Curriculum vitae di Stefano Margiotta

Dati anagrafici

-

Nato a Milano nel 1964, residente in Roma

Titoli di studio e

-

A.s. 1982 – Diploma di maturità scientifica conseguito presso l’Istituto

professionali

Massimiliano Massimo di Roma (Collegio romano dei Gesuiti)
-

A.a. 1985/1986 - Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università
degli Studi “Sapienza” di Roma - voto 110 e lode - con tesi in diritto del
lavoro e della previdenza sociale

-

1990 – Abilitazione all’esercizio della professione di procuratore legale

-

1994 - Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato per esame –
Menzione “con onore” del relativo Consiglio dell’Ordine

-

2002 – Abilitazione all’esercizio della professione di avvo cato avanti alle
Magistrature superiori

Esperienze

-

Praticante procuratore legale, poi procuratore legale e infine avvocato p resso lo

professionali e

Studio legale Persiani – Associazione di avvocati (1 9 87 -199 1 e 1 994 -199 5),

incarichi

specializzato in diritto del lavoro e della previdenza sociale

istituzionali

-

Avvocato, titolare di studio legale individuale, specializzato in dirit to d el lavoro,
diritto della sicurezza e della tutela della salute dei lavoratori e, dopo il
2000, in diritto dell’ambiente e della tutela del territorio (1995-2007)

-

Avvocato, socio della Società tra professionisti “Poloprofessionale” e poi “Stu dio
Groenlandia – Poloprofessionale di Avvocati” (dal 2007 ad oggi)

-

Consulente editoriale della Casa editrice Indicitalia, specializzat a in d iritto d el
lavoro (1986-1994)

-

Designato abitualmente Presidente o membro di Commissioni di aggiudicazione
di appalti pubblici (1997-2007)

-

Consulente stabile della Camera dei Deputati in materia di diritto della
sicurezza e della tutela della salute dei lavoratori (1999-2007)

-

Membro della Commissione speciale per la valutazione di impatto
ambientale delle infrastratture strategiche sul p iano n azionale - cd . G randi
Opere - (nominato con i decreti del Presidente del Consiglio dei Min is t ri d e l

14 novembre 2002, del 14 dicembre 2003 e del 20 settembre 2005 - anni
2002-2007)
-

“Esperto” designato da Ipsoa Editore per la pubblicazione di pareri in
materia di Sicurezza del lavoro e ambiente (2003-2009)

-

Membro del Gruppo di lavoro giuridico incaricato presso il Ministero
dell’Ambiente per assistere l’Avvocatura dello Stato nella difesa del Ministero
nel contenzioso relativo alle c.d. Grandi Opere (2003)

-

Consulente dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’Ambiente per le modifiche
al D.Lgs. n. 190 del 2002, attuativo della Legge n. 443 del 2001 – legge
obiettivo (2003)

-

Consulente della Camera dei Deputati per le modifiche al regolamento di
amministrazione e contabilità (2005)

-

Membro della Commissione per la redazione del Codice del Turismo in
applicazione delle norme sulla semplificazione amministrativa (nominato con i
decreti del Ministro del Turismo del 5 dice mbre 2009, n. 992, e del 6 magg io
2010 - anni 2009-2010)

-

Consulente editoriale della Casa editrice Juranet (dal 2007 ad oggi)

-

Co-autore del Sistema giuridico multimediale d’autore che comprende la
realizzazione del Progetto “dal caos alla norma”: studi e proposte di
riordino, per materia, della normativa vigente (1999-2011)

-

Coordinatore, nell’ambito del Progetto di cui sopra, di un Gruppo di lavoro
composto da avvocati e studiosi del diritto, specializzati per materia

-

Nell’ambito di un rapporto di collaborazione con il CNDCEC ha provveduto,
tra l’altro, a massimare la “giurisprudenza” espressa dal medesimo in
applicazione della legge professione e del relativo regolamento, e ha
concorso ad elaborare i testi da proporre al Ministero della Giustizia per la
formazione professionale e il conte nzioso (2011)

-

Realizzatore dell’Opera on line di carattere enciclopedico e ad aggiornamento
continuo E-Docta in materia di diritto dell’edilizia e dell’urbanistica, dei
contratti pubblici e dell’ambiente e sicurezza sul lavoro, edita dal 2015

-

Esperienze

-

Assistenza alla I cattedra di diritto del lavoro e della previdenza sociale

d’insegnamento e

dell’Università degli Studi “Sapienza” di Roma - prof. Mattia P ersian i – (a n ni

di assistenza

1986/1995)

universitaria

-

Assistenza alla I cattedra di diritto del lavoro e della previdenza sociale
dell’Università degli Studi “RomaTre” - prof. Arturo Maresca – (anni
1996/2003)

-

Professore a contratto in materia di diritto del lavoro (Corso integrativo)
presso l’Università degli Studi “RomaTre” (anni 2004/2008)

-

Docente a contratto in materia di diritto della sicurezza e della tutela della salute
dei lavoratori nell’ambito della Scuola di Specializzazione per le professioni le gali
(Univ. “Sapienza” di Roma) (1999-2006)

