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L'Avv. Enzo Calandrini perviene alla laurea in Giurisprudenza nell'anno 1972 presso l'Università 

degli Studi “La Sapienza” di Roma, discutendo una tesi in Diritto del Lavoro dal titolo “Commissioni 

Interne e Statuto dei Lavoratori”, con relatore il Chiar/mo Prof. Renato Scognamiglio. 

Durante l'intero percorso di studi universitari lavora come impiegato presso l'Hotel Excelsior di Roma 

(poco meno di seicento dipendenti durante l'alta stagione), allora facente parte della C.I.G.A. 

(Compagnia Italiana Grandi Alberghi) con la qualifica di segretario dell'Ufficio “Maincourante” 

(contabilità clienti). 

In tale periodo s'iscrive al sindacato CISL-FISASCAT (settore turismo) di cui diventa consigliere 

nazionale. 

Stabilita la sua residenza a Cagli a fine 1973, per circa un anno e mezzo assume e svolge l'incarico di 

segretario della C.G.I.A. (Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato) per la zona di 

Fossombrone e Comuni limitrofi. 

In data 1° luglio 1975 si avvia alla libera professione come esperto tributarista, conseguendo sùbito 

dopo l'iscrizione nell'Albo dei Consulenti del Lavoro per la provincia di Ancona e, poi, per quella di 

Pesaro ed Urbino, ove tuttora svolge la sua attività. 



In epoca successiva, per oltre un quadriennio, è Presidente del Sindacato Provinciale dei Consulenti 

del Lavoro di Pesaro e Urbino. 

Nel 1980, superati gli esami di abilitazione a procuratore legale, affianca la nuova professione di 

Avvocato alle altre due, già avviate da tempo. 

Dal 1997 è iscritto nell'Albo dei Patrocinanti in Cassazione e Magistrature Superiori. 

Fin dall'inizio (dunque, da oltre trentacinque anni) segue con passione, a tutto campo, ogni 

problematica inerente il mondo delle imprese ed assume, fra l'altro, reiteratamente l'incarico di 

Curatore Fallimentare per conto del Tribunale di Urbino in numerose procedure concorsuali. 

Per le esperienze acquisite e consolidate nei vari settori legali di riferimento, egli può essere definito 

e correttamente considerato un vero e proprio “giurista d'impresa”. 

Sua ulteriore materia prediletta è il diritto di famiglia in tutte le sue possibili configurazioni: dalle 

separazioni e divorzi al diritto minorile, dal diritto successorio alla materia della proprietà, tutte 

tematiche da lui affrontate all'insegna di pervenire anche, ove possibile, a soluzioni non traumatiche 

utilizzando tecniche di mediazione, nelle quali si è da sempre utilmente sperimentato. 

 


