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Socio 
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Phone: 615.726.5709 
Fax: 615.744.5706 
ccaputo@bakerdonelson.com 

 
Christopher M. Caputo è un socio presso Baker Donelson negli uffici di Nashville e 
Memphis, dove rappresenta società italiane ed altre società multinazionali e le assiste 
nell’avviamento e nella gestione delle proprie attività nel Sud-est degli Stati Uniti. Il Sig. 
Caputo assiste clienti italiani e clienti di altri Paesi in tutti gli ambiti rilevanti fin dall’avvio 
dell’attività di una società negli Stati Uniti, facendo spesso da consulente generale esterno 
per tutte le loro esigenze commerciali negli Stati Uniti. Il Sig. Caputo fornisce consulenza su 
questioni aziendali, fusioni, acquisizioni e due diligence per le transazioni, immigrazione, 
questioni di occupazione, contratti commerciali, questioni di import/export, finanziamento, 
costruzione e sviluppo di sedi centrali e impianti di produzione, compreso il coordinamento 
di incentivi pubblici associati a investimenti di capitale.  È l’autore di "Constructing a Facility 
in the United States [Costruire un impianto negli Stati Uniti]: Cosa Si Deve Sapere Prima" e 
"The Meaning of ‘No’ - Putting the Italian Referendum in Perspective" ["Il significato del ‘No’ - 
Comprendere il referendum in Italia"]. 

Per lo studio il Sig. Caputo è responsabile dell’ambito edilizio per lo Stato del Tennessee e 
rappresenta e assiste proprietari pubblici e privati, terzisti e appaltatori, fornitori, compagnie 
assicurative, istituti finanziari e professionisti di progettazione in tutti gli Stati Uniti e 
all’estero, assistendo i suoi clienti del settore edile nella negoziazione di contratti e nelle 
vertenze edilizie.  Un fulcro specifico dell’attività del Sig. Caputo consiste nel rappresentare 
proprietari e imprenditori edili in tutte le fasi della realizzazione di impianti di produzione, 
dall’avvio del progetto fino alla soluzione di eventuali vertenze, fino alla messa in funzione 
dell’impianto. 

Il Sig. Caputo assiste i suoi clienti edili durante tutte le fasi di costruzione e sviluppo di un 
progetto, con le sue ampie conoscenze ed esperienze nella negoziazione e stesura di 
contratti edili, contratti di sviluppo ed altri contratti, compresi molti dei moduli dell’edilizia 
standard utilizzati in tutto il mondo.  Ha gestito numerosi complessi reclami in ambito 
edilizio connessi al recupero di corrispettivi contrattuali e a lavori difettosi, così come 
reclami relativi alla tempistica, risarcimento danni per via di ritardi, interruzioni o 
accelerazioni.  Oltre a rappresentare clienti edili presso vari tribunali statali e federali, il Sig. 
Caputo ha partecipato a varie forme di risoluzione alternativa delle controversie, compresi 
arbitrato e mediazione. 

Il Sig. Caputo è stato nominato SuperLawyer e uno dei Best Lawyers in America nell’area 
della legge edile. 
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Il Sig. Caputo è un cittadino italiano, ha padronanza della lingua italiana ed è il 
rappresentante locale dell’American Chamber of Commerce in Italy per vari stati nel Sud-est 
degli Stati Uniti. In Italia mantiene una residenza ed è proprietario di un’attività che si 
occupa della produzione ed esportazione di olio extra vergine d’oliva premiato. 

Incarichi di rappresentanza recenti 

• Ha rappresentato un terzista italiano nell’ottenimento della licenza da terzista e della 
visura camerale e nell’avvio delle attività commerciali negli Stati Uniti. 

• Ha rappresentato un produttore italiano nella negoziazione del finanziamento 
edilizio per un impianto di produzione negli Stati Uniti. 

• Ha assistito vari produttori stranieri nella progettazione e costruzione dei loro 
impianti negli Stati Uniti. 

• Ha rappresentato una società automobilistica italiana nell’acquisizione di un’azienda 
americana. 

• Ha steso vari contratti per un’impresa di costruzioni italiana operante a livello 
internazionale per i suoi progetti negli Stati Uniti. 

• Ha rappresentato un produttore italiano di attrezzatura industriale in varie questioni 
aziendali e relative a licenze. 

• Ha rappresentato vari produttori italiani su una base continuativa riguardo 
all’amministrazione aziendale, all’affidamento di un contratto aziendale e 
all’immigrazione. 

