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OBIETTIVO 

L'insegnamento di Relazioni industriali -  significativamente collocato all'interno del profilo 
Direzione d'azienda del corso di laurea magistrale - intende ricostruire, in chiave giuridica, gli 
strumenti di governo e di confronto tra i soggetti collettivi (organizzazioni sindacali e imprese) 
nella regolamentazione del rapporto di lavoro subordinato, senza trascurare, per un verso, il 
ruolo rivestito dallo Stato (soprattutto nell'ambito della c. d. concertazione sociale) e, per altro 
verso, lo scenario comunitario. 
Il corso di Relazioni industriali mira a fornire agli studenti una "lettura" degli strumenti giuridici 
esaminati strettamente correlata con il contesto socio - economico ed istituzionale di 
riferimento. 
 

PROGRAMMA 

1.Lo studio delle relazioni industriali: ambito della ricerca. 2. I "modelli" delle relazioni 
industriali nell'esperienza storica. 3. La nascita e lo sviluppo del sindacalismo: sintesi storica ed 
inquadramento giuridico. 4. La contrattazione collettiva: evoluzione storica, tipologie, contenuti 
e risvolti giuridici. 5. (segue) le più recenti tendenze al decentramento contrattuale, gli accordi 
separati e l'Accordo interconfederale del 2011 sulla rappresentanza e rappresentatività 
sindacale.  6. Legge e contrattazione collettiva nella disciplina del mercato e del rapporto di 
lavoro: il "ruolo" delle fonti. 7. La c. d. concertazione sociale: profilo storico, elementi 
contenutistici e dinamiche evolutive nel contesto italiano e cenni allo scenario comunitario. 8. Il 
conflitto collettivo: tipologie, modalità e disciplina normativa. 9. Il sistema delle relazioni 
industriali nell'impiego pubblico e privato: elementi di "confronto". 10.Pertecipazione dei 
lavoratori alla gestione delle aziende nel contesto nazionale;  informazione, consultazione e 
partecipazione  nell'Unione Europea. 
 

TESTI CONSIGLIATI (Letteratura indicativa) 

Oltre alle letture che potranno essere indicate nell'ambito di svolgimento del corso, per la parte 
istituzionale, riguardante i sistemi di relazioni industriali con particolare riferimento alla 
contrattazione collettiva: 
G. P. Cella e T. Treu, Relazioni industriali e contrattazione collettiva, Il Mulino, Bologna, 2009; 
P. Lambertucci, Contrattazione collettiva, in Dizionari di diritto privato, promossi da N. Irti, 
Diritto del lavoro, a cura di P. Lambertucci, Giuffrè, Milano, 2010,  pp. 101-115;  
S, Ciucciovino, Relazioni industriali, in Dizionari di diritto privato, cit., pp. 632-641; 
Per l'inquadramento giuridico dell'associazione sindacale: 
M. Rusciano e A Baldassarre, Associazione sindacale, in Dizionari di diritto privato, cit.,  pp. 11-
27; 
Per la c. d. concertazione sociale: 
T. Treu, Concertazione, in Dizionari di diritto privato, cit., pp. 75-90; 
Per il conflitto collettivo: 
D. Casale, Sciopero, in Dizionari di diritto privato, cit., pp. 661-673; 
Per la partecipazione dei lavoratori e lo scenario comunitario: 
M. D'Amtona, Partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese. II) diritto del lavoro,  in 
Enciclopedia giuridica Treccani, vol. XXII, Roma, 1990; 



F. Lunardon, Informazione, consultazione e partecipazione, in Diritto del lavoro, Commentario 

diretto da F. Carinci, vol. IX Diritto del lavoro dell'Unione europea, a cura di F. Carinci e A. 
Pizzoferrato, Utet, Torino, 2010, pp. 762-797. 
Letture aggiuntive: 
Ferraro. Mutarelli, Rappresentanze sindacali in azienda, in Dizionari del diritto privato, 
promossi da N. Irti. Diritto del lavoro, a cura di Lambertucci, Giuffrè, Milano, 2010, 608 ss. 
Bollani, Dritti sindacali, in Dizionari del diritto privato, promossi da Irti, Diritto del lavoro.a cura 
di Lambertucci, Giuffrè, Milano, 2010, 165 ss. 
MG. Garofalo, Condotta antisindacale, in Dizionari del diritto privato, promossi da N. Irti, 
Diritto del lavoro, a cura di Lambertucci, Giuffrè, Milano, 2010,  90 ss. 
Bellomo, Forme anomale di sciopero, in Dizionari del diritto privato, promossi da Irti, Diriitto 
del lavoro a cura di Lambertucci, Giuffrè, 2010 pag. 196  ss. 
Santucci, Serrata, in Dizionari, cit., 673 ss. 
L. Zoppoli, Contrattazione collettiva nelle Pubbliche amministrazioni, in Dizionari del diritto 
privato, promossi da N. Irti. Diritto del lavoro, a cura di P. Lambertucci, Giuffrè, Milano, 2010, 
115 ss. 
 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali in aula 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’esame consiste in una prova orale 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per queste informazioni inviare E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria Didattica. 
 

MATERIALE DIDATTICO 

Eventuale materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Economia. 
 
AULE ORARI E DATA DI INIZIO LEZIONI 

Fare riferimento al documento unico pubblicato dalla Segreteria Didattica e reperibile 
costantemente aggiornato sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/corsi 
 

INFORMAZIONI DOCENTE 

Per la reperibilità telefonica e via posta elettronica, per ulteriori informazioni, e per gli orari di 
ricevimento studenti, consultare la scheda docente sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/docenti 
 
MODIFICHE E VARIAZIONI 

Per tutte le informazioni relative a modifiche o annullamenti di lezioni e ricevimento studenti, 
sia pianificate che impreviste, fare riferimento all’apposita sezione del sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/modifiche 
 


