TUTTI I DIRITTI RISERVATI
Vietata la riproduzione anche parziale
Di particolare interesse per i lettori di questo volume segnaliamo:
1
1/3
1/4
10
16
16/1
16/2
62
62/1
62/2
62/3A
248
248/1
509
509/1
509/4
509/5
E8/A
IP1
Lex1
Lex7
L35

-

Manuale di Diritto del Lavoro
Schemi & schede di Diritto del Lavoro
Compendio di Sicurezza sul lavoro
Compendio di Diritto Sindacale
Manuale di Legislazione e Previdenza Sociale
Compendio di Diritto della Previdenza Sociale
Compendio di Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale
Manuale del Consulente del Lavoro (Programma completo per la prova scritta e orale)
1ª Prova scritta. Consulente del Lavoro (Diritto del Lavoro e Legislazione Sociale)
2ª Prova scritta. Consulente del Lavoro (Diritto Tributario)
Temi per le prove scritte di Consulente del lavoro - 50 temi
Elementi di Diritto del Lavoro e Legislazione sociale
Elementi di Diritto del Lavoro
Codice del Lavoro
Codice del Lavoro - Editio minor
T.U. per la sicurezza sul lavoro - Editio minor
Statuto dei lavoratori brevemente commentato
Codice del lavoro esplicato - Editio minor
Ipercompendio di Diritto del Lavoro
Il contratto a tutele crescenti (CATUC)
Guida al Jobs Act
Il licenziamento dopo il Jobs Act

Il catalogo aggiornato è consultabile sul sito: www.simone.it
ove è anche possibile scaricare alcune pagine saggio dei testi pubblicati
Revisione e aggiornamento a cura della dott.ssa
Carla Buffolano
I Capitoli 12 e 17 sono a cura dell’avv. A. Marano
Il Capitolo 15 è a cura della dott.ssa A. Pedaci
Tutti i diritti di sfruttamento economico dell’opera appartengono alla Simone S.r.l.
(art. 64, D.Lgs. 10-2-2005, n. 30)
Finito di stampare nel mese di febbraio 2019
da «PuntoWeb s.r.l.» - Via Variante di Cancelliera, s.n.c. - Ariccia (Roma)
per conto della SIMONE S.r.l. - Via F. Russo, 33/D - 80123 (Napoli)
Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno

Premessa
Il Compendio di Diritto del Lavoro offre un quadro completo ed organico della
materia, illustrandone in sintesi e con chiarezza tutti gli istituti fondamentali.
Il testo è aggiornato a tutti i più recenti provvedimenti legislativi, tra cui: il
D.L. 87/2018 conv. in L. 96/2018 (cd. Decreto Dignità) che ha introdotto rilevanti modifiche nella disciplina di alcuni fondamentali istituti (es. contratto a
termine, somministrazione, indennità in caso di licenziamento illegittimo); la
L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) che, con specifiche disposizioni, ha introdotto diverse novità (es. in materia di congedo di maternità); il D.L. 4/2019,
che ha disciplinato il reddito di cittadinanza (in attuazione della legge di bilancio 2019).
La trattazione, inoltre, evidenzia le tematiche di maggiore importanza ed attualità riportando, in appositi riquadri, anche approfondimenti dottrinali e
giurisprudenziali (es. Corte Cost. 194/2018).
La collaudata sistematica espositiva della manualistica Simone (differenti
corpi di stampa, uso del neretto e del corsivo, questionari di riepilogo alla fine
di ogni capitolo) completa, poi, l’opera, agevolando lo studio della disciplina,
talvolta eccessivamente corposa e complessa proprio in virtù dei continui interventi normativi di riforma.
Per tali caratteristiche, il volume soddisfa le esigenze degli studenti universitari, costituendo al contempo un valido sussidio per i partecipanti a pubblici
concorsi o a corsi di aggiornamento professionale.
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Capitolo 1 Le fonti
del diritto del lavoro

Sommario  1. Classificazione delle fonti. - 2. Fonti sovranazionali. - 3. Fonti statuali e
regionali. - 4. Fonti contrattuali individuali e sindacali. - 5. La consuetudine. - 6. La giurisprudenza costituzionale. - 7. L’individuazione delle fonti di
disciplina del rapporto di lavoro in base al principio di territorialità.