• Ha rappresentato una società italiana nel processo di due diligence per l’acquisizione 
di vari beni negli Stati Uniti e in America Latina. 

• Ha assistito un produttore italiano del settore automobilistico nella preparazione 
della negoziazione di un accordo commerciale per il mercato statunitense. 

• Ha assistito un fornitore europeo del settore automobilistico in una vertenza relativa 
alla costruzione del suo impianto di produzione negli Stati Uniti. 

• Ha rappresentato numerosi contraenti del settore della difesa e costruttori edili nella 
negoziazione di contratti e nelle dispute con il governo federale in relazione a diversi 
progetti edili. 

• Ha gestito il programma d’immigrazione per un grande produttore internazionale di 
mattonelle quando si è stabilito con le sue attività negli Stati Uniti. 

• Capo consulente nella gestione di reclami dell’ordine di 80 milioni di dollari relativi a 
ritardi e costi generali associati a presunti difetti di progettazione di una struttura per 
la gestione di materiali nucleari. 

• Capo consulente per un costruttore edile estero con reclami dell’ordine di circa 50 
milioni di dollari relativi alla costruzione di un impianto di produzione 
automobilistica. 

• Capo consulente edilizio per l’impresa incaricata della realizzazione di un grattacielo 
a Memphis, Tennessee. 
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• Capo consulente nel procedimento per un reclamo multimilionario per difetti di 
progettazione e costruzione di un laboratorio farmaceutico per conto della 
compagnia assicurativa del titolare del progetto. 

• Capo consulente edile per l’impresa edile responsabile del progetto per un hotel di 
lusso a Philadelphia, Pennsylvania, in connessione con la negoziazione dei contratti 
di costruzione e progettazione e con l’arbitrato edilizio. 

• Ha rappresentato il proprietario in un progetto di progettazione/costruzione per la 
riqualificazione e trasformazione di un ex-palazzo di giustizia federale in un hotel di 
lusso a Tampa, Florida. 

• Ha rappresentato un proprietario in connessione con il contratto di 
progettazione/costruzione di un impianto di produzione da 300 milioni di dollari a 
Memphis, Tennessee. 

• Ha negoziato per un imprenditore edile i contratti di progettazione e costruzione di 
alberghi di un marchio internazionale in tutti gli Stati Uniti. 

• Capo consulente edilizio per un imprenditore edile in un importante progetto per la 
realizzazione di palazzi multifamiliari di lusso a Nashville, Tennessee, e in tutto il 
Sud-est degli Stati Uniti. 

• Ha rappresentato il terzista di una ristrutturazione in una vertenza da vari milioni di 
dollari relativa ai costi sostenuti e ai ritardi verificatisi nella pulizia di un sito FUSRAP 
a Baltimore, Maryland. 

• Ha rappresentato un imprenditore edile internazionale in una vertenza da vari 
milioni di dollari relativa allo smantellamento di una centrale nucleare. 

• Ha rappresentato il designer/costruttore di un acquario a Taiwan. 
• Capo consulente per il procedimento relativo a un reclamo da vari milioni di dollari 

per il risarcimento dei danni associati alla progettazione e alla costruzione di un 
ospedale regionale nell’East Tennessee e alla corretta installazione, coordinamento e 
disposizione di attrezzatura altamente specializzata. 

• Ha rappresentato un terzista meccanico in un arbitrato complesso riguardo alla 
costruzione di un ospedale in Middle Tennessee. 

• Capo consulente per un importante produttore di snack in merito alla progettazione 
e alla costruzione del suo impianto di produzione principale. 

Pubblicazioni e Presentazioni 

• Autore - "Constructing a Facility in the United States [Costruire un impianto negli Stati 
Uniti]: Cosa Si Deve Sapere Prima" 

• Autore - "Profilo Economico, State of Tennessee" 
• Oratore/Organizzatore - "Opportunità nel Sud degli Stati Uniti per l’Industria 

Automobilistica Italiana", Convegno con ANFIA, AMMA e American Chamber of 
Commerce in Italy, Torino, Italia, giugno 2016 
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• Organizzatore - "The Lay of the Land Dictates the Strategy Employed" [La disposizione 
della terra prescrive la strategia utilizzata] Forum ABA all’Assemblea Autunnale 
dell’Industria Edile, Atlanta, GA, ottobre 2011 

• Oratore - "Building Information Modeling: Risks and Rewards" [Modellazione 
informatica di edifici: i rischi e i vantaggi], con Kevin Bromenshenk di Flintco 
Constructive Solutions, Pranzo Mensile dei West Tennessee Associated Builders and 
Contractors, 14 luglio 2011 

