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Il presente Codice Amministrativo contiene tutte le principali leggi sull’organizzazione e
sull’attività dell’Amministrazione pubblica italiana, nonché della giustizia
amministrativa e contabile. Il Codice è aggiornato a: • legge 28 giugno 2019 n. 58
«crescita» • legge 19 giugno 2019, n. 56 «concretezza» • legge 14 giugno 2019 n. 55
«sblocca cantieri» L’opera ha carattere di completezza, e contiene le leggi ed i
regolamenti che presentano un significativo rilievo, in modo da fornire un quadro
organico e sistematico del Diritto Amministrativo italiano. I testi delle leggi sono stati
riportati nel testo vigente, e si è dedicata particolare cura all’Indice analitico, che è un
utile strumento di consultazione. L’opera è aggiornata al giugno 2019, e costituisce
uno strumento necessario di documentazione, di studio e di approfondimento di questa
complessa ed importante materia.
Il modulo “Dell’impresa e Del Lavoro” è un autorevole commento articolo per articolo
della disciplina normativa codicistica in tema di impresa e lavoro e contiene anche il
commento al normativa speciale in materia. L’Opera, coordinata dal Prof. Cagnasso e
dal Prof. Vallebona e divisa in 3 volumi (Primo volume: 2060-2098 - Secondo volume:
2099-2134 – Terzo volume: 2135-2246 e normativa complementare), è commentata da
accademici e professionisti di altissimo livello e si rivela essere un mezzo autorevole ed
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utile per la pratica quotidiana all’avvocato e al magistrato. In particolare il primo volume
ha ad oggetto la disciplina prevista per l’impresa, per le attività professionali e la
costituzione del rapporto di lavoro. Il volume è aggiornato alla l. 28.6.2012, n. 92, la c.d.
“Riforma Fornero” (in tema di contratto di lavoro, trattamento di disoccupazione, di
organizzazione sindacale, di licenziamento e relativo tentativo di conciliazione), al d.l.
6.7.2012, n. 95, convertito con modificazioni nella la l. 7.8.2012, n. 135, in materia di
organizzazione sindacale e amministrazione pubblica e alla l. 27.1.2012, n. 3 che
introduce il procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento anche
per il non imprenditore. PIANO DELL'OPERA VOLUME PRIMO Libro V – Del Lavoro
Titolo I - Della disciplina delle attività professionali Art. 2060-2081 c.c., del Prof. Giulio
Prosperetti La contrattazione collettiva nel settore pubblico (artt. 2067-2081 c.c.), del
Prof. Luigi Fiorillo Titolo II - Del lavoro nell'impresa Capo I - Dell'impresa in generale
Sezione I - Dell'imprenditore Art. 2082 c.c., del GUIDO BONFANTE Artt. 2083-2086
c.c., del MAURIZIO CAVANNA Art. 2087 c.c. - La sicurezza del lavoratore e mobbing
dell’avv. Andrea Lassandari Art. 2093 c.c. - Il lavoro con gli enti pubblici economici e le
società pubbliche del Prof. Edoardo Ales e ANTONIO RICCIO Sezione II - Dei
collaboratori dell'imprenditore Art. 2094 c.c. - Il lavoro subordinato, della IVANA
MARIMPIETRI, NICOLA DE MARINIS, ANDREA ALLAMPRESE, ROBERTO VOZA,
GIUSEPPE PELLACANI e FABRIZIO PIRELLI, GIUSEPPE PELLACANI, LUIGI
MENGHINI Art. 2095 c.c. - Le categorie dei lavoratori del Prof. Carlo Pisani Art. 2096
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c.c. - Assunzione in prova della Prof.ssa Valeria Filì Sezione III - Del rapporto di lavoro
- Par . 1 - Della costituzione del rapporto di lavoro Art. 2097 c.c. - Il lavoro a termine del
Prof. Luigi Menghini Art. 2098 c.c. - Il collocamento del Prof. Antonio Pileggi
Il testo ha lo scopo di trattare per intero una materia – quella del diritto del lavoro - dalle
mille sfaccettature e con varietà di argomenti, a partire dal diritto sindacale, fino ad
arrivare al rapporto e contratto di lavoro e fino alla estinzione dello stesso, con
particolare riguardo al tema dei licenziamenti, alla luce delle più rilevanti novità
legislative e giurisprudenziali, anche nel periodo emergenziale del 2020 dovuto al
COVID 19.
