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P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Caputo Francesco Antonio 
Indirizzo  Via Ugo Ojetti, n. 114 – 00137 Roma 
Telefono  Studio Legale 06.8543713 – 06.8540107, Cellulare 335.5396192 

Fax  06.8549708 
E-mail  francesco.a.caputo@libero.it; studiolegalecaputoroma@pec.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  27/07/1964 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (dal 2012 – al 1989)  • Studio professionale in Via Ugo Ojetti, 114 – 00137 Roma. 
 

• Da ultimo coordina, con assidua frequenza, per conto del suo studio e 
per l’Istituto Etico per l’Osservazione e la Promozione degli Appalti –
IEOPA il supporto al RUP con la consulenza (omnicomprensiva) delle 
procedure ad evidenza pubblica (Amministrazioni aggiudicatrici con cui 
collabora o ha collaborato: Ala Servizi, Comune di Albano Laziale, 
Comune di Cassino, Comune di Colonna, Comune di Dipignano, 
Comune di Ferentino, Comune di Genazzano, Comune di Grottaferrata, 
Comune di Ladispoli, Comune di Mentana, Comune di Monte Porzio 
Catone, Comune di Monterotondo, Comune di Morlupo, Comune di 
Riano, Comune di Rieti, Comune di Rignano Flaminio, Comune di 
Rocca Priora, Comune di Roccaraso, Comune di Rocca di Papa, 
Comune di S’Angelo Romano, Comune di Tivoli, Comune di 
Valmontone, Comune di Vigevano, Comune di Zagarolo, Consorzio di 
Bonifica Sud, Consorzio Sviluppo Industriale, Consorzio 
Urbanizzazione Ciampino, Ente di Previdenza e Assistenza della 
Professione Infermieristica - ENPAPI, Ente Nazionale Previdenza e 
Assistenza Veterinari - ENPAV, Groma, INAF, Risorse per Roma – 
RpR, Roma Capitale).  
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  E’ resa con “oneri ad esclusivo carico dell’affidatario, quale condizione 
di efficacia dell’aggiudicazione”, anche prendendo spunto dalla 
specifica possibilità di una “consulenza sullo svolgimento o sulla 
concezione delle procedure di appalto”, quale “attività di committenza 
ausiliaria”, di cui alla “proposta di direttiva del parlamento europeo e del 
consiglio sugli appalti pubblici” (COM(2011)896, del 20.12.11). 
 

• Dal 2010 consulente per RISORSE RPR S.P.A. (Società di Roma 
Capitale) in materia di gare ed appalti. 

 
• Camera Arbitrale per i contratti pubblici: iscrizione all’Albo alla data 

dell’11.02.09. 
 

  • Incaricato dal Comune di Ladispoli della consulenza giuridica in merito 
alla valutazione da parte dell’Ente delle proposte presentate dai 
promotori in tema di project financing. 

 
  • Dall’1.11.05 Consulente legale della Soc. Selex Communications S.p.a. 

(Gruppo Finmeccanica). 
 

  • Dal 5 maggio 2001 al 14 aprile 2003 Consigliere di Amministrazione 
della Banca di Credito Cooperativo di Dipignano, con delega presso la 
Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo. 

 
  • E’ legale esterno per l’INPDAP – Direzione Compartimentale per il 

Lazio. 
 

  • E’ consulente presso Amministrazioni aggiudicatrici ed operatori 
economici, occupandosi prevalentemente degli appalti pubblici, 
rendendo ausilio, da un lato su come predisporre le procedure ad 
evidenza pubblica, dall’altro su come partecipare alle gare. 

 
  • E’ fra i legali di fiducia della Regione Calabria. 

 
  • E’ stato consulente legale della Fondazione Nuovo Villaggio del 

Fanciullo Celso e Anna Frascali, con sede in Ravenna, da anni e anni 
impegnata nel sociale (periodo 1999-2004).  

 
   
  • E’ consulente legale dell’U.I.S.P. (Unione Italiana Sport Per tutti). 

