
INSEGNAMENTO Tematiche INAIL 

 

Diritto tributario Principi e caratteristiche del diritto 

tributario; schemi di attuazione dei tributi e 

forme di tutela. 

I principi costituzionali - le fonti - 

l'interpretazione delle norme tributarie - la 

funzione di indirizzo interpretativo - gli 

elementi del tributo e le diverse forme di 

soggettività attiva e passiva - l'ordinamento 

comunitario dei tributi - le sanzioni - 

L'adempimento volontario - le dichiarazioni - 

i controlli - gli atti e le metodologie di 

accertamento - la riscossione - elementi 

istituzionali e strutturali del processo. 

Il sistema tributario italiano: la struttura 

delle principali imposte. 

Le imposte sul reddito - l'IRAP 
Implicazioni fiscali della sicurezza sul lavoro, 

dalla prospettiva del lavoratore e dell'impresa 

 

Istituzioni di Diritto Romano  

cattedra (A-F) 

a) Il diritto e le sue partizioni; 

b) Il regime delle persone e della famiglia; 

c) Fatti e atti giuridici; 

d) Il processo e la difesa dei diritti;  

e) La proprietà e i diritti sulle cose; 

f) Le obbligazioni; 

g) Le successioni. 

 

Istituzioni di Diritto Romano 

cattedra (G-Z) 

- Periodi e fonti  della storia del diritto privato 

romano   

- Economia, società e fonti del diritto nell’età 

della città-stato gentilizia  

- Il mancipum e le cose nec mancipi  

- Familia e Personae nell’età della città-stato 

gentilizia  

- I rapporti obbligatori nell’età della città-stato 

gentilizia:  

a) le obbligazioni da delitto  

b) le obbligazioni da atto lecito  

- Il processo nell’età della città-stato gentilizia: 

la tutela dei diritti prima e dopo le XII Tabulae  

- Economia, società e fonti del diritto nell’età 

dell’Impero del populus romanus  

- Il processo nell’età dell’espansione imperiale 

del populus romanus:  

a) diritti, azioni e iurisdictio. l’agere per 

concepta verba  

b) dal processo per formulas alle cognitiones 

straordinarie  

- Persone e famiglia nell’età dell’espansione 



imperiale del populus romanus:  

a) liberi, schiavi e liberti  

b) persone sui iuris e persone in potestà di altri  

- I rapporti obbligatori nell’età dell’espansione 

imperiale del populus romanus:  

a) l’obligatio: concetto, fonti, classificazioni,  

vicende  

b) le obbligazioni re, verbis e litteris contractae  

c) le obbligazioni consensu contractae: compra-

vendita, locazione- conduzione, mandato, 

società  

d) le obbligazioni da delitto  

e) altre azioni in personam dello ius honorarium  

- Dall’imperium del popolus romano al potere 

assoluto  del dominus: il nuovo quadro delle 

fonti del diritto e dell’organizzazione 

economica e sociale 

 - Il processo dell’età tardoantica: il nuovo 

processo  

- Persone e famiglia nell’età tardoantica: le 

nuove forme di dipendenza e le innovazioni nei 

rapporti familiari  

- I rapporti obbligatori nell’età tardoantica: le 

innovazioni nelle fonti, nelle forme e nelle 

classificazioni delle obbligazioni  
 

 

Storia del diritto italiano a) Alto medioevo: l'Impero romano all'epoca di 

Costantino; il principio gelasiano; prime 

raccolte canoniche; ordinamenti e leggi romano-

barbarici; l'opera di Giustiniano; i Longobardi in 

Italia: loro ordinamenti; fonti del diritto 

nell'Impero carolingio e principio di personalità 

del diritto; origini e caratteri del feudo; 

persistenza del diritto bizantino nell'Italia 

meridionale; alcuni profili della prassi 

privatistica altomedievale. 

b) Basso medioevo: rinascita degli studi 

giuridici del secolo XII a Bologna e in altri 

centri dell'Italia settentrionale: i Glossatori; 

formazione dei Libri legales; fonti e scienza 

giuridica canonistica dal Decretum Gratiani alla 

formazione del Corpus iuris canonici; i 

Commentatori ed il loro metodo; l'Umanesimo e 

il diritto; ordinamenti e fonti del basso 

medioevo: la formazione delle autonomie 

comunali e le fonti di ius proprium; ordinamenti 

monarchici dell'italia bassomedievale; 

c) Età moderna: formazione e caratteri dello 

stato moderno: suoi riflessi sul sistema delle 

fonti del diritto nei secc. XVI e XVIII: il cd. 

