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Diritto del lavoro 

La nostra selezione in tema di 
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Trattato di diritto del lavoro. Vol. IX. Il diritto processuale del lavoro. A cura 

di Vallebona Antonio. Trattato di diritto del lavoro. Diretto da Mattia Persiani e 

Franco Carinci. 2011. Pagine: XXXII-694. 

 
L'Opera illustra compiutamente tutti gli aspetti del processo del lavoro. 
Questo il piano dell'opera: 
Introduzione: Vallebona  
CAP I: Mormile 'La competenza per materia e per territorio' 
CAP II: Franza 'Il ricorso' 
CAP III: Pozzaglia 'La memoria difensiva' 
CAP IV: Pisani 'Le preclusioni' 
CAP V: Boghetich 'L'udienza' 
CAP VI: Villani 'I poteri istruttori del giudice' 
CAP VII: Palladini 'I provvedimenti'; 
CAP VIII: Brattoli e Fraioli 'Il giudizio di appello' 
CAP IX: Vidiri 'Il giudizio di Cassazione' 
CAP X: Tatarelli 'La nomofilachia accelerata della Cassazione sui contratti collettivi nazionali' 
CAP XI: Pizzuti Paolo 'Esecuzioni, sospensioni ed opposizioni' 
CAP XII: Ferraro 'La conciliazione stragiudiziale' 
CAP XII: Borghesi 'L'arbitrato 

 

ISBN: 978-88-13-30873-5                                         Prezzo € 85   

  

      

 

Trattato di diritto del lavoro. Diretto da Luigi Garofalo e Mario Talamanca. Volume primo: Le fonti del diritto 

del lavoro. A cura di Mattia Persiani. 2010. Pagine: XXII-524. 

 
Il Primo volume del Trattato di diritto del lavoro diretto da Mattia Persiani e Franco Carinci si occupa dei principi del diritto del 
lavoro con particolare attenzione all'evoluzione storica e alle fonti (internazionali; di diritto comunitario e interne). 

 

ISBN: 978-88-13-29881-8                                         Prezzo € 65     

      

 

Tecnologie  della comunicazione e riservatezza nel rapporto di lavoro. Uso dei mezzi elettronici, potere di 

controllo e trattamento dei dati personali. A cura di Patrizia Tullini. Trattato di diritto commerciale e di diritto 

pubblico dell'economia. Diretto da Francesco Galgano. 2010. Pagine: 

 
Il Volume offre una riflessione approfondita sui molteplici profili giuridici, amministrativi e gestionali connessi all’utilizzo delle 
tecnologie informatiche nei luoghi di lavoro e all’esercizio del potere di controllo a distanza del datore di lavoro. Le questioni più 
controverse riguardano l’impiego corretto dei mezzi elettronici (spec. internet e posta elettronica) per fini lavorativi ed extralavo-
rativi, e le modalità consentite del controllo datoriale tenuto conto dell’esigenza di garantire la riservatezza e la protezione dei 
dati personali dei lavoratori. Attraverso l’esame della più recente casistica, gli Autori mettono a confronto la prassi aziendale, gli 
orientamenti della giurisprudenza del lavoro e i provvedimenti adottati in materia dall’Autorità garante della privacy. 

 

ISBN: 978-88-13-30966-4                                         Prezzo € 35     

      

 

BUFFA FRANCESCO - Il rapporto di lavoro degli extracomunitari. Tomo I: Soggiorno per lavoro e svol-

gimento del rapporto. Sapere Diritto - Collana diretta da Paolo Cendon. 2009. Pagine: XXIV-1734. 