 
  • Collabora con la rivista Giustizia Amministrativa Rivista di diritto 

pubblico. 
 

  • Ha collaborato con la rivista I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici. 
 

  • Ha collaborato con le seguenti Riviste: Calabria Cooperativa, edita dalla 
ConfCooperative – Calabria, Sinadi, Organo Ufficiale del Sindacato del 
Personale Direttivo delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali 
e L’informatore del Recupero, Assorecuperi. 
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  • Ha una particolare formazione in materia di appalti e problematiche 

ambientali, in merito alle quali è relatore in Convegni e Seminari.  
 

  • Svolge l’attività professionale, occupandosi, prevalentemente, di 
contenzioso amministrativo e di tematiche di pubbliche gare, con 
particolare attenzione agli strumenti di partecipazione, garantiti al 
cittadino dai nuovi modelli di azione amministrativa, aspetto riguardo il 
quale svolge annualmente seminari di studio nell’ambito della 
suepigrafata Cattedra, della quale è Collaboratore. E' particolarmente 
dedito all'attività di “committenza ausiliaria” (e quindi di assistenza 
omnicomprensiva) per la Stazione Appaltante, e specificatamente per il 
RUP, nel procedimento (dall'origine alla definizione contrattuale) di 
assegnazione delle gare ad evidenza pubblica. 

 
  • Dal 1994-1996 ha curato le pratiche amministrative e i connessi 

rapporti con le Pubbliche Autorità per conto dell’Assorecuperi, 
Associazione di categoria di oltre cinquecento aziende di ricuperatori e 
riciclatori di materiali di rifiuto e di scarto.  

 
  • Consigliere di Corso di Dottorato nell’Università “La Sapienza” di Roma 

(“Sistemi sociali ed analisi delle politiche pubbliche” - Facoltà di 
Sociologia – rif. Prof. Marcello Fedele). 

 
  • E’ stato coordinatore del ciclo di incontri: “Il ruolo della Cooperazione 

nella società italiana e nell’ordinamento creditizio” (Convenzione 
Federazione Banche di Credito Cooperativo Lazio, Umbria, Sardegna / 
Università “La Sapienza” di Roma) nell’Anno Accademico 1994 - 1995. 

 
   

  • Dal 1993 Collaboratore della Cattedra di Istituzioni di Diritto Pubblico - 
Università “La Sapienza” di Roma - Facoltà di Sociologia, nonché 
saltuariamente impegnato per lo Studio Legale del Titolare di Cattedra, 
Prof. Federico Tedeschini – Roma. 

 
   
  • 1989 - 1992 Pratica della professione forense presso il Tribunale Civile 

di Cosenza e Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro e 
specializzazione in materia civile ed amministrativa presso l’INPEC - 
Roma. 

 
   

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

(nel rilievo di attività di 
formatore espletata per conto 

terzi) 
 

• Date (dal 2012 – al 1987)  • Curatore e relatore in Seminari di studi per conto di diversi Comuni 
(Albano Laziale, Monterotondo, Monte Porzio Catone, Ferentino, 
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Frascati, Rocca di Papa, Cassino, Morlupo), in esito alle recenti 
modifiche normative regolamentari in materia di appalti pubblici (anni 
2010 – 2012). 

 
• Curatore e relatore del Seminario di studi: “Il nuovo procedimento di 

assegnazione degli appalti pubblici nel recepimento della Direttiva 
2007/66/CE”, presso la sede dell’IEOPA, Via Ugo Ojetti, n. 114 – 00137 
Roma (aprile 2010). 

 
  • Curatore e relatore del Corso formativo: “Linee guida sul procedimento 

di affidamento degli appalti pubblici”, presso Hotel Palace Inn – Fiano 
Romano (Rm) – (dicembre 2009). 

 
• Relatore in Convegno: “Le novità legislative dell’estate”, presso IGI – 

Istituto Grandi Infrastrutture (settembre 2009). 
 