1. Classificazione delle fonti
Il rapporto di lavoro trova la sua regolamentazione in una molteplicità di fonti che si
sono storicamente ampliate ed evolute.
Le fonti che concorrono alla formazione del diritto del lavoro possono essere suddivise in tre gruppi che di seguito esamineremo in dettaglio:
— fonti internazionali o sovranazionali;
— fonti legislative statuali e regionali;
— fonti contrattuali collettive e individuali.

2. Fonti sovranazionali
A) Diritto internazionale

Le norme internazionali di origine consuetudinaria sono fonti dirette del diritto del
lavoro per effetto dell’art. 10 Cost. (l’ordinamento si conforma alle norme di diritto
internazionale generalmente riconosciute).
Le norme internazionali di natura pattizia (cioè i trattati) sono considerate, invece,
fonti indirette in quanto devono essere ratificate con legge dello Stato per entrare a far
parte dell’ordinamento giuridico italiano; ad esse deve essere data esecuzione (in genere ciò avviene con la stessa legge che ne autorizza la ratifica) affinché diventino
applicabili e vincolanti per i singoli individui.
Tra i più importanti trattati internazionali ricordiamo la Carta internazionale del
lavoro (Versailles 1919) aggiornata dalla Dichiarazione di Filadelfia del 1944.
A Torino, nel 1961, è stata sottoscritta la Carta sociale europea da parte dei paesi
membri del Consiglio d’Europa i quali ne hanno ribadito i principi nel Codice europeo
di sicurezza sociale (1964).
Anche le convenzioni dell’O.I.L. — Organizzazione internazionale del lavoro — costituitasi al termine della prima guerra mondiale ed a cui appartengono tutti gli Stati
membri dell’ONU, sono fonti indirette e hanno bisogno di un intervento legislativo
dello Stato che le abbia ratificate, perché le loro disposizioni siano rese effettive (art. 19
Carta costitutiva dell’O.I.L.).
L’intensa produzione di convenzioni da parte di tale istituzione su importanti temi sociali, a causa
delle rilevanti differenziazioni negli ordinamenti degli Stati membri, ha però stentato a tradursi in
equivalenti leggi nazionali.
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B) Diritto europeo

Il nucleo principale dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea è rappresentato
dai trattati che hanno istituito le Comunità europee e l’Unione europea, vale a dire:
— l’atto costitutivo della CECA, firmato a Parigi il 18-4-1951 ed entrato in vigore
il 23-7-1952 (ratificato dall’Italia con L. 25-6-1952, n. 766) (1);
— gli atti costitutivi della CEE e dell’Euratom (il Trattato istitutivo della Comunità Europea e il Trattato della Comunità Europea dell’energia atomica), firmati a Roma il 25-31957 ed entrati in vigore il 1°-1-1958 (ratificati dall’Italia con L. 14-10-1957, n. 1203);
— il trattato sull’Unione europea, firmato a Maastricht il 7-2-1992 ed entrato in
vigore il 1°-11-1993 (ratificato dall’Italia con L. 3-11-1992, n. 454).
A questi atti devono aggiungersi quelli che, nel corso del tempo, hanno modificato o integrato le disposizioni originarie facendo confluire le Comunità nell’Unione Europea (2), i
cui testi di riferimento sono il Trattato sull’Unione Europea (TUE) e il Trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).
L’attività legislativa dell’Unione europea si traduce in atti che costituiscono le fonti
del diritto europeo derivato e che possono essere distinte in due gruppi principali:
— fonti vincolanti quali:
a) il regolamento che è un provvedimento normativo di portata generale, ad efficacia vincolante per gli Stati membri e generatore di diritti soggettivi ed obblighi immediatamente operativi nella sfera giuridica dei singoli destinatari
(prevalendo sulle leggi nazionali);
b) la direttiva che è un atto vincolante per gli Stati membri solo riguardo al risultato da raggiungere. Gli Stati, infatti, sono liberi di scegliere, in ordine alla finalità da realizzare, il concreto modo di attuazione conformemente ai sistemi
giuridici esistenti nei singoli ordinamenti;
c) la decisione che è un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi. Se designa i
destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi; può essere rivolta a
Stati membri o a singoli individui;
— fonti non vincolanti quali:
a) la raccomandazione, emanata dal Consiglio o dalla Commissione, che rappresenta una indicazione per gli Stati membri di adeguare i loro sistemi normativi
ad un modello predisposto;
b) il parere che, emanato dalle predette istituzioni, ne esprime la posizione in
merito ad una specifica questione.

