
Curriculum vitae ROBERTO RIVERSO 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome                                                                                         Roberto          Riverso 

Indirizzo                                                                                       

Data e luogo di nascita                                                               

Telefono                                                                                                                                       

E-mail                                                                                        

ISTRUZIONE 

Laurea in giurisprudenza presso Università di Bologna nel 1983 con voto 110/110 . 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

- Uditore giudiziario nel 1986, lavora come Pretore penale e civile a Lugo e Faenza ( 

RA), poi  dal 1992 Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Ravenna; nel 2007 è 

applicato presso la Corte di Appello di Bologna; nel 2015 viene nominato consigliere 

della sezione lavoro della Corte di Cassazione. 

 - scrive centinaia di sentenze ogni anno nella materia del lavoro e della previdenza 

sociale, molte delle quali pubblicate su riviste specializzate. 

- Nel gennaio 2020 viene nominato membro alla Commissione di riforma del sistema 

previdenziale insediata presso il Ministero del lavoro. Quindi nel giugno 2020  è 

nominato Consigliere giuridico del Ministro del Lavoro on. Nunzia Catalfo.  

  

ATTIVITA’ DI PUBBLICISTA  

Autore di  oltre 70 saggi, articoli e note  relativi alla materia del diritto del lavoro e 

della previdenza sociale pubblicati in riviste ed in volumi collettanei . Ha approfondito 

la tematica della protezione dei lavoratori contro la disoccupazione involontaria e 

contro gli infortuni e malattie professionale, con particolare riferimento ai lavoratori 

precari. Ha dedicato vari saggi al problema della protezione dei lavoratori dal rischio 

amianto ed agli aspetti della rivalutazione contributiva per i lavoratori esposti  

all’amianto, del risarcimento del danno e delle bonifiche ambientali. Altri suoi 

contributi scritti hanno trattato il tema del lavoro nelle cooperative; la certificazione 

dei contratti di lavoro; la nuova disciplina delle ferie alla luce della normativa 

comunitaria; la mobilità; i licenziamenti collettivi; la cassa integrazione; i 

provvedimenti d’urgenza; le discriminazioni per sesso; le discriminazioni razziali ed 



etniche; le assunzioni al lavoro dei lavoratori disabili; la riforma del processo del 

lavoro, l’azione di danno differenziale, i vizi del licenziamento individuale; il nesso di 

causalità; l’iscrizione nella gestione previdenziale; la liquidazione del danno non 

patrimoniale del lavoratore dopo le sentenze delle Sezioni Unite del 2008; la materia 

delle pensioni; il collegato lavoro; la c.d. riforma Fornero del rito e dei licenziamenti; 

il jobs act; il ruolo del giudice; gli appalti, il reddito di cittadinanza, la protezione della 

salute e i vaccini.  

 

ATTIVITA’ DI DOCENTE  

- incaricato dell’attività di supporto alla didattica nella materia del Diritto del Lavoro 

presso l’Università di Bologna per il Corso di Laurea per Operatore giuridico di impresa 

con sede a Ravenna per gli a.a. 2000-2001; 2001-2002; 2002-2003; 

- attività di insegnamento presso la Scuola di specializzazione post laurea E. Redenti 

dell’Università di Bologna nell’anno accademico 2001-2002, 2002- 2003, 2003-2004.      

- professore a contratto nella materia del Diritto della Previdenza Sociale presso 

l’Università di Bologna, Corso di laurea per consulente del lavoro per l’anno 

accademico 2003-2004; 2004-2005. 

- professore a contratto nella materia della Sicurezza Sociale  presso l’Università di 

Bologna per il Corso di Laurea per Operatore giuridico di impresa con sede a Ravenna 

per gli a.a. 2005-2006 

- docente in materia di pubblico impiego al Corso di laurea per infermieri 

dell’Università di Ferrara, 2002-2003; 2003-2004.   

- docente al Master Ipsoa Milano, 2002, su La crisi dell’impresa  (mobilità ed indennità 

di disoccupazione); al Master Ipsoa Milano, 2003, su I licenziamenti collettivi: al 

Master Iposa  su Licenziamenti collettivi e disoccupazione (giugno 2004); cassa 

integrazione, licenziamenti collettivi, disoccupazione, Napoli (gennaio 2005),  Treviso 

(dicembre 2005) Milano (gennaio 2006).  

