FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

Vincenzo Caputi lambrenghi
Via Abate Eustasio, 5 - 70126 - Bari
080 5491223
080 5492882
studio.caputi@tin.it
italiana
1.12.1941

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da — a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1.09.1987 - 31.10.2012
Università degli Studi di Bari - Facoltà di Economia
Professore ordinario di Diritto amministrativo (JUS 10)
Lezioni universitarie Lauree specialistiche; dottorato di ricerca, esami e relazioni in
sedute di laurea; ricerca scientifica e pubblicazioni

• Date (da — a)
Nome
e
indirizzo
del
datore
di lavoro
•
• Tipo di azienda o settore

6.4.1965 - oggi
Libero professionista
Titolare di studio legale
Avvocato amministrativista (TAR, Consiglio di Stato, Corte costituzionale, Tribunale
superiore delle acque pubbliche, Corte di cassazione, Corte di giustizia delle CEE di
Lussemburgo)

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da — a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

1.11.1997 - 31.10.2014
Università degli Studi di Bari - Corso di Laurea in Scienze dei beni culturali (Facoltà di
Lettere e filosofia)
Professore supplente e dal 31.10.2012 a contratto di Legislazione dei beni culturali

• Tipo di impiego

Svolgimento dei corsi di lezione, esercitazioni per gli studenti frequentanti

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da — a)

1.11.2009 - 31.10.2010

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da — a)
• Tipo di impiego
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Università degli Studi di Bari - Facoltà di Scienze politiche
Professore supplente di Principi e modelli di programmazione e gestione delle pubbliche
amministrazioni
Svolgimento dei corsi di lezione, esercitazioni per gli studenti frequentanti

20.11.2009 - 30.11.2009
Viaggio di studio in Argentina per la sottoscrizione dell'accordo sull'Osservatorio
dell'ambiente, già firmata dal Rettore dell'Università degli Studi di Bari, da parte del Rettore
dell'Università di Conception del Uruguay e di rappresentanza dal Presidente della
Repubblica e del Ministero dell'istruzione della Repubblica d'Argentina.
26.11.2009 a Paranà tavola rotonda coordinata dalla Camera dei deputati della Provincia di
Entre Ríos per la presentazione del progetto di codice ambientale con intervento
programmato del prof. Caputi lambrenghi.

1.1.2000 - 12.2008

• Date (da — a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Scuola superiore della pubblica Amministrazione locale - SSPAL
Direttore della Scuola superiore della pubblica Amministrazione locale per la Puglia
Organizzazione dei corsi di lezione, di prove pratiche, di aggiornamenti scientifici nelle
materie di competenza dei dirigenti degli enti locali e dei segretari comunali, guida ed
organizzazione settimanale del lavoro del personale dipendente (3 collaboratori dipendenti
della SSPAL ed un co.co.co.), esercitazioni pratiche per i partecipanti ai corsi, il tutto allo
scopo di innalzare sensibilmente il livello di preparazione giuridico-edonomica-aziendalistica
del personale dirigente degli enti locali

• Date (da — a)
• Tipo di impiego

2007-2008
Componente della Commissione nazionale per il concorso di esperto parlamentare del
Senato

• Date (da — a)
• Tipo di impiego

3.4.2007 - 25.6.2007
Componente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico a 10 posti di
consigliere parlamentare di l a fascia. Nomina con decreto del Presidente del Senato
21.3.2007 n. 111049.

• Date (da — a)

1.11.2002 - 31.10.2006
Università degli Studi di Roma La Sapienza - Facoltà di Architettura Valle Giulia - Corsi di
Laurea in Arredamento e architettura degli interni, Grafica e progettazione multimediale,
Restauro architettonico e riqualificazione urbana
Professore supplente di Diritto amministrativo, Diritto urbanistico e Diritto dell'UE

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego

Svolgimento dei corsi di lezione, esercitazioni per gli studenti frequentanti

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da — a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

21.1.2005 - 31.3.2006
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio
Coordinatore (nominato con d.m. 21.1.2005 n. 7), con altri 4 docenti, di 20 esperti
componenti la Commissione (16 professori ordinari e 8 esperti) per l'emanazione di schemi
di decreti legislativi in materia di diritto dell'ambiente, in attuazione della legge delega
15.12.2004 n. 308. Il d.lgs. 3.4.2006 n. 152 è stato pubblicato in G.u. 14.4.2006 n. 96.
Coordinamento di tutto l'articolato del Codice (346 articoli), responsabilità individuale per la
stesura della parte VI sul "Danno ambientale".
Incarico di responsabilità in organismo scientifico nazionale, la Commissione ministeriale
per la stesura delle nuove norme sull'ambiente.

