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Curriculum Vitae 

Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome / Nome  PROIA GIAMPIERO  

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Cittadinanza 

Data di nascita 

  

Esperienza professionale  

  

Date Dal 1988 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti AVVOCATO 

Principali attività e 

responsabilità 

 

Avvocato dal 1988; Cassazionista dal 1998. 

Socio fondatore dello Studio Legale Persiani nel 1991. 

Presidente e socio fondatore dello Studio Legale Proia & Partners nel 

2010. 

Lo Studio Legale Proia & Partners, specializzato in diritto del lavoro, 

sindacale e della previdenza sociale, nasce come evoluzione naturale della 

lunga esperienza maturata dal suo fondatore e dagli altri professionisti in 

uno dei più prestigiosi studi italiani giuslavoristici.  

Delle sue origini lo Studio vanta un patrimonio pressochè unico di 

competenze e relazioni; un patrimonio costruito non soltanto nella cura, 

oramai ultradecennale, del contenzioso più importante per dimensioni e 

complessità nel mondo dell'imprenditoria privata e pubblica, ma anche 

nell'assistenza stragiudiziale alla gestione dei rapporti di lavoro e delle 

relazioni industriali, finalizzata a ottimizzare l'organizzazione aziendale e 

prevenire il contenzioso stesso. 

 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

STUDIO LEGALE PROIA & PARTNERS 

VIA POMPEO MAGNO, 23/A, 00192 ROMA (Italia) 

Tipo di attività o settore SETTORE LEGALE 

  

Esperienza professionale  

  

Date Dal 1° novembre 1994 a tutt’oggi 



Pagina 2 / 5 - Curriculum vitae di  
PROIA GIAMPIERO  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010 24082010 

 

Lavoro o posizione ricoperti PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO DEL LAVORO 

Principali attività e 

responsabilità 

 

Professore ordinario di diritto del lavoro, settore concorsuale 12/B2, 

settore   scientifico-disciplinare: IUS/07. Anzianità in ruolo dal 1 

novembre 1994. Sede universitaria e dipartimento: Università degli Studi 

Roma Tre – dipartimento Diritto dell’economia e analisi economica del 

diritto. 

 

Posizioni ricoperte precedentemente nel medesimo ateneo o in altri: 

- Professore ordinario di diritto del lavoro, Facoltà di Giurisprudenza, 

Università degli Studi di Teramo (dall’a.a. 1998-1999 all’a.a. 

2000/2001); 

- Professore straordinario di diritto del lavoro, Facoltà di Scienze 

Politiche,  Università degli Studi di Teramo (dall’a.a. 1994-1995 all’a.a. 

1997-1998); 

 

Altri incarichi ricoperti nel medesimo ateneo o in altri: 

- Direttore del Master in “Esperto in relazioni Industriali e di Lavoro”, 

istituito presso l’Università di Roma Tre (dal 2010); 

- Professore di Diritto della Sicurezza Sociale presso la Facoltà di 

Giurisprudenza della LUISS – Libera Università Internazionale degli 

Studi Sociali (dal 2007); 

- Direttore della scuola di specializzazione in Diritto sindacale, del lavoro 

e della previdenza sociale dell’Università di Teramo (dall’a.a. 1998-1999 

all’a.a. 2000-2001). 

 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

UNIVERSITA DEGLI STUDI “ROMA TRE” 

VIA OSTIENSE, 161/163, 00154 ROMA (Italia) 

Tipo di attività o settore SETTORE UNIVERSITA’ E RICERCA 

  

Esperienza professionale  

  

Date Dal 14 giugno 2011 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti MEMBRO DEL COLLEGIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO 

Principali attività e 

responsabilità 

 

Nominato membro del Collegio di Indirizzo e di Controllo dell’Aran con 

decreto del Presidente del Consiglio del 14 giugno 2011. 

Il Collegio di indirizzo e controllo è costituito da quattro componenti 

scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni 

sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica 

amministrazione e dal Presidente dell'Agenzia che lo presiede. 

Il Collegio coordina la strategia negoziale e ne assicura l'omogeneità, 

assumendo la responsabilità per la contrattazione collettiva e verificando 

che le trattative si svolgano in coerenza con le direttive contenute negli 

atti di indirizzo. Nell'esercizio delle sue funzioni il Collegio delibera a 

maggioranza, su proposta del Presidente. Il Collegio dura in carica quattro 

anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta. 

