Gaetano Prencipe
Nazionalità: Italiana
(+39) 3493855162
Data di nascita: 19/06/1959
Sesso: Maschile
Indirizzo e-mail: prencipe@libero.it
Sito web: https://gaetanoprencipe.it/
Facebook : https://www.facebook.com/GaetanoPrencipeSindaco
Instagram : https://www.instagram.com/gaetanoprencipesindaco/
Indirizzo: Via Vittor Pisani 26, 71043 Manfredonia (Italia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Corso di specializzazione in “Giurista d’impresa”
LUISS di Roma [ 1990 ]

Indirizzo: Roma (Italia)

Laurea in Giurisprudenza

Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" [ 23/11/1983 ]
Indirizzo: Bari (Italia)
https://www.uniba.it

ESPERIENZA LAVORATIVE, PROFESSIONALI E ISTITUZIONALI
Commissario Liquidatore del Consorzio Agrario Provinciale di Foggia in l.c.a.
Ministero dell'Agricoltura [ 04/06/2007 – Attuale ]

Dal 4.6.2007, su nomina ministeriale, è Commissario Liquidatore del Consorzio Agrario Provinciale di Foggia
in l.c.a., incarico che ancora ricopre, gestendo per sette anni l’esercizio provvisorio dell’attività d’impresa
(con un fatturato medio di circa 30 milioni di euro annui) ed occupandosi dei temi dell’agricoltura in
Capitanata.

Avvocato Cassazionista
[2003 - Attuale]

Titolare dell'omonimo Studio Legale con sede in Manfredonia, Viale Aldo Moro, 61
[ 2000 – Attuale ]
Città: Manfredonia
Paese: Italia
Dal 2000 ha ripreso a tempo pieno la professione di avvocato nei settori del diritto civile e amministrativo
avendo come clienti prevalentemente da aziende del settore privato come da numerosi enti pubblici
(Regione Puglia, Amministrazione Provinciale e vari Comuni della Provincia di Foggia, Responsabile Unico
del Contratto d’Area, ASL FG, Parco Nazionale del Gargano, Cassa Edile di Capitanata, etc.) in materia di
diritto societario e dell’economia, edilizia, urbanistica, lavori pubblici, ambiente, gestione del personale,
pubblica amministrazione, etc.

Responsabile Unico del Contratto d’Area di Manfredonia
[ 04/03/1998 – 30/04/2000 ]
Città: Manfredonia
Paese: Italia
Dal 04.03.1998 al 30.04.2000 ha ricoperto la carica di Responsabile Unico del Contratto d’Area di
Manfredonia

Componente del Consiglio di Amministrazione

Consorzio Manfredonia Sviluppo – Società Consortile per Azioni [ 1996 – 1998 ]
Città: Manfredonia
Paese: Italia
Dal 1996 al 1998 è stato componente del Consiglio di Amministrazione del “Consorzio Manfredonia
Sviluppo – Società Consortile per Azioni”, assegnatario di una Sovvenzione Globale.

Sindaco

Comune di Manfredonia [ 21/11/1995 – 30/04/2000 ]
Città: Manfredonia
Paese: Italia
Dal 21.11.1995 al 30.04.2000 è stato Sindaco del Comune di Manfredonia, eletto al primo turno nella prima
elezione diretta del Sindaco.

Iscrizione all'Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Foggia
[ 1992 ]

Paese: Italia
Dal 1992 è iscritto all’Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Foggia e dal 2003 anche all’Albo dei
Cassazionisti.

Componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti delle
società partecipate da MUCAFER s.c.p.a.
MUCAFER s.c.p.a.[ 1990 – 1995 ]

Dal 1990 al 1995 è stato componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti
in società dello stesso Gruppo.

Dirigente Aﬀari Legali e Societari
MUCAFER s.c.p.a. [ 01/1990 – 09/1995 ]
Città: Manfredonia
Paese: Italia
Dal gennaio 1990 al settembre 1995 è stato Dirigente Aﬀari Legali e Societari della più importante
cooperativa di produzione e lavoro del centro-sud, la MUCAFER s.c.p.a., un’azienda operante sull’intero
territorio nazionale nel settore delle opere pubbliche e della realizzazione e gestione di reti e servizi
pubblici.