• Date (da — a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

30.10.2005 - 27.4.2006
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio
Presidenza dell'Organo di controllo strategico del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio (nomina ministeriale, accettata previa istanza di autorizzazione diretta alla Facoltà
di Economia): cfr. Relazione per l'anno 2005 e Bozza di direttiva per il 2006 (all.ti 1-3)

• Date (da — a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

1988 - 2004
Università degli Studi di Bari - Facoltà di Giurisprudenza - Corso di laurea in Scienze
politiche
Professore supplente di Contabilità dello Stato e degli Enti pubblici (JUS 10)
Lezioni universitarie; ricerca scientifica e pubblicazioni, relazioni tesi di laurea

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da — a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Date (da — a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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11.2003 - 12.2003
Università degli Studi di Conception de l'Uruguay - Argentina
Incarico di docenza di Diritto amministrativo europeo nell'ambito di corsi di studio postgrado
1.11.2002 - 31.10.2003
Università degli Studi di Bari
Direzione del Master universitario "Management, economia e diritto del governo del
territorio nell'Unione europea, approvato con D.r. n. 8121 del 7 agosto 2003 in jointventure con l'Università LIUC di Castellanza"
Coordinamento dei corsi e lezioni di Diritto amministrativo dell'economia. Soluzione

piena dei problemi occupazionali di tutti i titolari del diploma di Master
30.9.2002

• Date (da — a)
• Tipo di impiego

Presidenza del I Forum delle autonomie pugliesi: "Lo sviluppo delle comunità locali alla luce
del diritto vivente"

2002 - 1989
Università degli Studi di Bari - Facoltà di Economia
Docenza nel Dottorato di ricerca in Diritto pubblico dell'economia
Svolgimento dei corsi di lezione, esercitazioni per gli studenti frequentanti

• Date (da — a)
• Nome e indirizzo deI datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansion i e responsabilità
• Date (da — a)

10.2001 - 11.2001

• Nome e indirizzo de I datore di lavoro
• Tipo di impiego

Università degli Studi di Conception de l'Uruguay - Argentina
Incarico di docenza di Diritto dell'ambiente nell'ambito di corsi di studio postgrado. Prima
impostazione di una normativa legislativa per la tutela dell'ambiente nell'ordinamento
argentino (collaborazione con i proff.ri Federico Lacava e Mauro Vazon)

• Date (da — a)

1992 - 2001
Università degli Studi di Bari - Facoltà di Economia e di Giurisprudenza
Direttore della Scuola di specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità
europee
Organizzazione della scuola e dei corsi del biennio, dei viaggi di studio a Bruxelles,
della partecipazione alle udienze presso la Corte di giustizia di Lussemburgo, accordi
con i Commissari della CEE per il ricevimento degli iscritti alla Scuola. Insegnamento
del Diritto amministrativo comunitario

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da — a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

1995 - 2001
Università degli Studi di Bari - Facoltà di Economia - Scuola di specializzazione in Politiche
economiche e sociali
Titolare dell'insegnamento di Tutela giuridica dell'ambiente
Svolgimento dei corsi di lezione, esercitazioni per gli studenti frequentanti

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da — a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

1998 - 2000
Politecnico di Bari - Facoltà di Architettura
Professore supplente di Diritto amministrativo

• Tipo di impiego

Svolgimento dei corsi di lezione, esercitazioni per gli studenti frequentanti

• Principali mansioni e responsabilità

1992 - 2000
Università degli Studi di Bari - Facoltà di Economia
Direttore dell'Istituto di Diritto pubblico della Facoltà di Economia
Organizzazione della ricerca e della didattica e attribuzione di mansioni al personale
dipendente

• Date (da — a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

5.1997
Presidenza della Conferenza organizzata in Roma a Palazzo Giustiniani dalla Corte
dei conti per l'apertura di un dialogo con i parlamentari (on. Boato, Mattarella, Cerulli
freni, ecc.) in occasione dei lavori della Commissione bicamerale per le riforme
costituzionali con riferimento alla previsione di legge dell'abolizione della Corte dei
conti, anzitutto nella sua funzione giurisdizionale.
Al termine di un dibattito infuocato, è stato conseguito un risultato molto positivo
contro la proposta Boato.

• Date (da — a)
• Tipo di impiego

• Date (da — a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da — a)

1996 -1997
Università degli Studi di Foggia - Facoltà di Economia
Professore supplente di Diritto amministrativo
Svolgimento dei corsi di lezione, esercitazioni per gli studenti frequentanti

1993 -1995

Pagina 3 - Curriculum vitae di Vincenzo Caputi lambrenghi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da — a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da — a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da — a)
• Tipo di impiego

• Date (da — a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Politecnico di Bari - Scuola di specializzazione in Pianificazione del territorio
Titolare dell'insegnamento di Diritto urbanistico
Svolgimento dei corsi di lezione, esercitazioni per gli studenti frequentanti
1993 - 1994
Università degli Studi di Lecce
Professore supplente di Legislazione dei beni culturali e ambientali e Legislazione
internazionale dei beni culturali e ambientali
Svolgimento dei corsi di lezione, esercitazioni per gli studenti frequentanti

1993 -1994
Politecnico di Bari - Facoltà di Ingegneria
Professore supplente di Diritto urbanistico e Diritto dei lavori pubblici
Svolgimento dei corsi di lezione, esercitazioni per gli studenti frequentanti
1991 - 1993
Responsabile nazionale della ricerca scientifica 40%: Organizzazione per aziende e
principio di efficienza
(Nota Dir. gen. Miur 20.8.1991, prot. 2458/R/N1)

1.8.1980 - 31.8.1987
Università degli Studi di Bari - Facoltà di Giurisprudenza
Professore associato di Contabilità dello Stato e degli Enti pubblici (JUS 10), in
esercizio dall'a.a. 1982183
Lezioni universitarie; ricerca scientifica e pubblicazioni, relazioni tesi di laurea

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da — a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da — a)
• Qualifica conseguita

• Date (da — a)
• Qualifica conseguita

4-10.11.1982
Università degli Studi di Bari
Il Senato accademico nella seduta 4.11.1982 ed il Rettore, prof. Luigi Ambrosi, con sua
nota 10.11.1982 hanno inteso elogiare la collaborazione scientifica prestata nella
consulenza su questioni di diritto amministrativo e di contabilità pubblica agli organi ed
agli uffici universitari

