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Da anni il legislatore, consapevole della complessità della normativa 
giuslavoristica, si propone di semplificarla.

Purtoppo, ad oggi, i bei propositi risultano disattesi. Anzi, la complessità 
derivante dalla stratificazione di norme e dall’ambiguità delle formulazioni 
legislative, si è addirittura aggravata. Le ragioni principali, a mio parere, vanno 
ricercate nei mercati in continua trasformazione, globalizzati ed internazionali, 
nei repentini sviluppi tecnologici e, soprattutto nelle incertezze degli obiettivi 
da parte di legislatori espressioni di politiche instabili. Cambiano anche i ruoli, 
le professioni, le organizzazioni e, quindi, le norme che li regolano. Se pensiamo 
ai principali interventi normativi e giurisprudenziali anche solo degli ultimi 
due anni, l’elenco risulta lungo e demoralizzante. Sempre più spesso, l’alibi di 
chiarire, interpretare o regolare un caso specifico non considerato, conducono 
all’aggravarsi del problema.

Attualmente, il Disegno di Legge nr. 1338, reca una delega al governo intesa 
proprio alla semplificazione e al riassetto delle norme in materia di lavoro, nella 
consapevolezza della necessità di un’attività di armonizzazione e un maggior 
coordinamento, sia sotto il profilo sostanziale che formale, delle disposizioni 
legislative vigenti. 
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Più complesse sono anche le professioni e i ruoli aziendali chiamati ad 
adeguarsi alle anzidette evoluzioni. E’ quindi inefficiente, se non impossibile, 
ipotizzare di operare da soli, senza sfruttare al massimo il coordinamento 
delle funzioni preposte al presidio dell’ambito giuslavoristico. Basti pensare 
che, nella generica categoria del diritto del lavoro, rientrano molti e differenti 
ambiti, sottocategorie per materie di specializzazione (relazioni industriali, 
sicurezza, privacy, licenziamenti, etc..) ma anche molte altre differenziazioni, 
per esempio per categorie di rapporti di lavoro (es. dipendenti, collaboratori, 
agenti) o differenziazioni per il contesto di settore/industry o per ubicazione 
geografica.

Naturalmente le Società più strutturate hanno compreso che la compresenza 
delle tre professionalità (Direttori del Personale, Legali d’Azienda e Avvocati 
Liberi Professionisti) e una regia di coordinamento tra esse, in capo al Legale 
d’Azienda che ha le competenze per fungere da trait-d’union tra due linguaggi 
tecnici molto differenti, sono condizioni irrinunciabili e portatrici di enormi 
vantaggi competitivi. Il reciproco aggiornamento, completo e tempestivo, il 
coordinamento decisionale e l’organizzata ripartizione del lavoro, secondo le 
competenze tipiche di ciascuna delle tre professioni, produce benefici connessi 
a minori costi, minori errori, minori tempi.

L’invito è dunque quello di abbandonare la presuntuosa convinzione di poter 
gestire il complesso fenomeno giuslavoristico senza la partecipazione di uno dei 
tre attori: Direttori del Personale, Avvocati Giuslavoristi e Avvocati d’Azienda 
rappresentano gli elementi necessari per la costruzione di un adeguato Team 
Giuslavoristico in azienda, pronto a cogliere anche le più ardue sfide che la 
normativa del lavoro impone e, soprattutto, imporrà.

E questi attori sono pronti a lavorare insieme? Quali percezioni hanno di sè e 
dell’altrui ruolo? Per il bene dell’azienda per cui operano, ma certamente per sè 
stessi e la propria professionalità, non dovrebbero mai smettere di interrogarsi 
sul proprio approccio alla collaborazione, alla condivisione delle informazioni, 
dedicando non poco del proprio tempo al costante aggiornamento professionale 
e a coltivare un consistente network che contribuisca ad arricchire le proprie 
esperienze. Associazioni come l’AIDP o l’UGI favoriscono e perseguono 
questi obiettivi aiutando Direttori del Personale e Avvocati d’Azienda a 
non fermarsi alla propria esperienza bensì permettendo loro di arricchirsi 
vicendevolmente.•

VISUALIZZA 
LE SLIDES 

DELL'INTERVENTO

PREVENIRE LE CONTROVERSIE DI LAVORO: 
L’IMPORTANZA DI UNA FUNZIONE LEGALE CON 
COMPETENZE GIUSLAVORISTICHE E DI UN MODELLO 
ORGANIZZATIVO PIENAMENTE “COLLABORATIVO”

In questa sede, considero l’espressione “alternative alla controversia” nel 
senso radicale di individuare gli strumenti che consentono non solo di 
evitare il contenzioso giudiziale, ma di fare in modo che la controversia 

neppure si generi; ovviamente, ciò non sarà sempre possibile. Tuttavia, l’ipotesi, 
la scommessa proposta è che questo obiettivo di “massima prevenzione” possa 
essere perseguito attraverso un modello organizzativo che vede la presenza di 
uno o più legali interni con competenze giuslavoristiche (LIG), che agiscono in 
stretta collaborazione con la funzione HR. 

