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La pensione del MedicoYoucanprint
Il Punto Lavoro - Prontuario Contributi affronta tutte le
tematiche relative all'amministrazione del personale in
modo chiaro e compito, senza mai perdere di vista le
reali esigenze operative che i professionisti del settore
(consulenti del lavoro, commercialisti, uffici di
amministrazione del personale) incontrano
nell'espletamento delle loro attività.
Questa nuova edizione del Codice, destinata a
soddisfare le esigenze di avvocati, consulenti del lavoro
e studenti, ha recepito tutte le ultime, fondamentali novità
intervenute nel panorama legislativo in materia di diritto
del lavoro. L’Opera è aggiornata con la L. 16 maggio
2014, n. 78, di conversione, con modificazioni, del D.L.
20 marzo 2014, n. 34, recante significative modifiche alla
disciplina del contratto a tempo determinato e
dell’apprendistato con il D.L.vo 4 marzo 2014, n. 39, che
detta le nuove regole sul certificato “antipedofilia” e con
la L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).
Il Manuale del Praticante Consulente del Lavoro – Diritto
del Lavoro e legislazione sociale, realizzato a cura
dall'Associazione nazionale consulenti del lavoro (ANCL)
e con il patrocinio dell'Ordine nazionale dei consulenti
del lavoro, si pone quale punto di riferimento per tutti
coloro che si accingono a sostenere l'esame di
consulente del lavoro. Il manuale si propone come
strumento di studio e di preparazione all'esame sia per il
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praticante che per il futuro professionista. Infatti affronta,
in chiave didattica, la disciplina del diritto del lavoro e
della legislazione sociale. L’edizione 2014 si
caratterizza da un completo aggiornamento dei contenuti
inerenti le tematiche del LAVORO e della PREVIDENZA.
La struttura del manuale privilegia non solo gli aspetti
sostanziali di diritto del lavoro, ma anche gli aspetti di
carattere previdenziale e di legislazione sociale che
costituiscono elemento fondamentale nella completa
preparazione del futuro consulente. Grande importanza
nella trattazione hanno mantenuto gli elementi operativi
tipici della professione di consulente del lavoro,
realizzata attraverso l’analisi degli aspetti amministrativi
del personale (contratto di lavoro, rapporto di lavoro,
retribuzione, estinzione del rapporto di lavoro, flessibilità
del lavoro). Tra le novità normative più rilevanti della
edizione 2014 oltre alla completa revisione del quadro
normativo vanno segnalati i provvedimenti di inizio anno
della legge di Stabilità 2014 (DL 147/13) e del Decreto
Destinazione italia (DL 145/13) con gli interventi di
contrasto al lavoro sommerso, nonché il “Decreto
milleproroghe” (DL 150/13) ed i provvedimenti estivi con
i due Decreti “Fare” (DL 69/13) e “Lavoro” (DL 76/13)
con il quale sono stati ulteriormente previste nuove
misure per favorire l’assunzione di giovani,
l’apprendistato, il lavoro a progetto, Il contratto a termine
e l’associazione in partecipazione. Da ultimo il volume è
anche aggiornato con il DL 20 marzo 2014, n. 34 (Job
Act) che contiene novità in tema di lavoro a termine,
apprendistato, DURC e contratti di solidarietà.
STRUTTURA 1 - Le fonti del rapporto di lavoro; 2- Il
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rapporto di lavoro subordinato; 3 - Il rapporto di lavoro
parasubordinato; 4 - Il collocamento dei lavoratori; 5 Svolgimento del rapporto di lavoro; 6 - Legislazione e
sicurezza sociale; 7 - L'Istituto nazionale della
previdenza sociale; 8 - L'Istituto nazionale assicurazioni
infortuni sul lavoro; 9 - Gli altri enti previdenziali e
assicurativi; 10 - Le Casse e i Fondi contrattuali; 11 - Le
sospensioni del rapporto di lavoro: malattia e maternità;
12 - Le altre prestazioni corrisposte dall'Inps; 13 - Gli
ammortizzatori sociali; 14 – Il Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC); 15 - Particolari contratti
di lavoro; 16 - Lavoratori soggetti a tutele particolari; 17 Le assunzioni agevolate; 18 - Il sindacato e i conflitti
collettivi; 19 - La cessazione del rapporto di lavoro; 20 Emolumenti da corrispondere all'atto della cessazione;
21 - Controversie individuali di lavoro e garanzie dei
diritti del lavoratore; 22 - La previdenza obbligatoria; 23 Previdenza e assistenza nella parasubordinazione; 24 Previdenza per i lavoratori autonomi: artigiani e
commercianti; 25 - La vigilanza in materia di lavoro e
previdenza; 26 - Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro
27 – Nuova riforma del mercato del lavoro
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 Giuridica
- Wolters Kluwer. Tra le novità principali di questa ottava
edizione si ricordano: il decreto dignità introdotto nel
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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).
