine che nel linguaggio comune ha oggi assun-
to il significato di “lavoretti”.  

2 Per esigenze di sintesi si è utilizzato il maschile neutro, consapevoli della non 
neutralità del termine. 
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fattorini per poter soddisfare le commesse e continuare a lavorare no-
nostante i molteplici blocchi alle attività di ristorazione. Pertanto, 
all’urgenza di trovare una soluzione alle questioni della qualificazione 
e della disciplina applicabile al rapporto di lavoro dei ciclofattorini, si 
è affiancata l’improrogabile necessità di riconoscere in loro favore 
un’opportuna disciplina di tutela della salute e della sicurezza sul lavo-
ro.  

In questo contributo si intendono osservare le ricadute dell’ap-
proccio rimediale adottato con il d.l. n. 101/2019 (convertito con mo-
dificazioni dalla l. n. 128/2019) sul piano della qualificazione e, spe-
cialmente, del riconoscimento delle tutele in materia di salute e sicu-
rezza sul lavoro dei riders, esaminando gli interventi giurisprudenziali 
in materia nonché le azioni intraprese delle parti sociali nel contesto 
emergenziale.  

 
 

2. Meccanismi legislativi, giurisprudenziali e collettivi di qualifica-
zione e tutela dei riders nell’ordinamento italiano 
 
Lasciando sullo sfondo l’annosa questione sull’individuazione dei 

confini tra subordinazione, etero-organizzazione e collaborazioni 
coordinate e continuative3, qui si passeranno in rassegna le vicende in-
terpretative relative all’inquadramento del rapporto di lavoro dei ri-
ders. 

Tra queste, la più rilevante è quella relativa al cd. caso Foodora. 
Nei tre gradi di giudizio, il tribunale e la Corte d’Appello di Torino e 
la Corte di Cassazione hanno fornito tre differenti interpretazioni sul 
punto.  

 
3 Sul punto, cfr. in particolare: Carinci M. T. 2015; Filì 2015; Mezzacapo 2015; 

Persiani 2015; Perulli 2015; Tiraboschi 2015; Treu 2015; Santoro-Passarelli 2015; Val-
lebona 2015; Ciucciovino 2016; Ferraro 2016; Lazzari 2016; Mazzotta 2016; id. 2020; 
Nogler 2016; Occhino 2016; Pallini 2016; Pessi 2016; Razzolini 2016; id. 2018; Zilio 
Grandi, Sferrazza 2016; Zoppoli 2016; Biasi 2018; Diamanti 2018; Ichino 2018a; 
D’Ascola 2020; Magnani 2020a; Maresca 2020a. 
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In particolare, con la sentenza n. 778 del 2017 il tribunale di Tori-
no ha respinto l’istanza dei lavoratori diretta all’accertamento della 
sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato4. Il giudice ha attribuito rilevanza decisiva alla facoltà 
dei lavoratori di scegliere quando lavorare, di revocare la disponibilità 
per un turno di lavoro precedentemente accettato (cd. shift) nonché di 
non presentarsi dopo l’inserimento del turno senza previa comunica-
zione (cd. no show); al contrario, non sono state ritenute sufficienti 
circostanze quali: la predisposizione unilaterale dei turni da parte della 
piattaforma, la fissazione di un percorso prestabilito sulla base del qua-
le calcolare il tempo massimo di consegna, la possibilità di ricevere te-
lefonate di sollecito durante la consegna in quanto «il sistema consen-
tiva di vedere dove si trovava il rider in un determinato momento e di 
verificare quindi se era in ritardo»5. Tali rapporti non sono stati nep-
pure ricondotti alla fattispecie di cui all’art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 
81/2015, posto che, secondo la ricostruzione del tribunale, condivisa 
da una parte della dottrina (Tosi 2015; id. 2016), tale norma verrebbe 
«ad avere addirittura un ambito di applicazione più ristretto di quello 
dell’art. 2094 cc»6. Ad ogni modo, la più parte della dottrina ha critica-
to tale decisione7. 

Si noti che nello stesso senso ha statuito il tribunale di Milano con 
la successiva sentenza n. 1835 del 2018 vertente su una questione del 
tutto analoga. Anche in tal caso il giudice ha negato la sussistenza dei 
caratteri della subordinazione e/o della etero-organizzazione rispetto 
alle prestazioni dei riders ricorrenti, ritenendo decisiva ai fini della 
qualificazione del rapporto la discrezionalità del prestatore di lavoro 
nella determinazione dei tempi e della quantità della propria attività 
lavorativa (Forlivesi 2019).  

 
4 Cfr. Trib. Torino, 7 maggio 2018, n. 778. 
5 Ibid.  
6 Ibid. 
7 Cfr. ex plurimis: Biasi 2018; Cavallini 2018; Dagnino 2018; Del Conte, Razzolini 

2018; Ichino 2018; Gramano 2018; Recchia 2018; Romagnoli 2018; Spinelli 2018; Tul-
lini 2018; Albi 2019. 
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Pertanto, in entrambe le decisioni si è valorizzata la formale volon-
tà delle parti, giudicando corretto l’inquadramento della fattispecie 
nell’ambito delle collaborazioni coordinate e continuative come risul-
tante dai contratti di lavoro impugnati.  

Contro la sentenza del tribunale di Torino è stato proposto appello 
da parte dei riders. Ribaltando parzialmente la decisione di primo gra-
do e negando la sussistenza del vincolo di subordinazione, la Corte 
d’Appello ha ricondotto il rapporto di lavoro nell’ambito della etero-
organizzazione di cui all’art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 81/20158. In partico-
lare, i giudici hanno affermato che a tale norma non possa essere nega-
to un contenuto precettivo; accogliendo la ricostruzione fatta propria 
da una parte della dottrina (De Luca Tamajo, Persiani, Flammia 1996; 
Lazzari 2016), la norma di cui all’art. 2 individuerebbe «un terzo gene-
re tra la subordinazione e la collaborazione di cui all’art. 409, co. 3 
c.p.c.»9. Tuttavia, a differenza di quello che la disposizione di cui allo 
stesso art. 2 sembra suggerire (Zoppoli 2016; contra Ciucciovino 
2016), la Corte non ha ritenuto possibile l’estensione dell’intera disci-
plina del lavoro subordinato e ha escluso, in particolare, l’applicazione 
della disciplina di tutela per il licenziamento illegittimo. 

L’ultima parola sulla vicenda dei rider di Foodora è stata pronun-
ciata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1663 del 202010. Pur 
riconducendo il rapporto di lavoro dei riders nell’ambito dell’etero-
organizzazione di cui all’art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 81/2015, la Suprema 
Corte ha respinto la teoria del cd. tertium genus avallata dalla Corte 

 
8 Corte App. Torino, 4 febbraio 2019, n. 26. Sulla sentenza cfr. in particolare: Ca-

rabelli, Spinelli 2019; Cavallini 2019; Cosio 2019; De Luca Tamajo 2019; Del Frate 
2019; Del Punta 2019; Lazzari 2019; Novella 2019; Paoletti 2019; Perulli 2019; Santo-
ro-Passarelli 2019; Tullini 2019.  

9 Ibid. La Corte sembra richiamare la nozione di etero-organizzazione elaborata 
dalla Corte di Giustizia nella sentenza, 4 dicembre 2014, C-413/13, FNV Kunsten. Sul 
punto cfr.: Tullini 2019, Barbieri 2020. 

10 Corte di Cassazione, 26 gennaio 2020, n. 1663. Sulla sentenza cfr. tra i tanti: 
Barbieri 2020; Biasi 2020; Carinci F. (2020); Carinci M. T., Tursi (2020); Dagnino 
2020; Fava 2020; Maresca 2020b; Martelloni 2020; Martino 2020; Mazzotta 2020; Pe-
rulli 2020b; Recchia 2020; Romei 2020; Speziale 2020; Spinelli 2020; Tosi 2020. 
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d’Appello. La Corte ha confermato l’autonomia del lavoratore nella 
fase genetica del rapporto, scindendola dalla fase funzionale, in cui ha 
ritenuto sussistenti i caratteri della etero-organizzazione.   

Ad ogni modo, la Corte ha adottato una prospettiva rimediale, ne-
gando un rilievo decisivo alla qualificazione del rapporto di lavoro dei 
riders. La norma di cui all’art. 2 deve essere letta in funzione del rico-
noscimento delle tutele del lavoro subordinato a tutti i rapporti che 
presentino i requisiti di cui al medesimo articolo11. Sarebbe lo stesso 
legislatore ad aver introdotto tale norma «in un’ottica sia di preven-
zione, sia rimediale», ovvero per scoraggiare fenomeni elusivi delle tu-
tele previste per i lavoratori nonché per imporre una protezione equi-
valente a quella prevista per la subordinazione a tali rapporti12. Quella 
di cui all’art. 2 sarebbe pertanto una norma “di disciplina” e non “di 
fattispecie”13, diretta estendere la disciplina del lavoro subordinato alle 
collaborazioni etero-organizzate.  

Accogliendo la tesi dottrinale maggioritaria sul punto14, la Corte ri-
leva che l’applicazione di tale disciplina deve essere integrale non po-
tendosi individuare nel dettato normativo «alcun criterio idoneo a se-
lezionare la disciplina applicabile, che non potrebbe essere affidata ex 
post alla variabile interpretazione dei giudici»15.  

Tale sentenza risulta significativa anche per due obiter dicta. Con il 
primo, la Corte sottolinea che potranno esserci ipotesi «in cui 
l’applicazione integrale della disciplina della subordinazione sia onto-
logicamente incompatibile con la fattispecie da regolare», atteso che le 
collaborazioni etero-organizzate di cui all’art. 2 si collocano al di fuori 
dell’ambito dell’art. 2094 c.c. Con il secondo, ricorda che il giudice 

 
11 Ivi, punto 25. 
12 Ivi, punto 26. La Corte avvalora tale ricostruzione della ratio della norma fa-

cendo altresì riferimento alle modifiche introdotte con il d.l. n. 101/2019, convertito 
con modificazione con la l. n. 128/2019 di cui si dirà infra. 

13 La più parte della dottrina ha criticato l’utilizzo di tale termine in funzione pre-
cettiva e non meramente descrittiva; cfr. in particolare: Perulli 2020b; Romei 2020. 

14 Cfr. tra i tanti: Pessi 2016; Ferraro 2016; Santoro-Passarelli 2017; Martelloni 
2020. 

15 Ivi, punto 40. 
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può (e deve) accertare la sussistenza del vincolo di subordinazione 
qualora le modalità effettive di svolgimento del rapporto depongano in 
tal senso e le parti abbiano proposto specifica domanda fondata sul 
parametro di cui all’art. 2094 c.c. Tali puntualizzazioni sono state criti-
cate da una parte della dottrina (Carinci 2020; Perulli 2020b; Speziale 
2020); altra dottrina ha invece condiviso la ricostruzione interpretativa 
della Cassazione sul punto (Martelloni 2020).  

La sentenza ha conferito nuova linfa al mai sopito dibattito sulla 
qualificazione e sulle tutele dei riders. Molte sono state le voci critiche 
in dottrina, non solo e non tanto per la scelta della prospettiva rime-
diale (Biasi 2020), quanto per alcuni passaggi argomentativi giudicati 
non chiari e/o incongruenti (Carinci F. 2020; Perulli 2020b; Romei 
2020; contra: Carinci M. T. 2020).  

Com’è noto, tale pronuncia è intervenuta appena qualche mese 
dopo l’introduzione delle importanti modifiche al d.lgs. n. 81/2015 di 
cui al d.l. n. 101/2019 (convertito con modificazioni dalla l. n. 
128/2019)16. La riforma sembra porsi lungo la stessa prospettiva rime-
diale già avanzata dalla Corte di Cassazione, da un lato, novellando in 
senso estensivo l’art. 2 sulle collaborazioni etero-organizzate; dall’altro 
lato, introducendo un Capo V-bis specificatamente dedicato alla “Tu-
tela del lavoro tramite piattaforme digitali (artt. 47-bis ss). Molti sono 
stati i commenti della dottrina che hanno criticato le modifiche intro-
dotte dal legislatore, sottolineando che l’intervento non ha carattere 
risolutivo e rischia, anzi, di rendere ancora più incerta la risoluzione di 
una questione già di per sé complessa17.  

Per quanto riguarda le collaborazioni etero-organizzate, l’elimi-
nazione del richiamo all’organizzazione «anche con riferimento al luo-
go e ai tempi di lavoro» unitamente alla sostituzione del carattere 
 

16 Tale provvedimento è stato preceduto da talune proposte legislative che inter-
venivano sulla disciplina delle prestazioni di lavoro prestate mediante piattaforma digi-
tale. Si tratta in particolare: del d.d.l. n. 3564 del 2016; del d.d.l. 4283 del 2017 e del 
d.d.l. 2935 del 2017. Per un approfondimento sui contenuti cfr.: Dagnino 2018. 

17 Cfr. in tal senso: Ales 2019; Dagnino 2019; Scarpelli 2019; Tosi 2019; D’Ascola 
2020; Garofalo 2020; Magnani 2020b; Maresca 2020b; Pisani 2020. In senso contrario, 
seppur con qualche riserva: Giubboni 2019; Perulli 2021. 
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dell’«esclusività» con quello della «prevalenza» riferito alla prestazione 
del collaboratore dovrebbero rendere meno problematica l’appli-
cazione della norma di cui all’art. 2, co. 1. Inoltre, proprio per sopire i 
contrasti circa la possibilità di considerare anche i cd. platform workers 
come lavoratori etero-organizzati, il legislatore ha altresì inserito un 
ultimo periodo alla disposizione in esame in cui si specifica espressa-
mente che la medesima disciplina si applica (anche) «qualora le moda-
lità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piatta-
forme anche digitali». 

Con il Capo V-bis è stata invece introdotta una specifica disciplina 
«di natura residuale e (in parte) suppletiva»18 con cui vengono sancite 
alcune norme minime di tutela a favore dei «lavoratori autonomi che 
svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urba-
no e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all’articolo 47, 
comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 
30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali» (art. 47-
bis). Pertanto, il Capo V-bis rappresenta una sorta di “statuto” per i 
soli riders autonomi, rimanendo esclusi gli altri lavoratori delle piatta-
forme, ovvero per quei collaboratori il cui rapporto di lavoro sia «ca-
ratterizzato da un maggiore grado di autonomia decisionale in ordine 
alle modalità esecutive delle prestazioni» e manchi del carattere di 
continuità della prestazione19. È importante ricordare che la disciplina 
di cui al Capo V-bis si affianca alla normativa già sancita per i lavorato-
ri autonomi ex l. n. 81/2017.   

Non è possibile in questa sede analizzare a fondo le norme intro-
dotte con la l. n. 128/2019; tuttavia, ci si soffermerà su alcune previ-
sioni di particolare interesse e che presentano taluni problemi inter-
pretativi20.  

 
18 Così: Giubboni 2019. 
19 Circolare INL, 30 ottobre 2020, n. 7, 11. Cfr. altresì: circolare min. Lav., 19 no-

vembre 2020, n. 17.  
20 Della norma di cui all’art. 47-septies sulla copertura assicurativa obbligatoria e 

sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro si darà conto nel paragrafo seguen-
te. 
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In generale, le norme di cui al Capo V-bis hanno introdotto uno 
standard minimo di tutele per i riders autonomi. Tra queste, preme qui 
ricordare: il requisito della forma scritta ad probationem del contratto 
di lavoro (art. 47-ter, co. 1); il diritto dei riders a ricevere ogni informa-
zione utile alla tutela dei propri interessi, diritti e relativamente alla 
propria sicurezza (art. 47-ter, co. 1); l’estensione dell’applicazione della 
disciplina antidiscriminatoria (art. 47-quinquies) e della disciplina, eu-
ropea e nazionale, di protezione dei dati personali (art. 47-sexies).  

Al co. 2 dell’art. 47-quinquies il legislatore ha opportunamente 
sancito il divieto di esclusione dalla piattaforma e di riduzione delle 
occasioni di lavoro ascrivibili alla mancata accettazione della presta-
zione. Tale indicazione consente di contrastare gli effetti spesso abusivi 
e discriminatori derivanti dal funzionamento dell’algoritmo alla base 
della scelta dei cd. slot orari di lavoro cui i riders possono iscriversi. 

Qualche dubbio interpretativo discende dal riferimento alla disci-
plina «a tutela della libertà e della dignità previste per i lavoratori su-
bordinati» di cui al co. 1 dell’art. 47-quinquies. La norma allude al Ti-
tolo I della l. n. 300/1970; se tale richiamo pare condivisibile «in ter-
mini di principio» (Perulli 2021), manca però una chiara identificazio-
ne delle norme applicabili che dovrà essere valutata caso per caso, spe-
cialmente per vagliarne la compatibilità con il diritto dell’Unione eu-
ropea (Borelli, Orlandini 2020). 

Problematica risulta altresì la norma di cui all’art. 47-quater con 
cui il legislatore ha demandato la fissazione dei criteri di determina-
zione del compenso dei riders alla contrattazione collettiva qualificata 
(senza tuttavia specificarne il livello). In particolare si pone un serio 
dubbio di compatibilità con il diritto dell’Unione europea e, special-
mente, con l’art. 101 TFUE. Infatti, secondo la giurisprudenza della 
Corte di Giustizia21, la disposizione di un contratto collettivo conte-
nente le tariffe retributive minime per i prestatori lavoro “genuinamen-
te” autonomi - che, come quelli di cui all’art. 47-bis, rientrano nella 
nozione comunitaria di impresa può essere considerata non compatibi-

 
21 Cfr. in particolare: Corte. giust., FNV Kunsten, cit.  



Il rapporto di lavoro dei riders alla prova del covid-19 

 
 

235 

le con il diritto europeo della concorrenza ex art. 101 TFUE (Ales 
2019; Novella 2019; Borelli, Orlandini 2020). Al contrario, tale que-
stione non si pone in relazione al rinvio alla contrattazione collettiva di 
cui all’art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 81/2015: ai sensi della medesima giuri-
sprudenza, i lavoratori etero-organizzati sono da considerare come 
«falsi autonomi» e, pertanto, le disposizioni della relativa contrattazio-
ne collettiva non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 101 
TFUE22. 

Altra questione interpretativa che discende dalle modifiche intro-
dotte con la l. n. 128/2019 riguarda il parallelismo tra la definizione di 
“piattaforma digitale” di cui all’art. 47-bis, co. 2 e il riferimento 
all’organizzazione delle modalità di esecuzione da parte della piatta-
forma anche digitale di cui all’art. 223. Vista l’uniformità dei due rife-
rimenti sembra doversi concludere nel senso di considerare dirimente 
a fini qualificatori la presenza/assenza del carattere della continuità 
della prestazione: mancante nel caso delle prestazioni autonome ex art. 
47-bis; presente nel caso delle prestazioni etero-organizzate ex art. 2. 
Tuttavia, pare legittimo chiedersi quale “genuina” autonomia possa 
discendere nel caso di una prestazione per cui la fissazione del com-
penso e la determinazione (e non la mera organizzazione) delle modali-
tà di esecuzione sia fissate unilateralmente dalla piattaforma.  

Con l’avvento della pandemia, la tenuta del nuovo assetto regolati-
vo in materia di rapporto di lavoro dei riders è stata da subito speri-
mentata: diversi tribunali si sono infatti pronunciati in via d’urgenza 
sull’applicabilità ai riders della disciplina di tutela della salute e della 
sicurezza sui luoghi di lavoro. Tali vicende saranno oggetto di appro-
fondimento nel paragrafo seguente; in questa sede basti notare che i 
Tribunali del lavoro di Firenze, Bologna e Roma24, nel riconoscere 
 

22 Ivi, punti 38-41. 
23 Sul punto cfr.: Circolare min. Interno, 19 novembre 2020, n. 17. In tale circola-

re il capo dell’ufficio legislativo afferma che la definizione di piattaforma digitale di cui 
all’art. 47-bis, co. 2 ha «valenza generale» dovendosi ritenere applicabile anche all’art. 
2 del medesimo d.lgs. n. 81/2015.  

24 Cfr.: Trib. Firenze, decr., 1.04.2020, n. 866; ord. 5 maggio 2020; ord., 22 luglio 
2020; ord. 31 luglio 2020. Nonché: Trib. Bologna decr. 14 aprile 2020, n. 745; ord. 1 
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l’applicazione delle tutele del lavoro subordinato di cui al d.lgs. n. 
81/2008 (di qui: TU sicurezza), hanno riqualificato i rapporti di lavoro 
dei riders ricorrenti quali lavoratori etero-organizzati ex art. 2 del d.lgs. 
n. 81/2015, seguendo la ricostruzione interpretativa della Corte di 
Cassazione. I lavoratori risultavano infatti formalmente qualificati co-
me collaboratori coordinati e continuativi o come lavoratori autonomi 
ex art. 2222 c.c.  

In seguito a tali pronunce, è il Tribunale di Palermo ad aggiungere 
un nuovo tassello all’ampio dibattito sulla qualificazione dei riders con 
la sentenza n. 3570 del 202025. Tale decisione costituisce, ad oggi, un 
unicum nel panorama giurisprudenziale italiano trattandosi del primo 
riconoscimento del vincolo di subordinazione nell’ambito del rapporto 
di lavoro che lega il rider ricorrente alla piattaforma digitale26. La sen-
tenza è stata criticata da una parte della dottrina specialmente per la 
molteplicità di approcci metodologici e argomentativi utilizzati per so-
stenere tale interpretazione (Carinci 2021, Ferrante 2021, Santoro-
Passarelli 2021). Altra dottrina ha invece accolto favorevolmente 
l’impostazione fatta propria dalla giudice palermitana, ravvisando co-
me l’eclettismo della Corte non indebolisca il percorso interpretativo 
seguito, ma, al contrario, lo rafforzi (Barbieri 2020; Allamprese et al. 
2021). Tale pronuncia è inoltre significativa per la dettagliata ricostru-
zione del funzionamento della piattaforma: un aspetto di centrale im-
portanza per poter (finalmente) comprendere appieno se residua uno 
spazio di libertà effettiva per il lavoratore nell’esercizio della sua pre-
stazione e che tipo di controllo e quali poteri esercita la piattaforma.  

Recentemente, i Tribunali di Firenze e Palermo sono di nuovo in-
tervenuti, seppur indirettamente, sulla questione della natura del rap-
porto di lavoro dei riders27. In particolare, con il decreto n. 2425/2020, 
 
luglio 2020; ord., 8 agosto 2020 e Trib. Roma ord., 31 marzo 2020. 

25 Cfr. Trib. Palermo, sent. 24 novembre 2020, n. 3570. Su tale pronuncia, cfr. ex 
multis: Carinci 2021; Ferrante 2021; Albi 2021a; Carabelli 2021. 

26 Al contrario, nel panorama giurisprudenziale europeo altri giudici si erano già 
espressi in tal senso, tra gli altri: Cour de Cassation, Chambre Sociale, 28 novembre 
2018, n. 1737; Cour de Cassation, 4 marzo 2020, n. 374. 

27 Si tratta del decr. del Tribunale di Firenze, 9 febbraio 2020, n. 2425 e dell’ord. 



Il rapporto di lavoro dei riders alla prova del covid-19 

 
 

237 

il Tribunale di Firenze ha negato l’applicabilità al rapporto di lavoro 
dei riders, dell’art. 28 della l. n. 300/1970 sulla repressione dell’attività 
antisindacale in quanto, secondo l’interpretazione della giudice fioren-
tina, ai rapporti etero-organizzati di cui all’art. 2, co. 1 può essere este-
sa la sola «disciplina sostanziale [del lavoro subordinato] relativa al 
trattamento economico e normativo»28; tale conclusione deriverebbe 
dalla natura comunque autonoma del rapporto di lavoro29. 

Diversamente, il Tribunale di Palermo ha riconosciuto l’appli-
cazione dell’intera disciplina della subordinazione e, specialmente, del-
le tutele contro ogni forma di discriminazione indipendentemente dal-
la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro30. Inoltre, la giudice 
palermitana ha negato l’imposizione ai riders del CCNL siglato sinda-
cali Assodelivery e UGL riders come al contrario sostenuto dalla piat-
taforma.  

Un ultimo ambito nel quale si sono di recente registrati taluni svi-
luppi significativi sulla questione della qualificazione del rapporto di 
lavoro dei riders è proprio la contrattazione collettiva. Non è possibile 
in questa sede esaminare tutti gli accordi collettivi in materia di riders 
siglati negli ultimi anni31; qui si darà conto di due recenti accordi con 
cui sono state adottate due soluzioni divergenti.  

Il primo è il citato contratto Assodelivery-UGL del 15 settembre 
2020 con cui le parti firmatarie hanno inteso introdurre una disciplina 
di tutele piuttosto scarne per i ciclofattorini. Tale accordo presenta 
due aspetti problematici: da un lato, si pone un problema di effettiva 
rappresentatività delle parti sociali stipulanti (Allamprese 2021; contra 

 
del Tribunale di Palermo del 14 aprile 2021. Si noti che una questione analoga a quella 
oggetto dell’ordinanza del Tribunale di Palermo era già stata decisa in senso conforme 
dal Tribunale di Bologna nella precedente ord. del 31 dicembre 2020. Per un com-
mento a tale pronuncia cfr.: Faioli (2021); Ballestrero (2021). 

28 Decr. Trib. Firenze, n. 2425 cit., 4. 
29 Per una critica a tale impostazione cfr. Faioli 2021, 210. 
30 Nonostante non abbia ritenuto sussistente la discriminazione sulla base 

dell’appartenenza sindacale. 
31 Gli accordi siglati dalle parti sociali di livello aziendale, territoriale e nazionale 

sono molteplici e, dei più rilevanti, se ne darà conto nel paragrafo successivo.  
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Tiraboschi 2020); dall’altro lato, nell’accordo viene reiterata l’affer-
mazione della natura autonoma del rapporto che dovrebbe legare il 
rider alla piattaforma. Non si comprende quale rilievo possa avere tale 
indicazione, atteso che l’effettiva qualificazione del rapporto di lavoro 
non può essere determinata ex contractu; ciò vale a maggior ragione 
rispetto a un settore eterogeneo come quello dei riders.  

Rispetto a tale accordo deve darsi conto di una recente sentenza 
del Tribunale di Bologna con cui ne è stata dichiarata l’illegittimità 
nella parte in cui stabilisce una disciplina derogatoria in peius rispetto 
a quella legale32. In particolare, il giudice ha riconosciuto l’applicabilità 
degli artt. 2 e 47-quater del d.lgs. n. 81/2015 al rapporto di lavoro dei 
riders ricorrenti: secondo quanto stabilito da tale normativa la deter-
minazione del compenso dei riders può essere disciplinata solo dai 
contratti collettivi siglati dalle organizzazioni sindacali comparativa-
mente più rappresentative sul piano nazionale. Il giudice ha ritenuto 
che l’associazione Ugl-riders non soddisfacesse tale requisito.  

Il secondo accordo è il Protocollo siglato in data 2 novembre 2020 
dalle associazioni datoriali e da Filt-CGIL, Fit-CISL e Uil-Trasporti33. 
Il Protocollo costituisce la risposta delle sigle sindacali cd. tradizionali 
al precedente CCNL Assodelivery-UGL e garantisce tutele più ampie 
in favore dei riders autonomi ex art. 47-bis del d.lgs. n. 81/2015, tra 
cui, specialmente, l’estensione della disciplina in materia di retribuzio-
ne stabilita con il CCNL Logistica e trasporti del 2018 (siglato dalle 
medesime parti sociali)34.   

 
 
 

 
32 T. Bologna, 30.06.2021. Si noti che, in seguito a tale pronuncia, le categorie del-

la Cgil, Nidil, Filcams e Filt, hanno depositato una class action presso il Tribunale di 
Milano finalizzata a contrastare l’applicazione generalizzata e obbligatoria dell’accordo 
Ugl a tutti i riders della piattaforma Deliveroo.  

33 Protocollo attuativo dell’art. 47-bis ss. D.lgs- 81/2015 – CCNL Logistica Tra-
sporto Merci, Spedizioni. 2 novembre 2020. 

34 Del contenuto di entrambi i contratti si parlerà più diffusamente nei paragrafi 
seguenti. 
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3. La tutela dei riders in materia di salute e sicurezza 
 
Come già evidenziato, con la l. n. 128/2019 ai riders autonomi è 

stata estesa l’applicazione del TU in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro.  L’intervento in materia risulta senz’altro opportuno, 
date le difficoltà che i ciclofattorini quotidianamente affrontano, so-
prattutto connesse ai rischi derivanti dall’estrema flessibilità e discon-
tinuità degli orari di lavoro, dall’eccessivo carico di lavoro, nonché 
dall’operare in ambienti urbani dove sono alti i rischi d’incidente legati 
al traffico e alle condizioni metereologiche avverse. 

Se da un lato la qualificazione del rapporto di lavoro risulta ininfluen-
te ai fini della definizione di “lavoratore per la sicurezza” (art. 2, c. 1, lett. 
a, TU sicurezza), dall’altro lato, detta qualificazione incide sulla distribu-
zione e la differenziazione delle tutele (art. 3, commi 4 e ss., TU) (Delogu 
2018, pp. 47-53, 76; id. 2020, p. 61 ss.; Loffredo-Tufo 2019, p. 47).  

L’accesso alle tutele del TU è infatti legato alla natura del rapporto 
di lavoro. In relazione a quest’aspetto, l’intervento operato con la l. n. 
128/2019 non pare risolutivo: molteplici dubbi circa l’estensibilità del-
le tutele permangono a fronte delle diverse possibilità di inquadramen-
to introdotte, potendo i riders essere qualificati come etero-organizzati 
ex art. 2, “genuinamente” autonomi ex art. 47-bis o subordinati ex art. 
2094 c.c. (Barbieri 2019; Allamprese, Bonardi 2020, pp. 444-446). 

Nel caso in cui il rider sia inquadrato come lavoratore subordinato non 
si pongono problemi ai fini della sicurezza, trovando senz’altro applicazione 
sia l’obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c. sia il TU nella sua integralità.  

Nel caso in cui, invece, tra rider e piattaforma sussista un rapporto 
di collaborazione etero-organizzata, con l’art. 2, c. 1 del D.lgs. n. 
81/2015 viene estesa a tali rapporti la disciplina del rapporto di lavoro 
subordinato. In tal caso, i ciclofattorini beneficeranno delle tutele di 
cui all’articolo 2087 c.c., dell’intero corpus delle disposizioni del TU 
nonché della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni 
sul lavoro e le malattie professionali35.  

 
35 Circolare Inail n. 7/2020, 7. 
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Nel caso residuale in cui il rapporto di lavoro tra rider e piattafor-
ma non presenti le caratteristiche dell’etero-organizzazione, ma quelle 
del lavoro autonomo tout court, le norme di cui al Capo V-bis garanti-
scono comunque in favore di tali soggetti «livelli minimi di tutela». In 
particolare, con l’art. 47-septies, commi 1 e 2, è prevista l’applicazione 
della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro 
e le malattie professionali, allargando così definitivamente a tutti i la-
voratori che svolgono attività di consegna tramite piattaforma la coper-
tura generale INAIL, indipendentemente dal loro contratto di lavoro. 
Inoltre, con il successivo co. 3 viene esteso al committente l’obbligo di 
rispettare le norme di cui al TU sicurezza. Tuttavia, la norma non spe-
cifica se si tratti di un rinvio alle misure di tutela previste per i lavora-
tori subordinati, alle disposizioni previste per le collaborazioni coordi-
nate e continuative (artt. 3, c. 7, TU) o soltanto a quelle stabilite per i 
lavoratori autonomi (artt. 3, c. 11, TU). Se la dottrina ha diffusamente 
discusso l’opzione interpretativa preferibile (Pascucci 2019; Rota 2020; 
Allamprese-Bonardi 2020; Delogu 2020), la giurisprudenza di merito è 
stata chiamata a pronunciarsi in via d’urgenza sulla questione proprio 
durante la pandemia. 

La questione interpretativa dell’articolo 47-septies, co. 3, si è 
drammaticamente esacerbata durante la pandemia, quando alcuni ci-
clofattorini hanno presentato ricorso cautelare al fine di ottenere la 
fornitura, da parte delle piattaforme, dei dispositivi di protezione indi-
viduale (DPI) per poter svolgere le proprie prestazioni prevenendo i 
rischi di contagio da Covid-19. 