Il presupposto per l’applicazione del modello è che si tratti di una azienda che, 
per numero di dipendenti e/o fatturato e/o complessità, giustifichi la presenza 

di Maria Ilda Benvenuti
Senior Legal, Direzione Affari 
Legali e Societari
Gruppo Mondadori
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di un ufficio legale strutturato contenente le principali specializzazioni tra cui 
anche il diritto del lavoro.

Alla base del funzionamento del modello vi è la condivisione, il prima 
possibile, tra le funzioni HR e legale di qualunque problematica che possa 
avere un impatto giuslavoristico, compresa quindi qualunque iniziativa di 
progettazione, innovazione, riorganizzazione etc.; la competenza tecnico-
specialistica del legale interno è necessaria per decidere sia se occorra un 
intervento legale, sia se questo intervento possa essere realizzato attraverso 
risorse interne (“make”) o occorra invece ricorrere a specialisti esterni (“buy”).

Quanto alle competenze del legale interno giuslavorista, dovrà possedere 
ovviamente le necessarie conoscenze giuridiche (di diritto del lavoro, di diritto 
civile ma anche, in maniera non approfondita, di altri settori giuridici come la 
privacy, il diritto societario, il diritto penale) e una infarinatura di altre materie 
non strettamente giuridiche, come le relazioni industriali e l’amministrazione 
del personale; inoltre, in quanto legale interno, la sua professionalità sarà 
necessariamente caratterizzata dai seguenti tratti distintivi.

In primo luogo, il LIG deve conoscere approfonditamente il contesto 
aziendale (i business, la cultura, il modo di fare le cose in azienda, i valori e la 
direzione aziendale). Il secondo tratto distintivo del LIG è la capacità di parlare 
un doppio linguaggio (giuridico-specialistico e aziendale-non specialistico) e 
di saper analizzare ogni questione sotto la prospettiva di un doppio sguardo 
(specialistico e da uomo/donna d’azienda). Terzo tratto distintivo sarà la 
capacità di svolgere un ruolo di mediazione tra funzioni e/o persone (sia interne 
all’azienda, sia con persone esterne): in questa veste il LIG, non sarà portatore 
di interessi propri, ma avvalendosi delle proprie competenze tecniche cercherà 
di agevolare le parti in questione a trovare un punto di incontro.

Il LIG, inoltre, dovrà avere buone capacità relazionali e saper suscitare la fiducia 
dei propri interlocutori interni (ad esempio: non dovrà essere sempre percepito 
come un “Signor No”) oltre che ovviamente degli esterni ed innanzitutto di 
quei legali delle controparti con i quali  si troverà ad instaurare una trattativa. 
Altre capacità fondamentali del LIG sono quelle di negoziazione, di leadership 
e di coordinamento in occasione di progetti o di team giuslavoristici che sia 
chiamato(a) a coordinare.

Sulla base di questo modello, anche nel caso in cui si ravvisi la necessità 
di ricorrere a uno specialista esterno (“buy”), l’attività di tramite tra HR e 

legale esterno svolta dal LIG migliora, per la gran 
parte delle questioni, l’efficienza del processo 
e questo per le ragioni già emerse (ad esempio, 
la conoscenza specialistica, il doppio sguardo 
del LIG e la sua conoscenza del contesto e della 
documentazione aziendale consentono, tra le altre 
cose, una istruttoria più mirata e completa).

In conclusione, la scommessa è che l’applicazione 
di questo modello determini un esito “win – win 
– win” per tutte le parti coinvolte: per l’azienda 
(in quanto beneficia di un risparmio dei costi e di 
una migliore qualità del servizio); per gli HR (che 
possono concentrarsi sulle loro attività “core”, 
potendo tralasciare, tra l’altro, gli incessanti 
aggiornamenti della materia lavoristica); per i 
legali esterni, a cui rimane il lavoro più qualificato.

Penso si tratti di una ipotesi sulla quale valga la 
pena confrontarsi anche all’interno di associazioni 
come AIDP e UGI.

