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BELLARDI LAURALBA  

 

 

 

 

 

Bari il 23 marzo 1951 – 13 maggio 2020 

 

 

 

 

 

Professore di Diritto del Lavoro all’Università degli Studi di Bari, Direttore del Dipartimento 

Rapporti di Lavoro dell’Università di Bari, Presidente dell’Associazione 

Italiana di Studio delle Relazioni Industriali (AISRI), diversi incarichi in gruppi di ricerca 

ministeriali in materia di rapporti di lavoro e contrattazione collettiva. 

 

• Laureata il 13 luglio 1973 con 110/110 e lode in Scienze Politiche – specializzazione politico-

sociale – all’Università degli studi di Bari con una tesi su L’unità sindacale: uno studio di 

relazioni industriali. 

• Borsista Cnr dall’1.8.1974 al 31.7.1977 e dall’1.11.1978 al 30.11.1981, prima presso 

l’Istituto di Diritto del lavoro della Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di 

Bari, poi presso l’Istituto di Diritto privato della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli studi di Roma “La Sapienza”; 

• Ricercatore dall’1.12.1981 presso l’Istituto di Diritto privato della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma; 
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• Professore associato di Diritto del lavoro dal 1° novembre 1992 presso la Facoltà di Economia 

dell’Università degli studi di Bari; 

• Professore straordinario di Diritto del lavoro dal 16 luglio 2000 presso la Facoltà di Economia 

dell’Università degli studi di Bari; 

• Professore ordinario di Diritto del lavoro dal 16 luglio 2003 presso la Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università di Bari; 

 

Cariche ed incarichi ricoperti: 

 

• Dal 1° dicembre 1999 al 31 ottobre 2002 è stata direttore del Dipartimento sui 

rapporti di lavoro e sulle relazioni industriali dell’Università di Bari; 

• Dal maggio 2010 Presidente dell’Associazione Italiana di Studio delle Relazioni Industriali 

(AISRI), del cui Comitato Direttivo era già componente; 

• Componente ‘Collegio dei Venti’ della Fondazione Giacomo Brodolini e del Comitato 

di indirizzo scientifico della Fondazione G. Di Vagno; 

• Commissione per le Relazioni esterne dell’Associazione Italiana di Diritto del lavoro e 

della Sicurezza Sociale (AIDLASS); 

• Comitato di redazione della rivista il Giornale di diritto del lavoro e di relazioni 

industriali (dal 1980) e del comitato editoriale della rivista Quaderni di Rassegna Sindacale 

(dal 2009). 

• Dal 2008 gruppo dei collaboratori dell’Arel, che operano nel progetto editoriale Arel – 

Europa Lavoro Economia, di cui sono coordinatori scientifici i proff. Carlo Dell’Aringa e 

Tiziano Treu. 

• Dal 2011 Comitato Scientifico de “I Working Papers di Olympus”, pubblicazione on line 

dell’Osservatorio Olympus dell’Università di Urbino dal 2011. 
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Incarichi e nomine: 

 

• incarico speciale per lo studio del ruolo del Ministero nella mediazione delle 

controversie collettive di lavoro dall’1.1.1974 al 31.12.1974 (decreto Ministro del 

lavoro e della previdenza sociale 10.1.1974); 

• incarico come consulente dell’Ufficio legislativo del Gabinetto del Ministro del lavoro da 

aprile 1988 a luglio 1989; 

• incarico di esperta della Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo 

sciopero nei servizi pubblici essenziali dal 1° agosto 1991 al 31 dicembre 1992 (d.P.C.M. 

28.12.1991); 

• nomina a coordinatrice della Segreteria della Commissione per lo studio delle 

problematiche connesse alla rappresentatività sindacale (10.9.-31.12.1993) (decreto Ministro 

del lavoro e della Previdenza Sociale 28.7.1993); 

• nomina a componente della Commissione per la verifica del Protocollo del 23 

luglio1993 istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

(settembredicembre1997) (d.P.C.M. luglio1997); 

• nomina a componente del Gruppo di lavoro istituito presso il Dipartimento della Funzione 

pubblica per compiere una analisi della contrattazione collettiva dei settori affini a 

quelli delle pubbliche amministrazioni con riguardo 

all’inquadramento contrattuale, ai criteri identificativi e alle caratteristiche della 

relativa normativa delle figure dei: quadri, professionisti iscritti ad albi, ricercatori e 

tecnologi (5.1-31.3.1998) (d.P.C.M.- Dipartimento della Funzione pubblica 5.1.1998); 