I Tribunali del Lavoro di Firenze (Monda 2020; Carrà 2020) e Bo-
logna (D’Ascola 2020) hanno accolto le istanze dei ricorrenti e dichia-
rato l’integrale applicazione del TU sicurezza riconducendo le presta-
zioni dei ciclofattorini ricorrenti all’art. 2, c. 1, del d.lgs. n. 81/2015, 
ma affermando inoltre che «ad identica conclusione si possa giungere 
ove si ritenga applicabile al caso di specie la disciplina del Capo V-bis 
del D.lgs. 81/2015»36. Commentando la portata dell’art. 47-septies, il 

 
36 V. nota n. 24. 
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tribunale afferma che, se questo «venisse interpretato nel senso di ri-
conoscere ai riders le sole tutele accordate dal d.lgs. n. 81/2008 ai lavo-
ratori autonomi in materia di salute e sicurezza, la norma sarebbe del 
tutto inutile e contraria alla ratio legis di assicurare ai lavoratori su 
piattaforma livelli minimi di protezione»37. La norma risulta dunque 
lex specialis e di miglior favore sia rispetto all’art. 21 TU sicurezza – 
che prevede che i lavoratori autonomi ex art. 2222 c.c. si procurino i 
DPI a proprie spese –, sia rispetto all’art. 3, c. 7, TU sicurezza – che 
applica le tutele del lavoro subordinato ai collaboratori coordinati e 
continuativi ex art. 409, c. 3, c.p.c., solo se la prestazione viene svolta 
nei locali del committente (Bologna 2020, p. 489). Sulla scorta 
dell’indicazione offerta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 
1663/2020 nel caso Foodora, i giudici di merito hanno sancito 
l’obbligo per le società che gestiscono le piattaforme di food delivery di 
dotare i ciclofattorini dei DPI finalizzati prevenire i rischi di contagio 
(quali la mascherina protettiva, i guanti monouso ed i gel disinfettanti 
e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino) ai sensi degli artt. 
71 ss. TU sicurezza. La Cassazione aveva infatti affermato l’ap-
plicabilità ai ciclofattorini della disciplina del lavoro subordinato, ivi 
compresa la normativa in materia salute e sicurezza. Nonostante il det-
tato ambiguo della riforma introdotta dalla l. n. 128/2019, le pronunce 
in esame incarnano, a livello embrionale, il principio di universalità 
delle tutele dei riders in materia di salute e sicurezza (Bologna 2020, p. 
490). 

Un’indagine di più ampio respiro è stata avviata dalla Procura del-
la Repubblica di Milano38 nel luglio 2019, a seguito di numerosi infor-
tuni stradali che avevano coinvolto i ciclofattorini. Tale vicenda ha 
condotto al commissariamento di Uber Italy per sfruttamento del lavo-
ro e caporalato (art. 603-bis c.p.). L’inchiesta milanese ha innescato 
un’indagine nazionale, che ha permesso di esaminare le posizioni di 
oltre sessanta mila ciclofattorini operanti (dal 1° gennaio 2017 al 31 

 
37 T. Firenze, 11 agosto 2020, cit 
38 Procura della Repubblica, Tribunale di Milano, Comunicato Stampa, 

24.02.2021. 
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ottobre 2020) per conto di varie società di food delivery, soprattutto 
con contratti di lavoro autonomo di tipo occasionale (ex art 2222 c.c.). 
Gli accertamenti condotti dall’INL e dagli altri soggetti muniti di po-
teri ispettivi hanno permesso alla Procura di Milano di suggerire la ri-
qualificabilità delle posizioni lavorative dei riders ai sensi dell’art. 2 co. 
1 del D.lgs. n. 81/2015, definendo la loro prestazione non più auto-
noma bensì di tipo coordinato e continuativo, da cui conseguirebbe 
l’applicabilità dell’intera disciplina del TU e dunque la sussistenza in 
capo alle società di gestione delle piattaforme, in qualità di datori di 
lavoro, di tutti gli obblighi di tutela della salute e sicurezza dei ciclofat-
torini.39 

Nella citata ordinanza del 3 marzo u.s., il Tribunale di Roma40 ha 
disposto la fornitura dei DPI da parte della piattaforma digitale al rider 
ricorrente che aveva invocato l’applicazione degli artt. 2, c. 1, e 47-
septies in combinato disposto con la l. regionale Lazio n. 4/201941, con 
cui viene sancito l’obbligo della piattaforma di fornire al lavoratore i 
DPI «con oneri a proprio carico» (art. 3, c. 3). Nonostante la mancan-
za di una vera e propria competenza delle Regioni a legiferare in mate-
ria, detta legge regionale dimostra grande modernità poiché obbliga le 
piattaforme a fornire i DPI a prescindere dal nomen iuris del contratto 
siglato col singolo “lavoratore digitale”, liberandolo dunque da even-
tuali controversie legate alla qualificazione del suo rapporto di lavoro 
(Bologna 2020, p. 488). Le piattaforme dovranno inoltre provvedere, 
in favore del lavoratore digitale, alla formazione in materia di salute e 
sicurezza (art. 3, c. 2), alle spese di manutenzione dei mezzi e degli 
strumenti utilizzati per l’attività (art. 3, c. 4), all’attivazione a proprio 
carico dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

 
39 In data 24 febbraio 2021 sono stati notificati alle società coinvolte nell’inchiesta 

(Foodinho Srl–Glovo, Deliveroo Italy Srl, Just Eat Italy Srl e Uber Eats Italy Srl) i 
verbali di riqualificazione, con recupero delle somme contributive e dei premi assicu-
rativi, così come i verbali con cui si intima di provvedere agli adempimenti in materia 
di salute e sicurezza, e le relative ammende per un totale di 733 milioni di euro. 

40 Trib Roma, 31.3.2020, decr. ex 633 c.p.c. 
41 L. Regione Lazio n. 4, 12.04.2019, Norme per la tutela e la sicurezza dei lavora-

tori digitali. 
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professionali, nonché quella per la tutela della maternità e della pater-
nità (art. 4, c. 1), e alla fornitura di un’informativa preventiva su tutti i 
rischi e le caratteristiche del rapporto di lavoro (art. 6). 

Nonostante il confuso quadro delle relazioni sindacali nel settore 
del food delivery in Italia, meritano menzione alcune esperienze che 
hanno visto protagonisti, da un lato, i “nuovi sindacati” e i “nuovi pa-
tronati” di settore, e dall’altro, le organizzazioni sindacali e datoriali 
tradizionali.  

L’esperienza di concertazione territoriale senz’altro più originale 
nel panorama italiano va ricercata nella «Carta dei diritti fondamentali 
del lavoro digitale nel contesto urbano»42 (Martelloni 2018), accordo 
atipico trilaterale nato dalle sollecitazioni di Riders Union Bologna 
(Mancuso 2021) rivolte all’amministrazione comunale, attraverso quel-
lo che è stato definito un “riscoperto sindacalismo di strada” (Pacella 
2019). La Carta – sottoscritta nel maggio 2018 dal Comune di Bologna 
nonché da Riders Union, Cgil, Cisl, Uil e piattaforme digitali locali 
(Sgnam e MyMenù) – sancisce in particolare il diritto alla salute e sicu-
rezza dei ciclofattorini, «indipendentemente dalla qualificazione giuri-
dica del rapporto, adottando ogni misura idonea al fine di valutare» 
(art. 6, c. 1). L’art. 6 obbliga le piattaforme a sottoscrivere, con oneri a 
proprio carico, un’assicurazione a favore dei ciclofattorini contro gli 
infortuni sul lavoro, le malattie professionali e i danni per sinistri stra-
dali, con copertura anche per quelli cagionati a terzi (c. 2), nonché a 
fornire gratuitamente idonei DPI e a rimborsare le spese di manuten-
zione degli strumenti funzionali all’esecuzione della prestazione (c. 3) 
(Lazzari 2018, p. 485-486). 

Appena un mese dopo, in risposta alla riuscita esperienza bologne-
se, alcune piattaforme italiane (Foodora, Foodracers, Moovenda e Pre-
stofood) hanno firmato la «Carta dei Valori del food delivery»43. Scopo 
dichiarato della Carta è quello di garantire ai “collaboratori” delle 
aziende le migliori condizioni di lavoro, stipulando con essi dei con-

 
42 Carta dei diritti fondamentali del lavoro digitale nel contesto urbano, 

31.05.2018.  
43 Carta dei valori del food delivery, 27.06.2018. 
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tratti di collaborazione coordinata e continuativa che prevedano la co-
pertura assicurativa INAIL e INPS (art. 1); fornendo loro i DPI (art. 
6) e agevolando la manutenzione dei mezzi utilizzati (art. 7); attivando 
a proprio carico un’assicurazione integrativa in caso di danno contro 
terzi (art. 2); organizzando corsi di formazione in materia di salute e 
sicurezza e rispetto del codice della strada (artt. 4-5). In realtà, questo 
documento risulta una manovra di corporate social responsibility non 
vincolante, attraverso cui parte datoriale ha voluto unilateralmente ri-
badire lo status di lavoratore autonomo dei ciclofattorini. Al suo con-
fronto, alla Carta di Bologna va riconosciuto un valore politico di rilie-
vo nonché la capacità di vincolare le parti firmatarie alla stregua di un 
contratto collettivo. In ogni caso, non può però sottacersi che entram-
bi i documenti non sembrano aver prodotto progressi sostanziali sul 
piano delle tutele (Borelli 2020, p. 386). 

Dal canto loro, altre importanti piattaforme italiane di food delive-
ry hanno dato vita, nel luglio 2018, all’organizzazione datoriale Asso-
Delivery. Quest’ultima, incaricata di partecipare agli inconcludenti ta-
voli ministeriali inaugurati in quell’anno, ha infine siglato nel settem-
bre 2020 un CCNL con la neocostituita UGL Rider, organizzazione 
sindacale di dubbia rappresentatività (Barbieri 2020b, p. 65)44. Il 
CCNL AssoDelivery-UGL Riders, nel definire i ciclofattorini come la-
voratori autonomi, in applicazione della disciplina del nuovo Capo V- 
bis del D.lgs. n. 81/2015, e usufruendo della delega prevista dal co. 2 
lett. a) dell’art. 2, mirava ad abbassare i livelli minimi di protezione in-
trodotti con la l. n. 128/2019. Quanto alle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza, le parti hanno previsto la copertura assicurativa (già 
obbligatoria) contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 
(art. 16), mentre l’art. 18 garantisce le minime tutele in riferimento al 
TU sicurezza, tra cui l’applicazione delle tutele previste per i lavoratori 
autonomi (lett. a), la messa a disposizione di indumenti ad alta visibili-
tà e caschi (lett. d) e l’organizzazione di corsi di formazione (lett. e). 
L’art. 14 prevede inoltre che «Le Piattaforme potranno mettere a di-
 

44 Contratto collettivo nazionale per la disciplina dell’attività di consegna di beni 
per conto altrui, svolta da lavoratori autonomi, c.d. rider, 9.09.2020. 
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sposizione dei Rider ulteriori dotazioni di sicurezza nonché ulteriori 
strumenti di lavoro (..) senza che le stesse costituiscano indice di su-
bordinazione». Questa disposizione è criticabile sia perché il TU sicu-
rezza va rispettato dalle piattaforme a prescindere dalla qualificazione 
giuridica del rapporto di lavoro, sia perché il “principio di indisponibi-
lità del tipo”, nell’ordinamento italiano, impedisce ai contratti colletti-
vi di qualificare a priori lo status giuridico subordinato ovvero auto-
nomo del rapporto, dovendosi ciò stabilire nel caso concreto (Borelli-
Gualandi 2021). Il CCNL AssoDelivery-UGL Riders, ampiamente di-
battuto in dottrina (Martelloni 2020; Aloisi-De Stefano 2020; Dam-
macco 2020; Tiraboschi 2020; Ichino 2020; Carinci 2021), è stato ra-
pidamente additato come “accordo pirata”45 destando le proteste delle 
confederazioni sindacali46 e inducendo il Ministero del Lavoro47 a con-
testarne la legittimità sotto il profilo della non sussistenza del criterio 
di maggiore rappresentatività di parte sindacale e del criterio di de-
terminazione del compenso con riferimento esclusivo al cottimo (De 
Marco-Garilli 2021, pp. 26-30; Carinci 2021). 

Volgendo lo sguardo all’azione dei sindacati cd. tradizionali, con-
viene fare riferimento all’Accordo integrativo48 del luglio 2018 al 
CCNL Logistica, Trasporto Merci, Spedizioni49 del dicembre 2017, 
siglato da Fita‐Cna, Filt‐Cgil, Fit‐Cisl, Uil-trasporti e parte datoriale. 
Tale accordo, dedicato espressamente alle attività dei ciclofattorini, at-
tuava la previsione del CCNL Logistica di stabilire «definizioni (..), 
declaratorie e livelli di inquadramento, orario di lavoro e quant’altro 
[…] relative alle nuove figure di lavoratori adibiti alla distribuzione 

 
45 Riders Union Bologna, Comunicato stampa, 18.09.2020. 
46 Riders: Cgil, Cisl e Uil, inaccettabile e incomprensibile sottoscrizione contratto 

Assodelivery con UGL, 16.09.2020. 
47 Nota dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

alla Società Assodelivery, 17.09.2020. 
48 Accordo integrativo del CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni – Distri-

buzione delle merci con cicli, ciclomotori e motocicli (c.d. riders), 18.07.2018. 
49 CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni, rinnovo del 3 dicembre 2017. 

Detto accordo è stato rinnovato in data 18.05.2021 con il Verbale di accordo rinnovo 
CCNL logistica, trasporto merci e spedizione. 
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delle merci tramite cicli, ciclomotori, motocicli, natanti e imbarcazio-
ni». Se in tale Accordo manca qualsivoglia riferimento alla qualifica-
zione dei ciclofattorini, questo afferma l’operatività di «tutte le coper-
ture assicurative e previdenziali previste dalla legge e dal CCNL», da 
cui si può dedurre la sua vocazione a disciplinare le prestazioni di co-
loro ai quali si applica la disciplina del lavoro subordinato, tra cui van-
no considerati anche i collaboratori etero-organizzati ex nuovo art. 2 
del D.lgs. n. 81/2015 (Loffredo, Tufo 2019, p. 35). Quanto alle dispo-
sizioni in materia di salute e sicurezza, l’Accordo prevede a carico 
dell’azienda sia la fornitura dei DPI (art. 5), sia la stipula di 
un’assicurazione dei mezzi di trasporto per la responsabilità civile ver-
so terzi (art. 6). Il testo in questione è stato completato con il citato 
Protocollo del 2 novembre 202050, siglato dalle medesime organizza-
zioni, che ha esteso ai ciclofattorini autonomi ex art. 47-bis del D.lgs. 
n. 81/2015 le tutele previste per i subordinati dall’accordo integrativo 
(art. 2), nonché il diritto alle prestazioni della bilateralità e all’as-
sistenza sanitaria integrativa previste dal CCNL Logistica (art. 5). 
Quanto alla concorrenza tra le due convenzioni collettive relative ai 
riders autonomi, entrambe attuative degli artt. 47-bis ss., l’idea che il 
Protocollo attuativo qui citato prevalga sul CCNL AssoDelivery-UGL 
Riders (Carabelli, Spinelli, Bavaro, Loi, Allamprese 2021, p. 7) non è 
pacifica in dottrina, visti i dubbi relativi alla rappresentatività delle fe-
derazioni sindacali coinvolte rispetto ai rider (contra: Carinci 2021, p. 
22-23). 

Sia l’Accordo integrativo del 2018 (art. 7), sia il Protocollo attuati-
vo del 2020 (art. 6) hanno previsto una delega alla contrattazione di 
secondo livello (aziendale o territoriale) finalizzata ad una regolamen-
tazione ad hoc dei ciclofattorini, che tenga conto della peculiarità delle 
figure in oggetto, delle attività svolte e delle esigenze aziendali e terri-
toriali. La delega è stata rapidamente azionata nel maggio 2019 attra-
verso un accordo sperimentale siglato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Tra-
sporti e Rider Toscana e dalla società Laconsegna srls51, in riferimento 
 

50 V. nota 32. 
51 Accordo Quadro Riders – Regione Toscana. Filt‐Cgil, Fit‐Cisl, Uil-trasporti - 
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prima alla Provincia di Firenze poi esteso all’intero territorio regionale. 
Questo accordo – cui hanno fatto seguito gli accordi quadro tra le me-
desime federazioni sindacali e società Sviluppo pg srl52 nel luglio 2019 
e società Montegrappa srls53 nel gennaio 2021 – prevede che il rappor-
to di lavoro che intercorre tra la società e i ciclofattorini «è esclusiva-
mente di tipo subordinato ed afferente al CCNL Merci Logistica e 
Spedizioni […] escludendo la formalizzazione dei relativi rapporti 
mediante ricorso alla fattispecie del contratto di collaborazione coor-
dinata e continuativa» e applicando a tali attività «tutte le coperture 
assicurative e previdenziali previste dalla legge e dal CCNL».  

A questi contratti si aggiunge l’Accordo integrativo aziendale54 del 
marzo 2021 firmato da Filt‐Cgil, Fit‐Cisl, Uil-trasporti, Nidil-Cgil, Fel-
sa-Cisl, Uil-Temp e la società Takeaway-com Express Italy, parte del 
gruppo Just Eat, alla presenza di RidersXiDiritti, che impegna la socie-
tà ad assumere tutti i propri collaboratori con contratto di lavoro su-
bordinato e ad applicare il CCNL Logistica (premesse e art. 1). Di 
conseguenza, come indicato agli artt. 19-21 dell’Accordo, i ciclofatto-
rini godranno integralmente delle tutele previste dal TU sicurezza e 
delle coperture fornite da INPS e INAIL, nonché di un’assicurazione 
aggiuntiva sulla vita del lavoratore e di un’assicurazione di responsabi-
lità civile in caso di danni a terzi o cose a carico della società. Tali ac-
cordi rappresentano una evoluzione nella regolamentazione del lavoro 
su piattaforma; tuttavia, in dottrina sono stati manifestati dubbi di co-
stituzionalità dei contratti in discussione in merito alla qualificazione a 
propri del rapporto come subordinato (Loffredo-Tufo 2019, p. 38-39). 

Ancora a livello di contrattazione aziendale, nella primavera del 
2020, varie sigle sindacali tradizionali hanno sottoscritto degli accordi 
al fine di costituire i cosiddetti “Comitati aziendali di sicurezza CO-

 
Laconsegna srls. 8.05.2019. 

52 Intesa di secondo livello – Riders Toscana. Filt‐Cgil, Fit‐Cisl, Uil-trasporti - Svi-
luppo pg srl. 16.07.2019. 

53 Intesa di secondo livello – Riders Toscana. Filt‐Cgil, Fit‐Cisl, Uil-trasporti - 
Montegrappa srls. 19.01.2021. 

54Trasporto-Logistica-Rider - Just Eat: Accordo integrativo aziendale, 29.03.2021. 
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VID-19”, in attuazione dell’art. 13 del Protocollo per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di 
lavoro, sottoscritto da governo e parti sociali maggiormente rappresen-
tative il 24 maggio 2020 (Albi 2021b; Arbanassi 2021). Si tratta di or-
gani paritetici finalizzati al monitoraggio e l’aggiornamento dell’ap-
plicazione del Protocollo di gestione operativa dell’emergenza nazio-
nale Covid-19, che opereranno sino al permanere dell’emergenza55. 
Tra questi accordi, merita menzione quello tra Nidil-Cgil e Deliveria-
mo56 per la tutela dei ciclofattorini dell’azienda Cifierre Spa. 

Conviene infine fare riferimento al recente Protocollo Quadro 
Sperimentale per la legalità contro il caporalato, l’intermediazione ille-
cita e lo sfruttamento lavorativo nel settore del food delivery57, firmato 
in marzo 2021 da Cgil, Cisl, Uil e AssoDelivery alla presenza del Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’obiettivo di tale Protocollo 
è quello di contrastare le pratiche di sfruttamento lavorativo nel setto-
re della consegna di beni (art. 1). Per farlo, «le società aderenti ad As-
soDelivery si impegnano ad avere o ad adottare Modelli di Organizza-
zione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001», rilevante al 
fine di prevenire le violazioni delle norme in materia di salute e sicu-
rezza sul lavoro, nonché «un Codice Etico, che sarà oggetto di infor-
mativa alle Parti sindacali firmatarie» (art. 2). 

 
 

4. Considerazioni conclusive 
 
Le feconde evoluzioni normative, giurisprudenziali e contrattuali 

di cui si è dato conto, nonché le relative riflessioni dottrinali, apporte-

 
55 Cfr. a titolo di esempio, il verbale di Accordo: Costituzione comitato aziendale 

sicurezza Covid-19, Nidil-Cgil - Cigierre Compagnia Generale Ristorazione spa, Deli-
veriamo srl. 26.05.2020. 

56 Verbale di Accordo: Costituzione comitato aziendale sicurezza Covid-19. Nidil-
Cgil - Cigierre Compagnia Generale Ristorazione spa, Deliveriamo srl. 26.05.2020. 

57 Servizi-Food delivery: Protocollo quadro sperimentale per la legalità contro il 
caporalato, l’intermediazione illecita e lo sfruttamento lavorativo nel settore del food 
delivery. 24.03.2021. 
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ranno auspicabilmente cambiamenti duraturi nell’ordinamento italia-
no, capaci di sopravvivere all’esaurimento della pandemia. Dall’intri-
cato panorama tratteggiato sin qui pare emergere una soluzione condi-
visa che suggerisce la preferenza per l’individuazione di standard mi-
nimi uniformi di tutela, da garantire a prescindere dalla specifica quali-
ficazione dello status giuridico del lavoratore (Rota 2020, p. 83). Ed è 
interessante notare come proprio «il micro-sistema della salute e sicu-
rezza sul lavoro (…) possa fungere da volano per forme di tutela desti-
nate al lavoro digitale che affermino il carattere universale di taluni di-
ritti, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro» 
(Lazzari 2018, pp. 482-483). La salute e la sicurezza sul lavoro, in que-
sto caso, si pongono come apripista di una trasformazione del diritto 
del lavoro che permetterebbe il superamento dei problemi connessi 
alla nozione di subordinazione e alle discriminazioni tra fattispecie a 
cui si ricollegano statuti protettivi notevolmente diversi. 

Permangono tuttavia alcune questioni aperte. 
In primo luogo, la disciplina del TU sicurezza rimane di difficile 

applicazione ai riders qualificati come lavoratori autonomi tout court. 
Infatti, se il non chiaro rinvio dell’art. 47-septies, co. 3 del D.lgs. n. 
81/2015 all’applicazione del TU ai riders autonomi impedisce di im-
maginare il mero riferimento all’art. 21 dello stesso, anche 
l’applicazione integrale e automatica del TU pare di difficile realizza-
zione. A questo proposito, non è mancato in dottrina il richiamo alla 
necessità di «apprestare una speciale disciplina esplicitamente mirata a 
cogliere le particolarità della fattispecie in coerenza con il principio 
della tutela differenziale predicato dalla direttiva n. 91/383/CEE in 
merito ai lavoratori non standard» (Pascucci 2019).  

In secondo luogo, nonostante i progressi registrati, quella analizza-
ta rimane una disciplina settoriale non estensibile all’intera platea dei 
platform workers. In questo senso muove invece una recente iniziativa 
della Commissione Europea58, che mira a facilitare la classificazione 

 
58 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_2944  
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dello status di subordinazione e l'accesso ai diritti del lavoro e alla pro-
tezione sociale dei lavoratori delle piattaforme digitali59. 

 

 
59 In questa sede è importante fare riferimento alla proposta di Direttiva sui lavo-

ratori delle piattaforme digitali elaborata dal gruppo parlamentare europeo The Left, 
che mira a garantire la protezione dei digital platform workers allineandone i diritti 
sociali e del lavoro a quelli di tutti gli altri lavoratori. 



 

 

Filiera agroalimentare, caporalato e pratiche commerciali sleali. 
Servi sunt? immo homines 

 
ROBERTO PETTINELLI 

 
 

SOMMARIO: 1. «Servi sunt»? Filiera, costo del lavoro, lavoro schiavistico. – 2. 
«Immo homines». La tutela del lavoratore agricolo “persona umana”. – 3. 
«Immo conservi». La tutela indiretta del lavoratore agricolo nella filiera. – 
4. «Immo humiles amici». Verso un raccordo tra diritto della concorrenza 
e diritto del lavoro? – 5. Una postilla: dal futuro al presente. 
 
 

1. «Servi sunt»? Filiera, costo del lavoro, lavoro schiavistico 
 
L’ampio ambito di sotto-protezione sociale in cui, com’è emerso 

con preponderanza nel corso del primo lockdown, versano i lavoratori, 
in specie migranti, in agricoltura risente delle caratteristiche strutturali 
del mercato agricolo. Innanzitutto, a rendere storicamente necessario il 
ricorso a forme di lavoro flessibili, oltre che a fenomeni di esternalizza-
zione di parte delle attività (in particolare di raccolta) tramite contratti 
di appalto destinati a integrare l’organico aziendale per far fronte alle 
mutevoli (seppur standardizzate di anno in anno a seconda del tipo di 
produzione) esigenze delle imprese agricole, è la cura del ciclo biologi-
co, la quale, in quanto caratteristica essenziale delle imprese agricole 
ex art. 2135 cod. civ., necessita tendenzialmente di una caratterizza-
zione temporale diversificata che si riflette sulla stagionalità del lavoro, 
almeno fin quando non si tratti di imprese che si occupino, anche, di 
trasformazione dei prodotti.  

Sotto un secondo profilo la naturale vocazione alimentare dei pro-
dotti da destinare alla vendita e al consumo, cui corrispondono pro-
prietà del tutto uniche all’interno dei processi di mercato (e tra queste, 
in primis, la deperibilità), favorisce l’attrazione della filiera agroalimen-
tare o agro-industriale all’interno dei processi di vendita della GDO 
(Grande distribuzione organizzata), in misura tale da rivelare la sussi-
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stenza di una condizione di dipendenza economica dei produttori ri-
spetto alle imprese che, ponendosi a valle della filiera, si limitano alla 
commercializzazione dei prodotti (Rook Basile 2014, 360 ss.; Biferali 
2015, 614 ss.; Imbrenda 2016, 18 ss.; Canfora 2018a; Leccese, Schiuma 
2018; Iannarelli 2019a). Nonostante l’espansione delle c.d. filiere cor-
te, la frammentazione dei produttori all’interno del territorio e il vo-
lume di prodotto raccolto rispetto ai mercati più prossimi ai luoghi di 
raccolta fa sì che solo una parte marginale dei beni primari venga im-
messo in commercio attraverso canali di disintermediazione alternativi, 
tra i quali quelli solidali volti a favorire un approccio critico al consu-
mo (GAS – Gruppi di acquisto solidale), ovvero fondati sulla creazio-
ne di processi di fidelizzazione diretta tra produttori e consumatori, 
basati sui valori della sostenibilità ambientale e la difesa della biodiver-
sità (GODO – Gruppi organizzati di domanda e offerta) (Paoloni 
2020, 643 ss.). L’economia primaria italiana, per tratti ancora incanala-
ta negli approvvigionamenti delle imprese industriali (rispetto alle qua-
li, comunque, soffre una competizione mondiale e si dirige, vieppiù, 
verso produzioni agricole di qualità, ad es. a marchi Dop o Igp), è così 
sempre più orientata a stringere accordi di fornitura con le imprese 
della GDO (spesso riunite in centrali di acquisto che ne rafforzano la 
posizione dominante), peraltro solo raramente all’esito di processi di 
manipolazione e trasformazione dei prodotti, pur consentiti dalla 
norma del codice poco fa invocata, suscettibili di garantire un plus-
valore commerciale. In proposito, è sintomatico constatare come la 
modifica del 2001 all’art. 2135 cod. civ. (ad opera del d.lgs. n. 228 del 
2001), nel far riferimento alla «commercializzazione» dei prodotti 
nell’intento di favorire una modernizzazione del settore agricolo, in 
specie attraverso lo sviluppo dei distretti o altri sistemi produttivi loca-
li, abbia finito, letta unitamente a interventi di liberalizzazione del set-
tore commercio, per favorire l’inserimento dei produttori agricoli 
all’interno di filiere agroalimentari soggette all’oligopsonio delle im-
prese destinate al commercio al dettaglio con i consumatori finali (Se-
pe 2013, 35 ss.; Imbrenda 2019, § 1; Jannarelli 2019, 562 s.). Peraltro 
se, sotto tale profilo, il mercato agricolo è visto caratterizzarsi per 
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«un’offerta rappresentata da una grande massa di produttori, che si 
confronta con una domanda concentrata nelle mani di un numero net-
tamente inferiore di imprese acquirenti» (Albanese 2015, 5 s.; cfr. Im-
brenda 2016, 31 ss.; Costantino 2013), anche dal lato del rapporto 
commerciale tra produttori e industria agroalimentare l’influenza della 
GDO appare centrale, posto, per un verso, che il ridotto numero dei 
grandi distributori ne favorisce una concentrazione del potere di mer-
cato e pertanto della forza negoziale da una sola parte (si v. per un 
esempio il provvedimento n. 27369 dell’Autorità garante della concor-
renza e del mercato C12178, su cui Giannaccari 2020; ma già Artom 
2010); e, per l’altro, che la supremazia nel rapporto con i consumatori 
finali sfavorisce l’assorbimento nel costo per unità di prodotto tra-
sformato degli incrementi di valore o di costo dei prodotti non lavora-
ti, comprimendo, a valle, i margini di guadagno delle imprese a monte 
della filiera (Ismea 2018, 9). Se a ciò si aggiunge che, tendenzialmente, 
il mercato agroalimentare interno soffre dell’importazione di quote 
crescenti di prodotti esteri (spesso, extra-UE) (Ismea 2018, 33 ss.) ge-
nerata dall’abolizione di PAC fondate sulla fissazione politica del prez-
zo dei prodotti agricoli (Jannarelli 2019, 568 s.), ci si accorge anche di 
come la facile sostituibilità dei fornitori negli approvvigionamenti ab-
bia favorito l’attrazione dei produttori agricoli nazionali, a pena di ri-
manere fuori dal mercato, entro fenomeni di contrattazione verticale, 
attraverso i quali essi di fatto si trovano a internalizzare immediati costi 
di adeguamento della propria struttura produttiva utili a garantirsi la 
successiva vendita al distributore di beni agricoli futuri caratterizzati 
dagli elevati standard qualitativi richiesti. Il fenomeno, caratterizzato 
da direttive specifiche sulle modalità intrinseche di svolgimento della 
produzione e un analitico e pervasivo sistema di controlli, già noto ai 
giuslavoristi in relazione ai fenomeni di frazionamento del ciclo pro-
duttivo e integrazione tra imprese (per tutti, Speziale, 2010), fa in-
somma sì che l’impresa agricola si trovi spesso a essere trattata, nel 
rapporto con il distributore, in maniera non dissimile da come 
quest’ultima tratta i propri lavoratori dipendenti, essendo chiamata ad 
adoperarsi per il continuo soddisfacimento dell’interesse del distribu-
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tore, sì da fungere, «nonostante la sua formale indipendenza, [da] me-
ro esecutore della controparte agro-industriale, la quale, di contro, as-
sume la direzione dell’impresa senza sobbarcarsi i rischi e i costi che 
l’internalizzazione di tutte le fasi del ciclo produttivo comporterebbe» 
(Imbrenda 2019, § 1; cfr. Costantino 2013; Russo 2020b). E ciò ne raf-
forza la posizione di debolezza, atteso che l’asimmetria di forza con-
trattuale tra le parti in gioco fa sì che, mentre il distributore acquisisce, 
in anticipo e senza alcun rischio derivante da oscillazioni di prezzo, la 
provvista necessaria ad essere offerta al consumatore, il produttore 
viene ad essere incatenato (c.d. locked-in) all’interno della catena del 
valore finale, soggiacendo, per un verso, agli alti costi di innovazione 
richiesti dalla produzione conformata (ad es. nell’introduzione di par-
ticolari materie prime, mangimi, tecniche di produzione agricola o 
prodotti fitosanitari) e, per l’altro, alla sostanziale dipendenza 
dall’impresa che ne ha richiesto l’investimento specifico, laddove 
quest’ultima, per la posizione assunta, potrebbe scegliere, ad esempio, 
di non rinnovare il contratto se non a condizioni peggiori approfittan-
do dello stato di debolezza all’interno della filiera dell’impresa agrico-
la, trasferire all’impresa agricola i costi delle promozioni nei locali 
commerciali o modificare unilateralmente le condizioni contrattuali 
anche con effetto retroattivo (cfr. Risoluzione del Parlamento europeo 
del 7 giugno 2016 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera alimen-
tare (2015/2065(INI)), lett. F; Relazione della Commissione sulle pra-
tiche commerciali sleali nella filiera alimentare tra imprese del 29 gen-
naio 2016, par. 2; Comunicazione della Commissione su affrontare le 
pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare tra imprese del 15 
luglio 2014, par. 3; Comunicazione della Commissione sul Migliore 
funzionamento della filiera alimentare in Europa del 28 ottobre 2009, 
par. 3.1.1; in dottrina, Russo 2020b). 

Ad ampliare il discorso attorno agli scarsi margini di profitto deri-
vanti da accordi commerciali che rendono l’agricoltore price-taker, an-
ziché price-maker (Pinto 2017, 86; D’Onghia, De Martino 2018, 10; 
Chiaromonte 2018, 340; Jannarelli 2019, 562) sono anche i c.d. private 
labels, con i quali le imprese della GDO acquistano prodotti alimenta-
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ri, trasformati o freschi, da imprese terze che poi vengono venduti con 
il marchio della società di distribuzione attraverso la creazione di un 
packaging appositamente studiato per trasmettere ai consumatori par-
ticolari qualità del prodotto e, soprattutto, per quel che più importa, 
solitamente con un costo inferiore rispetto a quello dei c.d. national 
brand. Ciò consente al distributore di raggiungere margini di guadagni 
più alti rispetto ai prodotti di altre marche sfruttando la posizione do-
minante nella filiera per imporre ai produttori agricoli le caratteristiche 
del prodotti, i tempi di produzione e, soprattutto, il prezzo del prodot-
to finale, sì da esporre questi ultimi al rischio che i prezzi di acquisto 
dei beni agricoli risultino poi inferiori ai costi di produzione (Imbren-
da 2016, 31 ss.; D’Onghia, De Martino 2018, 10; Pinto 2019, 9 ss.; 
D’Onghia 2019a, 253). 

