Ida REGALIA
Torino 1946.
Laureata nel 1969 in Lettere Moderne presso l'Università Cattolica di Milano con una tesi sulle caste nell’India
contemporanea, nel 1970-71 ha frequentato il biennio di specializzazione in Sociologia per laureati alla Scuola
Superiore di Sociologia all’Umanitaria con borsa di studio del CNR.
Tra il 1972 e il 1976 ha partecipato alla ricerca sulla mobilitazione operaia e i conflitti sociali in Italia e in
Europa diretta da Alessandro Pizzorno.
Nel 1977 ha vinto una borsa di ricerca della Fondazione Luigi Einaudi di Torino.
Nel 1987 è stata Mellon Visiting Fellow alla Cornell University, Ithaca (USA).
Nel 1992 è diventata professore associato di Sociologia Politica e Sociologia Economica nell’Università di
Torino.
Chiamata nel 1999 dalla Facoltà di Scienze Politiche della Statale di Milano, dove è diventata professore
ordinario di Relazioni industriali e Comparative Employment Relations, è stata
- presidente dei corsi di laurea triennale e magistrale nel campo del lavoro,
- coordinatore del dottorato di Labour Studies e direttore della Graduate School in Social and Political
Studies,
- direttore del Dipartimento di Studi del lavoro e del welfare,
- componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo,
- rappresentante della Statale nella Doctoral studies Community della LERU-League of European Research
Universities.
Ha ricoperto numerosi ruoli scientifici e professionali:
- presidente dell’istituto di ricerca IRES Lombardia,
- coordinatore della sezione Economia, Lavoro, Organizzazione dell’AIS,
- componente del direttivo dell’AISRI (Associazione Italiana di Studi sulle Relazioni Industriali),
- presidente nel 2006-7 della associazione internazionale SASE (Society for the Advancement of SocioEconomics).
Ha svolto studi e ha coordinato ricerche italiane e internazionali su svariati aspetti relativi al mondo del
lavoro, alle sue organizzazioni, ai modi di regolarlo.
In particolare, negli anni ottanta si è occupata di trasformazioni della rappresentanza del lavoro, di
sindacalizzazione e democrazia nel sindacato, di evoluzione delle politiche del lavoro, di organizzazione e
relazioni di lavoro nei servizi privati e pubblici e nel terziario avanzato.
Negli anni novanta ha coordinato un progetto della Fondazione europea di Dublino sul tema della
partecipazione diretta dei dipendenti in quindici paesi europei, ha diretto un programma di studi sulle
relazioni industriali nel settore dei trasporti e una ricerca comparativa sui modelli di regolazione regionale
delle relazioni di lavoro in Europa.
Negli anni duemila, ha diretto, entro il IV European Framework Programme, una ricerca sulla regolazione
locale delle forme atipiche d’impiego in Europa.
Ha poi partecipato a o coordinato ricerche di interesse nazionale e internazionale su modi innovativi di
relazioni di lavoro nelle imprese e sul territorio, sui rapporti tra relazioni di lavoro e welfare e la negoziazione
sociale del sindacato, sugli effetti della crisi sulle relazioni di lavoro, sulle relazioni di lavoro nelle piccole
imprese.
È impegnata nelle attività sociali della Caritas Ambrosiana.

1

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI
2021- ‘Evoluzione della società e della politica in Italia e Statuto dei lavoratori’, in Moneta e credito.
2020 - Regulating Work in Small Firms. Perspectives on the Future of Work in Globalised Economies, Palgrave
Macmillan (a cura di).
2020 - ‘Note su aspetti dell’azione locale del sindacato nelle politiche sociali’,
2020 - ‘Sulla funzione sindacale di rappresentanza degli immigrati’, in Fondazione Di Vittorio, a cura di,
Migrazioni e sindacato, Roma, pp. 19-44.
2020 - ‘Quale lavoro oggi? Note sulla dimensione soggettiva ed esistenziale del lavoro’, in Italianieuropei,
2018 - ‘Trade Unions and Employment Relations in Italy During the Economic Crisis’, in South European
Society and Politics (con M. Regini).
2017 - ‘Beyond workplaces and industries: possibilities for organized action at the territorial level’ In:
Comparative Labor Law & Policy Journal, 38, n. 2.
2017 - ‘Labour regulation in small firms: In search of a more comprehensive employment/industrial
relations paradigm’ In: Employee Relations.
