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Informazioni personali

Nome e Cognome

Posizione attuale

Esperienze professionali
Maggio 2003 - oggi

Principali incarichi ed attività di
patrocinio e di consulenza

Enrico Carpameli!

Avvocato civilista ed amministrativista presso Studio Legale Cinti Carpanelli -

Dal 14.12.2018 iscrizione all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio
dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori
Dal 18.11.2002 iscrizione all'Albo degli avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di
Bologna
In data 28.10.2002 superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio
della professione di avvocato

Attività libero-professionale di avvocato presso lo Studio Legale Cinti Carpanelli
in i , in proprio ed in stabile collaborazione con l'avv.
Alessandro Cinti.

Contenzioso giudiziale ordinario ed arbitrale in materia di appalto pubblico e
privato, a favore di primarie società, anche a partecipazione pubblica, operanti nel
settore delle costruzioni, dell'edilizia e dei servizi. Trattazione di molteplici controversie
derivanti dall'esecuzione dei contratti di appalto pubblico e privato (ad es., vizi e
difetti nelle opere, riserve apposte negli atti contabili dell'appalto, responsabilità del
DI. e del R.U.P., varianti, carenze progettuali, corrispettivo, opere extracontrattuali).
Predisposizione di bandi di gara e capitolati speciali di appalto a favore di stazioni
appaltanti pubbliche e, in particolare, di una società a totale partecipazione pubblica
operante nel settore dei trasporti, nonché assistenza allo svolgimento delle
operazioni e della procedura di gara, anche in qualità di segretario, per appalti
pubblici di lavori, servizi e forniture.
Contenzioso giudiziale amministrativo avente ad oggetto gare di appalto pubblico
(ad es., impugnazione di bandi di gara, di provvedimenti di ammissione, esclusione ed
aggiudicazione), prevalentemente a favore di società private.
Contenzioso giudiziale ordinario ed arbitrale tra imprese e tra imprese ed enti
pubblici avente ad oggetto controversie in materia di responsabilità civile
contrattuale ed extracontrattuale, nonché in materia di consorzi ed associazioni
temporanee di imprese.
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Aprile 2002 - Aprile 2003

Principali incarichi ed attività di
patrocinio e di consulenza

Gennaio 2001 - Marzo 2002

Principali attività e responsabilità

Dicembre 1999 - Dicembre 2000

Principali attività e responsabilità

Istruzione e formazione

2016

Pratica forense ed Attività libero-professionale di avvocato presso lo studio in
Bologna dell'aw. Pietro Ruggieri, già Presidente dell'Ordine degli Avvocati di
Bologna e già membro del Consiglio Nazionale Forense.

Contenzioso arbitrale in materia di appalto pubblico e privato, anche a favore di
una azienda ospedaliero-universitaria emiliana, nonché in materia di acquisizione di
partecipazioni azionarie in società e di contratti di fornitura e di consulenza, a
favore di primarie società private operanti nel settore del commercio e della
distribuzione.
Contenzioso giudiziale ordinario in materia di revocatone fallimentari, a favore di
società private operanti nel settore degli impianti industriali.
Contenzioso giudiziale ordinario in materia di responsabilità sanitaria, a favore di
soggetti privati esercenti la professione medica.
Redazione di pareri in materie rientranti nel diritto civile, in particolare nel settore
del diritto immobiliare, a favore di società private.

Pratica forense presso lo studio in Bologna del prof. avv. Paolo Biavati, ordinario
di Diritto Processuale Civile presso l'Università degli Studi di Bologna.

Contenzioso giudiziale e redazioni di pareri in materia di diritto amministrativo,
in particolare a favore di società a partecipazione pubblica.
Partecipazione a procedimenti arbitrali ed assistenza alla redazione di lodi arbitrali
aventi ad oggetto controversie in materia di appalto privato.
Consulenza in materia di diritto processuale civile nell'ambito del contenzioso
giudiziale tra imprese.
Redazione di pareri in materia contrattuale e societaria.

