
Il “Codice del lavoro”, con una struttura innovativa, raccoglie le fonti degli 
aspetti del rapporto di lavoro organizzati per argomenti: 
•	 costituzione del rapporto di lavoro e contratti di lavoro 
•	 svolgimento e cessazione del rapporto
•	 tutele del lavoratore (discriminazione, privacy e sicurezza sul lavoro) 

e ammortizzatori sociali
•	 contribuzione e imposte sui redditi
•	 politiche attive, attività ispettiva e relazioni sindacali

Per ciascun argomento vengono identificati riferimenti di prassi 
amministrativa e i più significativi precedenti giurisprudenziali. 

Le sentenze dei Tribunali e gli orientamenti di INPS e Ministero del Lavoro, 
alimentano giorno per giorno le regole che attengono al rapporto di lavoro, 
incidendo sensibilmente nella applicazione concreta di una normativa in 
perenne trasformazione. 
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È avvocato cassazionista, Partner di Carnelutti Studio Legale Associato e coordinatore 
del Dipartimento Labour.
Opera da oltre 25 anni nel campo del diritto del lavoro, assistendo imprese nazionali 
ed estere.
Scrive regolarmente sulla stampa nazionale in materia di lavoro e interviene come 
relatore nei seminari organizzati dalle associazioni di categoria.

MARCO SARTORI
È avvocato giuslavorista, Partner di Carnelutti Studio Legale Associato.
Attivo da oltre 10 anni nel diritto del lavoro, è specializzato nei processi di ristrutturazione 
aziendale e nella assistenza di top managers.
È abituale relatore a seminari e convegni in materia labour e scrive sulle riviste di settore.

LUCA FURFARO
Consulente del lavoro in Torino, studio Furfaro.
Specializzato nella gestione ordinaria di aziende con target internazionale e nello 
sviluppo di progetti di Welfare aziendale. 
Autore di pubblicazioni specializzate, docente in corsi specialistici in materia 
giuslavoristica e relatore in convegni di settore. 
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