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C U R R I C U L U M  V I T A E  D I  
 E N Z O  B E N I N C A S A  

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  ENZO  BENINCASA 

Indirizzo  VIA  CIMABUE N.20, AREZZO (AR) 

Telefono  0575323995– cell. 3356622143 

E-mail  enzo@studiolegalebenincasa.it 

Data di nascita  29.12.1978 

 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

• Data   Dall’ ottobre 2003 

•  Datore di lavoro  Studio legale Avv. Stenio Benincasa di Arezzo 

• Tipo di azienda o settore  Libera professione 

• Tipo di impiego  Praticante; patrocinio acquisito il 3 dicembre 2004; abilitato alla professione con 

superamento concorso pubblico il 28 febbraio 2008; 

• Mansioni e responsabilità  Ha collaborato attivamente nel lavoro svolto dallo studio legale sia nei rapporti 

coi clienti, sia nelle udienze che nello studio e formazione degli atti giudiziari. 

Dal 2008 è contitolare con l’Avv. Alessia Benincasa dello Studio Legale 

Associato Benincasa (5 professionisti), con particolare attenzione alle 

controversie inerenti la responsabilità civile in ogni sua esplicazione – 

extracontrattuale, contrattuale, professionale, assicurativa – nonché alle 

controversie penali (in particolare responsabilità professionale, da violazione 

codice della strada e normativa antinfortunistica) e recupero crediti per conto di 

società finanziarie e commerciali, patrocinando prevalentemente innanzi i Fori 

toscani. 

Attualmente tutela (prevalentemente) gli interessi di Gruppi assicurativi di 

preminente rilevanza sul territorio italiano, che assiste da oltre quindici anni, 

nonché di società finanziarie e commerciali. 

Consigliere dell’Organismo di Mediazione Forense di Arezzo 

. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 Periodo: 2004 – 2020: svolgimento di corsi periodici di aggiornamento 

professionale nelle materie trattate in studio. In particolare 

frequentazione di master/corsi intensivi in materia di responsabilità 

medica ed extracontrattuale, nonché in ambito del diritto penale 

 Data: 28/02/2008 

 Qualifica conseguita: abilitazione all’esercizio della professione forense 
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Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto attesta la veridicità delle informazioni contenute nel presente 

Curriculum Vitae ed autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003 e del Decreto n.101/18 

del 10 agosto 2018 e ss. 
 

 

 

 

 

 Arezzo, 21 settembre  2020     Avv. Enzo Benincasa 

• Data  03/10/2003 

•  Istituto di istruzione  Università degli studi di Siena 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza 

 Tesi  Diritto penale, titolo: “La responsabilità omissiva del medico” 

• Votazione  105/110  

• Data  1998 

•  Istituto di istruzione  Liceo Scientifico F. Redi, Arezzo 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

• Votazione  49/60 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
         

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Discreta 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione 

orale 

 Discreta 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

 
 
 

 

PATENTE O PATENTI 

 

 

Utilizzo quotidiano della video scrittura e programma Word, Office 

Utilizzo della rete Internet e posta elettronica. 

 

 

 

 

 

Tipo A e B 


