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CURRICULUM VITAE 

Roberto Borlè Gioppi 

Via Calabria, n. 56 - 00187 Roma  

                 borle@studioborle.it  

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Da Febbraio 2013 ad oggi Il Professionista esercita la libera professione in proprio nella 
materia del diritto lavoro, sindacale e previdenza sociale, 
focalizzando l'attività nella gestione del personale, nella 
ristrutturazione dell'organico aziendale e in sede di contenzioso. 

 
 Lo  Studio  legale  offre  altresì  la  competenza  professionale  di  un 

gruppo qualificato di professionisti dotati di una consolidata 
esperienza nel settore del diritto civile, del diritto amministrativo e 
nel diritto Tributario. 

 
Da  Dicembre  2005  al  Febbraio  2013Responsabile  dipartimento  diritto  del  lavoro  Studio  Legale 

Ughi & Nunziante, Via XX Settembre n. 1, Roma. 
Si  è  occupato  di  tutte  le  fasi  relative  alla  gestione  del  personale, 
assunzione, piano di incentivazione, piani di stock option, 
risoluzione del rapporto, transazioni, contenzioso giuslavoristico. 
Si è occupato, inoltre, di ristrutturazione di gruppi societari, fusioni, 
scissioni,  cessioni  e  trasferimento  d’azienda,  il  tutto  connesso  alle 
problematiche giuslavoristiche; assistenza durante trattative, 
redazione e negoziazione dei contratti collettivi integrativi. 
Ha svolto attività di due diligence. 

 
Da Aprile 2001 a Dicembre 2005 Ha  collaborato  con  lo  Studio  Legale  Pessi  &  Associati  Via  Po 

25/b, Roma.  
Oggetto dell’attività: lavoro, sindacale e previdenza sociale in 
particolare: gestione contrattuale e gestione del personale, con studi, 
progetti  e  piani  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  dei  clienti, 
gestione del contenzioso aziendale. 
Nello specifico: si è occupato della redazione di atti, elaborazione di 
pareri  pro  veritate  e  note  tecniche  su  tematiche  giuslavoristiche  in 
favore di aziende di grandi e medie dimensioni e di differenti settori 
produttivi (industria, credito, esattoriali, telecomunicazioni, etc.). 
Patrocinio in sede di contenzioso. 
 

2004 Abilitato  alla  professione  Forense  presso  il  Distretto  di  Corte 
d’Appello di Napoli. 

 
Da Novembre 2000 a Maggio 2001 Pratica Forense presso lo Studio Legale dell’Avv. A. Cirillo, 

con  particolare  trattazione  di  questioni  giuridiche  in  materia  di 
diritto civile e diritto del lavoro sia nel settore giudiziale che 
extragiudiziale (Via Cervantes 55/5 Napoli). 
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ISTRUZIONE 
 
Settembre 2010  È  stato  nominato  Cultore  della  materia  in  Diritto  del  lavoro, 

Sindacale e della Previdenza Sociale presso l’Università degli studi di 
Roma “Luiss Guido Carli”. 

 
Giugno 2008 Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in “Diritto del lavoro, 

Sindacale  e  della  Previdenza  Sociale”  con  dissertazione  finale  sul 
tema “il contratto di lavoro a tempo determinato nel settore 
pubblico” (concorso di Dottorato di Ricerca, XX Ciclo, Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata” Direttore Prof. S. Magrini). 

 
Marzo 2005 a Luglio 2005 Ha frequentato il Master di I° livello in “Organizzazione Persone 

Lavoro” Università degli studi di Roma“Tor Vergata”. 
 

Luglio 2003 Ha conseguito con il massimo dei voti il Diploma di Master di II° 
livello in “Scienze Applicate del Lavoro e della Previdenza Sociale” 
Università degli studi di Roma“La Sapienza”, Direttore Scientifico 
Prof. E. Ghera. 

 Tesi  di  diploma:  “il  danno  da  licenziamento  illegittimo  nell'area 
della stabilità reale”. 

 
Marzo 2001   Laureato in Giurisprudenza, Università “Federico II” Napoli.  
     (Votazione: 104/110) 

Tesi  di  laurea  in  Contabilità  Di  Stato:  “Evoluzioni  legislative  in 
materia di procedure contrattuali pubbliche, in particolare, l’impatto 
occupazionale nel “mezzogiorno” degli istituti del project finance, 
dell’arbitrato, della licitazione privata.”. Relatore: Prof. G. Dal 
Negro. 

