CURRICULUM VITAE
di
PAOLO CAPITELLI

DATI PERSONALI

Data di nascita:

5 Gennaio 1969

Luogo di nascita:

Roma

Domicilio:

Roma, P. le A. Moro, n. 7

Telefono:

06/49933217

Tel-fax:

06/49933144

Tel. cell.:

339/2849046

E-mail:

paolo.capitelli@cnr.it

FORMAZIONE E STUDI
Luglio 1988: Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico <<
E. Fermi>> di Bari.

3 aprile 1996: Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli
Studi di Bari – Facoltà di Giurisprudenza – con votazione 110/110 e lode.
Titolo della tesi: <<L’operatività degli articoli 16 e 2 delle Norme Bancarie
Uniformi nel contratto di cassette di sicurezza>> - rel. Chiar.mo Prof.
Michele Costantino.

Esami sostenuti:

1) Istituzioni di Diritto romano – 28/30
2) Storia del Diritto Romano – 27/30
3) Filosofia del Diritto – 30/30
4) Diritto Privato – 30/30
5) Diritto Costituzionale – 28/30
6) Diritto del Lavoro – 27/30
7) Diritto Commerciale – 28/30
8) Diritto agrario comunitario – 30/30
9) Diritto civile - 28/30
10) Diritto Penale – 26/30
11) Diritto Internazionale 28/30
12) Organizzazioni Internazionali - 27/30
13) Dottrina dello Stato – 28/30
14) Diritto Ecclesiastico – 24/30
15) Diritto Amministrativo – 28/30
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16) Economia Politica – 25/30
17) Diritto Processuale Civile - 27/30
18) Procedura Penale - 27/30
19) Scienza delle Finanze - 28/30
20) Diritto Internazionale Privato – 30 cum laude/30
21) Storia del Diritto Italiano – 28/30
22) Diritto delle Comunità Europee – 28/30

2 maggio 2001: conseguimento del Diploma di Alta formazione, previo
superamento esame finale, relativo al Corso di Alta Formazione del
MURST: <<Manager dell’innovazione tecnologica nel comparto agroalimentare >>, svoltosi dal 17 febbraio 2000 al 2 maggio 2001 presso
TECNOPOLIS CSATA - Valenzano (BA).

Dall’11 settembre 2002 al 28 luglio 2010: Iscrizione all’Albo ordinario degli
Avvocati di Bari, con conseguimento del titolo di Avvocato.

20 gennaio 2006: conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca presso
l’Università degli Studi del Sannio (BN) – corso di dottorato :<< I problemi
civilistici della persona>>, frequentato dal 2 maggio 2002 al 20 gennaio
2006, previo superamento esame finale di discussione della relativa tesi <<
La tutela del consumatore farmaceutico tra libertà di iniziativa economica
privata e tutela dei diritti fondamentali della persona umana>> - coord.
Chiar. mo Prof. Pietro Perlingieri, tutor Chiar.mo Prof. Giovanni Tatarano,
cotutor Chiar.mo Prof. Felice Casucci..

CONOS. LINGUISTICHE

Buona conoscenza buona della lingua inglese.
Buona conoscenza della lingua francese.

CONOS. INFORMATICHE

Buona conoscenza del P.C.
Sistemi Operativi: Microsoft Windows 98-2000-XP e successivi;
Programmi Applicativi: Microsoft Word; Microsoft Excel.
Uso di Internet e della Posta Elettronica

ATTIVITA’ PROFESSIONALE
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Da 16 aprile 2010: Tecnologo Consiglio Nazionale delle Ricerche c/o
Dipartimento di Scienze chimiche e tecnologie dei materiali (ex
Dipartimento Progettazione Molecolare), con trasferimento, dal 01 gennaio
2011 presso l’esistente, pro tempore, Ufficio Contenzioso Civile e
Patrimoniale, di seguito accorpato all’Ufficio Affari Giuridici e Istituzionali,
e poi scisso in Ufficio Contenzioso, con afferenza all’Ufficio Affari
Istituzionali e Giuridici.

