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ADALBERTO PERULLI è professore ordinario di Diritto del lavoro
all’Università Ca’ Foscari di Venezia e professore invitato all’Università
Paris Nanterre. Tra le sue pubblicazioni più recenti ricordiamo «Oltre la
subordinazione. La nuova tendenza espansiva del diritto del lavoro»
(Giappichelli, 2021), «The Future of Work» (a cura di, con T. Treu, Wolters
Kluwer, 2021), «Lavoro autonomo e capitalismo delle piattaforme» (a
cura di, Wolters Kluwer-Cedam, 2018). Con il Mulino ha pubblicato «La
responsabilità sociale d’impresa: idee e prassi» (a cura di, 2013).

Università Cattolica del Sacro Cuore
e Presidente CNEL

Dieci tesi sul diritto
del lavoro

Dieci tesi sul diritto del lavoro

Presentano

Il diritto del lavoro ha accompagnato per un intero secolo i processi
sociali di produzione, contribuendo a mantenere un equilibrio costante
tra esigenze dell’impresa e tutela dei diritti fondamentali della persona.
Oggi, dopo la crisi della cosiddetta società salariale, deve confrontarsi
con le sfide della digitalizzazione, della gig economy, dell’impresa 4.0,
guardando al paradigma dello sviluppo sostenibile come a un nuovo
approdo teorico. Ma come si giustifica il diritto del lavoro in un sistema
sociale complesso e pluralistico? Può contribuire all’autorealizzazione
della persona e al suo riconoscimento e, al contempo, affrontare le
grandi sfide epocali, dal Covid-19 al cambiamento climatico? Gli autori,
sviluppando un originale intreccio tra discorso giuridico e stimoli
provenienti da altre scienze sociali, cercano di fornire risposte a questi
e altri interrogativi, mettendo in prospettiva una materia complessa e
ambivalente, necessaria come non mai per continuare a guardare al
lavoro attraverso le lenti della dignità dell’uomo e della giustizia sociale.
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VALERIO SPEZIALE è professore ordinario di Diritto del lavoro
all’Università «G. D’Annunzio» di Chieti-Pescara. Ha scritto numerosi saggi
e studi monografici, tra cui si segnalano «La mutazione genetica del
diritto del lavoro» (in Quaderni della Rivista «DLM», 2016), «Il “declino”
della legge, “l’ascesa” del diritto giurisprudenziale e i limiti
all’interpretazione giudiziale» (in Costituzionalismo.it, 2018), «Il “diritto dei
valori”, la tirannia dei valori economici e il lavoro nella Costituzione e
nelle fonti europee» (in Costituzionalismo.it, 2019).
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