Le opinioni contenute nel presente articolo 
sono espresse a titolo personale dall’autrice 
e non impegnano in alcun modo la società di 
appartenenza •

VISUALIZZA 
LE SLIDES 

DELL'INTERVENTO
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LE ALTERNATIVE ALLE 
CONTROVERSIE DI LAVORO, RUOLI 
E COMPETENZE DI LEGAL E HR
 

Innanzitutto va sottolineato come il cambiamento per l’azienda sia di 
fatto un processo costante, la cui velocità è imposta dall’esterno, tanto 
dall’evoluzione del business quanto dalla necessità di semplificazione ed 

efficienza.
Sempre a proposito del cambiamento e in particolare, in relazione al concetto 
delle controversie che possono nascere in azienda, anche gli attori coinvolti 
hanno subìto una profonda trasformazione delle loro relazioni; mi riferisco in 
particolare al rapporto tra azienda, sindacato e collaboratori. 
Anche dal punto di vista sociologico, vi sono state delle modifiche rilevanti 
rispetto all’approccio lavorativo. Basti pensare che oggi convivono ben quattro 
generazioni all’interno della stessa azienda che a loro volta sono portatori di 
bisogni ma, soprattutto, valori, interessi e visioni del lavoro completamente 
diversi.
A solo titolo esemplificativo, i cosiddetti “millennials” sono molto più interessati 
a cambiare rapidamente la propria posizione e a fare diverse esperienze, mentre 
un tempo si era soliti iniziare la propria esperienza lavorativa in un’azienda 
auspicandosi di rimanervi il più a lungo possibile. Ovviamente anche il tema 
delle relazioni e in particolare delle potenziali controversie sul luogo di lavoro 
è profondamente impattato da questo nuovo approccio.

di Monica Magri
Group HR & Organization
Director 
The Adecco Group Italy
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Il nuovo stile relazionale è quindi caratterizzato da una minor formalità 
sebbene esista ancora oggi una chiara e imprescindibile gerarchia che però 
viene vissuta in modo più naturale e fluido, anche in relazione alla complessità 
dei riporti matriciali che devono essere vissuti, per loro stessa natura con 
maggiore flessibilità.
Oggi i collaboratori tendono a parlare direttamente con i responsabili aziendali 
anche di tematiche che possano essere fonte di controversie.  La stessa Direzione 
HR, soprattutto nelle grandi aziende multinazionali, è vista non solo per il suo 
ruolo istituzionale ma come luogo di confronto e possibile mediazione. Questa 
maggiore accessibilità e informalità ha comportato un attenuazione del livello 
di tensione e di conseguenza di possibili controversie.
All’interno di questa cornice le aziende investono sempre di più in molteplici 
iniziative volte ad aumentare il livello di engagement e wellbeing in azienda 
per avere appunto collaboratori - non tanto fidelizzati ma ingaggiati - che si 
riconoscano appieno nei valori e nella cultura dell’azienda; questo perché 
un buon clima aziendale crea maggiore energia nelle relazioni e diventa 
leva strategica anche per la riduzione delle controversie e un miglior clima 
lavorativo.
La Direzione HR e l’Ufficio Legale devono quindi fare fronte compatto in questo 
contesto la cui complessità è in continuo aumento. In particolare, in ambito HR, 
si nota come le competenze hard rimangano invariate nel tempo, soprattutto 
se legate al contesto giuslavoristico. Le cosiddette competenze soft, invece, si 
inseriscono in un approccio maggiormente olistico, dove soprattutto gli HR 
Business Partner assumono un ruolo di mediazione e di trasmissione dei valori 
dell’azienda, acquisendo una capacità di gestione a 360° anche su aspetti più 
soft della relazione, pensiamo a problem solving, negoziazione/conciliazione, 
visione strategica, ma anche all’innovazione e all’empatia.  
L’Ufficio legale esterno diventa un partner strategico per la Direzione HR se la 
collaborazione e il contatto tra le due parti è costante, permettendo alla parte 
legale di conoscere approfonditamente i valori e la cultura aziendale, creando 
così un linguaggio comune ed evitando di avere distonie.
In conclusione, è importante investire lavorando d’anticipo e non di reazione, 
permettendo alle capacità di mediazione di essere protagoniste, nel tentativo 
di ricercare il più possibile vie per la conciliazione, strumento tanto importante 
sia da un punto di vista legale quanto di gestione HR. •