La legge di stabilità 2013 potrebbe essere assimilata più
ad un “provvedimento omnibus” che ad una vera e
propria Manovra. Infatti, il testo approvato in via definitiva
dal Parlamento, oltre a contenere le norme riviste e
corrette della bozza originaria, ha “imbarcato” alcuni
importanti provvedimenti che, a causa dell’anticipata
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fine della legislatura, rischiavano di non essere
approvati. Ci si riferisce, ad esempio, al cd. “Decreto
salva infrazioni” (D.L. n. 216/2012) o a quello sulle
“cartelle pazze”. Tantissime sono le novità, la maggior
parte delle quali in vigore dal 1° gennaio 2013: si
segnalano l’estensione delle norme per rendere
telematica la giustizia, il congelamento di un anno della
riforma delle Province, le nuove regole sulla
totalizzazione contributiva, alcune modifiche alla Tobin
tax, l’aumento, dal 1° luglio 2013, dell’aliquota IVA
ordinaria, l’eliminazione della quota statale per l’IMU,
l’entrata in vigore, della nuova TARES. STRUTTURA
Guida alle nuove leggi La legge di stabilità 2013 comma
per comma a cura di Saverio Cinieri IVA Le nuove norme
in materia di fatturazione di Margherita Brisacani Come
cambia la fatturazione dal 1° gennaio 2013 di Renato
Portale IVA per cassa e fatturazione tra adeguamento
alla normativa UE e prescrizioni solo nazionali di
Raffaele Rizzardi Dal 1° gennaio 2013 cambiano gli
obblighi di fatturazione, i termini di emissione e i
contenuti della fattura di Franco Ricca La fattura
elettronica, l’inversione contabile e i casi di
autofatturazione di Francesco Scopacasa Aumento
dell’aliquota ordinaria IVA e modifiche per le prestazioni
socio-sanitarie di Emiliano Ribacchi Imponibili ai fini IVA i
corrispettivi per i servizi di gestione di portafogli
individuali di Giuseppe Molinaro Rinviate le modifiche al
regime IVA per le prestazioni sociali rese da cooperative
di Giampaolo Provaggi Operazioni comunitarie
Operazioni comunitarie, reverse charge e volume
d’affari di Mario Spera Il (nuovo) momento impositivo
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delle operazioni intracomunitarie di Paolo Centore
IRPEF Modifiche alle detrazioni per figli a carico e nuova
detrazione per le erogazioni al Fondo per
l’ammortamento titoli di Stato di Cristina Piseroni e
Marco Mangili Interventi di «aggiustamento» sull’IRPEF
e sconti IRAP differiti di due anni di Nicola Forte IRAP
Cuneo fiscale: incremento delle deduzioni IRAP differite
al 2014 di Giancarlo Modolo Per l’IRAP un fondo per
“esonerare gli esonerati” di Tonino Morina Esclusione
dall’IRAP di professionisti e imprese: una disciplina da
rivedere di Gianfranco Ferranti IVIE, IVAFE e Tobin TAX
Risolte le incompatibilità comunitarie per IVAFE e IVIE,
ma su UNICO restano numerosi dubbi applicativi di
Marco Piazza Tobin TAX, IVIE e IVAFE di Carlotta
Benigni Caratteristiche e ambito di applicazione della
nuova imposta sulle transazioni finanziarie di Angelica
Carlucci, Luca Miele e Sara Posa Nuove forme di
prelievo sulle transazioni finanziarie e ruolo degli
intermediari «ausiliari» del Fisco di Giuseppe Molinaro
Redditi d’impresa Per le auto aziendali deduzione
ridotta alla metà di Antonio Mastroberti Dal 2013 ulteriori
penalizzazioni su auto aziendali e professionali di
Raffaele Rizzardi Effetti differiti per l’affrancamento delle
attività immateriali incorporate nelle partecipazioni di
controllo di Giacomo Albano Maggiori oneri tributari per
imprese di assicurazione e polizze vita di Carlo Galli e
Sara Mancinelli Tributi locali Ai Comuni l’intero gettito
IMU di Filippo Gagliardi L’IMU torna ai Comuni: riserva
statale solo sugli immobili produttivi classificati nel
gruppo catastale D di Luigi Lovecchio Nuovo tributo sui
rifiuti: cambiano le modalità di pagamento di Federico
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Gavioli Differito ad aprile 2013 il debutto del TARES tra
novità e dubbi di Luigi Lovecchio Riscossione
Riscossione: cancellati d’ufficio i vecchi ruoli prima del
2000 di Salvina Morina Istituito il Comitato di indirizzo e
verifica dell’attività di riscossione: quali prospettive per il
futuro? di Massimo Basilavecchia Introduzione del
silenzio assenso all’istanza di autotutela e modifiche al
sollecito per i crediti minori di Andrea Carinci Agricoltura
Nuove misure per le imprese agricole di Paola Mazza
Società in agricoltura: quale futuro? di Domenico Buono
Agevolazioni Il Fondo per la ricerca e lo sviluppo e il
