
AVV. FRANCESCO CAPUT

CURRICULUM VITAE

- Francesco Caput è nato a Cagliari il 17 luglio 1949. Svolge la professione di
Avvocato dello Stato e presta servizio presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Cagliari, con la qualifica di Avvocato Distrettuale Reggente.

- Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Cagliari
nel 1973 con la votazione di 110/110 e lode.

- Vincitore di Borsa di Studio del Credito Industriale Sardo nel 1974 con ul lavoro
sulla industrializzazione del Mezzogiorno.

- Procuratore legale nel 1974;

- Procuratore dello Stato nel 1974;

- Avvocato dello Stato nel 1978.

- Eletto membro del Consiglio Nazionale degli Avvocati dello Stato nel 1979.

- Rieletto membro dello stesso organo per il triennio 1991 – 1994.

- Collaboratore e membro del Comitato di Redazione della “Rivista Giuridica
Sarda” dal 1986 al 1992.

- Membro della Commissione per lo studio di un progetto di riforma dello Statuto
Sardo, istituita a cura del Consiglio Regionale della Sardegna.

- Docente in numerosi corsi di preparazione: 1) al concorso di uditore giudiziario,
organizzato dall’Università di Cagliari; 2) all’esame di procuratore legale,
organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari; 3) destinati ai
Giudici di Pace, organizzati dalla Corte d’Appello di Cagliari.

- Docente per diversi anni dei corsi regionali di specializzazione in “Pubblica
Amministrazione” organizzati dalla Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione.
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- Autore di numerose conferenze e pubblicazioni, tra le quali si segnalano:
1) Lotta agli incendi boschivi e competenza regionale;
2) La rivalutazione monetaria sulle pensioni e il “diritto vivente”;
3) In tema di nullità ed inesistenza del provvedimento amministrativo;
4) Pianificazione del territorio e potestà legislativa della Regione Sarda in materia
urbanistica;
5) Opere statali e strumenti urbanistici;
5) Osservazioni sul potere di rappresentanza in giudizio della Regione e dei suoi
organi con rilevanza esterna;
7) Il controllo governativo sulle leggi della Regione Sarda;
8) La competenza espropriativa tra Stato e Regione Sarda;
9) Disciplina dell’attività venatoria e tutela del territorio;
10) La rivalutazione monetaria per i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti;
11) Giudizio risarcitorio e colpa dell’Amministrazione;
12) Codice dei contratti pubblici, ESI ediz., 2009, artt. 1 – 5.

- Consulente giuridico dell’Ente Autonomo del Flumendosa (oggi ENAS) dal 1999
al 2014;

- Consigliere giuridico del Ministro per gli Affari Regionale dal dicembre del 2001
al giugno 2004;

- Capo Ufficio Legislativo del Ministro per gli Affari Regionali dal luglio 2004 al
giugno 2006;

- Docente nei corsi di formazione ed aggiornamento per funzionari delle
Amministrazioni dello Stato presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione, sede di Caserta (1987).

- Componente effettivo del Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato per
un triennio (1991);

- Incarico di studio e consulenza per là Osservatorio Agro-Alimentare (1992).

- Presidente della Commissione Esaminatrice del concorso interno per titoli per
l’accesso alla qualifica dirigenziale del personale regionale (1995).

- Docente in corsi di formazione per aspiranti ispettori del Corpo Forestale e di
Vigilanza Ambientale della Sardegna organizzati dal FORMEZ (1998).

- Docente in corsi di formazione per dirigenti e direttivi della Regione Sardegna
organizzati dal FORMEZ (2000).
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- Componente della Commissione tecnico-amministrativa per l’esecuzione di
lavori di risanamento del Litorale Poetto, conferito dall’Amministrazione
Provinciale di Cagliari (2000).

- Membro del Consiglio Scientifico dell’Istituto Nazionale della Montagna (2005).

- Incarico di docenza presso il Provveditorato Regionale della Sardegna
dell’Amministrazione Penitenziaria (2009).

- Incarico di docenza a favore del personale civile del Ministero dell’Interno
(2010).

- Componente in qualità di esperto dell’Unità Tecnica Regionale per i Lavori
Pubblici dal 6.2.2010.

- Assessore all’Urbanistica del Comune di Quartu S. Elena dal 2010 al 2013.

- Componente del Comitato Tecnico Amministrativo Regione Sardegna.

- Avvocato Distrettuale Reggente dal novembre 2014 ad oggi.
