Non sarebbe certo la prima volta che l’ordinamento si interfaccia 
con il manifestarsi di forme di autorità privata o alterazioni di mercato. 
Tuttavia, il fenomeno della contrattazione sui prodotti agricoli, colto al 
di fuori del rapporto negoziale bilaterale di cessione, ma all’interno del 
più complesso meccanismo della filiera, consente di notare come la di-
spersione del valore finale del prodotto vada a favore del venditore fi-
nale e a detrimento dei produttori agricoli, dimodoché l’uso di mano-
dopera flessibile e sottopagata (o sotto-appaltata) si rileva un elemen-
tare (e a tratti indispensabile) mezzo per le imprese agricole per gestire 
la forte spinta concorrenziale e la necessità, derivante dalla catena di 
produzione del valore, di aumentare gli altrimenti ristretti margini di 
guadagno (Pinto 2017, 91 ss.). Il contratto di lavoro incide, infatti, sul 
costo unitario della produzione senza che, per le caratteristiche del 
rapporto commerciale tra le parti, i ridotti scenari di mercato e la bassa 
redditività dei prodotti, possa essere generato un aumento del prezzo 
richiesto per la fornitura, sì da favorire una corsa al lavoro nero o gri-
gio per colmare i tendenziali ridotti ricavi marginali che derivano dalla 
commercializzazione dei prodotti agricoli (soprattutto non lavorati) 
all’interno della filiera, a fronte, purtuttavia, di un costo del lavoro re-
golare elevato (Marazza 2017, 84-85; Paoloni 2020, 647 ss.), e il gap di 
competitività con la concorrenza straniera. 
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In altri termini, per conservare margini di guadagno e lo stesso po-
sizionamento dell’impresa sul mercato, le aziende agricole, nonostante 
le ampie deroghe alla disciplina sul lavoro subordinate riconosciute in 
loro favore (Faleri 2020, 35 ss.), tendono istintivamente a ridurre i co-
sti e, essenzialmente (trattandosi di attività labour intensive), i costi del 
lavoro, principale voce dei costi di produzione anche in considerazio-
ne del surplus di spesa dato dall’indispensabile necessità di adeguare i 
lavoratori alle norme di sicurezza e qualità dei prodotti finali (norme 
igienico-sanitarie, innanzitutto, oltre che di protezione della salute) ri-
chieste dalla filiera. Insomma, considerata la competizione al ribasso 
sui prodotti agricoli, le imprese agricole tendono inevitabilmente ad 
affidarsi ai caporali e a lavoratori sommersi nell’evidente consapevo-
lezza che il numero di essi e lo scarso salario (o lo scarso costo 
dell’appalto o pseudo-tale), all’interno di una supply-chain di lavoro 
praticamente schiavistico, è capace di favorire margini di guadagno sul 
valore unitario del prodotto e aumentare, quindi, i profitti finali. Fe-
nomeni cui non può sottacersi si accompagnano altre forme abusive di 
istituti di favore per i lavoratori agricoli, tra cui, ai nostri fini, assume 
particolare rilievo il trattamento di disoccupazione agricola, il quale, 
nel favorire l’integrazione reddituale di soggetti rimastine privi a ra-
gione della stagionalità della produzione con carattere assistenzialisti-
co, finisce poi per incoraggiare intese tra datori di lavoro e dipendenti 
in frode alla legge tali da far ricadere sull’Inps il costo della manodo-
pera pur a fronte di un impiego continuato, con conseguente ulteriore 
risparmio previdenziale (de Martino, D’Onghia, Schiuma 2018, 274 
ss.; D’Onghia 2019a, 244 ss. e 252 ss. anche per altre ipotesi; nonché 
Canfora, Leccese 2021, 50-51). 

 
 
2. «Immo homines». La tutela del lavoratore agricolo “persona 
umana”  

 
I complessi termini della questione si radicano, all’interno delle 

fonti, in una tensione tra forme di protezione contro il lavoro schiavi-
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stico (i cui esempi si rinvengono all’interno del codice penale negli 
artt. 600, 601, 602, 603-bis), tutele contro il lavoro nero e disciplina 
dell’immigrazione, con quest’ultima, segnatamente, colpevole non solo 
di sfavorire il processo di emersione dei primi due per la condizionali-
tà esistente tra contratto di lavoro e permesso di soggiorno (se vuoi, 
Pettinelli 2020, 193 e ivi riferimenti; Papa 2018, 245 s.; de Martino, 
D’Onghia, Schiuma 2018, 250; D’Onghia 2019b, § 2), ma anche di in-
centivare il ricorso al lavoro nero.  

Sotto tale ultimo profilo, concernente solo gli stranieri regolari, è la 
disposizione dell’art. 25 TU immigrazione a venire in gioco poiché, 
nell’escludere i lavoratori migranti dalle prestazioni di tutela contro la 
disoccupazione involontaria e dall’assegno per il nucleo familiare, ge-
nera un’accentuata indifferenza in relazione all’effettiva denuncia dei 
giorni lavorati, potendo essi piuttosto essere indotti ad avvantaggiarsi 
direttamente di parte dei contributi che il datore di lavoro sarebbe al-
trimenti obbligato a versare all’Inps (e destinati a interventi di caratte-
re socio-assistenziale in favore dei migranti) attraverso uno scambio 
che risulta, all’evidenza, conveniente anche per l’impresa (D’Onghia 
2019a, 255; Ead. 2019b, § 2). 

Ma è il primo aspetto a destare maggiormente l’attenzione, posto 
che gli artt. 18 e 22 d.lgs. n. 286 del 1998 non parlano la stessa lingua 
delle disposizioni che, invece, dispongono a vario titolo l’espulsione 
dal territorio dello Stato e il rimpatrio degli stranieri irregolari o, anco-
ra, di quelli provvisti di permesso di soggiorno ma che, in caso di per-
dita del lavoro e dell’alloggio, siano privati delle condizioni per sog-
giornare regolarmente sul territorio nazionale (artt. 10-bis, 13 e 14 TU 
immigrazione). Il permesso di soggiorno per motivi umanitari previsto 
dall’art. 18 e rivolto a coloro che abbiano tentato di sottrarsi al grave 
sfruttamento di organizzazioni criminali per partecipare a un pro-
gramma di assistenza e integrazione sociale è invero tuttora limitato 
alle ipotesi particolarmente gravi di sfruttamento (come la riduzione in 
schiavitù) e peraltro sembra orientato a favorire solo coloro che inten-
dano sottrarsi a vere e proprie associazioni a delinquere (le c.d. agro-
mafie), più che al grave sfruttamento in sé (per un’interpretazione 
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estensiva, v. però Genovese, Santoro 2018, 545 ss.; Lorea 2020, 184 
s.). 

Di converso, l’art. 22, co. 12-quater, introdotto per iniziativa co-
munitaria (art. 13, direttiva 2009/52), laddove subordina la concessio-
ne di uno speciale permesso di soggiorno per le vittime di “particola-
re” grave sfruttamento lavorativo al caso in cui, denunciando il feno-
meno, collaborino con l’autorità giudiziaria, mal si accorda con l’art. 
603-bis cod. pen., dal quale non è dato inferire gli indici di siffatta pe-
culiarità, sì da lasciare il dubbio che la prassi delle Questure possa fini-
re, con inopinati margini di discrezionalità, per elidere dai requisiti per 
la concessione del permesso premiale la fattispecie di reato considerata 
nel co. 1, n. 1 della citata disposizione e pretendere il perfezionamento 
dello stato di sfruttamento attraverso un improprio coordinamento 
con l’imperfetta dizione dell’art. 22, co. 12-bis, lett. c) TU immigrazio-
ne (laddove si riferisce alle «altre condizioni lavorative di particolare 
sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del codice pe-
nale»), quando al contrario la necessità di anticipare la repressione del-
lo sfruttamento (e dunque la tutela delle vittime) già allo stadio del re-
clutamento dello scopo di destinazione al lavoro in condizioni di sfrut-
tamento, con approfittamento dello stato di bisogno, manifestata dal 
legislatore penale dovrebbe costituire il fine essenziale anche per la 
concessione dei permessi, favorendo l’emersione a prescindere poi dal-
la concreta adibizione al lavoro. 

A ciò si aggiunga la mancanza, prevista invece dall’art. 18 TU im-
migrazione, di un percorso progettuale o di inserimento che garantisca 
al lavoratore di rifuggire dalla condizione di clandestinità e sfruttamen-
to fornendogli effettive opportunità di sostentamento alternativo, il 
che manifesta, ancora una volta, come la risposta dell’ordinamento al 
caporalato incentrata sulla persona del lavoratore, già da questo primo 
punto di vista, si infranga sull’assenza di effettive misure premiali, che 
valgano a sospingere le vittime verso la legalità. Non appare del resto 
casuale che, come i pochi casi giudiziari (nati peraltro da attività ispet-
tive o di polizia giudiziaria) dimostrano (D’Onghia, Laforgia 2021, 236 
ss.), sinora il mondo sommerso dei lavoratori tipico del settore agricolo 
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– costituito in prevalenza da migranti low skilled in condizioni di pre-
carietà, irregolarità nel soggiorno e povertà – ha scarse facoltà di acces-
so alle tutele ordinamentali (in primis nella rivendicazione della natura 
illecita della somministrazione di manodopera o nella costituzione co-
me parte civile nell’ambito del processo penale). Si tratta infatti di sog-
getti che continuano a vivere ai margini della società e a costituire vit-
time privilegiate perché reclutabili attraverso canali di lavoro sommersi 
(ove anche operano forme di criminalità organizzata, le c.d. agromafie) 
in quanto privi di adeguata protezione: considerate le sanzioni penali 
legate all’ingresso e al soggiorno clandestino nel territorio italiano, lo 
straniero irregolare, in quanto oggetto di sanzione penale e di rimpa-
trio, non ha alternative che vivere in clandestinità e operare, al più, 
nell’economia informale a fronte della quale, naturalmente, risulta pri-
vo di condizioni per tutelare, di fronte alle sedi opportune (ispettive, 
ma anche giudiziarie), la propria posizione di lavoro.  

Ciò appare spiegare anche perché la stessa riformulazione dell’art. 
603-bis cod. pen., pur avendo ampliato l’oggetto della fattispecie puni-
ta ad ogni ipotesi in cui, in sostanza, il lavoratore venga impiegato in 
condizioni tali da manifestare che egli sia res, oggetto di scambio per il 
caporale, pare scontare ancora una certa carenza di effettività (Santo-
ro, Stoppioni 2019, 282-283; Lorea 2020, 197 ss.). Benché dal 2015 
l’Oil abbia sempre sostenuto il passaggio dall’economia informale 
all’economia formale nella speranza di favorire lo sviluppo e l’accesso a 
forme di lavoro dignitoso suggerendo l’adozione di un approccio mul-
tiforme incentrato tanto sulla promozione, nell’economia formale, di 
imprese sostenibili (punti 1 e 7 Racc. n. 204) quanto su una rielabora-
zione delle politiche macroeconomiche, di occupazione, di protezione 
sociale e delle altre politiche sociali (punti 1 e 15, Racc. n. 204) (sulla 
Raccomandazione n. 204 del 12 giugno 2015, v. Ferrante 2020, 151 ss.) 
affinché il lavoro non sia «una merce» (come sancisce in apertura la 
Dichiarazione di Filadelfia; cfr. M. Grandi 1997), il legislatore italiano, 
nell’aver affidato il cuore della disciplina alla logica repressiva e di 
prevenzione generale tipica del diritto penale, si è invece ritrovato con 
in mano un’arma spuntata in relazione alla proteiforme dimensione del 
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fenomeno, lasciando a tutti gli interpreti l’impressione di aver lottato 
contro i caporali con lo stesso stile di Don Chisciotte coi mulini a ven-
to, tanto da aver registrato, come unico effetto benefico, un «maggior 
ricorso al lavoro “grigio” rispetto al lavoro “nero” e un aumento dei 
controlli», mentre «le condizioni complessive di lavoro, di fatto, sem-
brano restare sostanzialmente immutate» (D’Onghia, Laforgia 2021, 
248 ss. e 250, da cui si cita). 

Colpa di ciò non si trae tanto dalla formulazione della fattispecie, 
che pure ha sollevato dubbi con riguardo al principio di tassatività, ma 
che comunque ha il lodevole merito di aver anticipato la tutela alla sola 
fase del reclutamento con approfittamento dello stato di bisogno, sen-
za che poi importi che vi sia stata concretamente la destinazione al la-
voro, oggetto del solo dolo specifico, sì da consentire di inseguire e 
punire la condotta illecita per tutta la filiera, secondo una logica non 
dissimile da quella dettata dall’art. 73 TU stupefacenti. In questo senso 
l’ordinamento ha invero manifestato un’evoluzione rispetto alla lente 
di osservazione con la quale il TU immigrazione affidava la logica re-
pressiva al solo rapporto tra datore di lavoro e dipendente, peraltro 
limitandola all’impiego di manodopera straniera irregolarmente sog-
giornante e attribuendo alla sottoposizione a stato di sfruttamento va-
lore di circostanza aggravante, a dimostrazione che il bene giuridico 
tutelato doveva dirsi estraneo alla persona del dipendente e proprio, 
invece, dei confini statali (cfr. artt. 22, co. 12 – 12-quinquies; 25, co. 
15).  

L’ingorgo creato dalle sanzioni penali sugli strumenti di controllo, 
ai fini della repressione, dello sfruttamento lavorativo ha piuttosto fini-
to per colpire il produttore agricolo senza considerare – e ciò in spre-
gio al principio penalistico di sussidiarietà, che vorrebbe nella leva 
sanzionatoria un ruolo ausiliario e integrativo rispetto ai mezzi alterna-
tivi di indirizzo sociale (sanzionatori e non) – che la fattispecie incri-
minatrice non gioca alcun ruolo nella ricostruzione del bene giuridico 
tutelato né nella rimozione della condotta sanzionata, che andrebbe 
invece piuttosto arginata attraverso la rimozione delle devianze strut-
turali della filiera agroalimentare (o agro-industriale), posto che, altri-
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menti, la scarsità dei margini di profitto continuerà a indurre i produt-
tori (tanto più quanti non provvedano a trasformazioni del prodotto 
suscettibili di generare un plusvalore sul mercato) a disporre della ma-
nodopera a basso costo (Torre 2018, 290 e 310; D’Onghia, Laforgia 
2021, 251 ss.; Canfora, Leccese 2021, 54) perché la paura di non ac-
quisire profitti sarà più forte del timore della sanzione penale. Se il ri-
ferimento allo sfruttamento lavorativo resta ancorato lungo il rapporto 
orizzontale tra imprenditore agricolo, caporale e bracciante, la rilevan-
za giuridica dell’illecito in parola resta fissata a una prospettiva solo 
individuale di protezione della parte debole, che non tiene conto delle 
effettive responsabilità di mercato che invece discendono dalla food 
chain verticale in cui è astretto il produttore. 

In questa situazione di frattura apparentemente insanabile tra bi-
sogni concreti, politiche sottese e principi espressi, ulteriori norme di 
sfavore all’impiego di lavoro sommerso operanti ancora una volta su 
un asse orizzontale si colgono, pur senza essere specificamente rivolte 
al contrasto del caporalato in agricoltura, sia sul piano sanzionatorio, 
sia su quello normativo. Il riferimento principale, sotto il primo profi-
lo, è all’art. 3, co. 3 d.l. n. 12 del 2002 (conv. con mod. in l. n. 73 del 
2002), il quale, nell’operare un restyling alle norme di incentivo 
all’emersione dell’economia sommersa previste dalla l. n. 383 del 2001, 
stabilisce una robusta disciplina volta a scoraggiare la convenienza di 
scommesse fondate sulla capacità dell’impresa di lucrare sull’illegalità 
dei rapporti attraverso sanzioni amministrative “salate” parametrate ai 
giorni di effettivo lavoro irregolare, peraltro in aggiunta e non in sosti-
tuzione delle ulteriori sanzioni ordinamentali. 

Nonostante l’aggiramento di tali sanzioni possa essere compiuto 
attraverso il ricorso a forme di somministrazione irregolare di lavoro 
(tra cui, in particolare, il ricorso ad appalti – o pseudo tali), che peral-
tro paiono caratterizzarsi ancora per una certa convenienza economica 
soprattutto a seguito delle riforme del 2015 (cfr. artt. 18, co. 5-bis 
d.lgs. n. 276 del 2003; 35-bis d.lgs. n. 81 del 2015) (D’Onghia, De 
Martino 2018, 13), è interessante notare come la logica deterrente ven-
ga comunque parzialmente a cedere laddove il datore di lavoro opti 
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per un ravvedimento operoso della propria condotta, essendo invero 
ammesso al pagamento della misura minima della sanzione laddove 
stipuli con il lavoratore irregolare un contratto di lavoro subordinato, 
anche part-time (purché con riduzione oraria non superiore al cin-
quanta per cento dell’orario a tempo pieno) o a tempo determinato, 
purché di durata non inferiore a tre mesi. Parzialmente, si è detto, po-
sto che le politiche di restringimento dei flussi migratori spingono il 
legislatore, almeno a quanto si inferisce da un difficile raccordo tra le 
disposizioni dell’art. 3, ad evitare che la regolarizzazione del rapporto 
possa operare per gli stranieri irregolarmente soggiornanti, i quali per-
ciò tornano ad essere privati di protezione (e perciò di interesse 
all’emersione del fenomeno, astretto piuttosto ai confini dello sfrutta-
mento, nei limiti di quanto si è detto), nonché – per ragioni facilmente 
intuibili – per i beneficiari del Reddito di cittadinanza e per i minori in 
età non lavorativa. Per costoro, al più, potrà argomentarsi che la pre-
stazione di fatto sia meritevole di corrispettivo, secondo la disciplina 
dell’art. 2126 cod. civ. (Chiaromonte 2018, 348-349), sebbene spe-
cialmente per i percettori del Reddito di cittadinanza è facile supporre 
che la prestazione lavorativa possa essere tacciata di nullità per illiceità 
della causa (ex art. 1344 cod. civ.), in ragione della funzione di aggira-
mento delle specifiche disposizioni sui requisiti di accesso e sulla con-
dizionalità sociale previste dal d.l. n. 4 del 2019 (conv. con mod. in l. 
n. 26 del 2019). Il che se non altro manifesta ancora una volta le diffi-
coltà che il fenomeno possa emergere senza il coinvolgimento attivo 
dei servizi ispettivi. D’altro lato, non è meno vero che per i lavoratori 
migranti occupati sul territorio nazionale ma privi del permesso di 
soggiorno, dall’art. 3 d.lgs. n. 109 del 2012, al pari dell’art. 2126 cod. 
civ., sia dato inferire un limitato principio di parità di trattamento con 
i cittadini italiani in ordine alla retribuzione e ai diritti di previdenza 
sociale maturati in corso di rapporto, con la precisazione che esso si 
presume durato (ma la presunzione è relativa) quantomeno tre mesi. Si 
tratta, beninteso, comunque di una magra consolazione, quantomeno 
nei casi in cui, non beneficiando il dipendente di alcun permesso spe-
ciale, si avvii, per contro, un procedimento di espulsione avverso il la-
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voratore. Come del resto, nel contesto di clandestinità in cui versano le 
vittime del caporalato, quasi risibile è il beneficio che il principio di 
conservazione dei diritti previdenziali e di sicurezza sociale previsto 
dall’art. 22, co. 13 TU immigrazione, laddove il rimpatrio previsto dal-
la norma sia, per l’appunto, disposto coattivamente. 

Ora, cercando di tirare le fila del discorso, appare proprio che il 
legislatore italiano sia condizionato nell’approccio alla tutela dei lavo-
ratori agricoli da una certa diffidenza verso gli stranieri (che per il ca-
poralato costituiscono ricco bacino), sì da intervenire con norme di 
puro livore verso il fenomeno, ma prive di un sincero approccio strut-
turale che ne favorisca la spontanea emersione e perciò l’eradicazione 
dal sistema sociale. Al contrario, la condizione di vulnerabilità dei mi-
granti sembra ancora destinata ad essere tutelata attraverso 
l’esperienza, di limitato rilievo pratico, delle dichiarazioni e piani di 
emersione previsti dalla l. n. 383 del 2001 (artt. 1-3), rispetto alle quali 
l’apporto nella cabina di regia di membri delle organizzazioni sindacali 
non ha però per nulla favorito l’emersione di un concreto interesse 
sindacale in materia. Al contrario, da questo punto di vista, il settore 
appare piuttosto sfregiato dalla sottoscrizione di accordi pirata (se ne 
contano 65 solo a livello nazionale nell’archivio del Cnel), chiaramente 
orientati a depotenziare le tutele previste per i lavoratori (questi sì, as-
sunti o quantomeno “grigi”), che danno ragione a chi ha già avuto 
modo di censurare la capacità della contrattazione collettiva di correg-
gere le distorsioni del mercato agricolo discendenti dalla strutturazio-
ne della filiera, attesi, per un verso, l’assenza di una concreta esperien-
za di contrattazione con tutte le imprese ad essa partecipanti (dal pro-
duttore al distributore) e, per l’altro, l’effetto concorrenziale al ribasso 
che viene favorito dalla diversificazioni tanto del costo del lavoro 
quanto delle condizioni di lavoro operate in sede di contrattazione ter-
ritoriale (Marazza 2017, 79 ss.; Chiaromonte 2018, 333; Senatori 2019, 
598 ss.; Faleri 2021, 272 s.; Canfora, Leccese 2021, 50). 

Il quadro complessivo sembrerebbe deporre per un certo strabi-
smo normativo, quasi che si sia radicata la consapevolezza che il feno-
meno da punire sia in realtà indispensabile per la sopravvivenza delle 
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imprese nel settore. Un dato che, a dire il vero, è parso piuttosto mani-
festo in occasione del primo lockdown di due anni fa, quando la forte 
pressione sulla filiera agricola data dalla necessità di approvvigiona-
mento di manodopera aveva non solo indotto a valutazioni in merito 
all’apertura di corridoi verdi da altri Paesi (prevalentemente extra-
UE), poi effettivamente generati su impulso di Confagricoltura con la 
collaborazione delle imprese associate (disposte ad assorbire i costi di 
trasporto) per consentire il rientro in Italia di operai extracomunitari 
in possesso di regolare contratto di lavoro con le aziende italiane e già 
assunti in precedenti stagioni; quanto soprattutto con la maxi-
sanatoria prevista dall’art. 103 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. decreto Rilan-
cio) per la regolarizzazione di rapporti di lavoro irregolari, dove la fi-
nalità dichiarata di «garantire livelli adeguati di tutela della salute indi-
viduale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale 
emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione 
del contagio da Covid-19» è apparsa in realtà, specie in ragione delle 
limitazioni a tre soli settori di attività (tra cui, per l’appunto, 
l’agricoltura), indice manifesto della necessità di reperimento di ma-
nodopera agricola dinnanzi a uno stato emergenziale che pareva aver 
bloccato la mobilità tra Paesi degli stagionali (Canfora, Leccese 2021, 
54), ritenendosi insufficiente, all’evidenza, la platea di quelli regolari, 
con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, cui si era già provve-
duto alla proroga della validità al 31 dicembre 2020 (art. 78, co. 3-
sexies d.l. n. 18 del 2020, c.d. Cura Italia). 

Sennonché poi, vuoi in virtù degli stringenti requisiti soggettivi 
previsti, vuoi in particolar modo dell’obbligo richiesto ai fini della 
concessione del permesso di indicare la durata del contratto di lavoro 
e la retribuzione convenuta, stabilendo che non fosse inferiore a quella 
prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle 
organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresenta-
tive sul piano nazionale, quando è proprio su tale elemento che si fon-
da la concorrenza delle imprese del settore (e, in fondo, degli stessi 
contratti collettivi) in ragione della più volte menzionata difficoltà del-
le imprese di non trarre margini di profitto senza ridurre il costo del 
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lavoro, le domande per l’ottenimento del nuovo permesso di soggiorno 
risultano essere state piuttosto contenute e, a quanto noto in base ai 
dati del Ministero (Ministero dell’Interno 2020), solo il 15% di esse 
sono provenute dal settore agricolo; settore ove, peraltro, la sanatoria è 
apparsa anche costituire merce di scambio per i caporali, i quali risul-
tano aver chiesto commissioni alle imprese affinché potessero benefi-
ciare di manodopera regolare. 

 
 

3. «Immo conservi». La tutela indiretta del lavoratore agricolo nella 
filiera 
 

Se questa è la tutela offerta dall’ordinamento italiano sul piano del 
rapporto lavorativo, è possibile verificare ora se le connessioni fra il 
diritto del lavoro e il diritto sulla concorrenza siano state capaci di tro-
vare un punto di convergenza in relazione ad alcuni strumenti che, pur 
senza avere specifica finalità di contrasto al caporalato, potrebbero fi-
nire per combatterlo con maggiore efficienza attraverso alcune misure 
di strutturazione delle relazioni di filiera. 

Nella storia del diritto dell’agricoltura, l’idea per cui l’impresa 
agricola abbia un ruolo centrale nella fornitura di beni di prima neces-
sità e abbisogni pertanto di un indirizzamento ai fini di sviluppo della 
innovatività, competitività e sostenibilità, ambientale e sociale, ha del 
resto edotto il legislatore comunitario, nell’ambito delle progressive 
riforme della Politica Agricola Comune (PAC), della necessità di favo-
rire l’indirizzamento delle attività agricole a interessi pubblici (pro-
muovendo migliori risultati climatici e ambientali cui poi corrispondo-
no, sul piano privato, rendimenti più elevati e un maggiore valore dei 
prodotti) attraverso un articolato sistema di aiuti finanziari utile alle 
imprese del primario e, di riflesso, alla vita sociale ed economica delle 
zone rurali. In particolare, la PAC 2014-2020 (posticipata a fine 2022 
con Regolamento 2020/2220 e il cui rinnovo è avvenuto nel momento 
in cui il presente saggio era in bozze: v. infra § 5) ha avviato un percor-
so volto a subordinare il pagamento diretto di aiuti a specifiche misure 
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di condizionalità a obiettivi di greening, sanità pubblica, salute delle 
piante e benessere animale, sì da dimostrare la capacità delle politiche 
comunitarie di produrre un fitto intreccio tra finalità perseguite e aiuti 
erogati, capaci di orientare le scelte imprenditoriali. Si tratta di una 
strada potenzialmente fertile anche nella lotta al sommerso, perché a 
obiettivi di legalità nell’impiego di manodopera, quale fattore di leale 
concorrenza tra imprese, potrebbe corrispondere anche la subordina-
zione di quei pagamenti giustificati dalla necessità di far fronte a situa-
zioni congiunturali derivanti, ad esempio, da fattori climatici, che pure 
anche nel corso dell’emergenza epidemiologica sono stati erogati attra-
verso una frammentata rete di sostegni diretti e indiretti, che hanno 
costituito il corollario della ritenuta centralità del settore agricolo ai 
fini della continuità del consumo alimentare all’interno dell’Unione e 
hanno in un certo senso inteso costituire il corrispettivo della difficoltà 
di tali imprese di far fronte alla compravendita di giornate di lavoro 
nell’ambito di un contesto generale di chiusure complessive. 

Senonché, almeno sino a dicembre (v. § 5), è bene considerare che 
le misure di sostegno non hanno però prestato attenzione a che la ma-
nodopera impiegata fosse regolare o non, posto che l’erogazione dei 
contributi non era affatto subordinata al rispetto della legislazione la-
voristica e di sicurezza sociale degli Stati nazionali, tanto da aver finito 
poi per compensare, almeno nel corso dei primi lockdown, la chiusura 
delle “riserve” di manodopera straniera, privilegiate vittime di sfrut-
tamento. Del resto, anche il nostro ordinamento pare aver riconosciuto 
l’importanza di strategie fondate su aiuti indiscriminati all’impren-
ditoria agricola, come è emerso chiaramente dalla fitta rete di misure 
di sostegno economico adottate in favore delle imprese agricole per far 
fronte all’emergenza epidemiologica (su cui funditus Camera dei depu-
tati, Servizio studi 2021), sebbene poi il legislatore interno non avreb-
be avuto alcuna limitazione – propria invece delle competenze Ue – 
nel combattere il fenomeno attraverso alcuni accorgimenti che valesse-
ro a orientare le regolamentazioni interne della filiera, ad es. subordi-
nando la concessione di sostegni allo specifico rispetto di principi di 
trasparenza e legalità. 
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Ma sarebbe ingiusto imputare al legislatore multilivello di aver ri-
nunciato a una gestione effettiva della filiera agroalimentare per affi-
darsi a provvedimenti di sostegno esclusivamente economico. Se infatti 
le politiche dell’Unione hanno dovuto progressivamente prendere atto 
della carenza di effettività degli strumenti volti ad attribuire un ruolo 
di aggregazione di interessi e di coordinamento dei processi di nego-
ziazione, individuati nelle Organizzazioni di produttori e negli accordi 
interprofessionali, le cui attività di valorizzazione dei prodotti sono ri-
sultate limitate dalla discrezionalità di azione degli operatori economi-
ci (Paoloni 2020, 657 ss.; Canfora 2018b, 261 ss.), vale invece la pena 
ricordare, nel diritto interno, l’istituzione presso l’Inps della Rete del 
lavoro agricolo di qualità (art. 6, d.l. n. 91 del 2014, conv. con mod. in 
l. n. 116 del 2014), a cui posso chiedere di accedere le imprese agricole 
in grado di dimostrare il possesso di requisiti di legalità e il riconosci-
mento ai lavoratori di condizioni di lavoro fair, tanto da non essere sta-
te destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative anche 
non definitive per violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale 
o fiscale, da essere in regola con il versamento dei contributi previden-
ziali e dei premi assicurativi e, ciò che più interessa, da applicare i con-
tratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dei con-
tratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali 
aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, secondo 
quanto previsto dall’art. 51, d.lgs. n. 81 del 2015. Se la tecnica norma-
tiva favorisce la lotta al dumping salariale assicurando l’ingresso nel 
meccanismo virtuoso di imprese che si impegnino a non applicare con-
tratti pirata (Faleri 2021, 269; D’Onghia, de Martino 2018, 18; de Mar-
tino, D’Onghia, Schiuma 2018, 264 ss.), nonostante la cabina di regia 
della Rete assicuri un modello relazionale tra partecipanti alla Rete su-
scettibile di favorire buone pratiche sul piano della cultura del lavoro, 
c’è però da dire che la convenienza dell’appartenenza alla Rete delle 
singole imprese appare ancora affidata a una valutazione costi-benefici 
tendenzialmente discrezionale.  

L’impresa intenzionata ad accedere alla Rete può avvantaggiarsi, in 
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caso di valutazione positiva, dell’esonero dall’attività di vigilanza degli 
organi ispettivi di Inps e Inail, ma, pur essendo tenuta a rispettare re-
quisiti di accesso stringenti (e chiaramente onerosi), non ha, in sostan-
za, alcun ulteriore reale incentivo, non essendo peraltro previsto nep-
pure un marchio etico che certifichi l’appartenenza a un circolo di im-
prese virtuose, che possa favorire la sottoscrizione di un “patto” di ac-
quisto con i consumatori responsabili (Paoloni 2020, 653-654). Si trat-
ta di una lacuna grave, che ha pertanto limitato gli elenchi delle impre-
se iscritte a pochi eletti, cui in prevalenza l’adesione alla Rete è stata 
richiesta in virtù dei contratti stipulati con la GDO (D’Onghia, de 
Martino 2018, 15 s.). Il che, pertanto, se per un verso lascia l’impres-
sione di poter attribuire alla responsabilità sociale delle imprese a valle 
il ruolo di garanti della legalità della filiera cui fanno ricorso, sì da sa-
nare quel circuito vizioso di cui si è fatta menzione nel paragrafo in-
troduttivo, dall’altro contrasta con il fatto che esse – ed è bene ribadir-
lo – scaricano sui produttori i costi di assunzione di manodopera rego-
lare senza poi controbilanciare le spese con politiche di fissazione dei 
prezzi di acquisto dei generi alimentari eque. 

