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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E MAIL
PEC

Nazionalità
Data di nascita

SANDRO CAMPILONGO
VIA AURELIA 386 ROMA CAP 00165 ITALY
+39 06 6634602
+39 06 6634602
sandro.campilongo@studiocampilongo.it
sandro.campilongo@legalmail.it
sandrocampilongo@ordineavvocatiroma.org
Italiana
11 MARZO 1971

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da 2008 – a oggi)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da 2000 – a 2008)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da 1999 – a 2000)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da 1998 – a 1999)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Studio legale Campilongo
Roma, via Aurelia 386
Attività di assistenza legale giudiziale e stragiudiziale nelle seguenti materie: diritto del lavoro,
diritto commerciale, diritto amministrativo, diritto civile.
Fondatore dello Studio e supervisore di ogni attività
Studio legale Clarizia
Roma, via Oslavia 30
Attività di assistenza legale giudiziale e stragiudiziale nelle seguenti materie: diritto commerciale,
diritto del lavoro, diritto finanziario, diritto civile.
Dapprima associato, poi socio.
Supervisore del settore contenzioso.

Baker & Mc Kenzie
Roma, via degli Scipioni, 196
Attività di assistenza legale giudiziale e stragiudiziale nelle seguenti materie: diritto commerciale,
diritto del lavoro, diritto amministrativo, diritto civile.
Associato.
C.P.C. Compagnia Progetti e Costruzioni S.p.A.
Roma, Piazzale della Marina, 30
Appalti e costruzioni
Responsabile ufficio legale interno, gestione dei rapporti contrattuali e del contenzioso.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da 1997 – a 1998)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Studio legale Oliva
Roma, Piazza A. Capponi, 13
Pratica legale nei seguenti settori: diritto del lavoro e delle locazioni, diritto civile.

• Date (da 1995 – a 1997)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Studio legale Consolo
Roma, via Claudio Monteverdi 16
Pratica legale nei seguenti settori: diritto commerciale, diritto civile, assicurazioni.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da 1983 – a 2010)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

MADRELINGUA

Abilitato al Patrocinio delle Magistrature Superiori dal 12 novembre 2010
Iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma con n. A46097(CS) dal 20 luglio 2015 e precedentemente
all’Albo degli Avvocati di Paola (CS) dal 27 giugno 1998
Luiss- Guido Carli Facoltà di giurisprudenza, Roma
Laurea in giurisprudenza nel 1993 con votazione 110/110 e lode

Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico statale “Pietro Metastasio” di Scalea
(CS) nel 1989 con votazione 60/60

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
ECCELLENTE
BUONO
BUONO
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

COLLABORAZIONE CON LA P.A.

IN MATERIA DI CONTRASTO ALLE
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BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE
OTTIME ATTITUDINI AL LAVORO IN TEAM ED ALLA ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’.
ACQUISITE NEL CORSO DELLA INTERA CARRIERA PROFESSIONALE E NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ
DIDATTICHE E NELL’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO DI SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE VIA

- Esperto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari
Opportunità – UNAR - tra il 2005 e il 2008.

DISCRIMINAZIONI.
ALTRE COLLABORAZIONI CON
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

- Segretario nonché componente del Comitato di coordinamento e membro della
Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA- VAS presso il
Ministero dell’Ambiente dal 23 giugno 2008 al 22 giugno 2011.
- Segretario nonchè componente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto
Ambientale VIA- VAS presso il Ministero dell’Ambiente giusta nuovo decreto di
nomina dal 19 luglio 2011 fino ad oggi;
- Componente di Commissioni di gara per il Ministero dell’Ambiente.
- Partecipazione come relatore a convegni e workshop in materia ambientale.
- Ufficiale di complemento in Aeronautica militare 1994-1995. Docente di stato
giuridico presso la Scuola di perfezionamento Sottufficiali di Loreto (MC).

ATTIVITA’ UNIVERSITARIA

- Docente in master di diritto ambientale presso la Luiss di Roma, aa. 2013- 2014.
- Docente in master di diritto ambientale presso l’Univ. La Sapienza di Roma, aa.
2011-2012, 2012-2013 e 2013- 2014.
- Docente a contratto presso la LUMSA di Roma (facoltà di Scienza delle Pubbliche
Amministrazioni) nella materia Ordinamento contabile degli enti locali e bilancio
sociale, a.a. 2011-2012 ed a.a. 2012-2013.
- Cultore della materia Diritto Amministrativo presso la Seconda Università degli Studi
di Napoli dal 2010 ad oggi.
- Docente di diritto ambientale presso la SPAAL – Scuola Superiore delle Pubbliche
Amministrazioni Locali (2010).

