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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SUMMA COSIMO  

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  - DAL 01.03.2019 CONSULENTE LEGALE UIL ROMA -  LAZIO 

- DAL 01.01.2017 CONSULENTE LEGALE SEGRETERIA NAZIONALE UIL PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE. 

- DAL 01.11.2017 VICEPRESIDENTE DELL’ISTITUTO EUROPEO PER LA COOPERAZIONE E LO 

SVILUPPO - ITALIA 

- DAL 01.12.2016  SEGRETARIO GENERALE DELLA  CONFEDERAZIONE ITALO - EUROPEA PER 

IL LAVORO E L’IMPRESA – C.I.E.L.I.  

- DAL 01.01.2015 AL 01.03.2018 CONSULENTE LEGALE PER L’UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA 

PRESIDENZA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI. 

- DAL 01.01.2015 CONSULENTE LEGALE UIL AGRICOLTURA  

 

Nel 2009 cofondatore dello studio legale Mariano – Summa con sede in Roma e Lecce, oltre a 

recapiti in: Milano, Brescia, Bologna, Brindisi, Foggia. Lo studio legale è composto da un team di 

8 avvocati e 2 dottori in giurisprudenza, coordinati dall’avv. Cosimo Summa; consolidata realtà 

su tutto il territorio nazionale nell’ambito della consulenza alle aziende ed ai lavoratori del settore 

pubblico e privato, ha come sua maggiore specializzazione, la risoluzione di controversie in 

materia di lavoro e previdenza, diritto societario, diritto amministrativo, appalti, contrattualistica e 

finanziamenti.  

L’Avv. Cosimo Summa, nel corso degli anni ha maturato importanti esperienze anche nell’ambito 

della gestione delle risorse umane e dunque dei rapporti di lavoro del settore pubblico e privato. 

Da ultimo si è occupato dell’annosa vicenda della “regolarizzazione” dei rapporti di lavoro dei 

dipendenti contrattualizzati della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, oltre ad 

aver elaborato per importanti aziende italiane, procedure di mobilità, consulenze in ambito di 

appalti, contrattualistica e finanziamenti. 

   

 

                                  ISTRUZIONE  
 

  Laureato in Giurisprudenza presso l’Università del Salento – Indirizzo Internazionale. 

Tesi di Laurea interdisciplinare sperimentale: “La Cogestione all’interno delle aziende”. Relatore 

Prof. Cataldo Balducci. Pratica legale presso lo studio legale del Prof. Cataldo Balducci.  

  Avvocato abilitato ed iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Lecce. 
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Avvocato specializzato in diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto societario, 

diritto amministrativo, contrattualistica, appalti e finanziamenti. Nel corso della propria 

carriera ha patrocinato importanti contenziosi innanzi la giurisdizione del lavoro, 

amministrativa e civile, in ambito di appalti pubblici, contrattualistica e finanziamenti, 

oltre ad aver assistito importanti aziende nell’ambito delle procedure di mobilità dei 

lavoratori. 

MADRELINGUA  [ ITALIANO ] 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [FRANCESE,  SPAGNOLO, INGLESE ] 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono. 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

  

 

Ideatore e cofondatore dello studio legale Mariano – Summa, è stato da subito investito della 

responsabilità di curare le pubbliche relazione con enti pubblici e privati, riuscendo a stipulare 

accordi di collaborazione e convenzioni che hanno collocato lo studio legale ai vertici del 

mercato delle consulenze in materia di lavoro e previdenza sociale, appalti, contrattualistica e 

finanziamenti,  prima in ambito  territoriale e poi nazionale.   

Nel 2016 ideatore e cofondatore, eletto segretario generale, della Confederazione Italo – 

Europea per il Lavoro e l’Impresa,  che ad oggi vanta migliaia di iscritti su tutto il territorio 

nazionale. 

Nel 2017 assume la carica di Vice-Presidente dell’Istituto Europeo di Cooperazione e Sviluppo – 

Italia, lanciando importanti programmi umanitari e di collaborazione internazionale per le Regioni 

del Centro-Sud America. 

Attualmente è responsabile della gestione del personale, per aziende della grande distribuzione 

(selezione, formazione, controllo, disciplina e valutazione) con particolare attenzione alla 

prevenzione degli illeciti, dalla rilevanza del rapporto del lavoro, all’ambito delle analisi dei rischi 

di illecito, fino alla definizione dei protocolli di comportamento del personale dipendente. 

Per ciò che compete l’analisi dei rischi di illecito, si occupa dell’individuazione del rischio di reato 

derivante dai comportamenti del personale dipendente,  della preparazione professionale e delle 

necessità formative sia del management che dei livelli inferiori; inoltre si è occupato della stesura 

delle regole aziendali relative ai protocolli di condotta del personale, ivi compreso la definizione 

degli strumenti di controllo a distanza dei dipendenti anche ai fini del rispetto delle norme di 

sicurezza da parte dell’azienda e dei lavoratori. 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Oltre al costante impegno per l’attività forense, nel corso degli anni ha assunto la guida, in 

qualità di Segretario Generale,della Confederazione Italo-Europea per il Lavoro e l’Impresa – 

CIELI, che vanta migliaia di iscritti e sostenitori in tutto il territorio nazionale ed in particolare 

nella Regione Lombardia, offrendo servizi di assistenza e consulenza. 

 

Ideatore e coordinatore del “Progetto Solidarietà” dell’Istituto Europeo di Cooperazione e 

Sviluppo – Italia , il quale ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo eco-sostenibile delle regioni 

agricole del Centro-Sud America. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

  

2019: Partecipazione alla Assemblea Costituente dell’Unione Sindacale Italiana Finanzieri – 

USIF; 

Relatore e docente Corso formazione “ Dal reddito di cittadinanza alla quota 100, le nuove linee 

guida per i servizi caf e patronato”. 

2018:  Relatore e docente Corso formazione: “La tutela delle vittime del dovere”. 

Relatore e docente Corso Formazione CIELI: “Sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, 

vincoli insuperabili nella promozione del mercato del lavoro”. 

2017: Relatore e docente Corso formazione: “Malattie professionali del settore agricolo”. 

Autore : “Manuale Pratico delle Malattie Professionali in Agricoltura” pubblicato da Genius Loci 

2015/16: Relatore e docente Corso Formazione CIELI: “La nuova riforma delle pensioni” 

2014: Relatore e docente Corso formazione: “Gli esodati – La tutela dei diritti cancellati  

dalla Riforma Fornero”. 

2013: Partecipazione televisiva diretta “UNO Mattina”: : “La riforma Fornero e gli esodati” 

 
 

   

 

 

Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. 

Milano, 01 luglio 2019  

 

Avv. Cosimo Summa 

 

  

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi 

dell'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, conferma che quanto sopra affermato e descritto corrisponde al vero. Il presente 

curriculum è da intendersi redatto e sottoscritto in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.  

Porto Cesareo (Le), 01 luglio 2019  

 

Avv. Cosimo Summa 

   

 

 


