
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 

 

Prof. Avv. Fabrizio Proietti, nato a Roma il 30 dicembre 1963 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

 

- dal 1990  abilitato alla professionale Dottore Commercialista 

 

- dal 1994 Avvocato (dal 2000 Patrocinante dinanzi la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte 

costituzionale, in Italia) 

 

- dal 1995 Revisore contabile 

 

- dal 1997 Consulente tecnico del Tribunale di Roma, in materia tributaria, societaria, del lavoro e della 

sicurezza sociale  

 

- dal 2011 Mediatore abilitato  

 

Nell’esperienza professionale ha assistito ed assiste sia lavoratori/soggetti protetti, sia imprenditori italiani e 

stranieri, nonché Organizzazioni di Terzo Settore di rilievo nazionale ed internazionale 
 

IMPEGNO UNIVERSITARIO  

 

Anno 1991 – Ricercatore Universitario 

 

Anno 2001 – Professore Associato in Diritto sindacale,del lavoro e della sicurezza sociale - Università 

“Sapienza” di Roma (IT) A TEMPO DEFINITO 

 

Membro dell’AIDLASS (Associazione Italiana Diritto del Lavoro e della Sicurezza sociale),    dell’IESS    

(Istituto Europeo di Sicurezza sociale),  dell’AISRI (Associazione Italiana di Studi sulle Relazioni 

Industriali) 

 

Co-coordinatore per l’Italia di RACSE (Réseau Académique sur la Charte Sociale Européenne et les droits 

sociaux) 

 

ISTRUZIONE & FORMAZIONE 

 

Anno 1987 Laurea in Economia e Commercio - Università “Sapienza” di Roma (IT) 

 

Anno 1990 Laurea in Giurisprudenza – Università Tor Vergata di Roma (IT) 

 

Anno 1990  Vincitore del Concorso per Dottorato di ricerca in Diritto sindacale e del lavoro – Università di 

Modena e Reggio Emilia (IT) 

 

Anni 1990 – 1991 Vincitore della Borsa di studio per il perfezionamento all’estero istituita dal Comitato per 

le Scienze giuridiche ed economiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche italiano, ha frequentato il Max 

Planck Institut fur Auslandisches und Internationales Sozialrecht di Monaco di Baviera (BRD) 

 

Anno 1995  Laurea in Scienze Politiche - Università “Sapienza” di Roma (IT) 

 

Italiano: madrelingua 

Inglese: letto, scritto, parlato 

Spagnolo e Francese: buona comprensione 

 

 



E’ autore di numerosi articoli e saggi pubblicati su volumi e riviste specializzate.  

Si segnalano le seguenti pubblicazioni scientifiche: 

 
MONOGRAFIE:  

Il contratto di lavoro temporaneo. Problemi e prospettive di disciplina (nuova edizione ampliata), Torino 1999. 
 
Il rapporto previdenziale tra trasparenza e riservatezza (edizione aggiornata), Torino 2000. 
 
Problemi della rivalutazione monetaria nel processo previdenziale (edizione definitiva), Roma 2005. 
 
SAGGI: 
La tutela del lavoro all’estero: azione legislativa ed effetti propulsivi della giurisprudenza costituzionale, in Il diritto 
del lavoro 1989. 1, 178-196 
 
La tutela costituzionale della salute dei lavoratori italiani all’estero, in Il diritto del lavoro 1989, II 313-321. 
 
Commento all’art. 14, in Lo sciopero nei servizi essenziali - Commentario alla legge 12 giugno 1990, n. 146. a cura di 
Mario Rusciano e Giuseppe Santoro-Passarellì. Giuffrè 1991, 218-229. 
 
Ordinanza motivata e impugnazione dinanzi al giudice amministrativo nella disciplina dello sciopero nei servizi 
pubblici essenziali, in Il diritto del lavoro 1991, I, 314-327. 
 