2016 - ‘L’Accordo interconfederale su premi di risultato e welfare aziendale per le imprese senza
rappresentanza’, in POLITICHE SOCIALI / Social policies, n. 3/2016, pp. 513-518
2016 - ‘Changing joint regulation and labour market policy in Italy during the crisis: on the edge of a
paradigm shift?’ In: European Journal of Industrial Relations, 22:3, pp. 295-309 (con S.
Colombo).
2015 - ‘Le relazioni industriali nelle piccole imprese’. In l’Annuario del lavoro 2015, Roma, Ed. il diario
del lavoro, pp. 273-279.
2015 - ‘Negoziare sul territorio. Un’introduzione’. In: Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza
Sociale, 46:1, pp. 3-13.
2015 - ‘Oltre la contrattazione di secondo livello. Note sulla concertazione a livello locale’. In: Rivista
Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 46:1, pp. 97-111.
2014 - ‘Agency work in Italy: limits and unexpected potentials of a much-debated form of employment’.
In: Management and Organization of Temporary Agency Work, edited by B. Koene, C. Garsten, N.
Galais. New York: Routledge, pp. 147-160.
2013 - ‘Regional and local-level experiments for labor-market policy in Europe’. In K. Stone and H.
Arthurs, eds., Rethinking Workplace Regulation: Beyond the Standard Contract of Employment.
New York: Russell Sage.
2013 - ‘For a reconfiguration of trade union action: a wide-ranging interpretation beyond hypotheses
of convergence’. Labor history, 54:4, pp. 460-465.
2013 - ‘On Geoffrey M. Hodgson from pleasure machines to moral communities: an evolutionary
economics without Homo Economicus’: Chicago, University of Chicago Press, 2013’ (with B.
Amable, M. Sako). Socio-Economic Review,11:4, pp. 805-819.
2012 - ‘Social partners' involvement in unemployment benefit regimes in Europe’, with S. Gasparri,
EIROnline, http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1206018s/tn1206018s.htm.
2012 - ‘Italian Trade Unions: Still Shifting between Consolidated Organizations and Social Movements?’.
Management-Revue. 23:4.
2012 - ‘La protezione sociale del lavoro come tema delle relazioni industriali’. Rivista delle politiche
sociali: 3(July), pp. 13-36.
2012 - ‘Mercati del lavoro locale e attori sociali: esperienze in Europa’ In: Leggere la disoccupazione:
progettare le politiche, a cura di M. Colasanto, L. Zanfrini. Brescia: La Scuola, pp. 105-124.
2011 - Distretti e strategie di uscita dalla crisi: attori e istituzioni nei processi di policy-making, Milano,
Bruno Mondadori (a cura di).
2011 - ‘Riflettendo sul futuro delle relazioni industriali in epoca di globalizzazione’, Quaderni rassegna
2

sindacale. Lavori, 12, 1, pp. 33-50.
2011 - Sindacato e Welfare locale: la negoziazione delle politiche sociali in Lombardia nel primo decennio
degli anni Duemila, Milano, FrancoAngeli (con S. Colombo).
2011 - Le nuove forme d'impiego: problemi di regolazione, in Il lavoro: condizioni, problemi, sfide, a cura
di G. Gosetti, Milano, FrancoAngeli, pp. 102-118.
2010 - Sviluppo, istituzioni e qualità sociale: lo sviluppo nella sociologia economica contemporanea,
Milano, FrancoAngeli (curato assieme a S. Perra).
2009 - Regolare le nuove forme d’impiego: esperimenti locali di flexicurity in Europa, Milano, Franco
Angeli (a cura di).
2009 - Quale rappresentanza: dinamiche e prospettive del sindacato in Italia, Roma, Ediesse.
2008 - ‘L'azione del sindacato a livello territoriale’, Rivista delle politiche sociali, 4, pp. 97-124.
2008 - Informal work and new forms of employment in Europe: challenges for research and for action,
in: Pursuing decent work goals: priorities for research, edited by G. Rodgers, C. Kuptsch, Geneva:
ILO, pp. 59-71.
2008 - Territorial pacts in Europe in a multilevel governance perspective. In: The Contributions to the
2008 Ateliers. Brussels: Committee of the Regions, 189-195.
2006 - Regulating New Forms of Employment: Local Experiments and Social Innovation in Europe,
London: Routledge (ed.).
2004 - Collective bargaining and social pacts in Italy, in H. Katz, W. Lee and J Lee (eds), The New Structure
of Labor Relations, Ithaca: Cornell UP (with M. Regini).
