
 

 

Pagina 1 - Curriculum vitae di Nicola Caputo   
 

  

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 
 

Nome/Cognome  NICOLA CAPUTO  

Indirizzo  Via Garibaldi, 74 - 81030 Teverola (CE) 

E-mail  nicola.caputo@gmail.com 

PEC  nicola.caputo@legalmail.it 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e Data di nascita  Teverola, 4 marzo 1966 

   

 

 

Attuali incarichi 

Da ottobre 2020 (in corso) 

 

Da gennaio a settembre 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

Da luglio a settembre 2019  

  

 

Assessore all’Agricoltura della Regione Campania 

 

Consulente Esperto del Presidente della Regione Campania  

in materie economiche afferenti la programmazione 2014-2020 e 
2021-2027 del Fondo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e del 
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP). 

Conferimento ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 4 luglio 1991, 
n. 11  http://www.regione.campania.it/regione/it/regione/consiglieri-e-
consulenti-del-presidente/consulenti-del-presidente?page=1  

 

 

Consigliere Delegato del Presidente della Regione Campania 
(http://www.regione.campania.it/assets/documents/at-
nominepresidente-decreto-n-95-2019.pdf del 19.07.19) per: 

 

• Affari europei e Relazioni internazionali 

• Politiche agricole, alimentari e forestali, Caccia e Pesca 

• Strategie regionali di definizione del nuovo PSR (periodo 
2021-2027) 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI   
 

 

• Date (da – a)  2014 -2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavo-
ro 

 Parlamento Europeo, Bruxelles, Belgio 

• Tipo di impiego  Deputato 

mailto:nicola.caputo@gmail.com
mailto:nicola.caputo@legalmail.it
http://www.regione.campania.it/assets/documents/at-nominepresidente-decreto-n-95-2019.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/at-nominepresidente-decreto-n-95-2019.pdf
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• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

• Attività  svolte 

  

• Co-presidente Comitato Parlamentare per il programma LIFE in 
seno alla Commissione Ambiente del Parlamento Europeo 

• Coordinatore del Gruppo S&D Commissione per l’Agricoltura e lo 
Sviluppo Rurale  

• Membro Commissione per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale;  

• Membro Commissione per il Bilancio 

• Membro Commissione per l’Ambiente, la Sanità Pubblica e la Sicu-
rezza Alimentare 

• Membro Commissione per i Trasporti e il Turismo 

• Membro Commissione per la Pesca 

• Componente Delegazione per le Relazioni con la Repubblica Popo-
lare Cinese 

• Componente Delegazione per le Relazioni con gli Stati Uniti 

• Componente Delegazione all’Assemblea Parlamentare Euro-
Latino-americana 

 

 
 

• Definizione e analisi dei modelli di valutazione di impatto delle poli-
tiche di sviluppo delle aree interne attraverso la politica di sviluppo 
rurale 

• Coordinamento delle azioni di raccordo tra la strategia di EIT Food 
ed i piani di innovazione dei cluster tecnologici nazionali e regionali 
dell’agroalimentare 

• Membro del Comitato Scientifico di Ecotrophelia 
(https://ecotrophelia.org/) per le azioni in Italia, Cipro, Romania, 
Croazia 

• Approfondimento delle soluzioni strategiche per le azioni di gover-
nance e innovazione nel settore della Blue Economy e della Eco-
nomia Circolare nell’ambito del programma strategico PANORA-
MED (https://governance.interreg-med.eu/)  

• Sviluppo di un approccio comune alla valutazione di impatto sociale 
su scala subnazionale delle politiche di sviluppo locale (modelli di 
adozione del BES e del SPI alle politiche di sviluppo locale) Analisi 
delle possibilità applicative degli Small Project Funds ai progetti di 
supporto alle filiere agroindustriali  

• Coordinamento degli studi sulle esperienze di ingegneria finanziaria 
e di finanza alternativa applicabili alle politiche di sviluppo rurale (in 
particolare con riferimento al piano Junker e ai rapporti con BEI) 

• Raccordo tra le politiche su Competitività e Innovazione finanziati 
dal FESR e le politiche supportate dal FEASR 

• Sviluppo delle valutazioni per l’applicazione del modello “Syner-
gies/Cofund” tra H2020 e programmi regionali finanziati dai fondi 
strutturali (con riferimento sia al FESR, sia al FSE, sia al FEASR)  