Presso il Dipartimento Progettazione Molecolare: attività di consulenza e
studio tematiche inerenti alla Proprietà Industriale e Intellettuale, con stesura
finale di un rapporto scritto (300 pp. c.a), dal titolo << La proprietà
intellettuale e industriale: contributo allo studio delle fonti normative>>.

Presso il successivo ufficio: attività stragiudiziale di assistenza e consulenza
per l’Ente.
Ex multis: proprietà industriale e intellettuale, recupero crediti, adempimento
–inadempimento negoziale, redazione di schemi negoziali contratti conto
terzi, clausole arbitrali, deroghe al patrocinio autorizzato dell’Avvocatura
dello Stato, esecuzione sentenze, variazioni di bilancio, indennità di funzioni
e di responsabilità, danno erariale e denunce alla Corte dei Conti,
procedimenti di costituzione di parte civile in giudizi penali, cessioni di
credito, accettazioni di atti di liberalità, rapporti CNR –norme comunitarie,
questioni su gestione gare di appalto lavori, servizi, forniture.
Attività <<para-giudiziale>> di preparazione di rapporti tecnico-giuridici e
atti per l’Avvocatura Generale dello Stato e per le singole Avvocature
Distrettuali, con riferimento ai contenziosi dell’Ente di diritto civile (a) e di
diritto amministrativo (b).
Sub a) Ex plurimis:
- azione di recupero crediti;
- locazioni immobiliari;
-fatture distributori energia;
- colpa medica;
- responsabilità CNR per morti derivanti da amianto;
- nullità brevettuali.
Sub. b), ex multis:
-ricorsi in materia di ottemperanza al giudicato;
- ricorsi in materia di gare di appalto;
- ricorsi avverso indizione di nuovo bando di mobilità prima e di concorso
poi in luogo di scorrimento di preesistente graduatoria, incardinati di fronte
ai TAR;
- ricorsi in materia di concorsi livelli I-III.
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Difesa diretta dell’Ente, in primo grado, ex art. 417 bis c.p.c., in contenziosi
di lavoro, vertenti in materia di:
- ricostruzione di carriera a seguito del procedimento di stabilizzazione ex
artt. 19 e 20 l. n. 296/2006;
- riconversioni del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo
indeterminato, nonché del rapporto di lavoro autonomo coordinato e
continuativo (c.d. Co.Co.Co.) in rapporto di lavoro subordinato;
- indizione di nuovo bando di mobilità prima e di concorso poi in luogo di
scorrimento di preesistente graduatoria, incardinati di fronte al giudice
ordinario in funzione di giudice del lavoro;
- buoni postali fruttiferi;
-riconoscimento di equo premio a seguito di invenzione;
- impugnativa di concorsi per livelli IV – IX per valutazioni erronee,
esclusioni, utilizzo della mobilità orizzontale;
- revoca di indennità di funzione, demansionamento e mobbing;
- impugnativa di provvedimenti disciplinari.

Difesa diretta dell’Ente di fronte alle Autorità Amministrative Indipendenti,
spec. con riguardo al Garante per la Protezione dei dati Personali.

Da 01 luglio 2018: Responsabile Ufficio Procedimenti Disciplinari (CNR
UPD)

8 novembre 2018: Coordinatore Comitato di supporto e istruttoria
procedimento stabilizzazione in corso ex art. 20, comma 1, D.lgs. n. 75/2017

Dall’ 11 settembre 2002 al 28 luglio 2010: Iscrizione all’Albo ordinario
degli Avvocati di Bari.
Esercizio della professione di Avvocato, con studio in CASAMASSIMA
(BA), alla Via S. Quasimodo, n. 32

Da aprile 2005 a dicembre 2010: Componente aggregato Commissione
Giustizia e Disciplina d’Appello della Federazione Scacchistica Italiana
(F.S.I.), disciplina associata c/o C.O.N.I.

