C. I. di Scienze Giuridiche
Insegnamenti: Diritto Amministrativo
Diritto lavoro
Diritto dell’Unione Europea

Programma di Diritto Amministrativo:
LE FONTI (Cap. I):

1. La Costituzione
2. La normativa dell’Unione europea
3. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e la Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
4. I regolamenti
5. Le altre fonti secondarie
PROVVEDIMENTI E ALTRI ATTI A REGIME AMMINISTRATIVO (Cap.III):

1. Il provvedimento amministrativo e suoi caratteri principali
2. La posizione dei cittadini di fronte all’esercizio della potestà amministrativa: l’interesse
legittimo (cenni introduttivi)
3. Potestà vincolata e potestà discrezionale
4. Altre tipologie di potestà e provvedimenti
5. I provvedimenti ampliativi
6. I provvedimenti restrittivi
7. L’interesse legittimo e le sue principali tipologie
8. Altri atti a regime amministrativo
9. Il procedimento amministrativo: l’iniziativa e l’istruttoria
10. La fase decisoria e le c.d. fasi integrative dell’efficacia
11. La conferenza di servizi
12. Procedimenti privi di conclusione provvedimentale espressa
13. Efficacia, esecutività ed esecutorietà
14. La patologia del provvedimento. In particolare, la nullità
15. Segue: l’annullabilità
16. Gli atti amministrativi di secondo grado
17. L’influenza del diritto europeo
18. La “decisione” delle Istituzioni Europee
PUBBLIO E PRIVATO NEI CONTRATTI, NEI RAPPORTI COL PERSONALE E NELLA
GESTIONE DI BENI E SERVIZI (Cap. IV):

1. Autonomia privata e contratti ad evidenza pubblica
2. Il sistema degli appalti pubblici
3. Il pubblico impiego e la sua privatizzazione

4.
5.
6.
7.
8.

Segue: i profili pubblicistici
I beni pubblici
Le obbligazioni pubbliche e i vincoli di bilancio
I servizi pubblici
Segue: i profili pubblicistici

Testo consigliato:
G. Greco: Argomenti di diritto amministrativo, parte generale, lezioni, vol. I Giuffre' 201: capp. I,
III, IV.

Programma di Diritto del Lavoro:
1) La fonte contrattuale del rapporto di lavoro. Il ruolo della contrattazione collettiva ed il
principio del favor prestatoris. La distinzione tra lavoro autonomo e subordinato. Il
lavoro parasubordinato, il socio d’opera, l’associazione in partecipazione ed il socio
lavoratore di cooperativa. Lavoro privato e pubblico impiego.
2) L’oggetto dell’obbligazione lavorativa: mansioni e categorie, lo ius variandi, il mobbing
e la tutela del lavoratore. I doveri del lavoratore subordinato: diligenza, obbedienza e
fedeltà. I poteri del datore di lavoro: direttivo, di controllo e disciplinare. La durata della
prestazione lavorativa. L’obbligo di sicurezza ed il diritto di resistenza del lavoratore. Il
profilo retributivo. La sospensione del rapporto e le malattie del lavoratore. Il
licenziamento.
3) Assunzione del rischio ed esecuzione del rapporto di lavoro. La posizione del sanitario
rispetto al paziente, in strutture pubbliche e private; il contratto di assistenza sanitaria. La
diligenza nella prestazione sanitaria.
4) Nozione generale di imprenditore, impresa ed azienda. L’organizzazione aziendale ed il
rischio d’impresa. Cenni sugli ausiliari dell’imprenditore (in particolare, l’institore) e su
alcuni contratti d’impresa (compravendita, vendita a rate, leasing, con particolare
riferimento alla garanzia per vizi). La responsabilità del produttore. Il contratto di
assicurazione.

Testi consigliati:
Diritto del Lavoro, ultima edizione; specificamente sulla parte 4, si può approfondire su
AULETTA, Diritto commerciale, ultima edizione.

Programma di Diritto dell’Unione Europea:
Il programma si sviluppa in tredici moduli:
1. Introduzione
2. Il Consiglio Europeo
3. Il Consiglio
4. La Commissione
5. Il Parlamento Europeo
6. La Corte di Giustizia
7. Le competenze dell’Unione; i principi di Sussidiarietà e proporzionalità
8. I procedimenti legislativi, di bilancio, e per la stipula di accordi internazionali
9. I principi generali del diritto UE. I diritti fondamentali
10. Il diritto derivato: atti di secondo e terzo grado
11. Il primato del diritto UE. L’adattamento al diritto UE in Italia
12. L’effetto diretto del diritto UE. La responsabilità degli Stati per violazione del diritto UE.
13. I ricorsi diretti ed il rinvio pregiudiziale

Testo consigliato:
Studenti frequentanti:
G. Strozzi, R. Mastroianni, Diritto dell’Unione Europea: Parte istituzionale, Giappichelli, Torino,
Sesta edizione, 2013.
Studenti non frequentanti:
Appunti delle lezioni. I soli studenti frequentanti potranno sostenere una prova scritta in luogo
dell’esame orale.