1981
Idoneità a professore associato nel gruppo di discipline avente quale prima materia il Diritto
amministrativo.
Il giudizio finale conclude: "La Commissione valuta in modo nettamente positivo l'insieme della
produzione del Prof. Caputi lambrenghi. In particolare essa apprezza la monografia del 1979
sull'uso dei beni pubblici: si tratta di una ricerca approfondita sul tema, condotta con rigoroso
metodo, sulla base di una vasta bibliografia, che viene pertinentemente utilizzata, ricerca che
approda a risultati originali, di sicuro valore scientifico. Il complesso della produzione rivela una
notevole personalità di studioso, con una conseguita piena maturità indubbiamente superiore a
quella propria di professore associato".

1980
La Commissione per il concorso a n. 22 cattedre di Diritto amministrativo, bandito con d.m. del
1979, riportando un voto a favore, scrive: "Presenta 12 pubblicazioni, tra le quali l'opera di gran
lunga maggiore è la monografia intitolata 'Premessa per una teoria dell'uso dei beni pubblici',
ed. Jovene, Napoli, 1979. Si tratta di una ricerca approfondita sul tema, condotta con metodo
scientifico, sulla base di una vasta bibliografia, che viene pertinentemente utilizzata, ricerca che

approda a risultati originali, di sicuro valore scientifico. Anche gli scritti minori devono esser
valutati positivamente. Per tali motivi, il Prof. Caputi lambrenghi merita di essere preso in
considerazione ai fini del presente concorso".
• Date (da — a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

1.12.1967 - 31.07.1980
Università degli Studi di Bari - Facoltà di Giurisprudenza
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o formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da — a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da — a)
• Qualifica conseguita
• Date (da — a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diritto amministrativo, Diritto dei beni pubblici, dei beni culturali e del paesaggio,
Giustizia amministrativa, Diritto urbanistico
Assistente ordinario di Diritto amministrativo
1.11.1971
Università degli Studi di Bari - Facoltà di Giurisprudenza - Corso di laurea in Scienze politiche
professore incaricato (stabilizzato nel 1974) dì Contabilità dello Stato e degli enti pubblici
1965
Toga d'onore all'esame di procuratore legale (primo classificato)
16.11.1963
Università degli Studi di Bari - Facoltà di Giurisprudenza
Laurea in Giurisprudenza
Votazione di lode e pubblicazione della tesi sul demanio pubblico, parte speciale sull'esproprio
per pubblica utilità dei beni demaniali.
Assistente volontario di Diritto amministrativo

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
SECONDA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
TERZA LINGUA

Italiano

Francese
ottima
ottima
ottima
Spagnolo

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

ottima
buona

• Capacità di espressione orale

buona

QUARTA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Inglese
buona
buona
discreta
Partecipazione ai Dottorati di ricerca in Diritto pubblico dell'economia ed in Pubblica
amministrazione dell'economia e delle finanze (circa 80 dottorandi);
Partecipazione (Bari, 14.11.1986), in rappresentanza dell'Università di Bari -ancora con la
qualifica di professore associato- quale delegato del Rettore Magnifico, prof. Attilio Alto, alla
cerimonia solenne di apertura della celebrazione del 9° centenario dell'Università di Bologna;
Partecipazione a circa 150 convegni internazionali, nazionali e regionali, per 80 dei quali nella
qualità di relatore, e dal 2008 anche nella qualità di chairman;
Rapporti con i colleghi professori, avvocati e con la magistratura speciale ed ordinaria;
Seminari sui temi processuali;
Componente del Comitato (o Consiglio) scientifico delle Riviste giuridiche: Diritto amministrativo
(fascia A - Anvur); Rivista italiana di diritto pubblico comunitario (fascia A - Anvur); Rivista della
Corte dei conti;
Visite di studio per partecipazione a Commissioni concorsuali universitarie, Seminari o Convegni
di studio nelle Università di Torino, Milano Statale, Milano Cattolica, Padova, Venezia Ca'
Foscari, Parma, Genova, Bologna, Bologna SPISA, Pisa, Pisa Normale, Roma La Sapienza,
Roma Due, Roma Tre, Roma LUISS, San Pio V, Campobasso, Isernia, Ancona, Foggia, Bari-
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Taranto, Lecce, Napoli Federico Il, Napoli Orientale, Napoli SUN, Catanzaro-Magna Grecia,
Reggio Calabria Mediterranea, Cosenza Arca Vacata, Messina, Catania, Palermo.
All'estero, Università di Copenaghen, Lovanio, Bruges, Siviglia, Paris 2 Panthéon Assas,
Buenos Aires (Università di Belgrano e UADE), Conception del Uruguay.
CAPACITA E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Direzione dell'Istituto di Diritto pubblico (15 docenti);
Direzione della Scuola di specializzazione in Diritto ed economia delle comunità europee
per nove anni;
Direzione della Collana Giuffré "Carla Romanelli Grimaldi" • Istituto di diritto pubblico
della Facoltà di Economia dal 1991 (12 monografie pubblicate)
Organizzazione integrale (1969) della Biblioteca dell'Istituto di diritto pubblico nella
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari; organizzazione parziale della Biblioteca
dell'Istituto di diritto pubblico nella Facoltà di Economia dell'Università di Bari
Presidenza e partecipazione a numerose Commissioni straordinarie istruttorie elo
consultive dell'Università di Bari su incarichi rettorali
Audizioni per parerei orali in Senato accademico
Presidenza della Commissione elettorale per le votazioni degli studenti universitari negli
organi rappresentati (2011) - (nessun ricorso)

