
Curriculum   

CLAUDIO CAPUANA 

AVVOCATO  
Patrocinante in cassazione  

Pag. 1 di 8 

 

                

 

                

➢ CURRICULUM VITAE                                     

➢ Lettera di presentazione  
CONTATTI 

 

Indirizzo:  Piazza Cadorna 13   20123    Milano  

Cellulare:  346 69 100 27  

Email:  info@studiolegalecapuana.it  

  
DATI ANAGRAFICI 

 
          CAPUANA ROSARIO CLAUDIO sono nato a Grammichele (CT) nel 1955  
          Vivo a Milano dal 1960 e lavoro e risiedo in Milano.     
          Sono libero da impegni familiari e disponibile a trasferirmi in zona di lavoro.  
 
 

Riassunto del percorso formativo e professionale  

Ho conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza per passione, lavorando e studiando 

contemporaneamente. Il Percorso formativo si è confuso fra la pratica professionale, nei settori 

imprenditoriali, con lo studio della giurisprudenza, dove ho incontrato puntualmente le decifrazioni 

e le soluzioni delle quotidiane vicende professionali.  

Ho studiato e continuo studiare fra giurisprudenza e applicazione in campo, senza confini e con 

soluzione di continuità.  Un percorso trasversale, atipico, diverso dal consueto, introducendo una 

preferenza che consiglierei alle imprese e alle università italiane. Questa appassionata scelta mi ha 
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semplificato, e semplifica ancora oggi, la crescente e continua crescita professionale.  

 Ho proseguito un triennio di pratica forense presso l’assistente di cattedra di diritto processuale 

civile che ha coadiuvato la realizzazione della mia tesi, conseguita in tempi celeri, nonostante il 

contiguo impegno professionale. Successivamente ho continuato a collaborare con lo studio del mio 

dominus per qualche anno. Dopodiché, avendo conseguito il titolo di avvocato ho iniziato 

indipendentemente la mia professione, indirizzando i miei interessi verso il diritto di impresa. 

  Provenivo dal mondo delle grandi società immobiliari al quale sono rimasto continuamente 

collegato. Ho sfruttato tale contiguo settore ampliandolo nella consulenza nella compravendita di 

aziende, e successivamente nella creazione di punti vendita retail, reti commerciali e franchising, 

per P.M. I. e per grandi imprese. Affiancando amministratori e imprenditori nello sviluppo dei loro 

progetti.   

Nello stesso mondo della creazione di impresa ho incontrato e conosciuto il contrapposto epilogo, 

sfociato in disastrose crisi e impossibili risanamenti, spesso epilogati in operazioni di alienazione 

delle aziende, oppure in operazioni straordinarie di gestione, ed ancor peggio in procedure 

concorsuali, spesso naufragate nel diritto penale per gli amministratori, i soci e gli imprenditori 

individuali. 

Trascorso l’iniziale triennio, necessariamente dedicato allo svolgimento della funzione generalista, 

il mio orientamento professionale si è gradualmente riversato interamente nel diritto delle imprese, 

dovendo assorbire ed affrontare tutte le sezioni giuridiche del diritto d’impresa, come sotto elencate. 

Tra direzione, amministrazione, consulenza legale alle imprese ho maturato trentacinque anni di 

lavoro dirigenziale e di carriera legale, attraversando plasticamente momenti favorevoli e 

sfavorevoli della vita delle imprese. 

La stessa flessibilità, plasticità e spirito di adattamento ai contesti variabili, con il massimo livello di 

risultati raggiungibili professionalmente, oggi mi inducono a rivalutare la libera professione, verso 

interlocutori differenti e forme di collaborazione e di impiego alternative, mettendo a disposizione 

l’intero bagaglio professionale verso interlocutori che possano alimentare e mantenere stimolante la 

passione del percorso sin qui svolto.  

         
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

• Diploma Geometra 1969 /1974   Istituto Tecnico Cattaneo Milano   38/60  

• Agente Affari Mediazione immobili e aziende CCIAA Milano 1976   corso professionale  

• Perito esperto stimatore immobili e aziende   CCIAA Milano 1985 corso professionale  

• Laurea Magistrale in Giurisprudenza Università Statale Milano 20002     105/110  

                                                 Tesi in diritto processuale civile  

• Corso Professionale Amministratori Immobili ANACI – semestrale-   Milano 
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• Corso di alta specializzazione in diritto immobiliare Scuola sup, alta specializzazione Rm. 