 
1986 a 1992   Liceo Scientifico Mercalli - Napoli. 

ALTRE ESPERIENZE  
 
Marzo 2003 Ha vinto una borsa di studio riservata ai laureati iscritti a Master 

post laurea, realizzato con il contributo del Fondo Sociale Europeo, 
collocandosi  8/720  (azione  c  –  misura  3.7  –  P.O.R.-  Regione 
Campania 2000-2006) Bando allegato alla Delibera G.R. n. 1513 del 
19/04/02. 

 
Settembre 2003 ad oggi Consulente legale dell’Associazione Nazionale Carabinieri per 

le questioni giuslavoristiche e previdenziali (sez. Napoli ovest). 
 
Settembre 1997 a Settembre 1998 Militare assolto nell’ Arma Dei Carabinieri. 
 
ATTIVITA’ ACCADEMICHE E DI RICERCA 
 
2015  Docente incaricato in diritto del lavoro nell’ambito del 

programma di formazione del personale (misura “Alta formazione” 
della Regione Lazio). 
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2014  Docente incaricato programma "di formazione rivolto al 
personale preposto alla gestione del personale" Università 
Telematica delle Camere di Commercio Mercatorum. 

 
Da dicembre 2003  Collabora  alla  Cattedra  di  Diritto  del  Lavoro,  Sindacale  e  della 

Previdenza  Sociale  della  Facoltà  di  Giurisprudenza  dell’Università 
degli  studi  di  Roma  “LUISS  Guido  Carli”  (titolare  Prof.  Roberto 
Pessi). 

 
Da gennaio 2003 a luglio 2005 Ha  collaborato  alla  Cattedra  di  Cattedra  di  Diritto  del  Lavoro  e 

Sindacale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi 
di  Roma  “LUISS  Guido  Carli”  e  della  Facoltà  di  Giurisprudenza 
dell’Università  degli  Studi  del  Molise  (Campobasso)  (titolare  Prof. 
Maria Novella Bettini). 

 
Da ottobre 2001 Collabora  alla  Cattedra  di  Diritto  del  Lavoro,  Sindacale  e  della 

Previdenza Sociale della Facoltà di Economia e Commercio 
dell’Università  degli  studi  di  Roma  “Tor  Vergata”  (titolare  Prof. 
Roberto Pessi). 

PUBBLICAZIONI 
 
  E’  collaboratore  redazionale  della  rivista  Lavoro  e  Previdenza  Oggi, 

rivista  edita  dalla  Iuridica  Editrice,  ed  autore  di  articoli  e  note  a 
sentenza pubblicate sulla stessa.  
 
-  Licenziamento  disciplinare  prima  e  dopo  il  Job  Act,  in  corso  di 
pubblicazione. 
 
- La maggioranza sindacale per la sottoscrizione dei contratti 
collettivi nazionali nel settore pubblico: un parere “pesante”, 
pubblicato su Massimario giurisprudenza lavoro n. 3 del 2009 pag. 114 -
117. 
 
-  La  responsabilità  solidale  nell’appalto,  pubblicato  su Lavoro  e 
Previdenza Oggi n. 11 del 2008. 
 
- Il nuovo appalto, pubblicato su Terza Corsia (trimestrale 
dell’associazione progetto quadri) n. 21 del giugno 2008.  
 
- Il danno esistenziale: Criteri di valutazione e liquidazione, 
pubblicato su Lavoro e Previdenza Oggi n. 11 del 2007, pp. 1649. 
 
-  La  conciliazione  in  sede  sindacale:  disponibilità  negoziale  del 
“posto di lavoro” da parte del lavoratore, commento alla sentenza 
Cass.,  Sez.  Lav.,  24  marzo  2004,  n.  5940,  pubblicato  in  Diritto  del 
Lavoro n. 2 del 2005. 
 
-  Considerazioni  in  tema  di  demansionamento  del  lavoratore:  il 
risarcimento del danno da dequalificazione professionale 
pubblicato in Diritto del Lavoro n. 1 del 2005, part. 2, pp. 42. 
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-  Licenziamento  individuale:  quantificazione  del  risarcimento  del 
danno da illegittimo licenziamento Cass., Sez. Lav., 9 aprile 2003 n. 
5532 pubblicato in Diritto del Lavoro n. 5 del 2003. part. 2, pp. 322. 
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