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Pianista, cultore della musica classica, della canzone napoletana, della pittura rinascimentale,
del Jazz e -in diversa misura- di tutte le forme di arte

PATENTE O PATENTI

Automobilistica e nautica

11 sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Bari, 15 ottobre 2015
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ELENCO PUBBLICAZIONI

In tema di espropriazione dei beni demaniali per causa di pubblica utilità, in Annali della Facoltà di giurisprudenza
1)
dell'Università di Bari, 1964, vol. XVIII ed in Corti Bari, Lecce, Potenza, 1966, n. 1.
2)

A proposito di concessioni elettriche: riserva d'impresa e capacità dell'Enel, in Foro it., 1969, fase. 9.

3)

Sulla esclusione sanzionatoria dalla legittimazione all'ufficio degli organi comunali e provinciali, Atti del Convegno

regionale sui controlli, Bari, 27-29.11.1971, Bari, 1972.

4)

Sulla forma della licenza edilizia, in Riv. giur. edil., 1973, n. 1.

5)

Contabilità pubblica. Posizione costituzionale e scientifica. Riflessi sull'ordinamento statale e regionale, Perugia,

1976.

6)

Linee evolutive della tutela amministrativa "esterna" della circolazione stradale, in Amministr. e pol., 1976.

7)

Democrazia rappresentativa e costituzione materiale, in Atti dell'Istituto di diritto pubblico della Facoltà di

Giurisprudenza dell'Università di Bari, Bari, 1977.

L'esercizio coordinato delle funzioni amministrative locali nella dimen sione dell' ente intermedio, in
8)
Amministrazione e politica, 1978.
Responsabilità degli amministratori ospedalieri, relazione al V Congresso nazion ale di diritto sanitario (Bari, 27-29
9)
giugno 1977), in Annali di Studi giuridici e socio-economici, Roma, 1978.
Spunti ricostruttivi sull'organizzazione dell'assistenza universitaria in attuazione del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, in
10)
Cons. Stato, 1979, n.6-7.
Osservazioni su vecchi e nuovi strumenti di attuazione in materia urbanistica (programmi pluriennali, lottizzazioni,
11)
comparti, piani di recupero), in Impresa, ambiente e pubblica Amministrazione, 1979, n.3.
12)

Premesse per una teoria dell'uso dei beni pubblici, Napoli, 1979.

13)

Demanio regionale e tutela degli interessi collettivi e diffusi, Firenze, 1980, 201.

14)

Vigilanza del Sindaco sulle attività edilizie, in AA.VV., Tutela e uso del territorio, Bari, 1980, 153.

Edilizia fuori "programma" e concessione implicita nelle aree urbane di completamento, in AA.VV., Legge
15)
"Nicolazzi" un anno dopo. Problemi e prospettive del diritto urbanistico, Roma, 1983.
16)

Compiti e competenze in tema di tutela, uso e risanamento delle risorse idriche, in Corti Bari, 1983, nn. 3-4.

17) Impegno di spesa e obbligazioni contrattuali della p.A., in Amministrazione e contabilità, 1984, nn. 1-2.
18)

Conti "normalizzati" enti pubblici e prospettive dell'efficienza, in Atti del Convegno di Contabilità pubblica (Torino

1983), Milano, 1984.

19)

Lineamenti dell'organizzazione pubblica del turismo, in Politica del turismo, 1984, n. 4.

Legislazione regionale sul diritto allo studio: esperienze e prospettive, in AA.VV., Conferenza regionale sul Diritto
20)
allo Studio in Puglia, Bari, 1984.
21)

Beni pubblici, in Enc. giur. Treccani, V, Roma, 1984.

22)

/ profili giuridici della pianificazione del recupero, in AA.VV., Recupero edilizio ed urbano: città e territorio, Atti

del Convegno di studi Bari 22-23 marzo 1985, 1985, 53.

23)

Tendenze evolutive del diritto urbanistico, in Continuità, Bari, 1985.

24)
Commento al "Testo unificato ed aggiornato di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici", artt.37-40 e 69,
in Riv. trim. app., 1986, 575-591, 667-668.
25)

L'interesse del cittadino all'insegnamento della religione, Ecumenica edit., Bari, 1986, 41.

26)

Beni pubblici (uso dei), in Digesto IV disc. pubbL, II, Torino, 1987, 294.

27) Tendenze evolutive della giurisprudenza sulla responsabilità (amministrativa) per danno erariale, Maggioli editore,
Rimini, 1988.

28)
Profili giuridici evolutivi della pianificazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, in AA.VV., Studi in
onore di Massimo Severo Giannini, Milano, 1988, vol. Il.
29)

Valutazione di impatto ambientale e garanzie giustiziali, in Sanità pubblica, 1989, n. 3, 301-309. -

30)

Organizzazione amministrativa sull'assistenza agli immigrati, in Mezzogiorno d'Europa, 1990, n. 1, 140.
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31)
Contributo sui problemi giuridici attuali dell'immigrazione, in AA.VV., La presenza straniera in Italia: il caso della
Puglia, a cura di A. Dell'Atti, ediz. Angeli, 1990.
32)

Direttive e percorsi del potere nella delega di funzioni alla Regione, in AA.VV., Studi in onore di M. Nigro, Milano,

1991, I, 173.