• Corso di specializzazione in cessioni e rilievi di aziende    COA MILANO   Ordine Avv. 

• Corso Crisi d’impresa e procedure concorsuali                      COA MILANO Ordine Avv. 

• Corso procedure esecuzione forzata pignoramento presso terzi  COA BUSTO Ordine Avv. 

• Corsi di MKT per professionisti    COA MILANO Ordine Avv. 

• Corsi di informatica giuridica      COA MILANO Ordine Avv 

• Corsi applicativi del Processo Civile Telematico e del Processo di Esecuzione Forzata 

Telematico                                COA MILANO Ordine Avv 

• Corsi di aggiornamento del diritto condominiale COA Verbania Ordine Avv 

• Corsi Consiglio Ordine Avvocati Milano Varie specializzazioni connesse alle precedenti 

Complessive 150 ore COA MILANO Ordine Avv (Per sintesi riservo elencazione specifica) 

• 2020 Idoneità per pubblicazione D.M. 08 2015, n. 144  al titolo di avvocato specializzato in 

diritto civile e penale delle imprese.  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

•  1975 /1980 Gruppo Immobiliare Grimaldi Direttore di Area – Acquisizione 

frazionamento stabili residenziali formazione, organizzazione risorse umane  

•  1980/1985 Gruppo Gates - Gruppo Piperno   Capo area, Buyer, Capo Area              

sviluppo aree immobili turistici e di pregio, frazionamento stabili e cantieri - 

Formazione Organizzazione risorse umane  

• 1985/ 2002 Gruppo Ambro S.r.l.  Borsa Commerciale S.r.l.    cessioni e rilievi 

aziende sviluppo reti franchising e nuovi progetti retail, assistenza e consulenza 

all’insediamento di imprese e reti commerciali, Formazione Organizzazione risorse 

umane Dirigente, Amministratore.    

• 2002 2004 –   Studio Legale Merola Milano Libera professione pratica Procuratore 

Legale  

• 2004 /2o20 Libera Professione, Avvocato Foro di Milano- Patrocinante in 

cassazione    
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• 2020 completamento titoli per l’acquisizione della specializzazione in diritto civile 

e penale delle imprese - modifica decreto n. 144/2015 sulle specializzazioni forensi - 

 

COMPETENZE OPERATIVE E INFORMATICHE  

• Microsoft office – PDF adobe – Trattamento testi e conversioni - Office automation  

• Gmail, Outlook  

• Informatica giuridica- Isifind Cassazione – Banche dati Giuridiche -  

• Trattamento documentale. Scansoft Omipage Nuance - Dragon Naturally Speaking  

• Processo civile telematico PCT - Consolle avvocati – Pec Namirial  

• Alcuni gestionali settoriali – Andreani – Studio Cataldi- Parcellazione – Fatturazione 

preventivazione. Aggiornamento professionale ALTALEX-IPSOA- CEDAM  

• Reclutamento formazione e coordinamento risorse umane area legale  

• Formazione Praticanti e Segreteria Back Office.  

• Video conferenza, smart working e lavoro da remoto – Claude di varia origine  -  

 

COMPETENZE GIURIDICHE 

ESPERIENZE AREE PROFESSIONALI E SPECIALIZZAZIONI 

• Diritto di impresa civile e penale.  

• Diritto societario costituzione di nuove società  

• Diritto e processo del lavoro. 

• Operazioni straordinarie di gestione.  

• Cessione e rilievi aziende- Due diligence -stima aziende  -stima e alienazione di aziende 

e immobili civi e commerciali  

• Crisi impresa e procedure concorsuali.- Crediti e debiti d’impresa  

•  Crisi d’impresa e riorganizzazioni aziendali e societarie 
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• Diritto della crisi d’impresa concorsuale e fallimentare  

• la negoziazione la redazione ed esecuzione dei contratti d’impresa . 

• Diritto immobiliare.  

• Diritto delle Locazioni e condominio. 