ATTIVITA’ UNIVERSITARIA E FORMATIVA
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Att. Didattica

20 settembre 2016 – Seminario presso ISE CNR, Verbania Pallanza, dal
titolo << Le Forme di lavoro flessibile nel CNR>>.

5 giugno 2014 – Docenza presso Corso di formazione << Approfondimento
di aspetti normativi – fiscali nell’attività amministrativa e opportunità di
semplificazione nella gestione degli Enti Pubblici di Ricerca mediante le
tecnologie dell’informazione>> - 3‐6 Giugno 2014, Tindari - Baia di Tindari
– Messina , modulo di insegnamento << Contrattualistica delle Pubbliche
Amministrazioni: fasi e problemi di gestione>>, organizzato dal Consiglio
Nazionale delle Ricerche - Istituto per i processi chimico-fisici di Messina –
Istituto per l’Ambiente Marino e Costiero di Messina, Istituto per i beni
archeologici e monumentali di Catania.

7 giugno 2013 – Docenza presso Corso di formazione << Approfondimento
di aspetti normativi ‐ fiscali nell’attività amministrativa e opportunità di
semplificazione nella gestione degli Enti Pubblici di Ricerca>> - 3‐7 Giugno

2013, Acitrezza, Catania, modulo << Contrattualistica delle Pubbliche
Amministrazioni: fasi e problemi di gestione>>, organizzato dal Consiglio
Nazionale delle Ricerche - Istituto per i processi chimico-fisici di Messina –
Istituto per l’Ambiente Marino e Costiero di Messina, Istituto per i beni
archeologici e monumentali di Catania.

15-19 ottobre 2012 – Docenza presso Master Universitario << Realizzazione,
utilizzo e manutenzione di apparati laser in chirurgia refrattiva della
cornea>>, modulo <<Mercato, alta tecnologia ed applicazioni medicali:
aspetti giuridici >>, organizzato da Regione Puglia, Università di Bari –
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali– Dipartimento di
Chimica, previo contratto con quest’ultimo.

14 Ottobre 2010: Seminario, a Firenze, dal titolo << Interpretazione della
legge e proprietà intellettuale>> tenuto nell’ambito del Corso di Alta
Formazione <<Valorizzazione della Ricerca Pubblica e Trasferimento dei
Risultati>>, organizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche –
Dipartimento di Progettazione molecolare, su incarico di quest’ultimo.

Marzo- Aprile 2010: Docenza presso Università degli Studi di Bari, Facoltà
di Medicina e Chirurgia, Corso di laurea in Tecniche della Riabilitazione
Psichiatrica, insegnamento << Legislazione sanitaria in psichiatria>>, giusta
contratto stipulato con l’Università di Bari
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22 Aprile 2009 – Relatore al Convegno – Evento Formativo tenutosi a Canosa di
Puglia << Malpractice medica: tecniche di accertamento della responsabilità e danni
risarcibili>>, organizzato da Associazione Avvocati << A. Palmieri>> e patrocinato
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani

Giugno – Luglio 2009: Docenza presso Università degli Studi di Bari – Sede
di Taranto, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di laurea in Tecniche della
Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, insegnamento << Diritto
pubblico>>, giusta contratto stipulato con l’Università di Bari.

Febbraio- Marzo 2007: Docenza presso Master Universitario P.I.T.- Esperti
Produzioni agro-alimentari bio-tipiche, modulo << Legislazione dei prodotti
agro-alimentari e tutela del consumatore>>, organizzato da Regione Puglia,
Comune di Turi (BA), Università degli Studi di Bari, Facoltà di Economia,
Dipartimento di Scienze Geografiche e Merceologiche, in virtù di incarico
conferito da quest’ultimo.

2006: Cicli interni di lezioni – seminari presso il corso Diritto Privato- O-Z,
docente Chiar.ma Prof. Maria Chiara TATARANO, Università degli Studi di
Bari, Facoltà di Economia, giusta incarico citata titolare cattedra.