(1) A differenza dei trattati istitutivi della CEE e dell’Euratom che hanno una durata illimitata, il trattato istitutivo
della CECA ha avuto durata cinquantennale e, pertanto, il 23 luglio 2002 è pervenuto a scadenza. Le competenze
della CECA sono state assorbite dalla Comunità europea oggi confluita nell’Unione Europea.
(2) L’art. 1, par. 3, TUE stabilisce che: «L’Unione sostituisce e succede alla Comunità europea».
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C) Segue: L’efficacia delle direttive dell’Unione europea
Le direttive hanno particolare importanza in quanto incidono notevolmente sullo
sviluppo del nostro ordinamento in materia di lavoro e lo si comprenderà bene verificando, nel prosieguo del testo, quanti, tra i più importanti provvedimenti, costituiscano «attuazione» di direttive (es. leggi su part-time, orario di lavoro, licenziamenti
collettivi, lavoro a termine etc.).
Le direttive, pur essendo vincolanti, necessitano di adattamento per produrre effetti
nel diritto interno: ciò avviene recependone il contenuto in un atto interno.
Con due appositi provvedimenti legislativi, la legge di delegazione europea e la legge europea, si
provvede infatti al periodico adeguamento dell’ordinamento nazionale all’ordinamento dell’UE.

I trattati ed il diritto adottato dall’Unione prevalgono sul diritto degli Stati membri,
alle condizioni stabilite nella giurisprudenza della Corte di giustizia della UE.
L’opera interpretativa della Corte di Giustizia della UE e della Corte Costituzionale ha portato al
consolidamento dei due seguenti principi-chiave:
— il principio del primato del diritto dell’Unione, in base al quale in caso di conflitto, di contraddizione o di incompatibilità tra norme di diritto europeo e norme nazionali, le prime prevalgono
sulle seconde;
— il principio della diretta efficacia del diritto dell’Unione, in base al quale le direttive, le cui
disposizioni sono incondizionate e sufficientemente precise, sono immediatamente efficaci
anche se lo Stato non ha provveduto, entro il tempo stabilito, a trasporre l’atto nell’ordinamento nazionale (sent. Corte UE 19-1-1982, causa 8/81). Pertanto, decorso vanamente il termine
fissato per dare attuazione alla direttiva, i singoli possono far valere in giudizio i diritti che ne
derivano. Tale efficacia opera però in favore dei singoli cittadini verso lo Stato (efficacia verticale), non nei rapporti tra privati (efficacia orizzontale), anche se a volte la Corte di giustizia si è pronunciata a favore di un effetto diretto orizzontale in casi riguardanti la parità uomodonna sull’accesso al lavoro.

Comunque si deve ricordare che l’integrazione del diritto europeo nel diritto interno
deve avvenire nell’osservanza del principio del favor, in base al quale il diritto europeo
non impedisce ad uno Stato membro di mantenere o stabilire misure che prevedano
una maggiore protezione dei lavoratori (art. 153, par. 4, TFUE). Una concretizzazione di questo principio è ravvisabile nelle clausole di non regresso, sovente poste a
chiusura delle stesse direttive ed in cui si dichiara esplicitamente che il recepimento
della direttiva non può essere di per sé posto a giustificazione di un eventuale arretramento nel livello di tutela già esistente nel Paese, nel campo disciplinato dalla direttiva.

