GIOVANNI CINQUE
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Giovanni
Cognome Cinque
|
www.giovannicinque.it

SERVIZIO MILITARE
Anno 2000 - 2001

Finanziere A.
Guardia di Finanza - Comando Regionale Sicilia – Compagnia Trapani, Via Torrearsa, 2 –
91100 Trapani, www.gdf.gov.it .

ESPERIENZE PROFESSIONALI
RILEVANTI
Anno 2012 – in corso

Anno 2019 – 2020

Anno 2018 – 2019

Anno 2016 – in corso

Avvocato titolare di Studio
Cinque & Partners, www.giovannicinque.it/cinque-partners .
- Lo Studio Legale con sede in Roma, nell’elegante quartiere Prati, opera in ambito nazionale
ed internazionale avvalendosi della collaborazione di professionisti ed esperti nei settori
di assistenza legale e fiscale. Le aree di studio riguardano il societario, commerciale e contratti
d'impresa, lavoro, tributi, marchi e brevetti, sicurezza pubblica e privata, diritto di famiglia,
delle persone e successioni. In particolar modo l’attività si concentra nel seguire i clienti nei
settori delle costruzioni, infrastrutture e project finace, real estate ed energetico. Il principale
obiettivo é quello di prestare assistenza ai clienti, società o singoli, che intendono operare ed
investire in Europa, Sudamerica, Sudafrica e Balcani.
Commissario Governativo
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, www.mit.gov .
- Nominato Commissario Governativo con Decreto D. n. 403/18 per le procedure di gestione
commissariale.
Coadiutore Giudiziario
Tribunale di Catanzaro, www.tribunale.catanzaro.giustizia.it .
- Nominato Coadiutore nel Sequestro penale RGNR 2714-18 DDA e n. 3145 – 18 RG GIP n. 128
– 18 RMC n. 129 – 18 RMR (12.11.18).
Commissario Liquidatore
Ministero dello Sviluppo Economico, www.sviluppoeconomico.it .
- Nominato Commissario Liquidatore con Decreto Ministeriale (n. 645/15 e n. 648/15) per le
procedure concorsuali di Liquidazione coatta amministrativa.

Anno 2012 – 2022

Componente Collegio
A.N.F.I. - Associazione Nazionale Finanzieri D’Italia, www.assofinanzieri.it / www.gdf.it.
- Rieletto componente del Collegio dei Probiviri, organo centrale a cui vengono deferiti i ricorsi
ed i pareri inerenti l’attività dell’organizzazione e dei suoi componenti, per il quinquennio
2017/2022. Già Componente nel quinquennio 2012/2017.

Anno 2010 – 2016

Componente di Commissione
I.G.I – Istituto Grandi Infrastrutture, www.igitalia.it .
- Componete permanete della Commissione di studio “Riqualificazione urbana e manutenzione”.