"particolarismo giuridico"; compilazioni 



normative e cultura giuridica nel sec. XVIII; 

l'Illuminismo ed il diritto, con speciale 

riferimento all'Italia; la Rivoluzione francese, il 

"droit intermédiaire", le "repubbliche 

giacobine"; la codificazione napoleonica e la 

sua estensione all'Italia; 

d) Età contemporanea: cultura giuridica del sec. 

XIX: la scuola dell'esegesi e la sua influenza 

sulla cultura italiana; la Scuola Storica del 

diritto; la Restaurazione: formazione dei codici 

degli Stati preunitari; unificazione politica e 

unificazione legislativa in Italia; sviluppo del 

costituzionalismo; formazione del codice civile 

del 1865.  
 

Diritto amministrativo Parte sostanziale  
-l’organizzazione delle pubbliche 

amministrazioni: il concetto di organo e di 

imputazione giuridica; il concetto di ufficio; le 

relazioni organizzative; l’organizzazione dello 

Stato; gli enti pubblici; 

-le situazioni giuridiche soggettive riconosciute 

dall’ordinamento in capo all’amministrazione 

ed ai soggetti privati; 

-i principi dell’attività amministrativa; 

-il procedimento amministrativo; 

-l’accesso ai documenti; 

-il provvedimento amministrativo: nozione, 

elementi, classificazione, efficacia, invalidità; 

-la conferenza di servizi; 

-gli accordi; 

-l’autotutela amministrativa; 

-l’inerzia della pubblica amministrazione; 

-l’attività contrattuale; 

-la responsabilità dell’amministrazione. 
 

Parte processuale 
-le origini del sistema; 

-i giudici amministrativi e la loro 

organizzazione; 

-la giurisdizione amministrativa e le sue forme; 

-la competenza; 

-i caratteri generali del processo amministrativo 

e i principi del giusto processo; 

-il sistema delle azioni: costitutive; di condanna; 

di mero accertamento; collettive; 

-le parti; 

-i presupposti e le condizioni dell’azione; 

-lo svolgimento del processo di primo grado; 

-le impugnazioni; 

-giudicato ed ottemperanza. 

 



Diritto penale - Parte generale -  

Come da programma pubblicato sul sito 

 

- Parte speciale - 
Verte sull'approfondimento di singole 

fattispecie di reato. 

Reati in materia di lavoro. Intermediazione, 

interposizione di manodopera e 

somministrazione di lavoro: le fattispecie 

previste dal d.lg n.276/2003; la tutela penale 

degli infortuni sul lavoro; i reati in materia 

previdenziale; i reati in materia di rapporto di 

lavoro. 

I Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 

amministrazione (artt. 314- 323 bis, 328, 357-

359 c.p.). 

I Delitti dei privati contro la pubblica 

amministrazione (artt. 336- 356 c.p.) 

 

Diritto della navigazione Caratteri, fonti ed interpretazione del diritto 

della navigazione – Il mare e lo spazio aereo - 

L’organizzazione amministrativa della 

navigazione – Il personale addetto alla 

navigazione – Classificazione dell’attività 

amministrativa in materia di navigazione – I 

porti – L’organizzazione dei porti -  Il lavoro 

portuale – Gli aeroporti – L'attività 

amministrativa della navigazione in senso 

stretto – Le inchieste tecniche – Le navigazioni 

speciali – La nave e l’aeromobile; Esercizio 

della nave e dell'aeromobile - Gli ausiliari 

dell'armatore e dell'esercente – I contratti di 

lavoro a bordo  

 

Diritto dell’Unione europea Parte generale 
L'ordinamento giuridico dell’Unione europea: 

profili generali; il sistema istituzionale; il 

processo decisionale - Le fonti: tipologia delle 

fonti; il diritto dell'Unione europea 

nell'ordinamento giuridico italiano - La tutela 

dei diritti: a) la tutela in ambito comunitario: la 

tutela in generale; gli organi della giustizia 

comunitaria; i giudizi sui comportamenti degli 

Stati membri; il controllo sui comportamenti 

delle istituzioni comunitarie; la competenza 

pregiudiziale; altre competenze; b) la tutela in 

ambito nazionale.  

 

Parte speciale 
La libertà di circolazione dei lavoratori 

subordinati - La libertà di stabilimento dei 



lavoratori autonomi - La libera prestazione dei 

servizi – La partecipazione dell’Unione europea 

all'Organizzazione internazionale del lavoro 

(OIL) – L’azione dell’Unione europea per la 

promozione della responsabilità sociale 

d’impresa e la tutela dei lavoratori. 

