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FRANCESCO CARRICATO, nato il 16 agosto 1969 a Rovigo. 

 

Ho ottenuto la maturità classica nel 1988 presso il Liceo "Celio" di Rovigo, 60/60; 

-ho conseguito la laurea in Giurisprudenza nel 1993 presso l'Università di Ferrara, 110/110 e lode; 

-dall’anno accademico 1993/94 sono cultore della materia in Diritto amministrativo nell'Università di 

Ferrara; 

-sempre dall'anno accademico 1993/94 al 1995/96 ho svolto lezioni e seminari presso la Facoltà di 

Economia dell'Università di Bologna-sede di Forlì; 

-dal 1994 al 1996 sono stato borsista del Centro Universitario Cattolico; 

-ho pubblicato (anni 1994/95 e 1995/96 ANNALE della Facoltà di Economia dell'Università di 

Bologna, sede di Forlì): "L'indennità di espropriazione nella più recente giurisprudenza costituzionale 

e di legittimità" e “Alcuni brevi note sulla cosiddetta attività extraterritoriale delle aziende speciali”, 

mentre nel 1997, in “Le Regioni”, “Autonomia scolastica:una riforma possibile”; 

-è stato pubblicato in“Studium iuris” nel 1998 “L’attività extraterritoriale delle aziende speciali”; 

- sempre su “Studium iuris” del 2000 sono usciti “La difficile semplificazione dei concorsi per uditore 

giudiziario e per notaio” e una novità giurisprudenziale; 

 - dal 2000 sono Dottore di ricerca in Diritto amministrativo presso l’Università di Trieste; 

- ancora in Studium Iuris, 2000 e 2001, sono stati pubblicati La reiterazione dei vincoli urbanistici 

nella giurisprudenza amministrativa successiva alla sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 

1999, e un Atto giudiziario su quesito proposto in materia di diritto amministrativo; 

- è stato pubblicato, in Livelli e contenuti della pianificazione territoriale, A.I.D.U. anno 2000-, La 

variante al Piano Regolatore Generale e le varianti della pianificazione comunale;  

- dal 1997 sono Avvocato in Rovigo; dal novembre 2009 sono abilitato al patrocinio avanti le 

Magistrature superiori;  
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- sono stato Tutor in Diritto Amministrativo della Scuola Forense di Padova e Rovigo; sono da sempre 

membro del Comitato Scientifico della Scuola Forense di Rovigo svolgendo lezioni a Rovigo e a 

Padova; 

- sono stato e sarò Relatore in Seminari organizzati dall’Associazione Veneta Avvocati 

Amministrativisti, di cui sono socio; 

- dal 2006 al 2019 sono stato Coordinatore dello Sportello di Rovigo di “Avvocato di Strada”; dal 2016 

a tutt’oggi sono componente del Direttivo Nazionale dell’Associazione; 

- sono stato membro della Commissione per gli Esami di Avvocato presso la Corte d’Appello di 

Venezia nell’annata 2016/2017; 

- dal 2019 sono Direttore della Scuola Forense di Rovigo; 

- dal 2021 sono membro del Direttivo del Rotary Club di Rovigo. 

Rovigo, 3 febbraio 2022.             Francesco Carricato    