Pratica forense presso lo Studio Associato Legale Tributario - Ernst & Young
International in Bologna.

Preparazione ed elaborazione scritta di due diligence audits in lingua italiana ed
inglese, relative ad acquisizione di partecipazioni societarie e cessione di contratti
commerciali.
Analisi, redazione e revisione di contratti di appalto pubblico e privato.
Analisi, redazione e revisione di contratti commerciali tra imprese italiane e
straniere, anche in lingua inglese, nonché di contratti commerciali tra imprese ed
enti pubblici.
Contenzioso giudiziale ordinario ed arbitrale in materia di contratti commerciali
tra imprese.
Redazione di pareri in materia contrattuale e societaria.

Corso di alta formazione universitaria posf laurearti "La disciplina in materia di
contratti pubblici nel nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni alla luce
anche degli atti attuativi" tenuto dalla S.P.I.S.A. - Scuola di Specializzazione in Studi
sull'Amministrazione Pubblica dell'Università degli Studi di Bologna.
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Ottobre 1999

1991

Competenze personali

Madrelingua

Altre lingue

Autovalutazione

Livello europeo (*)

Inglese
Francese

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze
informatiche

Ulteriori informazioni

Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bologna, con votazione
110 e lode/110 e lode. Tesi di laurea in Diritto delle Comunità Europee dal titolo "La
tutela dei diritti fondamentali e il legittimo affidamento nella giurisprudenza
comunitaria", relatori Prof. Paolo Mengozzi e Prof.ssa Lucia Serena Rossi.
Esperienze di ricerca durante il corso di laurea: "Appunti in tema di clausole vessatorie
nei contratti con i consumatori: l'art. 1469-ter, 3° comma, del Codice Civile e le
clausole riproduttive di disposizioni di legge e regolamentari", in collaborazione con il
Prof. Carlo Berti, ricercatore in Diritto Civile - cattedra Prof. Ugo Ruffolo.

Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico "E. Fermi" di Bologna, con
votazione 58/60.

Italiano

Comprensione

Ascolto

C1

B1

Lettura

C2

B1

Parlato

Interazione
orale

C1

B1

Produzione
orale

C1

B1

Scritto

C1

B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Dal 1988 al 1992 frequenza e superamento di corsi di perfezionamento della lingua
inglese nel Regno Unito e negli Stati Uniti, per un periodo complessivo di sei mesi. Nel
dicembre 1991 conseguimento del diploma "First Certificate in English" rilasciato
dall'Università di Cambridge (UK), con votazione A (ottimo).
Nel 1992 frequenza e superamento del corso semestrale di lingua francese presso
Alliance Frangaise di Bologna.

Capacità di lavorare in gruppo ed in autonomia. Attitudine alla pianificazione del lavoro
ed alla gestione del tempo nel rispetto delle scadenze date, con particolare riferimento
alla redazione degli atti giudiziari ed all'organizzazione degli adempimenti connessi
all'osservanza dei termini processuali ed alla partecipazione alle udienze.

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mac, nonché di tutti i programmi
del pacchetto Office. Utilizzo di Internet, dei Web Browsers e della posta elettronica.
Buona conoscenza dei programmi informatici e dei siti Web da utilizzare per gli
adempimenti connessi al Processo Civile Telematico ed al Processo Amministrativo
Telematico.

Dal 2008 ad oggi regolare frequenza di molteplici corsi, seminari e convegni tenuti
dalle istituzioni e dalle associazioni forensi nonché da vari enti pubblici e privati per la
formazione professionale continua prevista per legge, in particolare nelle materie del
diritto degli appalti pubblici e privati, diritto processuale civile, diritto civile (con
particolare riferimento alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale), diritto
amministrativo, diritto processuale amministrativo, disciplina dell'organizzazione e del
funzionamento degli enti pubblici.
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base
all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed all'art. 13 del Regolamento UÈ 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

dicembre 2019
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