33)

La funzione giustiziale nell'ordinamento amministrativo, Collana Carla Romanelli Grimaldi, Giuffrè, Milano, 1991,

n. 1

34)
Tendenze evolutive dell'organizzazione del servizio sanitario degli Stati occidentali (per un Corsci di perfezionamento
in Diritto e Organizzazione sanitaria, in Verbale del Consiglio della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bari 9
aprile 1991, all. 3).
35)

Procedimento "efficace" e funzione amministrativa giustiziale, in AA.VV., Studi Vignocchi, editore Mucchi,

Modena, 1992, I, 319-342.

36)
Nuovi principi sul procedimento e responsabilità dei segretari amministrativi, in Atti del Convegno indetto
dall'Università e dal Politecnico di Bari (14-16 maggio 1992), Puglia grafica Sud, Bari, 1992, 41.
37)
Riuso di acque reflue a fini irrigui tra tutela della salute e difesa del suolo, in AA.VV., Studi in onore di Vittorio
Ottaviano, Giuffrè, Milano, 1992, I.
38)

L 'art.3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, in Riordino della disciplina sanitaria, Rimini, 1993. •

39)

Gestione economico-sociale degli impianti sportivi: un'opportunità di incontro tra istituzioni e iniziativa privata,

Relazione al Convegno di Molfetta 4 giugno 1993, Firenze, 1993, 21.

40)

Organizzazione pubblica e ambiente: le agenzie regionali, 1994, Relazione al Convegno dell'Unione Avvocati
Europei La normativa ambientale delle Regioni italiane: analisi e raffronto con la normativa statale e comunitaria", Bari,
1994.
41)
Efficienza e garanzia nel diritto amministrativo tra corsi e ricorsi, in Atti del gruppo di studi (Bari, 3.3.1994) La
nuova Corte dei Conti e l'ordinamento comunitario sul controllo della spesa pubblica. Tra efficienza e garantismo.
42)

"Privatizzazione e modelli giurisprudenziali sul controllo di gestione", Atti del Convegno di Roma, Palazzo S.

Macuto 1995, in Iter legis, 1995.

Commento all'art.3 (del dIgs. 30 dicembre 1992, n.502 e l'ultima delle quali in d.l. 28 dicembre 1994, n. 728),
43)
in La nuova sanità, Rimini, 1995.
"Tutela dell'ambiente e beni pubblici. (Provocazioni per uno studio sul dominio ambientale eminente)" in AA.VV.,
44)
Scritti in onore di Alberto Predieri, Giuffrè, Milano, 1996.
45)

L'accesso nel corso del procedimento amministrativo e il problema della motivazione dell'atto conclusivo, in

AA.VV., Studi in onore di F. Benvenuti, Mucchi Editore, Modena, 1996.

La specialità della giurisdizione sul danno erariale, Relazione al Convegno nazionale dell'Associazione magistrati
della Corte dei Conti La Corte dei conti fra tradizione storica ed esigenze della società (Roma, 18-19 marzo 1997, Biblioteca
della Camera dei Deputati, Sala del Refettorio), prima parte Giurisdizione della Corte dei Conti e riforme della Costituzione, in
Amm. e coni. 1997, 519.

46)

47)
Interventi, quale Presidente del Convegno idem c.s., seconda parte La funzione di controllo dopo la legge n. 20/1994,
in Amm. e cont 1997, 597-598, 601, 604, 614 e 616.
48)

Proprietà privata (disciplina amministrativa), Digesto IV disc. pubbl., Vol. XII , Torino, 1997, 111.

Prefazione, in R. Garofoli, Le privatizzazioni degli enti dell'economia: profili giuridici", Collana Carla Romanelli
49)
Grimaldi, n. 6, Giuffrè, Milano, 1998.
Diritto amministrativo e diritto comunitario. Riflessioni sulla tutela risarcitoria degli interessi legittimi, in AA.VV.,
50)
Scritti in onore di Giuseppe Guarino, Cedam, Padova, 1998 (pubbl. anche da ed. Bruilant. Bruxelles, 1998).
51)

Beni pubblici e Servizi sociali, in AA.VV., Diritto amministrativo, Bologna, 1998 (ediz. prec. 1993).

52)

Semplificazione e confusione nell'organizzazione amministrativa dopo le leggi Bassanini, in Iter legis, 1999, 39.

53)

1 beni culturali: gnoseologia e "disposizioni", in AA.VV., La cultura e i suoi beni giuridici, Atti del Convegno di

studi Bari 29-30 maggio 1998, Milano 1999.

54)

La dirigenza medica e la professionalità del medico, SOI, Roma, 1999.

55)

Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario vivente, in Riv. dir. pubbl. comunitario, 1999.

Riflessioni sul regime giuridico dei beni culturali. I beni culturali, gnoseologia e nuove disposizioni, in AA.VV.,
56)
Scritti in onore di G. Abbamonte, Napoli, 1999.
57)

Contributo allo studio della semplificazione amministrativa, Giuffrè, Milano, 2000.
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58)

Uso pubblico (diritto di), Digesto IV disc. pubbl., vol. XV, Torino, 2000, 602.

59)

L'organismo di diritto pubblico, in Riv. Diritto amministrativo, 2000.