Un asettica quanto completa normativa sulle professioni sanitarie aggiornata al 2008. Leggi
principali 42/251/43, Percorsi Universitari Lauree I e II, Leggi Regionali, disciplina concorsuale
per il coordinamento e la dirigenza delle professioni sanitarie, concetti tecnici: Govenance, Atto
Aziendale, Pofa, ecc...
Il volume raccoglie l’intero corpus normativo dell’ordinamento giudiziario vigente, composto
da una notevole produzione non solo primaria, ma anche secondaria con la quale il CSM ha
fornito la disciplina di dettaglio alle previsioni di legge. Gli operatori del diritto possono così
beneficiare di un puntuale strumento di consultazione e di studio che consente di trovare
agevolmente il dato normativo e di individuare, con rapida esattezza, la disciplina di interesse.
Un codice dell’ordinamento giudiziario aggiornato che, per il ricco e dettagliato indice analitico,
funge da guida per comprendere sul piano teorico la normativa di riferimento, ma anche da
indispensabile ausilio per la sua concreta applicazione.
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Questa edizione del codice del lavoro ha quale scopo quello di offrire allo studente,
all’avvocato, al magistrato o all’esperto del diritto, e/o comunque ad ogni operatore del diritto,
uno strumento di facile ed immediata consultazione delle più importanti e recenti leggi in
materia di lavoro. Il testo è, infatti, aggiornato alle più recenti modifiche intervenute, ed in
particolare al c.d. Jobs act dei lavoratori autonomi (L. 22 maggio 2017, n. 81) ed a i “nuovi
voucher” (L. 21 giugno 2017, n. 96) Al testo sono state aggiunte alcune leggi speciali, ritenute
di particolare rilievo ed importanza per la materia. Il codice è altresì aggiornato al c.d. codice
della crisi e della insolvenza, ovvero al d. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, nonché alla legge 8
marzo n. 20 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2019. Di queste innovazioni il
codice del lavoro offre puntuale segnalazione, con collocazione sistematica, coniugata con la
presentazione cronologica delle riforme. Il codice è aggiornato alle seguenti leggi: D. L. 1 aprile
2021, n. 44 D. L. 22 marzo 2021, n. 41 L. 18 dicembre 2020 n. 176 L. 8 marzo 2019 n. 20 D.
Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 L. 9 agosto 2018, n. 96 L. 22 maggio 2017, n. 81 D. Lgs. 20 luglio
2017, n. 118 L. 30 novembre 2017, n. 179 Per completezza di esposizione appare doveroso
precisare che vi sono state le seguenti leggi – solo qui annoverate come mera elencazione:
Decreto Legge n. 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. Legge n.
160/2019: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022; Legge n. 128/2019: Testo del decreto-legge 3 settembre 2019, n.
101 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – 207 del 4 settembre 2019), coordinato con la
legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128, recante: «Disposizioni urgenti perla tutela del
lavoro e per la risoluzione di crisi; Decreto Legge n. 101/2019: Disposizioni urgenti per la tutela
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del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. La Legge n. 176/2020 di conversione, con
modificazioni, del Decreto-Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, recante: «Ulteriori misure urgenti
in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19». Ancora da annoverare che il Governo
ha pubblicato, nel Supplemento Ordinario n. 2 della Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio
2021, il DPCM del 14 gennaio 2021 con ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35), del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,
n. 74) e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2. Le disposizioni del decreto si applicano dalla
data del 16 gennaio 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 10
del 14 gennaio 2021, il Decreto Legge n. 2/2021, con ulteriori disposizioni urgenti per il
contenimento della diffusione del COVID-19. Il testo proroga, al 30 aprile 2021, il termine entro
il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio
ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020. Il decreto conferma, fino al 15 febbraio 2021, il
divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con
l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o
motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
L’opera offre per ogni istituto del Diritto e processo del lavoro uno spaccato della dottrina e
della giurisprudenza che consente agli operatori pratici di avere una conoscenza completa dei
problemi che riguardano la vita dei lavoratori e degli imprenditori. Il Trattato 'Diritto e processo
del lavoro e della previdenza sociale' è collocato nella collana Omnia di Trattati di Utet
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Giuridica - Wolters Kluwer. Tra le novità principali di questa ottava edizione si ricordano: il
decreto dignità introdotto nel 2018 dal legislatore che ha ridotto da 36 a 12 mesi l'uso del
contratto a tempo determinato; la sentenza della Corte Cost. n. 194 del 2018 che ha ritenuto
costituzionalmente illegittima la norma del D.lgs. n. 23 del 2015 che adottava come unico
parametro l’anzianità di servizio per determinare il risarcimento del danno in caso di
licenziamento illegittimo e da ultimo la sentenza della Corte Cost. n. 150 del 2020; la Legge n.
