
Enrico Saracini è nato a Roma il 17 maggio 1978 ed è sempre vissuto nel Comune di Zagarolo 
dove ha svolto i suoi primi studi elementari e medi inferiori. 

Ha conseguito la maturità classica presso il Liceo Classico Eliano di Palestrina con ottimi voti e la 
laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Tor Vergata specializzandosi nel diritto Societario 
Internazionale e Comunitario.

I primi anni di formazione professionale, iniziati in giovane età, lo porteranno a qualificarsi nel 
settore del diritto Societario. Nell’anno 2004 ha insegnato presso Università private il Diritto 
Commerciale Internazionale. Ha collaborato con la Commissione Amato per la stesura dello Satuto 
della Società Europea partecipando a diversi simposi giuridici a Parigi e Bruxelles.

Studia le lingue straniere, in particolare l’inglese ed il francese perfezionato sia in ambito 
professionale che mediante diversi soggiorni-studio a Londra e Parigi.

Ha partecipato a gruppi di studio presso primarie associazioni di giuristi tra cui l’ASSONIME 
delegata a redigere novi istituti di diritto societario. Particolarmente apprezzati i suoi scritti in 
merito alla Fusione Internazionale tra Società Europee segnalati anche nei nuovi testi di Diritto 
Commerciale adottati nelle università romane.

La sua attività professionale soprattutto in collaborazione con numerosi enti locali della Regione 
Lazio gli hanno consentito una valida specializzazione nel campo amministrativo, degli Appalti 
Pubblici e della finanza locale con particolare riferimento alla responsabilità degli E.E.L.L.

Ha ricoperto la carica di Amministratore delegato di importanti Società private conseguendo ottimi 
risultati in termini di sviluppo economico e della forza lavoro delle stesse. 

Dall’anno 2001 è membro del Rotare Club – sezione giovani del Rotaract Roma Castelli Romani – 
con cui hanno realizzato importanti e numerose opere di beneficenza, assistenza e servizio tra cui 
eccelle l’acquisto di diverse apparecchiature mediche per l’Ospedale di Frascati, l’adozione a 
distanza di bambini svantaggiati, campagne di sostegno al Telefono azzurro, ed all’UNITALSI. 
Particolarmente apprezzato il progetto di costruzione di un ospedale a Malindi in Kenya.

Giovanissimo aderisce al Partito Socialista Italiano, oggi SDI Socialisti Democratici Italiani – dove 
matura le prime esperienze  politiche locali.

Nel 2005 è stato candidato alle elezioni comunali. Viene eletto Consigliere conseguendo un ottimo 
risultato elettorale ricevendo la delega di Assessore alle Politiche dell’Ambiente – igiene – arredo 
urbano – protezione civile che ricopre tutt’ora.

Nel 2006 è stato candidato alle elezione Politiche per il rinnovo del Parlamento Italiano 
conseguendo un ottimo risultato elettorale che gli ha consentito la nomina nel direttivo della 
Federazione castelli dei “Castelli Romani” del suo partito.

Dal 2003 lavora con zelo e professionalità per lo sviluppo dell’amministrazione locale del suo 
paese.

Nelle comunali 2010 è stato eletto nella giunta Paniccia.