3. Fonti statuali e regionali
Le fonti legislative sono, oggi, in ordine gerarchico:
a) la Costituzione la quale, oltre ai principi fondamentali (artt. 1, 3, 4) che fanno
del lavoro (non solo subordinato) il valore fondante della Repubblica, dedica ad
esso le disposizioni garantistiche e di tutela del titolo III (rapporti economici)
Parte I.
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In particolare:
— l’art. 35: riguarda la tutela del lavoro, in tutte le sue forme ed applicazioni, la
formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori, con particolare riguardo
alle condizioni del mercato del lavoro, interno ed internazionale;
— l’art. 36: definisce i criteri di determinazione della retribuzione. Lo stesso
articolo contiene una disposizione programmatica sulla durata massima della
giornata lavorativa, nonché sull’inderogabilità precettiva del riposo settimanale e delle ferie annuali;
— l’art. 37: garantisce alla donna lavoratrice ed ai minori che lavorano gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore;
— l’art. 38: sancendo il diritto del lavoratore ad adeguate forme di previdenza ed
assistenza sociale, ha inteso garantire, nell’ambito del lavoro, il rispetto della
persona umana mettendo al sicuro il lavoratore stesso da quei rischi che possono incidere sulla sua capacità lavorativa e sui bisogni del suo nucleo familiare;
— gli artt. 39-40, nei quali rispettivamente è tutelata l’attività sindacale ed è
riconosciuto il diritto di sciopero;
b) la legge ordinaria e gli atti aventi forza di legge quali i decreti legislativi ex art.
76 Cost. e i decreti legge di cui all’art. 77 Cost. (cd. norme primarie).
Stante le scarse norme civilistiche, la disciplina del lavoro risulta contenuta prevalentemente
nella legislazione ordinaria.

A seguito della modifica del titolo V della Parte II della Costituzione da parte della
L. cost. 18-10-2001, n. 3, con cui è stato introdotto un nuovo criterio di ripartizione legislativa tra Stato e Regioni, rientrano nella competenza legislativa esclusiva
dello Stato — tra l’altro — l’ordinamento civile, in cui si deve ritenere compresa la
disciplina del rapporto interprivato di lavoro e la previdenza sociale obbligatoria,
nonché la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
	Costituisce un limite alla potestà legislativa dello Stato, come pure delle Regioni (v. successiva lett. d), l’osservanza della Costituzione e dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo;

c) i regolamenti emanati dal Governo, a mezzo decreto del Presidente della Repubblica, o dai Ministri, con proprio decreto, ovvero da altre Autorità ove previsto (cd.
norme secondarie), che hanno efficacia propria degli atti amministrativi e sovente
integrano o danno attuazione alle disposizioni della legge;
d) le leggi regionali, espressione del processo di lenta ma costante erosione delle funzioni attribuite allo Stato, con speculare ampliamento di quelle conferite alle Regioni e agli enti territoriali, inizialmente molto limitate in campo sociale e del lavoro.
Dopo una fase di mero decentramento amministrativo, frutto delle cd. leggi Bassanini (L.
59/1997 e L. 127/1997), con cui sono state trasferite alle Regioni le competenze e la potestà
regolamentare nella materia del collocamento e della politica attiva del lavoro (D.Lgs. 469/1997),
si è avuto una radicale svolta con la citata riforma della Costituzione (titolo V, Parte II) ex L.
cost. 3/2001.
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Oggi le Regioni hanno potestà legislativa concorrente con quella dello Stato in
una serie ampia di settori della vita economica, politica e sociale, tra cui la «tutela
e sicurezza del lavoro», nonché la previdenza complementare e integrativa (art. 117,
co. 3, Cost.). Questa attribuzione, di discussa interpretazione, non comprende però
tutta la disciplina del lavoro, ma deve intendersi limitata al governo del mercato del
lavoro (nel rispetto dei principi previsti con legge dello Stato) e alla tutela del lavoratore a monte e a valle di un rapporto di lavoro (interventi per favorire l’occupazione e il reimpiego dei lavoratori e altre misure per soggetti socialmente deboli, nel
rispetto delle misure essenziali previste dalla legislazione statale) (Corte Cost. n.
50/2005 e 385/2005).
Inoltre, le Regioni hanno competenza legislativa esclusiva per ogni altro aspetto della disciplina del lavoro non espressamente spettante allo Stato e non rientrante nell’ambito della potestà
legislativa concorrente regionale (ad es. l’istruzione professionale) (art. 117, co. 4, Cost.).

Riforma costituzionale
ex L. 3/2001
riparto della potestà legislativa
(art. 117 Cost.)