La riforma federale dell'ordinamento: le modifiche al Titolo V della Costituzione, in Federalismo e Riforme
60)
istituzionali, Convegno nazionale SSPAL di Casole d'Elsa (17 novembre 2000), Quaderno n.1, Roma, 2000, 25.
Discrezionalità della Commissione, signora della prova, e horror vacui del giudice comunitario, in Dir. pubbL comp.
61)
e europeo, 2000, 1770.
62)

Destinazione e regole d'uso dei beni culturali pubblici e privati, in AA.VV., Scritti in onore di S. Cassarino, Cedam,

Padova, 2001, I.

63)

La stretta concertazione comunitaria e la riforma del Ministero del Tesoro, in AA.VV., Scritti Casetta, Napoli, 2001

64)

La gestione patrimoniale, in Contabilità di Stato e degli enti pubblici, Giappichelli, Torino, 2001 (prec. ediz. 1995 e

1998).

65)

La giurisdizione amministrativa nel codex, in AA.VV., Scritti Baccari, Adriatica Editrice, Bari, 2002.

66)

Commissario ad acta, in Enc. giur., Giuffrè, Milano, 2002.

67)

Contributo allo studio della privatizzazione degli enti dell'economia, in AA.VV., Studi in onore di L. Buttaro, 2002.

68)
La funzione giustiziale delle Amministrazioni indipendenti, Relazione al Convegno Giornate di studio sulla giustizia
amministrativa dedicate al Prof Eugenio Cannada Bartoli, Siena 31 maggio- I giugno 2002, in Annuario AIPDA, Milano,
2003, 249.
69)

Il dissesto degli enti locali, Relazione per il Terzo Master in Diritto fallimentare (Centro Studi di. Diritto fallimentare,
Bari, 22 novembre 2002), in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, Bari, 2003, 517-533.

70)

Proprietà-dovere dei beni in titolarità pubblica, Relazione svolta al Convegno indetto dall'Associazione italiana dei
professori di diritto amministrativo e l'Università degli Studi di Firenze Titolarità pubblica e regolazione dei beni (Firenze, 2-3
ottobre 2003), in Annuario AIPDA, Milano, 2004, 61.
71)

Dirigenza pubblica ed interazioni tra pubblico e privato (a proposito di parità di trattamento nel lavoro dipendente),

Relazione in Atti del Convegno di studi in memoria di Luciano Ventura (Bari, giugno 2002), in Eguaglianza e libertà nel
diritto del lavoro. Scritti in memoria di Luciano Ventura, Bari, 2004, 91.

72)
L'interesse pubblico nei beni culturali: dalla lectio di Aldo M. Sandulli alla codificazione, in AA.VV., Aldo Sandulli
(1915-1984). Attualità del pensiero giuridico del maestro, Milano, 2004.
73)

Strumenti e sistemi normativi per la regolamentazione e la riqualificazione dei paesaggi di cava, Relazione in Atti del

Workshop indetto dal Politecnico di Bari 2002, Bari 2005.

74)
Prefazione: La codificazione delle belle arti e del paesaggio e Commento agli arti. 18-19; 59-62, 88-100; 161-163;
182-184, in AA.VV. Commentario al codice dei beni culturali e paesaggistici, a cura di V. Caputi Jambrenghi, Torino, 2005.
75)
Beni pubblici e di interesse pubblico e L 'espropriazione per causa di pubblica utilità e gli altri procedimenti ablatori
reali, in AA.VV., Diritto amministrativo, Bologna, 2005, 179-249 e 250-282 (ediz. prec. 2001).
76)

Beni pubblici, in Enc. giur. Treccani, Roma, 2005.

77)

Il PUTT fra facoltà e limiti, in AA.VV., Il PUTT e la pianificazione fra Regione e Comune, a cura di A. D. De Palma,

Bari, 75-83.

78)
Le disuguaglianze sostenibili nei sistemi autonomistici multilivello, Intervento alla tavola rotonda Le disuguaglianze
sostenibili nell'autotutela, nell'Università, nel governo del territorio, in Atti del Convegno di Copanello 4 luglio 2005 Le
disuguaglianze sostenibili nei sistemi autonomistici multilivello, a cura di F. Astone, M. Caldarera, Francesco Manganaro, A.
Romano Tassone e F. Saitta, Torino, 2006.

79) Azione ordinaria di responsabilità ed azione di responsabilità amministrativa in materia di società in mano pubblica.
L'esigenza di tutela degli interessi pubblici, Relazione in Atti del 51° Convegno di Studi Amministrativi Responsabilità
amministrativa e giurisdizione contabile (ad un decennio dalle riforme) (Varenna 15-17 settembre 2005), Milano Giuffrè,
2006.

80)

La disciplina VAS, VIA e IPCC nel decreto legislativo, in Gazzetta ambiente, 2006, n. 2, 6 ss.

81)
Beni pubblici tra uso pubblico e interesse finanziario, in Dir. amm., 2, p. 165 ss. , Milano, 2007.e in I beni pubblici:
tutela, valorizzazione e gestione, Atti del Convegno di Studi La regolazione e la gestione dei beni pubblici (Ville Tuscolane
Roma, 16-18 novembre 2006), a cura di Aristide Police, Milano, 2008, 459.

82)

Profili nuovi dell'organizzazione del turismo, Seminario sulle opere di Francesco Pugliese (Napoli, 28 novembre

2008), in Giust. amm., 2008, n. 12.
83)

Sistemi e compiti delle autonomie nel confronto con il federalismo, Relazione al Convegno UPI II federalismo fiscale

visto dal Sud (Bari, 12 dicembre 2008), in Riv. tributi locali, 2008, n. 6.
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84)

I beni culturali. Aspetti di diritto amministrativo, Relazione al Convegno del Consiglio nazionale forense (Roma,

2008), in AA.VV., Il codice dei beni culturali, 2008.

