
 
 

Programma insegnamento “diritto del welfare” 
 

6 CFU 
 

 

L’evoluzione storica dei sistemi di assistenza e previdenza 

La previdenza e l’assistenza nella Costituzione 

L’attuazione dei principi di solidarietà e dei diritti fondamentali correlati  

I limiti minimi di tutela 

Stato sociale e welfare. Nozioni generali. 

I sistemi di welfare: i quattro modelli. 

Crisi economica e welfare. 

Fiscal Compact e nuovo art. 81 della Costituzione 

Il problema della riforma del welfare. 

Welfare e diritto dell’Unione Europea: la libertà di circolazione 

Il rapporto di lavoro, il rapporto contributivo ed il rapporto previdenziale. 
Le prestazioni assistenziali: Invalidità civile – Cecità civile – Sordomutismo – Assegno sociale - 
Reddito di inclusione. 
Le prestazioni previdenziali: Pensioni - Assegni familiari – Naspi - Diss-Coll -Integrazione 
salariale ordinaria e straordinaria – malattia – maternità - Insolvenza del datore di lavoro 
Infortuni sul lavoro e malattie professionali 
Il servizio sanitario nazionale 
- Il sistema del collocamento.  

- Le politiche attive del lavoro e i servizi per l’impiego;  

- L’handicap ed il collocamento obbligatorio dei disabili; 

- La formazione e l’orientamento professionale  

- Le politiche di inserimento e reinserimento lavorativo delle categorie svantaggiate; 

Testi consigliati: 
 

- Si consigliano i seguenti testi: 
M. Ferrera (c cura di) Le politiche sociali, cap. I 
Fra i manuali a scelta uno dei seguenti: 
1) Cinelli,  Diritto della Previdenza Sociale. Cap I, II, III, VIII, X, XI, XIII; 

oppure 
2) Persiani-D’Onghia, Fondamenti di Diritto della Previdenza Sociale Cap. 1, 3, 4, 5, 6, 

8 
oppure 



3) Mesiti,  Diritto Previdenziale, Cap. I, II parag. 2, 3, 4, 4.3; Cap. III parag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 10, 11; Cap. IV parag. 1 e 3; Cap. VIII parag. 2 e 3 

 
Letture consigliate:  
G. Fontana: Crisi economica ed effettività dei diritti sociali in Europa 
F. Maino: TRA NUOVI BISOGNI E VINCOLI DI BILANCIO: PROTAGONISTI, RISORSE E 
INNOVAZIONE SOCIALE 
 
Si prevede, in accordo con la cattedra di Diritto del Lavoro, che gli studenti frequentanti che 
abbiano superato l’esame di diritto del Welfare, siano esonerati dallo studio dei cap. 1 per 
intero e 4, relativi ai seguenti argomenti: Gli strumenti per ammortizzare gli effetti sociali dei 

licenziamenti collettivi: le diverse tipologie di cassa integrazione guadagni; i contratti di solidarietà 

ed altri ammortizzatori sociali, del manuale Carinci-De Luca Tamajo-Tosi-Treu Il Lavoro 
Subordinato, per l’esame di Diritto del Lavoro. 
 

 
 
 