Vice Pretore Onorario

Pretura di Manfredonia [ 1986 – 1991 ]
Città: Manfredonia
Paese: Italia
Dal 1986 al 1991 è stato Vice Pretore Onorario della Pretura di Manfredonia, per la quale ha svolto anche
periodi di reggenza.

CONFERENZE E SEMINARI
Programmazione negoziata e sviluppo locale.
[ 03/2006 ]
“Programmazione negoziata e sviluppo locale”. Seminario su “Etica e sviluppo locale” – Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici – Scuola Estiva di Alta Formazione, marzo 2006.
Sistema di sostegno allo sviluppo locale.
[ Provincia di Foggia, 04/1999 ]
“Sistema di sostegno allo sviluppo locale”. Progetto PASS per la Provincia di Foggia, Aprile 1999.
Cento idee per lo sviluppo. Strategie per la programmazione dei fondi strutturali 2000-2006.
[ Catania, 12/1998 ]
“Cento idee per lo sviluppo. Strategie per la programmazione dei fondi strutturali 2000-2006”. Sessione sullo
sviluppo locale. Catania, dicembre 1998.
Il Mezzogiorno: da problema a risorsa. Il ruolo dei Comuni per il governo delle Città e lo sviluppo
socio-economico del territorio.
[ Fiera dei Comuni a Bari, 11/1998 ]
“Il Mezzogiorno: da problema a risorsa. Il ruolo dei Comuni per il governo delle Città e lo sviluppo socioeconomico del territorio”. Organizzato dallo Studio Ambrosetti nell’ambito della Fiera dei Comuni a Bari nel
novembre 1998.
La questione Meridionale. Opportunità, solidarietà, responsabilità.
[ Palermo, 1998 ]
“La questione Meridionale. Opportunità, solidarietà, responsabilità”. Organizzato nel giugno 1998 a Palermo
dalla Fondazione “Giovanni e Francesca Falcone”.
Le città protagoniste di un Nuovo Sud. Responsabilità ed opportunità per lo sviluppo.
[ 01/1998 ]
“Le città protagoniste di un Nuovo Sud. Responsabilità ed opportunità per lo sviluppo”. Assemblea dei Sindaci
del Mezzogiorno organizzato dall’ANCI nel gennaio 1998.

PUBBLICAZIONI
La Banda dei Monelli
[2015]
Nel 2015 ha pubblicato con Franco Rinaldi il libro “La Banda dei Monelli” in memoria del maestro di musica
Lorenzo Leporace e della straordinaria esperienza del concerto-bandistico creato negli anni ’60 di cui ha
fatto parte insieme a tanti altri ragazzi provenienti dai quartieri popolari di Manfredonia.

Programmazione negoziata e sistema bancario
[2007]
Pubblicato sulla rivista SUDEST, n.19 del 2007.
Dall’area di crisi al Contratto d’Area
[2006]
Pubblicato sulla rivista SUDEST, n.17 del 2006.

ATTIVITÀ SOCIALI E POLITICHE
Educatore AGESCI
[ Manfredonia, 2010 – 2015 ]
In modo particolare si è formato nell’AGESCI, l’Associazione delle Guide e degli Scout Cattolici Italiani, di cui
è stato educatore (impegno che, dopo una lunga parentesi durata quasi 30 anni, è stato chiamato ad
assumere di nuovo per cinque anni, dal 2010 al 2015, nei quali si è occupato dei giovani dai 16 ai 20 anni).
Dirigente di Partito
[ 2000 – 2018 ]
Dal 2000, ossia dalla scadenza naturale del mandato di Sindaco (per la quale carica non si è più
ricandidato), è stato prima Vice Segretario regionale e poi dirigente nazionale de “I Democratici” di Romano
Prodi e successivamente de “La Margherita- Democrazia e Libertà”, partito nel quale ha ricoperto anche la
carica di Segretario cittadino e di Segretario Provinciale. In tale ultima veste ha partecipato attivamente alla
nascita del Partito Democratico, ricoprendo, tra l’altro, l’incarico di componente della Commissione,
presieduta dall’attuale Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha redatto il Codice Etico del
nuovo partito, al quale è rimasto iscritto ﬁno al 2018.
Presidente associazione sportiva di pallavolo femminile
[ Manfredonia, 1992 – 1995 ]
Dal 1992 al 1995 è stato anche Presidente di un’associazione sportiva di pallavolo femminile che ha militato
nel campionato di serie C1 e C2, oltre che del relativo centro di avviamento allo sport.
Redattore della pagina locale del quotidiano nazionale Avvenire “Manfredonia Sette”
[ Manfredonia, 1990 – 1995 ]
Nei primi anni ’90 e ﬁno a settembre 1995 è stato redattore della pagina locale del quotidiano nazionale
Avvenire “Manfredonia Sette”.
Componente del Comitato dei Garanti della ASL FG5
Nei primi anni ’90, quale componente del Comitato dei Garanti della ASL FG5, ha redatto la “Carta dei diritti
del malato”.
Volontariato e impegno sociale
Sin dagli anni del liceo ha svolto con continuità attività di volontariato e di impegno sociale e civile in vari
organismi e realtà associative (Consulta dei Giovani, WWF, Lega Ambiente, AGESCI, Movimento nonviolento,
Centro di Cultura Santa Chiara, Fraternità “Paolo VI”, Associazione degli Avvocati e dei Procuratori, Verdi,
Coordinamento associazioni di volontariato, Associazione di volontariato Migrantes, Fondazione “La dimora
dell’angelo”, etc.).

