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IMPRESA + LAVORO = TASSE! 

RELAZIONI INDUSTRIALI COMPARATE E TASSAZIONE EUROPEA DELL’IMPRESA 

 

 

La globalizzazione dei mercati e la diversificazione delle esigenze delle imprese porta a 

interrogarsi sempre più su quali siano i “migliori” paesi ove investire e, appunto, fare 

impresa. La scelta dipende ovviamente da una serie di fattori: costo del lavoro, tassazione 

e vincoli legali di vario genere. Questo non perché l’impresa sia, come qualcuno sostiene, 

“cattiva”; ma semplicemente perché, per definizione, mira a scopi economici.  

Risulta pertanto fondamentale per coloro che si apprestano ad entrare nel mercato del 

lavoro con ruoli manageriali comprendere più precisamente le dinamiche del fenomeno 

sopra descritto. Ed è ciò che il progetto si propone.  

Destinatari 

La partecipazione al progetto è riservata ai migliori 32studenti iscritti al 1° e 2° anno delle 

lauree magistrali dell’Università Ca’ Foscari, selezionati tramite bando di ammissione. 

Attività del progetto 

 -  2 insegnamenti (v. infra) da 6 CFU rivolti agli studenti iscritti al 1° e 2° anno di tutti i 

Corsi di Laurea Magistrale dell’Ateneo da inserire tra i crediti a libera scelta o in 

sovrannumero per l’a.a. 2016/2017 che si svolgeranno nel 3° periodo e 4° periodo. 

- stage ed eventuale tesi 



 

 

Modulo I  

Relazioni Industriali comparate IUS/07(6 CFU) 

 

Obiettivi del modulo  

Il diritto delle Relazioni industriali presenta caratteristiche e offre soluzioni alquanto 

eterogenee nei diversi contesti legali, territoriali ed economici di riferimento.  

Proprio per questo, l’analisi e l’approccio comparato può costituire uno strumento utile per 

sviluppare il senso critico ed analitico dello studente, anche nel confrontarsi con il diritto 

sindacale del proprio Paese. 

Il progetto si inserisce altresì nei percorsi di ricerca del Laboratorio internazionale di 

relazioni industriali (Labirind), di recente istituito preso il Dipartimento di Management.  

Didattica e ricerca affiancate, e infine la previsione di uno stage presso un’impresa o una 

associazione di categoria  partner, consentiranno agli studenti partecipanti non solo lo 

studio teorico e concreto del sistema di relazioni industriali in Europa, ma anche il 

possibile inserimento in realtà lavorative interessate a tali figure professionali.  

Il metodo didattico si basa sull’utilizzo di un testo (M. Magnani, Diritto Sindacale Europeo e 

Comparato, Giappichelli, Torino, 2015) ma soprattutto sull’esame di altro materiale (saggi 

e papers, anche in lingua inglese, sentenze e contratti collettivi) fornito agli studenti. 

Contenuti  

Il diritto del lavoro ed il metodo comparato 

L’evoluzione del contratto di lavoro subordinato 

La “crisi” del lavoro subordinato e la “riscoperta” del lavoro autonomo 

La nozione di datore di lavoro 

La nascita del “diritto del lavoro collettivo”, o “diritto sindacale” 

Modelli di contrattazione collettiva “centralizzata” e “decentrata” 

Il salario minimo legale 

Il rapporto tra diritti sociali fondamentali e libertà economiche nello spazio giuridico 

nazionale e transnazionale 

 



 

 

Il diritto del lavoro collettivo negli Stati Uniti d’America 

Il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione dell’impresa 

Le tutele in materia di licenziamento nei diversi sistemi. Cenni 

 

Valutazione degli studenti e modalità d’esame  

E’ prevista una verifica orale al termine del  corso. 

 

 

Modulo II  

Modulo II (6 cfu) 4° periodo 

La tassazione del lavoro in prospettiva comparata e transnazionale 

IUS/12 

 

Obiettivi del modulo: 

E’ noto il fenomeno della delocalizzazione delle imprese dai Paesi che presentano, sia 

sotto il profilo economico che giuridico, una disciplina del lavoro più garantistica per il 

dipendente verso paesi meno tutelanti. 

Invero, nelle scelte di delocalizzazione, oltre alla valutazione economica del costo della 

manodopera, delle competenze, conoscenze e abilità del personale rinvenibile nel Paese 

di trasferimento e del relativo grado di scolarizzazione, finisce con l’avere un peso 

importante la disciplina del lavoro, sia sotto il profilo delle garanzie e tutele accordate al 

personale, sia e non meno significativamente sotto il profilo previdenziale e ancor più 

tributario.   

Il corso ha lo scopo di fornire agli studenti un’analisi dettagliata della normativa tributaria in 

merito alla tassazione del lavoro dipendente, assimilato al lavoro dipendente e del lavoro 

autonomo. 

Il corso poi in chiave comparativa si soffermerà sulla normativa fiscale vigente in altri 

Paesi europei ed extraeuropei di volta in volta selezionati dal docente in funzione proprio 

dei fenomeni di delocalizzazione.  



 

Verrà affrontato in chiave transnazionale anche il tema del Paese di residenza e delle 

convenzioni contro la doppia imposizione nei vari casi di produzione del lavoro all’estero. 

Infine ci si soffermerà sugli strumenti nazionali ed internazionali di controllo e sullo 

scambio di informazioni tra Stati per la repressione dell’evasione internazionale. 

Contenuti 

- La tassazione in Italia dei redditi di lavoro dipendente; 

- La tassazione in Italia dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; 

- La tassazione in Italia dei redditi di lavoro autonomo; 

- Il datore di lavoro, quale sostituto d’imposta nei redditi di lavoro dipendente e 

obblighi dichiarativi; 

- La residenza fiscale dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi; 

- Le convenzioni contro le doppie imposizioni; 

- Il regime fiscale dei redditi di lavoro in altri Paesi europei ed extraeuropei; 

- I controlli e lo scambio di informazioni; 

 

Valutazione degli studenti e modalità d’esame  

E’ prevista una verifica scritta e orale al termine del corso. 

 

Stage  

Per entrambi i moduli didattica e ricerca affiancate, ma soprattutto la previsione di uno 

stage presso un’impresa o uno studio professionale partner, consentiranno agli studenti 

partecipanti non solo lo studio teorico e concreto del sistema di relazioni industriali e della  

tassazione dell’impresa in Europa, ma anche il possibile inserimento in realtà lavorative 

interessate a tali figure professionali. 

 

 

 


