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Diritto sindacale/Trade Union Law (SSD IUS/07) 

Docente: Prof.ssa Daniela Comande’ (Titolare del corso) 

e-mail: daniela.comande@unitus.it 

tel.: per il momento non assegnato 

Ricevimento: Venerdì 11.00-13.00 o previo appuntamento,  

Propedeuticità: Diritto privato I, Diritto privato II e Diritto costituzionale e pubblico 

Anno IV anno 

 

 

PROGRAMMA 

Italiano 

Il profilo storico e le fonti della materia - Il soggetto sindacale - La libertà sindacale: profili generali 

- I diritti sindacali nei luoghi di lavoro. La rappresentanza sindacale aziendale - La 

rappresentatività sindacale - Il contratto collettivo: modelli, struttura, efficacia, inderogabilità. I 

rapporti fra contratti collettivi di diverso livello. Legge e autonomia collettiva - Il conflitto 

collettivo: profili generali. Giurisprudenza costituzionale e giurisprudenza ordinaria in materia di 

sciopero. La disciplina dello sciopero nei servizi essenziali. Serrata e altre forme di lotta sindacale 

- La repressione della condotta antisindacale.  

English 

Historical evolution of trade union and the sources of law - Trade union - Trade union freedom: 

general aspects - Trade union rights in the workplaces. Trade union representation at company 

level - Representativeness - Collective agreement: models, framework, efficacy, binding/no 

binding, mandatory rules - Levels of collective agreements; Legal system and collective bargaining 

– Collective bargaining in the public sector – Collective agreements in the Public sector - Strike: 

industrial action. Strike in essential public services. Case law and Constitutional Court - Lockout 

- Discriminatory and anti-trade unionist behavior of employer. 

 

 

RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO ATTESI 

Italiano 

Lo studente dovrà possedere una buona conoscenza degli argomenti trattati durante il corso e dovrà 

padroneggiare con sufficiente sicurezza le fonti normative (nazionali e sovranazionali) che regolano 

la materia. Lo studente dovrà inoltre essere in grado di utilizzare consapevolmente gli strumenti 

acquisiti e dovrà saper utilizzare correttamente il linguaggio tecnico della materia. 

English 

The student will be required to have a good knowledge of the topics covered during the course and 

to use properly the various sources of law. At the end of the course, the student should be able to 

use the means acquired and proper legal terminology.  
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MODALITÀ DI INSEGNAMENTO 

Italiano 

Il conseguimento degli obiettivi sarà verificato attraverso un colloquio orale finale.  

English 

Final oral exam at the end of the course. 

 

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA 

Per lo studio della materia sono consigliati i volumi: 

F. CARINCI, R. DE LUCA TAMAJO, P. TOSI, T. TREU, Diritto del lavoro - Vol. I: Il diritto sindacale, con 

la collaborazione di P. CAMPANELLA, F. LUNARDON, M. BROLLO, Torino, Utet, 2018 

o in alternativa 

G. GIUGNI, Diritto sindacale, aggiornato da L. BELLARDI, P. CURZIO, V. LECCESE, Bari, Cacucci, 

ult. ed. 

 

In ogni caso è consigliato accompagnare allo studio del manuale la consultazione di un codice del 

lavoro aggiornato: 

Codice del lavoro, schemi e tabelle a cura di M.T. CARINCI, Milano, Giuffrè, 2018 

Codice del lavoro (Editio minor), a cura di L. CIAFARDINI, F. DEL GIUDICE, F. IZZO, Napoli, Ed. Simone, 

2019 

 

 