Ciò senza contare che l’idea di una lotta diffusa al fenomeno pre-
supporrebbe comunque che l’adesione alla Rete sia la più ampia pos-
sibile, anche a prescindere da eventuali best pratices delle imprese 
commerciali. È invece sintomatico constatare, in proposito, l’assenza 
all’interno della Rete proprio di queste ultime (non meno che degli al-
tri operatori economici di filiera), nonostante «giochino un ruolo im-
portante nella gestione delle dinamiche contrattuali e di conseguenza 
nella determinazione dei costi di produzione, quale anche il costo del 
lavoro» (Faleri, 2021, 270). Il che potrebbe anche spiegare perché per 
i controlli in merito al mantenimento dei requisiti di permanenza alla 
Rete il legislatore abbia optato per un modello accertativo di carattere 
documentale, essenzialmente burocratico, strutturato quale alibi for-
male per giustificare, pur inserendolo al di fuori della Rete, un feno-
meno che determinerebbe effetti benefici sull’economia della filiera, 
così rivelando una certa contraddizione tra principi espressi e politiche 
perseguite, laddove invece l’intento di certificare l’eticità dell’impresa 
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avrebbe dovuto privilegiare un modello di controllo empirico con 
maggior frequenza, senza limitarsi ad affidare, giusta la difficile emer-
sione del caporalato, il ruolo di segnalazione e vigilanza attiva a lavora-
tori, organizzazioni sindacali e autorità giudiziaria (Faleri 2021, 269 s.; 
D’Onghia, de Martino 2018, 16). Il congegno elaborato finisce dunque 
per alimentare l’elusione delle regole di ingresso e generare, proprio 
all’interno di una Rete etica, l’irregolarità delle pratiche, con riflessi di 
non secondo rilievo in ordine alla condizionalità prevista dal co. 7-bis 
del citato art. 6 in relazione all’accesso ai contributi istituiti per il tra-
sporto dei lavoratori agricoli (Faleri, 2019, 166; D’Onghia, de Martino, 
2018, 22 s.). 

In questo contesto, un ruolo non secondario potrebbe essere as-
sunto dagli strumenti di aggregazione dei produttori, che valgano, per 
un verso, a consentire l’acquisizione di una maggiore forza contrattua-
le all’interno della filiera agroalimentare interagendo nell’ambito della 
filiera con funzioni di pianificazione e commercializzazione della pro-
duzione e favorendo un rafforzamento dei produttori agricoli rispetto 
agli acquirenti finali (Organizzazioni dei produttori e Organismi inter-
professionali); e, dall’altro, spingano verso la ripartizione dei costi del 
lavoro attraverso l’assunzione congiunta della manodopera sì da mi-
gliorare competitività e produttività delle imprese coinvolte. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, devono essere valutate atten-
tamente le potenzialità delle intese di filiera previste dal d.lgs. n. 102 
del 2005, le quali, essendo funzionali a destinare finanziamenti alle 
imprese aderenti nella definizione dei programmi di miglioramento 
delle relazioni di mercato della filiera, mantengono una capacità di ge-
nerare operazioni di riallineamento rispetto alla legalità, dovendo i 
soggetti beneficiari delle agevolazioni trovarsi in regola con la norma-
tiva lavoristica ed essere in regola con gli obblighi contributivi (art. 6, 
d.m. prot. n. 1192 del 2016) (Senatori 2019, 618 ss.; Canfora 2018b, 
279 ss.). Senonché, poi, la normativa alluvionale di aiuti e contributi 
offerti anche nell’ambito dell’emergenza epidemiologica non ha avuto 
nemmeno indirettamente come oggetto il lavoro irregolare, convitato 
di pietra delle intere politiche agricole comunitarie e non ha dettato 
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discipline o incentivi volte a garantire la trasparenza o la legalità dei 
rapporti di lavoro, così da metterli al riparo dalle speculazioni dei ca-
porali (Canfora, Leccese 2021, 70-71). 

Per quanto riguarda, invece, il secondo profilo, occorre dire della 
possibilità, riconosciuta per il settore agricolo nel 2013 con la modifica 
dell’art. 31 d.lgs. n. 276 del 2003, dell’assunzione congiunta dei lavora-
tori. Si tratta di una facoltà che restituisce linfa all’istituto della c.d. re-
ciprocanza, previsto dall’art. 2139 cod. civ. per i piccoli imprenditori 
agricoli, in guisa tale da favorire la collocazione di forza lavoro in for-
ma mobile nelle medie e piccole proprietà contadine formatesi in spe-
cie a seguito del contrasto ai grandi latifondi compiuti in epoca fascista 
soprattutto con la l. n. 215 del 1933, la l. sulla colonizzazione del lati-
fondo siciliano n. 1 del 1940 e, a seguito dell’avvento della Repubblica, 
con la l. n. 114 del 1948. Più precisamente, mentre quest’ultimo istitu-
to – nato «al fine di consentire ai piccoli imprenditori agricoli di far 
fronte a necessità colturali limitate nel tempo o a eventi straordinari 
con la forza lavoro messa a disposizione da imprenditori vicini, con 
modalità determinate dalle consuetudini locali, senza la necessità di 
ricorrere all’assunzione di salariati e, dunque, di doverne sopportare i 
relativi costi retributivi e contributivi, ma solo con l’impegno a rendere 
analogo servizio quando ciò sia richiesto dal reciprocante» (Nuzzo 
2018, 15) – era limitato a una ristretta platea di soggetti, l’art. 31, preso 
atto del mutato scenario economico e del ruolo preponderante svolto, 
anche a seguito della modifica dell’art. 2135 cod. civ. nel 2001, 
dall’impresa agricola, conferisce la possibilità di job sharing a un ampio 
spettro di soggetti, con conseguente nascita di un’obbligazione al lavo-
ro plurisoggettiva (per tutti, Villa 2019, 1214-1215), intercettando 
un’esigenza tipica del mondo imprenditoriale: la possibilità di adibire 
uno stesso dipendente su processi di coltivazione distinti a seconda 
della stagionalità dei prodotti, ripartendo i costi del lavoro tra i co-
datori e, di converso, assicurando continuità di impiego (e perciò for-
mazione e fidelizzazione) ai lavoratori impiegati con l’effetto riflesso di 
accrescerne la professionalità e produttività (Faleri 2019, 168). Da 
questo punto di vista il ruolo dell’assunzione congiunta appare peral-
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tro ben conformarsi anche lungo la filiera, in specie agro-industriale, 
posto che tale facoltà è concessa non solo quando le imprese agricole, 
ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, siano soggette a 
legami involontari (in quanto appartenenti allo stesso gruppo o ricon-
ducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vinco-
lo di parentela o di affinità entro il terzo grado) ma anche quando il 
vincolo sia costituito da un contratto di rete, purché in tal caso almeno 
il 40% delle retiste sia impresa agricola. È pertanto possibile (e in certi 
sensi auspicabile) che proprio all’interno della filiera la transizione ver-
so metodi di produzione tecnologicamente avanzati o innovativi tali da 
assicurare più elevanti standard qualitativi e sanitari dei prodotti e di 
sostenibilità ambientale (si pensi, ad es., all’espansione dei mezzi di 
coltivazione idroponica) sempre più spesso richiesti dai soggetti a valle 
della filiera si completi tramite accordi che valgano a coinvolgere le 
imprese retiste nell’ottica di una gestione collaborativa o reticolare dei 
processi agro-industriali di trasformazione dei beni. Resta, peraltro, 
che il principio di favore verso le assunzioni di lavoratori congiunte, 
quando sia connesso all’ineliminabile esigenza, propria del contratto di 
rete, di perseguire la capacità innovativa e la competitività sul mercato 
(art. 3, co. 4-ter d.l. n. 5 del 2009, conv. in l. n. 33 del 2009) finisce pe-
rò verosimilmente per sfavorire l’emersione di modelli di integrazione 
nella filiera agro-alimentare, in cui le imprese della GDO si atteggiano 
in termini antagonistici rispetto ai produttori, avendo un interesse (con 
quello dei primi conciliabile) teso alla minimizzazione dei prezzi di ac-
quisto. 

 
 
4. «Immo humiles amici». Verso un raccordo tra diritto della con-
correnza e diritto del lavoro?  
 

Il breve esame delle principali misure, dirette e indirette, di contra-
sto al fenomeno del caporalato, pur rendendo edotti della estrema 
frammentazione della risposta legislativa, consente comunque di per-
venire a una conclusione in ordine alla necessità di un approccio mul-
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tidisciplinare al tema, attraverso la riscoperta dell’ineliminabile con-
nessione tra diritto della concorrenza e diritto del lavoro. Se 
l’ordinamento conosce strumenti per sanzionare l’improprio esercizio 
di autonomia privata, acciocché questa non operi a detrimento dei più 
deboli, pur terzi di fronte all’accordo, ma implicati all’interno del pro-
cesso di produzione del valore economico da cui l’esercente finale trae 
profitto, giunti a questo punto è possibile comprendere come il ricorso 
generalizzato a strumenti di redistribuzione della ricchezza generata a 
valle nel rapporto con i consumatori secondo il percorso tracciato in 
sede europea non appare superfluo, sì da suggerire un nuovo corso 
della tutela delle situazioni di svantaggio attraverso l’elaborazione di 
strumenti di controllo di esercizio dell’autonomia imprenditoriale tali 
da consentire, attraverso l’inserimento nella causa del rapporto di di-
stribuzione del principio solidaristico (assecondando peraltro un for-
mante interpretativo ampiamente in uso nella nostra giurisprudenza), 
un controllo circa la regolarità del processo di produzione (amplius, 
Jannarelli 2019, 565 ss.; Senatori 2019, 594). 

Si tratta di una questione che inizia a emergere in misura prepon-
derante, atteso che, anzi, si è preso di recente atto in sede europea di 
come la disciplina sui contratti di cessione dei prodotti agricoli e ali-
mentari, la quale accompagna alla tutela della persona del lavoratore 
agricolo nella filiera una sia pur imperfetta integrazione allo scopo di 
promuovere relazioni di mercato durature ed eque tra gli operatori 
della filiera agroalimentare, per il tramite della fissazione del principio 
del giusto prezzo e l’eliminazione all’utilizzo di pratiche commerciali 
sleali potrebbe combattere il crescente impoverimento dei produttori 
agricoli. La direttiva 2019/633, emessa nell’ambito delle politiche 
PAC, sembra invero prendere definitivamente coscienza delle riper-
cussioni positive che una corretta gestione delle pratiche commerciali 
potrebbe avere sul tenore di vita della comunità agricola in ragione 
delle connessioni «a cascata» presenti nella filiera (considerando 1 e 
7). Si tratta invero dell’esito di un percorso articolato di quasi dieci 
anni, che pur senza mai menzionare direttamente i lavoratori, ne fa per 
efficacia riflessa i co-protagonisti per eccellenza, come emerso chiara-
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mente già dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 
sulle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare, laddove, pur 
badandosi principalmente alle conseguenze negative per l’intera eco-
nomia dell’Unione e al rapporto con i consumatori finali, si riconosce 
l’impatto significativo delle ripercussioni delle pratiche commerciali 
sleali, nell’ambito della filiera alimentare, sull’anello più debole della 
catena: il produttore, il quale potrebbe così essere indotto a tagli degli 
investimenti e dell’innovazione, anche nei settori della protezione am-
bientale, del benessere animale e, per l’appunto, delle condizioni di 
lavoro (considerando A e J). 

L’attrazione della tutela del lavoro agricolo (ivi compreso quello 
prestato dai soggetti irregolarmente soggiornanti) nell’ambito di regole 
di gestione delle politiche commerciali della filiera, in virtù della forte 
interrelazione presente, si è però risolto, secondo un approccio mini-
malista (Russo 2019, § 9), principalmente in un intervento di contrasto 
delle pratiche commerciali vietate ristretto a determinate fattispecie 
(tra cui l’annullamento degli ordini senza adeguato preavviso e la mo-
difica unilaterale delle condizioni di fornitura, art. 3), in presenza pe-
raltro solo di determinati requisiti soggettivi e oggettivi, e nell’attribu-
zione di ampi poteri di contrasto alle autorità nazionali, che peraltro il 
nostro ordinamento non erano ignote, atteso che attraverso l’art. 62 l. 
n. 1 del 2012 la cessione dei prodotti agricoli e alimentari risultava già 
regolata (anche a seguito dell’interpolazione prevista dall’art. 10-
quater, d.l. n. 27 del 2019 conv. in l. n. 44 del 2019) mediante non solo 
l’obbligo del contratto scritto nelle transazioni commerciali e di tempi 
certi per i pagamenti, nell’intento di favorire una maggiore trasparenza 
ed efficienza nei rapporti di filiera nonché di eliminare comportamenti 
opportunistici, ma anche, esattamente, tramite un elenco di pratiche 
commerciali sleali vietate (per un’analisi, v. Albanese 2015; Canfora 
2018b, 271 ss.; Iannarelli 2019b; Jannarelli 2019; Imbrenda 2019; Rus-
so 2020a; Id. 2019), peraltro arricchito nel corso dell’emergenza dal 
divieto di subordinare l’acquisto di prodotti agroalimentari a certifica-
zioni non obbligatorie riferite al Covid-19 (art. 78, commi 2-bis, 2-ter e 
2-quater d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. 27 del 2020). 
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Resta perciò il fatto che, in questa prospettiva, l’elisione del capo-
ralato (che in altro non si risolve, in fondo, che in un atto di concor-
renza sleale nei confronti delle imprese concorrenti che rispettino la 
legalità) tramite operazioni di maquillage della l. n. 1 del 2012 in rela-
zione agli obblighi imposti dalla direttiva resti affidato a una scommes-
sa sul futuro. Sebbene, infatti, nell’ordinamento interno ulteriori ope-
razioni atomistiche repressive sarebbero possibili con il perfeziona-
mento, in particolare, della sanzione penale e il rafforzamento 
dell’apparato ispettivo, d’altro canto la dicotomia illustrata tra i due 
settori dell’ordinamento soffre della mancanza di un ideale punto di 
raccordo, essendo stato sinora trascurato dal legislatore interno (nono-
stante l’impegno della comunità scientifica) che la struttura del settore 
agro-alimentare e agro-industriale crea commistioni articolate e com-
plesse tra la tutela degli agricoltori e quella dei lavoratori ivi impiegati, 
tantopiù ove appartengano a categorie particolarmente fragili, tra cui, 
per l’appunto, gli stranieri; così complesse, a dire il vero, da rendere il 
giurista avvertito dell’impossibilità di giungere solo attraverso forme di 
tutela incentrate sulla persona del lavoratore sul piano del rapporto di 
lavoro con il produttore agricolo a una correzione (faticosa, ma co-
munque indispensabile) degli squilibri del settore. Al contrario, se si 
bada alla dinamica relazionale tra le imprese appartenenti alla filiera e 
ai rapporti di forza-debolezza negoziale in relazione alle operazioni di 
cessione dei prodotti agricoli, il rafforzamento della posizione di di-
pendenza delle imprese agricole e la conseguente auspicata rialloca-
zione di margini di guadagno per unità di prodotto a monte della ca-
tena consente solo di scommettere su uno spontaneo ritorno alla legali-
tà del mercato mediante l’eradicazione di prassi fondate sulla necessità 
di elisione del costo del lavoro regolare, tanto più in condizione di su-
bordinazione (Pinto 2017; Pinto 2019; Faleri 2021, 274 ss.). 

In ciò forse si ravvisa ancora il maggiore iato tra le discipline, senza 
che neanche la pandemia Covid-19 abbia reso edotti, nonostante le di-
chiarazioni di principio contenute nella Strategia dal produttore al con-
sumatore, che l’auspicato «sistema alimentare solido e resiliente che 
funzioni in qualsiasi circostanza e sia in grado di assicurare ai cittadini 
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un approvvigionamento sufficiente di alimenti a prezzi accessibili» 
debba implicare necessariamente un rafforzamento della struttura del-
le relazioni negoziali della filiera innestandovi un principio solidaristi-
co che valga a rendere le imprese della GDO effettivamente responsa-
bili del fatto che, a monte, le imprese fornitrici non falsino il mercato 
attraverso l’abbattimento del costo del prodotto attraverso una illecita 
riduzione del costo del lavoro.  

In questo senso il Piano triennale di contrasto allo sfruttamento la-
vorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022 appare maggiormente 
avvertito della questione, laddove, oltre a prospettare interventi sulla 
Rete del lavoro agricolo di qualità in termini di semplificazione dei re-
quisiti di accesso e permanenza e il rafforzamento dei servizi ispettivi 
(v. già Leccese, Schiuma 2018; Pinto 2019, 29), attribuisce al contrasto 
alla dispersione di valore lungo la filiera, alla trasparenza del mercato 
del lavoro agricolo e alla promozione di forme di aggregazione dei 
produttori, anche in forma cooperativa un ruolo centrale in vista 
dell’erogazione di giusti salari. Analogamente nel PNRR (v. in part. ri-
forma 1.2 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), nell’elevare a valore 
la sostenibilità delle filiere produttive onde ottenere positive ricadute 
sull’occupazione, reputa essenziale una politica atta a far sì che «i be-
nefici dell’operare nell’economia regolare superino i costi del conti-
nuare ad operare nel sommerso», per quanto poi le ulteriori riforme 
volte a favorire il dinamismo concorrenziale delle imprese non si pre-
stino mai ad un dialogo diretto con i problemi che attanagliano il set-
tore primario. 

 Senonché anche tali prese di posizione concernono solo alcuni 
aspetti intrinseci alla lotta al caporalato: certamente, lo sviluppo di 
pratiche contrattuali fair, con il divieto di aste a doppio ribasso (Can-
fora, Leccese 2021, 60; Imbrenda 2019, § 7; Pinto 2017, 89; Id. 2019, 
14), potrebbe in qualche modo contrarre gli spazi della strutturale dif-
ficoltà di eradicazione del fenomeno, rispetto alle quali sinora i margi-
ni repressivi delle norme penali hanno costituito limite esterno. 

Ciò che pare innegabile è, però, in vista di un’attuazione della di-
rettiva del 2019 (peraltro avvenuta mentre il presente saggio era in 



Roberto Pettinelli 
 

 

276 

bozze: v. infra par. 5), la necessità che il legislatore italiano non si limiti 
ad un acritico recepimento del disposto normativo europeo, ma si 
adoperi affinché l’atteggiarsi della filiera agricola venga progressiva-
mente a strutturarsi in modo reattivo rispetto ai fenomeni descritti in-
troducendo un più alto livello di tutela attraverso l’adozione di norme 
più rigorose e strutturate, raccogliendo l’auspicio contenuto nell’art. 9 
della citata direttiva (cfr. Russo 2019, § 8; Iannarelli 2019b). 

Da questo punto di vista, una prospettiva nuova di contrasto si po-
trebbe giovare di riflessioni già svolte dalla nostra dottrina e dal legi-
slatore in altri campi (v. infra), in relazione alla opportunità di favorire 
il computo, nella determinazione di un equo prezzo di cessione dei 
prodotti agricoli, anche del costo della manodopera impiegata, in mo-
do tale da originare una redistribuzione del valore generato nella food 
chain attraverso politiche che valgano a compensare il produttore an-
che dei costi del lavoro, sì che non vi sia necessità per esso di compri-
merli, con evidenti vantaggi anche per la verifica documentale della 
convenienza economica della operazione (e di converso sul ricorso al 
caporalato) sul piano ispettivo.  

Già sul piano della legislazione comunitaria, del resto, l’impiego di 
forme di lavoro regolari all’interno dei processi di produzione agricola 
poteva dirsi favorito dall’obbligo minimo contenuto nell’art. 168 del 
Regolamento n. 1308 del 2013 di inserire per iscritto all’interno di cer-
tuni accordi di cessione di prodotti agricoli tutti gli elementi in grado 
di incidere sulla determinazione del prezzo finale, nonché, a seguito 
della modifica operata dal Regolamento n. 2393 del 2017, dalla genera-
lizzata estensione a tutti i settori di clausole di ripartizione del valore, 
che, pur limitate al rapporto con il primo acquirente e perciò anche 
facilmente eludibili, risultano suscettibili di tenere indenne l’equilibrio 
dell’accordo a fronte di sopravvenienze perturbative dei prezzi di mer-
cato dei prodotti oggetto dello scambio o di altri mercati di materie 
prime (art. 172-bis).  

Sul piano interno, poi, già con l’art. 10-quater d.l. n. 27 del 2019, 
che del Regolamento costituisce forma di coordinamento con la più 
ampia fattispecie prevista dall’art. 62 della l. n. 1 del 2012 (Jannarelli 
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2019, 581; Canfora, Leccese 2021, 66), il tema ha assunto una signifi-
cativa rilevanza, per quanto limitata al fine di consentire l’accer-
tamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti, laddove si 
è attribuita all’Ismea la competenza di stabilire mensilmente i costi 
medi di produzione dei prodotti agricoli e si è sanzionata la previsione 
di clausole contrattuali contenenti un prezzo significativamente infe-
riore ai costi medi di produzione così fissati con una sanzione ammini-
strativa pecuniaria commisurata al fatturato realizzato nell’ultimo eser-
cizio, lasciando emergere, in sottofondo, una presunzione di irragione-
volezza dello scambio tale non solo da costituire, com’è dichiarato, 
pratica commerciale sleale, ma anche, all’evidenza, indice di irregolari-
tà nel processo di produzione dei prodotti (con implicite ricadute sul 
piano della gestione dei rapporti di lavoro) e perciò atto di concorren-
za sleale nei confronti dei produttori virtuosi. A questi ultimi, del re-
sto, va riconosciuto l’interesse, esteso dal co. 5 della disposizione a 
«chiunque», sulla scia di quanto già previsto nel co. 8 dell’art. 62 d.l. 
n. 1 del 2012, a segnalare l’irregolarità delle pratiche all’Autorità ga-
rante della concorrenza e del mercato, sì da poter favorire, per ciò che 
a noi importa, una sorta di controllo reciproco delle imprese del setto-
re sull’uso irregolare di manodopera. Si tratta di misure di emersione 
importanti, che meritano di essere disancorate dallo speciale e ristretto 
ambito applicativo cui sono confinate, per assurgere a disciplina gene-
rale (sul raccordo tra le due discipline, v. Canfora, Leccese 66 ss.; Jan-
narelli 2019, 582), sì da accompagnarsi all’apparato sanzionatorio, an-
che di carattere penale, previsto dall’art. 62 d.l. n. 1 del 2012 citato, su 
cui peraltro si registra una certa convergenza in relazione alle compe-
tenze dell’Autorità garante per la concorrenza relative all’attività di vi-
gilanza e controllo (funditus, Imbrenda 2019, § 4). 

L’opportunità di aprire una riflessione in merito alla possibilità di 
assicurare una connessione tra diritto del lavoro e diritto della concor-
renza mediante un tentativo di definizione del giusto prezzo di scam-
bio in relazione ai costi di produzione non ha del resto risparmiato già 
altri settori dell’ordinamento, tra cui in particolare quello relativo agli 
appalti, in cui l’obiettivo di facilitare la transizione verso modalità di 
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impiego della manodopera formalizzate e, comunque, fair, è stata faci-
litata evitando che la concorrenza nella generazione delle gare di ag-
giudicazione potesse falsata da una concorrenza a ribasso sulle condi-
zioni di lavoro: vengono qui in rilievo l’art. 26, co. 5-6 TU salute e si-
curezza, in cui è prevista l’indicazione a pena di nullità dei costi relativi 
alla sicurezza del lavoro (con divieto di ribassi) e, soprattutto, l’obbligo 
degli enti aggiudicatori di valutare l’adeguatezza e sufficienza del valo-
re economico dell’offerta rispetto al costo del lavoro e al costo relativo 
alla sicurezza, nonché la congruità rispetto all’entità e caratteristiche 
del lavoro. Una analoga insistenza si registra nel codice degli appalti 
pubblici, il quale impone l’indicazione specifica nell’offerta economia 
dei costi della manodopera e degli oneri concernenti l’adempimento 
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza (art. 95, co. 10) cui 
corrisponde il corrispettivo dovere di controllo della stazione appal-
tante. È comunque interessante notare che l’art. 26 appena citato insi-
ste, con una formula che potrebbe essere riutilizzata nel settore agroa-
limentare, sul ruolo di contrasto alla contrattazione pirata assegnata 
alle clausole di rinvio alla contrattazione collettiva stipulata da sindaca-
ti comparativamente più rappresentativi di cui il Ministero del lavoro, 
per la determinazione del costo del lavoro in relazione all’evidente im-
possibilità derivante dall’assenza di un parametro legale e alla pluralità 
di fattori che possono influire sulla sua quantificazione, è tenuto a fare 
applicazione, cui poi si aggiungono i costi di sicurezza sociale derivan-
te dalle norme in materia previdenziale e assistenziale.  

Poiché, poi, il caporalato si è visto essere un fenomeno congiuntu-
ralmente legato alle caratteristiche proprie dei contratti di fornitura di 
prodotti agricoli e, segnatamente, all’impossibilità derivante dalla con-
dizione oligopsonistica di mercato di garantire forme di giustizia con-
trattuale, l’obiettivo di riduzione della forbice tra i prezzi alla produ-
zione e i prezzi al consumo potrebbe consentire di prospettare l’ipotesi 
per cui la condizione di particolare vulnerabilità e dipendenza econo-
mica in cui si trovano i soggetti a monte della filiera (produttori, lavo-
ratori, vittime di caporalato) possa essere corretta in funzione di un 
principio solidaristico, estendendo – ancora una volta, non meno di 
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quanto avviene nell’ambito dei contratti di appalto – la «responsabilità 
per il pagamento dei salari contrattuali e dei contributi previdenziali 
anche ad altri attori delle filiere agro-alimentari o agro-industriali» 
(Pinto 2019, 29). Si tratta del resto di un espediente che può condurre 
le imprese della GDO a maturare la consapevolezza che la mancata de-
terminazione del giusto prezzo di acquisto dei prodotti agricoli va a 
detrimento della filiera e, in ultimo, potenzialmente delle stesse “ta-
sche” dei mercanti, favorendo pertanto comportamenti di vigilanza e 
controllo interni agli stessi processi di approvvigionamento volti a te-
nere, per così dire, “sott’occhio” prassi dei fornitori volte a sfruttare la 
manodopera agricola, nella consapevolezza che la prevenzione di illeci-
ti si compie meglio mettendo «manus ad bursas hominum» (Galgano 
1987, 540). Una tale ipotesi di sottrazione alle fauci e al morso del ca-
poralato del mercato del lavoro agricolo potrebbe peraltro essere so-
stenuta attraverso la creazione di un nuovo marchio volto a certificare 
la dimensione etica e sostenibile della filiera secondo specifici indici di 
congruità legati alla manodopera impiegata, numero di ettari e quintali 
prodotti, che valga a stringere un nuovo patto con i consumatori, al-
meno se si assume, come pure certe recenti tendenze alimentari legate 
ai prodotti biologici e biodinamici lasciano presagire, che essi siano di-
sposti a contribuire, sopportando i maggiori oneri economici, a moda-
lità di produzione sostenibili ed eque in favore della forza lavoro im-
piegata (cfr. Cristiani 2019; Paoloni 2020, 663; Canfora, Leccese 2021, 
77 ss.). 

In un momento in cui l’onnipotenza delle imprese della GDO è 
capace di determinare tensioni sui prezzi di mercato tali da perturbare 
il fisiologico incontro tra domanda e offerta, «strumento attuativo del-
la libera competizione e della c.d. distribuzione creatrice che è alla ba-
se del» progresso «economico» (Jannarelli 2019, 564), occorre certo 
considerare che l’imposizione generalizzata di un forte deterrente ad 
acquistare prodotti agricoli a prezzi che risultino prima facie inferiori ai 
costi di produzione potrebbe comunque indurre le imprese ad ap-
provvigionarsi da produttori di altri Paesi dell’Unione, almeno se si 
considera inderogato il principio di libera circolazione delle merci, il 
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che manifesterebbe l’importanza di un intervento comune nell’ambito 
europeo (Jannarelli 2019, 568). Per le stesse ragioni, occorre perciò ri-
fuggire, sul piano della legislazione interna, dalla tentazione di immo-
lare sull’altare della tutela della legalità il principio di libertà di inizia-
tiva economica, che costituisce cardine della normativa dell’Unione e 
della nostra stessa Costituzione (art. 41), attraverso un ritorno al passa-
to, e segnatamente volgendo lo sguardo alle trascorse politiche agricole 
comunitarie fondate sulla imposizione generalizzata di prezzi dei pro-
dotti agricoli. Poiché un conto è affermare che l’iniziativa economica, 
libera, non debba svolgersi in contrasto con l’utilità sociale, un altro è 
invece pretendere che essa debba indirizzarvisi tout court. Appare per-
tanto da preferire che un principio di razionalità giuridica possa inne-
starsi sugli algidi dettami delle relazioni commerciali esclusivamente in 
funzione correttiva di significativi squilibri negoziali, suscettibili di 
condurre il settore a una crisi, laddove non riesca ad operare la forza 
mediatrice degli accordi interprofessionali nella definizione di contrat-
ti-tipo di cessione di prodotti agricoli o intese di filiera (cfr. artt. 157, 
co. 3 lett. c), n. v) e 162 Regolamento n. 1308 del 2013; art. 3, d.l. n. 51 
del 2015 conv. in l. n. 92 del 2015; e d.lgs. n. 102 del 2005) (ricordan-
do l’esperienza del pecorino romano Dop e delle misure introdotte in 
Francia, Canfora 2018b, 276 ss.; Canfora, Leccese 2021, 62 ss.; Janna-
relli 2019, 569 ss. e 576 s.). 

Non deve invece essere sottovalutata, in un percorso di indirizza-
mento a fini sociali dell’attività di impresa (art. 41, co. 3 Cost.), 
l’importanza di legare politiche di trasparenza e legalità nella gestione 
di manodopera a specifiche misure di condizionalità sociale, che val-
gano a rendere antieconomico lo sfruttamento lavorativo, subordinan-
do «la concessione di benefici e agevolazioni pubbliche (quali gli in-
centivi connessi alla stipula di contratti di filiera) al rispetto di indici di 
congruità della manodopera impiegata», assecondando l’inclinazione 
della nuova PAC verso obiettivi di competitività e sostenibilità (Canfo-
ra, Leccese, 2021, 52 e 72 ss.; ma anche Faleri 2021). Un approccio 
multifunzionale alle misure di sostegno, attraverso l’imposizione del 
rispetto delle condizioni di lavoro stabilite dalla legislazione e dalla 
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contrattazione collettiva, è del resto stato oggetto di una proposta di 
emendamento al considerando 21 approvata dal Parlamento europeo il 
23 ottobre 2020, in cui si riconosce di particolare importanza 
l’adozione da parte degli Stati membri di «misure pertinenti per garan-
tire che l’accesso dei datori di lavoro ai pagamenti diretti sia subordi-
nato al rispetto delle condizioni di lavoro e di occupazione applicabili 
e/o agli obblighi dei datori di lavoro derivanti dai relativi contratti col-
lettivi e dal diritto sociale e del lavoro a livello nazionale e dell’Unione, 
tra l’altro per quanto riguarda la conoscenza delle condizioni di impie-
go, la retribuzione, l’orario di lavoro, la salute e la sicurezza, gli alloggi, 
la parità di genere, la libera circolazione dei lavoratori, la parità di trat-
tamento, il distacco dei lavoratori, le condizioni di soggiorno dei citta-
dini di paesi terzi, il lavoro interinale, la protezione sociale e il coordi-
namento della sicurezza sociale tra gli Stati membri».  

 
 

5. Una postilla: dal futuro al presente  
 

Mentre il presente saggio era in bozze, si è assistito all’uscita del 
trittico dei Regolamenti nn. 2115, 2116 e 2117 del 2 dicembre 2021 
componenti la nuova PAC 2023-2027. L’aggiornamento delle politiche 
agricole è per molti versi innovativo, ma non ha avuto la capacità, im-
putata tradizionalmente alle tre famose parole del legislatore, di man-
dare al macero quanto sinora si è scritto. Ciò a cui si è assistito è, piut-
tosto, un continuum dell’agenda europea: una politica che, serbando 
già il seme del cambiamento, nelle precedenti pagine si credeva potes-
se essere sostenuta e incoraggiata e ora si è concretizzata, dando 
l’ingresso all’interno della legislazione dell’UE di una dimensione so-
ciale che vale a rendere soggetti a una sanzione amministrativa i bene-
ficiari di pagamenti diretti che non offrano condizioni di lavoro ade-
guate in linea con la pertinente legislazione dell’Unione.  

A differenza del passato, il meccanismo di condizionalità delle mi-
sure di sostegno viene socialmente calibrato sul rispetto della normati-
va relativa al rapporto di impiego. In una temperie culturale incline al-
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la parcellizzazione disciplinare, in cui l’approccio monofocale ha in-
dotto una frammentaria risposta legislativa allo schiavismo tanto del 
lavoro quanto delle relazioni imprenditoriali, l’inedita creazione di uno 
spazio di comunicazione tra i due ambiti ordinamentali che si sono so-
pra segnalati, volta al miglioramento della «posizione degli agricoltori 
della catena del valore» (come dispone il considerando 25 del Regola-
mento 2021/2115), assume una valenza redistributiva suscettibile di 
restituire un rinnovato ottimismo circa l’effettività delle misure di con-
trasto al caporalato.  

