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Roberto Romei, si è laureato in Giurisprudenza nell’Università Sapienza 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; è avvocato cassazionista . 

Ha insegnato presso la Facoltà di Giurisprudenza e poi di Scienze Politiche dell’Università di 

Macerata. 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. Attualmente insegna Diritto del lavoro presso la facoltà di 

Scienze politiche dell’Università di Roma TRE. 

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

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 e 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”. 

E’ stato Presidente di Ebitemp- ente bilaterale per il lavoro temporaneo. 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”; è nel Comitato 

scientifico di diverse collano di Diritto del lavoro. é membro del comitato scientifico dell’AGi-

Avvocati Giuslavoristi Italiani;  collabora regolarmente a diverse riviste specializzate.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. 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali sù riportati ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, 

come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679. 

Letto, confermato, sottoscritto. 

 

Roma, 10 ottobre 2019 

Roberto Romei 


