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C o n il d.Igs. 8 aprile 2003, n. 66 (emanato in attuazione
della delega contenuta nell’art. 22 della 1. 1o marzo 2002,
n. 39) e con il successivo d.1g.y. correttiso 19 luglio 2004,
n. 213 (entrato in vigore il 1o settembre 2004), sono state
finalmente attuate in Italia le direttive comunitarie
nn. 93/104 e 2000/34, in materia di organizzazione dell’orario di lavoro.
L’opera di adeguamento compiuta dal legislatore deleguto si è tradotta in una completa riforma della disciplina delI ‘orario e, più in generale, della durata della prestazione,
compresi i prnfili relativi ai riposi, alle pause, alle ferie, al
lavoro notturno.
L’intento del Commentario è quello di offrire un ’interpretazione, sia analitica che sistematica, della nuova disciplina, diretta, da un lato, a chiarire e risolvere i numerosi
problemi upplicativi che la medesima presenta (anche con
riferimento alla perdurante vigenza di precedenti disposizioni); dal1 ’altro, a porre in luce gli interrogativi riguardanti l’effettiva conformitù della nuova disciplina ai principi
contenuti nella Costituzione (art. 36, secondo e terzo
comma) e nella stessa normativa comunitaria di riferimento.
Particolare attenzione è poi dedicata sia alla disciplina
delle abrogazioni, sia al nuovo apparato sanzionatorio
(completamente riscritto dal decreto correttivo n. 2 13/2004),
la cui analisi viene condotta anche alla luce delle innovazioni introdotte dal d.1g.v. n. 124/2004, di riJorma dei sewizi ispettivi.

Il Commentario viene pertanto proposto agli studiosi e
agli operatori del diritto come un supporto per I’interpretazione e l’applicazione di una disciplina legale di recente
emanazione. ricca di risvolti problematici e relativa ad un
tema avente implicazioni di particolare rilievo sul piuno sia
sociale che economico.
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