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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Lo studente dovrà dimostrare di avere acquisito consapevolezza della dimensione 

storica e diacronica del diritto del lavoro, della profonda interrelazione tra dato socio-
economico, cultura della società e delle formazioni politiche e dato normativo 

nazionale e comunitario in tema di lavoro subordinato e conflitto sociale, sapendone 
rilevare la funzione giuridica e le motivazioni storico-politico-economiche da cui trarre 
conseguenti deduzioni interpretative. In particolare, all’esito della terza parte 

dell’insegnamento, dedicata all’approfondimento analitico di argomenti monografici, lo 
studente dovrà dimostrare di avere maturato la capacità di valutazione critica e di 

argomentazione. 
 

Prerequisiti 
Devono essere preventivamente sostenuti gli esami propedeutici di Istituzioni di diritto 
privato e di Diritto costituzionale. Per una efficace partecipazione al corso lo studente 

deve possedere non solo la conoscenza delle nozioni di base del diritto privato e del 
diritto costituzionale, ma anche una sicura dimestichezza, in particolare, con la 

disciplina delle obbligazioni e del contratto. 

 

Contenuti e programma del corso 

Il corso si svolge nell’arco di tre semestri (primo e secondo semestre 2014/2015 e 
primo semestre 2015/2016), e la sua frequenza comporta lo studio progressivo dei 

temi trattati a lezione, secondo le istruzioni di volta in volta fornite dal docente con 
riguardo alle disposizioni di legge, ai libri di testo e agli ulteriori materiali messi a 

disposizione.  
Parte prima: Le origini extralegislative del diritto del lavoro: usi, sentenze probivirali 
e contrattazione collettiva - Il contratto collettivo come fonte - L’organizzazione 

sindacale – Il contratto collettivo - Il sistema contrattuale e la contrattazione 
collettiva. 

Parte seconda: Dalla legislazione sociale al contratto di lavoro - La subordinazione - 
Le collaborazioni coordinate e continuative, il lavoro a progetto, il lavoro autonomo - Il 

contratto di lavoro subordinato - I contratti di lavoro flessibili - La tutela del lavoro nel 
mercato - I diritti fondamentali del lavoratore - Eguaglianza e non discriminazione - 
Libertà e dignità del lavoratore - Poteri, diritti e obblighi delle parti nel rapporto di 

lavoro (prerogative del datore di lavoro, obblighi e diritti del lavoratore: retribuzione, 
salute e sicurezza)  - Il tempo di lavoro - La sospensione del rapporto - I licenziamenti 

individuali - I licenziamenti collettivi - Le garanzie dei diritti. 
Parte terza: Il secondo volume consigliato contiene la documentazione necessaria a 
completare lo studio manualistico mediante la lettura diretta della giurisprudenza da 

parte dello studente con l’assistenza e la guida del docente. La documentazione è di 
massima costituita da decisioni delle alte Corti (Corte di giustizia dell’Unione europea, 

Corte costituzionale, Cassazione) di particolare rilievo nell’evoluzione del “diritto 
vivente” e, per alcune tematiche, da sequenze di decisioni che mettono in evidenza le 
modificazioni del diritto del lavoro ad opera dell’interpretazione giurisprudenziale nelle 

principali fasi del suo evolversi, dalla Costituzione ad oggi. La discussione in aula dei 



casi trattati contribuisce alla formazione di una capacità di presa di posizione critica e 
di argomentazione delle opinioni, secondo la metodica del giurista. 

 

 
Testi e materiale didattico  
Parte prima e parte seconda:  
Carinci, De Luca Tamajo, Tosi, Treu, Diritto del lavoro. I. Il diritto sindacale, Utet, 

Torino, ultima edizione. 
Carinci, De Luca Tamajo, Tosi, Treu, Diritto del lavoro. II. Il rapporto di lavoro 

subordinato, Utet, Torino, ultima edizione. 
 
Parte terza:  

Mazzotta, Diritto del lavoro, in Iudica e Zatti (a cura di), Trattato di diritto privato, 
Giuffrè, Milano, ultima edizione, limitatamente alle seguenti parti: capitolo I; capitolo 

II limitatamente alle sezioni I e II; capitolo III; capitolo IV limitatamente alle sezioni I 
e V; capitolo V limitatamente alla sezione III. 

 

Orario di ricevimento 
Il ricevimento degli studenti è di norma fissato di semestre in semestre in un orario di 
due ore a settimana ovvero viene determinato, a richiesta degli studenti in caso di 
loro impossibilità, su appuntamento per e-mail. 

 