credito d’imposta per soggetti che erogano borse di
studio di Sabatino Ungaro Il bonus fiscale per la ricerca
diventa «strutturale» di Amedeo Sacrestano Lavoro
Congedi parentali, regime pensionistico, premi
produttività e ammortizzatori sociali di Alfredo Casotti e
Maria Rosa Gheido
L' eBook Previdenza analizza ed approfondisce la
disciplina del rapporto di lavoro previdenziale nelle sue
diverse fasi: costituzione, svolgimento ed estinzione e
nei suoi aspetti previdenziali sempre alla luce dei
principali provvedimenti normativi. Esamina inoltre gli
adempimenti di carattere previdenziale che nascono dal
rapporto di lavoro allo scopo di fornire uno strumento
completo e pratico per gli operatori del settore. Tra le
novità di questa edizione, oltre alla completa revisione
del quadro normativo generale, vanno segnalate le
modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2021 (L.
30/12/2019, n. 178), che ha previsto tra l’altro interventi
tra cui le novità in tema di: Smart working emergenziale
Sgravio contributivo per assunzione donne e giovani
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under 35 e settore dilettantistico Proroga Opzione donna
e APE sociale Esodo aziendale e proroga Isopensione
Ammortizzatori sociale e successive modificazioni
Decontribuzione Sud per assunzioni in aree svantaggiate
L'opera esamina in modo approfondito e con taglio
operativo le principali tematiche del rapporto di lavoro,
con l'intento di affrontare e risolvere le questioni più
complesse della gestione amministrativa e
giuslavoristica ad esse connesse alla luce sia della
normativa, sia delle più rilevanti pronunce
giurisprudenziali e della prassi interpretativa. In
particolare il volume recepisce tutte le più recenti norme,
comprese le disposizioni del Decreto di Agosto (D.L. 14
agosto 2020, n. 104) nonché le istruzioni degli istituti
ministeriali e previdenziali emesse per affrontare
l'emergenza Covid-19, così da costituire una guida e un
supporto per la comprensione e per la risoluzione delle
problematiche relative al rapporto di lavoro anche
relativamente alle questioni di più imminente e stringente
attualità.
Essere in grado di fare scelte razionali e consapevoli sul
proprio futuro pensionistico. Questa guida rappresenta
uno strumento semplice e chiaro, di facile lettura, grazie
ai numerosi esempi e analisi di casistiche presenti che
aiutano il lettore ad analizzare e approfondire le
caratteristiche di ogni cassa di previdenza: dalle
prestazioni e i requisiti alla modalità di calcolo della
pensione, dalla contribuzione alla ricongiunzione,
totalizzazione e riscatto;
in sintesi... - Disciplina del rapporto di lavoro - Contratti di
lavoro - Organizzazione aziendale - Direzione e controllo
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delle risorse umane Il Manuale di diritto del lavoro e delle
relazioni industriali analizza in modo approfondito e con
taglio operativo tutte le tematiche del rapporto di lavoro
subordinato anche flessibile (contratto a termine , parttime, lavoro somministrato), esternalizzato (appalto) ed
ai limiti della subordinazione (parasubordinato, a
progetto) risolvendo le questioni più difficili della gestione
del rapporto, dei contratti e del contenzioso alla luce
della normativa, della giurisprudenza e della prassi più
rilevante. Pone attenzione al diritto sindacale e al
sistema di relazioni industriali, con particolare riferimento
all'evoluzione e all'assetto attuale del sistema
contrattuale collettivo. Spiega cosa sono e come
funzionano i sistemi di direzione attraverso il “controllo di
gestione” e la “gestione del personale” per individuare i
comportamenti necessari a mantenere efficiente ed
efficace un’organizzazione. STRUTTURA Il Volume è
suddiviso in tre parti: - Diritto del lavoro; Diritto delle
relazioni industriali; Organizzazione aziendale. Parte I Diritto del lavoro: Fonti del diritto del lavoro; Autonomia e
subordinazione; Certificazione dei contratti di lavoro;
Costituzione del rapporto; Mansioni ed inquadramento;
Obblighi e poteri de datore di lavoro; Retribuzione; Divieti
di discriminazione; Obblighi del lavoratore nel corso del
rapporto; Orario dil avoro; Sospensione del rapporto di
lavoro; Vicende circolatorie del rapporto di lavoro;
Contratti speciali; Contratti a causa mista; Contratto di
somministrazione; Contratto di appalto; Licenziamento
individuale; Dimissioni e risoluzione consensuale;
Licenziamento collettivo. Parte II - Diritto delle relazioni
