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               INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Alessandro Capuano 
Indirizzo Via Doberdò, 24/8; TRIESTE (TS) – ITALIA 

Via Timeus, 8; TRIESTE (TS) - ITALIA 
Telefono 040 – 631985; 3470147758 

Fax 040 – 9890885; 
Email alessandro_capuano@hotmail.com 

avvalessandrocapuano@gmail.com  
Pec avv.alessandrocapuano@legalmail.it 

Nazionalità ITALIANA 
Data di Nascita 22.03.1982 

 ESPERIENZE LAVORATIVE  
 APRILE 2015 – AD OGGI 

Avvocato presso lo Studio legale dell’ Avv. Giuseppe Tempesta, 
operante nei vari ambiti del diritto amministrativo. 
  

  
 GENNAIO  2014 – AD OGGI 

Avvocato con Studio Legale sito in Via R. Timeus, n.8, Trieste, 
con attività di collaborazioni esterne con Studi Legali negli ambiti 
del diritto amministrativo, del diritto sportivo (in particolar modo 
contrattualistica) e del diritto tributario 

  
 APRILE 2012 – AD OGGI 

Collaborazioni con Agenti FIFA, Avvocati, nel rappresentare 
giovani giocatori di proprietà di società professionistiche, 
assistere soggetti interessati all’acquisizione di società 
professionistiche, alla sponsorizzazione delle stesse nonché alla 
sponsorizzazione di atleti e calciatori professionisti. 

  
 NOVEMBRE 2009 – OTTOBRE 2012 

Praticante Avvocato presso lo Studio Legale dell’Avvocato 
Giuseppe Sbisà (Trieste) operante nei vari gradi del Diritto 



Amministrativo (tra i quali diritto ambientale, gare 
d’appalto,concessioni edilizie), procedimenti di competenza della 
Corte dei Conti (danni erariali) e Diritto Civile. 

  
 NOVEMBRE 2008 – OTTOBRE 2009 

Praticante Avvocato presso lo Studio Legale Scarpa (Trieste  –  
Roma),  operante  nell’ambito  del  Diritto Assicurativo, fiduciario 
dei massimi Istituti Assicurativi 

 PUBBLICAZIONI  
 DICEMBRE 2014 

Il mancato rilascio della licenza UEFA alla Società Parma 
Fc:quando il risultato sportivo non è sufficiente per il 
raggiungimento dell’obiettivo dell’intera stagione in  Rivista  di  
Diritto  ed  Economia  dello  Sport  (Articolo  di  analisi  giuridica  
– Pubblicazione cartacea) sottoposto a peer-review 

  
 SETTEMBRE 2013 

L’avvocato iscritto anche all’Albo riservato agli Agenti di  calciatori 
deve comunque sottostare alla disciplina federale, anche nella 
redazione del mandato in Rivista di Diritto ed Economia dello 
Sport   (Nota a Sentenza della Corte di Cassazione, Sez.III Civ., 
Sentenza 20 settembre 2012, n.15934 – Pubblicazione cartacea 
e online) sottoposto a peer-review. 

  
 APRILE 2013 

L’obbligo di tempestiva denuncia nella giustizia sportiva: 
un’analisi teorico pratica nell’attualità dei casi “Conte” e “Cannavaro” in Rivista di Diritto ed Economia dello Sport    
(Articolo di analisi giuridica  –  Pubblicazione  cartacea  e online) 
sottoposto a double peer-review 

  
 OTTOBRE 2012 

“L’evoluzione della disciplina fiscale inerente le spese di 
sponsorizzazione sportive: l’interpretazione  giurisprudenziale in 
aiuto di una normativa frammentaria” in Rivista di Diritto ed 
Economia dello  Sport (Nota a Sentenza della Commissione 
Tributaria Provinciale di Lecce n.53/12 – Pubblicazione cartacea 
e online) sottoposto a peer-review. 

  
 GENNAIO 2011 

“Il TAR Lazio rivoluziona la disciplina dei maestri di  tennis affiliati 
alla FederazioneItalianaTennis” in Rivista di Diritto ed Economia 
dello Sport (Nota a Sentenza del Tar Lazio n.37668/10 – 
Pubblicazione cartacea e online) sottoposto a double peer-review 

 ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
 SETTEMBRE 2014 

Partecipazione su invito al Convegno di studi in   “Circolazione 
tutela e valorizzazione dei beni culturali e interessi religioso” 
tenutosi in Roma presso l’Avvocatura Generale dello Stato, 
patrocinato dall’Ufficio Nazionale per i beni culturali ed 
ecclesiastici 

  
 MAGGIO 2014 

Iscritto all’Associazione italiana Avvocati Calcio - “Lawyers for 
players” 



  
 NOVEMBRE 2013 

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trieste 
  
 NOVEMBRE 2012 – OTTOBRE 2013 

Master Universitario annuale di II livello in “Diritto Tributario A. 
Berliri” 
Organizzato   dalla   Scuola   Europea   di   Alti   Studi   Tributari 
(SEAST) presso l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna, 
diretta dal Prof. Adriano Di Pietro Master avente ad oggetto i 
seguenti ambiti della fiscalità: 
- diritto tributario dei contratti;  - diritto tributario  dell’impresa; - 
contabilità e bilancio; - diritto delle procedure tributarie; - diritto 
processuale tributario; - diritto tributario sanzionatorio; - diritto 
tributario europeo e internazionale; - simulazioni professionali; - 
diritto tributario della famiglia; 
 