Maggio 2005 –Giugno 2006: Docenza relativa al Modulo formativo << Le
norme di diritto nazionale, comunitario e internazionale>> presso i corsi
IFTS di Analista finanziario e di Promotore di Servizi finanziari e
Assicurativi, organizzati dall’I.I.P., Istituto d’Istruzione Professionale con
sede in Bari alla Via Bertolini n. 37/f, in collaborazione con la Regione
Puglia e l’Università degli Studi di Bari, giusta incarico contrattuale
conferito dall’I.I.P. medesimo.

Giugno 2005: Docenza integrativa presso la scuola di specializzazione in <<
Diritto della economia urbana>> – Facoltà di Economia- Dipartimento di
Studi Aziendali e Giusprivatistici, insegnamento << Diritto dell’edilizia
residenziale pubblica>>, argomento << La privatizzazione del patrimonio
immobiliare pubblico >>, giusta contratto stipulato con l’Università degli
Studi di Bari.

Luglio 2004: 1 Seminario tenuto a Taranto dal titolo << Responsabilità per
esercizio di attività pericolose e danno ambientale >> tenuto nell’ambito del
Corso di Educazione Permanente << Attività Industriali e Ambiente>>Anno 2004, organizzato dal centro Me.TE.A e dall’Università degli Studi di
Bari, su incarico ME.TE.A
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Gennaio - febbraio 2004: Docenza per l’insegnamento << Diritto di famiglia
>> nell’ambito del corso professionale per il riconoscimento della qualifica
di mediatore familiare, organizzato dalla Regione Puglia e dal CELIPS
CULTURA E LAVORO ISTITUTO PREZIOSISSIMO SANGUE, con sede
in BARI alla Piazza Garibaldi n. 18, e con la collaborazione dell’Università
degli Studi di Bari, in virtù di incarico contrattuale dal CELIPS conferito

Marzo - giugno 2003: 4 Seminari tenuti presso l’Università degli Studi di
Bari, Facoltà di Scienze Geologiche, corso di laurea in <<Beni culturali e
ambientali>>, nell’ambito dell’insegnamento << Legislazione dei beni
culturali e ambientali >>, su incarico della Medesima.

Dal 12 marzo 2001: Partecipazioni, in qualità di Cultore della materia
Istituzioni diritto privato (ora Diritto privato) e di Diritto Bancario presso
l’Università degli Studi di Bari, Facoltà di Economia e Commercio (ora
Economia), Dipartimento di Studi Aziendali e Giusprivatistici, alle relative
commissioni di esame A-D Chiar.mo Prof. Giovanni Tatarano

Da ottobre 2000, a Ottobre 2010: Attività di tutoraggio e assistenza agli
studenti nella materia Istituzioni diritto privato (ora Diritto privato) presso il
Dipartimento di Studi Aziendali e Giusprivatistici della Facoltà di Economia
dell’Università degli studi di Bari, in virtù di incarico annualmente conferito
dal precitato Dipartimento.
Anni accademici 2000 2001; 2001-2002; 2002-2003; 2004-2005 attività
svolta a titolo gratuito.
Anni accademici 2003-2004; 2005-2006; 2006-2007 attività retribuita, giuste
corrispondenti delibere di contributo finanziario dell’Università di Bari.

Attività scientifica

Pubblicazioni:
1. <<Direttiva anticipata di trattamento e eutanasia: le scelte del legislatore
italiano, spagnolo e tedesco>>, saggio, in Salvis Juribus, rivista online
(ISSN: 2464-9775), 2018.

2. <<Diritto di morire e di lasciarsi morire nella tavola dei valori>>, nota a
I° Corte di Assise di Milano 14 febbraio, 2018, Ordinanza n. 1, in Salvis
Juribus, rivista online (ISSN: 2464-9775), 2018.