Da sinistra: Angelo Viti, Luca Failla, Maria Ilda Benvenuti, Monica Magri, Giorgio Treglia e Giacinto Favalli
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I CONTRIBUTI LEGAL E HR DURANTE  
LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI 
LAVORO IN AZIENDA, DALLA SELEZIONE 
ALLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

Si sta concludendo il 2019. Inizia un nuovo decennio che sarà di grande 
cambiamento. Se guardiamo agli ultimi 50 anni tutti i “9” sono stati l’inizio 
di grandi cambiamenti. Ma questa volta il cambiamento sarà molto più 

significativo per tutte le professioni. 
In vent’anni il modello di business della professione legale si è modificato 

radicalmente, si è invertito: da posizione privilegiata e protetta, ad un mercato 
completo che deve seguire le regole di ogni altra attività. Un’impresa industriale 
basata sulla vendita di servizi legali. 

Evidentemente questo profondo cambiamento ha mutato radicalmente il 
rapporto professionista/cliente. 

A tal proposito risulta molto interessante il rapporto, appena pubblicato, 
dell’osservatorio delle professioni del Politecnico di Milano che ha analizzato il 
rapporto tra professionisti e PMI, ove si legge: «Dal confronto tra PMI e studi in 
merito alle priorità del sistema di servizio (attraverso l’esame di alcuni suoi punti di 
contatto), emergono due percezioni diverse tra loro, segno che domanda e offerta 
non sono perfettamente allineate. Considerato il fatto che il driver delle scelte 
proviene dal mercato, è quasi automatico pensare che la progettazione dell’offerta 
non riesca a leggere con precisione le necessità della domanda». Per poi concludere: 
«le PMI, clientela importante per gli studi, ritengono che poco più della metà degli 
studi non sia proattiva, esprimendo, quindi, il desiderio di voler più “iniziativa” 
autonoma da parte degli stessi. L’importanza attribuita alle diverse componenti del 
sistema di servizio da parte delle PMI e degli studi in alcuni casi è significativamente 
differente. È l’ulteriore testimonianza del disallineamento tra domanda e offerta di 
servizi professionali e della necessità da parte degli studi di creare nuove modalità 
di ascolto con la clientela per essere più aderenti ai loro bisogni».

Alcune voci sono ritenute molto più importanti dagli studi rispetto alla 
domanda (tempestività delle risposte, spiegazioni esaurienti, risposte a ogni 
quesito, supporto alle decisioni aziendali), altre, invece, sono sottostimate 
nella loro importanza (mantenimento degli impegni dichiarati, consigli sullo 
sviluppo aziendale, nuovi servizi, fornire in anticipo le informazioni, documenti 
facili da comprendere).

Ascoltare il cliente diventa non un esercizio occasionale ma periodico per 
poter avere i giusti sensori per captare i segnali, anche quelli deboli, utili ad 
allineare tempestivamente l’offerta con le esigenze della domanda.

Indubbiamente i professionisti devono cambiare atteggiamento ed iniziare a 
occuparsi di più a soddisfare le esigenze dei clienti. Cominciando a chieder loro 
quali sono le loro priorità e le loro esigenze. 

Certamente i professionisti devono imparare a dare ai clienti ciò di cui 
realmente hanno bisogno ma soprattutto anticipare i loro bisogni, con un 
atteggiamento attivo e propositivo. Non soltanto gestire i problemi ma creare 
soluzioni per evitarli. Questo è il principale significato di quello che le aziende 
chiamano Partnership.

Tutto vero. Ma anche le aziende devono imparare ad usare i professionisti 
meglio, in modo più efficiente. Di fatto le aziende si preoccupano quasi 
esclusivamente del prezzo del servizio, perché la percezione del valore del 
prodotto è alquanto differente tra professionista e cliente, come si è visto. 

di Franco Toffoletto
Managing Partner
Toffoletto De Luca Tamajo
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ORGANIZZAZIONE DEL TEAM GIUSLAVORISTICO, 
INTERNO ED ESTERNO: GLI STRUMENTI 
DI COORDINAMENTO E COMUNICAZIONE 

di Giacinto Favalli
Partner Fondatore
Trifirò & Partners Avvocati

L'evoluzione negli anni del team giuslavoristico, ricomprendendo in 
tale definizione HR e legali interni, non ha portato, dal punto di vista 
organizzativo, ad una formula che prevale o che possa definirsi ideale. 

