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Compendio Di Diritto Del Lavoro
Un volume curato da un team di magistrati che affronta tutti gli aspetti istituzionali della
materia in modo semplice e sistematico. Suddiviso in dieci parti, il testo si giova di
costanti richiami alla giurisprudenza di legittimità e a quella della Corte costituzionale.
Fra le novità giurisprudenziali una segnalazione particolare merita la pronuncia delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 16085/2011) sul principio di
proporzionalità come parametro di commisurazione delle misure cautelari allo specifico
caso concreto. Sotto il profilo degli aggiornamenti normativi sono da ricordare le novità
introdotte con la L. 17 febbraio 2012, n. 9 (di conversione del D.L. 22 dicembre 2011, n.
211), recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal
sovraffollamento delle carceri; il citato provvedimento, infatti, ha inciso sul
procedimento di convalida delle misure dell’arresto e del fermo, modificando l’articolo
123 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Anche questa
edizione si giova degli specifici accorgimenti grafici (caratteri di stampa diversi per
distinguere gli argomenti fondamentali dagli approfondimenti, utilizzo del grassetto per
una più efficace memorizzazione) e degli apparati didattici (normative fondamentali,
sentenze storiche, quesiti di verifica) volti ad evidenziare i punti della trattazione che
richiedono maggiore attenzione e che forniscono informazioni supplementari per un più
efficace studio del diritto processuale penale. Sul sito www.moduli.maggioli.it sono
disponibili aggiornamenti normativi e giurisprudenziali nonché materiali didattici
integrativi. La collana “Moduli” comprende volumi dal taglio manualistico e guide
monografiche rivolti ad un pubblico che deve effettuare una preparazione in vista di
esami universitari, abilitazioni professionali o concorsi pubblici, nonché a quanti
frequentano corsi di formazione. Volumi collegati Sole Codice e formulario commentato
di procedura penale Maresca-Nacciarone Compendio di diritto penale (parte generale e
speciale) Indice del volume Parte Prima: Evoluzione del processo penale Parte
Seconda: I soggetti del processo Parte Terza: Gli atti del processo Parte Quarta: Le
prove Parte Quinta: I provvedimenti cautelari Parte Sesta: Le indagini e l’udienza
preliminare Parte Settima: Il processo Parte Ottava: Le impugnazioni Parte Nona:
L’esecuzione penale Parte Decima: I rapporti con le autorità giudiziarie straniere
Compendio di diritto del lavoroMaggioli EditoreCompendio di diritto del lavoro,
sindacale e della previdenza socialeCompendio di diritto del lavoroCompendio di diritto
del lavoroEdizione 2020 Collana CompendiLa Tribuna

La nuova edizione del Compendio di Diritto del Lavoro, è un'Indispensabile guida
per ogni esigenza. Ottimo per esami universitari, può essere adoperato anche
per la preparazione di base ad ogni concorso pubblico; contiene tutte le più
recenti modifiche legislative alla normativa in materia di Lavoro, fino al Jobs Act e
alla Riforma del Terzo Settore. Snello, di facile apprendimento e nei pratici
formati pdf e mobi per tutti i lettori multimediali, ha la garanzia STUDIOPIGI di un
prezzo sempre alla portata di tutti. MANUALISTICA STUDIOPIGI, lo studio facile.
Nel presente volume sono esaminati i profili istituzionali e taluni aspetti di diritto
materiale dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea in materia di lavoro,
con opportuna ricostruzione delle loro fasi evolutive e valorizzando le soluzioni
interpretative fornite dalla giurisprudenza. Particolare attenzione è rivolta al
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problematico sviluppo del processo di integrazione europea, che nel primo
ventennio del Secolo XXI è messo a dura prova da seri problemi economici,
finanziari e sociali e dalla pressione migratoria, rispetto alla quale gli Stati membri
stentano a trovare risposte adeguate alle dimensioni e alla drammaticità del
fenomeno e tardano ad adottare una strategia unitaria e di lungo respiro.
L’attacco di taluni Paesi membri ai principi e ai valori costitutivi dell’Unione, e la
disaffezione di parti dell’opinione pubblica ad essi, talora alimentata da partiti e
movimenti politici di breve memoria e di mediocre cultura istituzionale, sono
segni evidenti della crisi.
La nuova Collana Compendi Tribuna si rivolge ai candidati ai concorsi pubblici,
agli studenti universitari e a tutti coloro i quali siano chiamati a sostenere prove
d’esame per l’abilitazione professionale, con particolare riguardo per l’esame
orale di avvocato. I Compendi Tribuna si caratterizzano per chiarezza di
esposizione, capacità di sintesi e taglio ad un tempo semplice quanto accurato,
che consente di apprendere e memorizzare facilmente ogni argomento
affrontato. Fra i punti di forza di ogni volume, segnaliamo: - l’accurata
suddivisione degli argomenti in paragrafi e sottoparagrafi; - la sapiente
utilizzazione delle piste laterali di lettura, che permettono di individuare
immediatamente i concetti fondamentali della materia trattata; - l’utilissima
selezione di domande per l’autovalutazione immediata del proprio livello di
apprendimento; - l’alto livello di aggiornamento normativo e giurisprudenziale; la presenza dell’indice analitico alfabetico, che rende agevole la ricerca degli
argomenti e degli istituti.
