
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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