Licenziamento di insegnante di scuola cattolica, organizzazione di tendenza e libertà di insegnamento, in 
Giurisprudenza italiana 1992., I, 1. 3-39. 
 
 
Licenziamento disciplinare e garanzie procedimentali, in Giurisprudenza italiana 1992, I, 3-16. 
 
Sciopero nei servizi pubblici essenziali e risarcimento danno, in Giurisprudenza italiana 1993, I, 1. 3-14 
 
Libera recedibilità funzionale e garanzie procedimentali nel licenziamento disciplinare, in Giurisprudenza italiana 
1993, I, 1.3-11. 
 
Commento all’art.10 L. n. 604/1966 e all’art. 4. L. n. 108/1990, in La disciplina dei licenziamenti individuali e 
collettivi — Commentario alle leggi 15 luglio 1966 n. 604 e 11 maggio 1990, n. 108 a cura di Luisa Galantino, 
Giappichelli 1993, 143-166. 
 
Attività di tesoreria e servizi bancari nel contesto della legge 146 del 1990, in Diritto delle relazioni industriali —
ALAR 1993, n. 1, 23-37. 
 
I fondi pensione, inserto, in Diritto e pratica del lavoro 1993. n. 35. XIX-XX. 
 
Profili occupazionali, in La composizione del dissesto del Gruppo EFIM, a cura di Alfonso Castiello D’Antonio, 
CEDAM, 1994, 171-208. 
 
Il nuovo regime fiscale di provvedimenti dell’autorità giudiziaria e di transazioni relative alla risoluzione di 
rapporti di lavoro, in il Diritto del Lavoro 1995, I, 214-2 18. 
 
La dirigenza, in Quaderni di Diritto del Lavoro e delle relazioni industriali, 1995, n.16, dedicato alla riforma del 
pubblico impiego (D. lgs. n. 29/1993), a cura di Matteo Dell’Olio, 53-78. 
 
Le innovazioni in materia di libera circolazione e migrazione dei lavoratori sportivi nell’ambito territoriale 
dell’Unione Europea, in Studi Emigrazione/Migration Studies, XXXIV,n.127, 1997, 451-458. 
 
Formazione e mercato del lavoro in Italia e in Europa, intervento al XV Congresso A.I.D.LA.S.S., 1-3 giugno 2006 S. 
Margherita di Pula (CA),  in Annuario A.I.D.LA.S.S., Giuffrè 2007. 
 
Rivalutazione monetaria (diritto del lavoro e della previdenza sociale), Voce per l’Aggiornamento del Digesto 
(Discipline Commerciali), UTET 2007. 
 



Trasferta, Voce per l’Aggiornamento del Digesto (Discipline Commerciali), UTET 2007. 
 
Fiscalizzazione e sgravi degli oneri sociali, Voce per l’Aggiornamento del Digesto (Discipline Commerciali), UTET , 
2007 
 
Lavoro e responsabilità sociale dell’impresa: diritto e libertà nel pensiero di Matteo Dell’Olio, in Studi in memoria di 
Matteo Dell’Olio, Giappichelli 2007 
 
Proposte di un percorso di creazione di misure di welfare dedicate ai giovani, in Lavoro, istituzioni, cambiamento 
sociale – Studi in onore di Tiziano Treu, Jovene, 2011, III, 1275-1288   
 
Contributo ai Colloqui di Diritto del lavoro del Massimario di Giurisprudenza del Lavoro 2011: la prova dell’aliunde 
perceptum/percipiendum nel licenziamento individuale 
 
Contributo ai Colloqui di Diritto del lavoro del Massimario di Giurisprudenza del Lavoro 2012: l’ingiustificatezza 
qualificata del licenziamento individuale 
 
Contributo ai Colloqui di Diritto del lavoro del Massimario di Giurisprudenza del Lavoro 2013: il ricorso per 
cassazione per errore di diritto alla luce delle recenti innovazioni legislative 

 
 
 
 

 

 

 


