Avv. RODOLFO CAPOZZI
Via Asiago n. 2, 00195 ROMA
tel. +39 06 99 700 164 fax +39 06 99 700 281
e-mail: rodolfocapozzi.studiolegale@fastwebnet.it
sito web: www.rodolfocapozzi.it

DATI ANAGRAFICI
Nato a Napoli il 4 agosto 1973, residente in Roma, coniugato.

FORMAZIONE

2002

Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Laurea in Giurisprudenza, votazione
100/110. Tesi in Diritto Fallimentare: “Il fallimento del socio illimitatamente
responsabile del socio nelle società personali e l’art. 10 l.f.”, relatore Prof. Francesco
Vassalli, Ordinario di Diritto Fallimentare.

2006-2007

Corso di formazione e aggiornamento professionale per difensori d’ufficio, organizzato
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

2007-2008

Corso di “Deontologia e Tecnica del Penalista” organizzato dalla Camera Penale di
Roma (CPR).

2008

Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Roma.

Corso di diritto penale e procedura penale militare, organizzato dall’A.N.F.
(Associazione Nazionale Forense), sede di Roma, in collaborazione con il Tribunale
penale militare di Roma.
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Corso di diritto minorile penale e civile (diritto di famiglia e dei minori e diritto penale
minorile) organizzato dall’A.N.F., sede di Roma.

2009

Relatore ai convegni: «L’efficienza “possibile”. Organizzazione, prassi, protocolli»
organizzato il 26.01.09 dal Consiglio Superiore della Magistratura, Ufficio dei Referenti
Distrettuali per la Formazione Decentrata presso l’Aula magna (oggi Sala “Europa”)
della Corte di Appello penale di Roma, e «Reati di stalking – violenza sessuale
maltrattamenti e omicidio. Novità legislative e giurisprudenziali» organizzato il
25.05.09 dall’Associazione forense “Ius ac Bonum” presso la Sala Conferenze della
Corte di Appello civile di Roma.

2010

Relatore al convegno «L’organizzazione del lavoro del magistrato e dell’avvocato, il
coordinamento fra uffici, i protocolli di udienza» organizzato il 10.05.2010
dall’Associazione forense “Ius ac Bonum” presso la Sala “Europa” della Corte di
Appello penale di Roma.

Corso di diritto inglese giuridico per avvocati italiani «English for Italian Lawyers»
organizzato dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura, Fondazione del Consiglio
Nazionale Forense, in collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli studi “Roma Tre” in Roma, ed ivi tenuto dal 16.09.2010 al 18.09.2010.

Relatore al convegno «Il nuovo prontuario di liquidazione degli onorari del difensore
nella difesa di ufficio ed il patrocinio per i non abbienti» organizzato il 19.11.2010 dalla
A.N.F., sede di Roma, in collaborazione con l’Associazione forense “Ius ac Bonum”
presso la Sala “Europa” della Corte di Appello penale di Roma.

2011

Relatore al convegno: «Diritto “penitenziario”: dalla esecuzione della pena alle misure
alternative alla detenzione. Novità normative e giurisprudenziali» organizzato il
9.05.2011 dalla Associazione forense “Ius ac Bonum” presso la Sala “Europa” della
Corte di Appello di Roma.

www. rodolfocapozzi.it

Corso di diritto inglese giuridico per avvocati italiani «English for Italian Lawyers»
organizzato dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura, Fondazione del Consiglio
Nazionale Forense, in collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli studi “Roma Tre” in Roma, ed ivi tenuto dal 15.09.2011 al 17.09.2011.

Partecipazione con intervento programmato al convegno «Reati informatici e
responsabilità degli enti» organizzato il 28.09.2011 dalla Associazione forense “Ius ac
Bonum” in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Roma presso la Sala “Europa” della Corte di Appello di Roma.

