Curriculum del Prof. Avv. Giulio Prosperetti



Il Prof. Avv. Giulio Prosperetti è nato a Perugia il 7.12.1946.



E’ attualmente Professore ordinario di Diritto della Sicurezza Sociale nella Facoltà di
Giurisprudenza della Università di Roma “Tor Vergata”.



E’ docente al Master di II° livello in “Discipline del lavoro, sindacali e della previdenza
sociale” presso l’Università di Roma Tor Vergata per l’insegnamento del Diritto
sindacale.



E’ stato assistente ordinario di diritto costituzionale con il Prof. Leopoldo Elia, e poi di
diritto del lavoro, con il Prof. Gino Giugni presso l’Università “La Sapienza”.



Dal 1985 al 1994 ha insegnato, quale professore associato prima e professore
straordinario poi, diritto del lavoro nell’Università di Cassino.
In tale periodo ha anche tenuto l’insegnamento di Istituzioni di Diritto Pubblico




Dal 1994 è stato membro del Comitato Ordinatore della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Cassino.



Dal 1986 è avvocato cassazionista.



Ha fatto parte di una Commissione Legislativa nel campo della previdenza sociale che
ha portato all’emanazione del d. lgs. 314 del 1997.



E' giudice della Corte d'Appello della Città del Vaticano.



Nel 1996 è stato nominato membro della Commissione di Garanzia dell'attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
Nel 1999 è stato nominato vicepresidente della stessa Commissione.




E’ stato componente del Direttivo dell’AIDLASS _ Associazione Italiana di Diritto del
Lavoro e della Sicurezza Sociale.



E’ componente del Direttivo della Associazione Avvocati Difensori dinanzi la Corte dei
Conti (AADDCC).



E’ membro delle seguenti associazioni scientifiche: AISRI - Associazione Italiana di
Studio delle Relazioni Industriali; I.E.S.S. - Istituto Europeo di Sicurezza Sociale.



E’ componente del comitato scientifico della Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale e
della Rivista Tutela (Patronato INAS)



E’ stato componente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma



E’ stato Presidente dell’ottava Commissione di Revisione Cinematografica



E’ Presidente della sezione romana dell’UDAI – Unione degli Avvocati d’Italia



E' Grande Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana.



Si è dedicato in particolare a studi di diritto del lavoro e di diritto sindacale, ed è autore di
due monografie: "Le transazioni collettive" Ed. La Sapienza, Roma, 1984 e "L'efficacia
dei contratti collettivi nel pluralismo sindacale" Ed. Franco Angeli, 1989, nonché di
numerosi articoli e saggi.

Relazioni, articoli e interventi:


“Il problema degli effetti discriminatori dell’eccesso di tutela”, in Donne, salute e lavoro,
Franco Angeli, 2007;



“La flessibilità della tutela delle lavoratrici” in Studi in memoria di Matteo Dell’Olio, Giuffré,
2007;



Intervento Giornate di Studio AIDLASS, “Disciplina dei licenziamenti e mercato del
lavoro”, 2007;



“Il danno alla persona del lavoratore”, Relazione al Convegno del Centro Studio
Domenico Napoletano, del 19.6.2007;



“Il risarcimento per infortunio mortale”, in Tutela, 2007, n. 2;



“La previdenza complemetare tre neocorporativismo e tutela della concorrenza”, in Tutela
2007, n. 1;



Intervento al Seminario di RomaTre del 21.5.2007, “La portabilità della posizione
previdenziale”;



Relazione al Convegno “Corte dei Conti e condono erariale – Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati”, 26.1.2007;



Relazione al Convegno “Governance e pubblicità degli avvocati”, 20.4.2007



Relazione al Convegno “Un nuovo Welfare per la società post industriale”, CNEL,
22.6.2007;



Relazione al Convegno per la presentazione della Camera arbitrale del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma, 20.11.2007;



“La previdenza complementare e l’autonomia collettiva: il problema della portabilità del
contributo datoriale” in Scritti in onore di Edorardo Ghera, Cacucci, 2008;



“Rileggiamo l’art. 28 dello Statuto dei lavoratori: se fosse un’injunction?”, in Scritti in onore
di Carmine Punzi, Giappichelli, 2008;



“Un nuovo welfare per la società post-industriale: la proposta del salario sociale”,
Giappichelli 2008;



Voce “Retribuzione” in Irti, Dizionario di diritto privato, 2008 ;



Voce “Rappresentatività” in Digesto, UTET, 2009;



“L’autonomia collettiva” in Trattato Rescigno, UTET;



“Dall’art. 3 agli artt. 35 e seguenti della Costituzione”, Relazione al Seminario
interdisciplinare

sul

tema

“Attualità

dei

principi

fondamentali

della

Costituzione, in materia di lavoro (artt. 1, 3 e 4 cost.)” organizzato
dall’Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e
dall’Associazione italiana dei costituzionalisti;


“La tutela dei lavoratori nel trasferimento d’azienda”, in “Notarilia”, n. 2, 2010;



“Il lavoro a progetto come possibile modello standard nell’economia post-industriale” in
“Notarilia” n. 3, 2010.