 

Diritto del lavoro  Il lavoro alle dipendenze della pubblica 

amministrazione 

� L’accesso al lavoro alle dipendenze della 

pubblica amministrazione: il 

reclutamento del personale e le procedure 

selettive 
L’assunzione con contratto individuale e le 

‘nuove’ assunzioni mediante le c.d. forme 

flessibili tra lavoro subordinato e 

parasubordinato.  In particolare: il contratto 

a tempo determinato- contratto di lavoro a 

tempo parziale- le collaborazione coordinata 

e continuativa  

� Gestione flessibile del rapporto di lavoro 

e cambiamento organizzativo  
Flessibilità nella gestione delle risorse 

umane e  ruolo del dirigente per una 

organizzazione efficiente della pubblica 

amministrazione tra tempi di vita e tempi di 

non lavoro.  

In particolare: l’orario di lavoro e tra 

esigenze di servizio e del cittadino-orario di 

lavoro e tempi di non lavoro per cause non 

imputabili al dipendente: la sospensione del 

rapporto di lavoro tra  malattia e  congedi 

parentali  

� Il licenziamento individuale e collettivo 

nel lavoro alle dipendenze della pubblica 

amministrazione 

 

Diritto sindacale Nell’ambito del corso di DIRITTO SINDACALE 

il seguente modulo:  

� La contrattazione collettiva nel lavoro 

alle dipendenze della pubblica 
amministrazione- la contrattazione 

collettiva decentrata- le rappresentanze 

sindacali aziendali- i diritti sindacali- 

� Contratto collettivo decentrato e sistemi 
di incentivazione- In particolare: il ruolo 

dell’autonomia collettiva- ‘merito’ e 

trattamento economico del dipendente tra 

performance e misurazione dell’attività: 

quale indicatore dell’efficienza? - questioni 

e problemi legati ai vincoli della spesa 



pubblica: verso una retribuzione “variabile 

dipendente”- l’esercizio del poter 

disciplinare da parte del datore di lavoro 

pubblico: funzioni e strumenti di attuazione 

del sistema di incentivazione 

 

Diritto agrario e agroalimentare Al fine di rendere la materia più aderente 

possibile  alla formazione del dipendente Inail 

ed  alle peculiarità degli interessati, si propone il 

seguente programma: 

• 1.       Nozione, collocazione sistematica ed 

autonomia del diritto agrario; fonti e 

competenze legislative; 

• 2.      L'impresa e l'azienda agricola 

(particolare attenzione verrà dedicata 

all’impresa familiare coltivatrice ed allo 

svolgimento dell’attività in forma 

collettiva); 

• 3.      Gli imprenditori e l'attività agricola 

(particolare attenzione verrà dedicata alla 

c.d. “reciprocanza”, che consente, ai sensi 

dell’art. 2139 c.c., di considerare il 

lavoratore agricolo che svolge attività sul 

terreno altrui come soggetto dedito ad 

attività propria, con conseguente 

applicazione della copertura assicurativa ed 

infortunistica); 

• 4.      I contratti agrari. 

Diritti dell’uomo Il corso si propone di indicare allo studente la 

riflessione sui diritti umani come momento 

centrale del suo percorso formativo, capace di 

rispondere alla domanda intorno al senso del 

diritto e di introdurlo alla comprensione della 

modernità giuridica. 

A tal fine, è ritenuto necessario un esame 

anzitutto storico, che indichi la nascita della 

dottrina dei diritti umani nell'età moderna, 

discutendone le radici nel pensiero classico e 

seguendone le articolazioni, storiche e teoriche, 

sino all'età contemporanea, che ha nella 

Dichiarazione Universale del 1948 il suo snodo 

cruciale. 

L'obiettivo di questa prima parte del corso è di 

condurre lo studente alla conoscenza dei 

documenti internazionali classici e recenti sui 

diritti umani e alla comprensione della portata e 

del significato dei concetti che in essi 

compaiono, fino alle discussioni recenti sulla 

'sicurezza umana' e sulla 'responsabilità di 



proteggere'. 

L'obiettivo della seconda parte del corso è 

quello di familiarizzare lo studente con le linee 

principali della discussione teorica sui 

fondamenti dei diritti umani, e in particolare sul 

rapporto tra diritti umani e democrazia, tra 

universalismo e pluralismo culturale, tra 

individualismo e comunitarismo. 

Il corso si propone di suscitare nello studente un 

interesse attivo per la tematica dei diritti umani, 

attraverso discussioni ed eventuali preparazioni 

di tesine scritte, da concordare con il docente 

 

Diritto commerciale L'impresa e lo statuto dell'imprenditore  

La disciplina dell'attività imprenditrice  

Il mercato finanziario  

Le società e l'esercizio collettivo dell'impresa 

 

Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

I principi costituzionali e il dovere di protezione 

del datore di lavoro (art. 2087 c.c.) 

