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Oltre che un autorevole Consigliere di Stato, è un Giu-
rista a tutto tondo: magistrato, docente, autore di rile-
vanti studi giuridici.
Nato a Bari il 23 settembre 1965 da padre dirigente di
azienda e da madre casalinga, si laurea giovanissimo (21
anni!) in giurisprudenza a Bari, con il voto di 110/110
e lode il 30 giugno 1987, con una tesi in diritto penale
sul principio di offensività.
Espletato il servizio militare come Ufficiale della Marina
Militare Corpo Capitanerie di Porto nel 1987-1988,
inizia la sua inarrestabile ascesa concorsuale e profes-
sionale: vince il concorso da Commissario di Polizia
espletando il relativo servizio dal 1989 al 1990. Poi vince
il concorso in Magistratura ordinaria, assumendo le fun-
zioni di Giudice penale dal 1991 al 1996: in quegli anni
affronta rilevanti processi di vasta notorietà nazionale
concernenti il noto filone ‘Mani pulite’, quali quello della
Metropolitana Milanese (imputato Craxi), quello delle
tangenti alla guardia di Finanza (imputato Berlusconi
Silvio), quello della Cariplo (imputati Mazzotta e Berlu-
sconi Paolo).
La passione per il diritto amministrativo lo porta in poco
tempo a vincere il concorso per Giudice del Tribunale
Amministrativo Regionale nel 1997 (presta servizio
presso il TAR Puglia) e, poco dopo, il prestigioso con-
corso al Consiglio di Stato, ove presta servizio, in varie
sezioni nel tempo, dal dicembre 1997.
Nel corso della carriera ha svolto rilevanti compiti isti-
tuzionali, quali Capo dell’Ufficio legislativo del Ministro
per le Politiche Comunitarie (2001-2002) e compo-
nente di varie commissioni di studio.
Alla sua prevalente attività magistratuale, affianca con



duzione non solo scientifica ma anche genetica: è en-
tusiasta padre di quattro fantastici bambini che, con
equilibrio ‘magistratuale’, ha saggiamente diviso tra ma-
schietti e femminucce: i maschi rissosi, di 10 e 8 anni,
sono tifosissimi della Roma; le femminucce, da cui è
quotidianamente schiavizzato, si chiamano Annalisa e
Francesca, e hanno rispettivamente 6 e 2 anni.
Ha praticato, con successo immeritato, il tennis agoni-
stico, acquisendo la classifica C3. È un più mediocre
calciatore, per la precisione terzino fluidificante con il
vizio del gol. Pratica nuoto e corsa, quest’ultima con un
antico collega ed amico (storici sono gli indecorosi
sprint del duo in villa Pamphili per sfuggire a cani mo-
lesti), ovviamente quando il lavoro e i figli gli lasciano
qualche scampolo di tempo libero. Più di recente ha in-
forcato sulle dolomiti la mountain bike, conquistando
anche un passo dolomitico raggiunto in condizioni fisi-
che prossime al coma irreversibile, ma la tenacia del
cons. Caringella è ormai nota anche sulle Alpi!
L’autore preferito è Calvino, di cui apprezza il disincanto
poetico e le venature surreali, ma in fondo dolci, parti-
colarmente ne I nostri Antenati e Gli amori difficili.

equilibrio e passione, una intensa attività scientifica e
didattica che lo hanno reso uno dei più apprezzati autori
nel pur vasto panorama giuridico: i suoi manuali, non
solo di diritto amministrativo e processuale amministra-
tivo, ma anche di diritto civile e penale, sono un basilare
referente per studenti universitari, concorsisti, magistra-
ti ed avvocati che vogliano aggiornarsi o studiare con
serietà e affidabilità: tra le più note pubblicazioni (oltre
100 tra monografie ed articoli), possono segnalarsi il
Manuale di diritto civile (Dike, 2009), il Manuale di di-
ritto penale (Dike, 2009), il Manuale di diritto ammini-
strativo (Dike 2008), il Corso di diritto amministrativo
(Giuffrè, due tomi, 2008), il Corso di diritto processuale
amministrativo (Giuffrè 2005).
Il cons. Caringella è componente del Comitato Scien-
tifico delle seguenti Riviste: Il diritto per i concorsi
(Dike); Urbanistica e Appalti (Ipsoa), Il Corriere del
merito (Ipsoa) e Diritto e formazione (Giuffrè) ed è ap-
prezzato docente in molte scuole di formazione pub-
bliche e private.
Sposato con la paziente Sandra Della Valle dal 1999,
l’irrefrenabile cons. Caringella, vanta una rilevante pro-