  
 MARZO 2012 

Percorso formativo distribuito in convegni dal tema “Il Diritto 
Amministrativo che cambia: per fare il punto su…” 
Convegni che hanno avuto ad oggetto: 
- “Il primo correttivo al processo amministrativo – Il rito appalti fra 
ripensamenti e fughe in avanti”,  tra i relatori:  Cons.  CdS  Marco  
Lipari,  Prof.  Avv.  Eugenio Picozza, Pres. V sez. CdS. Stefano 
Baccarini 
 

  
 APRILE 2011 

Seminario di studi: “il giudizio in materia di contratti pubblici. 
Approfondimento e spunti a sei mesi dall’entrata in vigore del 
codice del processo amministrativo”, presso l’Università degli 
Studi di Trieste. Direttore Prof. Andrea Crismani 

  
 MARZO 2011 

Corso di perfezionamento sul processo amministrativo – 
impugnazioni, tutela cautelare e giudizio di esecuzione;  
organizzato  in  collaborazione  dalla  Libera Università degli 
Studi Sociali – LUISS Guido Carli e dalla Società Italiana degli 
Avvocati Amministrativisti; direttore del corso Prof. Avv. Filippo 
Lubrano (Studio Legale Lubrano – Roma, Milano). 

  
 APRILE – SETTEMBRE 2010 

Percorso formativo distribuito in convegni dal tema “Il Diritto 
Amministrativo che cambia: per fare il punto su…” 
Convegni che hanno avuto ad oggetto: 
- “Il procedimento amministrativo: le nuove rotte della  legge 
241/1990 in vent’anni di aggiustamenti. Dal silenzio alla 
responsabilità (erariale) del ritardo”, tra i relatori: Prof.Avv. 
Gaetano Scoca, Pres. TAR Fvg Saverio Corasaniti 
- “L’urbanistica e l’edilizia nella regione Friuli Venezia Giulia: 
aspettando la L.R. n. 19/2009”, tra i relatori: Prof.Avv. Paolo 
Stella Richter, Cons. TAR Fvg Rita De Piero, Pres. Sez.III TAR 
Veneto Angelo De Zotti 
- “L’attuale sistema delle responsabilità del dipendente pubblico 
e la nuova class action nella Pubblica Amministrazione” relatore: 
Cons. Tar Campania Oberdan Forlenza 
- “Il risarcimento del danno: profili problematici e recenti novità 



giurisprudenziali” 
relatore: Prof. Avv. Luigi Garofalo - “L’interpretazione dei concetti giuridici e delle leggi delle regioni 
a statuto speciale, con particolare riferimento alla Regione Friuli 
Venezia Giulia” relatore: Prof. Vittorio Italia 
- “Il nuovo codice di rito alla prova dei fatti: impostazioni generali 
ed istruzioni operative per il processo amministrativo” relatori: 
Prof. Avv. Marcello Fracanzani, Cons. Tar Veneto Riccardo 
Savoia, Avv. Alfredo Biagini 

  
 MARZO 2010 

Corso di perfezionamento sull’Ordinamento Giuridico del Giuoco 
Calcio organizzato  dalla Società Italiana Avvocati 
Amministrativisti e dalla Facoltà di Giurisprudenza della Libera 
Università degli Studi Sociali Guido Carli LUISS in Roma; 
responsabile del Corso Prof.Avv. Enrico Lubrano (Studio Legale 
Lubrano – Roma, Milano) 

  
 NOVEMBRE 2008 – NOVEMBRE 2009 

Corso di formazione forense organizzato dalla “Fondazione 
forense Francesco Carnelutti” 

  
 SETTEMBRE 2008 

Laurea Specialistica in Giurisprudenza presso l’Università degli 
Studi di Trieste. 
TESI Sperimentale con Correlazione 
“Il licenziamento nella Giurisprudenza e nella Contrattazione 
Collettiva” (ambito Diritto del Lavoro) 
Relatore: Prof. Luigi Menghini (Professore Ordinario in Diritto del 
Lavoro)  
Correlatore: Prof.ssa Roberta Nunin (Professore Associato in 
Diritto del Lavoro)  
Qualifica conseguita: Dottore in Giurisprudenza 

  
 OTTOBRE 2005 

Laurea Triennale in Scienze Giuridiche indirizzo Forense, presso 
l’Università degli Studi di Trieste. 
TESI 
“La mediazione tra domanda e offerta di lavoro” 
Relatore: Prof. Luigi Menghini (professore Ordinario in Diritto del 
Lavoro)  
Qualifica conseguita: Dottore in Scienze Giuridiche 

  
 LUGLIO 2001 

Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Galileo Galilei in 
Trieste 

 CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

  
MADRELINGUA ITALIANA 

  
ALTRE LINGUE INGLESE 

Capacità di lettura Buona 
Capacità di scrittura Buona 

Capacità di espressione 
orale 

Buona 
  



CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Ottime capacità di organizzazione, coordinamento e lavoro in 
team acquisite presso gli studi legali e i corsi universitari e post-
lauream frequentati.  

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Capacità organizzative acquisite e poste in essere nelle varie 
discipline sportive di gruppo (6 anni presso società calcistiche e 
3 anni presso società di pallacanestro) 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
ECDL – Patente Europea del Computer 

  
PATENTE Patente di guida, categoria B 

 


