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CURRICULUM VITAE 

 

L’avv. Giuseppe Sartorio è nato a Napoli l’8 novembre 1961. 

 

Nel 1980 ha conseguito il Diploma di Maturità Classica presso il Liceo 

"Vittorio Emanuele II" di Napoli con la votazione di sessanta/sessantesimi. 

 

Il 18 marzo 1986 ha conseguito, con la votazione di centodieci e lode su 

centodieci ed il plauso della Commissione, la laurea in Giurisprudenza con una tesi in 

Diritto Amministrativo dal titolo: "La discrezionalità tecnica della Pubblica 

Amministrazione", a relazione del Prof. Giuseppe Palma. 

 

Dal marzo '86 al settembre '89 ha collaborato presso lo Studio Legale dell'Avv. 

Paolo Minervini di Napoli e nel corso di tale collaborazione ha seguito tutti i campi di 

attività dello Studio, approfondendo particolarmente le branche del Diritto 

Amministrativo e del Diritto Civile e Commerciale. 
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Dal settembre ’89 al 1992 ha svolto la sua attività presso lo studio legale  

dell’Avv. Valerio Barone, con sedi in Napoli, alla Piazza Sannazaro, 71 ed in Roma, 

alla Piazza di Spagna n.1 

 

Dal gennaio 1993 è titolare dello Studio Legale Sartorio, con Sedi in Napoli, 

alla Via dei Mille n.16 ed in Roma, alla Via Della Consulta , n.50. 

 

Nel 1990 ha superato l’esame di Stato per procuratore legale e, nel 1999, 

quello per l’iscrizione all’Albo Speciale per il Patrocinio davanti alla Corte Suprema di 

Cassazione, al Consiglio di Stato ed alle altre Giurisdizioni Superiori. 

 

Nel corso della propria attività professionale, ha acquisito specifiche 

competenze nelle seguenti branche:  

Diritto Amministrativo, nei settori dell’Edilizia, dell’Urbanistica e 

dell’Ambiente, dei Lavori Pubblici, dell'Espropriazione per pubblica utilità, 

dell'Edilizia residenziale pubblica della Sanità e del Pubblico Impiego. 

 

Diritto Civile e Commerciale, nel settore del Diritto societario, delle imprese 

e della contrattualistica. 

 

Nel settore dell’Edilizia e dell’Urbanistica ha curato per conto di varie 

Pubbliche Amministrazioni l'aspetto normativo ed amministrativo della 

predisposizione dei vari strumenti urbanistici, fornendo anche pareri sull'applicazione 

e l'interpretazione delle varie normative vigenti in materia, con particolare riferimento 

alle problematiche connesse all'applicazione della normativa in tema di tutela dei beni 

ambientali e paesistici. In tale ambito scientifico, ha anche ricoperto la carica di 

Membro di Commissioni Edilizie Comunali. 
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Con specifico riferimento al Diritto Ambientale, è consulente di varie 

pubbliche Amministrazioni ed aziende pubbliche riguardo alle tematiche energetiche, 

a quelle dello smaltimento dei rifiuti ed alla gestione ed affidamento dei servizi 

pubblici locali in genere. 

 

Ha preso parte direttamente a numerosi giudizi arbitrali in materie connesse, 

in materia di edilizia residenziale pubblica e di lavori pubblici, rivestendo, di volta in 

volta, la funzione di patrocinatore, di Membro o di Presidente dei vari Collegi 

arbitrali. 

 

Sotto il profilo del contenzioso, lo Studio svolge attività di difesa e patrocinio 

presso tutti i principali Tt. Aa. Rr. d’Italia e presso il Consiglio di Stato, sia per Società 

che per vari Comuni della Campania, anche innanzi agli Organi della Giurisdizione 

ordinaria. 

