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È tempo di un nuovo diritto 
del lavoro 

A CURA DI FRANCESCO ROTONDI E ALESSANDRO PAONE, LABLAW STUDIO LEGALE

ri, fiscali e sindacali se non più tolleranti, sicuramente 
più disponibili ad accogliere il cambiamento con spirito 
costruttivo.
Veniamo allora al problema principale: il cambiamen-
to, che il mondo post pandemia sembra pretendere 
per proiettarci in una nuova era industriale ed eco-
nomica e rappresenta il principio ispiratore del Next 
Generation EU e del PNRR per giustificare l’incredibile 
mole di risorse che si vogliono mettere a disposizio-
ne (a debito, non in regalo, il che significa che fallire 
nell’obiettivo vuol dire affogare di debiti le generazioni 
future). 
Il diritto del lavoro è una scienza liquida, che muta ve-
locemente quanto più velocemente muta il mercato, la 
produzione, la società, e fonde al suo interno diritti ed 
obblighi che non possono – come invece sta pericolo-
samente accadendo – non rispondere ad un progetto 
generale, ad una strategia economico-industriale in 
cui sia ben comprensibile quale futuro si è deciso di 
dare al Paese, da cui estrarre le direttrici che le leggi 
devono seguire in modo coerente per portare il siste-
ma verso il raggiungimento dei suoi obiettivi.
Ma questa è mancata, così che l’assenza di una stra-
tegia di lungo periodo, unita all’instabilità politica degli 
ultimi anni, hanno favorito la creazione di un sistema 
distonico con ricadute operative per le aziende che le 
direzioni Hr sperimentano ogni giorno. Basti pensare 
alla escalation cui si è assisto con lo smantellamento 
dell’impianto propulsivo del Jobs Act (l’ultima vera rifor-
ma del lavoro degna di questo nome, con una proget-

L’alluvione di provvedimenti in materia di lavoro degli 
ultimi due anni ci ha abituato ad un approccio alla ma-
teria del tutto emergenziale, connotato dall’assenza di 
visione di lungo periodo e dal bisogno di risolvere pro-
blemi a brevissimo termine, in cui l’unica nota positiva 
ravvisata è nella centralità che le direzioni del persona-
le hanno (ri)acquistato all’interno delle organizzazioni, 
restituendo agli Hr il ruolo di motore della gestione e di 
veri e propri traghettatori del cambiamento in atto, un 
cambiamento che portano avanti individuando solu-
zioni di fantasia nella più totale solitudine delle norme 
e di strumentazioni tecniche desuete, fra le molteplici 
forze di resistenza che derivano dall’alto e dal basso 
dalle persone di cui sono fatte le aziende.
Eppure la domanda “is this place a better place than 
you found it in the morning?” è comune tanto al lavora-
tore quanto all’investitore (italiano o straniero che sia) 
che guarda al nostro Paese nel tentativo di trovare una 
ragione per allocarvi le sue risorse, al quale è obietti-
vamente difficile spiegare le logiche che governano le 
nostre leggi – tante, troppe, a volte scritte male e pub-
blicate sempre all’ultimo -, il clima di illogico conflitto 
che separa imprese, sindacati e politica, in cui spesso 
ci si focalizza su problematiche lunari come la proroga 
del blocco dei licenziamenti e della cassa integrazione 
o la gratuità dei tamponi per i no vax /no pass, quando 
il mercato sperimenta l’assenza di milioni di profili pro-
fessionali (gap al 36% nell’ultima rilevazione di ottobre 
21) spingendo le aziende a cercarli all’estero, dove 
però oltre alle persone trovano anche sistemi giudizia-

