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A V V .  E N R I C O  C A R I F I  

CURRICULUM VITAE 
 

DATI PERSONALI 

 ◼ Domicilio professionale: 37122 Verona, Viale Alfredo Oriani 10 

◼ E-mail: enrico@studiolegalecarifi.com 

◼ Pec: avv.enricocarifi@pec.it 

◼ Tel.: 045 2226754 

◼ Fax: 045 2226754 

◼ Professione: Avvocato  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

▪ 2010: Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 

conseguita presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell’Università di Verona conseguita in data 19/03/2010: tesi in 

Diritto Amministrativo dal titolo “Alla base della sussidiarietà: 

soppressione delle circoscrizioni comunali”, relatore Prof. 

Giovanni Sala. 

▪ 2012: Diploma di Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali rilasciato dall’Università degli Studi di 

Verona e dall’Università degli Studi di Trento. 

▪ 2012: Tirocinio di 150 ore presso il T.A.R. Veneto in 

affiancamento al Dott. Marco Buricelli, contribuendo 

attivamente nella partecipazione alle udienze e nella 

predisposizione dei provvedimenti giurisdizionali. 

▪ 2014: Corso di Perfezionamento “Gli appalti delle Pubbliche 

Amministrazioni. Il codice dei contratti e il regolamento di 

esecuzione nell’attività e nel processo”, organizzato dal 

Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi 

di Verona. 

▪ 2014: Corso in tema di Edilizia e Urbanistica (“Questioni 

attuali alla luce della recente giurisprudenza amministrativa”) 

organizzato dalla Società Italiana Avvocati Amministrativisti. 

▪ 2014: Corso di perfezionamento in tema di Processo 

amministrativo: (“Questioni attuali alla luce della recente 

giurisprudenza amministrativa”) organizzato dalla Società 

Italiana Avvocati Amministrativisti. 

▪ 2016: Corso in tema di “Problemi attuali sul diritto 

dell’Energia” organizzato dalla Società Italiana Avvocati 

Amministrativisti. 

▪ 2016: Corso in tema di contrattualistica pubblica (“Le 
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innovazioni normative in tema di contratti pubblici”) 

organizzato dalla Società Italiana Avvocati Amministrativisti. 

▪ 2017: Corso in tema di Società a partecipazione pubblica (“Il 

Testo unico sulle società a partecipazione pubblica: 

razionalizzazione, governance, personale e responsabilità”), 

organizzato da “Promo P.A.”. 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

 

 

▪ 2010 – 2017: Collaboratore (Avvocato) presso lo Studio legale 

Sardos Albertini, con attività professionale prevalente svolta 

nel campo del Diritto Amministrativo. 

▪ 2017 – oggi: Titolare (Avvocato) dello Studio legale Enrico 

Carifi, con attività professionale svolta nel campo del Diritto 

Amministrativo e del Diritto Civile. 

 

ESPERIENZE ALL’INTERNO DI ORGANI AZIENDALI  A 

PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

 

 ▪ 2010 – 2012: membro del Consiglio di Amministrazione degli 

I.CI.S.S. (Istituti Civici Servizi Sociali). 

▪ 2011 – 2013: componente dell’Organismo di Vigilanza di 

A.G.S.M. Distribuzione S.p.a. 

▪ 2013 – 2018: Presidente del Consiglio di Amministrazione di 

Megareti S.p.a. (già A.G.S.M. Distribuzione S.p.a.) 

 

  

COMPETENZE E CAPACITÀ PROFESSIONALI 

 

Mi occupo prevalentemente di Diritto Amministrativo e, in 

particolare, ho acquisito esperienza per quanto concerne il 

settore dei lavori pubblici e appalti, nonché dell’edilizia e 

dell’urbanistica. Ho approfondito, inoltre, le problematiche 

relative alle società miste e alla gestione dei servizi pubblici 

locali. Collaboro frequentemente con le Amministrazioni 

Pubbliche, svolgendo per alcune di esse assistenza legale 

continuativa. In ogni caso, fornisco consulenza e assistenza 

stragiudiziale e giudiziale in tale area anche a soggetti privati 

e aziende. 
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Nell’ambito del Diritto Civile ho acquisito esperienza nel 

settore dell’acquisto e della tutela dei diritti reali; della tutela 

del possesso; delle indennità di esproprio nelle procedure 

attivate dalla Pubblica Autorità; della contrattualistica; della 

responsabilità precontrattuale, contrattuale ed 

extracontrattuale; del recupero del credito, sia nella fase di 

merito, sia in quella esecutiva. 

 

PUBBLICAZIONI E CONVEGNI 

PUBBLICAZIONI: 

Autore dell’articolo: “Gli edifici con destinazione 

commerciale” inserito nella “Guida al Piano Casa: 

Manuale operativo per l’applicazione della L.R. 32/13, L.R. 

4/15 e Circolare n. 1 del 13/11/2014” a cura 

dell’Associazione degli Avvocati Amministrativisti. 

CONVEGNI  

Ho partecipato, in qualità di relatore, ai seguenti convegni: 

- “Il sostegno all’imprenditoria giovanile: esperienze e 

politiche”, tenutosi a Verona il 22 aprile 2016, con 

relatori il Dott. Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo, il Sig. 

Flavio Tosi, allora Sindaco di Verona, e il Dott. 

Giordano Riello, allora Presidente dei Giovani di 

Confindustria Veneto. 

- “”Referendum e cambiamenti: cosa ci dobbiamo 

aspettare”, tenutosi a Verona, presso la Biblioteca 

Capitolare, il 19 novembre 2016, con relatori il Dott. 

Enrico Zanetti, allora Vice-Ministro dell’Economia, e il 

Prof. Sandro De Nardi, Professore Associato di Diritto 

Pubblico presso l’Università degli Studi di Padova. 

- “La Filiera del vino biologico: dal reperimento fondi 

all’etichettatura”, tenutosi a Verona, presso la Loggia di 

Fra’ Giocondo, il 15 dicembre 2017, trattando degli 

aspetti di Diritto Ammnistrativo rilevanti rispetto al tema 

del convegno. 

 

Il sottoscritto Avv. Enrico Carifi dichiara che tutto quanto affermato nel presente 

Curriculum Vitae corrisponde a verità e le dichiarazioni in esso contenute vengono 

rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di 

certificazione e sostitutive dell’atto di notorietà). 

 

Verona, 20 gennaio 2021 

Avv. Enrico Carifi 
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