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Il danno e il suo risarcimento nel diritto del lavoro 

Cod.: P15036 

Data: 25-27 maggio 2015 

Responsabile del corso: cons. Giuseppe Meliadò 

Esperto formatore: dott.ssa Antonella Ciriello 

 

Presentazione 

Tutela specifica e tutela per equivalente rappresentano da sempre i poli intorno ai quali si è 

ricostruita la protezione processuale del lavoratore subordinato a seguito della progressiva 

attuazione del modello costituzionale e della emancipazione del diritto del lavoro dal diritto 

comune dei contratti. I più recenti interventi del legislatore approfondiscono i limiti che ha 

incontrato, nel diritto vivente, la prospettiva della reintegrazione specifica dei diritti, ma 

non fanno venir meno l’esigenza di tecniche e forme di reintegrazione patrimoniale che 

abbiano carattere di reale dissuasività. Il corso mira a stimolare il confronto e il dibattito 

sulle principali tipologie di danno e di risarcimento che evidenzia l’esperienza lavoristica, 

anche nel confronto con le problematiche acquisizioni della giurisprudenza civile. 

 

Lunedì 25 maggio 2015 

 

ore 15.15 

Rassegna delle ipotesi di danno  rilevanti nell’esperienza lavoristica. Presentazione della 

“legenda dei tipi di danno” 

Danno precontrattuale, danno da mancata assunzione, danno alla professionalità  e da 

perdita di chance, da dequalificazione, da demansionamento, da discriminazione e da 

mobbing;  danno da trasferimento,  da licenziamento illegittimo, da licenziamento 

ingiurioso, da omesso versamento dei contributi; danno da illegittima stipula del contratto a 

termine nel pubblico impiego, da tardivo recepimento direttive comunitarie; danno da ferie, 

riposi e permessi non goduti (usura psicofisica), danno subito dal datore di lavoro, per effetto 

di condotte inadempienti del lavoratore. Danno iure proprio e iure hereditatis ,danno 

catastrofale e “tanatologico” 
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 dialogo a due voci: 

d.ssa  Paola Ghinoy,  consigliere della Corte Suprema di Cassazione 

prof. Giuseppe Ferraro, ordinario di diritto del lavoro nell’Università Federico II di Napoli 

  

ore 17.00 dibattito  

ore 18.00 fine lavori 

 

Martedì 26 maggio 2015 

 

ore 9,00: Gli oneri di allegazione, contestazione e l’applicazione di meccanismi presuntivi 

nell’accertamento del danno patrimoniale  e non patrimoniale 

prof. Vincenzo Luciani,   associato di diritto del lavoro  nell’Università di Salerno 

ore 10,00 dibattito 

ore 11.00 break 

ore 11,15: Il danno differenziale  

 prof.ssa  Patrizia Tullini,  ordinario di diritto del lavoro nell’Università di Bologna  

ore 12,00 dibattito 

ore 13,00  pranzo 

 

ore 14,30  Gruppi di studio: 

1) la consulenza tecnica e i meccanismi di liquidazione del danno 

coordinatore: d.ssa Tiziana Orrù, consigliere della Corte d’Appello sezione lavoro di 

Roma 

2) Il danno previdenziale. Questioni processuali relative ad  azione di danno, regresso e 

surroga dell’ INAIL  

coordinatore: dr. Sebastiano Gentile, presidente della sezione lavoro del Tribunale di 

Taranto 
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3) Il risarcimento del danno da violazione della normativa comunitaria e il risarcimento 

del danno da illegittima stipulazione dei contratti a termine  nel pubblico impiego  

coordinatore: d.ssa Milena D’Oriano, giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ;  

Ore 16,45 fine lavori 

 

Mercoledì 27 maggio 2015 

 

Ore 9.15: Il caso dell’amianto tra questioni processuali e necessità di tutele sostanziali . 

dr.ssa Marilena Rizzo, presidente della sezione lavoro del Tribunale di Firenze   

ore 10,00 dibattito 

ore 11.00 break 

ore 11,15 Criticità e prospettive della tutela in forma specifica del danno nel diritto del lavoro 

prof. Adalberto Perulli, ordinario di diritto del lavoro nell’Università Cà Foscari di Venezia 

ore 12 dibattito 

ore 13 fine dei lavori  


