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La "clinica legale di diritto del lavoro" (IUS/07) è un insegnamento della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Teramo dell’anno accademico 
2013-2014. Il programma del corso quest’anno è orientato alle tematiche che sono state oggetto della riforma del Diritto del lavoro c.d. Jobs Act., in 
particolare dei DLgs 81/2015 e 23/2015 al fine di consentire un approfondimento, oltre che teorico della nuova disciplina,  anche dei più recenti profili 
applicativi. 
IL  corso offre la possibilità di seguire tutte o parti delle fasi di una controversia in materia di diritto del lavoro (introduzione teorica, presentazione del caso da 
trattare, istruttoria, studio della controversia, elaborazione degli atti e/o pareri). Il metodo di apprendimento adottato vuole condurre lo studente ad assumere 
concretamente la veste dell'avvocato, partecipando attivamente alla gestione di una controversia e/o consulenza da seguire presso la sede universitaria con il 
supporto di un professionista incaricato, del docente di diritto del lavoro e di un tutor.  
 
Per ciascuna controversia/caso presentato gli studenti: 

• partecipano all’incontro di preparazione con il docente; 
• partecipano all’incontro di presentazione della controversia con il professionista incaricato; 

 supportano il professionista incaricato, sotto la supervisione ed il coordinamento del tutor, mediante ricerche giurisprudenziali e dottrinali utili per la 
corretta impostazione giuridica del caso; 

 presentano al docente e al professionista incaricato le attività svolte.  
 
Le lezioni si terranno il giovedì dalle ore 17.30/19.30 e il venerdì dalle ore 8.30/10.30° partire dal 1° aprile. I casi saranno presentati e discussi dal Prof. Marazza 
e dai professionisti coinvolti. 
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DATA ATTIVITÀ DOCENZE CASO 

    

7 Aprile 

17.30/19.30 

Presentazione e 
introduzione al corso: 
metodologia e percorso 
formativo della Clinica 
legale 

Prof. Marazza 

Nella prima parte del corso si 
approfondiranno i profili 
connessi all’attività processuale 
dell’avvocato lavorista 

L’attività giudiziale nel 

diritto del lavoro 
   

8 Aprile 

8.30-10.30 

 

Presentazione del caso I  Professionista incaricato 

Il caso riguarda l’adibizione a 
nuove mansioni di un lavoratore 
in applicazione dell’art. 2103 c.c. 
così come modificato dal dlgs 
81/2015 

14 Aprile 

17.30/19.30 
Discussione del caso e 
produzione attività  

Prof. Marazza  

15 Aprile 

8.30/10.30 
Introduzione teorica Prof. Marazza 

nuova disciplina del lavoro 
autonomo e delle collaborazioni 
etero-dirette ai sensi del dlgs 
81/2015 
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21 Aprile 

17.30/19.30 
Presentazione del caso II Professionista incaricato 

Il caso riguarda un lavoratore 
assunto con un contratto di 
collaborazione ex art. 409 c.p.c. 
che sostiene di aver svolto 
l’attività sotto il vincolo della 
subordinazione 

22 Aprile  

8.30/10.30 
Il diritto del lavoro nella 
giurisprudenza di merito 

Magistrato  

28 Aprile 

17.30/19.30 
Discussione del caso e 
produzione attività 

Prof. Marazza  

29 Aprile 

8.30/10.30 
Introduzione teorica  Prof. Marazza 

Il licenziamento del lavoratore ai 
sensi del dlgs 23/2015 

5 Maggio 

17.30/19.30  
Presentazione del caso III Professionista incaricato 

Il caso riguarda un lavoratore che 
sostiene di essere stato 
illegittimamente licenziamento 

6  Maggio 

8.30/10.30 
Discussione del caso e 
produzione attività 

Prof. Marazza  

 
 
L’attività stragiudiziale 

  
L’avvocato lavorista segue non 
soltanto la fase del processo del 
lavoro, ma ogni fase dell’ attività 
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nel diritto del lavoro dell’impresa, in particolare quelle 
legate alla gestione del personale 
che verrano spiegate nell’ambito 
dell’incontro 

12 Maggio 

17.30/19.30 
Introduzione al Caso Prof. Marazza La disciplina dell’orario di lavoro: 

13 Maggio 

8.30/10.30 
Presentazione del caso IV Professionista incaricato 

Caso riguarda  organizzazione del 
lavoro all’interno dei processi di 
produzione dell’impresa: i turni 
di lavoro 

19 Maggio 

17.30/19.30 
Discussione del caso e 
produzione attività 

Prof. Marazza  

Negoziazione  
collettiva  
e risoluzione del 
conflitto nelle 
procedure di 
licenziamento 
collettivo 

 Organizzazioni sindacali 

La crescente importanza che 
assume nel nostro ordinamento 
la contrattazione collettiva, quale 
fonte eteronoma del rapporto di 
lavoro, implica la necessità 
di  approfondire le tecniche e le 
procedure che portano, 
attraverso la negoziazione e il 
confronto tra le parti  sindacali 
“in conflitto” a fissare i contenuti  
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del contratto collettivo. Verrà 
trattato nell’ambito degli incontri 
l’ipotesi della contrattazione 
collettiva  nell’ambito della di 
una procedura di licenziamento 
collettivo l.n. 223/1991 

20 maggio 

8.30/10.30 
 Prof. Marazza 

 Introduzione: licenziamento 
collettivo e accordi sindacali 

26 maggio 

17.30/19.30 
Presentazione del caso V Professionista incaricato 

Preparazione alla negoziazione 
dei soggetti sindacali; 

27 maggio 

8.30/10.30 
  Incontro tra le parti sindacali 

 
 