Ha patrocinato e patrocina tuttora diversi Enti comunali, tra i quali si 

annoverano il Comune di Pozzuoli, il Comune di Terzigno, il Comune di Caivano, il 

Comune di Marigliano e l’ASL Caserta/1. 

 

Tra i primi in Italia, ha avuto modo, sin dal 1995, di occuparsi del vastissimo 

ed articolato contenzioso riguardante l’installazione delle reti infrastrutturali per la 

telefonia mobile e cellulare. 

 

Quale consulente legale della VODAFONE OMNITEL NV, secondo Gestore 

della telefonia mobile, ha difeso e difende la Società in numerosi giudizi innanzi ai 

Tribunali Amministrativi, al Consiglio di Stato ed al Consiglio di Giustizia 

Amministrativa per la Regione Siciliana. 
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Dal 1998 è consulente della WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A., per la 

quale ha curato numerosi giudizi in materia di gare per l’aggiudicazione di servizi di 

telefonia alla Pubblica Amministrazione. 

Egli inoltre dal 1999 è il Responsabile del contenzioso amministrativo legato 

allo sviluppo della rete di telefonia mobile sull’intero territorio nazionale. 

 

Dal 2003 è consulente, nel medesimo settore, della H3G S.p.a. (Società che, in 

qualità di quarto gestore della telefonia mobile in Italia, commercializza il noto 

marchio di videofonia “3”) e, dal 2005, anche della ERICSSON 

TELECOMUNICAZIONI S.P.A., patrocinata dallo scrivente innanzi ai Tribunali 

Amministrativi di numerose regioni, oltre che innanzi alle Magistrature Superiori. 

 

Dal 2011 è consulente della società HUAWEI TECHNOLOGIES S.R.L., per la 

quale cura tutte le problematiche pre-contenziose e contenzione, legate 

all’installazione di infrastrutture per la telefonia mobile nel Centro e Sud Italia. 

 

Nel settore dei Lavori Pubblici, degli Appalti e delle Forniture di beni e 

servizi ha avuto modo di acquisire specifiche professionalità riguardo a tutti i metodi 

di aggiudicazione (ivi inclusi quelli di più recente introduzione, quali il Project 

Financing, il Dialogo competitivo ed, in genere, tutti i modelli operativi del c.d. 

Partenariato Pubblico/Privato) ed a tutti gli aspetti delle Gare ad evidenza pubblica, 

dalla fase della predisposizione dei Bandi, dalla fase della scelta del Contraente, a 

quella dell'assegnazione dei lavori (partecipazione quale componente di commissioni 

di gara, redazione di convenzioni, contratti di appalto, subappalto), alla fase 

dell'esecuzione (studio e preparazione di riserve, varianti in corso d'opera), fino a 

quella della determinazione e del pagamento del corrispettivo (revisione prezzi, 

redazione atti aggiuntivi e atti di sottomissione) ed a quella contenziosa (ricorsi 

amministrativi, giurisdizionali ed arbitrali). 
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Sempre nel medesimo settore, ha preso parte, anche come relatore, a convegni 

sulle problematiche giuridiche della Fornitura di beni e servizi alla Pubblica 

Amministrazione ed ha tenuto corsi di aggiornamento presso varie Società. Sotto il 

profilo più strettamente professionale, ha avuto modo di occuparsi della Consulenza 

Generale di grandi Imprese, Società di servizi e di progettazione, Enti Pubblici e 

Consorzi. 

 

Nell'ambito di tali consulenze, ha curato la redazione di complessi schemi di 

convenzione per la concessione di opere pubbliche (grandi arterie stradali ed 

autostradali, tangenziali, porti turistici, parcheggi, Centri ad alta tecnologia, grandi 

strutture pubbliche e Piani di Recupero del Centro Storico di numerosi comuni), con 

riferimento all'intero arco attuativo, dalla fase del reperimento delle risorse finanziarie, 

all'affidamento degli incarichi di progettazione, dall'esecuzione (diretta o a mezzo di 

appalto) delle opere stesse, alla gestione dell'opera una volta realizzata. 