2004 - “Regulating external and internal forms of flexibility at local level: five European regions
compared”, International Journal of Human Resource Management, 15, 2 (con R. McIlroy e
P. Marginson).
2003 - Decentralizing Employment Protection in Europe: Territorial Pacts and Beyond, in J. Zeitlin and
D. Trubek (eds) Governing Work and Welfare in a New Economy: European and American
Experiments, Oxford: Oxford UP.
2001. Forme flessibili d’impiego in Italia e in quattro regioni sviluppate d’Europa, in M. Samek Lodovici e R.
Semenza (a cura di), Le forme del lavoro, Milano, f. Angeli, 230-48.
2001. Lavori non standard e flessibilità in azienda: vantaggi, problemi, modi di regolazione, in G.P. Cella e G.
Provasi (a cura di), Lavoro, sindacato e partecipazione. Scritti in onore di Guido Baglioni, Milano, F. Angeli.
2000 - “Italy. The prospects for Italian trade unions in a phase of concertation”. In J. Waddington and R.
Hoffmann (eds), Trade Unions in Europe. Facing Challenges and Searching for Solutions. ETUI,
Brussels, 365-392 (with M. Regini).
2000 - La riforma infinita. Imprese, lavoro, sindacati nelle Ferrovie dello Stato, Roma: Carocci (con
M. Zanetti).
1999 “Quale democrazia nel sindacato. Note a margine di uno studio sui congressi sindacali in Italia”, in Autori
Vari, Studi sul lavoro. Scritti in onore di Gino Giugni, Cacucci, Vol. II, pp. 897-921.
1999, “Ancora su delegati e consigli di fabbrica”, Parolechiave, 18, 227-42
1998 - “Industrial Relations at the Regional Level in Europe: Strengths and Weaknesses of an
Intermediate Level of Social Regulation”, European Journal of Industrial Relations, vol. 4, No. 2.
1998 - “Italy: The Dual Character of Industrial Relations”, in A. Ferner and R. Hyman (eds.), Changing
Industrial Relations in Europe, Blackwell, Oxford (with M. Regini).
1998, Sindacati, istituzioni, sistema politico, in G.P. Cella e T. Treu, a cura di, Le nuove relazioni industriali.
L’esperienza italiana nella prospettiva europea, Bologna, Il Mulino, Nuova edizione aggiornata, pp. 467-94
(con M. Regini)
1997 - “Employers, Unions and the State: The Resurgence of Concertation in Italy?”, in M. Bull and M.
Rhodes (eds.), Crisis and Transition in Italian Politics, Frank Cass, London, pp. 210-30 (with M.
Regini).
3

1997 “Managerial strategies and trade unions in the company environment”, Transfer- European Review of
Labour and Research, Vol. 3, No 3, pp. 551-577.
1997 (a cura di), Regioni e relazioni industriali in Europa. Potenzialità e limiti di un livello intermedio di
regolazione sociale, F. Angeli, Milano.
1997 “Potenzialità e limiti della partecipazione diretta: il punto di vista delle parti sociali in Europa”, Diritto
delle relazioni industriali, vol. VII, 1, pp. 49-64.
1997 “Verso l’assestamento delle relazioni industriali d’azienda? I risultati di un confronto tra Milano e
Torino”, Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali, n. 76, 4, pp. 669-700.
1996 - “How the Social Partners View Direct Participation: A Comparative Study of 15 European
Countries”, European Journal of Industrial Relations, Vol. II, 2, pp. 211-34.
1996 Relazioni di lavoro e costruzione sociale delle risorse umane nelle “regioni motore”, in M. Regini (a cura
di), La formazione delle risorse umane. Una sfida per le “regioni motore” d’Europa, Bologna, Il Mulino, pp.
237-66
1996 Lombardia: selettività e reattività degli interventi formativi, in M. Regini (a cura di), La formazione delle
risorse umane. Una sfida per le “regioni motore” d’Europa, Bologna, Il Mulino, pp. 51-100 (con A. Colombo).
1996 Sindacato e relazioni industriali, in F. Barbagallo e al. (a cura di), Storia dell’Italia repubblicana, vol. 3,
Torino, Einaudi, 1996, pp. 777-836 (con M. Regini).
