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Servizi legali alle imprese
Clicca sui Link sotto per maggiori info

COMPLIANCE

 Lo Studio è strutturato per fornire il supporto
esterno alle attività di compliance rispetto alle
normative in materia di gestione di dati
personali, responsabilità amministrativa degli
enti e sicurezza sul lavoro.

 Sviluppiamo e aggiorniamo i Modelli di
organizzazione e gestione aziendale sia riguardo
alla Privacy che in ottemperanza del D.Lgs.
n. 231/2001, offrendo anche le figure del DPO e
dell’ODV esterno, in affiancamento o in
sostituzione di personale interno.

 L'Avv. Emanuele Nati ha conseguito la
Certificazione di Responsabile Protezione Dati -
DPO - secondo lo standard UNI 11697: 2017 -
Certificato ACS Italia SCH 01 - n. PRV0050

UFFICIO LEGALE ESTERNO
 Lo Studio è stato progettato per rendere

completa ed immediata assistenza legale in
favore di imprese e partite IVA,
garantendo risposta da remoto ed in giornata, in
affiancamento o in sostituzione del legale
interno.

 La consulenza verte sulla gestione del personale,
sulle questioni societarie, sulla gestione
contrattuale dei rapporti con clienti, fornitori,
banche e assicurazioni, sulle tematiche
immobiliari e della gestione o affitto dell’azienda,
sui rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e
la gestione degli appalti pubblici.

https://www.campilongonati.it/compliance/
https://www.campilongonati.it/wp-content/uploads/2022/06/NATI.pdf
https://www.campilongonati.it/ufficio-legale-esterno/


Servizi legali alle imprese
Clicca sui Link sotto per maggiori info

LAVORO
 Lo Studio ha una vera e propria vocazione

lavorista, costruita nel corso degli anni
attraverso la pratica del diritto del lavoro e
l’insegnamento nei master IPSOA da parte
del socio fondatore Sandro Campilongo.

 Oltre alla consulenza per le imprese, siamo
all’avanguardia anche nei principali filoni
che riguardano il contenzioso tra privati, in
primo luogo i procedimenti disciplinari, i
licenziamenti, i trasferimenti e il patto di
non concorrenza.

REAL ESTATE
 Lo Studio possiede una consolidata

esperienza nel settore della consulenza
immobiliare, sia relativamente alle
problematiche civilistiche ed
amministrative collegate alla
compravendita o alla
costruzione/ristrutturazione che nel campo
della gestione immobiliare, ivi inclusa la
amministrazione di condomini.

 Lo Studio opera con successo anche nel
settore del Contenzioso
Immobiliare (Compravendite, Locazioni,
Condominio), delle Esecuzioni
Immobiliari e della partecipazione alle
Aste.

https://www.campilongonati.it/labour/
https://www.campilongonati.it/real-estate/


Servizi legali alle imprese
Clicca sui Link sotto per maggiori info

AMBIENTE
 Lo Studio annovera tra i soci fondatori l’Avv.

Campilongo, che per 12 anni è stato
componente, nonché Segretario, della
Commissione Tecnica di Verifica
dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS presso
il Ministero dell’Ambiente.

 L’Avv. Campilongo pone a disposizione di
cittadini, imprese ed enti pubblici la sua
esperienza legale maturata nel settore
delle valutazioni di compatibilità
ambientale di opere, programmi e progetti.

BANCHE e ASSICURAZIONI
 Lo Studio garantisce assistenza

consulenziale e contenziosa al massimo
livello nel settore dei contratti bancari e di
finanziamento, nella trasparenza bancaria
e nella intermediazione finanziaria ed
assicurativa, gestendo come Clienti istituti
finanziari ed assicurativi multinazionali.

 Abbiamo anche vasta esperienza nella
gestione contenziosa dei contratti bancari e
nella eventuali contestazioni in ordine alla
violazione delle norme in tema di
distribuzione dei finanziamenti e delle
polizze assicurative.

https://www.campilongonati.it/ambiente/
https://www.campilongonati.it/banche-e-intermediazione-finanziaria-ed-assicurativa/


Expertise nello sviluppo di nuovi progetti

 Esame del Workflow e dei Flowchart

 Individuazione dei soggetti giuridici

 Individuazione di ruoli e competenze

 Identificazione di compiti ed obblighi

 ELABORAZIONE CONTRATTI

 Verifica adeguatezza status giuridico soggetti

 Eventuale costituzione di nuovi soggetti

 Organizzazione statutaria e regolamentare

 Organizzazione societaria

 Elaborazione/ revisione bozze dei contratti che
regolano i rapporti interni tra i vari soggetti coinvolti
nella produzione/ prestazione caratteristica

 Elaborazione/ revisione dei contratti che regolano i
rapporti con i fornitori esterni (es. servizi finanziari,
assicurativi, informatici, logistici, ecc.)

