Lo
sottolineano
gli
avvocati
Francesco
Rotondi
e
Luca
Fatila,
fondatori
di
LabLaw,
studio
legale
specializzato
in
diritto
del
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che
analizzano
le
aree
nelle
quali
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riforma
sta
incidendo
con
maggiore
efficacia
A
quasi
due
anni
dall'entrata
in
vigore
del
contratto
a
tutele
crescenti,
che
ne
sanciva
il
debutto,
è
tempo
di
tracciare
un
primo
bilancio
del
Jobs
Act,
senza
dubbio
una
delle
riforme
più
significative
del
governo
Renzi,
analizzando
in
quali
aree
la
riforma
ha
inciso
maggiormente.
A
guidarci
in
questa
riflessione
sono
gli
avvocati
Francesco
Rotondi
e
Luca
Failla,
fondatori
di
LabLaw,
il
primo
studio
legale
di
diritto
del
lavoro
in
Italia.
Sono
quattro
gli
ambiti
individuati
dai
giuristi:
la
disciplina
del
licenziamento,
l'organizzazione
del
lavoro,
le
nuove
tecnologie
e
le
relazioni
industriai
i.
LE
NOVITÀ'
SUI
LICENZIAMENTI
Una
recente
pronunzia
della
Corte
di
Cassazione
ha
sancito
che
è
lecito
il
licenziamento
con
finalità
di
maggior
efficienza
e
profitto
aziendale.
«Si
tratta
di
una
sentenza
storica,
una
vera
e
propria
rivoluzione»,
commenta
Failla,
«poiché
questa
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LabLaw: anche per l'industria farmaceutica
Jobs Act è un'opportunità di sviluppo
soUolineanogli avvocatiFrancescoRotondi eLuaz Faillci,fondatoridi LabLaw,studio legalespecializzczo
diritto del lavoro,cheunalizzunole areenellequali la riforma sta incidendo CO,! maggioreefficaiu
quasi due anni dall'entrata
in vigore del contratto a tutele crescenti,
che ne sanciva il debutto, è tempo
di tracciare un primo bilancio del
Act, senza dubbio una delle riforme più
significative
del governo Renzi, analizzando
aree la riforma ha inciso maggiorA guidarci in questa riflessione sono
avvocati Francesco Rotondi e Luca Failla,
fondatori
di LabLaw, il primo studio legale
diritto del lavoro in Italia. Sono quattro
ambiti individuati
dai giuristi: la disciplilicenziamento,
l'organizzazione
del
le nuove tecnologie
e le relazioni
industriali.

NOVITÀ'

SUI lICENZIAMENTI

recente pronunzia della Corte di Cassasancito che è lecito il licenziamento
finalità di maggior efficienza
e profitto
aziendale. «Si tratta di una sentenza storica,
vera e propria rivoluzione»,
commenta
«poiché questa pronuncia elimina il
che legava il licenziamento
allo stato
In altre parole, l'azienda
non deve
necessariamente
avere il bilancio in rosso,
assumere il provvedimento
con l'odi rendere la la struttura e la gestione
snelle ed efficienti.Tutto
questo, in ultima
è frutto dello spirito del Jobs Act, che
il diritto del lavoro anche al servizio
imprese».
caso, non mancano i correttivi:
«Va
sottolineato che il licenziamento
è consentito
in azienda non esiste alcuna posiziogrado di rioccupare il dipendente anche
soprattutto in caso di demansionamento».

mento e categoria. «Si tratta di un importante elemento di novità», conferma l'avvocato
Francesco Rotondi, «perché rende possibile
la ricollocazione
del lavoratore. E' vero che,
in caso di demansionamento,
entra in gioco
una conseguente riduzione della retribuzione, ma resta il fatto che il posto di lavoro
è tutelato: spetta al lavoratore scegliere se
accettare o rinunciare».
L.E NUOVE TECNOLOGIE
Il Jobs Act ha introdotto
importanti
novità
anche sul tema, in costante evoluzione, delle
nuove tecnologie e del controllo a distanza:
ambiti che coinvolgono
pienamente
la far maceutica, che si caratterizza
per una forte
componente
di innovazione
tecnologica.
«Intervenendo
sull'art.
4 dello
Statuto dei
Lavoratori che disciplinava
il divieto di con trollo a distanza», spiega Failla, «la riforma fa
chiarezza su un punto delicato: in sostanza,
il device informatico
utilizzato dal lavoratore
per svolgere la propria prestazione
non va
inteso come uno strumento
di controllo
a
distanza, ma come uno strumento di lavoro.
La riforma dà quindi all'azienda
il diritto di
conoscere i dati raccolti dal lavoratore attraverso le nuove tecnologie e di utilizzarli a fini
sia premianti, sia disciplinari».
Ciò significa
che il Jobs Act ha fatto venir meno quella
sorta di immunità disciplinare
che si traduceva, in sostanza, in una forma di impunità.