128/2019 di conversione del D.L. 101/2019, che ha introdotto norme a tutela di coloro che
lavorano attraverso piattaforme digitali ed in particolare dei riders (v. Cass. 24 gennaio 2020,
n. 1663); da ultimo la recentissima normativa anti Covid che affronta, tra i tanti temi: smart
working; sospensione e proroga dei licenziamenti; tutela della salute dei lavoratori; trattamenti
di integrazione salariale (Decr. Cura Italia 17.03.2020 conv. con L. 24.04.2020 n. 27; Decr.
Rilancio 19.05.2020 n. 34, conv. in L. 17.07.2020 n. 77; D.L. 14.08.2020, n. 104);
semplificazioni operative per le imprese (Decr. Semplificazioni 16.07.2020, n. 76, conv. con L.
11.09.2020, n. 120). Un nuovo capitolo è dedicato all’esame dei problemi concernenti il
rapporto tra diritto fallimentare e diritto del lavoro con particolare attenzione alla nuova
disciplina del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (D.lgs. n. 14/2019).
Il volume è un commento articolo per articolo alla l. 4 novembre 2010, n. 183 in materia di
lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori
sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione
femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e
di controversie di lavoro: il commento interviene ad un anno di distanza dall'uscita della norma
proprio per poter offrire un approfondimento maggiore e ragionato della disciplina e per
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rendere conto dei primi risvolti pratici in tema di lavoro. Il volume è aggiornato al d.lg.
21.4.2011, n. 67, in tema di lavori usuranti, al d.l. 6.7.2011, n. 98, conv. con l. 15.7.2011, n.
111, al d.l. 13.8.2011, n. 138, conv. nella l. 14.9.2011, n. 148, al d.l. 13.5.2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, nella l. 12.7.2011, n. 106, che contiene misure per garantire
l'operatività delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al l. 7.4.2011, n. 39 in tema
di Forze Armate, al d.l. 26.3.2011, n. 27, convertito, con modificazioni, nella l. 23.5.2011, n. 74,
in tema di corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle
Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, in tema
di età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, al d.lg. n. 119/2011 in
tema di congedi, al d.lg. n. 167/2011 in tema di apprendistato e, per finire, alla Circolare della
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 9/2011 in tema di rapporto di lavoro a tempo parziale.
L'Opera, di alto valore scientifico, si presenta pertanto come un utilissimo strumento per la
pratica quotidiana del professionista. Piano dell'opera · ART. 1 - Delega al Governo per la
revisione della disciplina in tema di lavori usuranti · ART. 2 - Delega al Governo per la
riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal
Ministero della salute · ART. 3 - Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la
tutela della salute nelle attività sportive · ART. 4 - Misure contro il lavoro sommerso · ART. 5 Adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni · ART. 6 - Disposizioni riguardanti i
medici e altri professionisti sanitari extracomunitari · ART. 7 - Modifiche alla disciplina
sull'orario di lavoro · ART. 8 - Modifica all'articolo 4 del decreto-legge n. 8 del 2002, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2002 · ART. 9 - Modifiche all'articolo 66 del decretolegge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e all'articolo 1
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del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009 ·
ART. 10 - Disposizioni in materia di Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale ·
ART. 11 - Abrogazione di norme concernenti le valutazioni comparative dei docenti universitari
· ART. 12 - Trasferimento di ricercatori dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze
alle università statali · ART. 13 - Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni · ART.
14 - Modifiche alla disciplina del trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici ·
ART. 15 - Modifica all'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in materia di
conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di seconda fascia · ART. 16 - Disposizioni in
materia di rapporto di lavoro a tempo parziale · ART. 17 - Applicazione dei contratti collettivi
del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri al personale ad essa trasferito · ART.
18 - Aspettativa · ART. 19 - Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco · ART. 20 - Disposizioni concernenti il lavoro sul naviglio di Stato ·
ART. 21 - Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di
discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche · ART. 22 - Eta` pensionabile dei dirigenti
medici del Servizio sanitario nazionale · ART. 23 - Delega al Governo per il riordino della
normativa in materia di congedi, aspettative e permessi · ART. 24 - Modifiche alla disciplina in
materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravita · ART. 25 Certificati di malattia · ART. 26 - Aspettativa per conferimento di incarichi, ai sensi dell'articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 · ART. 27 - Disposizioni in materia
di personale dell'Amministrazione della Difesa · ART. 28 - Personale dei gruppi sportivi delle
Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco · ART. 29 Concorsi interni per vice revisore tecnico e vice perito tecnico della Polizia di Stato · ART. 30 Page 8/11
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Clausole generali e limiti al sindacato del giudice. A proposito dell'art. 30, l. n. 183/2010 · ART.