1996 I consigli di fabbrica in Italia. Vantaggi e costi dell’informalità nelle relazioni industriali d’azienda, in M.
Carrieri e P. Di Nicola (a cura di), Sindacato e rappresentanze aziendali, “Ires Materiali” n. 1-2, Roma, Ediesse,
pp. 40-61.
1995 - “Italy: The Costs and Benefits of Informality”, in J.Rogers e W.Streeck (eds.), Works Councils:
Consultation, Representation and Cooperation in Industrial Relations, University of Chicago Press,
Chicago, pp. 217-41.
1995 - Humanize Work and Increase Profitability? Direct Participation in organisational change viewed
by the social partners in Europe: The Position of the Social Partners. A comparative study in fifteen
European countries, Luxembourg. Office for Official Publications of the European Communities..
1995-1996 - The Position of the Social Partners in Europe on Direct Participation (co-edited with C. Gill),
Dublin, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2 volumes,
WP/95/35/EN, and WP/96/03/EN.
1995 - “Between Voluntarism and Institutionalisation: Industrial Relations and Human Resource
Practices in Italy”, in R. Locke, T. Kochan, M. Piore (eds.), Employment Relations in a Changing
World Economy, MIT Press, Cambridge (MA), pp. 131-63 (with M. Regini).
1995 (a cura di), Lavoro e relazioni industriali in Europa, Roma, Nuova Italia Scientifica (con A.M. Chiesi e M.
Regini)
1995 (a cura di), Il coordinamento difficile. Le relazioni sindacali nei trasporti, Milano, F. Angeli
1994 “Rappresentanze sindacali d’azienda fra spontaneità e regole”, Sisifo, n.27
1993 Gli attori, in M.Ricciardi (a cura di), Gli studi di relazioni industriali negli anni ‘80, Milano, F.Angeli.
1993 “Nuove forme di organizzazione e coinvolgimento diretto del lavoro in Italia”, Lavoro e diritto, VII, n.3,
pp. 515-41.
1993 Sulla contrattazione aziendale in Lombardia negli anni Settanta e Ottanta. Ovvero gli esiti imprevisti di
uno sviluppo normativo interrotto, in Aa. Vv., Milano operaia dall’800 ad oggi, Bari, Laterza, vol. II.
1993 “Le regioni forti uno sguardo comparativo” in Ires Lombardia (a cura di) Economia e lavoro nelle regioni
forti d’Europa, Bari, Laterza (con A. Arrighetti, A.M. Chiesi e E. Reyneri).
1992 Le rappresentanze sindacali di base, in G. Urbani (a cura di), Gli attori. I sindacati, le associazioni
imprenditoriali, lo Stato, Torino, Giappichelli.
1992 Le relazioni di lavoro nel terziario avanzato. Una ricerca nelle aziende milanesi, Milano, (con M.E. Sartor)
Milano, Egea.
4

1992 Le politiche nazionali di determinazione delle retribuzioni, il caso tedesco e quello spagnolo. Un'analisi
dal punto di vista delle relazioni industriali, in R.Brunetta (a cura di) Retribuzione, costo del lavoro, livelli della
contrattazione, Milano, Etas Libri.
1990 “Alla ricerca di tracciati nascosti nello svolgimento del ciclo 1968-1973”, Prospettiva sindacale, n. 7374.
1990 Le relazioni industriali in settori tradizionali e non del terziario privato, in P.Perulli (a cura di) Le relazioni
industriali nella piccola impresa, Milano, F.Angeli.
1990 Al posto del conflitto. Le relazioni di lavoro nel terziario, Bologna, Il Mulino.
1989 “Le relazioni industriali in azienda: l'esperienza lombarda”, Lavoro e diritto, n. 3.
1989 L'area di Sesto S.Giovanni, in M.Regini e C.Sabel (a cura di), Strategie di riaggiustamento industriale,
Bologna, Il Mulino.
1988 - “Democracy and Unions: Towards a Critical Appraisal”, Economic and Industrial Democracy, vol.
9, No 3.
1988 (a cura di), Impiegati in fabbrica. I problemi della rappresentanza sindacale, Milano, F.Angeli.
1987 “Non più apprendisti stregoni? Sindacati e istituzioni in periferia”, Stato e mercato, n. 19.
1987 Le relazioni fra amministrazione e sindacati: le politiche del lavoro, Archivio ISAP, Nuova serie 4, vol. II,
Milano, Giuffrè.
1987 “Le politiche del lavoro”, Amministrare, XVII, n. 2.
