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Pre-requisiti 

Per sostenere l’esame di Diritto del lavoro è necessario aver sostenuto gli esami di Diritto Privato e 

di Diritto Pubblico secondo le propedeuticità sancite dal Regolamento didattico del corso di laurea. 

 

Obiettivi del corso  

Il corso ha la finalità di insegnare gli elementi fondamentali della legislazione applicabile ai rapporti 

di lavoro alle dipendenze degli imprenditori e di fornire le competenze necessarie per 

l’interpretazione e per l’applicazione delle suddette norme nonché per la comprensione delle 

dinamiche sindacali collettive. 

 

Programma  

Il contratto di lavoro subordinato. Lavoro autonomo e lavoro subordinato: profili storici e 

sistematici. Contratto e rapporto di lavoro: qualificazione del contratto e individuazione della 

fattispecie tipica. Autonomia privata e rapporto di lavoro. La prestazione di lavoro. La retribuzione. 

L'estinzione del rapporto di lavoro. Le garanzie dei diritti dei lavoratori. La garanzie dei crediti. Le 

rinunzie e le transazioni. La certificazione. I rapporti speciali di lavoro. La tutela del lavoratore nel 

mercato del lavoro e i servizi per l'impiego (cenni). La disciplina della domanda di lavoro c.d. 

flessibile: il contratto di lavoro a termine; la somministrazione di manodopera e le discipline del 

distacco e degli appalti; il contratto part-time e le altre tipologie contrattuali ad orario flessibile; i 

contratti parasubordinati. Le eccedenze di personale e la tutela dell'occupazione. La Cassa 

integrazione guadagni. I licenziamenti collettivi.  

 

Il Diritto sindacale e le relazioni industriali. La libertà sindacale. L'organizzazione sindacale. 

Rappresentanza e rappresentatività sindacale. La rappresentanza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. 

Le tipologie del contratto collettivo: cenni storici. Il contratto collettivo di diritto comune. I rapporti 

tra contratti collettivi. La contrattazione e la legge. L’autotutela e il diritto di sciopero. Cenni alla 

disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali. 

 



Testi consigliati:  

 

E.GHERA, D. GAROFALO, E. GHERA, Diritto del lavoro, Destinato ai corsi di laurea in 

Economia e scienze politiche, Giappichelli Editore, II ed., 2015, capitoli II; IV; V; VII; X, sez. A e 

D; XI; XII. 

 

G.GIUGNI, Diritto sindacale, Bari, Cacucci, 2015, capitoli I, II, III, IV, V (con esclusione del § 

5), VII, VIII (con esclusione della sez. A), XI, XII, XIV (con esclusione della sez. A).  

 

Per lo studio della materia è consigliato l'uso di un Codice di Diritto del lavoro aggiornato. 

 

Modalità di accertamento conoscenze  

- Esoneri: Si 

- Prova Scritta: No 

- Colloquio Orale: Si 

 

Forme di assistenza allo studio 

- Corso presente nella zona in e-learning del Sito Web di Facoltà: No 

 

Organizzazione della didattica 

 Cicli interni di lezione: Si 

 Corsi integrativi: No 

 Esercitazioni: Si 

 Seminari: Si 

 Attività di laboratorio: No 

 Project work: No 

 Visite di studio: No 

 

 


