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L'avv. Falasca vanta una lunga esperienza nell'assistenza di grandi imprese
nazionali e internazionali. Assiste importanti aziende nei settori produttivi più

Employment

importanti dell'economia nazionale: grande distribuzione, industria
metalmeccanica, settore bancario, industria farmaceutica, industria
GENIE

cinematografica, commercio, distribuzione e servizi, cooperazione sociale,
consulenza direzionale, agenzie per il lavoro, telecomunicazioni, calcio
professionistico.

Inglese Italiano

Fornisce supporto di alto livello in tutte le branche più importanti del diritto del lavoro: la
consulenza, sia ordinaria che strategica, il contenzioso, le relazioni industriali e la previdenza.
Inoltre, è in grado di coniugare una preparazione teorica completa e rigorosa ad un approccio pratico molto orientato alla ricerca e alla
costruzione di soluzioni su misura per l'impresa come, ad esempio, la sperimentazione nel campo dei contratti collettivi finalizzati alla
gestione delle crisi aziendali, l'introduzione dello smart working e il welfare aziendale, temi per i quali ha costruito soluzioni che sono
diventate un punto di riferimento per tutto il mercato.

LINGUE
Inglese
Italiano

Qualifiche professionali
Avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma

Esperienze pregresse
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Prima di entrare a far parte di DLA Piper, l'avv. Falasca ha collaborato con primari studi internazionali.

Riconoscimenti
L'avv. Falasca è annoverato da Chambers Europe e The Legal 500 EMEA tra i principali professionisti del settore in Italia.
Nel 2005 ha vinto il premio "Studi e Ricerche sulle Relazioni Industriali - Fondazione Marco Biagi" con la monografia "I servizi privati per
l'impiego" (Giuffrè).

Formazione
Laurea in giurisprudenza, Università di Roma "La Sapienza"

TENERSI INFORMATI
L'avv. Falasca è un punto di riferimento anche nel dibattito pubblico, per la sua riconosciuta competenza ed autorevolezza. Fa parte di
alcuni importanti think thank sui temi del lavoro, collabora stabilmente con Il Sole 24 Ore.
Inoltre, è autore di diverse voci dell'Enciclopedia Giuridica Treccani e ha pubblicato oltre 20 monografie su temi di carattere giuridico. Il
suo Manuale di diritto del lavoro, giunto ormai alla sesta edizione, è un testo di riferimento per gli studiosi, gli operatori e le aziende.

Eventi
Precedente
UpAgain | Chi fermerà la musica?
9 luglio 2020
Webinar
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