CURRICULUM VITAE
Il sottoscritto DR. PAOLO MORMILE, magistrato di appello (prima
nomina: D.M. 23/6/1993), V valutazione di professionalità, con
funzioni di Giudice del Lavoro presso il Tribunale Ordinario di
Roma,nella 3^ sezione di primo grado, (AULA 116, V.le Giulio Cesare,
n. 54) in servizio dal 8ottobre 2001 (D.M. 27.6.2001)già destinato in
supplenza parziale per tre mesi presso la 1^sezione (appelli stralcio)
nelle udienze del primo del terzo giovedì di ogni mese
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2.-è in servizio presso questo ufficio dall’ottobre 2001,rilevando il
ruolo del collega dr. Paolo Sordi che all’epoca era di oltre 1.600 cause
pendenti ed attualmente è pari a circa 800 procedimenti;
3.- dal 23.6.2009 al 23.6.2013ha depositato 1.690 sentenze,con un
lasso di tempo medio tra la lettura del dispositivo ed il deposito di
ogni singolo provvedimento di circa 3/5 gg., utilizzando spesso
l’istituto delle sentenze contestuali ex art. 281 sexies cod. proc. civ.
generalizzato, per il rito del lavoro, dal nuovo testo dell’art. 429 cod.
proc. civ. introdotto dall’art. 53 del d.l. n. 112/2008 convertito nella
legge n. 133/2008;
4.- durante il periodo in oggetto ha sempre ricevuto apprezzamenti
per il lodevole impegno e la puntualità nel frequentare le udienze,
dimostrando un rigoroso rispetto dei giorni e degli orari nonché
spirito di sacrificio, rendendosi spesso disponibile a ricoprire in
settembre il turno feriale,mostrando vivo interesse per la materia del
lavoro e della previdenza sociale, contribuendo attivamente all’esame
ed all’approfondimento delle cause trattate;
5.- ha partecipato alle udienze pubbliche ed alle camere di consiglio
(sia in composizione monocratica che collegiale), curandosi di
studiare preventivamente le cause che sarebbero state oggetto di
trattazione, restando in ufficio, al termine dell’udienza,al fine di
approfondire tematiche particolari per una compiuta decisione dei
giudizi, con un approccio ispirato ad estrema cordialità e serenità sia
nei confronti dell’utenza che con il foro;
6.- ha provveduto alla redazione di numerosi provvedimenti tra i quali
sentenze, ordinanze cautelari e decreti ingiuntivi nonché allo
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scioglimento di diverse riserve, così occupandosi anche della materia
più squisitamente processuale ed approfondendo particolarmente la
tematica del pubblico impiego privatizzato;
7.- é docente a contratto presso la SSPL Scuola di Specializzazione
per le Professioni Legali (Diritto del Lavoro) del Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Roma - Tor Vergata, dall'anno
accademico 1997/98 a tutt’oggi,con incarico debitamente autorizzato
all’unanimità dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura;é
intervenuto, nello stesso periodo, gratuitamente, al Mater di II Livello
in Diritto Sindacale, del Lavoro e della Sicurezza Sociale. Ha
partecipato a numerosi incontri di studio sui profili sostanziali e
processuali del diritto del lavoro, sulla privatizzazione del pubblico
impiego e sulla c.d. riforma Biagi;
8.- ha pubblicato svariati saggi in riviste giuridiche nel campo del
diritto del lavoro, sindacale e previdenziale, nonché in materia di
diritto civile,processuale civile, penale ed amministrativo.
Tra le pubblicazioni più recenti si rammentano:
Lezioni di diritto civile, (con riferimenti di diritto romano), 2014,
Editore Aracne, Roma, (Collana Compendi Giurisprudenziali, diretta
da P. Mormile);
Lezioni di diritto penale, 2014, Editore Aracne, Roma, (Collana
Compendi Giurisprudenziali,diretta da P. Mormile);
Lezioni di diritto processuale civile, 2014, Editore Aracne, Roma,
(Collana Compendi Giurisprudenziali,diretta da P. Mormile);
Lezioni di diritto amministrativo, 2016, Editore Aracne, Roma,
(Collana Compendi Giurisprudenziali,diretta da P. Mormile), in corso
di pubblicazione;
Le prove nel processo civile e del lavoro, 2015, Editore Aracne, Roma,
(monografia);
Il datore di lavoro come soggetto del rapporto, 2015, Editore Aracne,
Roma, (Collana Compendi di Diritto del Lavoro, diretta da E. Ghera).
Roma, 11 maggio 2017.
(Dr. Paolo Mormile)
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