 
L'opera è divisa in due tomi vendibili separatamente. 
Il volume reca una panoramica, ampia ed esaustiva, delle regole giuridiche applicabili agli stranieri extracomunitari che vengono 
in Italia per scopo di lavoro, esaminando sia le politiche e la disciplina comunitaria e nazionale dell'immigrazione, sia le proble-
matiche giuslavoristiche generali su un tema che è di forte attualità e di grande rilievo teorico, pratico e sociale. 
Con spiccata sensibilità e capacità tecnico giuridica, l'Autore ricostruisce il sistema speciale di regole che disciplinano il lavoro 
degli extracomunitari ed evidenzia gli strumenti di tutela giuridica utilizzabili. 
TOMO I: Il primo tomo esamina questioni generali (relative all'ingresso per lavoro, al reperimento e mantenimento dell'occupa-
zione, alla posizione dei rifugiati e dei richiedenti asilo, al ricongiungimento familiare, ai diritti dei lavoratori, alla disciplina penale 
in materia), soffermandosi sulla non discriminazione e sulle tutele dei soggetti più deboli (minori non accompagnati, invalidi, 
clandestini, lavoratori al nero, precari, vittime di tratta e riduzione in schiavitù). 
La prefazione è di Arturo Maresca. 

 

ISBN: 978-88-13-27411-5                                         Prezzo € 130     

      

 

BUFFA FRANCESCO - Il rapporto di lavoro degli extracomunitari - Tomo II: Previdenza e assistenza 

sociale. Con CD-Rom. Sapere Diritto - Collana diretta da Paolo Cendon. 2009. 1000. 

La novità 
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Il volume reca una panoramica, ampia ed esaustiva, delle regole giuridiche applicabili agli stranieri extracomunitari che vengo-
no in Italia per scopo di lavoro, esaminando sia le politiche e la disciplina comunitaria e nazionale dell'immigrazione, sia le 
problematiche giuslavoristiche generali su un tema che è di forte attualità e di grande rilievo teorico, pratico e sociale. 
Con spiccata sensibilità e capacità tecnico giuridica, l'Autore ricostruisce il sistema speciale di regole che disciplinano il lavoro 
degli extracomunitari ed evidenzia gli strumenti di tutela giuridica utilizzabili. 
Lo studio è ripartito in DUE TOMI: 
Questo secondo tomo approfondisce le problematiche di diritto della previdenza ed assistenza sociale e dell'assistenza sanita-
ria, nonché di diritto del lavoro in relazione alle singole attività svolte dagli extracomunitari, da quelle più diffuse (svolte da 
lavoratori stagionali, colf e badanti, ambulanti, imprenditori), a quelle più particolari (espletate da lettori di madre lingua stranie-
ra, lavoratori sportivi e dello spettacolo, ricercatori e lavoratori altamente specializzati), fino ad attività lavorative diverse, ma 
non perciò meno diffuse, svolte da un'umanità sofferente e sfruttata, ai margini delle società contemporanee (mendicanti, 
prostitute, lavavetri, schiavi, ecc.). 
Il tomo 2 contiene i capitoli da 35 a 57 più tutti gli indici finali complessivi dei due tomi (bibliografico, analitico, giurisprudenza), 
nonchè il cd-rom con la giurisprudenza per esteso 

 

ISBN: 978-88-13-29872-2                                         Prezzo € 70     

      

 

LASSANDARI ANDREA - Le discriminazioni nel lavoro. Nozione, interessi, tutele. Trattato di diritto 

commerciale e di diritto pubblico dell'economia. Diretto da Francesco Galgano. Volume cinquantaseiesimo. 

2010. Pagine: X-402. 

 
Il titolo del libro dice tutto, e il testo lo conferma. Questi gli argomenti trattati: 
- eguaglianza e discriminazione 
- la regolamentazione (diritto internazionale, comunitario, nazionale, regionale) 
- discriminazione sessuale 
- protezione della dignità 
- discriminazione (ipotesi) 
- illecito discriminatorio 
- condizioni personali, sociali 
- le convizioni personali 
- il licenziamento 
- sesso, maternità e matrimonio 
- razza, cittadinanza 
- gli handicap 
- religione 
- tutela della personalità morale 
- gli strumenti di tutela 
Tutti i singoli aspetti delle discriminazioni sul lavoro vengono affrontati con taglio trattatistico. 
Ricco di dottrina e giurisprudenza 

 

ISBN: 978-88-13-30548-2                                         Prezzo € 50     

      

 

ROCCELLA MASSIMO, TREU TIZIANO - Diritto del lavoro della Comunità Europea. Quinta edizione. 