La funzione giustiziale della pubblica Amministrazione come fonte di nuovo diritto, in AA.VV., Istituzioni e
85)
dinamiche del diritto. I confini mobili della separazione dei poteri, a cura di A. Vignudelli, Milano, 2009.
La fruizione generale dei beni pubblici e l'interesse finanziario, in AA.VV., I beni pubblici tra regole di mercato e
86)
interessi generali. Profili di diritto interno ed internazionale, a cura di G. Colombini, Napoli, 2009, 31-35.
La fase istruttoria nei procedimenti amministrativi di tutela preventiva dell'ambiente, in AA.VV., Diritto
87)
comunitario, processo amministrativo e sistemi nazionali: l'esperienza francese ma non solo, a cura di V. Parisio, Milano,
2009.

88) Il potere amministrativo nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in AA.VV., L'interesse pubblico tra politica e
amministrazione, a cura di A. Contieri, F. Francario, M. Immordino, A. Zito, vol. Il, Napoli, 2010, 473-510.
89)

Beni culturali e nuova alienabilità, in AA.VV., Studi in onore di Alberto Romano, vol. III, Napoli, 2011, 1895-1962.

Uffici ed impiegati pubblici dallo Statuto albertino alla Costituzione nei centocinquant'anni di Unità d'Italia, in
90)
Giust. amm., 2011.
91)

Il federalismo demaniale. Report annuale Italia, in Ius Publicum, 2011.

92)

I beni pubblici tra crisi finanziaria e risorse di gestione, in AA.VV., Scritti in onore di Lelio Barbiera, a cura di M.

Pennasilico, Napoli, 2012, 265-276.

93)

Acque pubbliche e competenze amministrative nella concezione di Carlo De Bellis, in Giust. amm., 2012.

94)
Prefazione-Postfazione e Beni pubblici e d'interesse pubblico nella vicenda federalistica, in AA.VV., Effetti
economico sociali del federalismo demaniale in Puglia, a cura di V. Caputi Jambrenghi, Bari, 2012, 19-29 e 57-90.
95)

Introduzione al buon andamento della pubblica amministrazione, in AA.VV., Studi in memoria di Roberto Marrama,

Napoli, 2012.

96)
I servizi pubblici: dal monopolio alla concorrenza, in AA.VV., Il contributo del diritto amministrativo in 150 anni di
Unità d'Italia, Napoli, 2012, 123-184.
97)
Il controllo della Corte dei conti sulle gestioni pubbliche , Convegno per il 150° anniversario dell'istituzione della
Corte dei conti (Roma, 11 dicembre 2012), in Riv. corte conti, 2013, n. 5-6, 620.
98)

Intervento introduttivo, in AA.VV., Annuario AIPDA, L'atto autoritativo. Convergenze e divergenze tra ordinamenti,

Napoli, 2012, XXVII-XXVIII.

99)

Urbanistica tra diritto pretorio e nuovi principi, in AA.VV., Scritti in onore di Paolo Stella Richter, vol. Il, Napoli,

2013, pp. 1209-1242.

100)

Profili giuridici nel rapporto tra cittadini e Stato, in Bari economia & cultura, vol. 4, 2013, pp. 81-101.

101)

Forma e sostanza del principio di legalità nell'esercizio di pubblici poteri, in Giustamm. it, 2013.

102)
Policlinici universitari e spesa sanitaria, in AA.VV., Finanziamento, competizione ed accountability nel governo
dell'Università, vol. Il (II finanziamento della Università), a cura di G. Colombini, Napoli, 2013, pp. 653-704.
103)

Autonomia universitaria e servizio sanitario regionale (criticità di una convivenza 'forzata" da ragioni finanziarie",

in AA.VV., Finanziamento, competizione ed accountability nel governo dell'Università, vol. III (Criticità del sistema e
incertezze per il futuro), a cura di G. Colombini, Napoli, 2013, pp. 89-94.

104)

Buon andamento dei pubblici uffici e garanzie costituzionali degli interessi coinvolti, in www.giustamm.it, 2014.

105)

Sul valore giuridico e sociale della conciliazione, in Bari economia & cultura, vol. 3, 2014, pp. 9-27.

106)

Tutela amministrativa dell'ambiente e rimedi giustiziali, in www.giustamm.it, 30.7.2015.

107)

Bene comune (obblighi e utilità comuni) e tutela del patrimonio culturale, in www.giustamm.it, 1.9.2015.

Bari, 15 ottobre 2015
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CURRICULUM PROFESSIONALE

NOME
PEC

Prof. avv. Vincenzo Caputi Iambrenghi
caputiiambrenghi.vncenzo@avvocatibari.legalmail.it

INDIRIZZO STUDIO LEGALE
TELEFONO
FAX
EMAIL

Via Abate Eustasio, 5 -70126- Bari
080 5491223
080 5492882
studio.caputi@tin.it

INDIRIZZO STUDIO LEGALE
TELEFONO
FAX
EMAIL

Via Vincenzo Picardi, 4/b -00197- Roma
06 8078173
06 97747664
studio@caputijambrenghi.it

Fondatore (1965) dello studio legale specializzato in procedimento amministrativo, appalti pubblici, ambiente, urbanistica,
beni culturali, demanio, contrattualistica, comunitario, arbitrati, insediamenti produttivi, trasporti, elettorale