 

Nome e indirizzo del datore ARAN – Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche 
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di lavoro Amministrazioni, VIA DEL CORSO, 476, 00186, ROMA (Italia) 

Tipo di attività o settore SETTORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

  

Esperienza professionale  

  

Date Dal dicembre 2002 al febbraio 2006  

Lavoro o posizione ricoperti COMPONENTE COMMISSIONE  

Principali attività e 

responsabilità 

 

Nominato componente della Commissione di Garanzia dell'attuazione 

della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, prevista dalla 

legge n. 146 del 1990, con decreto del Presidente della Repubblica del 4 

dicembre 2002, su designazione dei Presidenti della Camera dei deputati 

e del Senato della Repubblica. In carica fino al febbraio 2006. 

. 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA 

LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

PIAZZA DEL GESU’, 46, 00186 ROMA (Italia) 

Tipo di attività o settore SETTORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

  

Esperienza professionale  

  

Date Dal luglio 2002 all’agosto 2005 

Lavoro o posizione ricoperti PRESIDENTE 

Principali attività e 

responsabilità 

 

Nominato Presidente della Società Italia Lavoro S.p.A., su designazione 

del Ministro dell’Economia, in data 3 luglio 2002. 

Italia Lavoro S.p.A. è una società per azioni, totalmente partecipata dal 

Ministero dell'Economia e delle Finanze che opera, per legge, come ente 

strumentale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la 

promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, 

dell'occupazione e dell'inclusione sociale. 

In carica fino al 4 agosto 2005 

 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

ITALIA LAVORO S.P.A. 

VIA GUIDUBALDO DEL MONTE, 60, 00197 ROMA (Italia) 

Tipo di attività o settore SETTORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

  

Esperienza professionale  

  

Date Dal 2004 al 2005 

Lavoro o posizione ricoperti MEMBRO COMMISSIONE  

Principali attività e 

responsabilità 

 

Nominato membro della Commissione ministeriale per la realizzazione di 

uno Statuto dei Lavori, con decreto del Ministro del Lavoro e delle 
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Politiche Sociali del 4 marzo 2004. 

 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

COMMISSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STATUTO DEI 

LAVORI – presso MINISTERO DEL LAVORO  E DELLE POLITICHE 

SOCIALI 

VIA VENETO, 56, 00187 ROMA (Italia) 

Tipo di attività o settore SETTORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Esperienza professionale  

  

Date Dal 2001 al 2002 

Lavoro o posizione ricoperti MEMBRO COMMISSIONE  

Principali attività e 

responsabilità 

 

Nominato membro della Commissione ministeriale per il riassetto in 

materia di incentivi alle imprese, con decreto delle Attività Produttive del 

13 dicembre 2001. 

 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

COMMISSIONE PER IL RIASSETTO  IN MATERIA DI INCENTIVI 

ALLE IMPRESE – presso MINISTERO DELLE ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE 

VIA MOLISE, 2, 00187 ROMA (Italia) 

Tipo di attività o settore SETTORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

  

  

Esperienza professionale  

Lavoro o posizione ricoperti COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE 

Principali attività e 

responsabilità 

 

- Condirettore della rivista Argomenti di Diritto del Lavoro fino al 

2009; 

- membro del comitato di direzione della rivista Massimario di 

Giurisprudenza del Lavoro; 

- membro del comitato scientifico della rivista Diritto delle Relazioni 

Industriali; 

- membro del comitato scientifico della rivista Il Diritto del Mercato 

del Lavoro. 

 

Tipo di attività o settore SETTORE RICERCA SCIENTIFICA 

  

  

 
 

 
 

Madrelingua Italiano 

 
 

Altra(e) lingua(e) 
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Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 

orale 

Produzione 

orale 

 

Inglese  C1 
Utente 

avanzato  
C1 

Utente 

avanzato  
C1 

Utente 

avanzato  
C1 

Utente 

avanzato  
C1 

Utente 

avanzato  

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Allegati Allegato n. 1: pubblicazioni scientifiche. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 

          FIRMA 

 
 

           