Il descritto mutamento paradigmatico si manifesta compiutamente 
nel dialogo tra i considerando nn. 46, 52, gli artt. 14, 15, 17, 50, co. 8 e 
57 e l’all. IV del Regolamento 2021/2115, i considerando nn. 69 e 70 e 
l’art. 87 del Regolamento 2021/2116 del 2 dicembre sul finanziamento, 
sulla gestione e sul monitoraggio della nuova PAC e, come diremo, il 
complesso sistema di modifiche alla legislazione previgente apportato 
dal Regolamento 2021/2117. 

In estrema sintesi, la nuova politica di sostegno imposta agli Stati 
membri introduce, anzitutto, una fondamentale correzione nel rappor-
to tra impresa e lavoratore, sospingendo le imprese agricole verso la 
legalità nella regolazione dei rapporti di lavoro (onde non correre il ri-
schio di esporsi alle correlative sanzioni), quantomeno mediante 
l’adeguamento ai principi di trasparenza, formazione e tutela della sa-
lute e sicurezza. La «piena percezione dei pagamenti diretti della 
PAC» viene subordinata «al rispetto, da parte degli agricoltori e degli 
altri beneficiari, delle norme di base in materia di condizioni di lavoro 
e di impiego dei lavoratori agricoli e di salute e sicurezza sul lavoro» 
(cfr. considerando n. 46 Regolamento 2021/2115) e, in particolare, di 
quelle previste dall’all. IV del Regolamento, con l’accertamento de-
mandato alle autorità e agli organismi nazionali.  

Il quadro normativo si arricchisce, insomma, di una nuova tagliola 
sanzionatoria, il cui effetto deterrente nei confronti dell’impiego di la-
voro irregolare è esteso ad un calcolo economico che deve tener conto 
della riduzione o esclusione dalle misure promozionali secondo una 
logica di non solo di proporzionalità, ma anche di effettività e dissuasi-
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vità (come espressamente previsto dagli artt. 87-89 Regolamento 
2021/2116). Non che si incentivi direttamente il lavoro regolare, alme-
no laddove gli Stati membri sfruttino la facoltà concessa loro dall’art. 
17 Regolamento 2021/2115 di sottrarne il costo dall’importo del soste-
gno di base al reddito per la sostenibilità, verosimilmente per evitare 
che l’impresa agricola venga ristorata delle spese utili alla sua attività. 
Ma quantomeno si stringono gli argini di quello irregolare, offrendo 
risposta alle relative «preoccupazioni sociali» con una leva che stimoli, 
per usare l’espressione ellittica del legislatore europeo, una «migliore 
consapevolezza delle norme occupazionali e sociali», che poi altro non 
è mai stata se non un’ormai insostenibile voluta dimenticanza (ivi, con-
siderando n. 45).  

Al disegno politico sin qui delineato si accompagna, poi, un ordito 
sistema di contrasto alle interferenze che dalla situazione di mercato 
possano propagarsi sul rapporto di impiego, tramite un procedimento 
logico ispirato al perseguimento di una cooperazione tra operatori a 
valle della filiera e agricoltori. Il miglioramento della «posizione degli 
agricoltori nella catena del valore», tramite l’incoraggiamento di forme 
di raggruppamento che ne migliori la posizione sul mercato, la promo-
zione delle filiere corte e, soprattutto, l’aumento della trasparenza nelle 
relazioni commerciali (cfr. considerando 25 e art. 6 Regolamento 
2021/2115) diviene un requisito di vitalità del sistema, orientato alla 
creazione di un potere compensativo, capace di far valere il peso del 
numero dei produttori negli scambi con gli operatori a valle della filie-
ra. Da qui, una torsione delle politiche di astensione verso un interven-
tismo nel mercato in chiave risolutiva degli squilibri strutturali (ivi, art. 
35) e, anche, l’estensione della possibilità di utilizzo delle clausole di 
ripartizione del valore nella filiera ai rapporti con i soggetti a valle del-
la filiera, che rappresenta la presa di coscienza di come è nei rapporti 
con questi, e non solo con i primi acquirenti, che occorre intervenire 
per non addossare il rischio economico derivante dalla stagionalità e 
deperibilità dei prodotti solo sugli agricoltori (v. la modifica all’art. 
172-bis operata al Regolamento 2013/1308 dal Regolamento 
2021/2117).  
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Non esattamente un intervento correttivo sulle pratiche di fissa-
zione del prezzo a tutto tondo, atteso che il rapporto business-to-
business resta ancora esposto ad una disparità di potere suscettibile di 
incidere sulla stabilità reddituale del produttore. Ma anche un assist 
alle organizzazioni dei produttori e le relative organizzazioni, che, per 
alcuni specifici settori, vengono oggi chiamate dagli artt. 46 e 50 del 
Regolamento 2021/2115 a presentare agli Stati membri programmi 
operativi volti al perseguimento, tra l’altro, della stabilizzazione dei 
prezzi di produzione, della concentrazione dell’offerta e del «miglio-
ramento delle condizioni di impiego e applicazione degli obblighi dei 
datori di lavoro» e, in caso di approvazione, ad attuarli. La piena com-
prensione, comunque, del fatto che la ragionevolezza degli scambi co-
stituisce la chiave utile ad assicurare un lavoro dignitoso ai collabora-
tori dei produttori, sulla scorta dell’idea elementare per cui, se 
l’impresa non produce reddito, non può sicuramente ripartirlo.  

A questa direttrice il legislatore interno dovrà, necessariamente, 
adattarsi.  

Nel frattempo, c’è da dire dell’attuazione della direttiva 2019/633 
ad opera del d.lgs. n. 198 del 2021, il quale ha inteso disciplinare ex 
novo la materia, abrogando, per ciò che a noi interessa, i menzionati 
artt. 62 d.l. n. 1 del 2012 e 10-quater d.l. n. 27 del 2019. La sottolinea-
ta diversità di ruoli e funzioni propri della normativa concorrenziale 
rispetto a quella lavoristica, confermata dal differente destinatario nei 
due comparti dell’ordinamento del soggetto protetto, viene ora signifi-
cativamente ad esaltare l’efficacia riflessa sui rapporti di impiego della 
correzione apportata al mercato. Non che lo si dica a chiare lettere, 
anche perché l’intenzione è essenzialmente stabilire all’interno della 
filiera delle «buone pratiche commerciali» accompagnate da un bolli-
no di qualità (art. 6). Ma il novero delle pratiche vietate e considerate 
sleali, in conformità alla direttiva, è arricchito in tal modo da definire 
un limite a tutte le clausole dei contratti di cessione che, incidendo ne-
gativamente sul rapporto tra costo di produzione e prezzo, possano 
sospingere l’impresa produttrice tra le braccia dei caporali.  

Naturalmente il discorso che segue non può approfondire l’intero 
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novero delle novità apportate dalla disciplina, le differenze con la di-
rettiva comunitaria o i punti di contatto con la previgente legislazione. 
Ma l’atteggiamento del legislatore si coglie, essenzialmente, nell’impo-
sizione dei nuovi divieti di ricorso a gare e aste elettroniche a doppio 
ribasso, di modifiche unilaterale delle condizioni negoziali e di imposi-
zione di un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio 
economico da una parte all’altra, oltre che nella conferma delle prati-
che già considerate sleali dall’art. 62 citato. Invero, la comprensione 
delle logiche di mercato ha comportato una nuova perimetrazione del 
principio di autonomia contrattuale, che ora viene interpretato tenen-
do conto anche di una valutazione delle sue forme di esercizio in ter-
mini di abuso. Un indirizzamento alle funzioni sociali del diritto che, 
dando per naturale la posizione di predominio nella filiera 
dell’impresa acquirente (ancorché da riequilibrare), stabilisce una 
connessione tra la libertà imprenditoriale e la considerazione collettiva 
dei diversificati interessi dei soggetti “a monte” della filiera suscettibile 
di determinare l’inserimento nella causa del contratto di cessione di un 
principio di responsabilità, di matrice solidaristica, verso la collettività.  

La preoccupazione politica di assicurare la ragionevolezza dello 
scambio (e, per efficacia riflessa, di tutti i rapporti nella filiera) pare 
del resto manifesta nel divieto di acquisto e vendita di prodotti agricoli 
e alimentari al di sotto dei costi di produzione: pratica commerciale 
sleale il primo, causa di nullità parziale del contratto il secondo quan-
do concerna prodotti freschi e deperibili, secondo l’interrelazione 
prodotta tra gli artt. 5, co. 1 lett. b) e 7 del nuovo decreto tra le varie 
facce di uno stesso fenomeno, rispetto al quale l’ordinamento inforca 
le lenti di tutti i soggetti attivi. Non a caso le misure sanzionatorie col-
piscono tanto chi impone nei contratti di acquisto dei prodotti un 
prezzo sotto-costo nell’ambito della filiera (le centrali di acquisto, per 
esempio), quanto chi poi rivende sotto-costo siffatti beni al pubblico 
(la GDO, in particolare) al di fuori dei casi in cui vi sia il rischio di in-
venduto per deperibilità ovvero delle ipotesi in cui l’operazione com-
merciale sia previamente programmata e concordata con il fornitore. 
Né la restituzione all’autonomia privata di una clausola incidente sulla 
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distribuzione del costo deve destare perplessità, atteso che essa, per un 
verso, deve intendersi eccezionale, e cioè tale da non legittimare prati-
che volte a far ricadere indiscriminatamente sul produttore le conse-
guenze economiche derivanti, in modo diretto o indiretto, dal deperi-
mento o dalla perdita dei prodotti agricoli e alimentari una volta che 
questi siano venduti (v. art. 4, co. 1 lett. f)); e, per l’altro, non è co-
munque tale da sfuggire alla più ampia protezione offerta dalla disci-
plina dell’abuso di dipendenza economica, per quanto poi la nozione 
soffra ancora di una certa difficoltà a sfuggire alle strette maglie del 
rapporto di subfornitura (Castronovo, 2015, p. 103 ss.).  

D’altro canto, occorre anche considerare qualche passo indietro: la 
determinazione di un prezzo inferiore a quello calcolato sulla base dei 
costi medi di produzione dall’Ismea non costituisce più pratica com-
merciale sleale, che l’art. 5, co. 1 lett. b) pare restituire all’effettivo bi-
lancio dell’impresa lesa, con l’abbandono della precedente presunzio-
ne di equità dello scambio che avrebbe potuto facilitare l’attività di vi-
gilanza e controllo. E proprio a tal fine c’è da dire anche della “strana” 
sostituzione nella competenza sanzionatoria e ispettiva dall’Autorità 
garante per la concorrenza all’ICQRF (Dipartimento dell’Ispettorato 
Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti 
agroalimentari), e perciò ad un organo incardinato presso il Ministero 
delle politiche agricole, alimentari e forestali, tuttavia privo 
dell’indipendenza (e anche delle competenze specialistiche) essenziali 
alla funzione. 

Ma qui ci si deve veramente fermare.  
Così, volendo giungere ad una conclusione, la ricostruzione, sep-

pur sintetica, delle vicende che stanno interessando il lavoro in agricol-
tura sembra segnare il seguente tracciato: la lotta al caporalato non 
può essere più svolta solo staticamente in funzione della protezione dei 
soggetti lesi, ma deve esserlo dinamicamente in funzione delle caratte-
ristiche proprie del “terreno” su cui si radica. Restituire libertà 
all’impresa agricola è la condizione essenziale per restituire dignità al 
lavoro. 

Se si è ritenuto di aggiungere queste brevi riflessioni alla fine, lo si 
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è fatto non per pigrizia nel modificare lo scritto, ma per la precisa co-
scienza di mantenerne la struttura, così come lo si è proposto per la 
discussione nella Call che lo ha gentilmente accettato. Il che forse lo 
renderà disarmonico e a tratti obsoleto, ma ne valorizza anche l’idea di 
fondo: di un percorso di unione di un ordinamento multilivello con 
molti strumenti in tasca, che l’osservatore è chiamato a studiare non in 
forma compartimentale, ma come un insieme, in modo da restituire al 
diritto la sua unità e, anche, la sua potenza. 



 

 

 



	  

	  

Migranti, lavoro e pandemia: nuovi problemi, vecchie risposte?∗ 
 

WILLIAM CHIAROMONTE e MADIA D’ONGHIA 
 
 

«La tempesta smaschera la vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e superflue sicurezze 
con cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e priorità. 

[…] Con la tempesta, è caduto il trucco di quegli stereotipi con cui mascheravamo  
i nostri “ego” sempre preoccupati della propria immagine; ed è rimasta scoperta, ancora 

una volta, quella (benedetta) appartenenza comune  
alla quale non possiamo sottrarci: siamo tutti fratelli». 

 

Papa Francesco, Fratelli tutti, Lettera Enciclica Sulla fraternità e l’amicizia sociale, 

2020, par. 32 

 
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Alle origini dell’(ab)uso delle sanatorie: l’inef-

ficiente regolazione degli accessi per lavoro. – 3. La genesi della sanatoria 
del 2020: fra alti tassi di irregolarità, esigenze di tutela della salute e ca-
renze di manodopera. – 4. I principali profili di criticità della procedura 
di sanatoria. – 5. Conclusioni: un provvedimento necessario, ma insuffi-
ciente. 
 
 

1. Premessa 
 
L’emergenza Coronavirus ha colpito tutti, ma ancor di più gli 

emarginati, i deboli, gli ultimi, i precari, gli invisibili e, fra questi, i mi-
granti irregolari. Uomini e donne stranieri, già prima dell’emergenza in 
una condizione di particolare vulnerabilità, si sono ritrovati drammati-
camente privi di ogni forma di tutela, specie ove si consideri la loro 
presenza in insediamenti informali rurali dove è praticamente impossi-
bile garantire il tanto invocato “distanziamento sociale”; mancano qui 
del tutto i servizi minimi per l’igiene personale, a partire dall’acqua 
corrente e dai servizi igienici fino ai beni di protezione individuale, 
quali mascherine, guanti, detergenti specifici, etc. Basti pensare ai 
	  

∗	  Questo saggio rappresenta la versione aggiornata al febbraio 2022 dell’articolo 
pubblicato sulla Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2021, I, 3-22. 
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ghetti agricoli, vere e proprie baracche, o anche ai ricoveri per persone 
senza fissa dimora dove si trovano tanti stranieri rimasti privi di acco-
glienza e di permesso di soggiorno a seguito dell’abrogazione della 
protezione umanitaria. E lo stesso può dirsi per i luoghi di lavoro, 
campi e molte fabbriche, dove i lavoratori sono a stretto contatto tra di 
loro senza dispositivi di protezione.  

Degli stranieri invisibili non v’è traccia negli innumerevoli provve-
dimenti adottati in questi mesi per fronteggiare l’emergenza; vi sono, 
invece, disposizioni, sia pure frammentarie, per gli stranieri con uno 
status d’irregolarità provvisoria (cioè in possesso di un permesso di 
soggiorno prossimo alla scadenza o in attesa di rinnovo) e per quelli 
presenti nelle strutture di accoglienza e nei centri di trattenimento per 
il rimpatrio. 

Con riferimento ai primi, l’impossibilità di recarsi presso gli uffici 
pubblici, determinata dal c.d. lockdown, ha creato un vero caos nella 
gestione dei rilasci e dei rinnovi dei permessi di soggiorno1. La confu-
sione è stata accentuata dal susseguirsi vertiginoso di atti normativi 
(perennemente in divenire, stante il perdurare dell’emergenza epide-
miologica)2, oltre che da una scarsissima, se non inesistente, comunica-
zione pubblica delle nuove regole.  

Quanto agli stranieri presenti nelle strutture di accoglienza e nei 
centri di trattenimento per il rimpatrio, gli interventi governativi si so-
no limitati a richiamare l’attenzione dei prefetti sulle disposizioni adot-
tate per il rigoroso rispetto delle misure di contenimento e prevenzio-
ne dell’emergenza epidemiologica3, compreso l’obbligo per gli ospiti di 

	  
1 Il Ministero dell’Interno ha disposto la «chiusura temporanea al pubblico degli 

sportelli degli Uffici Immigrazione, destinati al rilascio ed al rinnovo dei permessi di 
soggiorno», pur senza bloccare «le attività relative all’espulsione degli stranieri irrego-
lari e quelle connesse alla ricezione della manifestazione di volontà di richiedere prote-
zione internazionale» (https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/03/circolare-
Min.-interno-chiusura-uffici.pdf).  

2 L’ASGI, stante la complessità delle disposizioni normative, ha predisposto una 
scheda sintetica per dare più chiare indicazioni sul rinnovo dei permessi 
(https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/04/9.4.2020-ASGI-ER-rinnovo-
permessi-ai-tempi-del-coronavirus.pdf). 

3 Si tratta di circolari adottate dal Capo dipartimento per le libertà civili e 
l’immigrazione (circ. Ministero dell’Interno, 10.3.2020, n. 5897; 5.3.2020, n. 5587; da 
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rimanere all’interno delle strutture. Ma si è trattato di prescrizioni che, 
il più delle volte, sono rimaste solo delle “buone intenzioni”: è del tut-
to evidente che le strutture collettive caratterizzate da grandi concen-
trazioni (CAS, CARA, HUB, CPR, hotspot) non sono oggettivamente 
idonee a garantire il rispetto delle prescrizioni legali e la salvaguardia 
della salute non solo dei richiedenti asilo, ma anche degli stessi opera-
tori dell’accoglienza.  

In tale scenario, l’emergenza sanitaria ha reso quanto mai urgente 
la richiesta di regolarizzare i migranti irregolarmente soggiornanti in 
Italia, per consentire loro, dandogli piena visibilità, livelli di tutela 
adeguati, a partire dal fondamentale diritto alla salute4.  

 
 

2. Alle origini dell’(ab)uso delle sanatorie: l’inefficiente regolazione 
degli accessi per lavoro 

 
Invero, di regolarizzazione si era iniziato a parlare ancor prima 

dell’emergenza Covid-19, nel quadro più generale di una complessiva 
rivisitazione delle disposizioni che incidono sulle politiche migratorie e 
sulla condizione degli stranieri in Italia. Del resto, nel nostro Paese le 
periodiche sanatorie di stranieri irregolari hanno sempre rappresentato 
il principale strumento di politica migratoria, affiancandosi al modello 
“ordinario” di regolazione dei flussi migratori in ingresso, alla cui ina-
deguatezza hanno sovente tentato (invano) di supplire.  

La pandemia da Covid-19 non ha fatto altro che confermare il vi-
stoso limite delle nostre politiche migratorie. Non stupisce, quindi, che 

	  
ultimo, circ. 1.4.2020). Sul punto v. D’Onghia, 2020a. 

4 Non a caso sono stati promossi vari appelli e iniziative per sollecitare la regola-
rizzazione, a partire dalla “lettera-appello” promossa da FLAI-CGIL e Terra!, Agire 
subito per tutelare la salute dei migranti costretti negli insediamenti rurali informali e 
nei ghetti (https://www.flai.it/primo-piano/emergenza-coronavirus-lettera-appello-
della-societa-civile-alle-istituzioni/), sino a quelli promossi dalla campagna Ero stranie-
ro (https://www.arci.it/coronavirus-organizzazioni-ero-staniero-chiedono-a-lamorgese-
e-catalfo-regolarizzazione-stranieri-gia-in-italia/), dalla campagna Sono qui - Sanatoria 
subito (https://www.lasciatecientrare.it/appello-per-la-sanatoria-dei-migranti-
irregolari-ai-tempi-del-covid-19/) e, da ultimo, dall’ASGI (https://www.asgi.it/wp-
content/uploads/2020/04/proposta-ASGI-emendamenti-COVID-19.pdf). 
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il Governo Conte II abbia deciso – nel pieno dell’emergenza sanitaria, 
e all’esito di un confronto aspro e teso – di delegare per l’ennesima 
volta la gestione del fenomeno migratorio a una procedura di sanatoria 
(l’ottava realizzata fra il 1986 e oggi), la cui disciplina si rinviene 
nell’art. 103 del d.l. 34/2020 (conv., con mod., in l. 77/2020).  

Prima di affrontare le principali questioni che tale procedura ha 
posto e le sue conseguenze è utile evidenziare i limiti dell’attuale asset-
to della regolazione degli accessi per lavoro, dai quali – come si tenterà 
di dimostrare – è causalmente dipeso anche il periodico ricorso alle 
sanatorie, ivi compresa quella da ultimo disposta. 

L’inadeguato strumentario normativo vigente, concepito negli anni 
Novanta e disciplinato dal d.lgs. 286/1998 (d’ora in poi t.u. imm.), de-
linea una regolazione giuridica dell’ingresso e del soggiorno per motivi 
di lavoro caratterizzata da innumerevoli carenze e inefficienze. Più nel 
dettaglio, e soffermandoci unicamente sulla programmazione dei flussi 
migratori in ingresso5, l’assetto delineato dall’art. 3 del t.u. imm., com-
plice il fatto che l’ultimo documento programmatico triennale sulle 
politiche migratorie è stato approvato in relazione al periodo 2004-
2006, ha col tempo determinato una chiusura pressoché totale dei ca-
nali d’ingresso regolare per lavoro: in pochi anni si è passati dai 
250.000 permessi per lavoro previsti dal “decreto flussi” del 2007 ai 
30.850 previsti dai “decreti flussi” degli anni 2015-20206.  

Ciò è vero soprattutto se si considera che, da un lato, le quote an-
nualmente fissate sono, in parte, riservate alla conversione in permessi 
di soggiorno per lavoro di permessi rilasciati ad altro titolo (soprattut-
to per motivi di studio) e che, dall’altro, esse non consentono, allo sta-
to, un ingresso per ricerca di lavoro (contemplato dall’originaria ver-
sione dell’art. 23 t.u. imm. prima delle modifiche introdotte dall’art. 19 
della l. 189/2002)7, se non nei limiti di quanto provvisoriamente dispo-
	  

5 Sulle principali criticità della speciale procedura che consente l’assunzione del 
lavoratore straniero cfr., di recente, McBritton 2017, spec. p. 118 ss.; D’Onghia 2019; 
Recchia 2020; Chiaromonte 2020a, spec. p. 244 ss. 

6 Il decreto flussi 2021, adottato con DPCM del 21.7.2021, pubblicato in GU il 
17.1.2022, ha innalzato i permessi rilasciabili, fermi a 30.850 dal 2015, a 69.700, inver-
tendo per la prima volta la rotta tracciata negli anni immediatamente precedenti. 

7 Sulla programmazione dei flussi migratori in ingresso cfr., amplius, Chiaromonte 
2013, spec. p. 145 ss. 
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sto proprio dal d.l. 34/2020. Le richieste di autorizzazione all’ingresso, 
peraltro, hanno storicamente riguardato per la stragrande maggioranza 
lavoratori stranieri già presenti (e occupati irregolarmente) in Italia, 
entrati per vie illegali o, spesso, con le modalità legali dell’ingresso per 
turismo.  

Tale assetto ha reso praticamente inaccessibili i canali regolari 
d’ingresso per lavoro, che pure sarebbero indispensabili per far fronte 
alla strutturale richiesta di lavoratori stranieri che caratterizza alcuni 
segmenti del mercato del lavoro nazionale8; questi ultimi verrebbero, 
difatti, paralizzati senza la forza lavoro straniera (si pensi – solo per fa-
re un paio di esempi – al settore dei servizi alla persona e al lavoro nel-
la filiera agroalimentare, sul quale si tornerà nel prosieguo).  

La carenza di meccanismi legali d’ingresso effettivamente accessi-
bili ha, anzitutto, comportato l’impossibilità pressoché assoluta di in-
staurare regolari rapporti di lavoro con gli stranieri, provocando 
l’elusione delle norme concepite per far incontrare domanda e offerta 
di lavoro e la ricerca di canali d’ingresso alternativi, incrementando in 
tal modo gli ingressi irregolari e il giro d’affari delle organizzazioni 
criminali e, di conseguenza, alimentando il mercato del lavoro som-
merso.  

Ma non basta: la summenzionata carenza ha, altresì, spinto i flussi 
migratori in ingresso a incanalarsi nelle uniche altre strade ancora per-
corribili, vale a dire quelle della protezione internazionale, come ri-
scritta (e circoscritta) dal primo “decreto sicurezza” (d.l. 113/2018, 
conv. con mod. in l. 132/2018)9, determinando una mutazione genetica 
del sistema di asilo che, pur non essendo ovviamente concepito per re-
golare i flussi dei migranti economici, almeno in parte è stato utilizzato 
da migranti motivati (anche) da ragioni di ordine economico10. Scelte 
restrittive in materia di migrazioni economiche hanno, quindi, anche 
prodotto una progressiva perdita di significato della stessa distinzione 
	  

8 In questo senso cfr. anche CNEL 2019.  
9 Alcune modifiche all’assetto delineato dai “decreti sicurezza” sono state appor-

tate, da ultimo, dal d.l. 130/2020 che, fra l’altro, ha introdotto disposizioni urgenti in 
materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare e affrontato il 
tema della convertibilità dei permessi di soggiorno rilasciati per altre ragioni in per-
messi di lavoro.  

10 Chiaromonte 2019, spec. p. 337 ss. 
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fra migrazioni per motivi economici e migrazioni per motivi umanita-
ri11, determinando un utilizzo strumentale dei benefici derivanti dalla 
protezione internazionale anche da parte di quei migranti la cui mobi-
lità non è propriamente indotta da ragioni umanitarie12. 

Essendo del tutto inadeguate le quote previste, praticamente limi-
tate al solo lavoro stagionale, e non essendo stata finora realizzata 
un’auspicabile opera di complessiva riscrittura della disciplina sul la-
voro dei migranti, quantomeno per far fronte alle molteplici criticità 
che la normativa indubbiamente presenta13, non stupisce che poco alla 
volta le procedure di sanatoria abbiano finito per assumere, anzitutto 
da un punto di vista quantitativo, un ruolo da protagonista nella ge-
stione degli ingressi per lavoro (si stima che le domande di regolarizza-
zione presentate fra il 1986 e il 2012 ammontino a circa due milioni14).  

 
 

3. La genesi della sanatoria del 2020: fra alti tassi di irregolarità, esi-
genze di tutela della salute e carenze di manodopera  

 
Il diffondersi della pandemia da Covid-19, unitamente all’alto nu-

mero di stranieri presenti irregolarmente nel nostro Paese (secondo al-
cune stime, si tratta di circa 600.000 persone15), ha reso improcrastina-

	  
11 Su tale aspetto insistono molti dei contributi raccolti in Chiaromonte, Ferrara, 

Ranieri (a cura di) 2020. Cfr. pure D’Onghia 2019, p. 465. 
12 Martelloni 2020, p. 111 ss. 
13 Si pensi, oltre al limite delle quote annuali d’ingresso, e solo per fare qualche 

esempio, al principio dell’“incontro a distanza” tra domanda e offerta di lavoro, che 
presuppone la residenza all’estero del lavoratore interessato all’assunzione (salvi i casi 
limitati in cui è riconosciuta la convertibilità del titolo di soggiorno); al filtro della pre-
via verifica di indisponibilità di manodopera già presente in Italia; alla già citata pre-
clusione dell’ingresso per ricerca di lavoro; ai pesanti oneri derivanti – ex art. 5-bis t.u. 
imm. – dalla stipulazione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato. 

14 Briguglio 2020. 
15 Il numero degli arrivi dall’estero (e degli sbarchi via mare, in particolare) si è 

decisamente intensificato in conseguenza della deflagrazione, fra il 2014 e il 2015, del-
la c.d. crisi migratoria, dopo il fallimento delle c.d. “primavere arabe” e la conseguente 
instabilità politica che ne è derivata, specie in Libia e in Siria (Villa 2020). A ciò si è 
aggiunta la nota problematica legata all’esecuzione delle misure di allontanamento dal 
territorio dello Stato, dovuta sia alle difficoltà di intercettare gli stranieri irregolari, sia 
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bile l’adozione di una nuova sanatoria, a otto anni da quella disposta 
dal Governo Monti con l’art. 5 del d.lgs. 109/2012. 

Le finalità sottese alla nuova procedura di regolarizzazione sono 
state esplicitate dallo stesso legislatore nel comma 1 dell’art. 103, d.l. 
34/2020: «garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e 
collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza 
sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio 
da Covid-19» e «favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari».  

In relazione alla tutela della salute degli stranieri, e in particolare 
degli stranieri irregolari16, vale la pena ricordare che l’ordinamento ita-
liano è uno dei più avanzati e garantisti d’Europa17: anche gli stranieri 
irregolari hanno diritto di accedere alle cure ambulatoriali e urgenti o 
comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio, 
e all’estensione dei programmi di medicina preventiva a salvaguardia 
della salute individuale e collettiva (in particolare, alla tutela della gra-
vidanza e della maternità), alla tutela della salute dei minori, alle vacci-
nazioni e profilassi, senza oneri a carico dei richiedenti privi delle ri-
sorse economiche sufficienti (art. 35, commi 3-4, t.u. imm.)18. 
	  
alle problematiche connesse alla riammissione di costoro nello Stato di provenienza 
(Briguglio 2020). Va anche detto che a partire dal 2017 tali sbarchi sono andati dimi-
nuendo in maniera considerevole, anche in conseguenza del memorandum siglato nel 
2017 fra Italia e Libia sul contenimento dei flussi migratori e recentemente rinnovato 
(cfr., da ultimo, Mentasti 2020), per poi azzerarsi praticamente del tutto durante la 
fase del lockdown.  

16 Sulla tutela della salute degli stranieri cfr., di recente, Corsi 2019; Chiaromonte, 
Guariso 2019, spec. p. 369 ss. 

17 Terranova 2020, p. 3. 
18 Per cure urgenti devono intendersi, secondo il Ministero della Sanità, quelle che 

non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della per-
sona, mentre per cure essenziali quelle prestazioni sanitarie, diagnostiche o terapeuti-
che che, pur essendo relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve 
termine, potrebbero col tempo determinare un maggior danno alla salute o rischi per 
la vita (circ. n. 5 del 24.3.2000). L’assistenza sanitaria nei confronti degli stranieri privi 
di permesso di soggiorno viene erogata previo rilascio di un tesserino con codice re-
gionale individuale STP (straniero temporaneamente presente). Cfr. anche Cass. S.U. 
5.6.2012 - 10.6.2013, n. 14500, secondo cui la garanzia del diritto fondamentale alla 
salute del cittadino straniero, presente nel territorio nazionale, comprende non solo le 
prestazioni di pronto soccorso e di medicina d’urgenza, ma anche tutte le altre presta-
zioni essenziali per la vita. 



William Chiaromonte - Madia D’Onghia 

	  

296 

L’accesso di uno straniero irregolare alle strutture sanitarie, inoltre, 
non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità pubblica, 
salvi i casi di obbligatorietà di referto (art. 35, comma 5, t.u. imm.). La 
ratio della disposizione – cui si affianca l’importante affermazione del 
divieto di espulsione dello straniero irregolarmente soggiornante che 
necessiti di cure urgenti e indifferibili19 – consiste evidentemente nello 
scongiurare il pericolo che lo straniero irregolare rinunci a beneficiare 
delle cure di cui necessita per il timore di essere segnalato all’autorità 
pubblica e il rischio di essere in seguito espulso, con un evidente pre-
giudizio per il diritto alla salute. Anche lo straniero irregolare affetto 
da Covid-19 può, dunque, teoricamente chiedere e ricevere assistenza 
sanitaria senza rischiare alcuna conseguenza, anzitutto sul piano pena-
le, in ragione dell’irregolarità del suo status, e ciò a prescindere da 
quanto da ultimo previsto dal d.l. 34/2020. 

Ciò nonostante il Governo, consapevole del rischio per la salute 
collettiva derivante dalla possibile diffusione del contagio, specie in 
quelle aree del Paese all’interno delle quali i migranti irregolari vivono 
in condizioni precarie anche dal punto di vista igienico-sanitario20, e in 
cui è particolarmente difficoltoso il rispetto delle prescrizioni anti-
Covid-19, ha cercato di neutralizzare tale rischio anche attraverso la 
regolarizzazione; a essa, peraltro, conseguirà anche il diritto del mi-
grante di iscriversi al SSN e di avere, quindi, un medico curante, per 
evitare, così, in caso di contagio, che esso debba recarsi al pronto soc-
corso col rischio di diffondere il virus21. 