2009. Pagine: XVI-472. 

 
Collaboratori: Aimo Mariapaola, Izzi Daniela. 
Autorevole testo della materia che per primo ha coperto questa nuova disciplina oggetto di esame universitario. Si qualifica 
per essere completo e chiaro con richiami puntuali alle fonti e alla giurisprudenza. 

 

ISBN: 978-88-13-30265-8                                         Prezzo € 38     

      

 

STAIANO ROCCHINA - Formulario esplicato del rapporto di lavoro. Il diritto applicato - Le formule. 

Collana diretta da Giuseppe Cassano. Con CD-Rom. 2009. Pagine: XXVI-666. 

 
Questo formulario esplicato, aggiornatissimo, intende essere strumento di ausilio per gli avvocati, operatori sindacali, consu-
lenti del lavoro, e a tutti gli operatori del diritto del lavoro. 
 
Il volume, con una grafica accattivante, pratica e veloce nella consultazione, vede allegato unCD-Rom che riporta il formulario 
medesimo immediatamente personalizzabile. 
 
Testo aggiornato con le seguenti leggi (recentissime): 
D.Lgs. 81/2008 (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) 
L. 101/2008 
L. 129/2008 
L. 133/2008 
L. 2/2009 (28 gennaio 2009, n. 2 in materia di sostegno alle famiglie, lavoro, occupazione, imprese) 
L. 33/2009 (legge di conversione - del 9/4/2009, n. 33 - di un decreto legge del febbraio 2009) 
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Per una più agevole consultazione, il volume si divide in 5 parti: 
1) RAPPORTO DI LAVORO: COSTITUZIONE 
Riguarda tutti gli atti preliminari alla costituzione di un rapporto di lavoro 
2) CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO, FORME FLESSIBILI ED ALTRE FORME DI LAVORO 
Interessa i seguenti argomenti: contratto a termine contratto part-time, apprendistato, contratti di agenzia, somministrazione a 
tempo determinato, lavoro ripartito, lavoro intermittente, lavoro a progetto, lavoro accessorio, ecc. 
3) COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DI ASSUNZIONE AL CENTRO PER L'IMPIEGO 
Concerne le comunicazioni di assunzione di qualsiasi tipo di lavoro che il datore di lavoro è obbligato a fare al centro per l'im-
piego 
4) VICENDE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
Tratta la sicurezza nei luoghi di lavoro, i congedi, ecc. 
5) RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
Riguarda il licenziamento e le dimissioni 

 

ISBN: 978-88-13-29255-3                                         Prezzo € 48     

      

 

VALLEBONA ANTONIO - Istituzioni di diritto del lavoro I. Il diritto sindacale. 2010. Pagine: XXX-330 

 
E' un'Opera completa e autorevole su tutto il diritto del lavoro (specificamente questo volume riguarda il diritto sindacale). 
Il volume è ricco di giurisprudenza e spiega il diritto anche alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale e legislativo, toccando i 
anche i problemi applicativi della materia, senza essere eccessivamente analitico. Utile sia allo studente sia all’avvocato/
professionista in genere. 

 

ISBN: 978-88-13-28162-5                                         Prezzo € 26     

      

 

VALLEBONA ANTONIO - Istituzioni di diritto del lavoro. II. Il rapporto di lavoro. Settima edizione. 201-

1. Pagine: XIV-928. 

 
E' un'Opera completa e autorevole su tutto il diritto del lavoro (specificamente qs volume riguarda il diritto privato del lavoro).  
Si qualifica per essere ricco di giurisprudenza, per spiegare il diritto anche alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale e legisla-
tivo e per toccare anche i problemi applicativi della materia, pur senza cadere nell’eccessiva analiticità 
Serve quindi sia allo studente che all’avvocato/professionista in genere. 

 

ISBN: 978-88-13-30814-8                                         Prezzo € 64     

      

 

 

 