• Diritto processuale civile e 

• ESECUZIONE CIVILE MOBILIARE IMMOBILIARE E PRESSO TERZI  

• Diritto penale Tributario – Sicurezza luoghi lavoro – Reati Fallimentare – Reati 

Ambientali -  

• Diritto processuale penale   

• Contenzioso tributario e rapporti di trattazione con Agenzia Entrate e Agenzia Riscossione – 

rottamazione e dilazione tributi e cartelle esattoriali 

• Ditto e processo tributario solo redditi e accertamenti valore aziende. 

• Contenzioso tributario e rapporti di trattazione con Agenzia Entrate Riscossione. 

ATTIVITÀ DI ROUTINE 

• Esami e studio pratiche, Contrattazione professionale con assistiti, strategia difensiva, esame 

studio redazione atti processuali – redazione contratti  e diffide . 

• Corrispondenza legale e reportistica informativa. 

• Relazioni con Giudici, P.M. Avvocati e controparti Terzi professionisti Periti 

Commercialisti Notai, Curatori Fallimentari, Custodie e Commissari giudiziali. 

• Reportistica stati avanzamento pratiche.  

• Attività processuale udienze civile e penale  

• Partecipazione udienze di ogni fase grado di Appello e Cassazione 

• Parcellazione e predisposizione contabilità professionale.  

• Organizzazione e formazione delle risorse umane e dei praticanti. 

Riconoscimenti professionali - Sentenze pubblicate su siti di informazione giuridica   

• Pubblicazioni siti giuridici ALTALEX 1. Cfr sito ALTALEX E sentenza diritto concorrenza  

https://www.altalex.com/documents/massimario/2007/05/23/tutela-della-concorrenza 

• GIURISPRUDENZA DELLE IMPRESE  2. Cfe. Motore ricerca GOOGLE  sentenza 

regresso fra soci fidejussori https://www.giurisprudenzadelleimprese.it/wordpress/wp-

https://www.altalex.com/documents/massimario/2007/05/23/tutela-della-concorrenza
https://www.giurisprudenzadelleimprese.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/03/20170228_66101-2013-1.pdf
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content/uploads/2017/03/20170228_66101-2013-1.pdf 

• Varie reperibili in rete https://www.ilgiorno.it/monza/cronaca/2013/03/03/853250-monza-

biassono-bimbo-sparito-mamma-russa.shtml  

 

Esperienze professionali significative 

1. STAMINA FOUNDATION – Vannoni staminali / Sperimentaz. Cellule staminali - 1 anno    

https://www.ilgiorno.it/monza/cronaca/2013/07/10/917273-staminali-cure-cesano-

antonino-lagana-sla.shtml 

https://brescia.corriere.it/brescia/notizie/cronaca/13_novembre_18/stamina-caso-civile-

divide-medici-1efb22a0-5043-11e3-b334-d2851a3631e3.shtml 

2. SOGETRAS  spa fatturato stimato nella fascia di 5 - 13 Ml. euro Procedimento fallimentare 

e conseguenze penali durata 1 anno e 4 mesi ;  Associazione a delinquere finalizzata alla 

evasione fiscale e alla bancarotta fraudolenta 

3. RDT METAL (fatturato € 20.000.000) Riconversione Complesso aziendale, affitto azienda, 

liquidazione cespiti, contenzioso societario e contro gli amministratori sociali, procedura 

Fallimentare civile    Penale tributario impresa  

4. Recupero crediti delle imprese. Stragiudiziale- Giudiziale – Esecuzioni forzate  

 

LINGUE STRANIERE Francese. Livello Elementare A2  

 

 

AREE PROFESSIONALI DI PREFERENZA 

Consulenza e assistenza alle imprese. Ristrutturazione aziendale ambito Giuridico e strategico- -   

Contratti - ingiunzioni ed esecuzione Forzata- Procedure legali crisi impresa – diritto del lavoro 

datoriale - Diritto immobiliare e delle esecuzioni forzate immobiliari – Locazione vendita immobili 

e aziende –- Formazione e Organizzazione risorse umane e strumentali in abito giuridico   