industriali: Fonti del diritto sindacale; nascita ed
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evoluzione dei sindacati; Soggetti sindacali; Attività
sindacale nei luoghi di lavoro; Contratto collettivo;
Efficacia del contratto collettivo; Strumenti di lotta
sindacale; Condottta antisindacale. Parte III –
Organizzazione aziendale: Sistemi di direzione. Controllo
di gestione e gestione delle persone.
Guida Pratica Lavoro con efficace sintesi e con taglio
operativo analizza tutti i temi fondamentali del diritto del
lavoro e della previdenza, guidando il lettore
direttamente alla soluzione del caso concreto esposto e
risolto alla luce della normativa e delle circolari vigenti.
La sua struttura ipertestuale, arricchita dalla presenza
costante di tabelle di sintesi, diagrammi di flusso e
schemi logici, permette di reperire con immediatezza
ogni informazione utile.
Il nuovo CODICE COMMENTATO DEL RAPPORTO DI
LAVORO II edizione è un nuovo codice di legislazione
del lavoro, completamente revisionato e commentato per
argomenti. Una raccolta di normativa che comprende la
Costituzione, il Codice civile, lo Statuto dei lavoratori,
Convenzioni e Trattati ed infine le Leggi speciali
suddivise per argomento. Per ogni argomento, raccoglie
e presenta una selezione della normativa principale in
materia di lavoro che viene commentata ed interpretata
da esperti professionisti e giuslavoristi. Il testo si
completa con due indici, cronologico e degli argomenti.
Struttura dell’opera: Appalto; Agenti e rappresentanti di
commercio; Autonomia e subordinazione;
Ammortizzatori sociali; Apprendistato; Assicurazione
sociale per l’impiego; Associazione in partecipazione;
Assunzione; Assunzioni agevolate
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Inserimento/Reinserimento al lavoro; Assunzioni
obbligatorie; Categoria, qualifiche e mansioni; Cassa
integrazione guadagni ordinaria, Cassa integrazione
guadagni straordinaria; Certificazione dei rapporti di
lavoro; Contribuzione obbligatoria e rapporto con gli enti
previdenziali; Contratto individuale di lavoro; Contratto a
tempo determinato; Contratto a tempo parziale;
Contratto di lavoro intermittente; Contratto di lavoro
ripartito o job sharing; Collaborazioni parasubordinate
collaborazioni coordinate e continuative e collaborazioni
a progetto; Contrattazione collettiva e relazioni
industriali; Contratto d’opera e contratto d’opera
intellettuale; Contratto di solidarietà; Contratto di lavoro
domestico; Dimissioni; Dirigenti; Diritti sindacali; Diritto
allo studio lavoratori studenti/formazione continua;
Disabili e collocamento obbligatorio; Distacco e missioni
all’estero; Disoccupazione; Divieto di concorrenza;
DURC; Fallimento e procedure concorsuali solo per la
parte relativa ai patti di ristrutturazione del debito e
all’intervento del Fondo di garanzia; Ferie e riposi
include solo le festività; Infortuni sul lavoro e malattie
professionali; Interposizione, intermediazione; Invenzioni
del lavoratore; Ispezioni del lavoro; Lavoro accessorio;
Lavoro a domicilio; Lavoro autonomo; Lavoro dei
familiari; Lavoro dei minori; Lavoro domestico; Lavoro in
cooperativa; Lavoro nello spettacolo; Lavoro sportivo;
Luogo di lavoro – Trasferimento e Trasferta; Lavoratori
stranieri comunitari; Lavoratori stranieri extracomunitari;
Licenziamento collettivo; Licenziamento individuale;
Libro unico del lavoro include tutti i libri e documenti di
lavoro obbligatori; Malattia; Maternità e paternità;
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Mansioni ed esercizio dello jus variandi; Mobilità; Orario
di lavoro; Parità di trattamento e pari opportunità;
Pensioni; Periodo di prova; Permessi e congedi;
Permessi per handicap; Prescrizione e decadenza
inserire qui la tutela dei crediti di lavoro; Previdenza e
assistenza obbligatoria; Previdenza complementare
include i fondi e le polizze assicurative; Privacy e
rapporto di lavoro include privacy, diritto alla riservatezza
e divieto di controllo; Retribuzione; Rinunce e
transazioni; Riservatezza, fedeltà e non concorrenza;
Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro; Sanzioni
disciplinari e procedimento disciplinare; Sciopero; Stage
e tirocini; Somministrazione di lavoro comprende anche
l’attività di ricerca e selezione del personale; Telelavoro;
Trasferimento e Trasferta; Trasferimento d’azienda;
Trattamento di fine rapporto e indennità di fine rapporto;
Volontariato; Vigilanza; Visite mediche; Tutela delle