-

Docente a contratto in materia di diritto della sicurezza e della tutela della salute
dei lavoratori nell’ambito del MASTER “Giurista d’impresa” (Univ. LUISS
management) (1999-2006)

-

Abitualmente docente in corsi di formazione in materia di diritto della
sicurezza e della tutela della salute dei lavoratori e di diritto dell’amb ien te (E NI
Corporate University, Ipsoa, Paradigma, EPC)

Pubblicazioni

In materia di diritto del lavoro e diritto della sicurezza e della tutela della
salute dei lavoratori:
1. “Commentario del Codice del lavoro”, aggiornato con la cd. Riforma del
mercato del lavoro di cui alla legge n. 92 del 2012: co-curatore e co -a u t o re
insieme ad Arturo Maresca, Giovanni Mammone, Paolo Sordi ed altri (in
corso di pubblicazione con l’editore Giappichelli-Juranet)
2. “Ispezioni in materia di lavoro” (Ed. Ipsoa, 1996, 1998, 2001, 2005, 2007)
3. “Sicurezza del lavoro” (Ed. Ipsoa, 1995, 1996) e “Sicurezza in azienda” (E d .
Indicitalia, 1995)
4. “La delega legislativa sulla sicurezza del la voro” (Ed. Ipsoa, 2007)
5. Circa trenta pubblicazioni, tra saggi e articoli, apparse su riviste edite da
Cedam (Riv. “Le nuove leggi civile commentate”), Ipsoa (Rivv. “Diritto e
pratica del lavoro” e “Il lavoro nella giurisprudenza”), Esi, Intersind (Riv.
“Industria e sindacato”), IlSole24ore (Riv. “Ambiente e sicurezza”)

6. Capitoli relativi alle ispezioni amministrative, al sistema sanzionatorio, ai
ricorsi amministrativi, e alla tutela della salute dei lavoratori del “Compendio
di Diritto del lavoro”, a cura di G. Santoro Passarelli, per la Collana di d irit t o
privato diretta da P. Rescigno (Ed. Ipsoa)
7. Capitoli relativi alle ispezioni amministrative e alla tutela della salute dei
lavoratori del Trattato “Le fonti di diritto del lavoro” a cura di G. Amoroso, V.
Di Cerbo, A. Maresca (Ed. Giuffrè)

Inoltre:
-

Direttore responsabile del periodico su CD ROM “Igiene e sicurezza del la vo ro ”
- commenti e documentazione (ed. Ipsoa-Indicitalia) (anni 1992-1994);

-

Autore delle Opere ad aggiornamento su supporto informatico “Iter –
Formulario del rapporto di lavoro” e “Casi e Soluzioni del rapport o d i la vo ro ”
(ed. Ipsoa)

In materia di diritto dell’ambiente
1. “Manuale di tutela dell’ambiente ” (Ed. IlSole24ore, 2002)
2. “La riforma della legislazione ambientale” (Ed. IlSole24ore, 2006)
3. “Problemi e tecniche negli studi di impatto ambientale delle Grandi Opere ”
(ed. Colombo, 2005)
4. Articoli apparsi su riviste edite da

Ipsoa (Riv. “Ambiente e sviluppo”) e

IlSole24ore (Riv. “Ambiente e sicurezza”)
5. Articoli vari pubblicati sul quotidiano IlSole24ore
6. Capitoli di contenuto giuridico della pubblicazione “Modulo-ambiente” edita da
Ipsoa (2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008)

In materia di diritto dell’edilizia e dell’urbanistica, dei contratti pubblici e
dell’ambiente e sicurezza sul lavoro
Coordinamento e, per buona parte, realizzazione dell’opera E-Do ct a . O p e ra
on line ad aggiornamento quotidiano di carattere enciclopedico in mat e ria d i
diritto dell’edilizia e dell’urbanistica
Della sicurezza e dell’ambiente

Dei contratti pubblici
(Ed. Legislazione Tecnica - Anni 2014 e seguenti)

Attuali posizione

Avvocato, socio della Società tra professionisti “Poloprofessionale” in Roma (EUR),

-

professionale e
riferimenti

Lingue straniere

Via Groenlandia, 31.
-

Tel.: 06-203967; fax 06-20396795; cell. 348.7289052

-

Indirizzo e.mail: s.margiotta@poloprofessionale.it

-

Lingua Inglese – Conoscenza “Working Proficency” co me d a cla ssificazione e
punteggio TOIEC (Test of English for International Communication): 875/990

Dati e interessi
personali

-

Conoscenza elementare delle lingue tedesca e russa

-

Padre di due figli. Patente di equitazione di 1° grado (S.O.); patente nautica (V/M
s.l.c.). Abilitazione internazionale PADI. Programma per il compimento in feriore
di pianoforte classico.

Non ricopro cariche o ho incarichi in enti di diritto privato con finanziamenti pubblici
Autorizzo il trattamento dei dati personali per l’ottemperanza agli obblighi di legge, ex D.Lgs n.
196/2003