• nomina a componente del Gruppo di lavoro istituito per fornire il supporto di studio e 

consulenza richiesto per la revisione organica dell’Accordo 23 luglio 1993 (decreto Ministro 

del lavoro e della Previdenza Sociale 23.11.1998). 
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Attività didattica 

 

• Titolare del corso istituzionale di Diritto del lavoro dall’a.a. 1992/1993 presso la Facoltà 

di Economia e Commercio dall’a.a. 2003/2004 presso la Facoltà di Scienze Politiche per i 

Corsi di laurea di I livello in Operatori dei Servizi Sociali (poi Scienze del Servizio Sociale) e in 

Scienze Politiche e Sociali; dall’a.a. 2009/2010 è titolare dell’insegnamento di 

Contrattazione collettiva nel corso di laurea 

magistrale in Scienze delle Amministrazioni dall’a.a. 2010/2011, dell’insegnamento di Relazioni 

Industriali per il corso di laurea triennale in Scienze 

dell’Amministrazione Pubblica e Privata; 

• È stata docente della Scuola superiore della P.A. (sede di Caserta) nell’a.a. 1990/91 per l’area 

tematica “Politica del lavoro e delle relazioni industriali”; nel 1992 per la disciplina Relazioni 

industriali nel 164° Corso di formazione per funzionari della carriera direttiva 

amministrativa del Ministero del lavoro e della Previdenza 

sociale; nel 2002 (15.11.2002) sul tema ‘La concertazione sociale in Italia’ nell’ambito 

di un corso per funzionari dell’Unione Europea (sede di Roma); 

• dall’anno accademico 2002/2003 attività didattica per il Master di I livello in 

“Gestione del lavoro e delle relazioni sindacali” e per il Master di II livello in 

“Gestione del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni”, attivati dalle Facoltà di Scienze 

Politiche e di Giurisprudenza dell’Università di Bari; dall’a.a. 2004/2005, per il Master di 2° 

livello in Scienze Applicate del Lavoro e della Previdenza Sociale dell’Università degli Studi 

di Roma «La Sapienza» (Facoltà di 

Giurisprudenza); nell’a.a. 2003/2004 è stata docente del Master di I livello in 

“Diritto del lavoro” della Facoltà di Economia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia; 

• dall’a.a. 2009-10 presidente del Master di I livello – Senior MBA serale – in 

“Amministrazione e gestione del Lavoro” attivato dalle Facoltà di Scienze Politiche e di 

Giurisprudenza dell’Università di Bari in partenariato con SPEGEA – Scuola di 

perfezionamento in gestione aziendale di Confindustria Bari. 
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PUBBLICAZIONI 

Concertazione e contrattazione. Soggetti, poteri e dinamiche regolative  

Bellardi Lauralba  

edizioni Cacucci collana Ricerche diritto lavoro e relaz. industr., 1999  

La contrattazione collettiva nell’edilizia  

Bellardi Lauralba  

edizioni Cacucci collana Ricerche diritto lavoro e relaz. industr., 1995 

Contratti integrativi e flessibilità nel lavoro pubblico riformato 

Bellardi Lauralba Carabelli Umberto Viscomi Antonio  

edizioni Cacucci collana, 2007  

Istituzioni bilaterali e contrattazione collettiva. Il settore edile (1945-1988) 

Bellardi Lauralba  

edizioni Franco Angeli collana Ass. italiana relazioni industriali, 1989  

 

 

ARTICOLO: IL DECENTRAMENTO CONTRATTUALE: VECCHI 

PROBLEMI E IPOTESI DI RIFORMA Lauralba Bellardi. 
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Scomparsa della Professoressa Lauralba Bellardi 

Udine, 13 maggio 2020 

Carissime/i, 

in qualità di Presidente, a nome del Consiglio Direttivo e degli Associati dell’Associazione Italiana di 

Diritto del lavoro, esprimo il più grande dolore per la scomparsa della Professoressa Lauralba Bellardi, 

Componente del Direttivo. 

Avremo modo di ricordare assieme il prezioso e intelligente contributo dato alla nostra Comunità 

scientifica e la gentilezza del Suo sorriso. 