condizioni di lavoro.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte
né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori
stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con
nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato
e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere
“C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere
delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale,
che per logica ti perseguitano per farti cessare di
scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra.
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Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante
Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale.
Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non
racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato
non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è
uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è
un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante
verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra
la verità oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità
storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i
difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del
male e qualcuno deve pur essere diverso!
La Guida Pratica Pensioni consente agli operatori,
consulenti e aziende di avere un quadro complessivo del
sistema previdenziale italiano. La struttura del libro si
basa sulla descrizione analitica delle prestazioni previste
per legge dai diversi sistemi previdenziali obbligatori
nonché di quelli privati delle Casse di previdenza dei
liberi professionisti. La Guida, nell'ambito di un sistema
legislativo e interpretativo stratificato e complesso, grazie
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al supporto di esempi pratici che rendono l'opera
consultabile anche da parte dei non addetti ai lavori,
affronta tutte queste tematiche nel modo più semplice e
chiaro.
Essere in grado di fare scelte razionali e consapevoli sul
proprio futuro pensionistico. Questa guida rappresenta
uno strumento semplice e chiaro, di facile lettura, grazie
ai numerosi esempi e analisi di casistiche presenti che
aiutano il lettore ad analizzare e approfondire le
caratteristiche di ogni cassa di previdenza: dalle
prestazioni e i requisiti alla modalità di calcolo della
pensione, dalla contribuzione alla ricongiunzione,
totalizzazione e riscatto.
Le guide di InfoPrevidenza.it rappresentano uno
strumento semplice e chiaro, di facile lettura, grazie ai
numerosi esempi e analisi di casistiche presenti che
aiutano il lettore ad analizzare e approfondire le
caratteristiche di ogni cassa di previdenza: dalle
prestazioni e i requisiti alla modalità di calcolo della
pensione, dalla contribuzione alla ricongiunzione,
totalizzazione e riscatto, per essere in grado di fare
scelte razionali e consapevoli sul proprio futuro
pensionistico.

AGGIORNATO ALLA "RIFORMA FORNERO"
(L.92/2012) Il presente volume, che è rivolto agli
avvocati, ai magistrati, agli operatori sindacali, ai
consulenti del lavoro ed a tutti gli operatori del diritto
del lavoro, con l’ausilio del cd, contenente
formulario e giurisprudenza per esteso, analizza il
diritto della previdenza sociale ed il suo relativo
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processo, alla luce delle nuove riforme, in particolare
la Legge 92/2012 e il Decreto dei salvaguardati. Per
offrire una panoramica completa della materia in
esame, sono presi in considerazione i seguenti
argomenti: i contributi, la contribuzione di particolari
soggetti (tra cui i liberi professionisti), le pensioni, le
azioni a favore della famiglia, la previdenza
complementare ed il processo previdenziale che dal
2012 ha subito importanti modifiche. Il taglio che si è
preferito è pratico-operativo consentendo al lettore di
risolvere tutti i quesiti che la pratica pone e porrà in
ordine alle riforme approvate, anche attraverso
l’ausilio dei riferimenti giurisprudenziali validi ed in
atto
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
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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 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
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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
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il rientro alla propria residenza, domicilio o
abitazione.
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