
Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Campi Emiliano 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)  Mobile:  

Fax  

E-mail   
  

Cittadinanza Italiana – iscritto nelle liste elettorali del Comune di Solaro 
  

Data di nascita 14-11-1953 
  

Sesso Maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Avvocato, libero professionista 

  

Esperienza professionale 
 

                                                        Date 

  Anno 2020 

 Da maggio presidente Parco Groane 
Anno 2019 

  Da settembre membro ODV E-Vai srl 

  Anno 2018 

  Consulente legale Organismo Vigilanza Amiacque  

  Anno 2017 
Difesa comune Gallarate TAR Lombardia 

 

   Anno 2014 
Da settembre 2012 a settembre 2014 membro cda CAP Holding 

  

Date Anno 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Membro CDA Parco Groane 

Principali attività e responsabilità Delega ai contratti d’appalto 

Date Anno 2010 da gennaio a dicembre 

Lavoro o posizione ricoperti Organo monocratico di vigilanza legge 231/2000 TPM S.p.A Monza 

Date Anni 2005 - 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere di amministrazione della Lombardia Gas  Trader società per l’acquisto della energia 
elettrica e gas metano 

Date Anni 2004 - 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere di amministrazione di Enerxenia S.p.A.  società di acquisto e vendita gas della ACSM 
Como – società quest’ultima quotata in borsa- 

Date Anni 2003 - 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere Sigma S.p.A. società municipalizzata di raccolta e smaltimento rifiuti del Comune di 
Limbiate 

Date Anni 2003 – 2000  

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere di amministrazione del Consorzio Insubria fra le municipalizzate dei Comuni di Cantù, 
Erba e Meda costituito con gara di evidenza pubblica su base regionale che aveva ottenuto 
l’autorizzazione per la vendita di gas metano per conto delle consorziate  

Date Anni 2003 - 1999 



Lavoro o posizione ricoperti Presidente consiglio di amministrazione S.p.A. Canturina Servizi 

Istruzione e formazione Laurea in Giurisprudenza – Abilitazione all’esercizio della professione di 
avvocato – Iscritto all’albo degli Avvocati di Monza al numero 268 dal 25-03-
1985 ed all’albo dei Cassazionisti dal 12-12-2008 

  

Date 22-07-1977  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza con specializzazione in diritto internazionale presso l’Università  degli Studi 
di Milano con votazione 99/110, 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Francese, inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

francese   A2  A2  A2  A2  A2 

Lingua   A2  A2  A2  A2  A2 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

  

Capacità e competenze tecniche Nel corso dell’attività professionale prestata consulenza amministrativa con ricorsi al TAR ed al 
Consiglio di Stato presso i Comuni di Solaro, Cesate, Bovisio Masciago e Seregno nonché attività 
civile e commerciale per aziende della Brianza e penale per privati di diversa natura  e maturata 
esperienza nel settore selle società partecipate da Enti Pubblici 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Uso pacchetto di Microsoft Office 

  

  

  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni Dichiara consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 19612003 

 

 
  

 
"Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 
445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D. lgs 19612003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione' 
viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall'art. 13 della legge medesima". 
Con la presente esprimo consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel cv in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 
GDPR 679/16  
 
Solaro lì, 22-10-2020 

                                                                                                           
                                                                                                                              Avv. Emiliano Campi 

 
 
 
 

 


