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PREMESSA

Questo testo di preparazione all’esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavo-
ro contiene 60 elaborati di Diritto del Lavoro e Legislazione sociale e costituisce un indispensabile 
sussidio di studio per superare con successo la prova di abilitazione, in specie: 
— per la sua completezza, coprendo gli istituti fondamentali delle discipline d’esame, con par-

ticolare riguardo agli argomenti di maggiore importanza ed attualità; 
— per il carattere delle tracce, impostate sulla falsariga di quelle concretamente assegnate nelle 

sessioni precedenti;
— per l’aggiornamento legislativo e il riferimento alla prassi amministrativa che ha assunto oggi 

un inconfutabile valore interpretativo ed applicativo soprattutto ai fini dell’attività consulen-
ziale.

Si è tenuto conto, in particolare, delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2020  
(L. 160/2019), intervenuta su svariati istituti (es. congedo di paternità, incentivi alle assunzioni) 
e del cd. decreto Tutela Lavoro (D.L. 101/2019, conv. in L. 128/2019), che ha introdotto rilevanti 
novità (es. tutela dei cd. «riders»).

Questa edizione contiene nelle Appendici finali la normativa che regola la professione e le 
tracce assegnate agli Esami di Stato dal 2010, nonchè 5 temi sulle principali misure introdotte 
in conseguenza dell’emergenza COVID-19.

Il manuale, infine, è indirizzato, oltre che ai singoli candidati, anche ai corsi di formazione alla 
professione di Consulente del Lavoro per i quali esso, unitamente ai testi per la preparazione 
alla prova scritta di Diritto Tributario (vol. 62/2) e per la preparazione alla prova orale (vol. 62), 
rappresenta una offerta didattica completa.
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