CURRICULUM VITAE

- Antonio CAPUTO

DATI PERSONALI
nato a Ginestra (PZ)-paese di lingua albanese il 12 ottobre 1949, residente a Torino (dal 1958))in
Via Pietro Toselli, 4 10129 TORINO
E stato Ombudsman ( Difensore civico della Regione Piemonte e Presidente del coordinamento italiano
dei Difensori civici regionali e delle Province autonome)
E membro europeo dellIstituto latino americano dellOmbudsman Defensor del pueblo
Stato civile: coniugato .
Codice fiscale: CPT NTN 49R12 E033R

E-mail: capulex@inwind.it; giustiziaeliberta@tiscali.it

TITOLI e esperienze professionali

A)

Maturità classica in Torino presso il Liceo Classico Massimo D'Azeglio

B)

Laurea in giurisprudenza conseguita con il punteggio di 110/110 e
lode presso la Università di Torino - Relatore della tesi Prof. Norberto Bobbio (Filosofia

anno 1966/67

del diritto);

C)

Abilitazione allesercizio della professione forense dal 1974, Avvocato
cassazionista con esperienze significative in ambito civile, lavoristico ( ha patrocinato i
61 operai licenziati dalla Fiat nel 1979 e molti cassintegrati nel 1980),commerciale ,
societario , amministrativo, familiare e fiscale e, inizialmente anche penale;

D)

Docente di ruolo per l'insegnamento di Discipline Giuridiche ed
Economiche in scuola pubblica (Diritto, Economia Politica, Scienze delle Finanze,
Diritto Tributario) sino al 1993; con abilitazione allinsegnamento conseguita in Torino con il
punteggio di 100/100;

E)

Esercizio di funzioni giudiziarie quale Pretore Onorario presso la
Pretura di Torino (al tempo diretta dal Dr. Brunetti, gia Difensore
Civico della Regione Piemonte e Presidente della Corte dAppello)Sezione I civile - dal 1983 al 1989 ;

F) E stato Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Torino periodo 1994
1999;
G)

E stato Consigliere d'Amministrazione della Fondazione per l'
Avvocatura Fulvio Croce in Torino sino al 2009 ;

H)

Esercizio di funzioni giudiziarie in atto, dal 1995 quale Giudice
Tributario presso la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte

;
I) E stato Membro del Consiglio Direttivo della Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali post universitaria Bruno
Caccia e Fulvio Croce - Facoltà di giurisprudenza di Torino - per
nomina del Rettore dell'Università di Torino (su indicazione del Consiglio
Nazionale Forense), a far tempo dall'anno 1997 e sino al 2009 ante
nomina e insediamento quale Difensore Civico regionale (Scuola che
prepara l'accesso alle professioni di Avvocato, Notaio e al concorso in
Magistratura);

J) Incarichi a contratto annuale dal 1997 al 2009 di Docente presso la
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso lUniversita
di Torino : nelle materie Diritto Civile e Diritto Processuale Civile;

K) E stato ConDirettore dell'Ufficio del Massimario presso la
Commissione Tributaria Regionale del Piemonte sino al 2009 ;

Presidente della Commissione d'Esame per labilitazione allesercizio
della professione forense di Avvocato presso la Corte d'Appello di
Torino (nomina Ministero della Giustizia) - Sessione d'esame anni
2002/2003;
M)
E stato Arbitro iscritto nellelenco dei Conciliatori ed Arbitri
tenuto dalla CONSOB;
N)
Docente Formatore in materia di Mediazione civile e
L)

commerciale, accreditato dal Ministero della Giustizia,
nonche Conciliatore in materia societaria ex Dlgs. 17.1.
2003 n.5 e D.M 222/04 e mediatore;

O)

Presidente coordinatore del Dipartimento di
mediazione amministrativa della Fondazione di diritto
pubblico Osservatorio sulluso dei sistemi adr;

P)

DIFENSORE CIVICO ( Ombudsman) DELLA REGIONE
PIEMONTE IN CARICA PER NOMINA elettiva CONSILIARE
INTERVENUTA CON DECORRENZA DAL 2009 al 2015; ( circa