• Approfondimento delle questioni legate alle nuove dimensioni di 
interazione Cibo/Città con il supporto della rete delle Città Creative 
UNESCO per la Gastronomia 

• Azioni di stakeholders mapping e stakeholders engagement per lo 
sviluppo di soluzioni di partecipazione attiva per la pianificazione e 
attuazione delle policies 

• Contributo alla definizione del quadro regolamentare e del piano 
strategico a livello europeo per l’inserimento dei giovani in agricoltu-
ra e per l’applicazione a livello nazionale e regionale degli Young 
Farmers Schemes 

• Supporto alla definizione degli accordi programmatici a supporto 
dell’internazionalizzazione delle filiere produttive regionali. Azioni 
trilaterali di supporto alla definizione di protocolli di intesa con Ohio, 
Egitto, Dubai, Cina per il settore aerospaziale, fintech, automotive, 
meccatronica, agritech e food.  

• Ideatore e promotore del Progetto EUROCAMP 2020 volto alla 
formazione delle metodologie e delle tecniche di europrogettazione 
ed alla divulgazione delle informazioni sui programmi europei  

• Ideatore e curatore della guida all’utilizzo dei Finanziamenti Europei 

https://ecotrophelia.org/
https://governance.interreg-med.eu/
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• Eventi 

 

• “Innovazione, agricoltura di qualità e prodotti tipici. La sfida del Mezzo-
giorno nel quadro delle politiche europee”, alla presenza del Commissa-
rio europeo all’Agricoltura Phil Hogan presso la Reggia di Caserta, 19 

Settembre 2016 

• “Innovazione Sostenibilità e Giovani in Agricoltura” alla presenza del 
Commissario europeo all’Agricoltura Phil Hogan, presso Villa Doria 
d’Angri - Napoli, 3 dicembre 2018 

• “Reinventig Plastics” alla presenza del Commissario europeo, agli affari 
marittimi e la pesca Karmenu Vella presso la Reggia di Caserta 28 set-
tembre 2018 

• “Un’economia blu per un mediterraneo sano” alla presenza del Commis-
sario europeo, agli affari marittimi e la pesca Karmenu Vella, Cetara, 29 
settembre 2018 

• Presidente dell’ European Parliament Interest Group (EPIG) 
sull’ingegneria biomedica, Parlamento europeo, 31 maggio 2016 

 

 

• Date (da – a)  2010-2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Regione Campania 

 

Consigliere Regionale - IX Legislatura  

- Presidente Commissione Consiliare Speciale “Trasparenza, control-
lo delle attività della Regione e degli Enti collegati e dell’utilizzo di tutti 

i fondi” 

- Componente delle Commissioni: Bilancio, Agricoltura, Attività Pro-
duttive e Ambiente 

• Date (da – a)  2005-2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Regione Campania 

Consigliere Regionale - VIII Legislatura  

- Vicepresidente della Commissione Attività Produttive 

- Componente delle Commissioni: Bilancio, Agricoltura, Trasporti e 
Urbanistica e Ambiente  

 Date (da – a)  1995-2000 e 2004-2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di impiego 

 Comune di Teverola 

 

Consigliere Comunale 

Presidente Commissione Consiliare Controllo (2004-09) 

Attività legislativa, di informazione, di ispezione, controllo e verifica 

• Date (da – a)  1996 -1997 

• Tipo di impiego  Assessore presso Comune di Teverola con delega al Bilancio, 
all’Istruzione, Attività Produttive 

Governo dell’Istituzione Comunale, Attuazione indirizzi 

 

 

 

                            • Date (da – a)  1987-2010  

• Tipo di impiego  

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

  
Imprenditore del Settore Vitivinicolo nelle aziende familiari 
con Il ruolo di Responsabile Marketing e Internazionalizza-
zione. In tale ambito ha costruito e realizzato un progetto di 
joint venture del settore costituendo un’azienda in Cina 
(1996), ha acquisito ruoli istituzionali nelle principali asso-
ciazioni di categoria settoriali (Confindustria, Agivi etc) e ha 
avviato una serie di Consorzi in tutto il Sud Italia. Di seguito 

l’elenco: 
 

 

• Incarichi Associazioni Categoria 

2007-10 

✓ Membro della Giunta di Confindustria Caserta 
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Unione Industriali della Provincia di Caserta, Con-
findustria Campania 