- docente al Master in sicurezza e prevenzione nell’ambiente di lavoro organizzato 

dalla Facoltà di giurisprudenza presso l’Università di Bologna (Bologna ottobre 2005) 

- docente al corso di formazione  per ispettori del lavoro (Ravenna dicembre 2004) 

 

ATTIVITA’ DI FORMATORE  



relatore su Infortuni e malattie professionali Seminario di formazione per i magistrati 

della Corte Appello di Bologna, Bologna novembre 2002; 

relatore su Aspetti civili e previdenziali da esposizione professionale all’amianto 

Seminario di formazione per i magistrati della Corte Appello di Bologna, Bologna 

dicembre 2004. 

relatore su Certificazione e contratto a progetto Seminario di formazione per i 

magistrati della Corte Appello di Bologna, Bologna maggio 2006; 

 relatore su Il rischio amianto: aspetti civili e previdenziali Seminario di formazione per 

i magistrati della Corte Appello di Catania, Gela luglio 2007; 

coordinatore all’incontro su “Tempo e lavoro”, incontro di studio per magistrati 

organizzato dal CSM, Roma ottobre 2006. 

Coordinatore sul “Nesso causale e malattie professionali” incontro di studio per 

magistrati organizzato dal CSM, Roma gennaio 2007. 

relatore su “Il Nesso di causalità” Seminario di formazione per i magistrati della Corte 

Appello di Bari, maggio 2007. 

relatore su “Criteri di liquidazione del danno alla persona” Seminario di formazione 

per i magistrati della Corte d’ Appello di Bologna, Bologna 21 aprile 2008. 

relatore su “Profili processuali ed organizzativi delle controversie previdenziali”, 

incontro di formazione  del CSM, Roma novembre 2008.  

relatore al corso di formazione interdistrettuale formazioni decentrate di Bologna, 

Trento, Trieste, Venezia : “Le malattie professionali con particolare riferimento ai 

rischi da esposizione all’amianto”, Venezia 8 giugno 2009.  

relatore su “Il sistema indennitario INAIL: profili processuali e sostanziali”, incontro di 

formazione  per magistrati organizzato dal CSM, Roma 28 aprile 2010,  

relatore su Collegato lavoro e poteri del giudice, seminario formazione per i magistrati 

della Corte Appello di Caltanissetta, 19 aprile 2011 

- coordinatore gruppi di lavoro su Demansionamento e Mobbing; Incontro di studi del 

CSM, Roma 15.3.2012 

relatore su Il rischio amianto: aspetti civili e previdenziali Seminario di formazione per 

i magistrati della Corte Appello di Catania, Gela luglio 2007. 



- relatore al corso di formazione decentrata CSM Corte d’appello Venezia  ( in 

collaborazione con AGI e Centro studi D. Napoletano) su “Questioni sostanziali e 

processuali in tema di recupero contributivo previdenziale” Padova 22.11.2010  

- relatore al corso di diritto penale dell’Università di Bologna su “Infortuni e malattie 

professionali: profili penali civili e previdenziali”, Bologna dicembre 2006;  

- membro per l’Italia del Progetto Tress, coordinato dall’Università di Gent e 

finanziato dalla Commissione Europea e partecipante al seminario : “Il coordinamento 

della sicurezza sociale in Europa: primo seminario nazionale nell’ambito del progetto 

di ricerca Europeo”. (Roma 10.6.2005).  

- coordinatore all’incontro sulla Legge Fornero e problematiche processuali e 

sostanziali, incontro di studio per magistrati organizzato dal CSM, Roma novembre 

2012. 

- relatore  all’incontro di studi Giudici del lavoro oggi”, organizzato dalla Scuola 

Superiore della Magistratura e dalle strutture  didattiche territoriali di  Napoli e 

Salerno;  Capri Certosa di San Giacomo 12 ottobre 2013. 

- formatore e tutor per i giovani magistrati nel gennaio 2015 presso la scuola della 

Magistratura  ( Scandicci). 

 

ATTIVITA’ DI RELATORE  

Partecipa come relatore ad oltre 150 tra seminari e convegni dedicati a problematiche 

di diritto del lavoro e della sicurezza sociale in quasi tutte le Università Italiane. 
 

PRIMA LINGUA                                                                                          Italiano 

                                                                                                                          

ALTRE LINGUE                                                                           Inglese (livello scolastico) 

 

- si acconsente al trattamento  dei dati personali forniti con il presente curriculum vitae ai sensi della 

normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali;  

- le dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae sono rese ai sensi degli artt. i 47 e 76 del 

dpr numero 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Roma 14.5.2021          Firmato 
            Roberto Riverso 