3mila reclami allanno in particolare in materia sanitaria e amministrativa, ambientale.
Mi sono particolarmente occupato di liste dattesa , malati anziani cronici non
autosufficienti e persone con disabilita, trasporto locale, rapporti tra cittadini e
amministrazioni, accesso civico, trasparenza, enti locali e P.A. inquinamento . fisco);

Q)

Presidente in carica sino al 2013 del Coordinamento italiano dei
Difensori civici delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e
Bolzano, eletto in Roma allunanimita dai Difensori Civici regionali il
21 febbraio 2011 (Organismo accreditato e riconosciuto ufficialmente

dal Mediatore Europeo Pubblica Istituzione prevista e costituita ex
art.228 del Trattato sul funzionamento dellUnione Europea);
R)

E stato CoPresidente (unitamente al Prof.Marco Mascia, Docente
presso lUniversita di Padova del Centro interdipartimentale di
ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli cattedra Unesco)
del Comitato scientifico dell Istituto Italiano dellOmbudsman ILO, a
seguito di Convenzione con il Coordinamento italiano dei Difensori
Civici;

S)

Partecipazione, in qualita di Membro istituzionale della Rete europea
dei Difensori Civici regionali, al VII Seminario regionale di lavoro di
Innsbruk Austria, Tirolo organizzato nel 2010 dal Mediatore
Europeo e dal Parlamento del Tirolo con lOmbudsman del Tirolo;

T)

Partecipazione in qualita di Membro Istituzionale della Rete europea
dei Difensori Civici nazionali , Presidente del Coordinamento italiano
, allVIII Seminario di lavoro di Copenhagen della Rete europea degli
Ombudsman organizzato nel 2011 dal Mediatore Europeo e dal
Parlamento della Danimarca con lOmbudsman di Danimarca ;

U)

Partecipazione, in qualita di Membro Istituzionale della Rete europea
dei Difensori Civici regionali, allVIII Seminario regionale di lavoro di
Bruxelles, organizzato nel 2012 dal Mediatore Europeo e dai
Parlamenti fiammingo e della Vallonia con gli Ombudsman regionali
del Belgio e delle Regioni europee;

V) Partecipazione in qualita di relatore, e membro istituzionale della
Rete istituzionale del Mediatore europeo al Seminario di Varsavia
organizzato dal Mediatore europeo con lOmbudsman della
Repubblica di Polonia nel 2014 con gli Ombudsman nazionali su temi
legati allimmigrazione ;

W)

Conciliatore in procedure di mediazione anche
transfrontaliera organizzate dalla Camera Arbitrale del Piemonte tra
imprese, nonché tra imprese e consumatori, anche in materia di
sub-fornitura (l. 18/6/1998, n. 192);

X)

Docente Formatore in materia di conciliazione societaria ex
DM 222/20004 e mediazione, abilitato presso il Ministero
della Giustizia; nonche mediatore accreditato presso il
Ministero della Giustizia ;

Y) Fondatore e Presidente onorario, consigliere di amministrazione
della Fondazione Aequitas adr, accreditata al n.5 del registro
tenuto dal Ministero della Giustizia degli organismi di conciliazione
ed enti formatori in mediazione;

Z) Componente del Comitato scientifico del Centro penale di diritto
tributario , il cui presidente onorario e il Prof.Ivo Caraccioli;

AA)

Formatore in Corso organizzato per i Magistrati del
Distretto del Consiglio Superiore della Magistratura su:
Tecniche e finalita della mediazione e della conciliazione
nei procedimenti penali e civili; Conciliazione e Mediazione
nei procedimenti civili; Conciliazione giudiziale e
extragiudiziale (presso la Corte dAppello di Torino nel 2007

);

Partecipazione in qualita di Relatore, Ospite della
Provincia Autonoma di Buenos Aires (Argentina) al
Seminario Internazionale coorganizzato dallIstituto latinoamericano dellOmbudsman El Defensor del pueblo: Un in
strumento per afianzar el derecho y la democrazia, con la
partecipazione di Defensores del Pueblo dellAmerica Latina
, nel bicentenario della prima Costituzione Argentina: - La
Plata19.5./20.5.2011;

AB)

AC)

