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Testo di riferimento: 
 

- R. Del Punta, Diritto del lavoro, ottava edizione, Milano, Giuffrè, 2021, 
tredicesima edizione (da studiare nelle parti di seguito indicate) 

 
- Ai fini della preparazione dell'esame, si consiglia la consultazione di un 

codice del lavoro aggiornato. 
 

 

Indicazioni per la preparazione dell’esame: 
 
 

Introduzione (lettura) 
 

Sezione prima. Temi generali e fonti 

Cap. I Diritto del lavoro e dintorni (lettura) 

Cap. II Origini ed evoluzione storica del diritto del lavoro (lettura molto attenta) 

Cap. III Diritto del lavoro e scienze sociali (lettura) 

Cap. IV La Costituzione (lettura molto attenta) 

Cap. V Il diritto del lavoro internazionale e dell’Unione Europea (lettura molto 

attenta) 

Cap. VI Le fonti del diritto del lavoro (lettura molto attenta) 

 
 

Sezione seconda. Diritto sindacale 

Cap. I Organizzazione e azione sindacale (studiare; § 4 solo lettura) 

Cap. II  Sindacato e ordinamento giuridico (studiare; §§ 7 e 8 solo 

lettura) 

 Cap. III La contrattazione collettiva (studiare, tranne § 10) 

Cap. IV Lo sciopero (lettura § 1; il resto studiare) 

DIRITTO DEL LAVORO 

 
CdL Economia e commercio 

curriculum ECONOMIA E MANAGEMENT 

curriculum ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE 



Cap. V Le relazioni sindacali in azienda (studiare) 

 
 

Sezione terza. Il contratto di lavoro 

Cap. I Legge e contratto collettivo (studiare, tranne § 5) 

Cap. II Contratto di lavoro e autonomia individuale (studiare, tranne § 5) 

 
 

Sezione quarta. Il lavoratore e il datore di lavoro 

Cap. I Il lavoro subordinato (studiare) 

Cap. II Lavoro autonomo, coordinato, eterorganizzato, occasionale (studiare) 

Cap. III Il datore di lavoro (lettura) 

 
Sezione quinta. Il rapporto di lavoro 

Cap. I  L’accesso al lavoro I (lettura attenta; § 6 no) - II (studiare § 13; il resto 

lettura attenta) 

Cap. II La struttura del rapporto di lavoro (studiare) 

Cap. III Oggetto e luogo della prestazione di lavoro (studiare, tranne § 7 e 10) 

Cap. IV Il tempo della prestazione di lavoro (studiare) 

Cap. V Potere di controllo e tutela della privacy (studiare) 

Cap. VI Il potere disciplinare (studiare, tranne § 4) 

Cap. VII La retribuzione (studiare tranne § 6) 

Cap. VIII La tutela della persona sul lavoro (studiare §§ 1, 4 e 5; il resto lettura) 

Cap. IX Eguaglianza e discriminazioni (studiare) 

Cap. X Le sospensioni del lavoro (studiare §§ 1, 2 e 3; il resto lettura) 

Cap. XI L’estinzione del rapporto di lavoro (studiare, tranne § 12) 

Cap. XII La crisi dell’impresa e lo stato di disoccupazione (studiare) 

 
Sezione sesta. I contratti di lavoro non standard e il lavoro esterno 

Cap. I Il lavoro a orario ridotto e flessibile (studiare) 

Cap. II Il lavoro a termine (studiare) 

Cap. III Il lavoro dei giovani (studiare) 

Cap. IV Il lavoro esterno (studiare) 


	Programma di esame a.a. 2021/2022
	Testo di riferimento:
	- Ai fini della preparazione dell'esame, si consiglia la consultazione di un codice del lavoro aggiornato.
	Sezione prima. Temi generali e fonti
	Sezione seconda. Diritto sindacale
	Sezione terza. Il contratto di lavoro
	Sezione quarta. Il lavoratore e il datore di lavoro
	Sezione quinta. Il rapporto di lavoro
	Sezione sesta. I contratti di lavoro non standard e il lavoro esterno