Ma v’è ancora un’altra ragione, probabilmente la più incisiva, che 
ha spinto l’Esecutivo a intervenire: la carenza di manodopera (e non è 
certo la prima volta22), specie nel comparto agricolo dove i migranti 

	  
19 Corte cost. 17.7.2001, n. 252. Si veda pure l’art. 19, comma 2, lett. d-bis, t.u. 

imm. Cfr. Corsi 2019, spec. p. 58 ss. 
20 Cfr. Campanella (a cura di) 2018; D’Onghia 2020a. 
21 Terranova 2020, p. 3. 
22 Nel commentare la sanatoria del 2002, Di Andrea 2003, ricordava l’ordine del 

giorno 9/2454/33 a firma dei parlamentari dell’allora maggioranza di centrodestra, che 
proprio in occasione dell’approvazione della “Bossi-Fini” chiedeva un intervento di 
sanatoria sulla premessa, si leggeva nell’o.d.g., «che è stata più volte manifestata 
l’esigenza da ampi settori del mondo imprenditoriale e associativo, preoccupati soprat-
tutto dalle difficoltà cui potrebbero andare incontro nel reperimento di manodopera». 
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sono ormai indispensabili23. Non a caso, tra gli effetti delle misure di 
contenimento adottate in riferimento all’emergenza Covid-19 le orga-
nizzazioni professionali hanno segnalato in modo insistente le difficol-
tà di gestione delle operazioni stagionali proprio in relazione alla scar-
sità di manodopera24. Tali criticità si sono manifestate prima di tutto 
come conseguenza dei vincoli imposti alla mobilità territoriale, ma an-
che a causa dei maggiori costi determinati dalle norme di “distanzia-
mento sociale”. La necessità di applicare le norme anti-contagio e la 
limitazione della mobilità territoriale hanno impedito il normale flusso 
di lavoratori soprattutto stagionali, sia europei (in particolare dalla 
Romania) che extra-europei; una situazione, peraltro, generalizzata in 
tutta Europa – con paesi in isolamento e confini chiusi25 – ove sono 
state introdotte restrizioni sia alla mobilità interna all’Unione, sia a 
quella proveniente da paesi terzi26. Più volte, lo stesso Governo, nel 
presentare la sanatoria, ha enfatizzato la centralità del settore agricolo, 
proprio per fronteggiare la carenza di manodopera nei campi ma an-
che per porre un freno allo sfruttamento dei braccianti stranieri da 
parte di caporali e imprenditori agricoli senza scrupoli.  

Tante erano, dunque, le aspettative riposte sulla procedura, e al-
trettanto numerose erano le domande che ci si aspettava pervenissero 
entro la scadenza (fissata prima al 15 luglio e poi prorogata al 15 ago-
sto27).  

	  
23 Nel Rapporto 2020 della Fondazione Leone Moressa si evidenzia come in dieci 

anni gli immigrati siano cresciuti del 116,9%, passando dalle 71.974 unità del 2009 
alle 156.118 del 2018. E, in base alle stime del CREA, su circa un milione di lavoratori 
agricoli 405.000 sono stranieri, tra regolari e irregolari (cfr. Macrì 2019). 

24 Secondo Confagricoltura, sarebbero almeno 250.000 i posti di lavoro rimasti 
vacanti a causa della pandemia (vedi il comunicato stampa del 31.3.2020, Coronavirus, 
Giansanti (Confagricoltura): emergenza manodopera nelle campagne, 
https://toscana.confagricoltura.it/ita/notizie/news-7/coronavirus-giansanti-
confagricoltura-emergenza-manodopera-nelle-campagne. 

25 Cfr. https://verfassungsblog.de/covid-19-and-disposable-migrant-workers/. 
26 In proposito va ricordato che la Commissione europea aveva chiarito come i la-

voratori stagionali provenienti da paesi terzi non fossero inclusi nelle limitazioni tem-
poranee dei viaggi non essenziali verso l’Unione. 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_543). Sulla mobilità 
dei migranti si veda, dalla prospettiva costituzionalistica, Siccardi 2021. 

27 Inizialmente fissata al 15.7.2020, la scadenza per l’invio delle istanze di sanato-
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Invece, i numeri sono stati alquanto deludenti. Secondo i dati uffi-
ciali sono pervenute 207.542 richieste28, prevalentemente nel settore 
del lavoro domestico e di assistenza alla persona (circa l’85% del totale 
delle domande trasmesse, pari a 176.848), e in numero decisamente 
inferiore in relazione all’emersione del lavoro subordinato (il 15% del 
totale, pari a 30.694), di cui solo circa 29.500 in agricoltura (le rima-
nenti concernono la pesca e altri settori)29.  

Ciò che colpisce non è tanto il dato complessivo (specie se lo si 
rapporta alla sanatoria del 2012, che si era fermata a circa 135.000 
domande, con un incremento, dunque, nel 2020 del 54%), quanto la 
composizione per tipo di lavoro delle domande, posta la netta preva-
lenza pervenuta da datori di lavoro nell’ambito del lavoro domestico e 
di cura della persona. E, dunque, gli invisibili dei campi, che spesso 
vivono in situazioni alloggiative fatiscenti e lavorano per tre euro l’ora, 
non di rado sotto caporalato, sono rimasti tali (come testimoniano an-
che recenti notizie di cronaca30).  

Quali le ragioni di questo parziale successo, o, per dirla in toni più 

	  
ria è stato successivamente posticipata al 15.8.2020 dall’art. 3 del d.l. 52/2020. 

28 Cfr. il Report aggiornato alle ore 24.00 del 15.8.2020 
(https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-08/dlci_-
_analisi_dati_emersione_15082020_ore_24.pdf). 

29 Vanno poi aggiunte le richieste di permesso di soggiorno temporaneo (12.986), 
prevalentemente riconducibili al settore agricolo dove sono occupati i richiedenti asi-
lo, ex d.lgs. 25/2008, rispetto ai quali, peraltro, era anche sorto il dubbio se potessero 
avanzare la domanda di sanatoria (risolto positivamente dalla circolare congiunta del 
Ministero dell’Interno e del Ministero del lavoro del 24.7.2020; in proposito si veda 
anche Tar Marche, 17.9.2020, n. 369). 

30 Solo per citare uno dei casi più recenti, il 24.8.2020 la Guardia di Finanza ha 
sequestrato l’azienda agricola StraBerry a Cassina de’ Pecchi (Milano) nell’ambito di 
un’indagine sul caporalato. Il decreto è stato eseguito dalla Guardia di Finanza che ha 
accertato un «sistematico sfruttamento illecito della manodopera agricola a danno di 
circa 100 lavoratori extracomunitari». Dalle indagini sono emerse «anomalie nelle as-
sunzioni e nelle retribuzioni dei dipendenti dell’azienda» e «gravi e perduranti viola-
zioni delle norme che regolano l’impiego dei braccianti agricoli». I lavoratori erano 
costretti a turni di 9 ore dietro pagamento di 4,50 euro all’ora; alla iniqua retribuzione 
si aggiungevano vessazioni durante il lavoro, il tutto sotto la minaccia costante del li-
cenziamento (https://www.lastampa.it/milano/2020/08/24/news/sequestrata-la-
straberry-l-azienda-sfruttava-i-braccianti-4-5-euro-l-ora-1.39226954). 
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pessimisti31, del flop della sanatoria nel settore agricolo? Per provare a 
fornire una qualche sintetica risposta è necessario ricostruire sinteti-
camente il quadro normativo di rifermento, privilegiando alcuni profili 
più problematici, relativi soprattutto al campo di applicazione, e trala-
sciando, invece, gli aspetti più strettamente procedurali. 

 
 

4. I principali profili di criticità della procedura di sanatoria 
 
Veniamo, dunque, alle principali criticità dell’art. 103 del d.l. 

34/2020 che, come si anticipava, in vario modo hanno condizionato la 
sua efficacia in termini di risultati attesi.  

Premesso che si tratta di un provvedimento complicato, con profili 
talvolta al limite della legittimità costituzionale32, scarsamente organico 
e a tratti anche incoerente rispetto alle intenzioni dichiarate di voler 
regolarizzare il lavoro sommerso e tutelare la salute individuale e col-
lettiva33, in questa sede sarà possibile porne in luce solo alcuni aspetti. 
Prima di farlo, tuttavia, ci pare utile anticipare la conclusione del no-
stro ragionamento: per quanto la scelta governativa rappresenti certa-
mente un passo in avanti per la tutela dei diritti dei lavoratori migranti 
irregolari, allo stesso tempo sono stati compiuti una serie di passi in-
dietro che rischiano di vanificarne gli effetti. A un impianto normativo 
insufficiente si sono aggiunte, infatti, le difficoltà di una procedura 
macchinosa: la presenza di una serie di norme ostative e di paletti alla 
regolarizzazione non solo hanno sollevato molti dubbi, anzitutto in re-
lazione alle finalità enunciate dal decreto-legge, ma soprattutto hanno 
inciso in maniera considerevole sul numero dei potenziali lavoratori da 
regolarizzare. 

Il d.l. 34/2020 ha previsto due distinte ipotesi di regolarizzazione. 
La prima consentiva ai datori di lavoro (cittadini italiani, 

dell’Unione europea o stranieri in possesso di permesso di soggiorno 

	  
31 Di vero e proprio «fallimento della sanatoria» si parla in un recente articolo del 

settimanale L’Espresso del 23.8.2020, dal titolo Al mercato dei falsi contratti: Lorem 
Ipsum, 2020. 

32 Per una disamina di tali aspetti si rinvia a Morozzo della Rocca 2020. 
33 Cfr. Paggi 2020. 
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UE per soggiornanti di lungo periodo) di presentare un’istanza per la 
stipulazione di un contratto di lavoro subordinato con uno straniero 
presente sul territorio nazionale, ovvero per l’emersione di un rappor-
to di lavoro irregolare già in essere al 19 maggio 2020 con un cittadino 
straniero (ma anche con un cittadino italiano o dell’Unione europea34). 
In entrambi i casi, gli stranieri dovevano poter dimostrare, attraverso 
uno dei mezzi di prova espressamente indicati nel decreto, di essere 
presenti in Italia prima dell’8 marzo 2020. 

La seconda, invece, consentiva agli stranieri con permesso di sog-
giorno scaduto dopo il 31 ottobre 2019, e che avessero lavorato in uno 
dei settori individuati dal decreto, di richiedere un permesso di sog-
giorno per ricerca di lavoro della durata di 6 mesi, convertibile in 
permesso di soggiorno per lavoro nel caso in cui, nel termine di durata 
del permesso temporaneo, fossero riusciti a trovare un’occupazione in 
uno dei settori individuati. Se è vero che l’attivazione di questo secon-
do canale di emersione ha permesso di prescindere dall’intercessione 
delle aziende, trattandosi di una procedura avviata su iniziativa del la-
voratore, è altrettanto vero che esso rischia di tramutarsi in 
un’illusione: terminati i sei mesi, chi non avrà trovato lavoro tornerà 
irregolare. È difficile, infatti, immaginare che lo straniero, una volta 
scaduto il termine, non avendo trovato un’occupazione si autodenunci 
o chieda alle autorità pubbliche di essere rimpatriato.  

La domanda di emersione del lavoratore straniero poteva essere 
presentata previo pagamento da parte del datore di un contributo for-
fettario di 500 euro per ciascun lavoratore. Inoltre, per la sola doman-
da di regolarizzazione di un rapporto di lavoro irregolare era richiesto 
il pagamento di un ulteriore contributo forfettario a titolo contributi-
vo, retributivo e fiscale, il cui importo è stato determinato con decreto 
dei Ministeri di Lavoro, Economia, Agricoltura e Interno, solo molto 
dopo il termine ultimo per la presentazione delle istanze di regolariz-
zazione35. Ciò ha comportato, di fatto, che le imprese abbiano avviato 

	  
34 Nell’economia del presente contributo si tratta esclusivamente delle procedure 

di emersione/regolarizzazione relative ai cittadini di paesi terzi. 
35 Il decreto, approvato in Consiglio dei ministri l’8.7.2020, è stato pubblicato in 

GU solo l’8.9.2020. L’importo del contributo forfettario è pari a 300 euro per i settori 
dell’agricoltura e attività connesse, e a 156 euro per il settore dell’assistenza alla perso-
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la procedura senza sapere quanto sarebbe costata effettivamente 
l’emersione: una sorta di salto nel buio che, in alcuni casi, ha contri-
buito anche a scoraggiare molti datori di lavoro36. Per quanto concer-
ne, invece, la domanda per un permesso di soggiorno temporaneo, il 
lavoratore prima dell’inoltro doveva versare un contributo di 130 euro, 
più una cifra di 30 euro per gli oneri relativi agli adempimenti effettua-
ti. 

Come l’esperienza passata insegna, anche in questa ultima sanato-
ria, nonostante quanto disponga la norma, il rischio che i costi della 
regolarizzazione ricadessero, nella pratica, sugli stessi lavoratori si è ri-
velato concreto. Da alcune recenti indagini giornalistiche si è appreso 
che la procedura, in non pochi casi, sia sfociata in «un mercato illegale 
a spese degli ultimi», testimoniato da molteplici segnalazioni «di “pa-
droni” che hanno scelto a chi concedere il contratto, ancora una volta 
dietro lauto compenso»37. 

Passando all’esame del campo di applicazione dell’art. 103, ha sol-
levato da subito innumerevoli critiche la scelta di limitare le procedure 
di emersione solo ad alcuni settori economici e produttivi, sostanzial-
mente, cioè, a tre comparti: quello dell’agricoltura, allevamento e zoo-
tecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; quello dell’assistenza 
alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, an-
corché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino 
l’autosufficienza; infine, quello del lavoro domestico di sostegno al bi-
sogno familiare.  

Al di là di alcuni dubbi interpretativi circa la precisa individuazio-
ne dei confini dei predetti settori lavorativi (meglio precisati da alcuni 
provvedimenti attuativi38), appare del tutto irragionevole la scelta di 

	  
na e del lavoro domestico. 

36 Secondo la Flai-Cgil, oltre 1.837 domande sono rimaste ferme allo stato di bozza 
per il settore agricolo proprio perché i datori di lavoro si presentavano presso le strutture 
provinciali per chiedere i costi dell’apertura dell’istanza e, non avendo certezza di quale 
esborso ulteriore avrebbero dovuto affrontare, desistevano (cfr. Mininni 2020). 

37 V. la già citata indagine condotta da Lorem Ipsum, collettivo di giovani giorna-
listi freelance che collabora con L’Espresso: Lorem Ipsum 2020, p. 40. 

38 Il decreto interministeriale del 27.5.2020 ha predisposto un allegato nel quale 
sono stati specificatamente elencati (con i relativi codici Ateco) le attività da conside-
rarsi “connesse” al comparto di riferimento; analogamente, sono stati forniti chiari-
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una limitazione settoriale, neppure giustificata dalla necessità di repe-
rire manodopera utile per la contingenza lavorativa soltanto per de-
terminate filiere, sul presupposto, non provato, che la grave crisi oc-
cupazionale derivante dalla pandemia non avrebbe consentito comun-
que l’assorbimento in altri settori lavorativi (si pensi, ad esempio, 
all’edilizia, al turismo o alla ristorazione)39.  

Sono stati così lasciati fuori dall’emersione quasi 200.000 irregolari 
del settore edile e moltissimi altri nella logistica, nei trasporti, nel 
commercio e nel turismo, dove lavoro nero, analogamente al comparto 
agricolo, significa molto spesso sfruttamento40. Viene naturale chieder-
si quale volume di domande sarebbe stato raggiunto se si fosse aperta 
la possibilità di regolarizzarsi a lavoratori occupati in tutti i settori 
economici. Certo è che questa limitazione appare ben poco coerente 
con lo scopo dichiarato dell’emersione e con lo stesso obiettivo iniziale 
della misura, ovvero garantire la sicurezza e la salute di tutti i cittadini. 

Ma v’è di più. L’aver lasciato fuori molti comparti ha impedito di 
offrire un’opportunità di regolarizzazione a chi già di fatto lavorava in 
quei settori, contribuendo a sviluppare quel mercato di contratti di la-
voro falsi – già prima menzionati – venduti da datori di lavoro italiani, 
a cifre anche esorbitanti, spesso grazie all’aiuto di intermediari stranie-
ri che hanno approfittato delle difficoltà dei connazionali per raggirar-
li. Non a caso si è parlato di una vera e propria «compravendita delle 
indulgenze»41, con l’effetto paradossale che una normativa nata per 
“sanare” le illegalità abbia finito per favorirle. Per molti sans papier, 

	  
menti (cfr. circolare INPS n. 68 del 31.5.2020) anche con riferimento alle attività di 
assistenza alla persona.  

39 Critico, fra gli altri, anche Bonetti 2020, p. 25. Di una scelta restrittiva, dettata, 
più che dalla «coerenza», da «un compromesso politico», parla anche Morozzo della 
Rocca 2020, p. 1018.  

40 Basti qui ricordare le recenti inchieste giudiziarie sul mondo dei rider e delle 
piattaforme (si pensi al caso Uber Italy: https://www.ilsole24ore.com/art/capolarato-
rider-tribunale-milano-commissaria-uber-italy-ADMPTEU), che hanno fatto emergere 
situazioni di grave sfruttamento di centinaia di rider, spesso migranti e richiedenti asi-
lo, reclutati in situazioni di emarginazione sociale. In relazione allo sfruttamento lavo-
rativo si vedano, da ultimo, i contributi raccolti nel n. 2/2021 di Lavoro e diritto, dedi-
cato a L’altro art. 18. Riflessioni giuslavoristiche sullo sfruttamento del lavoro. 

41 Il riferimento è sempre alla citata indagine condotta da Lorem Ipsum 2020. 
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disposti a dare tutto pur di regolarizzarsi, è diventata una questione di 
vita o di morte, motivo per il quale hanno subito ricatti e pressioni, fi-
no a pagare tutto di tasca propria.  

Peraltro, la normativa si presenta contraddittoria, posto che lo 
stesso art. 103, al comma 4, dispone che, se dopo una prima assunzio-
ne per lo svolgimento del lavoro in una della categorie indicate il rap-
porto di lavoro cessi – magari per dimissioni – e sia rilasciato un per-
messo di soggiorno per attesa occupazione, nulla impedisce che il la-
voratore possa essere assunto in altri settori lavorativi, stante peraltro il 
richiamo esplicito all’applicazione delle garanzie di cui all’art. 22 del 
t.u. imm. che dovrebbe assicurare, a seguito dell’iscrizione al Centro 
per l’impiego, il pieno accesso all’intero mercato del lavoro. In altri 
termini, il permesso di soggiorno per lavoro ottenuto a seguito della 
procedura di regolarizzazione consente al lavoratore di poter svolgere, 
in seguito, qualsiasi attività lavorativa, il che pare confermare ulterior-
mente l’irragionevolezza della limitazione settoriale.  

A complicare il quadro, la norma ha previsto anche una intricata 
congerie di cause ostative, di inammissibilità e di rigetto dell’istanza, 
per i datori di lavoro e per i lavoratori, connesse a circostanze rilevanti 
sotto il profilo penale o della pericolosità. A ciò si sono aggiunte le dif-
ficoltà probatorie per attestare il possesso dei requisiti richiesti ai fini 
della regolarizzazione, a iniziare dalla prova della presenza dello stra-
niero sul territorio nazionale prima dell’8 marzo 2020 e del mancato 
allontanamento successivo a tale data dal territorio nazionale. Tali 
condizioni – che non possono essere approfondite in questa sede42 – in 
ultima istanza hanno ulteriormente circoscritto il numero dei potenzia-
li beneficiari della misura. 

Non meno farraginosa, poi, è stata la dimostrazione degli ulteriori 
requisiti di ammissibilità richiesti dal d.l. 34/2020, che si è tradotta in 
un complesso di verifiche in sede amministrativa e di vincoli procedu-
rali per il perfezionamento della regolarizzazione che hanno prefigura-
to un vero e proprio percorso a ostacoli e una conseguente tempistica 
di smaltimento burocratico ancora in itinere.  

Nel tempo trascorso dal 15 agosto 2020, termine ultimo per la pre-
sentazione delle istanze, l’esame delle domande di emersione è andato 
	  

42 Cfr., per un approfondimento su tali aspetti, Chiaromonte, D’Onghia 2020.  
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avanti con ritmi che è eufemistico definire blandi; si sono accumulati, 
di conseguenza, gravissimi ritardi, neppure giustificabili alla luce delle 
comprensibili difficoltà legate alla gestione dell’emergenza epidemio-
logica e alle conseguenti misure di prevenzione che sono necessaria-
mente state adottate43.  

Per avere un’idea di tali ritardi è sufficiente scorrere gli allarmanti 
dati riportati nella terza ricognizione svolta in relazione allo stato di 
avanzamento dell’esame delle domande di regolarizzazione ed emer-
sione, resi noti il 25 novembre 2021 dai promotori della campagna Ero 
straniero. L’umanità che fa bene44 (le precedenti ricognizioni risalgono, 
rispettivamente, ai mesi di marzo45 e giugno 202146).  

Delle circa 220.000 istanze di regolarizzazione, il totale dei permes-
si di soggiorno rilasciati dalle Questure erano – al 2 novembre 2021 – 
27.892 in relazione al primo canale di regolarizzazione (di cui 69 per 
attesa occupazione, ottenuti da coloro il cui rapporto di lavoro si è 
estinto durante l’attesa dell’esito della domanda), pari al 13% circa del 
totale delle istanze presentate (207.452), e 10.088 permessi di soggior-
no temporanei (dei quali 6.593 convertiti in permesso di soggiorno per 

	  
43 La Ministra dell’Interno Lamorgese, nella risposta data il 29.4.2021 in I Com-

missione all’interrogazione n. 5-05873 dell’on. Pollastrini, si è così espressa in relazio-
ne alle cause dei rallentamenti nella trattazione delle istanze: «In primo luogo, va con-
siderata la complessità degli adempimenti procedurali, che investono le competenze di 
più amministrazioni (Prefettura, Questura, Ispettorato territoriale del lavoro, Inps), 
articolandosi in plurime fasi endo-procedimentali. In secondo luogo, c'è da tenere 
presente l’impossibilità tecnica di gestire la procedura esclusivamente in via telematica, 
atteso che il datore, di lavoro e il lavoratore devono, dopo la loro identificazione, sot-
toscrivere il contratto di soggiorno e deve essere consegnata al lavoratore la richiesta di 
permesso di soggiorno da inoltrare, tramite gli uffici postali, alla Questura. Infine, non 
vanno dimenticati gli effetti della pandemia che ha limitato la funzionalità delle strut-
ture periferiche, il cui personale ha dovuto (quando possibile) lavorare da remoto, ri-
ducendo gli appuntamenti con gli utenti». La risposta completa è consultabile 
all’indirizzo: 
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=04&giorno=29&view=
filtered_scheda&commissione=01#data.20210429.com01.allegati.all00050. 

44 Ero straniero 2021a. Si vedano pure Curigliano, Mason 2021. 
45 Ero straniero 2021b.  
46 Ero straniero 2021c. 
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lavoro subordinato) in relazione al secondo canale di regolarizzazione, 
pari al 78% circa del totale delle istanze presentate (12.986). 

Con riferimento, invece, alla fase precedente il rilascio del permes-
so di soggiorno, al 27 ottobre 2021 le pratiche esaminate risultavano 
essere 78.897, pari al 38% delle domande presentate. Ciò significa che 
il 62% delle pratiche non erano ancora completate e che, quindi, quasi 
130.000 persone attendevano il rilascio di un documento e, prima an-
cora, di avere notizie circa l’esito della propria domanda. Si segnala 
anche un numero non trascurabile di rigetti (11.405, pari al 5,5% del 
totale delle domande già esaminate dalle Prefetture). 

Particolarmente critica è la situazione registrata, fra le altre, in al-
cune grandi città. A Roma, su un totale di 17.371 domande ricevute, i 
permessi in via di rilascio erano appena 1.242; a Milano, su quasi 
26.000 istanze ricevute, solo 2.551. Leggermente migliore la situazione 
di Torino (con 1.620 permessi in via di rilascio su 5.412 domande), 
Napoli (con 1.780 su 19.268), Caserta (con 1.247 su 6.623). Decisa-
mente più confortante, invece, la situazione di Latina (3.028 domande 
su 3.602 arrivate alla fase conclusiva), Bari (3.387 permessi in via di ri-
lascio su 4.996 domande), Bologna (3.302 su 4.260) e Reggio Calabria 
(1.438 su 2.173). Sono dati allarmanti che testimoniano come, proce-
dendo con questi ritmi, ci vorranno anni, in particolare in alcune pro-
vince, per portare a termine l’esame delle migliaia di pratiche ricevute, 
specie ove si consideri che l’istruttoria delle domande di emersione al-
lo stato implica necessariamente la convocazione in presenza di lavora-
tore e datore di lavoro, senza alcuna possibilità di procedere per via 
telematica. 

La lunga serie di sanatorie già sperimentata non è dunque servita a 
ricordare al legislatore che, di fronte all’introduzione di requisiti parti-
colarmente stringenti, le vie d’uscita alla situazione di stallo che inevi-
tabilmente avrebbe pregiudicato il buon esito della regolarizzazione 
sono storicamente state due: l’individuazione di exit strategies (legali, 
ma non solo) per aggirare quanto previsto dalla legge, o l’introduzione 
per via legislativa di correttivi finalizzati ad allentare i requisiti fissati47. 
E, ancora una volta, come dimostrano i fatti, nel caso della sanatoria 
del 2020 si è preferito seguire la prima strada. 
	  

47 Briguglio 2020. 
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5. Conclusioni: un provvedimento necessario, ma insufficiente 
 
L’analisi sin qui svolta, a partire dai dati della sanatoria (non tanto 

quantitativi, quanto qualitativi), testimonia come i diversi rischi paven-
tati, sin dalle prime settimane, per chi avesse fatto accesso alla proce-
dura si siano trasformati in un dato concreto. E a nulla sono valse le 
diverse richieste, avanzate al Governo dalle associazioni che tutelano i 
diritti degli immigrati e da alcune sigle sindacali, per integrare e cor-
reggere la disposizione normativa48.  

Pur convenendo sull’opportunità del provvedimento (non fosse al-
tro nella logica del “meglio di niente”), spiace, quindi, constatare come 
la montagna abbia partorito un topolino (al netto dei notevoli risvolti 
economici per le casse dello Stato49), soprattutto rispetto al più volte 
richiamato obiettivo di porre fine alle gravi forme di sfruttamento dei 
migranti e di compensare la carenza di manodopera agricola.  

D’altro canto, non poteva che esserci questo risultato, avendo il 
Governo sovraccaricato un’unica procedura di più obiettivi: da quello 
sanitario/emergenziale, per garantire il diritto alla salute a tutti gli irre-
golari e contestualmente contenere la pandemia, a quello economi-
co/occupazionale, per soddisfare il fabbisogno di lavoratori in alcuni 
settori strategici.  

Per il fine sanitario meglio sarebbe stato puntare a una regolarizza-
zione generalizzata (di tutti gli irregolari presenti), automatica (ope le-
gis), strettamente correlata, nella durata, alla situazione di emergenza 
sanitaria, rapida, che ben avrebbe potuto aggirare i tanti prevedibili 
“lacci e lacciuoli” amministrativi50. 

	  
48 Si veda, per tutti, Santoro 2020.  
49 A partire dai dati del Report finale del Viminale, l’Osservatorio Domina 

(https://www.osservatoriolavorodomestico.it/) ha stilato un bilancio tra i benefici della 
regolarizzazione e i costi sostenuti per effettuarla. Innanzitutto, le entrate date dal con-
tributo forfettario richiesto per la regolarizzazione sono pari a 105,5 milioni, contro 
75,2 milioni di costi di gestione amministrativa, per un saldo positivo pari a 30,3 mi-
lioni. A ciò si aggiunga l’ulteriore (e più duraturo) beneficio dovuto al fatto che ogni 
lavoratore, una volta regolarizzato, porterà nelle casse dello Stato anche contributi as-
sistenziali e previdenziali, Irpef e addizionali locali. Cfr. Di Porto, Martino, Naticchio-
ni 2020; Di Caro, Sacchi 2020; Di Pasquale, Tronchin 2020. 

50 In questa logica vi è anche chi ricorda come il nostro ordinamento abbia già lo 



Migranti, lavoro e pandemia: nuovi problemi, vecchie risposte? 

	  
	  

307 

Se il problema era, poi, l’impossibilità per i lavoratori stagionali 
stranieri di arrivare in Italia a causa della chiusura delle frontiere, più 
efficace sarebbe stato orientare l’attenzione sui “corridoi verdi”, se-
guendo, così, le orme di altri Paesi (Francia, Germania, Gran Breta-
gna, Austria, Danimarca, Finlandia, Norvegia e Spagna) per colmare il 
mismatch fra domanda e offerta di manodopera e siglare con Stati 
dell’Est Europa accordi bilaterali basati sui principi dell’immigrazione 
circolare51. In questo modo sarebbe stato possibile rilasciare, da parte 
dello Stato di destinazione, un permesso temporaneo per lavoro e un 
visto di reingresso pluriennale per i migranti che, a conclusione dei 
raccolti, avessero garantito di ritornare nei loro paesi di origine. 
All’immigrazione circolare, però, si è preferito ancora una volta la 
“tradizionale” strada della sanatoria, con il risultato che a garantire il 
lavoro nei campi sia rimasto il solito esercito di irregolari, sempre pre-
sente, disponibile e ricattabile per la sua vulnerabilità. 

Ebbene, se si vuole trarre qualche lezione dalla storia più recente52, 
va accettato che una regolarizzazione – da sola – non può essere suffi-
ciente ad affrontare l’attuale congiuntura con tutte le sue criticità, che 
finiscono per riproporsi puntualmente dopo un certo lasso di tempo, 
oltre al fatto che essa sposta l’attenzione dal vero problema che sta die-
tro alla irregolarità/illegalità di molti rapporti di lavoro, e cioè 
l’assenza di canali regolari di ingresso e di strumenti adeguati di incon-
tro tra domanda e offerta di lavoro, come sottolineato sin da subito in 
questa riflessione.  

Peraltro, nella dialettica politica, una misura di questo tipo rischia 

	  
strumento giuridico per regolarizzare, per esigenze sanitarie, tutti gli stranieri che si 
trovano in Italia in situazione di soggiorno irregolare, ovvero l’art. 20-bis t.u. imm. che 
consente di rilasciare il permesso di soggiorno per calamità (così Bonetti 2020, p. 33 
ss.). 

51 Anche la Commissione europea aveva sollecitato gli Stati membri a garantire, 
attraverso questa via, la libera circolazione dei lavoratori stranieri stagionali in settori 
strategici come quello agricolo: Commissione europea, Comunicazione sull’attuazione 
delle corsie verdi («green lanes») previste dagli orientamenti relativi alle misure per la 
gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e 
servizi essenziali (2020/C 96 I/01), 24.3.2020. Sul punto cfr. anche Chiaromonte 
2020c, p. 3. 

52 In tal senso v. Colucci 2020. 
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di essere un comodo bersaglio per chi lucra consensi sull’idea che, du-
rante una crisi sanitaria ma anche economica, si dovrebbe pensare 
prima al lavoro degli italiani53, generando una nuova polarizzazione 
che vanifica il difficile ma necessario percorso di de-ideologizzazione e 
non strumentalizzazione del dibattito per individuare un terreno co-
mune di riforma.  

In altri termini, pur riconoscendo la regolarizzazione del 2020 co-
me un provvedimento necessario, specie in questa difficile fase pan-
demica, resta l’urgenza di porre in essere una riforma strutturale e rea-
listica dell’immigrazione. Occorre, cioè, superata la tradizionale impo-
stazione securitaria ed emergenziale54, ridefinire, una volta per tutte, la 
normativa vigente in materia di ingressi legali e inclusione lavorativa. 
Non basta regolarizzare gli immigrati; bisogna anche «regolarizzare 
l’immigrazione»55, e non per slogan o con norme complesse, tanto più 
se si vuole avviare una battaglia seria contro lo sfruttamento nei campi. 
Lo strumento della sanatoria (anche la migliore giuridicamente possi-
bile) non è in grado di garantire salari che non siano di povertà e di ri-
pristinare i diritti fondamentali nei luoghi di lavoro, né tantomeno è 
sufficiente a far scomparire i ghetti o a rendere più vivibile la vita dei 
lavoratori stagionali. Non è un caso se su questi profili l’art. 103 si sia 
limitato a previsioni del tutto generiche, rinviando a «soluzioni e misu-
re urgenti idonee a garantire la salubrità e sicurezza delle condizioni 
alloggiative, nonché ulteriori interventi di contrasti del lavoro irregola-
re e del fenomeno del caporalato» (comma 20)56. 

Rimane sempre centrale il tema della precarietà lavorativa e allog-
giativa che vivono i migranti stranieri, i quali si muovono sul territorio 
in base all’evolversi dei fabbisogni legati alle specializzazioni produtti-
ve (una sorta di “mobilità forzata”) del comparto agricolo. Un settore, 
quello primario, che certamente, nell’attuale emergenza da Covid-19, è 
uno di quelli la cui domanda ha tenuto e tiene più rispetto ad altre 
	  

53 Emblematica, in tal senso, è la severa critica di Forlani 2020, che ritiene addirit-
tura la sanatoria controproducente ai fini della regolarizzazione effettiva e duratura di 
tutti i tipi di rapporto, oltre che foriera di disoccupazione e altro lavoro sommerso. 

54 Sul punto si rinvia, da ultimo, a Spataro 2020. 
55 Così, efficacemente, Colucci 2020. 
56 Molto critico anche Paggi 2020, che sottolinea «la superficialità e la scarsa coe-

renza» dell’art. 103 su questo profilo. 
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parti dell’economia completamente ferme, ma soffre al pari di altri set-
tori nella parte a monte della filiera, e in particolar modo nella produ-
zione, lavorazione e raccolta dei prodotti, su cui si finisce per far rica-
dere tutti i costi57.  