 

Nel settore della progettazione delle opere pubbliche, è consulente di 

importanti Gruppi di Progettazione.  

 

 Ha avuto modo, inoltre, di approfondire particolarmente il settore della 

costituzione di Consorzi e di Raggruppamenti Temporanei di Imprese e quello della 

cessione e della acquisizione di quote di partecipazione societaria, mediante la 

predisposizione di schemi di atti costitutivi, di statuti, di patti parasociali. 

 

Nel settore dell'espropriazione per pubblica utilità, ha curato la consulenza 

di numerosi comuni della provincia di Napoli e di altre pubbliche Amministrazioni, 

seguendo le procedure espropriative di loro competenza e curandone direttamente la 

fase operativa. Per altro verso, lo Studio è impegnato ad assistere numerosi clienti 

privati e importanti Società a livello nazionale (tra cui tutte quelle del Gruppo ENEL) 

nella fase contenziosa dei procedimenti espropriativi, sia innanzi ai Tribunali 
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Amministrativi Regionali che, in ipotesi di occupazioni illegittime o in sede di 

opposizione all’indennità, dinanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria (Tribunale, Corte 

di Appello, Tribunale Regionale per le Acque Pubbliche e Giunta Speciale per le 

espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli). 

 

Nel campo della Sanità e del pubblico impiego, si è occupato e si occupa 

della difesa sia di privati (Medici, Sanitari e Strutture convenzionate) che di varie 

Aa.Ss.Ll. della Regione Campania in controversie amministrative e giurisdizionali. 

Nell’ambito del diritto Civile e Societario si occupa di contenzioso volto al 

recupero di crediti, di quello fallimentare e di tutte le controversie in materia di diritti 

reali e personali. E’ consulente, tra le altre, del Gruppo Impresa S.p.A. in A.S., di 

Eutelia S.p.a. in A.S., di Intecna S.p.a. ed altri. 

Con riferimento a tutti i settori di interesse del Diritto Amministrativo, 

collabora con riviste giuridiche on line e, più di recente, con la Rivista “Urbanistica e 

Appalti”, edita dalla IPSOA. 

All’uopo, si segnala la pubblicazione sulla predetta Rivista dei seguenti 

articoli: 

1. Urbanistica e Appalti n.12/2006 “Clausola di precarietà del titolo edilizio e 

annullamento sovra comunale in tema di impianti di telefonia mobile”; 

2. Urbanistica e Appalti n.7/2007 “Norme regolamentari e di piano ed antenne di 

telefonia: le ultime da Palazzo Spada”; 

3. Urbanistica e Appalti n.1/2008 “Parchi eolici e valutazione di impatto 

ambientale”; 

4. Urbanistica e Appalti n.8/2008 “Il sindacato del g.a. sulla informativa antimafia 

atipica nei pubblici appalti”; 

5. Urbanistica e Appalti n.8/2009 “Cauzione definitiva e decadenza 

dall’aggiudicazione”. 
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6. Urbanistica e Appalti n.5/2011 “Il sindacato del Giudice amministrativo 

sull’operato della P.A. nelle gare di appalto per l’affidamento del servizio di distribuzione del 

Gas naturale”. 

7. Urbanistica e Appalti n.2/2013 “L’omessa indicazione degli oneri di sicurezza 

negli appalti pubblici”. 

Si avvale di una rete di Studi Professionali collegati su tutto il territorio 

nazionale, essendo spesso impegnato nella difesa di Enti Pubblici, società e privati 

oltre che innanzi la Corte Costituzionale, il Consiglio di Stato, la Suprema Corte di 

Cassazione, innanzi i a tutti Tribunali Amministrativi Regionali e le Corti d’Appello 

d’Italia. 

Napoli – Roma, 16 maggio 2016 

                  Avv. Giuseppe Sartorio 