  • Docente dell’iniziativa formativa: “Terzo settore e appalti pubblici: quali 
opportunità offre la normativa?”, presso Hotel Palace Inn – Fiano 
Romano (Rm) – (luglio 2009). 

 
  • Docente dell’iniziativa formativa: “La concertazione pubblico – privato 

quale fattore di sviluppo nei nuovi modelli di affidamento di appalti 
pubblici”, presso Hotel Palace Inn – Fiano Romano (Rm) – (aprile 
2009). 

 
  • Docente del Corso: “Il diritto degli appalti pubblici e il terzo decreto 

correttivo”, presso la sede dell’IEOPA, Via Ugo Ojetti, n. 114 – 00137 
Roma (novembre 2008). 

 
  • Relatore in Convegno: “Le cauzioni nel nuovo diritto sugli Appalti”, per 

conto ATRADIUS – managing risk, enabling trade e IPSOA Scuola di 
formazione – Gruppo Wolters Kluwer (gennaio ’08). 

 
  • Docente del Corso “Il Codice degli Appalti a cavallo di due legislature” 

(gennaio ’08) per conto dell’INFOR, presso la Cassa Nazionale di 
Previdenza Forense – Roma. 

 
  • Curatore e relatore del Corso formativo: “Il nuovo Codice degli Appalti 

dopo un anno di applicazione”, presso Associazione Compagnia delle 
Opere di Roma e del Lazio – Roma (ottobre/novembre/dicembre ’07). 

 
  • Docente del Corso sul “Codice dei Contratti Pubblici” (giugno ’07) per 

conto dell’INFOR, presso la Cassa Nazionale di Previdenza Forense – 
Roma. 

 
  • Relatore in Convegno di Studi: “I procedimenti ed il ruolo delle banche 

nel nuovo diritto degli appalti”, presso Banco di Sicilia – Palazzo 
Mancini, Via del Corso, n. 271 – Roma (dicembre ‘06). 

   
 

  • Curatore e relatore in Seminario di Studi: “Il nuovo Diritto degli Appalti 
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tra Normativa nazionale e Direttiva europea”, presso Consorzio per 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Polo di Pomezia, Via 
Pontina, km. 31,400 – Pomezia (Rm) (ottobre/novembre ‘06). 

 
  • Relatore in Seminario di Studi: “Il nuovo procedimento di appalto”, 

presso Comune di Riano – ex mattatoio comunale, Via del campo 
sportivo – Riano (ottobre ‘06). 

 
  • Docente in Seminario di Studi: “Il nuovo procedimento di appalto”, Soc. 

Selex Communications S.p.a. (Gruppo Finmeccanica), Genova (luglio 
‘06). 

 
  • Responsabile del Convegno di Studi: “Operatori economici e Banca nel 

nuovo diritto degli appalti”, presso Banco di Sicilia – Palazzo Mancini, 
Via del Corso, n 271, Roma (marzo ‘06). 

 
  • Docente in Seminario di Studi: “La Direttiva Appalti 2004/18/CE. Profili 

operativi di immediata applicabilità”, Scuola delle Autonomie Locali – 
Formazione e Consulenza, Viareggio (febbraio ‘06). 

 
  • Docente in Seminario di Studi: “La procedura aperta e ristretta, la 

procedura negoziata e il dialogo competitivo: profili operativi e 
conseguenze sui regolamenti interni dell’Ente”, Scuola delle Autonomie 
Locali – Formazione e Consulenza, Venezia-Mestre (febbraio ‘06). 

 
  • Relatore in Seminario di Studi: “La Direttiva Comunitaria 2004/18/CE e i 

lavori pubblici”, presso Comune di Mentana (febbraio ‘06). 
 

  • Relatore in Seminario di Studi: “La corretta predisposizione ed 
esecuzione degli Appalti pubblici quale fattore di sviluppo”, presso Park 
Hotel – Marina di Fuscaldo (Cs) (gennaio ‘06). 