Partecipazione, quale Relatore, Ospite della
Presidenza della Corte Costituzionale del Tagikistan, al I
Seminario eurasiatico di Diritto romanoRepubblica e Difesa
dei Diritti dellUomo e del Cittadino Recezione e
insegnamento del Diritto romano, con la partecipazione
degli Ombudsman di una vasta area eurasiatica, dalla
Grecia, alla Russia, alla Turchia, alla Serbia, alle
Repubbliche ex sovietiche, sotto legida dellUniversita di
Roma, La Sapienza Centro Giorgio La Pira del CNR:
Dushanbee, 14-16.10.2011;

Partecipazione quale Relatore, Ospite della Provincia
di Roma, allAssemblea Nazionale dei Presidenti di
Consiglio delle Province Il rilancio delle Assemblee elettive
e le garanzie della democrazia,ula Consiliare della
Provincia, Roma 5.12.2011;

AD)

AE)

Partecipazione quale Relatore, Ospite del Consiglio
Comunale di Roma, al V Seminario di studi, organizzato
dallUniversita di Roma Centro Giorgio La Pira Tradizione
romana repubblicana, con comunicazione su Tribuno della
Plebe e moderno Difensore Civico, Roma Campidoglio 1617 dicembre 2011;

Partecipazione quale Relatore al Seminario in Roma,
organizzato dallUniversita di Roma, con comunicazione
Stranieri e difesa civica, oggi- Campidoglio 17-18 dicembre
2012 e ai successivi Seminari tenutisi negli anni 2013,
2014,2015, 2016,2017;

AF)

Partecipazione in qualita di relatore, ospite
dellAccademia delle Scienze di Russia al Seminario
organizzato dal CEISAl e dallUniversita di San Pietroburgo ,
ottobre 2015, Segundo foro International Rusia e
Iberoamerica en el mundo globalizante;

AG)

AH)

Partecipazione in qualita di Relatore al Congresso
Nazionale sui servizi adr, I e II edizione, dicembre 2014 e
dicembre 2015, II edizione Memorial Domenico Bruni,
Roma Camera dei deputati, Nuova Auletta dei Gruppi
Parlamentari;

LL) partecipazione in qualita di relatore e membro del
Comitato organizzatore del
Seminario internazionale
in Torino Segunadas jornadas Italo-latinoamericanas de
Defensores Civicos y Defensores del Pueblo In omaggio del Prof
.Giuseppe Grosso, organizzato dall Universita di Torino, Istituto
latino americano dellOmbudsman, Unita di Ricerca Giorgio La
Pira dellUniversita di Roma CNR- , con la partecipazione degli
Ombudsman dellarea iberica , francese e iberoamericana;
MM) Partecipazione al corso per Magistrati tributari tenutosi in
Roma presso la Corte Costituzionale il 18 e 19 maggio 2017 Il
diritto tributario nella dimensione europea;
Alcune PUBBLICAZIONI RILEVANTI

1) Per le Edizioni Il Sole 24 Ore collana Mondo e
Mercati anno 2005:

La Negoziazione assistita nei conflitti
economici: Guida alla conciliazione e al mini trial;
2) A cura della CGIL Piemonte, anno2003/2004 :
Atti di quattro incontri con Luciano Gallino sul tema La
riforma del diritto del lavoro su Mercato del
lavoro;
3) Per leditore Giappichelli di Torino, 2010:
MEDIAZIONE, ADR, ARBITRATO - Guida teoricopratica,;
4) Per lEditore Rubbettino, 2012: Un difensore
civico per la Repubblica Difesa dei Diritti
dellUomo e del cittadino nellUnione Europea;
5) Collaborazione alla Rivista La Mediazione,
Giuffre Milano su temi: Mediazione, consumatori,
class action , Regole e tecniche, Conflitti in
materia di locazione; Mediazione e Fisco, anni
2011,2012
6) Per leditore Maggioli, 2015 Persone non
autosufficienti: Responsabilita degli operatori e
delle strutture
7) Membro del Comitato scientifico della Rivista
CAOS presieduto dal Prof.Piero Sandulli,
dellOsservatorio sulluso dei sistemi adr,
8) Componente del Comitato di Direzione della
Fondazione Critica Liberale , che ebbe nella
presidenza onoraria Norberto Bubbio e Paolo
Sylos Labini, e collaboratore ;
9) Pubblicazioni varie su Riviste on line di diritto,
Micromega, e con la Rivista LIncontro fondata
da Bruno Segre Attivita culturale

