
L’avv. Francesco Caputi Iambrenghi è nato a Bari il 16.4.1965. 
Si è laureato a Roma il 18 luglio 1990 presso l’Università degli Studi “La
Sapienza” con tesi in Diritto Amministrativo: “Aspetti recenti dell’eccesso
di potere amministrativo”, Relatore il Prof. Alberto Romano.
Nel  giugno  1991 ha svolto presso Università degli  studi di  Bari  Aldo
Moro  il  corso  di  perfezionamento  post  lauream in  “Diritto  delle
partecipazioni statali – Pietro  Sette.” 
Nel settembre 1991 ha iniziato la pratica forense amministrativa. 
Nel  giugno 1994  si  è  iscritto  all’Albo  degli  Avvocati  di  Bari  avviando
l’attività forense nel settore amministrativo.
Nel periodo 1994 - 2000 ha svolto attività di consulenza continuativa in
tema  di  contratti  pubblici  e  l’assistenza  alle  sedute  di  gara  per  enti
pubblici locali ed economici. 
Dal  1994  svolge  le  attività  di  rappresentanza,  difesa,  consulenza  e
assistenza  proprie  della  professione  forense  in  favore  di  committenti
pubblici  e  privati,  con  particolare  riferimento  alle  tematiche  del  diritto
amministrativo.  
Tratta  la materia dei  contratti  pubblici,  dalla fase di  svolgimento della
gara per  l’affidamento dell’appalto o della concessione sino  a  quella
dell’esecuzione del  contratto  (per  la  realizzazione di  edifici  pubblici  e
infrastrutture,  per  la  ristorazione  collettiva,  in  materia   di
telecomunicazioni, servizio  sanitario, ecc.).
Si occupa anche della disciplina dei servizi pubblici locali, delle acque
pubbliche,  delle  energie  da  fonti  rinnovabili,  della  tutela  ambientale,
dell’urbanistica e dell’edilizia,  anche in qualità di consulente e difensore
di Enti pubblici territoriali e di società operanti nel campo energetico. 
Ha  svolto  incarichi  di  nomina  giudiziale  e  di  componente  di  Collegi
arbitrali in materia di contratti pubblici.
Dal  28  maggio  2010  è  iscritto  nell’Albo  speciale  degli  Avvocati
cassazionisti.
Dal 2011, in qualità di componente del Consiglio Direttivo e poi di socio
della Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Bari, coordina
l’attività  di  redazione  delle  massime  dei  provvedimenti  (sentenze,
ordinanze,  decreti)  del  TAR  Puglia  -  Sede  di   Bari  per  la  loro
pubblicazione  sul  sito  istituzionale   della  suddetta  associazione
www.cameraamministrativa.it .
Nel  2014  ha  coordinato  il  gruppo  di  lavoro  per  la  compilazione  del
“Codice del processo amministrativo”, in Essentia iuris, Collana fondata
dalla Camera amministrativa di Bari, Cacucci, Bari, 2014.  
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