LE RELAZIONI
INDUSTRIAli
In questo ambito il Jobs Act è destinato a
incidere profondamente.
«Prende sempre più
piede», riflette Rotondi, «la consapevolezza
che i problemi si risolvono a livello locale. Va
L'ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO dunque affermandosi il trend del decentra nella cornice di
veniamo a un altro punto focale del- mento della contrattazione:
riforma che, modificando
l'art. 2103 del un contratto nazionale, si inseriscono accorcivile, segna il superamento del prin- di a livello di azienda. Si tratta di un'opporequivalenza
delle mansioni, dando tunita davvero preziosa: pensiamo a realta
con una cospicua forza lavoro, come non
datore di lavoro la facoltà di modificarle
che
unilateralmente
a patto che le nuove siano poche aziende del settore farmaceutico,
vive una fase di crescita e, tra l'altro, a fine
riconducibili
allo stesso livello di inquadra-
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2015 ha rinnovato
il contratto
di categoria.
Il Jobs Act spinge molto in quella direzione.
Peraltro, anche le ultime due leggi finanziarie
hanno introdotto
significative
novità in tema
di premi di produttività
e welfare aziendale».

LabLaw,

specialisti

nel

diritto

del

lavoro

Fondato a inizio 2006 da Luca Failla e Francesco Rotondi, LabLaw è oggi il primo studio legale di
diritto del lavoro in Italia per numero di professionisti (circa 70 tra collaboratori, 11 soci e dipendenti)
e numero di sedi. Oltre alla sede di Milano, lo Studio opera a Padova, Pescara, Genova, Napoli,
Roma e Bari. Il suo core business è l'attività di advisory per importanti aziende italiane ed estere.
Nel suo curriculum spiccano numerosi premi, fra cui The Lawyer European Awards 2016 L&E
Global
Global Network of The Year, Corporate INTL Global Awards Winner 2016 Employment
Litigation Law Firm of The Year in Italy, Premio internazionale Le Fonti 2016 Eccellenza nel
Diritto del Lavoro, il
of the
(The Lawyer) e il
Restructuring Law Firm of
the Year
(Finance Monthly Law Awards 2016). Nel 2011 LabLaw ha costituito, insieme a
cinque dei più importanti studi legali specializzati nel diritto del lavoro, la Global Employment and
Labor Law Alliance, un organismo composto da oltre mille avvocati che offre assistenza giuslavoristica alle aziende in Europa, Stati Uniti, Canada, Sud America, Cina e India.
Luca Failla, è avvocato e giuslavorista, professore a contratto presso l'Università LUM
Jean Monnet di Casamassima (Bari). Avvocato
dell'Anno per il Contenzioso Giuslavoristico
(LegalCommunity 2013). Ha maturato una specifica competenza nella consulenza straordinaria!
M&A, del diritto sindacale, commerciale e societario, del contenzioso in ambito giuslavoristico
oltre che civile internazionale, dei contratti dei
dirigenti e responsabilità degli Amministratori.
Molto richiesto come docente nelle università,
svolge attività di formazione e aggiornamento
per le imprese.
Francesco Rotondi è avvocato e giuslavorista con cattedra alla LIUC
Università Carlo
Cattaneo di Castellanza. Unico giuslavorista
inserito nella classifica dei 40 avvocati under 50
più influenti d'Italia, ha ottenuto svariati riconoscimenti e premi, nazionali e internazionali, tra
i quali: avvocato dell'anno nel diritto del lavoro
nel 2015 e nel 2012, avvocato dell'anno nelle
relazioni sindacali e industriali in Italia nel 2013.
Professionista a 360° specializzato in diritto del
lavoro e delle relazioni industriali, nel corso degli
anni ha sviluppato una consolidata esperienza
nell'ambito delle riorganizzazioni e ristrutturazioni aziendali, delle operazioni straordinarie e
del contenzioso sindacale.
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