 Elaborazione/ revisione dei contratti che regolano i
rapporti con i clienti/ utilizzatori dei beni e servizi

 FASE PRELIMINARE



Expertise nello sviluppo di nuovi progetti

 Normativa di settore applicabile

 Autorizzazioni amministrative

 Gestione del personale

 Privacy - GDPR

 Sito internet

 Comunicazione & Pubblicità (AGCM/ AGCOM)

 231

 VIGILANZA

 Predisposizione procedure operative e di
controllo

 Audit e verifiche su stipulazione ed
esecuzione dei contratti

 DPO con Certificazione secondo lo
standard UNI 11697:2017

 ODV 231

 COMPLIANCE



Expertise nello sviluppo di nuovi progetti

 Consulenza ed assistenza stragiudiziale

 Gestione stragiudiziale delle controversie

 Trattative e transazioni

 CONTENZIOSO

 ADR e Arbitrati

 Tutela giudiziale

 Recupero crediti

 PRECONTENZIOSO



Progetti finalizzati

AUTOMOTIVE

 Costituzione primario operatore
nazionale nel settore della locazione di
veicoli a trazione elettrica

 Contratti e modulistica di locazione della
batteria di trazione elettrica

 Contratti e modulistica di noleggio dei
veicoli termici ed elettrici

COMMERCIO

 Costituzione consorzio per
l’approvvigionamento e la vendita di
prodotti di profumeria

 Redazione contratti di distribuzione
prodotti diagnostici

 Redazione/ revisione contratti di
locazione operativa di beni e servizi

 Redazione/ revisione contratti di affitto
d’azienda in Centri Commerciali



Progetti finalizzati

BANCARIO e ASSICURATIVO

 Redazione/ revisione contratti di
finanziamento alle imprese (leasing e
factoring) e relativa modulistica

 Redazione/ revisione contratti di credito al
consumo e credito finalizzato

 Redazione/ revisione condizioni generali di
polizze assicurative e relativa modulistica

 Redazione/ revisione contratti di
distribuzione assicurativa

 Redazione/ revisione contratti di cessione
di crediti

E-COMMERCE

 Vendita On-Line di polizze assicurative

 Vendita On-Line di contratti di
finanziamento

 Vendita On-Line di prodotti di varie
categorie merceologiche



Progetti finalizzati

LAVORO

 Ristrutturazione aziendale,

procedimenti di licenziamento

individuale e collettivo

 Gestione dei rapporti sindacali

 Revisione modelli di sicurezza sul
lavoro e prevenzione degli infortuni

 Predisposizione dei regolamenti

disciplinari e di controllo degli strumenti

informatici dei dipendenti; gestione dei

procedimenti di autorizzazione ex art. 4

Statuto dei lavoratori

AMBIENTE

 Assistenza primari soggetti imprenditoriali
nell’ottenimento delle autorizzazioni statali
e regionali in materia di VIA e VINCA

 Assistenza di società multinazionali in

progetti di efficientamento energetico,

anche fruendo delle agevolazioni fiscali

(cd. 110%)



Progetti finalizzati

DEMATERIALIZZAZIONE

 Redazione/ revisione di contratti
dematerializzati e relative procedure e
manuali operativi con utilizzazione delle
firme elettroniche, sia in presenza (es.
firma grafometrica su tablet) che in
remoto (es. firma digitale con OTP)



I PROFESSIONISTI DELLO STUDIO
Clicca sui Link per leggere i CV

FONDATORI

 AVV. SANDRO CAMPILONGO

Patrocinante in Cassazione

 AVV. EMANUELE NATI

Patrocinante in Cassazione

COLLABORATORI

 AVV. FRANCESCA MUSCARELLO

 AVV. SONIA ARENA

 AVV. STEFANIA MONACO

https://www.campilongonati.it/sandro-campilongo/
https://www.campilongonati.it/emanuele-nati/


IL SITO INTERNET
www.campilongonati.it Clicca sui Link sotto per maggiori info 

ARTICOLI

 Sul sito internet dello studio puoi
consultare le nostre pubblicazioni nelle
materie del diritto civile, contrattuale,
del lavoro, immobiliare e delle locazioni,
dell’ambiente, di famiglia, bancario e
assicurativo.

 Dal mese di aprile 2020 abbiamo
pubblicato e messo a disposizione dei
nostri lettori oltre 180 articoli, contributi
e commenti a sentenze.

NEWSLETTER

 Sul sito internet dello studio è possibile
iscriversi gratuitamente alla newsletter.
Clicca e iscriviti!

 La newsletter contiene i link agli ultimi
articoli pubblicati sul sito, per poter
accedere direttamente ai contenuti di
interesse anche dallo smartphone,
evitando le ricerche tra il vasto materiale
pubblicato.

http://www.campilongonati.it/
https://www.campilongonati.it/sentenze-leggi-e-commenti-2/
https://www.campilongonati.it/iscrizione-alla-newsletter-di-cdn-lex/


I CONTATTI DELLO STUDIO

LA SEDE

 Lo studio ha i propri uffici in Roma, Viale
Giulio Cesare, n. 95, a 200 metri dal
Tribunale Civile e Del Lavoro.

 Siamo facilmente raggiungibili dalle
fermate di Ottaviano e Lepanto della
Linea A della Metropolitana.

I RECAPITI

 E-MAIL e WEB:

campilongo@campilongonati.it

nati@campilongonati.it

www.campilongonati.it

 Telefono e Fax:

0639751581

mailto:campilongo@campilongonati.it
mailto:nati@campilongonati.it
http://www.campilongonati.it/