Le direzioni Hr sono diventate il motore del cambiamento ed al loro fianco  
occorrono avvocati giuslavoristici diversi nell’indole e nelle modalità di eserci-
tare la professione.
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ne di cambiare radicalmente il suo storico approccio. 
Al professionista si chiede di entrare nei meccanismi 
del business, comprenderne il funzionamento per 
adattare le soluzioni alle realtà di ogni singola azienda. 
E’ definitivamente tramontato il tempo del legale lon-
tano dalla produzione e più vicino alle norme ed alle 
aule di giustizia, oggi serve un tecnico di altissima spe-
cializzazione che affianchi l’impresa come partner in 
tutte le decisioni strategiche, valorizzando il momento 
della consulenza a favore della migliore gestione della 
eventuale e residuale fase contenziosa.
I giuslavoristi di oggi, e a maggior ragione quelli di 
domani, devono saper comprendere il linguaggio 
dell’organizzazione, entrare in sintonia con la “musica” 
dell’azienda per saper offrire un supporto concreto 
che vada al di là della semplice risposta ad un quesito 
tecnicamente complesso, perché è questa la strada 
per accompagnare le persone e le imprese nel percor-
so di cambiamento che è già in atto. 

tualità precisa e un approccio organico), dopo il quale 
sono arrivati i vincoli al ricorso al lavoro a termine e in 
somministrazione e la tagliola delle causali, modella-
bili con la contrattazione collettiva che tuttavia risente 
della grave assenza di una legge sulla rappresentan-
za, fattore che a sua volta ha favorito la proliferazio-
ne di contratti collettivi che pur applicabili in base al 
principio di libertà, non valgono ai fini delle norme per 
derogare i vincoli che queste stesse impongono, fattori 
che avvitano il sistema su stesso aumentando ad ogni 
millimetro il rischio di contenziosi con i lavoratori, i sin-
dacati e gli Enti previdenziali e di controllo.
Il lavoro è diventato un campo minato di complessità 
che richiede, per essere attraversato, competenze 
tecniche e gestionali specialistiche senza le quali non 
è azzardato sostenere che un’azienda potrebbe “bru-
ciare” i suoi risultati positivi nei rischi economici deri-
vanti da errori di stampo giuslavoristico, tanto più che 
la platea di possibili creditori è vastissima (lavoratori, 
sindacati, INL, INPS, INAIL e mettiamoci anche il Ga-
rante Privacy viste le disposizioni del GDPR e l’osmosi 
che esiste tra strumenti tecnologici, dati e prestazioni 
lavorative). 
Finché lo Stato non farà veramente lo Stato, dettando 
una linea condivisa chiara ed univoca con le conse-
guenze che ne derivano in termini di semplificazione 
normativa e riordino delle discipline, e finché il sinda-
cato non deciderà di abbandonare l’idea della lotta 
per la lotta proiettandosi nel presente e facendosi 
carico delle responsabilità che il suo ruolo gli impone 
rendendosi disponibile al dialogo e al cambiamento, 
abbandonando posizioni equivoche e ideologiche, eb-
bene fino a che ciò non accadrà si impongono alcuni 
ripensamenti necessari perché le aziende riescano a 
trarre dal sistema attuale la massima efficienza in ter-
mini di flessibilità e sicurezza degli istituti, a vantaggio 
delle organizzazioni e delle persone che le alimentano, 
superando i conflitti con la partecipazione. 
E’ un percorso segnato dalla sperimentazione e 
dall’anticipazione ad opera dei gestori delle risorse 
umane, ai quali è attribuito il compito di farsi promotori 
del cambiamento dei modelli di business e di organiz-
zazione come sta avvenendo per l’hybrid working nel 
più totale e assordante silenzio della legge, un feno-
meno, quest’ultimo, non di poco conto attesi gli impatti 
che sta già avendo sulla vita e il benessere dei singoli, 
nonché sulla concezione degli uffici e le città attorno 
ad essi, sul rapporto oramai indissolubile fra persone 
e strumenti tecnologici, vero campo di confronto - sia 
sindacale che giudiziale - di nuovi diritti da opporre alla 
naturale tendenza alla pervasività della tecnologia d’u-
so ormai comune.
Il bisogno di cambiamento non risparmia, come ovvio 
che sia, nemmeno l’avvocato giuslavorista, cui si impo-
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