INSEGNAMENTO DI DIRITTO DEL
LAVORO.

- Docente di diritto del lavoro presso l’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio
Arturo Carlo Iemolo (2014)
- Docente al 18° Master Human Resources organizzato da Il Sole 24 ore – dicembre
2015 in materia di licenziamento;
- Docente in corsi di aggiornamento professionale nei seguenti corsi IPSOA in materia
di diritto del lavoro:
- Corso Paghe e Contributi tenuto a Roma il 20 marzo 2013;
- Corso Rapporto Azienda Lavoratore per la Banca Nazionale del Lavoro di Milano –
Via Roggia Scagna del 9 marzo 2011;
- Corso Rapporto Azienda Lavoratore per la Banca Nazionale del Lavoro di Roma –
Via Crescenzio Dal Monte del 29 marzo 2011;
- Corso base Paghe e contributi tenuto a Roma il 22 marzo 2011;
- Corso Rapporto Azienda Lavoratore per la Banca Nazionale del Lavoro di Roma –
Via Crescenzio Dal Monte del 4 aprile 2011;
- Corso base Paghe e contributi tenuto a Roma il 3 maggio 2011;
- Corso base Paghe e contributi tenutosi a Perugia c/o Ordine Consulenti del lavoro –
via Sicilia 27 in data 5 maggio 2011;
- Corso base Paghe e contributi tenuto a Roma – via Cavour in data 11 maggio 2011;
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- Corso base Paghe e contributi tenuto a Roma il 6 ottobre 2011;
- Corso base Paghe e contributi “L’estinzione del rapporto di lavoro” tenuto a Roma il
23 novembre 2011;
- Master di diritto e pratica del lavoro di Roma – 25 novembre 2011;
- Master di diritto e pratica del lavoro di Roma – 17 dicembre 2011;
- Corso Rapporto Azienda Lavoratore per la Banca Nazionale del Lavoro di Roma –
Via Crescenzio Dal Monte del 22 marzo 2010;
- Corso Rapporto Azienda Lavoratore per la Banca Nazionale del Lavoro di Roma –
Via Crescenzio Dal Monte del 29 marzo 2010;
- Corso base Paghe e contributi tenuto a Napoli – Holiday Inn – 31 marzo 2010;
- Corso base Paghe e contributi tenutosi a Perugia c/o Ordine Consulenti del lavoro –
via Sicilia 27 in data 22 aprile 2010;
- Corso base Paghe e contributi tenuto a Roma – Centro Congressi Cavour – 18 maggio
2010;
- Corso base Paghe e contributi tenuto a Napoli – Holiday Inn – 26 maggio 2010;
- Corso base Paghe e contributi tenuto a Roma – Centro Congressi Cavour – 29
settembre 2010;
- Corso di Formazione giuslavoristica per RSA per la Banca Nazionale del Lavoro in
Milano – Via Roggia Scagna del 25 ottobre 2010;
- Corso base Paghe e contributi tenuto a Roma – 17 novembre 2010;
- Corso di Formazione giuslavoristica per RSA per la Banca Nazionale del Lavoro in
Roma – Via Crescenzio Dal Monte del 16 dicembre 2010;
- Corso base Paghe e contributi “Le tipologie contrattuali” tenutosi presso il Centro
Congressi Conte di Cavour di Roma- Via Cavour 50/a - 24 marzo 2009;
- Convegno “La difesa del datore di lavoro - Il contenzioso del lavoro” di Ragusa Hotel
Villa Di Pasquale Viale Delle Americhe - del 25 marzo 2009;
- Corso base Paghe e contributi “Le tipologie contrattuali” tenutosi presso Starhotel du
Parc di Parma - 31 marzo 2009;
- Corso Rapporto Azienda Lavoratore per la Banca Nazionale del Lavoro di Bari – Via
Dante Alighieri, n. 32 del 7 aprile 2009;
- Master Amministrazione e gestione del personale tenutosi presso il Centro Congressi
Conte di Cavour di Roma- Via Cavour 50/a – 17 e 18 aprile 2009;
- Corso base Paghe e contributi “La cessazione del rapporto di lavoro” tenutosi presso
il Centro Congressi Conte di Cavour di Roma- Via Cavour 50/a – 19 maggio 2009;
- Master di specializzazione Amministrazione e gestione del personale tenutosi presso
Grand Hotel Astoria di Reggio Emilia – 5 e 6 giugno 2009;
- Corso Rapporto Azienda Lavoratore per la Banca Nazionale del Lavoro di Milano –
Via Roggia Scagna del 12 giugno 2009;
- Corso base Paghe e contributi “Le tipologie contrattuali” tenutosi presso il Centro
Congressi Conte di Cavour di Roma- Via Cavour 50/a – 1 ottobre 2009;
- Corso base Paghe e contributi “Le tipologie contrattuali” tenutosi presso il Centro
Congressi Conte di Cavour di Roma- Via Cavour 50/a – 24 novembre 2009;
- Corso Rapporto Azienda Lavoratore per la Banca Nazionale del Lavoro di Catanzaro
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– Piazza Matteotti, n. 12 del 31 ottobre 2008;
- Corso Rapporto Azienda Lavoratore per la Banca Nazionale del Lavoro di Cagliari –
Largo Carlo Felice, n. 11 del 10 novembre 2008;
- Corso Rapporto Azienda Lavoratore per la Banca Nazionale del Lavoro di Roma –
Via Crescenzo Del Monte, n. 27 del 17-18 novembre 2008;
- Corso Rapporto Azienda Lavoratore per la Banca Nazionale del Lavoro di Milano –
Via Roggia Scagna dell’1 dicembre 2008;
- Corso Rapporto Azienda Lavoratore per la Banca Nazionale del Lavoro di Mestre –
Corso del Popolo, n. 21 del 2 dicembre 2008.