2001-06 

✓ Membro del Direttivo Nazionale dell’ A.Gi.Vi. Asso-
ciazione Giovani Imprenditori Vinicoli d’Italia 

✓ Presidente della Sezione Alimentari dell’Unione In-
dustriali di Caserta 

✓ Membro della Giunta Esecutiva dell’Unione Indu-
striali di Caserta 

2001-03 

✓ Membro della Giunta Regionale di Confindustria 
Campania 

 

 

 

   
 

• Consorzi di settore 

2005-2014 

✓ Consigliere di Amministrazione del Consorzio di Tutela dei 
Vini a Denominazione di Origine Controllata Asprinio di 
Aversa, Galluccio e Falerno del Massico 

2004-2011 

✓ Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio 
di Tutela dei Vini a Denominazione di Origine Controllata 
Asprinio di Aversa, Galluccio e Falerno del Massico 

2003-2014 

✓ Presidente del Consorzio Agroalimentare Caserta Felix 

2003-2014 

✓ Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio 
Vis – Consorzio Vini del Sud (Calabria, Campania, Basilica-
ta, Puglia e Sicilia) 

2001-2014 

✓ Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio 
Con.Vi.Ti. - Consorzio di Tutela dei Vini Tipici della Provin-
cia di Caserta 

 

 

• Date (da – a)  1991 - in corso  

• Tipo di impiego  Attività di consulenza come libero professionista in materia di:  

✓ contabilità e bilancio civilistico e fiscale, 

✓ tributario 

✓ societario 

✓ contrattualistica, amministrazione dei beni, ristrutturazione 
aziendale, crisi d’impresa 

✓ pianificazione e controllo di gestione 

✓ programmazione finanziaria e di bilancio  

✓ risk management 

✓ risorse umane 

✓ revisione contabile delle imprese e degli enti pubblici 
 

In tale ambito, si evidenziano: 

1991-1993 

✓ Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Santa Maria 
Capua Vetere, Caserta per  consulenza tecnica specialisti-

ca in materia aziendale, di bilancio e fiscale 

 

1991-2000 

✓ Partecipazione  in qualità di socio fondatore a  Leonardo 
Consulting, società di consulenza e advisoring alle imprese 
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ALTRI  
INCARICHI 

 

 

• Date (da – a)  2003-2014 

Datore di lavoro   

Tipo di impiego 

 Automobile Club Italia – Caserta 

Membro del Consiglio Direttivo 

• Date (da – a)  2001-2002 

Datore di lavoro   
Tipo di impiego 

 ENAV S.P.A. - Ente Nazionale di Assistenza al Volo 

Consigliere di Amministrazione  

• Date (da – a)  2001-2002 

Datore di lavoro   

Tipo di impiego 

 SICTA, Sistemi Innovativi del Traffico Aereo, Giugliano in Campania (NA) 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

 

 

ABILITAZIONI   

• Date (da – a)  1995-in corso 

• Nome e tipo di istruzione o forma-
zione 

 Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili al n. 62797 (D.M. 26-04-95, Gazzetta Uffi-
ciale, Numero G.U. 32 bis del 28-04-95). 

Iscritto all’Albo dei Revisori degli Enti Locali del Ministero degli Interno 

• Date (da – a)  1991 in corso 

• Nome e tipo di istruzione o forma-
zione 

 Iscrizione all’ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Napoli Nord al n.425 
(Abilitazione all’Esercizio della Professione di Dottore Commercialista) 

 

 

 

 

LINGUE 

 
 

Lingua madre Italiano  

   

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C2 C2 C2 C2 C2 

   

Francese  B2 B2 B2 B2 B2 
 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istruzione o formazio-
ne 

 Perfezionamento in Diritto e Amministrazione degli Enti Locali – Facoltà di Giurispru-
denza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istruzione o formazio-
ne 

 Specializzazione in Diritto Commerciale – Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II 

• Date (da – a)  1994 
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• Nome e tipo di istruzione o formazio-
ne 

 Master in  Marketing e Commercializzazione dei Prodotti del Settore Agroalimentare – 
Istituto Guglielmo Tagliacarne Roma 

• Date (da – a)  1991 

• Nome e tipo di istruzione o formazio-
ne 

 Laurea in Economia e Commercio (Votazione 105/110) – Indirizzo Gestione delle Im-
prese - Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 

Consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, dichiaro che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, corrispondono a verità. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 

2016/679). 

 

 
Caserta, 31 dicembre 2020 
 
          In Fede  

 

 

 

 


