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L’opera, esito di un lungo processo di ricerca ed 
esperienza pratica dell’Autore nel campo giuslavori-
stico, intende guardare sotto diversa prospettiva allo 
studio e all’approfondimento delle recenti novità 
normative in tema di diritto del lavoro, superando la 
tradizionale trasmissione statica e principalmente no-
zionistica delle relative leggi di interesse, e ponendo 
al centro del percorso argomentativo l’analisi pratica e 
casistica del fatto, nonché le possibili conseguenze, in 
termini di disciplina del rapporto e di tutela del lavo-
ratore, che le recenti novità normative possono com-
portare.

Accanto ad una prima sezione che si occupa princi-
palmente del metodo lavorativo e dell’analisi della sua 
regolamentazione sociale e giuridica, come scaturita in 
esito al cd. Jobs Act e dei relativi decreti di attuazione, 
il volume raccoglie, nel suo impianto centrale, formu-
le e modelli contrattuali, attraverso cui sperimentare e 
vivere il concreto vivere dei traffici giuridici giuslavo-
ristici, ed al preordinato fine di fornire al lettore una 
preparazione ed un aggiornamento completo, sia teo-
rico che pratico e casistico. 

Più precisamente, principiando da un’analisi ge-
nerale, non solo giuridica, del concetto di “lavoro”, 
unitamente alla descrizione dei vari orientamenti in 
relazione alla sua funzione economico sociale, anche 
alla luce della nostra Carta Fondamentale, l’Autore 
passa poi alla trattazione dello strumento principe in 
materia giuslavoristica: il contratto.

Di grandissima attualità ed aggiornamento è poi la 
successiva trattazione del neonato istituto dei cd. con-
tratti di lavoro a tutele crescenti, frutto della recentissi-
ma produzione normativa del nostro legislatore, oltre 
alla trattazione delle nuove e, per certi versi, atipiche 
forme di lavoro del job sharing, e del job on call.

Di grande interesse anche l’analisi delle fattispecie 
– per il vero poco trattate dalla recente manualistica 
in materia – relative ai rapporti di lavoro cd. senza 
contratto (tirocini formativi e di orientamento, lavoro 
accessorio, con un particolare sguardo al patologico fe-
nomeno, molto diffuso da noi, dello sfruttamento del 
lavoro “in nero”).

Al termine di ogni trattazione, l’Autore ha cura di 
inserire un glossario finale, unito ad un breve appro-
fondimento normativo e giurisprudenziale, di sicura 
utilità per il lettore che si accinge allo studio delle te-

matiche in oggetto, al fine di una più completa opera 
di documentazione.

La parte finale dell’Opera è invece dedicata, in otti-
ca assolutamente innovativa sull’argomento, all’analisi 
di fattispecie casistiche e allo studio di formule e tec-
niche redazionali dei principali contratti in materia di 
lavoro, oltre che a fornire al lettore interessanti e spes-
so trascurati spunti al fine di una corretta redazione e 
compilazione di un curriculum vitae.