31 - Conciliazione e arbitrato · ART. 30 - Clausole generali e certificazione del contratto di
lavoro · ART. 31 - Conciliazione e arbitrato · ART. 32 - Decadenze e disposizioni in materia di
contratto di lavoro a tempo Determinato · ART. 33 - Accesso ispettivo, potere di diffida e
verbalizzazione unica · ART. 34 - Indicatore di situazione economica equivalente · ART. 35 Modifiche al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2 · ART. 36 - Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge n. 148 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993 · ART. 37 - Sottrazione alle
procedure esecutive dei fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali · ART. 38
- Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 · ART. 39 - Obbligo di
versamento delle ritenute previdenziali · ART. 40 - Contribuzione figurativa · ART. 41 Responsabilità di terzi nelle invalidità civili · ART. 42 - Comunicazioni delle imprese di
assicurazione all'INPS · ART. 43 - Efficacia delle domande di iscrizione e cancellazione
dall'albo delle imprese artigiane per gli enti previdenziali · ART. 44 - Pignoramento e sequestro
nei confronti degli istituti esercenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria · ART. 45 Disposizioni in materia di contribuzione figurativa per periodi di Malattia · ART. 46, 1o co., lett.
a) - Differimento di termini per l'esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile ·
ART. 46, 1o co., lett. b) - Differimento di termini per l'esercizio di deleghe in materia di
ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di
occupazione femminile · ART. 46, 1o co., lett. c) - Differimento di termini per l'esercizio di
deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e
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apprendistato e di occupazione femminile · ART. 47 - Disposizione finalizzata ad assicurare
l'indennizzo per complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie · ART. 48,
1o-4o, 6o e 8o co. - Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 · ART. 48, 5o
co. - Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ART. 48, 7o co. - Modifiche al
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 · ART. 49 - Nomina dei componenti di comitati
istituiti presso l'INPS · ART. 50 - Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e
continuative
Dal 24 novembre 2010 è in vigore la legge n. 183/2010, il c.d "Collegato Lavoro", approvato
dalla Camera dei Deputati in via definitiva il 19 ottobre 2010. Si tratta di un complesso
normativo di grande importanza, il cui impatto sugli operatori del settore è paragonabile a
quello avuto in passato dalla Riforma Biagi. Per questo motivo si è ritenuta opportuna la
realizzazione di una collana ad esso dedicata. La Collana "Collegato Lavoro" si compone di 6
titoli e vuole proporsi come una traduzione operativa delle misure previste dalla Legge 4
novembre 2010, n. 183, calate nella operatività quotidiana e dei cambiamenti annunciati per
aziende e dipendenti. Il terzo volume si propone di illustrare compiutamente tutta la disciplina
contenuta nell'art. 32 della legge n. 183/2010 con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo
determinato, sia con riferimento ai termini di impugnazione delle fattispecie di illegittimità, sia
con riguardo alla controversa questione delle indennità risarcitorie. Non manca poi una analisi
specifica dei temi relativi al contratto a termine anche con riguardo ai primi pronunciamenti
giurisprudenziali di merito e di Cassazione. Inoltre per interpretare al meglio le novità il testo si
arricchisce di apposite "check-list" che presentano, in modo schematico, con la chiarezza
tipica della tecnica editoriale "domanda-risposta", tutti i profili più incisivi delle novità in materia
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di lavoro a termine introdotte dalla legge n. 183/2010 al fine di identificare, a colpo d'occhio, la
giusta soluzione. Le "check-list" contribuiscono ad interpretare al meglio e nel più breve tempo,
le novità normative attraverso la rappresentazione pratica di atti e comportamenti procedurali.
Questo volume inoltre consente l'esame dei profili interpretativi con un approccio operativo e
professionale alle norme che intervengono direttamente nella vita di lavoratori e imprese per
quanto attiene ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato. STRUTTURA DEL
VOLUME La struttura si suddivide in parti, ciascuna conclusa da una apposita "check-list" di
sintesi e chiarimento operativo.
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