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OBIETTIVO 

 

L’obiettivo del corso è fornire agli studenti una conoscenza dei principi e degli istituti del diritto 

internazionale del lavoro così come consolidatasi nel tempo. Allo scopo si affronterà lo studio 

della normativa in materia di lavoro emanata dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro 

nonché i principali strumenti di tutela e promozione dei diritti fondamentali nella dimensione 

internazionale ed europea. Si approfondiranno i legami tra diritti sociali e commercio 

internazionale con particolare riferimento allo spazio riconosciuto agli standard sociali nel 

sistema Gatt-Wto. Particolare attenzione verrà posta al ruolo dell’impresa multinazionale e al 

rispetto da parte di questa dei core labour standards. Si indagherà, infine, il rapporto di lavoro 

all’estero, la legge applicabile ai rapporti di lavoro con elementi di internazionalità nonché gli 

strumenti giuridici che consentono l’utilizzo delle prestazioni di lavoro al di fuori dei confini 

nazionali. 

 
 

 

PROGRAMMA 

1. Introduzione: temi e problemi del diritto del lavoro nella dimensione globale. 2. Gli effetti 

della globalizzazione sui sistemi giuridici e la diversificazione dei modelli regolativi nello spazio 

globale. 3. Origine storica e fonti del diritto internazionale del lavoro. 4. L’azione normativa 

dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro nella promozione dei diritto sociali fondamentali. 

5. I diritti sociali fondamentali internazionalmente riconosciuti alla luce della Dichiarazione OIL 

del 1998. 6. La libertà di associazione e il diritto di organizzazione e di contrattazione 

collettiva. Divieto di schiavitù e lavoro forzato. Divieto di discriminazioni. Lavoro Minorile. 7. Le 

norme in materia sociale e del lavoro negli strumenti universali di protezione dei diritti 

dell’uomo. 8. Diritto internazionale del lavoro e commercio internazionale. 9. Commercio 

internazionale e diritti sociali. 10. La prospettiva delle clausole sociali nel commercio 

internazionale. 11. L’unione europea e gli interventi in materia sociale e del lavoro. 12. 

L’impresa multinazionale e il rispetto dei core labour standards. 13. La responsabilità sociale 

delle imprese. 14. Gli interventi regionali in materia sociale e del lavoro: l’attività del Consiglio 

d’Europa. 15. La convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Carta sociale europea. 16. 

L’unione europea e gli interventi in materia sociale e del lavoro. 17. La libera circolazione e 

soggiorno dei lavoratori e dei loro familiari. 18. La sicurezza sociale: il regolamento CE n. 

883/2004. 19. La circolazione dei lavoratori nell’ambito della libertà di prestazioni di servizi: il 

distacco dei lavoratori. 20. Il lavoro italiano all’estero tra principi europei ed internazionali. 21. 

La legge applicabile ai rapporti di lavoro con elementi di internazionalità. 22. Gli strumenti 

giuridici che consentono l’utilizzo delle prestazioni di lavoro all’estero: cenni. 

 

 

PROPEDEUTICITA’ 

Diritto privato e Istituzioni di diritto pubblico 



 

TESTI 

1) Vania Brino, Adalberto Perulli, Manuale di diritto internazionale del lavoro, Giappichelli, 2015 

2) Lina Del Vecchio, Il lavoro italiano all’estero, Aracne, 2017, Capitoli I, II e III (dal paragrafo 

3.1 al paragrafo 3.5). 

 

In alternativa ai saggi indicati ai numeri 1) e 2) gli studenti possono prepararsi sul seguente 

testo: 

Jean Michel Servais, International Labour Law, Walters Kluwer, 2017. 

 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali in aula 

 

RISULTATI ATTESI 

I risultati di apprendimento previsti sono la conoscenza e la comprensione del quadro 

normativo sopra esposto nonché lo sviluppo delle capacità applicative, dell'autonomia di 

giudizio e del pensiero critico degli studenti 

 

 

ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Esame orale 

 

RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Non si sono riferimenti a precedenti anni accademici 

 

 

MATERIALE DIDATTICO Il materiale didattico (slide delle lezioni) viene reso disponibile al 

link: http://www.didattica.univaq.it 

  

AULE ORARI E DATA DI INIZIO LEZIONI Fare riferimento a quanto pubblicato sul sito al 

link: http://www.ec.univaq.it/index.php?id=2381  

 
INFORMAZIONI DOCENTE Fare riferimento a quanto pubblicato sul sito al link: 

http://www.ec.univaq.it/index.php?id=delvecchio 
 
RICEVIMENTO Fare riferimento a quanto pubblicato sul sito al link: 

http://www.ec.univaq.it/index.php?id=delvecchio  
 
MODIFICHE E VARIAZIONI Fare riferimento a quanto pubblicato sul sito al link: 

http://www.ec.univaq.it/on-line/Home/Docentiedidattica/scheda552.htm 

http://www.didattica.univaq.it/
http://www.ec.univaq.it/index.php?id=2381
http://www.ec.univaq.it/index.php?id=delvecchio