Partecipazione al seminario intitolato «Realtà e futuro della responsabilità
professionale medica» organizzato in Roma il 15.11.2011 dall’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Roma, Facoltà di Medicina e Chirurgia “Agostino Gemelli”, Istituto di
Medicina Legale e delle Assicurazioni.

2012

Partecipazione al convegno di studio intitolato «Il Notariato parte attiva del sistema
antiriciclaggio» organizzato il giorno 02.03.2012 in Roma dalla Fondazione Italiana per
il Notariato in collaborazione con il Consiglio Notarile di Roma e la Commissione
Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato.

Partecipazione con intervento programmato al convegno «Reati tributari e
responsabilità amministrativa degli enti» organizzato il giorno 22.03.2012 dalla
Associazione forense “Ius ac Bonum” in collaborazione con l’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma presso la Sala “Europa” della Corte di
Appello di Roma.

Partecipazione in qualità di moderatore al convegno «Intercettazioni – primo
convegno sulla giustizia» organizzato il giorno 16.09.2012 dalla Casa Editrice “Aracne”
a Canterano (RM) nel corso del quale è stato presentato il volume “Intercettazioni –
l’indagine dell’Ispettore Pinto” (2011) scritto dal dr. Mario Dovinola, Pubblico
Ministero presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con
prefazione del dr. Mario Almerighi, Presidente del Tribunale di Civitavecchia.
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2013

Organizzazione, insieme all’avv. Eleonora Grimaldi del Foro di Roma, ad “Aracne
Editrice” di Roma e alla A.N.F. Sede di Roma, del convegno/tavola rotonda dal titolo «Il
contrasto alle Mafie a Roma e nel Lazio» sul Codice Antimafia e le misure di
prevenzione (convegno, a cui partecipa in qualità di moderatore) e le infiltrazioni
mafiose nella economia “legale” di Roma e del Lazio (tavola rotonda), evento tenuto il
01.03.2013 presso l’Aula “Vittorio Occorsio” del Tribunale penale di Roma.

Partecipazione, in qualità di relatore, al convegno «Nuovi indirizzi giurisprudenziali in
materia di stupefacenti» organizzato dalla A.N.F. – Sede di Roma, il 20 maggio 2013
presso la Sala “Unità d’Italia” della Corte di Appello civile di Roma.

Partecipazione, in qualità di relatore, al terzo incontro tenuto alla data del 30 ottobre
2013, nell’ambito del corso di esecuzione penale organizzato dalla A.N.F. – Sede di
Roma, presso la Sala “Europa” della Corte di Appello penale di Roma.

2014

Partecipazione, in qualità di moderatore al convegno «Decreto Legge 146/13 svuotacarceri? Le innovazioni di maggiore impatto» organizzato dall’A.N.F. – Sede di Roma -,
presso la Sala “Unità d’Italia” presso la Corte di Appello civile di Roma, il giorno 4
febbraio 2014.

Partecipazione, in qualità di relatore al convegno «La responsabilità disciplinare del
difensore e il nuovo procedimento» organizzato dall’A.N.F. – Sede di Roma -, presso la
Sala “Europa” presso la Corte di Appello penale di Roma, il giorno 7 marzo 2014.

Partecipazione, in qualità di relatore al corso per l’abilitazione all’iscrizione negli
elenchi dei difensori d’ufficio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
organizzato dall’Avv. Mario Scialla, alla lezione del 31.10.2014 sulla udienza di
convalida di cui all’art. 391 c.p.p.

2016

Organizzazione del convegno «Morte di un Presidente. Il caso Moro. La ricerca della
verità nel delitto politico che ha cambiato la storia d’Italia» il 25.11.2016 presso la Sala
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“Europa” della Corte di Appello penale di Roma, in collaborazione con A.N.F. – Sede di
Roma, con presentazione del volume «Morte di un Presidente» di Paolo Cucchiarelli.

