CORSO di DIRITTO
per i lavoratori

Ogni giorno ci spiegano tutto, ed alla fine non sappiamo niente. La conoscenza è la prima condizione
per ritornare a partecipare alla vita sociale e politica. Ad una democrazia che vive sulla dialettica e sul
conflitto.
I lavoratori sono portatori di diritti, prima ancora che di interessi mercantili, ed il futuro della giustizia,
nel suo senso più generale, è essenziale per la partecipazione e per una rinnovata lotta per l’uguaglianza.

Per questo è necessario ritornare a studiare.

Vengono rivolte ai lavoratori che vogliono studiare 24 lezioni di DIRITTO. Ogni venerdì dalle
ore 18,00 alle ore 19,45 in un’aula universitaria da professori di diritto. Si inizia venerdì 26
novembre per terminare a giugno del 2011.
Proposta di programma del corso

LA COSTITUZIONE E AL SUA STORIA
(Prof. Mario Dogliani)
1. L’età delle rivoluzioni tra il XVII e il XVIII secolo.
2. Gli influssi della rivoluzione francese sulla situazione italiana. La sconfitta di Napoleone. La
Restaurazione. Lo Statuto albertino.
3. L’unificazione nazionale italiana. La crisi di fine Ottocento. La grande guerra e l’avvento del
fascismo.
4. La Costituzione repubblicana e le sue vicende.

ECONOMIA E DIRITTO
(Prof. Ettore Gliozzi)
5. Le origini storiche dell’economia di mercato: dalla società feudale alla scoperta dell’America.
6. Le origini storiche dei mercati delle merci, del lavoro e del denaro: dalla scoperta dell’America alla
rivoluzione industriale.
7. Le istituzioni economiche: le società commerciali, i gruppi di società, le banche e la borsa.
8. L’intervento pubblico in economia; keynesismo e liberismo; la speculazione finanziaria.
GIUSTIZIA CIVILE
(Prof. Sergio Chiarloni)
9. L’organizzazione giudiziaria: giudice di pace; tribunale; impugnazioni.
Le garanzie costituzionali della giurisdizione e le proposte di riforma della giustizia.
10. I meccanismi della giustizia civile e il principio di uguaglianza.
Processo ordinario; processi sommari; arbitrato.
11. I disservizi del processo ordinario e le loro cause.
12. Gli operatori della giustizia: sistemi di preparazione, tendenze corporative, contrapposizione
avvocati- magistrati.

GIUSTIZIA PENALE
(Prof. Metello Scaparone)
13. La Costituzione e la disciplina del processo penale.
Il codice e le leggi speciali.
14. I soggetti del processo penale.
Il giudice, il pubblico ministero, la polizia giudiziaria, l’imputato, la parte civile, il difensore.
15. Le prove.
Il testimone, il coimputato, il pentito, il collaborante, l’imputato, il perito, i documenti.
Le ispezioni, le perquisizioni, i sequestri, l’intercettazione di comunicazioni.
16. Lo svolgimento e il malfunzionamento del processo penale
Le indagini di polizia, le indagini preliminari, il dibattimento, l’appello, il ricorso per cassazione, la
revisione

LA FAMIGLIA E IL DIRITTO
(Prof. Leonardo Lenti)
17. La separazione ed il divorzio.
18. La famiglia di fatto.
19. La procreazione assistita.
20. L’adozione e l’affidamento.

I DIRITTI DEI LAVORATORI
(Avv. Sergio Bonetto)
21. L’origine del diritto del lavoro. Le regole individuali e collettive, i regolamenti aziendali, i primi
accordi collettivi e l’invenzione del “diritto del lavoro”.
Sindacati dei lavoratori, periodo fascista, corporativismo, il contratto nazionale di lavoro.
22. Il lavoro e la Costituzione. Rapporto tra diritti individuali e di tutti i lavoratori, natura e struttura
delle organizzazioni sindacali, contratti nazionali di categoria e aziendali
23. Le regole del diritto del lavoro.
Diritto alla salute. Collocamento pubblico o privato? I licenziamenti individuali e collettivi.
Retribuzione, orari, qualifiche e mansioni. Lavoro stabile o precario.
24. La difesa dei diritti dei lavoratori.
Lo sciopero. La tutela giudiziaria. Il nuovo ruolo della conciliazione. Il nuovo corporativismo e la
globalizzazione.

Le lezioni si terranno presso la sala 3 (gentilmente concessa) del Dipartimento di Scienze
Giuridiche, Università di Torino
Via Sant'Ottavio 54, Torino
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Cognome:

Nome:

Nata/o a:

Paese di origine:

Lavora presso l’azienda:
Numero di telefono:
Indirizzo e mail:

Le funzioni di segreteria per la organizzazione della partecipazione sono svolte da:
Perini Fulvio
E mail: fulvio.perini@yahoo.it
Cell. 334.8646127