ordinamento civile (disciplina del rapporto interprivato di lavoro) e previdenza sociale (pubblica e obbligatoria)

appartiene alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato

determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale

tutela e sicurezza del lavoro (disciplina
del mercato del lavoro e politica attiva
del lavoro) e previdenza complementare e integrativa (privata e facoltativa)

appartiene alla competenza legislativa
concorrente delle Regioni

incide anche sulla potestà legislativa
delle Regioni

4. Fonti contrattuali individuali e sindacali
Concorrono a determinare la concreta regolamentazione della disciplina del rapporto
di lavoro anche:
a) la contrattazione collettiva, nella quale i lavoratori e i datori di lavoro sono rappresentati dalle rispettive associazioni di categoria (sindacati e associazioni datoriali);
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b) il contratto individuale di lavoro nel quale l’accordo viene raggiunto direttamente tra il singolo datore di lavoro e il singolo prestatore di lavoro.
La contrattazione collettiva, quale maggiore espressione dell’autonomia collettiva, rientra indubbiamente tra le fonti autonome (e quindi extralegislative) del diritto del lavoro.
Tre sono le forme di relazione tra contrattazione collettiva e legge:
— funzione ausiliaria, cioè applicativa o specificativa della disciplina legislativa;
— funzione di disciplina, per esplicita previsione legislativa;
— funzione derogatoria, sempre in virtù di una specifica disposizione di legge.
Per una adeguata trattazione si rinvia al Cap. 18.

Il contratto individuale, espressione dell’autonomia delle parti del contratto, datore e
lavoratore, nella determinazione dei vari aspetti del rapporto di lavoro, ha tradizionalmente svolto un ruolo marginale rispetto alla legge e al contratto collettivo e ciò per
limitare la possibilità del datore di definire, facendo leva sulla posizione di inferiorità
negoziale e sociale del lavoratore, un contenuto negoziale sfavorevole a quest’ultimo.
Da ciò deriva l’assoggettamento dell’autonomia individuale a quella collettiva.
Le parti, una volta scelto di dar vita ad un rapporto di lavoro subordinato, non possono
autonomamente decidere di disapplicare la disciplina imperativa prevista dalla legge
(diritto del lavoratore alle ferie, alla retribuzione proporzionata e sufficiente etc.). Pertanto la disciplina del rapporto di lavoro derivante dalle disposizioni della legge e del
contratto collettivo è inderogabile, salvo che per condizioni di maggior favore verso il
lavoratore.
La presenza nel contratto individuale di lavoro di disposizioni contrastanti con quelle imperative è
causa di nullità, ma, sempre a tutela della parte più debole, il lavoratore, opera un meccanismo di
conservazione del contratto (v. Cap. 2).

5. La consuetudine
Secondo la previsione dell’art. 1 disp. prel. c.c., tra le fonti del diritto è da annoverare anche
la consuetudine (o uso), cioè la ripetizione costante e uniforme di una determinata condotta, con la convinzione dell’obbligatorietà della condotta stessa (cd. usi normativi).
Particolare connotazione assume la consuetudine nel diritto del lavoro in quanto l’art.
2078 c.c. dispone che: «in mancanza di disposizioni di legge o di contratto collettivo si
applicano gli usi. Tuttavia, gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle
norme dispositive di legge. Gli usi non prevalgono sui contratti individuali di lavoro».
La particolarità di tale disposizione va individuata nel fatto che, nella materia del lavoro, in deroga
alla regola generale sancita nell’art. 8 disp. prel. c.c. («nelle materie regolate dalla legge o dai
regolamenti, gli usi hanno efficacia solo se da essi richiamati»), gli usi prevalgono sulle disposizioni di legge se più favorevoli al prestatore di lavoro.

Dagli usi normativi vanno tenuti distinti gli usi aziendali, cioè quelle prassi adottate
nei confronti dei lavoratori nell’ambito di una singola azienda, rilevanti ai fini della
integrazione del contratto, sulla base della volontà delle parti, ai sensi dell’art. 1340 c.c.
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Dottrina
Gli usi aziendali sono reputati alla stregua di usi negoziali, che non possono essere modificati unilateralmente dal datore di lavoro, ma solo mediante consenso dei lavoratori (PERSIANI)
o mediante contratto collettivo di qualsiasi livello (anche in senso peggiorativo secondo parte
della giurisprudenza) (GALANTINO).

6. La giurisprudenza costituzionale
Per l’attuazione dei principi della Costituzione in materia di lavoro, un ruolo significativo è svolto dalla Corte costituzionale, da sempre rivolta ad assicurare l’adeguamento delle norme di legge ai principi costituzionali.
Si ha riguardo, in particolare ai criteri di interpretazione della disciplina del lavoro, capaci, in determinate ipotesi, di orientare la decisione sul bilanciamento degli interessi. Non
si è, quindi, in presenza di fonti del diritto in senso formale, ma di criteri guida sussidiari.
Le principali regole interpretative sono rappresentate dall’equità e dal principio del
favor prestatoris.
Quest’ultimo — di derivazione giurisprudenziale — informa l’intero ordinamento
giuridico e si sostanzia nella particolare tutela che, nel rapporto di lavoro, deve essere accordata al contraente più debole, e cioè al prestatore, come conseguenza della
necessità di riequilibrare il diverso peso contrattuale delle parti.