LUOGO DI LAVORO  

• Località in cui sono disponibile ad operare: Lombardia - Piemonte – Liguria 

• Preferenza e disponibilità agli spostamenti sul territorio nazionale –  

• Per incarichi di rilevante interesse valuto anche il trasferimento altrove 

https://www.giurisprudenzadelleimprese.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/03/20170228_66101-2013-1.pdf
https://www.ilgiorno.it/monza/cronaca/2013/03/03/853250-monza-biassono-bimbo-sparito-mamma-russa.shtml
https://www.ilgiorno.it/monza/cronaca/2013/03/03/853250-monza-biassono-bimbo-sparito-mamma-russa.shtml
https://www.ilgiorno.it/monza/cronaca/2013/07/10/917273-staminali-cure-cesano-antonino-lagana-sla.shtml
https://www.ilgiorno.it/monza/cronaca/2013/07/10/917273-staminali-cure-cesano-antonino-lagana-sla.shtml
https://brescia.corriere.it/brescia/notizie/cronaca/13_novembre_18/stamina-caso-civile-divide-medici-1efb22a0-5043-11e3-b334-d2851a3631e3.shtml
https://brescia.corriere.it/brescia/notizie/cronaca/13_novembre_18/stamina-caso-civile-divide-medici-1efb22a0-5043-11e3-b334-d2851a3631e3.shtml
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  INFORMAZIONI PERSONALI  

• Attività sportive e hobbies: Skipper vela altura. Regate veliche Altura nazionali 

regionali e intercircoli velici. Frequente impegno sportivo agonistico.  

• Turismo e diporto Nautico- Viaggi in Italia e all’estero.  

• Portamento dinamico e giovanile.  

• Presenza Formale e professionale.  

• Carattere volenteroso propositivo efficiente  

Ringraziando per l’attenzione cortesemente prestata resto in attesa di riscontro e porgo 

Cordiali Saluti  

Avv. Claudio Capuana         

Privacy ed autorizzazione al trattamento dati 

Per le sole finalità connesse alla selezione dipendenti e collaboratori si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30  

giugno 2003 n°196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16 - "Regolamento europeo sulla protezione 

dei dati personali   Avv. Claudio Capuana  
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LETTERA DI PRESENTAZIONE     

Spettabile Società      

Oggetto: posizione    Avvocato - RESPONSABILE AFFARI LEGALI   -  

 

Gentili Signori, 

 

Vi sottopongo la mia candidatura in merito alla vostra offerta di collaborazione reperita su siti internet.     

 

            Come potrete rilevare dall’allegato Curriculum ho maturato un’esperienza trentennale nelle 

questioni attinenti alla candidatura proposta.  

Ho operato su tutto il territorio nazionale. durante lo svolgimento della professione. Mi sono sempre 

occupato di formazione e coordinamento di risorse umane in ambito legale. 

       

 Evitando repliche descrittive per quanto già rappresentato nel curriculum, ho rilevato di avere un 

particolare interesse per l’opportunità in oggetto, poiché mi consentirebbe di fare una interessante 

esperienza e mettere a disposizione, nei diversi contesti aziendali, ed in differenti casistiche d’ 

intervento, tutta l’ampia esperienza maturata nella mia carriera professionale. 

           

  Il conseguimento del livello di competenze raggiunto mi mette in condizioni di affrontare ogni aspetto 

inerente all’ambito al quale potrei essere assegnato. 

            

Le motivazioni sono legate ad una scelta professionale ed economica che mi consenta di operare con 

maggiore serenità, pur consentendo di valorizzare il mio bagaglio professionale che potrebbe 

estendersi sino agli estremi confini delle mie competenze. 

Viaggiare e muovermi fra differenti casistiche per me rappresenta un’ulteriore prerogativa alla quale 

sono abituato. Non escludendo persino lunghe permanenze nei luoghi di destinazione operativa. 

Avendo operato frequentemente presso le aziende clienti, oltre che in studio o negli uffici giudiziari. 

Sono disponibile al trasferimento in zona se l’opportunità si rivelasse di particolare interesse e 

fattibilità 

  

Resto a disposizione per un colloquio dove poter illustrare nel dettaglio le mie capacità ed 

approfondire l’opportunità di collaborazione.  

Cordialmente, Avv. Claudio Capuana    
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