
CURRICULUM VITAE ALESSANDRO DI PUPPO  

E-mail: adipuppo@crulaw.it   alessandro.dipuppo@lbfpavvocati.it   

PEC: alessandro.dipuppo@oabzak.it 

Indirizzi Studio:  

- 20122 Milano, Galleria San Babila 4/C (Crulaw Avvocati) 
Tel. 02 77710355 Fax 02 77710332 

- 39100 Bolzano, Via della Mostra 3 (LBFP Avvocati-Rechtsanwälte) 
Tel. 0471 319800 Fax 0471429981 

Profilo: 

Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza, con indirizzo transnazionale, presso l’Università degli 
Studi di Trento. Ha frequentato il corso di specializzazione in Informatica Giuridica e Diritto 
delle Nuove Tecnologie presso l’Università di Bologna, per poi conseguire l’abilitazione 
professionale di Avvocato in Italia. È proprio in Italia che lavora stabilmente, assistendo 
direttamente primarie società italiane ed estere, così come prestando la propria consulenza 
specialistica a professionisti e studi legali. Ha partecipato come relatore a convegni in 
materia di diritto industriale, concorrenza sleale e diritto delle nuove tecnologie ed è autore 
di pubblicazioni in materia. E’ iscritto all’Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio avanti le 
giurisdizioni superiori (Cassazionisti) dal 2016. 

Attività professionale  

Dal 2020 fondatore dello legale CRULAW Avvocati di Milano e consulente dello studio legale 
LBFP di Bolzano 

2015-2020 attività in proprio, cofondatore dello studio legale SDG di Milano e consulente dello 
studio legale LBFP di Bolzano 

2008-2014, consulente dello studio legale LBFP, Bolzano; consulente dello Studio Legale Fossa, 
Milano; consulente SDM Sangalli Della Moretta, Milano  

2001-2007, collaboratore Studio Legale Fossa, Milano  

1998-2000, pratica forense presso Avvocati e Commercialisti Associati Barbin Mayr Rossi 
Telchini, Bolzano  



Studi e Formazione  

2000-2001, Corso di Specializzazione in Informatica Giuridica e Diritto delle Nuove Tecnologie, 
Università degli Studi di Bologna  

1997, Laurea in Giurisprudenza, indirizzo transnazionale, Università degli Studi di Trento  

1991, Maturità scientifica, Liceo Scientifico E. Torricelli, Bolzano  

Titoli ed abilitazioni  

2016, Iscrizione all’Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori 

2004, Iscrizione all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Bolzano  

Settori di specializzazione  

Diritto industriale e proprietà intellettuale, Concorrenza sleale, Diritto delle nuove 
tecnologie, Contrattualistica commerciale domestica e internazionale, Contrattualistica 
immobiliare domestica  

  
Membro VPP (Vereinigung von Fachleuten des gewerblichen Rechtsschutzes – 
Associazione germanica di professionisti in materia di Diritto Industriale e Proprietà 
Intellettuale).  

Lingue in cui lavora: Italiano, tedesco, inglese. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali qui contenuti ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 


