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Piano di lavoro

L’obiettivo della presente trattazione è l’esplorazione del lavoro senza contratto, ovvero quel lavoro che si discosta dagli ordinari parametri del diritto
del lavoro e diritto del lavoro autonomo, normalmente riconducibili ad un
contratto di lavoro, e che si svolge quindi attraverso diversi canali e strumenti dalla natura non contrattuale.
Nel primo capitolo si definirà e delineerà il lavoro senza contratto, rinvenendo inevitabilmente le generali criticità che lo permeano, queste ultime
riconducibili, in particolar modo, al percorso storico e normativo della regolazione del lavoro italiana.
Nei capitoli successivi si approfondiranno dettagliatamente le singole realtà
in cui vive il lavoro senza contratto, ovvero le diverse declinazioni dello
stesso, anche per il tramite di una approfondita analisi dei correlati aspetti
operativi, con il fine ulteriore di capire e meglio comprendere le criticità nel
dettaglio.
Si specifica che la suddetta analisi sarà effettuata partendo dalle forme di lavoro più pure e risalenti, per concludere con il lavoro senza contratto de facto, ovvero irregolare, e con gli strumenti espressamente volti alla sua risoluzione.
Da ultimo, delineato l’intero quadro delle modalità in cui si concretizza il lavoro senza contratto, e rinvenute e sottolineate nel dettaglio le numerose
criticità che lo permeano, si forniranno le possibili soluzioni volte al loro
necessario superamento, nello specifico identificate in un riordino generale
della normativa, e nel concreto e fondamentale apporto che il professionista
del settore è chiamato a dare.
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