ATTIVITA’ PROFESSIONALE

Lo Studio Campilongo è specializzato nelle questioni relative alla instaurazione,
gestione e cessazione dei rapporti di lavoro oltre che nella consulenza contrattuale e
societaria.
Il principale successo professionale è giunto nel campo del lavoro pubblico, laddove
l’Avv. Campilongo ha patrocinato, per conto delle Associazioni dei magistrati
amministrativi e di quelli contabili, una serie di controversie che hanno condotto alla
sentenza n. 223/2012, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali i
tagli stipendiali e previdenziali apportati dalla legge finanziaria del 2010.

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Amministratore del Condominio via Claudio Monteverdi, 16 di Roma nel 1995-1996;
- Cultore della materia Diritto valutario presso la LUISS nel 1996;
- Ottima padronanza della lingua inglese, approfondita con soggiorni all’estero e con la
pratica professionale in uno studio internazionale.
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PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

- “Più severa la disciplina del danno ambientale” in Guida al diritto, 2013
- “Semplificazione ambientale: con la nuova AUA basta un’unica domanda da
inviare tramite Web” in Guida al diritto, 2013
- “Con il comportamento che equivale ad acquiescenza scatta la rinuncia a far
valere i vizi sul procedimento” in Guida al diritto, 2012
- “Con le varie modifiche introdotte da legislatore escluso l’obbligo sui siti a
carattere temporaneo”, in Guida al diritto, 2011
- “Ampliate le ipotesi di esclusione dalla Via”, in Guida al diritto, 2010
- “Editoriale”, in Tributi locali, 2009;
- Commento alla sentenza 10 luglio 2008 della Corte di Giustizia delle Comunità
europee – in “Foroeuropa – Rassegna di giurisprudenza comunitaria e di diritto
europeo” oltre che su “I diritti dell’uomo. Cronache e battaglie”, n. 3/2009;
- “Il diritto del clandestino alla tutela giurisdizionale: due decisioni a confronto”,
in D&L Rivista critica di diritto del lavoro, 2008 nonché su Diritti, immigrazione,
cittadinanza, 2008;
- “Il Sindaco che opera (legittimamente, secondo il Consiglio di Stato!) quale
falsus procurator del Comune”, in Tributi Locali, 2007;
- “Circa la ritenuta obbligatorietà di un provvedimento di sospensione
dell’efficacia del decreto 13 luglio 2004 nelle more della decisione di merito del
TAR Lazio sulla legittimità dello stesso” in Tributi Locali, 2006;
- “In ordine al diritto del concessionario del servizio di accertamento e
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità all’aggio sui trasferimenti
statali in favore dei Comuni, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge 28
dicembre 2001, n. 448” in Tributi Locali, 2004;
- “Rinegoziazione o revisione delle condizioni economiche dei contratti di
concessione per la gestione dei tributi locali”, in Tributi Locali, 2002;
- “Aspetti giuridici connessi alla realizzazione di società di gestione e società
miste pubblico-private”, in Quaderni Regionali, n. 3/97 (871-896).

Il sottoscritto, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara
che le informazioni corrispondono a verità. Il sottoscritto, in merito al trattamento dei dati personali,
esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D.lgs.
n. 196/2003.

Roma, 16 maggio 2017
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Avv. Sandro Campilongo

