
BREVE CURRICULUM VITAE AVV. SEBASTIANO CAPOTORTO 

 

Dati personali 

 

Nato a  Campobasso il 6 gennaio 1946 

Residente a Roma in Via Tommaso da Celano n. 8 

Studio in Roma, Piazza G. Mazzini n. 27 

Tel. 06.97840951; Fax 06.97840032; cell. 348.7201703 

e-mail: sebastianocapotorto@yahoo.it 

PEC: sebastianocapotorto@ordineavvocatiroma.org 

 

Esperienze professionali 

 

Laureato in giurisprudenza all’Università di Roma “La Sapienza” nel 1968. 

 

Vincitore di borsa di studio del C.N.R., ha svolto attività di ricercatore e assistente 

presso la cattedra di Istituzioni di Diritto Privato della Sapienza, con il prof. Michele 

Giorgianni, dal 1969 al 1972. 

 

Iscritto all’Albo professionale dall’8 luglio 1971. 

 

Vincitore 1° classificato al concorso presso l’Avvocatura del Comune di Roma nel 

1972. 

 

Avvocato patrocinante dinanzi alle giurisdizioni superiori in seguito ad esame 

nazionale dal dicembre 1980. 

 

Ha svolto l’attività di professionista dell’Avvocatura Comunale di Roma dal 

dicembre 1972 al dicembre 2008, occupandosi nel corso del tempo di cause e pareri in 

materia contrattuale, di appalti di opere pubbliche, di patrimonio, di responsabilità 

civile, di servizi pubblici, di procedimenti espropriativi, di edilizia e di urbanistica. 
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Ha avuto qualificate esperienze di gestione e di consulenza per Enti pubblici, di 

membro di collegi arbitrali, ed ha svolto numerosi interventi in convegni specialistici 

di carattere giuridico. 

 

Docente in corsi e seminari destinati a funzionari degli enti locali, nonché in master 

di livello post-universitario presso l’Università La Sapienza e Tor Vergata di Roma, 

su tematiche riguardanti l’esperienza giuridica ed istituzionale. 

 

Dal 1977 è ininterrottamente consulente e membro degli organismi dirigenti della 

Lega delle Autonomie Locali. 

 

Ha maturato importanti esperienze di gestione amministrativa: incaricato della 

funzione di capo di gabinetto del Commissario governativo dell’I.N.A.D.E.L. (a suo 

tempo  assorbito nell’I.N.P.D.A.P., ora I.N.P.S.) tra il 1987 ed il 1992; assessore 

“tecnico” nella Giunta della Provincia di Roma con delega al Patrimonio ed alla 

Edilizia Scolastica (1995-1998);, Commissario regionale straordinario della IPAB 

“Giovanni XXIII” di Viterbo (2009); più volte membro o presidente di commissioni 

di gara e di concorso. 

 

Nell’Avvocatura Comunale è stato responsabile del Settore Rapporti Istituzionali 

tra il 1999 ed il 2000, del Settore Patrimonio tra il 2000 ed il 2003, del Settore 

Urbanistica ed Edilizia dal 2003, del Settore Territorio Ambiente Mobilità 

(comprensivo del precedente) dal gennaio 2008, responsabilità che ha ricoperto fino 

alla cessazione del rapporto di servizio con l’Amministrazione Comunale, intervenuta 

alla fine dell’anno 2008. 

 

Da allora continua ad esercitare la professione di avvocato come libero professionista 

con competenze specialistiche in materia di urbanistica, edilizia, contratti pubblici, 

diritto civile, diritto ambientale, estese anche al servizio pubblico di distribuzione del 

gas. Ha assistito decine di Comuni – sia in sede consultiva che contenziosa – su 



questioni attinenti alle procedure di gara ed ai rapporti concessori con i gestori del 

servizio di distribuzione del gas.  

 

Ha assistito in sede contenziosa l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale 

del Lazio (Arpa Lazio). 

 

È stato consulente della Provincia di Roma per la revisione delle norme tecniche di 

attuazione del P.T.P.G. (2009-2011). 

 

È stato consulente della società “in house” della Provincia di Roma “Provinciattiva” 

S.p.A. (2010 – 2012). 

 

È membro della Commissione di esperti nominata dalla Regione Lazio per la 

revisione e semplificazione della legislazione in materia urbanistica. 

 

Roma, 3 aprile 2014 

 

Avv. Sebastiano Capotorto 

 