2017

Organizzazione in collaborazione con l’Associazione “La Scossa” del convegno «Il costo
della democrazia. Il finanziamento dei partiti, da pubblico a privato e il finanziamento
illecito della politica» tenuto il giorno 30 gennaio 2017 presso la Sala “Unità d’Italia”
della Corte di Appello di Roma, con relatori – tra gli altri - il Prof. Alfonso Celotto,
l’On.le Daniele Capezzone, il Prof. Pier Luigi Petrillo.

2018

Organizzazione in collaborazione con l’Associazione “L’Italia mi riguarda” del
convegno «Dilemmi morali e giuridici nell’applicazione delle Leggi 22 dicembre 2017 n.
219 in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento e 15
marzo 2019 n. 38 sull’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore» tenuto il 6
giugno 2018 presso l’Albergo “NH Giustiniano” in Roma, Via Virgilio n. 1, con relatori il
Prof. Piero Sandulli, Prof. Emanuele Bilotti e il Prof. Raffaele Calabrò.

ESPERIENZE DI LAVORO

Aprile 08 - Oggi

Studio dell’Avv. Rodolfo Capozzi
Roma, Via Asiago n. 2; recapito alla Via Benedetto Croce n. 42 presso
studio notarile Manzella.
Patrocinio legale e consulenza stragiudiziale in materia penale. Lo
studio si avvale anche della collaborazione di legali specializzati in
materia civile ed amministrativa.

Aprile 07- Agosto 07

Studio dell’Avvocato Gian Domenico Caiazza, patrocinante in
Cassazione, Presidente della Camera Penale di Roma.
Roma, Via Cola di Rienzo n. 111.
Patrocinio legale e consulenza stragiudiziale in materia penale.
Praticante abilitato.
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Redazione di atti giudiziari, pareri motivati, ricerche giurisprudenziali,
sostituzione in udienza.

Lug 05- Mar 07

Studio dell’Avv. Claudio Lucisano, patrocinante in Cassazione.
Roma, Via Crescenzio n. 91.
Attività legale in materia civile, tributaria, e in diritto d’autore;
contenzioso giudiziale e stragiudiziale.
Praticante abilitato.
Redazione di atti giudiziari, pareri motivati, ricerche giurisprudenziali.

Giu 04- Lug 05

Studio dell’Avv. Francesco De Cristofaro, patrocinante in Cassazione.
Roma, Via Bruno Buozzi n. 53.
Patrocinio legale e consulenza stragiudiziale in materia penale.
Praticante abilitato.
Sostituzione in udienza; redazione di atti giudiziari, pareri motivati,
ricerche giurisprudenziali.

Mag 02- Mag 04

Studio dell’Avv. Claudio Lucisano, patrocinante in Cassazione.
Roma, Via Crescenzio n. 91
Attività legale in materia civile, tributaria e in diritto d’autore;
contenzioso giudiziale e stragiudiziale.
Praticante.

Studio del Notaio Marina Manzella.
Roma, Via Bendetto Croce n. 42.
Praticante.

LINGUE STRANIERE
Inglese:

buon livello parlato e scritto anche di “legal english”.

COMPETENZE INFORMATICHE
Ottima padronanza nell’uso di Microsoft Word, MS Excel, MS Power Point, Outlook Espress.
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2002

Ha conseguito la c.d. “Patente europea del computer” (E.C.D.L.).

VARIE
Presidente della Associazione politico-culturale “Il Circolo di Fitzcarraldo” con sede in Roma, Via
Asiago n. 2

E’ stato Segretario dal 2010 al 2012 dell’Associazione forense “Ius ac Bonum” con sede in Roma,
Piazzale Clodio n. 22 (www.iusacbonum.it).

E’ stato responsabile fino al settembre del 2014 membro del direttivo dell’A.N.F. (Associazione
Nazionale Forense) Sede di Roma, a cui è attualmente iscritto.

Presto il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche e
integrazioni, limitatamente agli scopi previsti dalla legge.
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