ATTIVITÀ CULTURALI E DI IMPEGNO CIVILE
Direzione blog "Comunità e Territorio"
[ 2018 – Attuale ]
Dal 2018 dirige il blog “Comunità e Territorio” per il quale ha pubblicato numerosi articoli, pubblicati anche
su www.statoquotidiano.it, sul quotidiano L’Attacco ed alcuni anche su “Voci e volti”, su vari argomenti di
interesse cittadino di cui ha continuato ad occuparsi, tra i quali:
Sui temi della criminalità:
◦ “Parole da custodire: comunità e responsabilità” (20.1.2018).
◦ “Ti mangio il cuore” (21.7.2019).
◦ “Una marcia che deve continuare” (12.1.2020).
◦ Sul tema della solidarietà:
◦ “I naufraghi senza volto e il Commissario Piscitelli” (29.8.2019)
◦ “Migrazioni mediterranee” (25.8.2018)
◦ “La solitudine dei morenti” (23.2.2018)
◦ “In ricordo di Franco Basaglia: la malattia mentale e la dignità umana” (9.5.2018)
◦ “Il mio nome è Vlora – Un racconto” (18.9.2918).
Su temi culturali:
◦ “Il futuro si costruisce consapevolmente” (9.2.2018).
◦ “Il bisogno di pensare” (9.2.2018).
◦ “Chiamami con il mio nome: Adriatico” (9.11.2019).
◦ “Comunità, tradizione e innovazione” (2.9.2018) .
◦ “Spiritualità e politica” (9.5.2019).
◦ “Lettera ai giovani sulla politica” (28.11.2020).
Sui temi ambientali e dello sviluppo locale:
◦ “Quarant’anni dallo scoppio”(26.9.2019).
◦ “Arsenichem: Per non dimenticare” (1.5.2018).
◦ “Il SIN di Manfredonia – Intervista all’avv. Gaetano Prencipe” (24.5.2020).
◦ “Oasi Lago Salso: chi se ne occupa?” (13.6.2020).
◦ Area ex Enichem e dibattito pubblico” (22.11.2020).
◦ “Area industriale senz’acqua: fino a quando?” (27.2.2021).
Sui temi della politica locale:
◦
◦
◦
◦
◦
◦

“Intervista sul PD e il centrosinistra alla vigilia dello scioglimento per mafia” (4.7.2018).
“In memoria di Guglielmo Minervini” (10.7.2020).
“Quel pasticciaccio della Gestione Tributi” (18.3.2018).
“Che fine ha fatto il mercato ittico” (18.6.2020).
“La sinistra e la strana voglia di comunità” (21.4.2018).
“Abitare i Comparti” (9.2.2018).

www.comunitaeterritorio.it
Artista
Coltiva la sua vocazione artistica per la pittura dall’età del liceo. Ha partecipato a numerose mostre ed ha
organizzato tre personali:
◦ “Il volto la maschera e lo sguardo” (1985).
◦ “Il vizio dell’arte” (2008).
◦ “I luoghi dell’infinito” (Manfredonia, Monte Sant’Angelo e Roma).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”.