Anno 2009 – 2013 Consulente
SO.CO.STRA.MO. S.r.l. – Società Costruzioni Strade Moderne, www.socostramo.it
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- Responsabile Area Legale, con mansioni di predisposizione, integrazione, verifica e studio
degli atti legali ed amministrativi; Selezione e studio dei Bandi di Gara pubblicati dagli Enti di
interesse della Società e successiva verifica del possesso dei requisiti richiesti, ovvero
predisposizione della documentazione; Coordinamento dell’attività da svolgere, in caso di
partecipazione in A.T.I. (Ass.ni Temporanee di Imprese) tra i vari Partners, predisponendo gli
atti amministrativi e/o i documenti necessari per formalizzare la partecipazione, quali:
Mandati, Procure, Patti Parasociali, Joint Venture Agreement, etc.; Verifica ed aggiornamento
constante delle iscrizioni dell’Impresa negli Elenchi e/o Albi dei fornitori di fiducia degli Enti
pubblici o privati, al fine di mantenere valida l’iscrizione; Studio del Sistema di qualificazione
aziendale ai sensi del D.P.R. 34/2000 e s.m.i. e relativa verifica dei requisiti tecno-giuridici del
mantenimento dell’attestato di qualificazione SOA; Studio della normativa Comunitaria,
nazionale e regionale vigente, relativa agli appalti pubblici di lavori e servizi (L. 109/94 e
s.m.i., D.P.R. 554/99, D.Lgs. 175/95 di attuazione delle Dir. CEE 92/50, D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e
D.P.R. 207/10); Accreditamento della società presso Enti pubblici esteri di interesse
(Federazione Russa, Libia, etc.); Verifica, Studio e predisposizione della documentazione
occorrente relativa a: contratti di subappaltato e fornitura, contratti di locazione e vendita di
immobili, documentazione antimafia, convocazioni e verbali di assemblea.
Anno 2006 – 2008 Pratica legale
Studio Legale Bona, Via Silvio Pellico, 44 – 00195 Roma.
- Collaborazione nell’attività professionale dello Studio Legale dell’Avv. Stefano Bona del Foro di
Roma, in materia di diritto e procedura civile, in qualità di Praticante Avvocato.
Anno 2006 Collaboratore
Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.a ., www.sviluppoitalia.it .
- Progetto di collaborazione per la ricerca, l’analisi e la valutazione di normative inerenti la
bonifica di siti inquinati e le loro interazioni con le normative inerenti appalti di servizi e
lavori pubblici.
Anno 2005 – 2006 Componente gruppo di lavoro
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, www.istruzione.it .
- Elaborazione di ipotesi di intervento in materia di formazione nell’area del Mezzogiorno, di
interazione tra scuola e Università e di coordinamento organico delle azioni strategiche, in
qualità di Esperto in materie tributarie per il Mezzogiorno (Decreto del Viceministro Ministero Istruzione Università e Ricerca - del 20.12.05).
Anno 2005 - 2007 Consulente
Comune di Alatri – Prov. di Frosinone, www.comune.alatri.fr.it .
- Incarico di Consulenza e assistenza alla stesura degli atti amministrativi relativi all’attività di
sperimentazione inerente il “Laboratorio di Quartiere”, nonché alla tenuta dei rapporti
Istituzionali tra gli Enti erogatori e l’Amministrazione competente (Contratti di Quartiere II –
Ministero Infrastrutture e Trasporti D.M. 27.12.2001).
Anno 2004 – 2005 Consulente
Soc. Consorzio Enea, sede in Alatri (Fr).
- Consulenza Amministrativa e Referente rapporti Istituzionale nell’ambito del programma:
Contratti di Quartiere II – Ministero Infrastrutture e Trasporti D.M. 27.12.2001, presso il
Comune di Rosolini (Sr).
Anno 2004 - 2008 Coordinatore di Redazione
Il Corrispondente Diplomatico, sede in La Valletta - Malta.
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- Giornale periodico di informazioni diplomatiche, consolari e storiche; Assistenza al Direttore
responsabile, nella verifica, correzione e adattamento dei testi oltre alla ricerca e selezione
delle notizie inerenti le attività delle Istituzioni e delle organizzazioni diplomatiche operanti a
Malta e nella comunità Europea.
Anno 2004 – 2005 Consulente
Artec S.r.l. , sede di Frosinone.
- Consulenza Amministrativa e Referente rapporti Istituzionale nell’ambito del programma:
Contratti di Quartiere II – Ministero Infrastrutture e Trasporti D.M. 27.12.2001 – nel gruppo
di lavoro in collaborazione con gli Architetti L. Compagnoni e M. Regolo, inerenti il Comune
di Ispica (Rg); Analisi e studio della normativa vigente in materia di contratti e appalti
pubblici.
Anno 2005 Responsabile
Comune di Ceccano – Prov. di Frosinone, www.comune.ceccano.fr.it
- Responsabile relazioni esterne e Referente rapporti Istituzionali nell’ambito del programma,
Contratti di Quartiere II – Ministero Infrastrutture e Trasporti D.M. 27.12.2001, all’interno
dell’Ufficio Tecnico del Comune e dell’Ufficio del Sindaco.
Anno 2003 – 2006 Collaboratore
Cattedra di Storia delle Relazioni internazionali - Facoltà di Scienze Politiche dell’Università
degli Studi di Palermo, www.unipa.it .
- Cultore della materia e assistenza durante lo svolgimento delle prove di esame.
Anno 2001 - 2002 Tutor
Sviluppo Italia S.p.a., www.sviluppoitalia.it .
- Progetto “IG Students”: creazione d’impresa c.d. “simulata”, all’interno delle scuole secondarie
di secondo grado, con l’istituzione di gruppi di lavoro composti dagli studenti per ideare,
organizzare una start-up “in laboratorio”; Tutor del gruppo dell’Impresa “Future work”
presso Istituto Tecnico Commerciale (vecchio ordinamento) di Ferentino (Fr).