e politico associativa

Presidente del Movimento dAzione Giustizia e Libertà (
Associazione rifondata nel 1994, tra gli altri, dal Prof. Alessandro
Galante Garrone, Paolo Barile, Aldo Garosci, Aldo Visalberghi );
-Presidente Coordinatore della Federazione italiana dei
Circoli di Giustizia e Libertà;
-Consigliere Nazionale F.I.A.P. (Federazione Italiana
Associazioni Partigiane, fondata da Ferruccio Parri), socio

partner della Fondazione Polo del 900 di Torino e
promotore di eventi culturali diversi e con
partecipazione/organizzazione di diversi Convegni ( da
ultimo, il 14 aprile 2019 un incontro su Ernesto Rossi e il
Manifesto di Ventotene , nel 2018 un incontro sui fratelli
Rosselli e Matteotti , 80 anni dopo lassassinio dei primi;
oratore ufficiale per il Comitato di coordinamento delle
Associazioni delle Resistenza del Piemonte e Presidente
FIAP Piemonte , per eventi pubblici di celebrazione del 25
aprile , del giorno della memoria, del 2 giugno);
-Componente del Comitato Promotore del Referendum
Costituzionale del 25 giugno 2006, presieduto da Oscar
Luigi Scalfaro;

Presidente Coordinatore del Comitato Piemontese e
Valdostano per la Difesa della Costituzione Salviamo la
costituzione;



Organizzazione a far tempo dal 2005 di iniziative
rivolte alle scuole di ogni ordine e grado sulla Costituzione
e di educazione alla cittadinanza, unitamente a docenti,
magistrati (tra i quali Mario Dogliani, Rita Sanlorenzo,
Marcello Maddalena, Diego Novelli, Giancarlo Caselli ed
altri);



Componente del Consiglio Direttivo nazionale
dellAssociazione Salviamo la Costituzione;



. Cofondatore del Comitato per il No alla riforma
costituzionale ( referendum 2016), presieduto dal Prof.
Alessandro Pace e membro del Consiglio Direttivo e del
Comitato esecutivo nazionali ;
. Coordinatore del Comitato per il no per Piemonte e Val
dAosta ( referendum 2016);
- Componente del Comitato regionale in Piemonte
Resistenza e Costituzione facente capo al Consiglio
regionale ;
. Socio donore dellassociazione Mazziniana Italiana , socio
del Centro Studi Piero Gobetti e componente del direttivo
dellAssociazione del libero pensiero Giordano Bruno (

presidente onorario Avv.Bruno Segre);
.Componente del Comitato direttivo della Rivista Non
mollare facente capo alla Fondazione Critica Liberale (
Presidenza onoraria, facente capo tra gli altri a Gustavo
Zagrebelsky);
. Giornalista/blogger collaboratore di Huffington post,
diretto da Lucia Annunziata;
-E stato nel 1994 tra i cento primi firmatari del manifesto
fondativo dellULIVO;
-Ha organizzato dal 2001 al 2005 i primi girotondi in Italia
e in Piemonte e partecipato nel 2103 allincontro dei
girotondi di Castel San Pietro con Nanni Moretti;
-Ha organizzato con il Movimento dAzione Giustizia e
Liberta a Torino, il 29 aprile 2001 un affollato incontro con
oltre 2mila persone al Cinema Eliseo con un video inedito
di Benigni, per lanciare pubblicamente lappello di Bobbio,
Galante Garrone, Pizzorusso,Sylos Labini per battere col
voto la cosiddetta Casa delle Liberta e successivamente
altri eventi pubblici , sino al Palavobis, tra cui un incontro
con Freimut Duve, Commissario OCSE sullinformazione sul
tema della liberta di informazione;
-Ha promosso con Enzo Marzo ed altri la Societa Pannunzio
per la liberta di informazione .
-Cofondatore nel 2002 del Comitato torinese per la laicita
delle Istituzioni e coautore della Carta laica dei Principi
Antonio Caputo
.