• Autore - "Mediation Matters: Successful mediation requires commitment to 
compromise in settling dispute" [La mediazione conta: una mediazione riuscita richiede 
impegno al compromesso nel risolvere una vertenza], Memphis Business Journal, giugno 
2010 

• Oratore - "Avoiding Ethical Pitfalls: How to Respond to a Motion to Disqualify" 
[Evitare le trappole morali: come rispondere ad una petizione per squalificare], Forum 
ABA all’Assemblea Autunnale dell’Industria Edilizia, La Quinta, California, 2008 

• Autore - "Obtaining Judicial Relief From an Improper Arbitration Award on the Basis 
of Corruption, Fraud, Undue Means, The Failure to Hear Material Evidence or Other 
Misbehavior Prejudicing the Rights of a Party" [Ottenere soccorso giudiziario per un 
giudizio arbitrato errato sulla base di corruzione, truffa, mezzi superflui, mancata 
acquisizione di evidenza essenziale, o altro comportamento inappropriato che pregiudica i 
diritti di una parte], Construction Briefings, West Publishing, luglio 2007 

• Oratore - "Design Law for Tennessee Architects & Engineers" [Legge di disegno per 
architetti ed ingegneri del Tennessee], Memphis, Tennessee, maggio 2007 

• Oratore - "Construction Contracts: Form and Substance" [Contratti di costruzioni: 
forma e sostanza], Forum ABA all’Assemblea Autunnale dell’Industria Edilizia, Tampa, 
Florida, ottobre 2004 

• Oratore - "Construction Site Related Agreements" [Accordi relativi ai siti di costruzione], 
Forum ABA all’Assemblea Autunnale dell’Industria Edilizia, Tampa, Florida, ottobre 
2004 

• Autore - "Condo Owners Must Work Together" [I proprietari del condominio devono 
collaborare], Massachusetts Real Estate Bar Journal, estate 2004 

• Oratore - "Tennessee Construction Liens: Bonding and Indemnity Issues" [Ipoteche 
edilizie nel Tennessee: giuramenti e risarcimenti] Construction Financial Management 
Association, Memphis, Tennessee, novembre 2002 

• Oratore - "Construction Management/Design-Build" [Gestione della 
Costruzione/Disegno-Struttura], Lorman Seminar, Memphis, Tennessee, giugno 2002 

• Oratore - "Inside Selection Clauses" [Dentro le clausole di selezione], Forum ABA 
sull’Industria Edilizia 

• Oratore - "Construction Law for Architects and Engineers" [Legge edilizia per architetti 
ed ingegneri], Half Moon Seminars 
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• Oratore - "Tennessee Lien Law" [Legge delle ipoteche nel Tennessee], Construction 
Financial Management 

• Oratore - "Practical Tips for Design/Build Construction" [Suggerimenti pratici per la 
costruzione disegno/struttura], Camp Dresser McKee 

Riconoscimenti professionali e Attività 

• Membro - American Bar Association (ABA) [Ordine Americano degli Avvocati] (Forum 
sull’Industria Edilizia; Comitato dell’Iscrizione; Comitato del Marketing; Comitato 
della Fedeltà e Legge dei Contratti Fideiussori; Comitato di Direzione (Divisione 8) 
per l’Amministrazione Internazionale; Comitato di Direzione (Divisione 5) per la 
Negoziazione di Contratti e Amministrazione)  

• Presidente - Forum ABA sull’Industria Edilizia - Divisione dei Giovani Avvocati, 2002-
2004 

• Membro del Consiglio di Amministrazione - Sezione della Legge Edilizia, Tennessee 
Bar Association 

• Membro - Consiglio del Comitato d’Azione Politica, West Tennessee Associated 
Builders and Contractors 

• Membro - Ordini Internazionali degli Avvocati di Massachusetts, Rhode Island, 
Tennessee e Memphis 

• Membro - Fondazione del Consiglio di Soluzioni alle Vertenze 
• Membro - Associazione del Tennessee per i Consulenti Edilizi 
• Nominato in The Best Lawyers in America® nella sezione Legge Edilizia, 2013-2016; 

Arbitrato, 2016 
• Premiato The Best Lawyers in America® "Lawyer of the Year", Memphis, Tennessee, 

nella sezione Legge Edilizia, 2017 

Ammissione alla pratica di Avvocato  

• Tennessee, 1999 
• Massachusetts, 1995  
• Rhode Island, 1994 

Formazione 

• University of Miami School of Law, J.D., 1994  
• Colgate University, B.A., 1991 

 