1987 I sindacati nel sistema politico e amministrativo, in U.Ascoli- R.Catanzaro (eds.), La società italiana degli
anni ottanta, Bari, Laterza (con M.Regini).
1987 “Partecipare al sindacato. Forme, modelli, ipotesi di lavoro”, Quaderni di sociologia, n. 9.
1986 Centralisation or Decentralisation? An Analysis of Organisational Changes in the Italian Union
Movement at a Time of Crisis, in O.Jacobi et al. (eds), Technological Change, Rationalisation and Industrial
Relations, Croom Helm, London.
1985 “La mediazione della regione nei conflitti di lavoro come fattore di mutamento e riequilibrio delle
relazioni industriali”, Prospettiva sindacale, n. 54.
1985 Le cause del conflitto industriale. Una riflessione su dieci anni di ricerche e interpretazioni in Italia, in
G.P.Cella-M.Regini (eds), Il conflitto industriale in Italia, Bologna, Il Mulino.
1985 “Sindacati e governi periferici”, Democrazia e diritto, n. 5.
1985 Le rappresentanze sindacali di base, in CESOS, Le relazioni sindacali in Italia. Rapporto 1983-1984, Roma,
ediz. Lavoro.
1984 - Eletti e abbandonati. Modelli e stili di rappresentanza in fabbrica. Bologna, Il Mulino.
1984 Le politiche del lavoro, in U. Ascoli (ed.) Welfare State all'italiana, Laterza, Bari.
1984 “Democrazia e sindacato. Preliminari per una riflessione critica”, Il Mulino, n. 6.
1984 Consenso e responsabilità nel funzionamento del sindacato, in AA.VV., La democrazia sindacale in Italia,
Venezia, Marsilio.
1983-90 Associazioni padronali; Conflitto; Contrattazione collettiva; Organizzazioni sindacali;
Rappresentanza operaia; Relazioni industriali, in N. Bobbio, N. Matteucci e G. Pasquino (a cura di), Dizionario
di politica, Torino, Utet.
1983 “Consigli di fabbrica, o della razionalizzazione organizzativa interrotta”, Prospettiva sindacale, n. 48.
1982 Le rappresentanze sindacali di base, in CESOS, Le relazioni sindacali in Italia. Rapporto 1981, Roma, Ediz.
Lavoro.
1981 “Sindacalizzazione e mutamenti del mercato del lavoro”, Quaderni di rassegna sindacale, n. 90-91.
1981 “Ipotesi sulla sindacalizzazione negli anni settanta”, Democrazia e diritto, n. 5.
1980 ‘Il ruolo delle politiche di reclutamento: ipotesi generali e analisi di quattro casi esemplari’, in
G.Romagnoli (a cura di), La sindacalizzazione tra ideologia e pratica, Roma, Edizioni Lavoro, vol. I.
1980 ‘Le politiche del reclutamento in una provincia del sud a prevalenza Cisl’, in La sindacalizzazione, cit.
vol. II.
5

1980 ‘Delegati e consigli di fabbrica nelle ricerche degli anni Settanta’, Annali della Fondazione Einaudi,
Torino, vol. XIII.
1980 “Stato e sindacati nella formazione della politica della sicurezza sociale. Appunti sul caso della Cassa
integrazione guadagni”, Quaderni (Fondazione Giangiacomo Feltrinelli), n. 10.
1979 ‘Delegati e consigli di fabbrica fra innovazione e maturità’, in G. Della Rocca (a cura di), Potere e
democrazia nel sindacato, Roma, Ed. Lavoro.
1978 ‘Labour Conflicts and Industrial Relations in Italy’, in C. Crouch- A. Pizzorno (eds), The Resurgence of
Class Conflict in Western Europe since 1968, vol. 1, London, Macmillan (con M. Regini e E. Reyneri).
1978 ‘Rappresentanza operaia e sindacato: il mutamento di un sistema di relazioni industriali’, in A.
Pizzorno et al., Lotte operaie e sindacato: il ciclo 1968-1972 in Italia, Bologna, Il Mulino.
1977 – ‘Conflitti di lavoro e relazioni industriali in Italia, 1968-1975’, in C. Crouch-A. Pizzorno (a cura di),
Conflitti in Europa, Milano, Etas Libri (con M. Regini e E. Reyneri).
1975 – ‘Sit-Siemens’, in A. Pizzorno (a cura di), Lotte operaie e sindacato in Italia (1968-1972), vol. IV, Bologna,
Il Mulino.

6