PATROCINO FORENSE

PROCEDIMENTI ARBITRALI

PARCO CLIENTI

Patrocinante dinanzi alle Magistrature superiori: al Consiglio di Stato, alla Corte costituzionale,
alle SS.uu. della Corte di Cassazione, alla Corte di Giustizia delle Comunità europee, alla Corte
dei conti centrale, al Tribunale superiore delle acque pubbliche; ai TAR (del Lazio, Bari, Milano,
Napoli, Lecce, Firenze, Potenza, Torino, Trieste, Reggio Calabria e Campobasso), alla Corte dei
conti regionale, al Tribunale ed alla Corte d'appello di Bari, Potenza, Lecce e Pescara, al
Tribunale di Chieti e di Matera, alle Commissioni tributarie di Bari e Potenza, al Tribunale delle
acque pubbliche di Napoli
Presidente o arbitro in Collegi arbitrali o difensore in materia di arbitrati-di lavori pubblici (Ente
autonomo acquedotto pugliese - Canale principale, galleria Pavoncelli, Comune di Andria Impregilo), di servizi pubblici e forniture pubbliche (Comune di Andria - Italgas, Comune di Lecce
- Aspica, Autorità portuale di Bari), di appalto privato con contributo per la ricostruzione, di lavori
pubblici nel Comune di Trani, Lucera e Terlizzi
Istituzioni: Corte dei conti (in sede di conflitto di attribuzioni -vittorioso- contro il Governo innanzi
alla Corte costituzionale). Associazione dei Magistrati della Corte dei conti. Giudici vari ricorrenti
o controinteressati per questioni di carriera ed economiche, Democrazia cristiana e
Rifondazione elettorale in sede di contenzioso elettorale, Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare (consulenza e collaborazione nella stesura del Codice dell'ambiente 2006),
Fondazione Teatro Petruzzelli
Imprese: Salini costruttori s.p.a., Consorzio Roma s.p.a., Salvatore Matarrese s.p.a., Astaldi
costruzioni s.p.a., Impregilo s.p.a., CPC s.p.a., IBM s.p.a., Telecom s.p.a., Enel distribuzione
s.p.a., La Lucente s.p.a., Malti s.r.I., INES - Aleandri s.p.a., Manutencoop s.p.a., Sorgenia s.p.a.,
Toto s.p.a., Promo centro Italia s.p.a., Fratelli Mercuri s.p.a., FIMCO s.p.a., Benagiano s.p.a.,
Banco di Napoli, Cassa di risparmio di Puglia (Caripuglia) s.p.a., Società per l'imprenditoria
giovanile (SPIG), Todini costruzioni, Unione dei consorzi di bonifica, Federconsorzi, case
farmaceutiche (Pfizer, Bracco, Rottapharm, Johnson & Johnson, Italchimici). Piccole e medie
imprese
Enti o amministrazioni pubbliche: Regione Puglia, Azienda per il diritto allo studio, Regione
Molise (consulenza), Camera di commercio di Bari, Foggia e Taranto, Comuni pugliesi (andria,
Acquaviva, Bari, Castellana Grotte, Modugno, Barletta, Molfetta, Bisceglie, Giovinazzo, Trani,
Adelfia, Canosa di Puglia, Bitonto, Noci, Palo del Colle, Putignano, Ruvo di Puglia, Rutigliano,
Spinazzola, Terlizzi, Corato, Bitetto, Bitritto, Capurso, Martina Franca; Noicattaro, Triggiano,
Altamura, Gravina in Puglia, Polignano, Lucera, Mottola, Castellaneta, Avetrana, Palagianello,
Laterza, _Aradeo, Nardò, Ostuni, Brindisi, ecc.), Comuni della Regione Lazio (Frascati), Comuni
della Regione Basilicata (Matera, S. Costantino Albanese, Palazzo S. Gervasio, Stigliano),
Comuni della Regione Calabria (Roseto Capo Spulico, Reggio Calabria), Marco Polo s.p.a.,
Confcommercio di Bari e Foggia, Provincia di Bari, Foggia e Taranto, Università degli Studi di
Bari e di Roma La Sapienza, Fiera del Levante di Bari, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Bari
Aziende pubbliche: Acquedotto pugliese s.p.a., AMET Trani, AMIU Trani, AMTAB Bari, AMAT
Taranto, STP Bari, ACAPT, ACI, Aero Club Milano e Cremona, Federazioni sportive
dilettantistiche del volo, Multiservizi Bari, IACP Bari, Taranto e Roma, Consorzio del porto d Bari,
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Autorità portuale di Bari e Brindisi, Policlinico di Bari, Ospedale oncologico Domenico Cotugno,
Aziende USL (BA/3, BA/4, BA/5, BA/7, BA/9, BA/13, BN14, BA/15, BA/17, BA118, FG/2, TA/1,
TA/3, TA/5, TA/7, MT/6, RG/31), Parco regionale dell'Alta Murgia, Parco regionale naturale della
Lama San Giorgio e Giotta (consulenza),
Privati: proprietari immobiliari, imprenditori, commercianti, agricoltori, professori universitari,
dipendenti pubblici, militari, comitati di quartiere, comitati vari, partiti politici, onlus, famiglie,
cittadini sotto esproprio e/o espropriati, cittadini danneggiati da inquinamento (ILVA Taranto), da
errori sanitari, da ingiustizie nei rapporti con uffici amministrativi e con banche

Bari-Roma, 29 luglio 2015
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