
 

CURRICULUM 

 

Roberto Romei,  si è laureato in Giurisprudenza  nell'Università di Roma nel 1980,  ed è diventato 

ricercatore di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Macerata nel 1984. 

È attualmente professore ordinario di Diritto del lavoro. 

Ha insegnato presso la Facoltà di Giurisprudenza e poi di Scienze Politiche dell' Università di Macerata e dal 

1995 ha insegnato Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Scienze Politiche dell' Università di Firenze;  è 

stato Presidente del Diploma Universitario in Relazioni industriali della stessa Università presso la sede di 

Prato.  

È attualmente titolare della cattedra di Diritto del lavoro presso la facoltà di Scienze politiche dell’Università 

di Roma TRE dove svolge anche un Corso di diritto comunitario del lavoro e di Diritto del lavoro nelle 

Pubbliche Amministrazioni.  

Ha tenuto corsi di Diritto del lavoro presso la Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione. 

È stato membro della Commissione nazionale per la formazione dell’ AGI -  Associazione Avvocati 

Giuslavoristi Italiani; ed è attualmente nel Comitatos mcientifico dell’ Associazione    

Nel 1993, nel 1994 e nel 2003 ha partecipato in qualità di relatore per l'Italia ai Seminari internazionali 

organizzati dall'Associazione italiana di Diritto del lavoro a Sitges (Spagna), a Pavia,  ed a Siena sui temi 

della tutela della riservatezza del lavoratore, della tutela dei diritti dei lavoratori nella trasformazioni 

dell'impresa e sul lavoro atipico. 

Nel 1994  ha partecipato, sempre come relatore per l'Italia, al Convegno internazionale su "Labour law in a 

changing society" organizzato dalla Northeastern University of Boston e dalla Harvard Law School  in 

Andover (Boston, Mass.).  

Nel 1999 è stato Relatore alle Giornate di studio di diritto del lavoro su "Diritto del lavoro e confini 

dell'impresa". 

 È stato membro del Direttivo della Associazione Italiana di diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale  

(AIDLaSS)  e del Comitato dei garanti della Scuola per il personale e l'organizzazione delle Ferrovie dello 

Stato. È  Redattore Capo della rivista "Giornale di diritto del lavoro e relazioni industriali", e fa parte della 

redazione della "Rivista italiana di diritto del lavoro", della rivista "Il mercato del lavoro"; collabora 

regolarmente a diverse riviste specializzate. 

È stato Presidente di Ebitemp, Fondo bilaterale che eroga provvidenza in favore di lavoratori in 

somministrazione. 

 

 



 

Ha scritto diversi saggi in materia di diritto sindacale e del lavoro, tra cui due monografie 

sulla tutela dei crediti nella crisi di impresa e sulla disciplina in materia di trasferimento 

di azienda. 
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2. Questioni sulla nuova disciplina del contratto a termine, in DLRI, 2009, pp 614-634.. 

 

3. Intervento su “Assenteismo e  Malattia”, in “Colloqui di diritto del lavoro”, supplemento al n. 

12 in MGL, 2008   

 

4. "Intervento", al Convegno su "Inderogabilità delle norme e disponibilità dei diritti”, Giornate di 

studio AIDLASS, Milano, Giuffrè, 2009  

 

5. ”Tra politica e diritto: rileggendo “Limiti costituzionali alla disponibilità del tipo contrattuale  

nel  diritto del lavoro”, in DLRI, 2009,p.77-97. 

 

6. La difficile arte della conciliazione, in M.V Ballestrero - Mazzotta (a cura di) , Persone, lavori, 

famiglie. Identità e ruoli di fronte alla crisi economica, Giappichelli, Torino, 2009. 

 

7.  “Intervento” al Convegno su  “La figura del datore di lavoro. Articolazione  trasformazioni” 

Giornate di studio AIDLASSS, Milano,. Giuffré, 2009  

 

8. Intervento su “L’abuso dei diritti del lavoratore”, in “Colloqui di diritto del lavoro”, 

supplemento al n. 12 in MGL, 2010. 

 

9. Il referendum nei luoghi di lavoro”, in DLM, 2010, p.805-811 

 

10. Intervento del fondo di garanzia e imprese non soggette a procedura concorsuale, in Il 

Fallimento, 2010, 472-474 

 

11.  “Somministrazione a tempo indeterminato e dintorni: le tendenze creative della 

giurisprudenza ” , in RIDL, 2011,II, p.70-79  

 

12.  “L’autonomia collettiva nella dottrina giuslavoristica:  rileggendo  Gaetano Vardaro”, in 

DLRI, 2011, n. 2, p. 181-222  

 
13. “Spunti sulla responsabilità disciplinare dei  dipendenti pubblici e sulla 
responsabilità dirigenziale”, in Studi in onore di Tiziano Treu, Napoli, Jovene, 2011 , pp. 
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14.  “La nuova disciplina delle pensioni”, in GDA, n. 1, 2012, pp.268-272 

 

15.  “Flessibilità e sicurezza nei rapporti di lavoro atipici”, in Atti della giornata di studi in 

onore di Paola Olivelli, Giuffrè Milano, 2012, pp. 
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17.  “Il bilanciamento delle conseguenze dell’ illegittima apposizione del termine dinanzi alla 

Corte Costituzionale” in Giur. Cost., 2012, p. 555-563 
 

18. “ Appunti sul diritto del lavoro che cambia”, in Studi in  onore di Marcello Pedrazzoli,Angeli 

M ilano, 2012, pp. 759, 772  
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21.  “La somminstrazione di lavoro dopo le recenti riforme”, in DRI, n. 4, 2012, 969 -997 

 

22. “Intervento” al Convegno su  “Il Diritto del lavoro al tempo della crisi” Giornate di studio 

AIDLASSS, Milano,. Giuffré, 2013  
 

23. “Il lavoro intermittente”  in G. Santoro Passarelli ( na cura di) “Diritto e processo del lavoro e 
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