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OBIETTIVO 

L'insegnamento di diritto del lavoro - collocato nel corso di laurea triennale in Operatore 
giuridico d'impresa  - è volto a ricostruire la disciplina normativa del lavoro subordinato, alla 
dipendenze di datori di lavoro privati,  sulla scorta  degli interventi legislativi, degli 
orientamenti giurisprudenziali e della riflessione dottrinale, alla luce anche del fondamentale 
apporto del diritto comunitario. A tale stregua si intende  fornire allo studente gli strumenti 
indispensabili per l'interpretazione storico - critica degli istituti giuridici, nel quadro della 
necessaria correlazione con la realtà economica ed istituzionale circostante. 
 
PROGRAMMA 

Parte istituzionale. 1. Le fonti della disciplina del rapporto di lavoro. 2. Il tipo  lavoro 
subordinato, criteri distintivi con il lavoro autonomo e il lavoro parasubordinato.  3. 
L'intervento pubblico nel mercato del lavoro. 4. La costituzione del rapporto di lavoro. 5. La 
prestazione di lavoro: l'inquadramento professionale. 6. Gli obblighi e i diritti dei lavoratori: 
ferie, festività e riposi. 7. Il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa e la disciplina 
dell'orario di lavoro. 8. I poteri del datore di lavoro: il potere di controllo e il potere 
disciplinare. 9. L'obbligazione di sicurezza. 10. La retribuzione nel rapporto di lavoro: fonti, 
nozione e struttura. 11. La sospensione del rapporto di lavoro: malattia ed infortunio, 
gravidanza e puerperio. servizio militare. 12. La cessazione del rapporto di lavoro: la disciplina 
dei licenziamenti individuali e le dimissioni del lavoratore. 13. Il trattamento di fine rapporto. 
14. I rapporti di lavoro flessibili e la somministrazione di manodopera. 15. Le garanzie dei 
diritti dei lavoratori. 
Parte monografica. 1. La gestione delle eccedenze temporanee di manodopera: la disciplina 
della cassa integrazione guadagni. 2(segue): le tipologie di intervento, le cause integrabili, le 
procedure di concessione, le modalità di finanziamento e l'ammontare del trattamento. 3 
(Segue): i criteri di scelta dei lavoratori da porre in cig e i diritti e gli obblighi delle parti. 4. La 
gestione delle eccedenze strutturali di personale.  5. (Segue): la disciplina dei licenziamenti 
collettivi, le procedure di mobilità e la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità. 6. (Segue): 
gli strumenti di sostegno del reddito e i trattamenti di disoccupazione. 7. La disciplina del 
trasferimento d'azienda e l'impatto sui rapporti di lavoro.   
 

PROPEDEUTICITA’ 

Sono propedeutici a questo insegnamento i corsi di Istituzioni di diritto privato e Istituzioni di 
diritto pubblico. 
 

TESTI 

Con riserva di indicare eventuali letture aggiuntive durante lo svolgimento del corso 
per la parte istituzionale: 
F. Carinci, R. De Luca Tamajo, P. Tosi e T. Treu, Diritto del lavoro. 2. Il rapporto di lavoro 
subordinato, Utet, Torino, 2011 (con esclusione dei Capitoli terzo lett. C, quarto, nono lett. B, 
decimo lett. B, dodicesimo); 



per la parte monografica, con riserva di approfondire la nuova regolamentazione introdotta 
dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 di riforma del mercato del lavoro, alla luce anche di 
eventuali letture aggiuntive, apparse su riviste specializzate: 
P. Lambertucci, Cassa integrazione guadagni, licenziamenti collettivi e mobilità, in G. Santoro 
Passarelli (a cura di), Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale, Ipsoa, Milano, 
2009, pp.1117-1209; 
 
e in alternativa: 
A, Pizzoferrato, Trasferimento d'azienda e rapporti di lavoro, in Trattato di diritto privato 
diretto da M. Bessone. Il lavoro subordinato a cura di F., Carinci, Tomo II, Giappichelli, Torino, 
pp. 597-641; 
L. Spagnuolo Vigorita e A. Raffi, Trasferimento d'azienda, in Dizionari del diritto privato 
promossi da N. Irti, Diritto del lavoro a cura di P. Lambertucci, Giuffrè, Milano, 2010. 
 
Si ricorda agli studenti, anche iscritti ad anni accademici precedenti, che, a decorrere 
dall'appello di gennaio 2013, dovrà farsi riferimento, per la preparazione dell'esame,  ai testi 
suindicati, con evidente superamento di indicazioni bibliografiche fornite nei precedenti anni 
accademici. Eventuali deroghe dovranno  essere concordate direttamente con il Docente.    
 
METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali in aula  
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Esame orale  
 

RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per queste informazioni inviare e-mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria Didattica. 
 

MATERIALE DIDATTICO 

Eventuale materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Economia. 
 
AULE ORARI E DATA DI INIZIO LEZIONI 

Fare riferimento al documento unico pubblicato dalla Segreteria Didattica e reperibile 
costantemente aggiornato sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/corsi 
 

INFORMAZIONI DOCENTE 

Per la reperibilità telefonica e via posta elettronica, per ulteriori informazioni, e per gli orari di 
ricevimento studenti, consultare la scheda docente sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/docenti 
 
MODIFICHE E VARIAZIONI 

Per tutte le informazioni relative a modifiche o annullamenti di lezioni e ricevimento studenti, 
sia pianificate che impreviste, fare riferimento all’apposita sezione del sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/modifiche 
 