A tutto ciò si aggiunga che, in un sistema istituzionale e di welfare 
che premia la stanzialità (come evidenzia, ad esempio, il requisito della 
residenza richiesto per l’accesso a diverse prestazioni di sicurezza so-
ciale), la mobilità territoriale di questi soggetti mina la garanzia dei di-
ritti relativi alle richieste e ai rinnovi dei permessi di soggiorno, 
all’iscrizione all’anagrafe sanitaria, nonché all’accesso alla tutela giuri-
sdizionale. E anche laddove si riesca a far valere, in sede giudiziaria, 
l’operatività del principio di non discriminazione (si pensi all’ampio 
contenzioso che ha consentito, in più occasioni, di correggere i feno-
meni di esclusione dello straniero dalle diverse forme di welfare58), non 
va trascurato che i giudici sviluppano, integrano e correggono le po-
tenzialità del sistema, ma non possono sopperire integralmente alla 
mancanza di un progetto più organico e sistematico di tutela che solo 
l’intervento di un legislatore può delineare.  

Persistere nel nesso tra “clandestinità”, marginalità sociale e peri-
colosità pubblica finisce per generare una sorta di effetto boomerang, 
lasciando totalmente sprovvisti i lavoratori di protezione sociale, ivi 
compresa quella tutela sanitaria, tanto evocata in questi mesi, affidata 
perlopiù (e non da oggi) all’attivismo di organizzazioni sindacali, di as-
sociazioni di volontariato, come la Caritas, e, per i più fortunati, agli 
organi di giustizia.  

Si trascura, inoltre, di considerare che un appropriato sistema di 
gestione dei flussi stagionali potrebbe ottenere addirittura un triplice 
successo: rispondere in modo appropriato al fabbisogno di lavoro nei 
picchi stagionali; rafforzare il potere contrattuale e, dunque, le tutele 
	  

57 Il tema richiederebbe un maggiore approfondimento. Basti solo qui ricordare la 
presenza di inique modalità di distribuzione del valore lungo tutta la filiera agricola a 
causa dell’enorme differenza di potere contrattuale tra gli operatori agricoli (spesso 
piccoli e disorganizzati) e le altre parti della filiera, in particolare la grande distribu-
zione organizzata, capace di imporre meccanismi sperequativi di formazione dei prezzi 
(come le “aste informatiche al doppio ribasso”). Si rinvia, per tutti, a Viganò 2018, p. 
307 ss.; Canfora 2018. 

58 In proposito si rinvia a Chiaromonte, Guariso 2019. 
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dei lavoratori; stimolare lo sviluppo nei paesi d’origine. Le misure che 
controllano o regolano la migrazione hanno, infatti, un impatto sostan-
ziale sul mercato del lavoro, sullo sviluppo economico e, più in genera-
le, sul benessere sociale, a partire dai paesi di destinazione.  

Perfino il tempo straordinario che stiamo vivendo nel mondo inte-
ro, nel pieno della crisi della pandemia Covid-19, di chiusura di tutti i 
porti e gli aeroporti, sta dimostrando in modo evidente che fermare la 
mobilità umana uccide, oltre all’economia, i tessuti sociali. Chiudere 
ogni famiglia nella propria casa, ogni città dentro le sue mura, ogni na-
zione dentro i confini, funziona bene per fermare una malattia infetti-
va, ma distrugge assolutamente tutto il resto, alimentando un grave 
analfabetismo culturale. E, in tal senso, appare quanto mai urgente an-
che avviare un processo culturale di recupero della dignità del lavoro, 
in generale, e di quello agricolo, in particolare, perché lo sfruttamento 
è anche frutto dello scarso riconoscimento sociale attribuito proprio al 
lavoro agricolo, soprattutto di tipo avventizio che, specie in alcune zo-
ne del nostro Paese, è storicamente associato alle condizioni socioeco-
nomiche più disagiate e alle fasce di popolazione meno qualificate, og-
gi sostituite da «un’umanità di scarto» rappresentata dalla popolazione 
migrante59.  

In questa prospettiva, resta imprescindibile che qualunque inter-
vento legislativo, anche quello più garantista, debba smettere di consi-
derare gli immigrati, specie se irregolari, come una massa indistinta, 
trascurando il fatto che si tratta di decidere di aspetti essenziali della 
vita di tanti singoli individui e contribuire alla loro integrazione60. E, 
dunque, è necessario porre fine a quelle politiche pubbliche che ali-
mentano atteggiamenti culturali regressivi, eccessivamente semplificati, 
riducendosi alla contrapposizione tra cittadini e non cittadini, frontiere 
aperte o frontiere chiuse, accoglienza o espulsione. Il che significa 
null’altro che attenersi alla visione solidaristica della nostra Costituzio-
ne, la quale colloca la persona (e i diritti che valgono a definirla) al 
centro dell’apparato istituzionale, generando quel circolo virtuoso tra 
sicurezza, dignità e solidarietà61.  

	  
59 In questi termini si esprime Barberis 2018.  
60 Caroli Casavola H. (a cura di) 2021. 
61 In tal senso, D’Onghia 2020b.  
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1. Alle origini del controllo: gli artt. 4 e 8 St. lav. 
 
Per occuparsi di protezione della riservatezza dei lavoratori occor-

re prendere abbrivio dal contenuto valoriale e “progressista” dello Sta-
tuto dei diritti dei lavoratori, riconoscendo la centralità e la rilevanza 
che in quell’atto fondativo assume la parte dedicata alla libertà e digni-
tà dei lavoratori. Seppure la tutela della privacy oggi benefici di un ar-
ticolato sistema di regole e provvedimenti “multilivello”, si ritiene non 
possa prescindersi dal riconoscere (e tributare) centralità, anche cari-
smatica e culturale, allo Statuto.  Pure nell’ambito della riservatezza, a 
ben vedere, sono le previsioni statutarie (e quasi solo queste) a colora-
re di sfumature lavoristiche la disciplina della privacy, tendenzialmente 
indifferente alle distinzioni di status tra i destinatari delle tutele. 

	  
∗	  Il presente contributo è stato elaborato nell’ambito del progetto Prin, 2017, Arti-

ficial Intelligence and Legal Studies Perspectives. Are the Algorithmic decision-
making and data driven predictions calling for a new legal framework? A focus on fi-
nancial and labour markets highlighting protection of rights and wealth distribution. 
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In questo contributo, che pure si occuperà precipuamente di una 
delle più evolute forme di controllo dei lavoratori, quella realizzata con 
l’ausilio dei sistemi biometrici e più specificamente del riconoscimento 
facciale (facial recognition, d’ora innanzi anche FR), non è possibile 
esimersi dall’individuazione e dalla valutazione dei potenziali limiti po-
sti dallo Statuto e in particolare dai capisaldi costituiti dagli artt. 4 e 8. 
Ciò nella convinzione che il primo titolo già contenesse in origine, e 
ancor di più oggi contenga, grazie alla progressiva sedimentazione di 
una ricca disciplina in materia di privacy, i principi orientativi di fondo 
per un impiego della tecnologia rispettoso dei diritti, delle libertà fon-
damentali e della dignità della persona che lavora1. 

Diverse sono state le circostanze che hanno ravvivato il dibattito sul 
potere di controllo: le riforme in materia di privacy (da ultimo il Rego-
lamento 2016/679/UE, d’ora in poi Reg. UE); la novella del 2015 modi-
ficativa dell’art. 4 St. lav.; la ricorrenza del cinquantennale dello Statuto; 
e, da ultimo, l’espansione inflattiva e scarsamente controllata del lavoro 
agile, che durante il periodo pandemico si è liberato di alcuni dei (pur 
già tenui) vincoli previsti nel d.lgs. 22.5.2017, n. 81. Un dibattito giusla-
voristico in fondo mai sopito, alimentato da un confronto a volte conflit-
tuale con il sempre più complesso mondo della tecnologia e delle regole 
iniziatiche che la governano (Mainardi 2020, p. 241 ss., che denuncia la 
subalternità del giurista al cospetto del “programmatore” e in ambito di 
art. 4 St. lav. sottolinea come non esista una nozione “ontologica” di 
strumento di lavoro e come «anche l’interpretazione in qualche modo 
rassicurante perché restrittiva della nozione “strumenti di lavoro”, fatta 
propria dalla dottrina maggioritaria e condivisa dal Ministero del lavoro 
e dal Garante privacy, non è in grado di cogliere sul piano giuridico le 
modifiche che avvengono su quello tecnologico»; la subalternità del giu-
rista sarebbe peraltro «destinata ad acuirsi nel contesto della IA, se è ve-
ro che i comportamenti delle macchine “intelligenti” sono prevedibili 
solo in parte da chi ha creato gli algoritmi alla base del loro funziona-
mento»; similmente già Smuraglia 1985, p. 77 e Romagnoli 1986, p. 
377). È senz’altro l’art. 4 St. lav. ad aver stimolato gli studi più appro-

	  
1 Come previsto poi anche in sede di Raccomandazione CM/Rec(2015)5 del Co-

mitato dei Ministri agli Stati Membri sul trattamento di dati personali nel contesto oc-
cupazionale, cfr. punto 3). 
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fonditi ed è quindi tale norma (unitamente all’art. 8 St. lav. e allo spirito 
complessivo dell’intervento del legislatore del 1970) a rappresentare il 
primo parametro di confronto laddove ci si accosti all’uso della biome-
tria in ambito lavoristico. 

Non è questa la sede idonea per una illustrazione sistematica 
dell’evoluzione giurisprudenziale (e, da ultimo, anche normativa) di 
cui la previsione sugli impianti audiovisivi è stata protagonista in ra-
gione della progressiva digitalizzazione dei rapporti e dell’organiz-
zazione del lavoro (Romagnoli 1971; Veneziani 1992)2. In diverse ope-
re scientifiche tale complessa ricostruzione, peraltro, è già stata svolta 
in modo analitico ed esauriente (senza alcuna pretesa di completezza si 
vedano sul punto, tra i molti: Alvino 2016; Barraco Sitzia 2016; Bella-
vista 2014; Carinci M.T. 2016; Del Punta 2016; Ingrao 2018; Tullini 
2017; Maresca 2016). Il più specifico e circoscritto obiettivo cui ambi-
sce tale contributo è costituito dalla individuazione dei principi che 
devono ispirare il corretto utilizzo della biometria e, segnatamente, del 
FR nei rapporti di lavoro. In tale ambito gli artt. 4 e 8 St. lav. acquisi-
scono centralità non tanto per via del loro contenuto preclusivo (divie-
to di controlli occulti, da un lato, divieto di indagini personali, 
dall’altro) quanto piuttosto in virtù della speculare portata costruttiva. 
In primis, nel subordinare a requisiti sostanziali e procedurali 
l’installazione di sistemi tecnologici idonei a controllare preterinten-
zionalmente l’attività lavorativa, il legislatore ha tradotto in prescrizio-
ni puntuali alcuni principi dotati di carattere generale parzialmente 
confermati nella disciplina settoriale in materia di privacy. 

Con riferimento al principio di pubblicità il datore è tenuto ad in-
formare le rappresentanze sindacali e, nella prospettiva più recente, il 
lavoratore (Trojsi 2020), dell’esistenza del controllo informatico e tec-
nologico. Sin dai primordi dell’integrazione di processi tecnologici in 
azienda è stata enfatizzata «la particolare odiosità di un controllo ano-
nimo e impersonale […] esasperata proprio dal fatto che il lavoratore 
non è in grado di sapere come e quando e da chi viene osservato e giu-

	  
2 Grazie all’elasticità della nozione di impianto audiovisivo, negli anni la sfera og-

gettiva di applicazione della norma è stata estesa sino a comprendere strumenti nem-
meno immaginabili nel momento dell’emanazione dello Statuto: Cass. 3 maggio 1997, 
n. 3837; strumenti accomunati esercitare controlli occulti. 
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dicato. Ne può derivare una situazione di tensione e di stress che ca-
ratterizza tutti i momenti dell’attività lavorativa, pause comprese, con 
inevitabili ripercussioni sullo status psicologico del lavoratore e conse-
guente pregiudizio della sua dignità» (Petrini 1985, p. 375). Più recen-
temente, a seguito della novella all’art. 4 St. lav. e con l’entrata in vigo-
re del Reg. UE, il principio di pubblicità del controllo ha acquisito un 
ulteriore significato. Esso non si limita a contrastare le forme di con-
trollo occulto, ma grava il datore dell’obbligo di fornire a ciascun di-
pendente informazioni trasparenti sui singoli strumenti e sul tratta-
mento dei dati (Alvino Ciucciovino Maresca 2017 circa l’impatto del 
Regolamento GDPR 2016/679 sull’informativa)3. 

È stato altresì declinato alle specificità del rapporto di lavoro an-
che il principio di liceità del trattamento in virtù del quale le informa-
zioni ed i dati ottenuti attraverso strumenti tecnologici potranno essere 
trattati dal datore, anche con finalità disciplinari, purché il trattamento 
dei dati, pubblico e trasparente, sia rispettoso degli artt. 113 e 114, 
d.lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice privacy), che richiamano espressamen-
te gli artt. 8 e 4 St. lav. e l’art. 5, Reg. UE (il quale assume nel modello 
dettato dal legislatore europeo nel 2016 portata fondamentale). 

Quanto alla finalità del controllo tecnologico essa deve risiedere nella 
soddisfazione di esigenze latamente aziendali sul presupposto che «la vigi-
lanza sul lavoro ancorché necessaria nell’organizzazione produttiva vada 
mantenuta in una dimensione umana e cioè non esasperata dall’uso di 
tecnologie che possono render la vigilanza stessa continua e anelastica»4. 

Coerentemente con il richiamo alle regole del Codice privacy il 
controllo dovrà anche essere rispettoso del principio di minimizzazio-
ne, precedentemente definito di necessità, sì che il trattamento sia limi-
tato ai dati necessari per lo scopo perseguito nel singolo caso5 e co-
munque non massivo, graduale e ammissibile solo previo esperimento 
di misure meno limitative dei diritti dei lavoratori 6. 
	  

3 Cass. 24.2.2020, n. 4871; T. Roma 24.3.2017; T. Milano 13.5.2019. 
4 Cass. 17.7.2007, n. 15892, confermata di recente da Cass. 28.5.2018, n. 13266 e 

Cass. 2.5.2017, n. 10636. 
5 Art. 4 Raccomandazione CM/Rec(2015)5 del Comitato dei Ministri agli Stati 

Membri sul trattamento di dati personali nel contesto occupazionale. 
6 Art. 5, par. 1, lett. c), Reg. UE. Cfr. Garante privacy, Audizione del Garante sul 

Jobs Act presso Commissione lavoro Camera deputati, 9.7.2015, n. 4119045. 
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Sempre strumentale all’assolvimento della funzione sociale del di-
ritto alla privacy7 è, poi, il principio di proporzionalità il quale, in sen-
so lato, garantisce che «i fenomeni determinati dal progresso» siano 
sempre e comunque contemperati con le «esigenze di rispetto della 
personalità dell’individuo che lavora» (partendo dall’assunto che pro-
prio «l’avvento di una forma di civiltà estremamente avanzata richiede 
un nuovo sviluppo dell’umanesimo ed una rivalutazione della persona 
affinché non si arrivi ad una cosiddetta civiltà in cui l’uomo è asservito 
alla macchina ed alla tecnologia», Smuraglia 1985, p. 77), impedendo 
che l’adozione di tali strumenti sia mossa da una mera «presunzione di 
sfiducia non solo nella correttezza dell’atteggiamento solutorio ma an-
che di quello complessivo del prestatore» (Veneziani 1992). 

Complementare ai principi di pubblicità, finalità, minimizzazione e 
proporzionalità che l’art. 4 St. lav. richiama per mezzo del Codice pri-
vacy è l’art. 8 St. lav. il quale rappresenta il primo riconoscimento 
normativo nazionale del diritto alla riservatezza (Rodotà 1991). La 
previsione da oltre cinquant’anni sancisce il divieto di indagine «ai fini 
dell’assunzione come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavo-
ro» su opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore8, «nonché 
sui fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professio-
nale del lavoratore». L’obiettivo di un divieto siffatto consiste nella ne-
cessità di contenere le pretese informative del datore entro i confini 
del contratto di lavoro, innanzitutto tutelando le opinioni in grado di 
definire il “complessivo orientamento ideologico” del dipendente (As-
santi Pera 1972), perciò il datore «non può svolgere indagini su ciò che 
sia insieme presupposto e conseguenza del fatto di possedere 
un’opinione» (Sciarra 1979). 

 La clausola di chiusura relativa alle indagini non rilevanti ha con-
sentito alla previsione in esame di sopravvivere immutata nonostante le 
ingenti trasformazioni del lavoro e della sensibilità sociale, anche per 
merito dell’espresso richiamo contenuto all’art. 114 Codice privacy 
(Assanti Pera 1972 ritengono che la clausola di chiusura rafforzerebbe 

	  
7 Garante privacy, Telecamere sul luogo di lavoro: dichiarazione di Antonello So-

ro, Presidente del Garante per la privacy, su sentenza Corte di Strasburgo (López Ri-
balda and others v. Spain), 19.10.2019, n. 9164334. 

8 Su cui recentemente T. Milano, 29.3.2021. 
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la prima parte della disposizione; mentre De Cristofaro 1983 ne sotto-
linea l’indeterminatezza definitoria). I fatti cui allude quest’ultima par-
te hanno contenuto assai più ampio dei convincimenti personali, es-
sendo traducibili in eterogenei “profili” della vita privata individuale, 
familiare9, sociale; compresi i comportamenti (Ferrante 2020), le vi-
cende, i momenti, gli atteggiamenti o gli stili di vita. L’art. 8 St. lav. co-
stituirebbe così il presidio verso i possibili rischi di intrusione nella sfe-
ra privata derivanti non solo dagli strumenti contemplati agli artt. 2, 3, 
4, 5 e 6 St. lav. (disegnati intorno ad un modello economico-sociale e 
di luogo di lavoro progressivamente consegnati alla Storia), ma soprat-
tutto dall’utilizzo di sistemi di nuovissima generazione che stanno su-
scitando l’attenzione e nel contempo le preoccupazioni dei Garanti e 
delle istituzioni in particolar modo laddove installati su dispositivi di 
lavoro utilizzati dal personale al di fuori degli spazi aziendali. Nel valu-
tare la compatibilità con la riservatezza e la dignità dei lavoratori 
dell’utilizzo delle più evolute forme di controllo tecnologico (come 
quelle basate sui sistemi di riconoscimento facciale) continua ad essere 
determinante il criterio della rilevanza con l’attitudine professionale 
menzionato all’art. 8 St. lav. Tenendo a mente che il significato effetti-
vo di rilevanza, intesa quale «connessione immediata, stretta e specifi-
ca», non potrà che variare a seconda del contesto lavorativo e della 
mansione svolta (per Trojsi 2000, p. 233, possono essere considerati 
solamente quei fatti che «oggettivamente e dunque in base ad una va-
lutazione non arbitraria ma ragionevole e verificabile e in relazione alla 
specificità del rapporto di lavoro siano tali da far ritenere il lavoratore 
professionalmente inidoneo»)10. 

La ricca produzione documentale del Garante su cui si tornerà in-
fra dimostra come, al pari dell’art. 4 St. lav., anche l’art. 8 St. lav. deb-
ba essere oggetto di una rilettura; da un lato, per attrarre nella conce-
zione moderna di privacy, oltre ad una pretesa difensiva, anche 
	  

9 Costante l’orientamento in materia di illegittimità di clausole dei bandi che con-
dizionino l’assunzione  all’assenza di vincoli familiari con altri dipendenti «dovendosi 
escludere qualsiasi rilievo [a fatti] che non siano rilevanti all'attitudine professionale 
del lavoratore»: Cass. 9.3.2012, n. 3831; v. anche Cass. 19.1.2002, n. 570 e Cass. 
8.3.1991, n. 2430. 

10 Cass. 23.7.1981, n. 4736. Più recentemente, cfr. Cass. 18.7.2018, n. 19012, e 
Cons. Stato 10.1.1999, n. 1671. 
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l’esercizio attivo del diritto al controllo delle informazioni da parte del 
lavoratore; dall’altro, per adeguare la portata della garanzia 
all’evoluzione tecnologica e dell’organizzazione aziendale (Aimo, 
2021). Al pari di quanto avvenuto per la somministrazione di test psi-
coattitudinali diffusisi negli anni Novanta11, il principio di rilevanza 
sopra descritto (strumentale al soddisfacimento dell’esigenza di “sper-
sonalizzazione del rapporto”) dovrà essere esteso anche all’utilizzo di 
informazioni condivise sui social network (Iaquinta Ingrao 2014, p. 
1027) sino al più recente ricorso ai sistemi di misurazione biometrica, 
cui è dedicato il paragrafo successivo. 

 
 

2. Il trattamento dei dati biometrici 
 
Il tema del trattamento dei dati biometrici presenta indubbie pecu-

liarità rispetto a quello più ampio dei dati personali. Alle già delicate 
implicazioni riguardanti la dignità, la riservatezza e, in ultima analisi, la 
libertà della persona, si aggiungono per alcune categorie di dati parti-
colarmente sensibili ulteriori livelli di protezione. Tali dati qualificati 
sono stati da tempo individuati e sottoposti a specifiche tutele nei di-
versi ambiti legali che trattano il tema privacy. 

Il Reg. UE, dopo aver definito i dati biometrici come quelli «otte-
nuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisi-
che, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne con-
sentono o confermano l'identificazione univoca, quali l’immagine fac-
ciale o i dati dattiloscopici» (art. 4), li include nella categoria dei “par-
ticolari” dati personali e ne vieta (seppur relativamente) il trattamento 
(art. 9). Ai dati biometrici è riservata la medesima attenzione dedicata, 
ad esempio, ai dati genetici o a quelli relativi alla salute (tipologie di 
dati che, peraltro, sempre più potranno essere elaborate in modo inte-
grato, così da drammatizzare le minacce alla dignità e alla riservatezza 
della persona che lavora; sulla possibilità in ambito medico di diagno-

	  
11 Il Garante ne ha condizionato la compatibilità con l’art. 8 St. lav. al consegui-

mento di un consenso informato del lavoratore e al rispetto dei principi di proporzio-
nalità e di pertinenza: Garante privacy, Soggetti pubblici - Test attitudinali e analisi 
statistiche sul luogo di lavoro, 1.7.1998, n. 42332; cfr. Cass. 16.2.2011, n. 3821. 
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sticare malattie genetiche e neurologiche attraverso l’applicazione 
dell’intelligenza artificiale all’osservazione delle caratteristiche del viso, 
Hsieh Bar-Haim Moosa e Aa. 2022). Trattasi della categoria già defini-
ta dei dati “sensibili” dalla Dir. UE, che agli albori del millennio ne 
aveva individuato le peculiarità (Tullini 2022, p. 109); formula di cui 
rimane traccia nel considerando n. 51 Reg. UE12. 

Il diritto italiano ha recepito senza particolare innovatività le indi-
cazioni europee e attualmente appronta agli artt. 2-sexies e 2-septies 
Codice privacy le “misure di garanzia” per il trattamento di dati bio-
metrici; misure che occorrerebbe venissero predisposte per mezzo di 
un provvedimento del Garante, da adeguare con cadenza biennale. 
Non vi è dubbio alcuno che sui trattamenti dei dati biometrici 
nell’ambito lavoristico il ruolo di maggior rilevanza è stato assunto dal 
Garante, sebbene espresso prevalentemente mediante istruzioni non 
vincolanti e provvedimenti “para-legali”. 

Proprio in un allegato ad un atto del Garante può rinvenirsi il ten-
tativo più convincente di delimitare il significato della nozione di dati 
biometrici. Da un lato viene richiamata la definizione datane dall’allora 
Gruppo art. 29 nel parere del 27.4.2012, n. 3, sugli sviluppi nelle tec-
nologie biometriche: trattasi di «aspetti comportamentali, caratteristi-
che fisiologiche, tratti biologici o azioni ripetibili laddove tali caratteri-
stiche o azioni sono tanto proprie di un certo individuo quanto misu-
rabili, anche se i metodi usati nella pratica per misurarli tecnicamente 
comportano un certo grado di probabilità».  

Il Garante ritiene opportuno affiancare a questa prima un’altra 
formulazione, più tecnica, resa nell’ambito di “Information technology, 
Vocabulary, Part 37: Biometrics in ambito standard internazionale 
ISO/IEC 2382-37”; in questo contesto la caratteristica biometrica vie-
ne considerata come una «caratteristica biologica o comportamentale 
di un individuo da cui possono essere estratti in modo ripetibile dei 
tratti biometrici (biometric features) distintivi e idonei al riconoscimen-
to biometrico»; il riconoscimento biometrico delle persone quello «ba-

	  
12 Secondo cui «meritano una specifica protezione i dati personali che, per loro 

natura, sono particolarmente sensibili sotto il profilo dei diritti e delle libertà fonda-
mentali, [...] tali dati personali non dovrebbero essere oggetto di trattamento, a meno 
che il trattamento non sia consentito nei casi specifici di cui al presente regolamento». 
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sato su loro caratteristiche biologiche o comportamentali, includendo 
in tale accezione le nozioni di verifica biometrica e di identificazione 
biometrica»; la verifica biometrica il «confronto tra un modello biome-
trico acquisito nel momento in cui l’interessato interagisce con il si-
stema biometrico e un modello biometrico previamente memorizzato e 
(presuntivamente) a lui corrispondente; questo tipo di verifica è detta 
confronto uno a uno (one-to-one comparison)»; e, infine, il confronto 
biometrico è la comparazione basata «su metodi statistici e metriche 
tipiche del contesto tecnologico e del sistema biometrico»13 (Sitzia Ca-
rafa 2019, p. 245; Vizzoni 2019, p. 1227). 

Oltre ad emanare il Provvedimento generale nel 2014, il Garante 
ha avuto molte occasioni di affrontare la questione dei controlli biome-
trici in ambito lavorativo. Si può ricordare ad esempio la querelle lega-
ta alla possibilità di utilizzare le impronte digitali per verificare 
l’effettiva presenza dei lavoratori, risolta in senso negativo 
dall’Autorità sia nel settore privato sia nel settore pubblico. 

Nel primo contesto il Garante ha ad esempio fondato una decisio-
ne sul fatto che vi sarebbero «idonee modalità alternative per un accer-
tamento parimenti rigoroso dell’identità personale, ma meno proble-
matiche per la dignità stessa dei lavoratori». Il datore disporrebbe cioè 
di «altri sistemi meno invasivi della sfera personale, della libertà indi-
viduale e che non coinvolgano il corpo del lavoratore, aspetti entrambi 
costitutivi della dignità personale, a presidio della quale sono dettate le 
discipline di protezione dei dati personali». L’unico esempio che con-
cretamente è portato dal Garante resta, tuttavia, quello dei “controlli 
ordinari e a campione” della presenza; e l’Autorità si trincera dietro 
l’osservazione “al (doppio) negativo” secondo cui «non è stata dimo-
strata l’inefficacia [...] di misure che [...] possono comunque contenere 
significativamente il rischio di pratiche abusive»14. 
	  

13 Definizioni tratte dal documento Linee-guida in materia di riconoscimento 
biometrico e firma grafometrica, allegato A del provvedimento: Garante privacy, 
Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, 12.11.2014, in 
www.garanteprivacy.it, 4 s. Per una efficace operazione di actio finium regundorum su 
cosa si intenda per trattamento dei dati biometrici in ambito lavoristico, operata in 
dialogo tra Garante e potere giudiziario, v. Cass. 15.10.2018, n. 25686. 

14 Garante privacy, Uso delle impronte digitali per i sistemi di rilevamento delle 
presenze nei luoghi di lavoro, 21.7.2005, n. 1150679. 
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In ambito pubblico, forse quello più frequentato (Tebano 2022, p. 
75, rileva nel lavoro pubblico un approccio “più rigoroso” da parte del 
Garante; v. anche Rota 2019, p. 86 ss., e Zappalà 2021, p. 521 ss.), il 
Garante ha reso un recente provvedimento nei confronti di un’azienda 
sanitaria ritenendo non sussista un’adeguata base giuridica che possa 
soddisfare i requisiti legali «per legittimare le amministrazioni pubbli-
che a porre in essere il trattamento dei dati biometrici per finalità di 
rilevazione delle presenze dei dipendenti» e che tale constatazione non 
consente di dare alcun valore all’argomento datoriale secondo cui la 
finalità perseguita non sarebbe solo quella «connessa alla gestione del 
rapporto di lavoro ma anche quella di accrescere l’efficienza della 
pubblica amministrazione e perseguire il miglioramento dei servizi». 
L’Autorità coglie l’occasione per ribadire che in ambito lavoristico la 
carenza di base giuridica non possa essere superata dal consenso dei 
dipendenti posto che «non costituisce, di regola, un valido presuppo-
sto di liceità per il trattamento dei dati personali»15. 

Sempre nel pubblico impiego, sono numerosi gli interventi del Ga-
rante nei confronti dei controlli biometrici ai fini della verifica 
dell’effettiva presenza negli istituti scolastici: a quanto consta, risultati 
tutti di segno negativo. Così ad esempio nei confronti di un liceo capi-
tolino, ove era stato installato un sistema di rilevazione delle impronte 
digitali dei docenti, peraltro a corredo di un impianto di videosorve-
glianza. Il Garante ribadisce che, in linea generale, i dati biometrici 
«possono essere di regola utilizzati solo in casi particolari, tenuto con-
to delle finalità perseguite dal titolare e del contesto in cui il trattamen-
to viene effettuato, nonché, con specifico riguardo ai luoghi di lavoro, 
per presidiare l’accesso ad “aree sensibili” in considerazione della na-
tura delle attività ivi svolte» (Ortis 2020, p. 429)16. 

	  
15 Garante Privacy, Ordinanza ingiunzione nei confronti di Azienda sanitaria pro-

vinciale di Enna, 14.1.2021, n. 9542071, con cui viene irrogata una sanzione pecuniaria 
di 30000 euro, in considerazione, da un lato della «particolare delicatezza dei dati per-
sonali illecitamente trattati e l’elevato numero di interessati coinvolti» e, dall’altro, del-
la decisione dell’Azienda di sospendere «tempestivamente il trattamento relativo al 
riconoscimento biometrico degli interessati e che non risultano precedenti violazioni 
commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti». 

16 Garante Privacy, Videosorveglianza e biometria all'interno di un istituto scola-
stico per la rilevazione delle presenze dei dipendenti, 30.5.2013, n. 2502951; cfr. Ga-
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Il contegno generalmente assai rigoroso del Garante non ha impe-
dito di riconoscere come proporzionato e non eccedente le finalità 
l’utilizzo dei dati biometrici del personale quando vi sia la necessità di 
restringere l’accesso ad aree in considerazione delle «specifiche finalità 
perseguite nel contesto esaminato e di alcuni accorgimenti che la socie-
tà intende adottare, nonché di quelli prescritti con il presente provve-
dimento rispetto alle concrete modalità di identificazione biometrica». 
Nei confronti di una società fornitrice di tecnologie per la difesa nel 
settore avionico ed elettronico, il Garante ritiene che le attività per le 
quali sono approntate le misure di identificazione richiedono «stan-
dard di sicurezza specifici ed elevati, nonché un quadro di certezza ri-
guardo all’identificazione dei soggetti che vi partecipano, in quanto 
coinvolgono progetti industriali rilevanti per attività di difesa» (Sitzia 
Carafa 2019, p. 249 s.)17. 

Di recente è stato affrontato un caso che appare piuttosto contro-
verso, ove il Garante ha ritenuto lecito il controllo sulla presenza tra-
mite impronte digitali da parte di un’azienda ospedaliera ove si erano 
già consumati «ripetuti episodi di violazione dei doveri d’ufficio» e che 
la dirigenza avesse perciò legittimamente maturato un «fondato timore 
della perpetrazione degli abusi». Il caso risulterebbe “assolutamente 
peculiare” in considerazione dei «benefici derivanti alla collettività 
dall’effettiva rilevazione della presenza in servizio e dall’osservanza 
dell’orario di lavoro da parte dei dipendenti della struttura sanitaria 
[…] tenuto altresì conto della specifica realtà lavorativa» (si fa riferi-
mento alla necessità di una continua reperibilità dei dipendenti che, 
per ragioni di servizio, si spostano nei diversi reparti) nonché 
«dell’elevato numero di lavoratori coinvolti dagli accertamenti interni 

	  
rante Privacy, Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di San Mango Piemon-
te, 1.3.2018, n. 8998644, ove viene richiamato il parere 27.4.2021. n. 3, del Gruppo dei 
garanti europei in tema di tecnologie biometriche secondo cui «il datore di lavoro è 
sempre tenuto a cercare i mezzi meno invasivi scegliendo, se possibile, un procedimen-
to non biometrico». 

17 Garante Privacy, Accesso ad aree riservate di azienda operante nel settore avio-
nico ed elettronico: uso proporzionato di dati biometrici, 23.11.2005, n. 1202254; v. 
anche Garante privacy, Trattamento di dati biometrici con finalità di verifica della 
presenza dei dipendenti e di accesso a particolari aree produttive, 15.6.2006, n. 
1306523. 