7. L’individuazione delle fonti di disciplina del rapporto di lavoro in
base al principio di territorialità
La Convenzione di Roma del 19-6-1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali, entrata in vigore il 1°-4-1991 nella maggioranza degli Stati membri della
UE (3), stabilisce i seguenti criteri:
— la regola generale è quella della libera scelta della legislazione ad opera delle parti.
L’applicazione di questo principio, che valorizza l’autonomia negoziale, non deve avere però
come risultato quello di privare il lavoratore della protezione offertagli dalle norme imperative
della legge che regolerebbe il contratto in mancanza di scelta (per questo motivo si applica
prevalentemente il principio della territorialità, v. infra);

— in assenza di scelta, il contratto è disciplinato dalla legge del Paese in cui il lavoratore svolge abitualmente il suo lavoro in esecuzione del contratto (cd. principio
della territorialità o della lex loci laboris). Tale principio riguarda anche la tutela
previdenziale ed assistenziale, che è quella del luogo in cui si svolge la prestazione.
(3) La Convenzione di Roma del 1980 è stata trasposta nel regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio
(CE) n. 593/2008 del 17-6-2008, che disciplina in maniera analoga, all’art. 8, i «contratti individuali di lavoro». È stato
precisato che, con riferimento al principio della lex loci, «il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale
o, in mancanza, a partire dal quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro» e
che tale legge si applica anche quando «il lavoratore svolge il suo lavoro in un altro paese in modo temporaneo».
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Il principio della lex loci si applica anche quando il lavoratore sia temporaneamente occupato
in un altro Stato, come nel caso di un distacco transnazionale (v. Cap. 5).

Il principio della lex loci, diffusamente applicato, garantisce a tutti i lavoratori con
cittadinanza in Stati membri della UE la parità di trattamento e un regime di sicurezza sociale, indipendentemente dalla residenza e dal luogo di svolgimento del lavoro.
Per quanto riguarda invece l’ambito extraUE, la legge si limita a stabilire che ai lavoratori italiani che svolgono prestazioni di lavoro in uno Stato non appartenente alla
UE deve essere applicato un regime assicurativo e previdenziale analogo a quello
esistente in Italia (art. 1 D.L. 317/1987, conv. in L. 398/1987). Conseguentemente ai
lavoratori extraUE, regolarmente soggiornanti in Italia, sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti (in particolare ad essi e alle loro famiglie è riconosciuta parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani).

Questionario
1. Come possono essere classificate le fonti del diritto del lavoro? (par. 1)
2. Le convenzioni dell’O.I.L. sono fonti dirette o indirette? (par. 2)
3. Quali atti costituiscono il nucleo principale dell’ordinamento giuridico dell’Unione Europea? (par. 2)
4. Cosa s’intende per diritto europeo? Qual è l’importanza delle direttive dell’Unione nello sviluppo della legislazione nazionale in materia di lavoro? (par. 2)
5. È possibile che l’attuazione di disposizioni del diritto europeo determini, nel nostro
Stato, un arretramento del livello di tutela dei lavoratori? (par. 2)
6. Quali sono le principali norme della Costituzione dedicate al lavoro? (par. 3)
7. Quale norma costituzionale tutela specificamente l’attività sindacale? (par. 3)
8. Come sono ripartite le competenze legislative in materia di lavoro tra Stato e
Regioni? (par. 3)
9. Come possono essere distinte le fonti contrattuali? (par. 4)
10. Che distinzione c’è tra gli usi normativi e gli usi aziendali? (par. 5)
11. Qual è la funzione del principio del favor prestatoris? (par. 6)
12. Che cosa indica il principio della lex loci laboris? (par. 7)
13. In base al principio della territorialità, il lavoratore ha diritto al trattamento
economico e normativo previsto dalle leggi del luogo in cui risiede l’impresa di
appartenenza oppure del luogo in cui si svolge la sua prestazione? (par. 7)

