
Curriculum del Prof. Avv. Giancarlo Perone 

 

Il Prof. Avv. Giancarlo Perone è nato a Roma il 15 maggio 1938. 

È stato dal 1971 professore incaricato di diritto del lavoro, 

nell’Università di Sassari e poi, dal 1973, in quella di Roma “La Sapienza”. 

Vincitore di concorso a cattedra nel 1975, è stato titolare della cattedra di 

Diritto del Lavoro dal 1976 presso la Facoltà di giurisprudenza 

dell’Università Abruzzese G. D’Annunzio, e dal 1982 della Università di 

Roma Tor Vergata. In questa stessa Università è stato nominato Direttore 

del master in discipline sindacali del lavoro e della previdenza sociale. 

Nel 1964 vince il concorso per la carriera di funzionario della Camera 

dei Deputati e in quella Amministrazione ha l’incarico di Segretario della 

Commissione Lavoro dal 1970 al 1975. 

È stato esperto della Direzione Affari Sociali della Commissione 

Europea. Dal 1990 al 1996 è stato componente della Commissione per 

l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. 

Nel 2002 – 2003 è stato il Presidente della Delegazione Italiana presso la 

Organizzazione Internazionale del Lavoro, a Ginevra. 

Già direttore della Rivista del Diritto del Lavoro Internazionale e 

Comparato, è autore di vari libri di diritto del lavoro, dei quali alcuni anche 

in lingua portoghese, e di numerosi articoli in riviste italiane e straniere, 

nonché relatore in congressi a carattere nazionale ed internazionale. 

Nel 2010, in pensione per raggiunti limiti di età è stato nominato 

Professore onorario dell’Università di Roma Tor Vergata e Direttore 

Onorario del master in discipline sindacali del lavoro e della previdenza 

sociale. 

All’interno del dottorato è componente del Collegio dei Docenti e segue 

in particolare la formazione di allievi provenienti da paesi stranieri, 

segnatamente latino-americani. 

Tra gli scritti degli ultimi cinque anni: 

1. Lo Statuto dei Lavoratori, terza ed., UTET, Torino, 2010, pp. 226; 

2. Welfare e dottrina sociale della chiesa in Mass. Giur. Lav., 2011, n. 6, 

pp. 390-392; 



3. A proteção da saúde mental no trabalho no ordinamento jurídico 

italiano: eclarecimentos metodológicos para juristas (in collaborazione con 

Laís de Oliveira Penido), in Questões Laborais, n. 38, junho-Dezembro 

2011, pp. 171-196; 

4. Rapporto di lavoro e tutela dei lavoratori nella raccomandazione OIL 

198/2006, in Studi in onore di Pierfrancesco Grossi, Giuffré, Milano, 2012, 

pp. 1009-1019; 

5. Stress e obbligo di sicurezza ex art. 2087 cc, in Mass. Giur. Lav., 

2012, n. 1/2, pp. 27-34; 

6. Commenti agli artt. 2099, 2100, 2101, 2112 cod. civ. (in collaborazione 

con Antonella D’Andrea), in Commentario del Codice Civile diretto da 

Enrico Gabrielli, UTET, Torino, 2013, pp. 5-109; 

7. O estudo do direito do trabalho comparado no mundo globalizado in 

Questões Laborais n. 42, Dezembro 2010, pp. 549-559.  

8. Les valeurs non négociables eu droit du travail, in Le travail humain au 

carrefour du droit ed de la sociologie – Hommage au Professeur Nikitas 

Aliprantis, Presses Universitaires de Strasbourg, 214, pp. 259-264. 


