Avv. Giuseppe Cinti
Patrocinante in Cassazione

Curriculum Vitae
Dati personali
Giuseppe Cinti, nato a Roma il 29/12/1962 ed ivi residente in Via Renato
Fucini n. 222, coniugato con due figli.
Formazione
- Diploma di maturità scientifica conseguito nel luglio 1981 presso il Liceo
Scientifico “San Gabriele” in Roma.
- Servizio militare espletato negli anni 1982/83 nell’arma dell’Aeronautica.
- Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito presso l’Università di Roma
“ La Sapienza” nel maggio 1990. Tesi di laurea in Diritto del Lavoro. Relatore
il Prof. Avv. Renato Scognamiglio.
- Abilitazione all’insegnamento delle “Discipline Giuridiche ed Economiche”
presso gli Istituti di istruzione secondaria, conseguita nel 1992 ed attualmente
iscritto nelle graduatorie permanenti di tale classe di concorso.
- Insegnamento dette discipline negli anni 1990-‘91-‘92.
- Iscritto all’Albo dei Procuratori Legali del Consiglio dell’Ordine di Roma,
oggi Albo degli Avvocati, dal 14.10.93.
- Inserito nell’Albo speciale dei difensori di ufficio dinanzi il Tribunale per i
Minorenni di Roma dal 1995.
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- Iscritto all’Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi la Corte
di Cassazione e le altre giurisdizioni superiori dal 28.4.2006.
Profilo
Lo Studio legale Cinti, costituito nel 1993, ha sede in Roma, alla Via di Villa
Emiliani n. 27 e in San Vito Romano, Borgo Mario Theodoli, 19. Al fine di
garantire la migliore assistenza al cliente, lo studio si avvale di stretti collaboratori
e dipendenti di comprovata serietà, di consolidata esperienza e di massime
capacità professionali.
Attraverso l’uso delle più avanzate tecnologie, sono garantiti al cliente la costante
informazione e il continuo contatto con gli Uffici giudiziari.
Aree di attività
Consolidata esperienza giudiziale e stragiudiziale nei settori del diritto civile,
penale e amministrativo.
Da oltre 15 anni e con continuità, attività di consulenza, rappresentanza e difesa
del Comune di San Vito Romano in procedimenti di natura amministrativa e
civile, anche dinanzi la Suprema Corte di Cassazione e le altre giurisdizioni
superiori.
Si sottolinea, nell’ambito delle questioni trattate recentemente in ambito
amministrativo, la notevole esperienza acquisita in materia di impianti di
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telefonia mobile (stazioni radio base), con particolare riferimento alla potestà
regolamentare comunale.
Sempre in ambito amministrativo, la materia urbanistica, stragiudiziale e
giudiziale, è trattata negli aspetti amministrativi e in quelli penali, sia dal punto di
vista dell’amministrazione che, in occasione di ricorsi amministrativi e
conseguente attività di difesa penale, in favore di soggetti privati.
Dall’anno 2002, assistenza stragiudiziale e giudiziale in favore della Banca di
Credito Cooperativo di Bellegra.
Notevole esperienza acquisita in materia familiare e minorile, essendo il titolare
inserito nell’albo speciale dei difensori di ufficio dinanzi il Tribunale per i
Minorenni di Roma dal 1995, a seguito di corso di specializzazione abilitante,
tenuto presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
Attività di assistenza e costituzione di parte civile per conto della S.I.A.E. in
diversi procedimenti penali.
Attività di consulenza ed assistenza di diverse aziende in materia contrattuale e di
disciplina degli appalti.
Numerosi incarichi quale legale di diverse procedure concorsuali presso il
Tribunale di Roma e attività giudiziale espletata in favore della Tirrena in
liquidazione coatta amministrativa e del Fondo di garanzia vittime della strada.
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Dall'anno 2010, assistenza giudiziale in materia di violazione delle norme sul
diritto di autore, in favore della SIAE.
Attività di consulenza e assistenza in materia di proprietà e possesso (usucapione,
affrancazione, enfiteusi, reintegra nel possesso); di formazione della volontà
contrattuale, attraverso l’assistenza e la stipula di contratti di compravendita, di
cessione di quote societarie e di contrattualistica in generale.
Il sottoscritto ha frequentemente profuso il proprio impegno professionale nella
soluzione transattiva di ingenti esposizioni patrimoniali, evitando l’alienazione
forzata di cespiti di notevole valore economico.
Notevole impegno è assicurato nella gestione e nel recupero del credito
attraverso la costante opera di assistenza, dalla fase stragiudiziale alla fase
giudiziale, e nell’ambito delle successive procedure esecutive immobiliari e
mobiliari.
Nell’ambito del diritto penale, è prevalente la difesa in materia di violazioni
urbanistiche, di delitti contro la persona (con particolare riferimento alla
diffamazione, anche a mezzo stampa) e dei delitti contro la famiglia.
Roma, 8 settembre 2014.
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