Marta Giaconi, Lorenzo Giasanti, Simone Varva 
 

	  

322 

e dalle indagini dell’autorità giudiziaria». Per quanto riguarda la dimo-
strazione dell’impossibilità di ricorrere a tecniche di controllo meno 
invasive sarebbe stata «rappresentata l’impossibilità per alcune figure 
apicali di garantire un monitoraggio costante sui propri collaboratori 
essendo esse per prime impegnate nella pratica medica o chirurgica 
negli ambulatori e nei reparti dell’ospedale»18. 

Il quadro si presenta in definitiva assai complesso e non facilmente 
riconducibile a sintesi, se ci si limitasse ad adottare i soli criteri distin-
tivi della natura del rapporto (privato o pubblico), delle finalità del 
controllo (mera verifica della presenza ovvero verifica della recidiva 
sulla violazione degli obblighi negoziali), delle tecniche di trattamento 
dei dati raccolti (anonimizzazione, tempo di conservazione, numero 
dei soggetti coinvolti). Il tema dei limiti nella gestione dei dati biome-
trici, e delle minuzie digitali in particolare, consente di comprendere 
come i poteri e gli apprezzamenti discrezionali riconosciuti al Garante 
soltanto con molta difficoltà potrebbero essere efficacemente avocati 
al legislatore, costretto ad utilizzare i caratteri della generalità e 
dell’astrattezza. D’altro canto, anche lo scarso dinamismo e la limitata 
reattività delle parti sociali in questo settore rischia di lasciare la con-
trattazione collettiva ai margini della gestione di tali operazioni di bi-
lanciamento19. 

Vi è da rilevare come anche nel campo specifico della biometria si 
conferma la deprecabile tendenza all’anomia da parte degli organismi 
che, con differenti competenze e ai differenti livelli, si occupano di re-
golare il trattamento dei dati nel diritto del lavoro. Sembra confermato 
anche recentemente un tendenziale disinteresse a riconoscere le pecu-
liarità nel settore lavoristico e a modulare e adattare la disciplina in 
armonia con le specificità dei valori emergenti: quasi si ritenesse impli-
citamente (ma in modo decisamente controvertibile) che il lavoratore 
presenti necessità peculiari rispetto al prototipo preso a riferimento 
dal legislatore del cittadino-utente-consumatore20. 

	  
18 Garante Privacy, Verifica preliminare. Sistema di lettura di dati biometrici me-

diante parziale identificazione dell’impronta digitale per la rilevazione della presenza 
in servizio, 15.9.2016, n. 550568. 

19 V. infra le considerazioni proposte nella parte conclusiva. 
20 Nonostante la solerzia e la qualità dei suoi interventi nelle fattispecie concrete, il 
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Resta da sottolineare come la categoria dei dati biometrici non 
possa considerarsi omogenea e che sia facilmente prevedibile un futu-
ro prossimo ove occorrerà calibrare e adattare costantemente le regole 
a seconda della fonte biologica, della natura dei dati, del relativo trat-
tamento. Sono ormai numerosi gli studi dedicati a verificare la qualità, 
l’affidabilità e, quel che più importa in prospettiva commerciale, 
l’efficienza delle diverse tecnologie (Piciucco Di Lascio Maiorana San-
tini Campisi 2021; Bisztray Gruschka Mavroeidis Fritsch 2020). 

Tra le diverse tecnologie biometriche, come visto, si è scelto di 
concentrarsi su quella legata al riconoscimento facciale: ambito di ri-
cerca non più “di frontiera” ormai da anni, ma che il diritto del lavoro 
sembra aver sinora (salvo alcune eccezioni) trascurato. 

 
 

3. Il riconoscimento facciale nella galassia dei sistemi di IA: poten-
zialità e rischi 
 
Il recente Libro Bianco della Commissione sull'intelligenza artifi-

ciale (IA), oltre a sottolinearne i pregi, ha enfatizzato quelli che sono i 
«rischi per i diritti fondamentali, comprese la protezione dei dati per-
sonali e della privacy e la non discriminazione» connessi per l’appunto 
all’uso di questa «fast evolving family of technologies»21. Pur nella con-
sapevolezza delle notevoli potenzialità di tali strumenti, in grado di 
svolgere funzioni prima affidate alle attività umane, la Commissione si 
mostra consapevole che dall’utilizzo dell’IA possa addirittura derivare 

	  
Garante stesso si è limitato ad intervenire soltanto sporadicamente nell’ambito lavori-
stico attraverso indicazioni generali definite “linee-guida” (e ormai preoccupantemen-
te datate): v. ad es. Garante privacy, Linee guida in materia di trattamento di dati per-
sonali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico, 
14.6.2007, e Garante privacy, Linee guida sul trattamento di dati personali dei lavora-
tori privati, 23.11.2006. 

21 COM(2020) 65 final. per una definizione di Intelligenza artificiale si rinvia 
all’art. 3 della Proposta di Regolamento sull’IA del 21.4.2021 che all’art. 3 così la defi-
nisce: «artificial intelligence system’ (AI system) means software that is developed with 
one or more of the techniques and approaches listed in Annex I and can, for a given set of 
human-defined objectives, generate outputs such as content, predictions, recommenda-
tions, or decisions influencing the environments they interact with». 
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un pregiudizio ai valori fondanti dell’Unione e una violazione di diritti 
quali la «libertà di espressione e di riunione, la dignità umana, la non 
discriminazione». Rischio già connesso alle più tradizionali forme di 
controllo tecnologico che viene esacerbato dall’IA in ragione delle 
molteplici possibilità che la stessa offre di «seguire e analizzare le abi-
tudini quotidiane delle persone». Con riferimento ai rapporti di lavoro 
le riflessioni contenute nel Libro Bianco si riducono tuttavia ad una 
estemporanea e solo abbozzata preoccupazione relativa alla possibilità 
che l’IA consenta ai datori di «osservare il comportamento dei loro di-
pendenti»; deriva, quest’ultima, che il nostro legislatore ha tentato di 
contrastare oltre cinquant’anni fa proprio attraverso la procedimenta-
lizzazione del potere di controllo datoriale contenuta nel titolo I St. 
lav. Sarebbe stato lecito attendersi una maggiore attenzione verso le 
specificità del rapporto di lavoro e delle implicazioni future degli 
strumenti di IA in questo peculiare settore. In ragione della sua condi-
zione anche il lavoratore, al pari (e sotto certi aspetti ancor più) del cit-
tadino-consumatore, si trova del resto esposto al rischio di vedere pre-
giudicata la propria sfera privata attraverso strumenti sempre più raf-
finati ed in grado, come ammette la Commissione nel Libro Bianco, di 
analizzare un crescente numero di dati, di individuare collegamenti tra 
di essi, di ricostruire e “de-anonimizzare” le informazioni.  

L’eventualità che l’IA possa anche ledere i diritti fondamentali e, per 
quanto di interesse in questa sede, i diritti dei lavoratori a condizioni di 
lavoro eque e dignitose (cfr. art. 31 Carta di Nizza) è alla base della pro-
posta di Regolamento europeo sull’Intelligenza Artificiale (Regolamento 
IA) del 21.4.2021. Il Regolamento IA, principalmente mosso 
dall’obiettivo di approntare un nucleo minimo di regole volte a garantire 
un utilizzo dell’IA consapevole e rispettosa dei diritti fondamentali22, 
qualifica ad “alto rischio” il relativo utilizzo in ambito lavorativo23. Dalla 
	  

22 In particolare questi gli obiettivi dichiarati nella stessa proposta sono: «ensure 
that AI systems placed on the Union market and used are safe and respect existing law 
on fundamental rights and Union values; ensure legal certainty to facilitate investment 
and innovation in AI; enhance governance and effective enforcement of existing law on 
fundamental rights and safety requirements applicable to AI systems; facilitate the deve-
lopment of a single market for lawful, safe and trustworthy AI applications and prevent 
market fragmentation». 

23 Cfr. il combinato disposto dell’art. 7 e dell’allegato III Regolamento IA. 
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selezione e promozione del personale, sino al mero monitoraggio 
dell’attività lavorativa24, il rischio per i diritti fondamentali del lavoratore 
rimane elevato «since those systems may appreciably impact future career 
prospects and livelihoods of these persons»25. Contrariamente al silenzio 
del Libro Bianco, il Regolamento IA vorrebbe finalmente valorizzare la 
peculiarità delle relazioni di lavoro, anche in ragione dell’eventualità che 
l’IA possa stimolare la proliferazione di condotte datoriali discriminato-
rie (cons. 36). Va precisato che dall’assegnazione di un ranking di rischio 
alto26, in particolare collocabile nella seconda categoria degli high risk27, 
non deriva una rigida preclusione all’impiego dell’IA in ambito lavori-
stico; si rileva invece come necessaria l’adozione di misure idonee a ga-
rantire una adeguata sicurezza dello strumento di IA, unitamente alla 
protezione dei dati (e dunque della dignità) del lavoratore28, in linea con 
le prescrizioni contenute nel titolo III, capitolo II, Regolamento IA. 
Torna nuovamente ad essere sottolineata la centralità di un’informativa 
individuale completa, accompagnata, però, dal riconoscimento al lavora-
tore di un diritto al costante monitoraggio sul funzionamento dello 
strumento stesso e sulla correttezza del suo utilizzo (conss. 46, 47, 48). 
Significativo il requisito di carattere tecnico rappresentato dalla capacità 
dello strumento di IA di resistere ai possibili errori, attacchi o abusi an-
che da parte di terzi (c.d. “technical robustness”) nel corso dell’intero ci-
clo di vita del prodotto (cons. 50). 

Tra gli obiettivi della proposta di Regolamento viene indicata non 
	  

24 L’elenco dei dei sistemi di IA ad alto rischio è contenuto nell’allegato III, Rego-
lamento IA e, per quanto di interesse in questa sede, consiste nelle seguenti attività: 
«Employment, workers management and access to self-employment: AI systems intended 
to be used for recruitment or selection of natural persons, notably for advertising vacan-
cies, screening or filtering applications, evaluating candidates in the course of interviews 
or tests; AI intended to be used for making decisions on promotion and termination of 
work-related contractual relationships, for task allocation and for monitoring and evalu-
ating performance and behavior of persons in such relationships». 

25 Cfr. pt. 36 Regolamento IA. 
26 «The regulation follows a risk-based approach, differentiating between uses of AI 

that create (i) an unacceptable risk, (ii) a high risk, and (iii) low or minimal risk». 
27 Riportati in particolare nell’allegato 3 al Regolamento IA. 
28 «Those high-risk AI systems are permitted on the European market subject to 

compliance with certain mandatory requirements and an ex-ante conformity assessment», 
misure descritte nel titolo II, capitolo III, Regolamento IA. 
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solo la predisposizione di prescrizioni minime in materia di “AI sy-
stem” e di collocazione sul mercato di tali prodotti, ma anche la condi-
visione di regole che garantiscano la trasparenza nell’impiego di stru-
menti definiti quali «emotion recognition systems and biometric catego-
risation systems, and AI systems used to generate or manipulate image, 
audio or video content». Si può ritenere che nell’ambito del framework 
proposto dal Regolamento IA ben possano essere attratti anche i si-
stemi FR. Gli strumenti di riconoscimento facciale consentono 
l’elaborazione automatica di immagini digitali contenenti i volti delle 
persone per l’identificazione o la verifica delle stesse utilizzando dei 
“face templates”, ossia dei modelli di viso29. Nonostante si tratti di 
strumenti da tempo diffusi (i primi FR si fanno risalire agli anni Ses-
santa, con riferimento alle “tavolette Rand”: Ballantyne Boyer Hines 
1996) e gli stessi siano ormai presenti nelle nostre vite (dallo sblocco 
dei dispositivi, alle procedure di imbarco sugli aerei), l’attenzione di 
interpreti ed operatori risulta ancora limitata e, per quel che attiene gli 
specifici profili lavoristici, pressoché assente. 

Una recente occasione di dibattito intorno ai possibili benefici ma 
anche pregiudizi derivanti dall’utilizzo di tali strumenti è stata offerta 
dal Comitato Consultivo (cd. T-PD) della Convenzione sulla protezio-
ne delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a caratte-
re personale (Convenzione 108). Il 28 gennaio 2021 sono state infatti 
pubblicate le linee guida recanti un quadro comune di indicazioni 
sull’utilizzo dei sistemi di FR. Nella consapevolezza che tali strumenti 
consentano di accedere a dati biometrici qualificabili come sensibili ai 
sensi dell’art. 6, della Convenzione, il Comitato traduce il generale 
principio di rispetto della privacy e protezione dei dati personali ma 
anche di tutela dei diritti fondamentali in puntuali suggerimenti desti-
nati, tra gli altri, ai legislatori30, agli sviluppatori di FR e a quanti, tra 
	  

29 Cfr. la definizione contenuta nelle recenti linee guida in materia di riconosci-
mento facciale del Consultative Committee of the Convention n. 108 for the protec-
tion of individuals with regard to automatic processing of personal data Convention: 
«facial recognition is the automatic processing of digital images containing individuals' 
faces for identification or verification of those individuals by using face templates». 

30 In particolare questi i profili del FR che un intervento normativo dovrebbe ave-
re cura di regolare «the detailed explanation of the specific use and the purpose; - the 
minimum reliability and the accuracy of the algorithm used; - the retention duration of 
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gli operatori economici, intendano integrare nella propria attività tali 
meccanismi. Dopo aver segnalato la necessità di approntare regole 
specifiche a seconda del settore e dell’uso che si intende fare di tali 
strumenti le linee guida delimitano sin dall’inizio un ambito entro il 
quale i sistemi di FR dovrebbero essere vietati o, quantomeno, accom-
pagnati da una effettiva protezione nei confronti di possibili pratiche 
discriminatorie (Sovantharith e Al. 2021). L’uso del FR dovrà essere 
vietato (o almeno dovrà essere assicurata un’adeguata tutela antidi-
scriminatoria) qualora venga utilizzato per determinare il colore della 
pelle, le convinzioni religiose, l’orientamento sessuale, l’età o altri fat-
tori di possibile discriminazione. Inoltre dovrà essere opportunamente 
limitato l’impiego di FR al fine di conoscere e monitorare l’impegno 
del lavoratore nello svolgimento della prestazione lavorativa o lo stato 
emotivo dell’utente31. Risulta chiaro sin da una prima lettura che il 
Comitato, considerato lo stretto legame esistente tra il viso e la sfera 
più intima di ciascun individuo, abbia inteso non soltanto stimolare il 
dibattito e una maggiore consapevolezza intorno a questi strumenti, 
ma veicolare il messaggio che in alcuni ambiti occorra circoscrivere il 
più possibile l’utilizzo del FR32.  

 Si rileva nuovamente come le relazioni di lavoro non siano state 
oggetto di attenzione adeguata. Se, tuttavia, si considerano i rischi di 
condotte discriminatorie nonché la peculiare distribuzione della forza 
contrattuale tra le parti, è possibile ritenere che in ambito lavorativo 
gli strumenti di FR debbano per l’appunto essere oggetto di un utilizzo 
contenuto (pt. 1.1) se non addirittura accantonati, a beneficio di mec-
canismi meno invasivi quali password o badge (pt. 1.2.3). In ogni caso 
resta ferma la necessità che il trattamento avvenga in linea con quanto 
statuito dal Garante in termini di rispetto del principio di necessità e 
minimizzazione, segnatamente realizzati attraverso la conservazione 
anonima dei dati. 

Merita, infine, di essere segnalata la severa presa di posizione re-

	  
the photos used; - the possibility of auditing these criteria; - the traceability of the process; 
- the safeguards». 

31 V. in particolare punto 1.1. delle Linee Guida, Strict Limitation by law of cer-
tain use. 

32 Cfr. il paragrafo 4 delle Linee Guida rubricato: Raising Awareness. 
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centemente assunta dal Parlamento Europeo33 (Madiega Mildebrath 
2021) a seguito della diffusione, in altri ordinamenti quali quello cinese 
e statunitense, di invasivi sistemi di archiviazione delle immagini fac-
ciali per asserite finalità di sicurezza e ordine pubblico34. Con la Riso-
luzione 2020/2016(INI) del 6.10.2021 la Commissione viene invitata a 
vietare ai Paesi membri, anche attraverso procedure di infrazione, 
l’utilizzo di database privati di riconoscimento facciale e, più in gene-
rale, il trattamento di immagini facciali. Si tratta di strumenti tenden-
zialmente prodromici ad un “normative scoring” dei cittadini da parte 
delle autorità pubbliche (pt. 32), inaccettabile nel contesto europeo 
perché lesivo dei principi di non discriminazione, dei diritti fondamen-
tali e della dignità umana. 

 
 

4. Il lavoro agile (durante e) dopo la pandemia: un terreno fertile 
per il FR 
 
Sebbene l’attenzione del Garante sinora sia stata sollecitata preva-

lentemente dall’impiego di strumenti di scansione dell’iride e delle im-
pronte digitali35 al fine di verificare la presenza sul luogo di lavoro o di 

	  
33 EU Parliament, Artificial intelligence in criminal law and its use by the police 

and judicial authorities in criminal matters, European Parliament resolution of 6 Oc-
tober 2021 on artificial intelligence in criminal law and its use by the police and judi-
cial authorities in criminal matters (2020/2016(INI)), P9_TA(2021)0405, 2021. 

34 Nota è l’attività di archiviazione ed individuazione delle immagini facciali svolta 
dalla società Clearview a servizio di alcune forze di polizia negli Stati Uniti. Per una 
rapida quanto efficace comprensione si rinvia al sito web della società 
https://www.clearview.ai/. 

35 A quanto consta a chi scrive l’unico provvedimento del Garante in materia di 
riconoscimento facciale ha riguardato l’utilizzabilità al fine di accedere ad alcuni locali 
aziendali. Il provvedimento Garante privacy, Verifica preliminare. Sistema di controllo 
accessi biometrico facciale, 16.2.2017 n. 6136705 è scaturito dalla richiesta preliminare 
di una società che chiedeva di installare strumenti idonei a memorizzare le immagini 
dei volti durante la fase di enrollment. Dal provvedimento si ricava che dalla lettura 
del volto è ricavato unicamente un codice numerico (template), dal quale vengono ri-
levate esclusivamente le posizioni reciproche di alcuni punti, c.d. “minuzie”, «senza 
identificare in modo univoco alcuna immagine». Non viene perciò memorizzata 
l’immagine del volto e non è possibile, a ritroso, ricostruire l’immagine iniziale: è pro-



Nuove prospettive di controllo nel rapporto di lavoro  

	  

329 

accedere ad aree aziendali di particolare sensibilità (v. supra § 2), i si-
stemi di FR potranno trovare terreno fertile proprio nella nuova orga-
nizzazione del lavoro imposta dalla pandemia e, in particolare, nella 
diffusione del lavoro agile (sulle conseguenze del lavoro agile, in una 
diversa prospettiva, v. in questo volume Tullini 2022). Quello che vie-
ne definito comunemente (e impropriamente) come “smart wor-
king”36, cresciuto esponenzialmente in periodo emergenziale nella sua 
anomala forma di “dislocazione al domicilio” dell’usuale attività lavo-
rativa (Romei 2020) è destinato ad assestarsi in proporzioni fisiologi-
che decisamente superiori rispetto al modello produttivo pre-
pandemico. Una recente ricerca promossa da Assolombarda ha ad 
esempio rilevato che, su 1.000 associate, la quota media ponderata di 
smart worker è passata durante dal 17% al 50% del settembre 2020; e 
la quota di imprese interessate dal fenomeno è balzata dal 28%, al pic-
co del 93%, con un adeguamento al 72% a settembre 2020, tendendo 
poi al 60%37.  

La stabilizzazione di una consistente quota di smart worker “fisio-
logici” induce a mantenere viva l’attenzione degli studiosi nei confron-
ti dei sistemi di FR, utilizzabili dal datore per surrogare la fisicità del 
contatto (e, in fondo, l’esercizio stesso dell’eterodirezione: Del Punta 
2018, Donini 2017) con un lavoratore il cui vincolo di subordinazione 
risulta fortemente attenuato (Aimo Fenoglio 2021). È stato, del resto, 
già osservato come tale peculiare modalità di lavoro subordinato pon-
ga nuovi interrogativi proprio in relazione alla possibilità che la distan-
	  
prio sulla base di tali caratteristiche che il Garante ha ritenuto compatibile con il dirit-
to privacy l’installazione di tale tecnologia, peraltro senza necessità di acquisire il con-
senso dei lavoratori. Cfr. Cass. 25686/2018 cit., secondo cui «il dettato normativo 
espressamente considera irrilevante, ai fini della configurabilità del trattamento di dati 
personali, la mancata registrazione degli stessi in apposita banca dati, essendo suffi-
ciente anche un'attività di raccolta ed elaborazione temporanea.[...] Ciò che rileva al 
predetto fine è che il sistema, attraverso la conservazione dell'algoritmo, è in grado di 
risalire al lavoratore, al quale appartiene il dato biometrico, e quindi indirettamente lo 
identifica». 

36 È noto che l’emergenza sanitaria abbia determinato la proliferazione di lavori 
tutti accomunati dalla circostanza di essere resi fuori dai locali aziendali ma tra loro 
differenti. In materia si rinvia ai chiarimenti in ILO, Defining and measuring remote 
work, telework, work at home and home based work, 5.6.2020. 

37 Assolombarda, Lo smart working in numeri, rapporto 4/2021. 



Marta Giaconi, Lorenzo Giasanti, Simone Varva 
 

	  

330 

za fisica venga compensata dall’intensificazione di un controllo tecno-
logico, per di più esercitato attraverso strumenti necessari allo svolgi-
mento della prestazione (Nuzzo 2018, p. 125, che osserva come la veri-
fica dell’adempimento della prestazione quando il lavoro è svolto fuori 
dall’impresa «non può essere personale e quindi proprio lo strumento 
elettronico, tecnologico o informatico di cui il lavoratore si avvale nella 
sua attività può diventare il (solo) mezzo per la soddisfazione 
dell’interesse creditorio all’accertamento della corretta esecuzione del 
contratto»); e che, si è osservato, costituiscono un’articolazione della 
stessa organizzazione aziendale (Voza, 2017). 

Che lo smart working esiga la predisposizione di misure di prote-
zione della sfera personale adeguate alle sue peculiarità (il luogo di la-
voro spesso coincidente con l’abitazione, lo strumento di lavoro, con-
testuale rappresentazione dello strumento organizzativo e di controllo, 
le conseguenti difficoltà nel valutare la correttezza della prestazione 
lavorativa da parte del datore) ed al tipo di attività lavorativa svolta in 
modalità smart (dovendosi effettivamente distinguere tra attività che 
esigono la conservazione di un costante collegamento in rete con 
l’organizzazione aziendale da quelle che, invece, ben possono essere 
rese off line con conseguente monitoraggio del solo risultato), è dimo-
strato dall’art. 21, l. 81/2017, il quale assegna espressamente 
all’accordo individuale la funzione di disciplinare l’esercizio del potere 
di controllo nel rispetto dell’art. 4 St. lav. (richiamo ritenuto superfluo 
da Raimondi 2019). Gli accordi aziendali hanno inteso offrire un qua-
dro condiviso di regole in materia di lavoro agile, utili soprattutto in 
periodo emergenziale. Talvolta si è trattato di occasioni mancate poi-
ché le parti non hanno fatto altro che richiamare la disciplina dell’art. 
4 St. lav.38; o, addirittura, si sono limitate a normare il solo “monito-
raggio” esercitabile dal datore sulla prestazione smart39 con buona pa-
ce della riservatezza del lavoratore. In altri casi gli accordi hanno rico-
nosciuto l’insussistenza delle esigenze oggettive che giustificano ai sen-
si dell’art. 4 St. lav. il ricorso a strumenti di controllo a distanza, pre-

	  
38 Cfr. art. 3 contratto aziendale ING Bank del 4.8.2020; il contratto aziendale 

Crédit Agricole del 24.2.2020 si limita invece ad un generico richiamo alle previsioni 
di legge. 

39 Cfr. art. 14 contratto aziendale Wind Tre del 3.2.2020. 
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vedendo soltanto la verifica dei risultati raggiunti40. Indipendentemen-
te dalla portata più o meno stringente delle previsioni negli accordi, 
consultabili attraverso la banca dati Cnel, resta ferma la necessità che 
le parti sociali intervengano in modo circostanziato su questo specifico 
profilo del rapporto di lavoro agile, anche alla luce delle incessanti in-
novazioni tecnologiche; così da garantire il perseguimento da parte del 
datore di «un approccio antropocentrico all’IA sul lavoro»41, anche in 
via suppletiva rispetto alle scelte valoriali che la l. 81/2017 non ha vo-
luto (o saputo) prendere (Nuzzo 2018, p. 127, ritiene che tale normati-
va abbia regolato «l’inutile per tralasciare l’utile»; cfr. l’intervento del 
Prof. Ichino durante la sessione pomeridiana del Senato del 9.5.2017, 
in www.pietroichino.it; sulle lacune normative in tema di sicurezza e 
prevenzione Malzani 2016, p. 18 s.; sulle implicazioni in tema salute e 
sicurezza dell’espletamento in modalità agile, nonché per significativi 
esempi di come la contrattazione collettiva aziendale abbia tentato di 
risolvere tali questioni attribuendo una maggiore responsabilità al pre-
statore di lavoro, Tiraboschi 2017, p. 949 ss.). 

La possibilità che i sistemi di FR, già integrati nella nostra quoti-
dianità, vengano in prospettiva utilizzati nella gestione dei rapporti di 
lavoro, in particolare se eseguiti al di fuori dei locali aziendali, non è 
remota né inverosimile e richiede, quindi, di saperne valorizzare i be-
nefici ma, soprattutto, di individuarne e contrastarne i tratti insidiosi. 
Non può essere, in particolare, sottovalutato il rischio che il FR, utiliz-
zato in stretta interconnessione con gli altri sistemi di IA, rappresenti 
una minaccia per la persona che lavora o che è in cerca di lavoro. Si 
pensi inoltre alla specifica condizione dello smart worker che in un 
medesimo spazio fisico (e a volte molto limitato e “popolato”), inelut-
tabilmente promiscuo, lavora e vive la propria esistenza in una commi-
stione temporale sempre più inestricabile. Si consideri che l’uso dei si-
stemi di FR è esteso ed eterogeneo e certamente ha già il potenziale 
per andare oltre la semplice verifica della presenza42. Un esempio è 

	  
40 Cfr. art. 5 contratto aziendale HBG del 3.2.2020 (archivio CNEL). 
41 Linee Guida Com 2020 65 final, 7. Oltre al miglioramento del livello delle 

competenze, i lavoratori e i datori di lavoro sono interessati direttamente dalla proget-
tazione e dall’uso dei sistemi di IA sul luogo di lavoro.  

42 Una tecnologia che vede nascere la sua popolarità nell’ambito della polizia inve-
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quello derivante dalle tecnologie per il riconoscimento delle emozioni 
(emotion recognition technologies, ERT): dalle applicazioni nel corso di 
un colloquio di lavoro (anche, forse soprattutto, attraverso sistemi di 
videochiamata), al controllo della concentrazione e dell’entusiasmo del 
dipendente durante l’espletamento dell’attività in remoto43. La vastità 
dei possibili impieghi e delle relative minacce è sovente accompagnata 
dalla “impercettibilità” degli strumenti di FR e di ERT, in grado di ce-
lare, al pari delle altre tecnologie “di frontiera”, minacce di diversa na-
tura per il lavoratore. Da un lato, intrinseche alla stessa possibilità di 
monitorare in modo “anelastico” le reazioni e le condizioni del sogget-
to; dall’altro lato, legate ai rischi di creare distorsioni e discriminazioni 
tra le persone unitamente alla controversa attendibilità delle capacità 
(… velleità?) deterministiche nel trarre dall’osservazione del volto in-

	  
stigativa e della repressione del crimine. Tuttavia in pochi anni le applicazioni sono 
divenute molto estese; basti pensare alle considerazioni espresse nell’intervento Garan-
te privacy, I confini del digitale. Nuovi scenari per la protezione dei dati, del 
29.1.2019, secondo cui, descrivendo il “patto sociale” in Cina «fondato sulla promo-
zione del benessere a fronte della limitazione di molti diritti civili e politici [...]. Le 
tecnologie di riconoscimento facciale sono utilizzate, sia nelle aziende che in qualsiasi 
spazio pubblico, come sistema di controllo sociale e prevenzione del crimine. [...] pun-
tando sulla deterrenza dello stigma sociale, in una regione cinese si è addirittura realiz-
zato lo schermo “della vergogna”, su cui vengono proiettate le identità di indagati o di 
debitori insolventi. Alcune aziende applicano sui caschi dei lavoratori sensori intelli-
genti per analizzare gli impulsi nervosi emessi, desumendo così lo stato emotivo del 
soggetto e, quindi, la sua eventuale inidoneità a svolgere certe mansioni. In questa re-
gressione neo-fordista, la tecnica che avrebbe dovuto liberare l’uomo dal peso e 
dall’alienazione della catena di montaggio rischia invece di costringerlo in nuove cate-
ne elettroniche, riducendolo a mero ingranaggio. Ben oltre “i braccialetti” dei lavora-
tori, il neuro-cap rievoca l’orwelliana polizia del pensiero, in una postmodernità che 
ripropone l’uomo-automa, rappresentando una minaccia quando invece aveva pro-
messo speranza». 

43 Potenziali utilizzi dei sistemi di FR che le stesse linee guida contemplano come 
tecnicamente possibili ed invitano a circoscrivere e, in alcuni frangenti, escludere in 
ragione dell’impatto sia a livello individuale sia a livello sociale. cfr punto 1.1. delle 
Linee Guida ove si legge che «affect recognition can also be carried out with facial reco-
gnition technologies to arguably detect personality traits, inner feelings, mental health or 
workers' engagement from face images. Linking recognition of affect, for instance, to hi-
ring of staff, access to insurance, education may pose risks of great concern, both at the 
individual and societal levels and should be prohibited». 
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formazioni relative alla sfera intima (conscia e inconscia) della persona 
(Hagerty Albert 2021 chiariscono come gli studi antropologici abbiano 
evidenziato che nelle diverse culture le emozioni sono manifestate con 
differenti modalità; v. anche Feldman e Al. 2019; sul “lato oscuro” del 
riconoscimento facciale nel mondo del lavoro, Shavell 2021; cfr. Mur-
phy 2017 che così descrive il funzionamento del programma di FR per 
verificare a distanza l’attenzione degli studenti: «the software uses stu-
dents’ webcams to analyze eye movements and facial expressions to 
determine whether they are paying attention during an online lecture 
[...] it’s hoped it will allow professors to figure out which parts of their 
lecture were too boring, so they can grab students’ attention next time 
around»). 

La necessità di predisporre soluzioni giuridiche di “pronto uso” è 
giustificata anche dal fatto che gli strumenti di FR non sono paragona-
bili alle forme di controllo sinora conosciute. Contrariamente ai soft-
ware che consentono, ad esempio, di accedere allo scambio di mail o al 
flusso di accessi sul web, molti sistemi di FR memorizzano i modelli di 
viso (ossia le rappresentazioni condensate di dati facciali o le immagini 
facciali complete) aprendo alla possibilità che non solo le tracce esi-
stenziali, ma il “modello” stesso possa essere illegittimamente sottratto 
e reso disponibile nell’etere (Jain Ross Uludag 2005). I modelli biome-
trici sono immutabili e non possono essere protetti rielaborando codici 
di accesso compromessi (Jain Nandakumar Nagar 2008). La gravità 
della conseguenza induce a riflettere sulla compatibilità di tali sistemi 
con il principio di minimizzazione. Come già osservato, la peculiarità 
del settore mette in crisi il classico strumentario a disposizione del po-
tere legislativo: difficoltà che peraltro crescono con l’evoluzione tecno-
logica. E se, da un lato, occorre constatare l’inevitabile protagonismo 
delle autorità indipendenti e degli organismi consultivi (coadiuvati an-
che dal ricorso ad eterogenee soluzioni di soft law), dall’altra parte ri-
mane da prendere atto della scarsa capacità di incidere delle parti so-
ciali. Eppure, la contrattazione collettiva potrebbe assumere un ruolo 
decisivo, anche al fine di far emergere giuridicamente gli aspetti pecu-
liari dell’ambito lavoristico. Ma è necessario prima di tutto colmare le 
lacune legate alla conoscenza quasi iniziatica di tipo tecnico-scientifico; 
magari partendo dalla formazione di nuove figure professionali che 
abbiano competenze tanto giuridiche quanto informatiche. 
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Anche con il coinvolgimento delle parti sociali, recentemente pro-
tagoniste della sottoscrizione del Protocollo sullo smart working44, e 
nella consapevolezza dell’ineluttabilità dell’evoluzione tecnologica, si 
ritiene condivisibile un approccio che, lungi dal promuovere una bat-
taglia di retroguardia sul rifiuto dell’integrazione della intelligenza arti-
ficiale nei rapporti di lavoro, la regolamenti e la riconduca entro le 
coordinate valoriali di fondo della nostra materia. 

 

	  
44 Ci si riferisce al Protocollo Nazionale sul Lavoro Agile nel settore privato sotto-

scritto dalle Parti sociali con il Ministero del Lavoro il 7.12.2021; v. in merito la Rela-
zione del Gruppo di studio lavoro agile del dicembre 2021 www.lavoro.gov.it 
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