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Informazioni aziendali

Lo studio Capaldo Tempesta associati, avente sede in Salerno alla via C. Guerdile 22c 
c.f. 03581340654,  nasce nell’anno 1999 per lo svolgimento dell’attività professionale di 
consulenza del lavoro, e vede la partecipazione del sig. Capaldo Alberico nato a Trentola 
Ducenta il 03/07/1930, consulente del lavoro, presidente dell’Ordine dei Consulenti del 
Lavoro di Salerno, Tempesta Roberto, nato a Bisceglie il 22/12/1957, avvocato e 
consulente del lavoro, Nunzia Capaldo, nata a San Marcellino il 09/04/1959 consulente 
del lavoro.
Lo studio associato, in virtù dell’apporto di professionalità di natura legale, nasce per 
assicurare assistenza specialistica  in materia giuslavoristica a clientela maggiormente 
rappresentativa, compresa quella già assistita dallo studio del sig. Alberico Capaldo. 
Nell’anno 2006 l’associato Capaldo Alberico viene sostituito  nella compagine associativa
dal Dr. Luigi Tempesta, nato a Salerno il 06/11/1980, consulente del lavoro.
Nell’anno 2014, il dr. Luigi Tempesta  sostituisce l’avv. Roberto Tempesta nella 
rappresentanza legale  dello studio associato.              
Lo studio ha assistito ed assiste, tra gli altri,  plurimi  ordini e collegi professionali, anche  
a carattere regionale.   

Dati anagrafici e titoli professionali 

Roberto Tempesta, nato a Bisceglie il 22 dicembre 1957 residente in Salerno, c.f. 
TMPRRT57T22A883S  

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Salerno

Abilitato alla professione di avvocato ed iscritto all’albo degli avvocati  del foro di Salerno 
dal 24/10/2000

Iscritto nel registro dei Cassazionisti dal 19/04/2013
 
Esercita il proprio ministero professionale in tutto il territorio nazionale,  

 Abilitato alla  professione di consulente del lavoro ed iscritto all’albo dei consulenti del
lavoro della provincia di Salerno dal 1999.

Docente da oltre 15 anni nei corsi di fine praticantato, per la  preparazione all’esame di
abilitazione per la professione di consulente del lavoro.

Relatore in convegni in materia di diritto e consulenza del lavoro.

Consulente in materia di diritto del lavoro in favore di enti ed aziende pubbliche e private

Consulente specialistico in materia giuslavoristica in plurime procedure  concorsuali , 
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anche di aziende  a partecipazione pubblica   

Dal gennaio 2015 è consigliere nazionale di disciplina dell’Ordine dei Consulenti del 
Lavoro in Roma  

Nunzia Capaldo, nata a San Marcellino il 09/04/1959, residente in Salerno cf 
CPLNNZ59D49H978I.

Possiede la maturità scientifica conseguita nell’anno 1979.

Abilitata alla professione di consulente del lavoro, già iscritta sin dal 1994 nell’albo dei 
consulenti del lavoro della provincia di Salerno e reiscritta nell’anno 2000.   

Luigi Tempesta , nato a Salerno il 06/11/1980, residente in Salerno , CF 
TMPLGU80S06H703W, 

laureato in diritto internazionale presso la libera università degli studi Jean Monnet..

abilitato alla professione di consulente del lavoro ed iscritto all’albo della provincia di 
Salerno dal 2004.

Consulente tecnico d’ufficio in materia giuslavoristica  presso il Tribunale di Salerno.

Delegato della Fondazione Consulenti per  il  lavoro avente sede in Roma 
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