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INSEGNAMENTO: DIRITTO DEL LAVORO 
 
 
NOME DOCENTE: Prof. Avv. Antonella Cassandro  
 
 
 
OBIETTIVI DEL CORSO: 
 
Il corso di diritto del lavoro si propone di fornire gli strumenti di base, necessari per 
apprendere le caratteristiche relative al rapporto di lavoro subordinato, autonomo e 
parasubordinato, oltre alle forme flessibili di lavoro.  
Prevede lo studio del diritto sindacale. 
 
 
CONTENUTI DEL CORSO 
Le fonti del diritto del lavoro 
Lavoro subordinato e autonomo 
Elementi distintivi del lavoro subordinato 
Lavoro gratuito e nell'impresa familiare 
Prestazione di fatto ai sensi dell'art. 2126 c.c.  
Il patto di prova 
Potere direttivo e potere disciplinare  
Obbligo di fedeltà e diligenza del prestatore di lavoro 
Mansioni e qualifica 
Categorie legali e contrattuali 
La tutela della salute 
La retribuzione 
Lavoro delle donne e minorile 
Licenziamento per motivi soggettivi 
Licenziamento per motivi oggettivi 
Il trattamento di fine rapporto 
Rinunzie e transazioni 
Prescrizione dei crediti di lavoro e decadenza  
Contratto di apprendistato, contratto di inserimento, contratto di formazione e lavoro 
Collocamento dei disabili 
Contratto di lavoro a tempo determinato  
Contratto di lavoro a tempo parziale 
La Cassa Integrazione Guadagni 
I licenziamenti collettivi 
Il rapporto previdenziale 
Diritto sindacale e relazioni industriali 
Libertà sindacale e Costituzione 
Libertà sindacale nelle convenzioni internazionali e normativa comunitaria 
Il divieto di atti discriminatori 
Le associazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori autonomi 
La mancata attuazione dell'art. 39 Cost. 
L'associazione non riconosciuta 
Rappresentanza e rappresentatività sindacale 
La maggiore rappresentatività e sua crisi 
L'art. 19 L.300/70 e le rappresentnze sindacali aziendali 
La modifica dell'art. 19 L.300/70 a seguito dei referendum 



 
Nozione di sindacato comparativamente più rappresentativo 
Le rappresentanze sindacali unitarie 
I Comitati Aziendali Europei e la normativa comunitaria in materia di informazione e consultazione 
dei lavoratori 
I diritti sindacali: assemblea e referendum; diritti dei dirigenti sindacali 
I diritti sindacali: proselitismo e contributi sindacali 
L'art. 28 L.300/70: repressione della condotta antisindacale 
Il contratto collettivo e sua efficacia 
La legge Vigorelli c.d. "erga omnes" 
La contrattazione collettiva 
Contrattazione collettiva nel pubblico impiego 
Il diritto di sciopero  
Le altre forme di lotta sindacale 

 
 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ESAME: 
L’esame consisterà in un colloquio orale e verterà su tutti gli argomenti trattati nel corso 
delle lezioni.  
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