Strutture e dimensioni variano secondo il tipo di società e le risorse finanziarie 
che vengono dedicate a tale funzione. Quanto all’operatività, ci sono realtà 
in cui tutti i membri del team si occupano di tutte le questioni lavoristiche, 
che vengono ripartite secondo i carichi di lavoro dei singoli; altre in cui la 
divisione del lavoro è fatta con riferimento a punti vendita, stabilimenti, 
aree geografiche, società del gruppo; altre ancora in cui è fatta per materia, 
in ragione delle specializzazioni dei singoli membri. Sul versante degli studi 
legali prevale la formula della suddivisione dei membri dello studio in diversi 
team, ciascuno dei quali solitamente operante solo per un dato gruppo di 

Una vera partnership richiede investimenti da parte di entrambi ed anche 
fedeltà, continuità e quantità.

Ed anche la propensione a cambiare. Molti processi aziendali sono ridondanti, 
inutili, se non sbagliati ed inefficienti. Ma ogni volta che noi professionisti 
proponiamo soluzioni innovative, di fatto, il cambiamento diventa impossibile. 
Perché un ufficio legale interno o una direzione HR devono tenere ed aggiornare 
un archivio quando già lo facciamo noi? È più semplice ed economico accedere 
al nostro. Oppure smetterla di fare template con i word processor che dopo 
due mesi dall’introduzione non corrispondono più all’originale. E gli esempi 
potrebbero essere molti. 

Il futuro delle relazioni tra professionista e clienti passa per un cambiamento 
profondo dove la tecnologia assume una posizione di grande rilievo, unitamen-
te ad una chiarezza e certezza maggiori per i professionisti che inevitabilmente 
significa maggiore efficienza e minori costi per l’azienda. •

VISUALIZZA 
LE SLIDES 

DELL'INTERVENTO

https://www.aidp.it/aidp_be/ALLEGATI/DOC/7/AVV_TOFFOLETTO_V2.pdf
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clienti, in modo da avere, per effetto dei più frequenti momenti di contatto, 
maggiori conoscenze delle realtà aziendali e facilitare le comunicazioni tra 
i legali esterni e gli interlocutori interni. In pari tempo, questi team che si 
creano negli studi legali esterni, pur essendo dedicati, come si è detto, solo 
a specifici gruppi di clienti, possono beneficiare degli effetti del cosiddetto 
knowledge management, che si sostanzia, tra l’altro, nella raccolta organizzata 
di dati, pareri, approfondimenti e sentenze dell’intero studio cui tutti i membri 
dello studio possono accedere per fornire risposte affidabili anche nei tempi 
ristretti spesso richiesti dalle aziende. In questo quadro, si riscontra un sempre 
maggiore livello qualitativo dei Team giuslavoristici aziendali, favorito, da un 
lato, da un più facile accesso diretto alla giurisprudenza e, in generale, alle 
fonti giuridiche e, dall’altro, alla presenza in questi team di personale che, 
prima di entrare in azienda, ha maturato un’esperienza come legale esterno. 
Inoltre, si sono sviluppati nuovi strumenti di comunicazione e coordinamento 
con i legali esterni, quali ad esempio newsletter, sintetici manuali operativi, 
corsi, stage e distacchi temporanei in azienda di legali junior degli studi 
esterni, che hanno anch’essi favorito l’innalzamento del livello qualitativo 
dei team aziendali. Lo sviluppo della tecnologia ha già avuto e continuerà ad 
avere un effetto importante anche sugli aspetti di cui ci stiamo occupando. 
Penso, in particolare, all’intelligenza artificiale, applicata anche al mondo 
legale, che verosimilmente porterà, sia all’interno delle aziende che negli studi 
legali, ad una riduzione del personale dedicato ai team giuslavoristici e, al di 
là ovviamente del contenzioso giudiziario, ad una richiesta di consulenza ai 

legali esterni più selettiva e qualificata. Da 
ultimo, non si può trascurare di esaminare 
anche l’aspetto economico. Infatti, un 
team giuslavoristico aziendale qualificato 
consente, innanzi tutto, una migliore 
gestione, fin dall’origine, nell’ottica della 
prevenzione, delle tematiche lavoristiche, 
con conseguente risparmio di attività e 
riduzione dei rischi e conseguenti costi. 
Inoltre, può giocare un ruolo importante 
anche nella scelta dei legali esterni. Infatti, 
tale team ha le competenze tecniche 
per individuare un giusto equilibrio tra 
qualità e costi dei legali esterni, così da 
evitare quelle situazioni in cui la selezione 
avviene solo pensando ai costi immediati e 
dimenticando che una non adeguata qualità 
dei servizi può portare a dover sostenere, 
nel tempo, oneri economici superiori 
all’iniziale risparmio sugli onorari. •
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