ISCRIZIONE ALBI, ISTRUZIONE
E FORMAZIONE
Anno 2014 – 2020 C.C.B.E. - Council of Bars and Law Societies of Europe.
Bruxelles, www.ccbe.org .
- Iscritto nell’elenco degli Avvocati europei presso il Consiglio degli Ordini Forensi Europei,
con n. tessera 3400-02XXX .
Anno 2006 - in corso Ordine degli Avvocati di Frosinone.
Frosinone, www.ordineavvocatifrosinone.it .
- Iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Frosinone, dal 11 ottobre 2016, con n. tessera 16XX
e nell’Albo forense degli Avvocati, dal 13 giugno 2006.
Anno 2005 Università degli Studi di Roma – Tor Vergata.
Roma, www.uniroma2.it .
- Laurea in Giurisprudenza conseguita il 16 dicembre 2005 - a.c. 2004/2005.
Anno 2003 L.U.M. – Libera Università Mediterranea.
Bari, www.lum.it .
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- Laurea in Scienze Giuridiche – Corso di Laurea in Diritto Internazionale, conseguita
l’11 aprile 2003 – a.c. 2001/2002.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE
Ascolto

Inglese

A2

Francese e Spagnolo

A1

Lettura

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO
Interazione

Produzione orale

A2
A2
A2
Corso di lingua Inglese con insegnate madrelingua.
A1

A1
-------------------------

A1

A2
A1

Conoscenze informatiche Test Center AICA – SANA s.r.l.
- Patente E.C.D.L. conseguita il 05 maggio 2004.
Ulteriori conoscenze
- Opera in ambienti Windows 95, 98, 2000, Millennium, Xp, Vista, utilizza le seguenti
applicazioni Word, Excel, Power Point, Outlook e Internet Explorer. Conoscenza piattaforma
Wordpress e gestione dei social network (facebook, twitter, ecc.)
PUBBLICAZIONI
Anno 2021 Rischi sociali, sicurezza e società del futuro.
Con la prefazione di S.E. Lorenzo Leuzzi, Vescovo di Teramo-Atri. Volume pubblicato dalla casa
Editrice Editoriale Romani. Vengono trattati temi sulla sicurezza su tre aree: la globalizzazione; la
digital trasformation e la società del futuro. www.editorialeromani.it
Per un’etica dei mass – media e del ciberspazio a tutela dei minori. Elementi di Diritto
Anno 2004 Internazionale. Legislazione Internazionale e Legislazione italiana .
Con la prefazione del Presidente Giuseppe Santaniello. Volume pubblicato dalla Casa Editrice
Franco Angeli nel 2004. (Il volume è adottato dalla Cattedra di Storia delle Relazioni
Internazionali nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Palermo dall’anno
accademico 2004-2005). www.francoangeli.it .
Anno 2003 Brevi Note di Diritto Internazionale e Comparato.
Volume pubblicato dalla Casa Editrice Due Emme, Collana Università e Diritto. Vengono
trattate: a) La normativa europea a tutela dei minori nel settore massmediatico; b)
Considerazioni su alcuni aggiornamenti normativi in materia tributaria introdotti con lo
Statuto dei diritti del contribuente*. Garanzie fiscali nell’Unione europea; (*L’articolo
nella sua prima stesura è stato 1° classificato nella Sezione Scienze Giuridiche alla Prima
Edizione del Premio Internazionale “Giuseppe Sciacca” - L’Aquila, 2001; 1° classificato
nella Sezione Scienze Giuridiche alla Quinta Edizione del Premio Internazionale
Letterario “Tito Casini” - Borgo San Lorenzo-FI, 2001”); c) Brevi note sulla normazione
italiana e canonica in tema di tutela del sentimento religioso.
ISCRIZIONI, ONOREFICIENZE E
PREMI
Anno 2008 - in corso S.M.O.C. – Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.
Madrid - Spagna www.constantinianorder.org .
-

Cavaliere di merito con Placca e già Pro Delegato per l’Abruzzo e il Molise .

