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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome  Angelo Pandolfo 

Indirizzo 

 

 Roma, Via Tarvisio 2 

Telefono  066977571 

E-mail  angelo.pandolfo@fieldfisher.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  25/06/1946 Napoli 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

• Date (da – a)  Dal 2000 a Giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Ernst & Young  

Coordinamento, insieme al Prof. T. Treu, del Dipartimento di Diritto del Lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Studio legale  

Avvocato Partner Senior 

Attività di consulenza e assistenza, giudiziale e stragiudiziale, in diritto del 

lavoro e della previdenza sociale 

   

• Date (da – a)  Maggio 2005 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Studio Legale Fieldfisher - Studio Associato Servizi Professionali Integrati 

Coordinamento, insieme al Prof. T. Treu, del Dipartimento di Diritto del Lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 

• Tipo di impiego  Avvocato Partner Senior  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Attività di consulenza e assistenza, giudiziale e stragiudiziale, in diritto del 

lavoro e della previdenza sociale 

 

Giugno 2005 – Maggio 2009 

Studio legale Simmons & Simmons 

Coordinamento, insieme al Prof. T. Treu, del Dipartimento di Diritto del Lavoro 

Studio legale 

Avvocato Partner Senior 

Attività di consulenza e assistenza, giudiziale e stragiudiziale, in diritto del 

lavoro e della previdenza sociale 
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 Date (da – a) 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Qualifica conseguita 

 Novembre 1997 

Iscrizione albo degli avvocati di Roma  

 

Avvocato 

 

 

 Date (da – a)  Aprile 1969 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Laurea in giurisprudenza  

   

 

 

  

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 

 

  - Professore ordinario di diritto del lavoro e della previdenza sociale 

presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” 

- Sono stato componente e Vice presidente vicario dell’Autorità di 

vigilanza nel settore della previdenza complementare (Covip), 

nominato dal Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio 

dei Ministri 

- Ho fatto parte del comitato consultivo sindacale presso l’OCSE/Parigi 

- Commissione ministeriale di studio nominata dal Ministro del lavoro 

per la riforma delle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro 

(1993) 

- Commissione ministeriale di studio istituita dal Ministro del lavoro 

per l’elaborazione delle linee per la riforma pensionistica (maggio 

1994) 

- “Commissione Castellino” istituita dal Ministro del Lavoro per 

l’elaborazione delle linee per la riforma pensionistica (luglio 1994) 

- Ho fatto parte della commissione di cui all’art.48 Legge 85/1995, 

nominata con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con i 

ministri del Tesoro e del Lavoro 

- Sono stato componente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 

dell’INPDAP 

- Sono stato collaboratore della commissione di garanzia per 

l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 

- Agenzia per le relazioni sindacali della Provincia Autonoma di Trento 

- Sono stato Presidente della Commissione ministeriale nominata dal 

Ministro del lavoro per la riforma organizzativa del Ministero del 

lavoro 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
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   Ho fatto parte del gruppo di lavoro nominato dal Ministro del lavoro 

con il compito di fornire il supporto di studio e consulenza per la 

revisione organica dell’accordo del 23 luglio 1993 sulla politica dei 

redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del 

lavoro 

 Sono stato nel Direttivo dell’Istituto italiano degli attuari 

 Sono stato nel Direttivo del Centro di studio sulle relazioni industriali 

istituto presso la LUISS-Roma 

 Ho fatto parte della Commissione ministeriale per la verifica degli 

effetti della Legge 335/1995 

 Ho fatto parte della Commissione di alto profilo scientifico per 

l’attuazione di uno “Statuto dei lavori” (c.d. “Commissione Biagi”) 

 Sono stato nel direttivo di Assoprevidenza, cooptato per “chiara fama”  

 Ho fatto parte del comitato scientifico della Fondazione Magna Charta 

promossa dalla Presidenza del Senato della Repubblica 

 Ho fatto parte della commissione interministeriale per la riforma del 

Processo del lavoro (nominata dal Ministro del lavoro e dal Ministro 

della Giustizia) 

 Ho fatto parte del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti eletto 

dal Senato della Repubblica 

 Sono stato nel direttivo dell’AIDLASS – Associazione Italiana di 

Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale 

 Sono stato Assessore alla Presidenza dell’ULSA- Ufficio del Lavoro 

della Sede Apostolica, nominato dalla Segreteria di Stato vaticana 

 

 

 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 

 

 

  

Operando sulle più rilevanti problematiche lavoristiche e previdenziali, ho 

maturato un’ampia e organica esperienza nonché  specifiche competenze 

nella gestione delle crisi aziendali, per tutti gli aspetti di carattere sociale, di 

adeguamento degli assetti contrattuali, di gestione attiva delle problematiche 

occupazionali (procedure di trasferimento  di azienda o di rami di azienda e 

relativi accordi sindacali, procedure di riduzione di personale e relativi  

accordi sindacali, strumentazione finalizzata alla ricollocazione, politiche 

attive, sistema degli ammortizzatori sociali).  

La partecipazione diretta, in veste di consulente, alla gestione di  diverse 

situazioni di crisi ha consentito di sviluppare una notevole capacità di 

integrare le  mie competenze con quelle dei professionisti che tali situazioni 

trattano con approcci di economia aziendale, diritto commerciale e 

fallimentare, diritto tributario.           

 

 

PRIMA LINGUA 

 

 ITALIANO 

 
 

 

Dichiaro che le informazioni riportate nel Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 

per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 

 

Data 22.06.2017   

 