 
  • Relatore in Seminario di Studi: “Le nuove frontiere dei procedimenti di 

appalto”, presso Associazione Compagnia delle Opere di Roma e del 
Lazio, Via Liberiana, n. 17, Roma (novembre/dicembre ‘05). 

 
  • Presentazione Atti del Seminario di studi - IEOPA: “Amministrazione 

pubblica, Compartecipazione dei cittadini e Appalti di servizi e di 
forniture”, presso Sala delle lauree della Facoltà di Scienze Politiche, 
Università di Roma “La Sapienza” – P.le Aldo Moro, n. 5, Roma (luglio 
‘05). 

   
 
 

  • Fondatore e responsabile dell’“Istituto Etico per l’Osservazione e la 
Promozione degli Appalti” (IEOPA) Associazione non profit avente 
“come scopo quello di professionalizzare gli attori strategici che a vario 
titolo gravitano nell’alveo dei procedimenti ad evidenza pubblica, 

rendendo, anche indirettamente, beneficio ai fruitori medesimi” (Art. 2 
dello Statuto) (Roma, 7 giugno ‘05), le cui attività si rinvengono in: 
www.ieopa.it. 
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  • Relatore al Salone delle Autonomie Locali nel convegno 

“Pianificazione, Gestione e Finanza Innovativa per l’Impiantistica 
Sportiva degli Enti Locali” (giugno ’05). 

 
  • Responsabile del Seminario di studi in “Amministrazione pubblica, 

Compartecipazione dei cittadini e Appalti di servizi e di forniture” per 
conto delle Cattedre di Filosofia del Diritto - Corso di laurea di Scienze 
Politiche - e di Istituzioni di Diritto Pubblico - Corso di laurea in 
Sociologia - Università di Roma “La Sapienza” (12 aprile – 1 giugno 
‘05), nonché coautore dei relativi atti (Torino ‘05). 

 
  • Docente nel Corso “Appalti di Servizi Bancari e Finanziari” (novembre 

‘04), per conto dell’Istituto di Studi Bancari e Finanziari di Lucca. 
 

  • Docente in Seminario, in materia di appalti di servizi, per conto dell’IRI 
Management, diretto a funzionari e dirigenti della Provincia di Roma 
(novembre ‘04). 

 
  • Responsabile del Seminario di studi in “Amministrazione pubblica, 

Compartecipazione dei cittadini e Appalti di servizi” per conto delle 
Cattedre di Filosofia del Diritto - Corso di laurea di Scienze Politiche - e 
di Istituzioni di Diritto Pubblico - Corso di laurea in Sociologia - 
Università di Roma “La Sapienza” (18 settembre – 16 ottobre ‘04). 

 
  • Docente del Corso di aggiornamento sulla Legge Merloni (settembre 

‘03), per conto dell’INFOR, presso l’ISTAT – Roma. 
 

  • Docente del Corso di aggiornamento sulla Legge Merloni (maggio ‘03), 
per conto dell’INFOR, presso l’ISTAT – Roma. 

 
  • Docente del Corso base sulla Legge Merloni (dicembre ‘02), per conto 

dell’INFOR, presso l’ISTAT – Roma. 
 

  • Docente del Corso sul Responsabile Acquisti (dicembre ‘02), per conto 
dell’INFOR, presso l’Agenzia delle Dogane – Roma. 

 
   
  • Docente del Corso di formazione in materia di contratti e Pubblici servizi 

(novembre ‘02), per conto dell’INFOR, presso l’Agenzia delle Entrate – 
Roma. 

 
  • Docente del Corso su Appalti di servizi (novembre’01), per conto 

dell’INFOR, presso l’Istituto di Produzione Industriale (IPI) – Roma. 
 

  • Docente del Corso su Appalti di servizi e forniture (maggio’01), per 
conto dell’INFOR, presso l’ISTAT – Roma. 

 
  • Docente del Corso di Diritto Amministrativo (giugno ’00) presso l’IRFI 

(Camera di Commercio di Roma). 