4

GIOVANNI CINQUE
Anno 2004 - 2013 International Organization For The Diplomatic Relation.
La Valletta - Malta, www.iodr.org .
-

Nomina a Corrispondente Diplomatico per le relazioni internazionali
dell’organizzazione.

Anno 2001 Primo Premio Internazionale “Giuseppe Sciacca”.
Città del Vaticano, www.premiosciacca.it .
- 1° classificato Sezione Scienze Giuridiche nella prima edizione del Premio Sciacca, L’Aquila
22 settembre 2001.
Anno 2001 Quinta edizione Premio Internazionale “Tito Casini”.
Firenze.
- 1° classificato Sezione Scienze Giuridiche Premio “Tito Casini”, Firenze 10 novembre 2001.

ATTIVITA’ ASSOCIATIVE
AGGIUNTIVE RILEVANTI
Anno 2017 – in corso Centro Studi Prevenzione, Investigazione e Sicurezza.
Roma, www.cespis.it
- Socio Fondatore e componente del Consiglio Direttivo del Centro Studi CESPIS. L’Istituto è
costituito da persone dipendenti o già appartenenti alle Amministrazioni dello Stato,
professionisti privati e del mondo culturale e imprenditoriale, esperte in problematiche di
sicurezza pubblica e privata, società e aziende che intendono offrire la loro professionalità e il
loro impegno per favorire lo sviluppo della cultura della prevenzione, investigazione e
sicurezza integrata.
Anno 2014 - in corso Club Diplomatia.
Roma, www.diplomatia.it .
- Dal 2021 Vice Presidente e componente del Consiglio Direttivo. Dal 2019 Project
Leader “Commissione Difesa e Sicurezza". “Diplomatia”, ha tra i propri aderenti Ambasciatori
presso il Quirinale, alti esponenti Istituzionali, rappresentanti di vertice del mondo
finanziario ed imprenditoriale.
Anno 2012 - in corso YouRfuture YF – L’Associazione dei Giovani per i Giovani.
Roma, www.youarefuture.it .
- Presidente e fondatore dell’Associazione Internazionale di Cultura e Volontariato “Yourfuture YF”. Tra le finalità dell’Ass.ne: recuperare il gap che si è andato formando negli anni tra i
giovani e le Istituzioni; creare aggregazione e condivisione tra le nuove generazioni.
CONVEGNI, SEMINARI E
INTERVISTE
Partecipa in qualità di relatore e moderatore a: convegni, seminari di studio, conferenze
e dibattiti culturali in Italia e all’estero, tra i più recenti si segnalano:
- 22.03.2022: Relatore nel convegno “Pubblico e privato: la gestione delle infrastrutture
critiche nel sistema paese tra rischio e sicurezza”, presso la Camera dei Deputati, alla
presenza di Istituzione ed esperti del settore;
- 15.10.2021: Moderatore e coordinatore del convegno “La Difesa del sistema
produttivo italiano nel perimetro nazionale di Sicurezza cibernetica”, presso la Scuola
di Perfezionamento per le Forze di Polizia, alla presenza di Alte cariche dello Stato;
- 28.05.2021: Moderatore e relatore del Seminario “L’organizzazione e i compiti delle
Forze di Polizia”, inserito nel programma di laboratorio “Cespis – UniPG”, alla presenza
di Alte cariche dello Stato.
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FORMAZIONE
PROFESSIONALE
- Cura il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.
Autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
GDPR e del D.Lgs. 196/2003 coordinato con il D.Lgs. 101/2018.
Roma, lì 03 maggio 2022
f.to Giovanni Cinque
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