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L’emergenza causata dall’epidemia di Covid-19 chiama le imprese a ripensare la propria organizzazione da tutti i 
punti di vista: la revisione dei tempi e dei luoghi di svolgimento dell’attività lavorativa mediante gli strumenti digita-
li, il riesame del costo del lavoro e dei sistemi premianti in funzione del nuovo contesto, il ricorso agli ammortizzatori 
sociali e agli strumenti di ridimensionamento degli organici nei casi di crisi aziendale, il riassetto delle misure di 
prevenzione della salute e sicurezza. Solo così sarà possibile mantenere un adeguato livello di produttività e compe-
titività anche nel nuovo scenario.
Questa Guida – realizzata dal team di giuslavoristi dello studio legale Dla Piper, con il coordinamento di Giampiero 
Falasca – è pensata proprio per supportare le aziende nella gestione di tali tematiche e o�re una panoramica, di 
taglio pratico e operativo, su tutti gli istituti giuridici di maggiore importanza: gli ammortizzatori sociali, le norme sui 
licenziamenti individuali e collettivi, le regole sul lavoro �essibile, gli accordi di prossimità, le regole sulla sicurezza 
sul lavoro e i sistemi di incentivazioni.

Al libro è associato un codice di accesso all’area riservata                                  del sito www.edizionilavoro.it per consultare, 
gratuitamente e per un anno, aggiornamenti, studi e ricerche sull’argomento.

Giampiero Falasca, avvocato, esperto di diritto del lavoro e delle relazioni industriali, è responsabile del Dipartimento lavoro 
dello studio legale internazionale Dla Piper. Collaboratore di varie riviste scienti�che e del quotidiano «Il Sole 24 ore», è autore 
di molti volumi in materia di diritto del lavoro tra cui il Manuale di diritto del lavoro, giunto nel 2020 all’ottava edizione. Con 
Edizioni Lavoro ha pubblicato Divieto di assumere. Cambiare le regole per rilanciare il lavoro e Il contratto a tutele crescenti. Incenti-
vi alle assunzioni, licenziamenti, nuovi ammortizzatori sociali.
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