Ci mancherai, dolce Lauralba 

Marina Brollo 
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https://www.ildiariodellavoro.it/adon.pl?act=doc&doc=75725 

  

SCOMPARSA DI UN’AMICA 

È mancata Lauralba Bellardi 

  

Lauralba Bellardi ci ha lasciato. È con immenso dolore che diamo questa notizia a tutti gli amici de Il 

diario del lavoro. Chi l’ha conosciuta capisce l’immenso dolore che provo nello scrivere queste poche 

righe. Questa mattina mi è arrivata la notizia che in mattinata Lauralba non era più con noi. Non stava 

bene da tanto tempo, due anni e mezzo fa era stata colpita da un male terribile e l’operazione che 

aveva subito non era stata in grado di guarirla. Aveva continuato a lavorare, in Università e alla 

Commissione di Garanzia, ma poi non ce l’ha fatta e alla fine ha ceduto al male. 

Lauralba insegnava diritto del lavoro all’Università di Bari, aveva il posto che tanti anni fa aveva Gino 

Giugni, il suo grande maestro, con il quale si era laureata e aveva continuato a lavorare negli anni. Ne 

era l’allieva prediletta, lui la portava sempre con sé. Io l’avevo conosciuta quando dirigevo Lavoro 

informazione, il quindicinale cartaceo fondato da Gino dal quale qualche anno più tardi è nato. Il 

diario del lavoro. Lei scriveva per la rivista, ma soprattutto era sempre con noi. La rivista aveva sede 

nello studio di Gino, a Roma in via Livenza, e Lauralba era sempre lì, accanto al suo maestro. Quando 

Gino non era più ministro del Lavoro ed era stato incaricato di presiedere una Commissione per 

verificare come sarebbe stato opportuno modificare l’accordo interconfederale sulla contrattazione 

del 1993, la volle con sé e fu lei a redigere, sempre con Gino ovviamente, la relazione finale, piena di 

buon senso e di ottimi consigli che purtroppo non furono poi seguiti. Qualche anno più tardi, quando 

decidemmo di chiudere Lavoro informazione e di aprire. Il diario del lavoro, un’esperienza tutta 

diversa, ma in pratica la prosecuzione ideale di quel lavoro iniziato da Gino, fu lei a esserci vicino nei 

primi passi del quotidiano. E qualche anno più tardi, quando avviammo l’altra nostra importante 

esperienza, l’Annuario del lavoro, fu sempre lei a esserci vicina, a scegliere le persone che avrebbero 

collaborato stabilmente a questo Annuario, perché fosse forte e autorevole come poi è diventato. 

Una persona intelligente, molto intelligente, che non ha mai cercato i riflettori, anche quando avrebbe 

avuto tutti i numeri per brillare di luce propria. Era schiva, non voleva far torto a nessuno, 

non voleva farsi largo sgomitando come fanno in troppi. Era ferma nelle sue idee, che non ha mai 
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cambiata. Una volta mi raccontò che la indicavano come una studiosa di sinistra, un po’ troppo di 

sinistra. Ma non è vero, mi diceva, io penso da sempre le stesse cose, solo che tutti gli altri sembrano 

essersi spostati a destra, così ci sono rimasta solo io a sinistra. 

Una bella donna, affascinante, era un piacere stare con lei e adesso mi dispiace non averla 

frequentata di più. Da quando aveva lasciato Roma ed era tornata stabilmente a Bari le occasioni per 

incontrarci erano sempre poche e le giornate che passava a Roma erano troppo piene per trovare 

spesso l’occasione per un incontro. Ma ci sentivamo per telefono, io le chiedevo consigli su come Il 

diario doveva muoversi, su cosa conveniva fare, quali iniziative intraprendere. E il suo consiglio era 

sempre quello giusto, in grado di farci fare un passo in avanti. Faceva parte dei garanti de Il diario del 

lavoro, un organismo che avevamo costituito dopo che la morte quasi simultanea di Aris Accornero e 

Carlo Dell’Aringa che ci aveva costretto a rivoluzionare proprio l’indicazione dei direttori. Ci mancherà, 

molto, ci mancheranno la sua semplicità e la sua forza, due doti che non è facile trovare abbinate e 

che lei sapeva usare nel migliore dei modi. Il Diario del lavoro non la dimenticherà, mai. 

13 Maggio 2020 

 

 
Link 

https://www.francoangeli.it/riviste/SchedaRivista.aspx?IDArticolo=66709&Tipo=Articolo%20PDF&idRivista

=19 

“In memoria di Lauralba Bellardi” – FrancoAngeli https://www.francoangeli.it › riviste › 

SchedaRivista 
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