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NUOVI RAPPORTI E NUOVE REGOLE

Covid-19 e tecnologia: così cambia il lavoro
Si aprono nuovi scenari per le imprese, che nel futuro saranno sempre più virtuali

Salvatore Trifirò 

Dopo la rivoluzione di Internet in
accelerazione — 3G, 4G, 5G — e la
tecnologia sempre più sofisticata dei
software che accresce le capacità
dell’intelligenza artificiale,
sopraggiunge — drammatica e
improvvisa — una nuova rivoluzione
(e non sarà l’ultima), quella di Covid-
19. In questo contesto, con la falcidia
di intelligenze umane e il reset di

comportamenti e schemi organizzativi di ieri — che tuttavia è già il passato — si
aprono nuovi scenari per le imprese che, nel futuro, saranno sempre più virtuali. Si
avrà l’opportunità di sperimentare una nuova disciplina del rapporto di lavoro
adeguato, da un lato, alle necessità della singola impresa e, dall’altro, a quelle del
prestatore di lavoro. Rapporto che possa essere più flessibile e profittevole per
entrambe le parti.

Ciò in considerazione del fatto che la tradizionale dicotomia propria del nostro
sistema giuslavoristico tra lavoro autonomo e subordinato, già messa in crisi dalle
attuali esperienze di smart working, è destinata di fatto ad affievolirsi fino ad
annullarsi a favore del «lavoro» tout court: inserito nell’organizzazione dell’impresa
sempre più virtuale quale lavoro eterodiretto, ma non per questo subordinato come
oggi inteso. Laddove il risultato e il merito saranno la misura di quella giusta
retribuzione sancita dall’articolo 36 della nostra Costituzione che, per il suo
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contenuto universale, sarà sempre operante. Laddove il capitale umano, che resta
fra i beni fondamentali per l’esercizio dell’impresa, potrà essere «collaborato», ma
non del tutto sostituito dall’intelligenza artificiale che dovrà trovare, in un appropriato
specifico contratto, la sua disciplina. Senza tralasciare peraltro che, con l’intelligenza
artificiale, si sono presentati nuovi problemi ai quali il nostro diritto già dà una
risposta, ma che con Covid-19 dovranno necessariamente trovare altre soluzioni.

Già la giurisprudenza ha accollato sul datore di lavoro la responsabilità dei
danni sull’erronea scelta del personale da licenziare sulla base dei dati immessi in
un computer con esito negativo della relativa causa. Ma che dire degli infortuni sul
lavoro causati dal robot per un fatto accidentale non previsto né prevedibile dalla
sua intelligenza ancorché positivamente testata? E se il robot fosse mezzo di
contagio per un virus letale? Questi alcuni dei nuovi scenari che si aprono con
l’avvertimento di Covid-19 e altri analoghi futuri. L’esperienza che stiamo vivendo ci
consente, in positivo, di poter rifondare e sviluppare imprese più flessibili che mai
con rapporti di lavoro reciprocamente profittevoli e, in pari tempo, di adeguare alle
nuove realtà le norme che accollano sul datore di lavoro la responsabilità oggettiva
di tutto ciò che accade nell’ambito della comunità dell’impresa.
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