Art. 2087 c.c.: mobbing, sicurezza sul lavoro, 

eccessivo carico di lavoro, infortunio, violenza e 

molestie sessuali 

Disciplina dell'orario di lavoro, lavoro notturno, 

pause, riposi 

Dequalificazione professionale lecita e tutela 

della salute 

Maternità e paternità 

Lavoro minorile e tutela della salute 

Discriminazione nei luoghi di lavoro 

 

Politica economica 1) I fatti da spiegare  

2) Gli strumenti dell’analisi  

3) Il capitale fisico  

4) Crescita e demografia  

5) Il ruolo del capitale umano  

6) Misurare la produttività  

7) La tecnologia  

8) L’efficienza  

9) Il ruolo dello Stato  

10) La sperequazione del reddito  



11) Culture  

12) Il ruolo della geografia  

13) Il ruolo delle istituzioni  
 

Medicina del lavoro Introduzione: definizione di rischio e di 

pericolo; cenni di normativa in medicina del 

lavoro. 

- Normativa sulla sicurezza del lavoro con le 

particolare riferimento alle nuove regole sulla 

salute e sulla sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 

81/2008 e successive modifiche, attuazione 

dell'art. 1 legge 3 agosto 2007, n. 123 in 

materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro)  

- Le differenti tipologie di rischio lavorativo 

compreso il mobbing e lo stress da lavoro e i 

potenziali rischi legati al genere e all'età dei 

lavoratori. 

- Modelli di organizzazione e gestione del 

lavoro. 

- La gestione della prevenzione nei luoghi di 

lavoro, le misure di tutela, il servizio 

prevenzione e protezione aziendale, gli 

obblighi dei vari soggetti (lavoratori, datori 

di lavoro, preposti etc).  
- Il Rischio Cancerogeni: definizioni e 

normativa, classificazione; i tumori di origine 

professionale, la prevenzione. 

- Rischio da uso di Videoterminali: normativa, 

disturbi correlati all'uso di VDT, la prevenzione. 

- Patologia da guanti: Cenni di epidemiologia, 

reazioni di I tipo, reazioni di IV tipo, DIC; 

diagnosi; prevenzione. 

- Il rischio chimico: Cenni di tossicologia 

generale; le schede tossicologiche delle sostanze 

chimiche. 

-La sorveglianza sanitaria.  

- Malattie professionali e infortuni lavorativi, 

nesso causale, aspetti assicurativi e 

previdenziali 

 

Diritto processuale del lavoro Il processo del lavoro in primo grado: 

introduzione, trattazione, istruzione e decisione. 

Le impugnazioni nel rito del lavoro. 

La materia oggetto del processo previdenziale. 

Il processo previdenziale. 

Previdenza e pensioni nel pubblico impiego. 

L’istruzione preventiva nel processo 

previdenziale. 

Gli infortuni sul lavoro. 

Rassegna commentata di giurisprudenza. 
 



Diritto costituzionale a) L'ordinamento giuridico. Struttura ed 

efficacia della norma giuridica: regole e 

principi. Produzione, applicazione, 

interpretazione del diritto. Diritto e linguaggio. 

Gli atti e i fatti normativi nell'ordinamento 

italiano. 

b) Il concetto di costituzione. Lo Stato. 

L'articolazione del potere pubblico: forme di 

stato e di governo. Democrazia diretta, 

democrazia rappresentativa, democrazia 

partecipativa. I caratteri della costituzione 

italiana. Eguaglianza e solidarietà: Stato di 

diritto e Stato sociale. L'intervento 

promozionale dei pubblici poteri.  

 

c) L'organizzazione costituzionale: Parlamento, 

Governo, Presidente della Repubblica, Corte 

costituzionale. La pubblica amministrazione. La 

magistratura. Gli enti territoriali: le regioni, le 

province, i comuni. L'attività di indirizzo 

politico. La funzione normativa. La funzione 

amministrativa. La funzione giurisdizionale. Le 

libertà dei singoli e dei gruppi. 

 

d) I caratteri della produzione normativa 

contemporanea: ipertrofia e oscurità delle leggi. 

Gli ideali di chiarezza normativa durante la 

stagione dell'illuminismo giuridico. Le ragioni 

attuali del malessere. Le strategie d'intervento. 

Le sanzioni contro il fenomeno delle leggi 

oscure. La certezza del diritto come prerequisito 

della produzione normativa. 

 

e) Il processo di integrazione comunitaria e 

l'unione europea. 

 

Diritto internazionale -E. CANNIZZARO, Diritto internazionale, 

Giappichelli, Torino, 2012, pp. 1-88, 103-445, 

463-496 

-A. ZANOBETTI, Diritto internazionale del 

lavoro, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 1-183 
 

 