 

Pagina 7 - Curriculum vitae di 

CAPUTO FRANCESCO ANTONIO  

  
 
 
 

  

 

 
  • Docente del Corso di Diritto Amministrativo (settembre ’99), per conto 

dell’INFOR, presso la Scuola Ufficiali Carabinieri – Roma. 
 

  • 1988 Servizio militare in seno al Ministero della Difesa (reparto: 
Segredifesa). 

 
  • Laurea in Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi di Roma, “La 

Sapienza”, conseguita il 18 dicembre 1987, con votazione 105/110 
(Tesi di laurea in Diritto Costituzionale, dal titolo: “Costituzione e 
Cooperazione”. Iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
del Foro di Roma dal 15 gennaio 1993. Dal 25 febbraio 2005 abilitato 
alle Magistrature Superiori. 

 
   
   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Riesce a rapportarsi con l’utenza in ragione dell’attività professionale 
quotidianamente espletata. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Gestisce equipe lavorativa (proprio studio legale che si compone di sette unità 
più il titolare). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Uso abituale del personal computer e della posta elettronica. Navigazione in 
Internet. 

 
 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

  
• Autore del testo: “Vademecum sugli appalti pubblici – 2. Modelli di 

comportamento per le Amministrazioni Aggiudicatrici” (Ronciglione, 
2013). 

 
• Coautore (capitolo su “Appalti della sanità”), nel “Manuale di diritto 

sanitario”, a cura di Castiello-Tenore. 
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• Autore del Saggio – Rassegna monotematica: “La “direttiva ricorsi” e 

l’art. 44, l. 88/2009 nell’attuale quadro procedimentale degli appalti 

pubblici” (Milano, dicembre 2009), pubblicato dal Corriere del Merito – 
IPSOA. 

 

  • Autore del testo: “Vademecum sugli appalti pubblici” (Ronciglione, 
2008), commissionato da A.G.C.I. Solidarietà. 

 
  • Incaricato dal Comitato Organizzatore dei 13th F.I.N.A. World 

Championships Roma 2009 (Mondiali di nuoto), di curare tutti gli aspetti 
giuridico-amministrativi relativi alle procedure di affidamento delle 
commesse funzionali all’evento. 

 
  • Autore dell’articolo: “Il diritto di accesso nelle procedure ad evidenza 

pubblica” (pubblicato in Giustizia Amministrativa - Rivista di diritto 
pubblico il 28 settembre 2007). 

 
  • Incaricato dallo Studio Legale Michele Pallottino – Roma – di curare 

una serie di voci nel Commentario del nuovo “Codice dei contratti 
pubblici” (in stampa). 

 
  • Curatore e responsabile degli atti del Seminario “Amministrazione 

pubblica, compartecipazione dei cittadini e appalti di servizi e di 

forniture”, Riva presso Chieri, 2005. 
 

  • Il ruolo della Cooperazione nei sistemi politici locali: vincoli e 
opportunità dell’innovazione istituzionale, in collaborazione con Polity, 
Osservatorio Istituzionale dell’Università di Roma, “La Sapienza”, 
Dipartimento di Sociologia e l’Associazione Generale Cooperative 
Italiane (A.G.C.I.), Roma, 1997. 

 
  • L’Italia in TV agli Europei ’96 (coordinato dal Prof. N. Porro), Roma, 

1997, in collaborazione fra il Dipartimento di Sociologia – Università “La 
Sapienza” – Roma e la R.A.I. 

 
  • Dizionario della Cooperazione, con incarico, altresì, di coordinatore 

delle attività commissionatogli dalla Federazione delle Banche di 
Credito Cooperativo Lazio, Umbria, Sardegna per conto della Direzione 
Generale della Cooperazione presso il Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale, Roma, 1997. 

 
  • Codice Commentato delle Banche di Credito Cooperativo, Villanova del 

Ghebbo, 1995. 
 

   
 

PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica tipo (B). 
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ULTIMO AGGIORNAMENTO:   08/06/13 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
 
Roma, giugno 2013 
 
 

 
Avv. Francesco A. Caputo 