La materia disciplinare è una delle tematiche più complesse del pubblico
impiego, oggetto di continui interventi legislativi. Il legislatore delle riforme
Brunetta e Madia ha esteso doveri ed obblighi lavorativi con crescita delle ipotesi
sanzionatorie ed è intervenuto sul procedimento disciplinare. Il diritto disciplinare
è divenuto una disciplina autonoma ricca di una corposa parte sostanziale e di un
corpus procedimentale e processuale. Il testo è diviso in due parti: - 1- la
normativa sostanziale: i doveri e gli obblighi derivanti dalle fonti legislative e
pattizie; potere e sanzioni disciplinari; - 2 - la normativa processuale: i
procedimenti disciplinari, i principi e le fasi; il rapporto tra procedimento
disciplinare e penale e le tutele del lavoratore. Al testo sono aggiunti due schemi
sui proc.ti disciplinari ed una breve appendice normativa. La visione di un
avvocato con esperienza in materia offre una prospettiva “dal basso” dalla parte
del lavoratore incolpato con esigenza di esemplificare ed enucleare i
fondamentali per esercitare compiutamente diritto di difesa del lavoratore.
L’approccio è divulgativo e pratico con attenzione alla giurisprudenza.
Questa quinta edizione del volume tiene conto dei più recenti interventi legislativi che
hanno interessato il processo civile, con chiari intenti di semplificazione dello stesso e
di deflazione del carico processuale. Oggetto di attenzione costituiscono, in particolare:
- la L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) che ha introdotto importanti
novità in materia di giustizia digitale, da un lato rendendo obbligatorio, a partire dal 30
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giugno 2014, il deposito per via telematica degli atti processuali, dall’altro sancendo
l’ingresso della posta elettronica certificata anche nella procedura del pignoramento
presso terzi; - la L. 17 dicembre 2012, n. 221 (di conversione del D.L. 179/2012,
cosiddetto decreto sviluppo-bis), che, con l’obiettivo di dare ulteriore impulso al
processo di digitalizzazione della giustizia, ha arricchito il quadro delle regole
necessarie al funzionamento a regime del processo telematico, disponendo che nei
procedimenti civili le notificazioni e le comunicazioni a cura della cancelleria vanno
effettuate esclusivamente per via telematica; - la L. 7 agosto 2012, n. 134 (di
conversione del D.L. 83/2012, cosiddetto decreto sviluppo), che è intervenuto sulla
giustizia civile innovando la disciplina delle impugnazioni sia di merito che di legittimità,
allo scopo di migliorarne l’efficienza ed evitare la sistematica violazione dei tempi di
ragionevole durata del processo; - la L. 28 giugno 2012, n. 92 (cd. riforma Fornero)
che, nel quadro di una rivisitazione globale della disciplina in tema di licenziamenti
individuali, ha introdotto un rito speciale abbreviato per le controversie aventi ad
oggetto l’impugnativa del licenziamento ed eventuali problematiche di qualificazione
del rapporto di lavoro ad esso collegate. Si dà conto, inoltre, dell’importante sentenza
n. 272/2012 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 nella parte in cui ha previsto l’obbligo della mediazione
quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale in un numero importante ed
eterogeneo di controversie, nonché, in via consequenziale, delle altre disposizioni le
quali presuppongono che in alcune ipotesi la mediazione sia obbligatoria per legge.
Indice del volume Parte Prima: Principi generali Parte Seconda: I soggetti del processo
Parte Terza: L’esercizio dell’azione Parte Quarta: Il processo di cognizione Parte
Quinta: Le impugnazioni Parte Sesta: Il processo di esecuzione Parte Settima: I
procedimenti speciali
Per esami universitari e concorsi pubblici, il nuovo Compendio di DIRITTO DEL
LAVORO e DIRITTO CIVILE è indirizzato anche a tutti coloro che intendono
approfondire le linee generali della materia.Accessibile e sintetico, contiene, nella prima
sezione, una disamina completa degli istituti del DIRITTO DEL LAVORO con tutte le
più recenti modifiche legislative alla materia, fino al Jobs Act e alla Riforma del Terzo
Settore; comprende la disciplina del lavoro pubblico, e le basi sia della Previdenza
sociale che del Diritto sindacale.Nella seconda invece l'esposizione dei concetti
fondamentali del DIRITTO CIVILE (o Istituzioni di Diritto Privato), partendo dai concetti
base del diritto in generale, passando poi alle obbligazioni ed ai modi della loro
estinzione diversi dall'adempimento, all'esposizione dei principi del diritto d'impresa e
delle società, del Diritto di Famiglia (dopo l'introduzione, con la cd Legge Cirinnà, della
disciplina relativa alle Unioni Civili ed alle coppie di fatto), della filiazione (con il nuovo
concetto di "figlio"), e del Diritto successorio nei suoi principali istituti, per concludere
con gli atti di liberalità negoziali e non. Il tutto con la chiarezza espositiva e la sinteticità
propria della Manualistica STUDIOPIGI.Ovviamente ci preme avvertire che questo
manuale non intende sostituire in alcun modo i sacri testi adottati in ogni singola
facoltà, ma solo contribuire, in modo nozionistico, a rendere più snella ed agevole la
comprensione della materia, anche per la preparazione ai tanti concorsi pubblici banditi
in questo periodo. E, come sempre, al prezzo più basso d'Italia. STUDIOPIGI,
#lostudiofacile
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