3. <<Enti Pubblici di Ricerca, stabilizzazioni e ricostruzioni di carriera: la
Via Crucis tra norme nazionali ed europee>>, nota a Cass., Sez. Lavoro,
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Ord., 23 novembre 2017, n. 27950, in Salvis Juribus, rivista online (ISSN:
2464-9775), 2018.
4. <<'Right to die and euthanasia>>, saggio, in Pravovedenie. -2010. - №
3. - С. 56 – 67.
5. <<Bioethics and Sources of Law>>, saggio, in Global Bioethics, 2008,
Vol. 21, 1-4, p. 33 ss.

6. << I diritti del malato (anche) in relazione alle sue capacità cognitive>>,
contributo monografico, Schena, Fasano (BR), 2007.

7. << Mutamento di sesso e riconoscimento della pensione di reversibilità
nel diritto inglese. Riflessioni sull’evoluzione dell’“Acquis communautaire“
in tema di diritti fondamentali>>, nota a Corte Giust. CE, 7 gennaio 2004, c.
117/01, KB c. U.K , in Rass. dir. civ., 2006, p. 1129 ss.

8. << Le privatizzazioni: linee evolutive e analisi critica dei modelli >>,
contributo monografico, E.S.I., Napoli, 2005.

9. << Vizi della cosa promessa in vendita e ampiezza dei rimedi in favore del
promissario acquirente: una questione ancora aperta>>, saggio, in Rass.
dir. civ., 2005, p. 599 ss.

10. << Situazioni esistenziali in conflitto: diritto di cronaca versus diritto
all’integrità morale, tra danni patrimoniali e non risarcibili>>, nota a Cass.,
13 febbraio 2002, n. 2066, in Rass. dir. civ., 2004, p. 791 ss.

11. << Poteri pubblici speciali e acquis communautaire in tema di libera
concorrenza nel quadro dei processi di privatizzazione formale e sostanziale
degli Enti pubblici economici >>, saggio, in Riv. giur. Molise e Sannio, 1-2,
2003, p. 139 ss.

12. << Vizi della cosa promessa in vendita e tutela del promissario
acquirente>>, nota a Cass., 5 febbraio 2000, n. 1266, in Notariato, 2002, p.
21 ss.

13.<< Le cassette di sicurezza, tra caso fortuito, limitazioni di responsabilità
bancaria e prova del danno >>, nota a Cass., 10 settembre 1999, n. 9640, in
Rass. dir. civ., 2001, p. 198 ss.
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ATTIVITA’ PREGRESSE
2 maggio 2002, 20 gennaio 2006: Università degli Studi del Sannio (BN) –
corso di dottorato :<< I problemi civilistici della persona>>.

17 marzo 2000 –2 maggio 2001: Corso di Alta Formazione del
MURST: << Manager dell’innovazione tecnologica nel comparto agroalimentare >> presso TECNOPOLIS CSATA - Valenzano (BA).
Nell’ambito del Corso, svolgimento di uno Stage e di un Project Work sullo
<< Sviluppo del Sistema Gestione Ambientale ISO 14000>> presso il Gruppo
Qualità di TECNOPOLIS.

Sempre nell’ambito del Corso, svolgimento, dal 13 gennaio 2001 all’ 8
marzo 2001 di uno Stage in Belgio presso la Facultè Agronomique de
Gembloux (BXL)sugli << Aspetti giuridici ed economici del reimpiego delle
farine animali nella catena alimentare animale >>.

18 settembre 1997- 18 settembre 1999: Pratica forense presso lo Studio
legale Avv. Michele Leone di Bari, con superamento del relativo esame di
abilitazione.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, si dichiara, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni, mendaci e di
formazione o uso di atti falsi, la piena rispondenza al vero di quanto ivi contenuto.

Si autorizza ai sensi e per gli effetti del D.lg. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati
personali forniti.

Roma, 31 gennaio 2019

Avv. Paolo CAPITELLI
CAPITELLI
PAOLO
31.01.2019
15:43:10 UTC
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