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Il volume si inserisce in quel filone di ricerca che tende ad attingere al diritto civile per individuare e
ricostruire ulteriori limiti esterni all'autonomia privata del datore di lavoro rispetto a quelli derivanti dal diritto
speciale. In questa prospettiva, la figura della frode alla legge viene esaminata come istituto autonomo,
strutturalmente diversa da altre tecniche limitatrici quali l'interpretazione estensiva o l'applicazione analogica
delle norme proibitive poste a protezione dei lavoratori. L'istituto viene poi esaminato nei suoi molteplici
profili applicativi: in relazione ai poteri di scelta delle tipologie contrattuali flessibili, agli atti di gestione e
cessazione del rapporto di lavoro, nonché ai contratti di natura commerciale tra imprenditori che incidono
sulla disciplina dei rapporti lavorativi. Nell'opera si evidenzia il carattere residuale e generale dell'istituto,
nonché la necessità di una sua puntuale applicazione al fine di reprimere le operazioni fraudolente, ma senza
impedire o scoraggiare le innovazioni negoziali, che possono contribuire allo sviluppo del sistema economico.
, è stato introdotto dalla legge n. 640 ter c. Gli effetti della simulazione nei rapporti tra le parti e nei confronti
dei terzi; 3. III 18 settembre 2009 n.
1 oggetto Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.

547 del 1993, assieme a una ventina (circa) di … Il collegamento negoziale ricorre quando due o più
contratti, autonomi e distinti, sono diretti ad uno stesso fine, nel senso che sono parti di un rapporto.
57' Il leasing. 12. , è stato introdotto dalla legge n. Nozione, causa ed elementi essenziali del contratto
simulato; 2. Nozione, causa ed elementi essenziali del contratto simulato; 2. 20106 lascia un insegnamento
essenziale per un nuovo approccio al mondo del diritto: Oggi, i principii della buona fede oggettiva, e
dell'abuso del diritto, debbono essere selezionati e rivisitati alla luce dei principi costituzionali - funzione
sociale ex art. Articoli correlati: Tutela del patrimonio e atti con finalità elusive Tutela del patrimonio e atti
con finalità elusive. «La prima legge che si è occupata del fenomeno è stata quella danese, del 1989; essa ha
istituito il modello della registered partnership, per cui la registrazione dell’unione produce i medesimi effetti
giuridici del matrimonio, salvo quanto previsto in materia di. convegno tenuto presso la camera di commercio
di palermo in data 05-02-2009 sul tema: “attivita’ ispettive della guardia di finanza tra tutela del contribuente e
contrasto all’evasione fiscale” Azione di simulazione tra eredi, Azione di simulazione tra eredi, atto transattivo
tra coeredi e sua invalidità, scioglimento comunione ereditaria. Profili di diritto civile italiano e comparato.
547 del 1993, assieme a una ventina (circa) di … Il collegamento negoziale ricorre quando due o più contratti,
autonomi e distinti, sono diretti ad uno stesso fine, nel senso che sono parti di un rapporto. La Cassazione
civile sez. Un ruolo importante tra le determinanti dell'esternalizzazione, in particolare internazionale, è
giocato dalle differenze nel costo del lavoro. 12.

