
 
Curriculum vitae 

 
AVVOCATO GIUSEPPE SQUITIERI 

Patrocinante in Cassazione 
Studio Legale in via Cola Di Rienzo nr. 162 – 00192 Roma - 

 
Dati personali 
 
Nome e Cognome   Giuseppe Squitieri 
Luogo e data di nascita  Roma, 05.06.1967 
Recapito telefonico  tel/Fax06/3701426 – t.cell. 392/0769978 
E-mail    squitierigiuseppe@libero.it 
PEC:      giuseppesquitieri@ordineavvocatiroma.org 
 
Formazione 
 
1987  Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico “Benedetto da 

Norcia” in Roma. 
30.04.1993  Conseguimento di Laurea in Giurisprudenza presso l’Università “La 

Sapienza” di Roma con votazione di 107/110. Tesi discussa in 
Procedura penale dal titolo: “Profili dell’applicazione della pena su 
richiesta delle parti”. Relatore Dott. Amato. Prof. Delfino Siracusano.  

06.03.1997 Conseguimento dell’idoneità all’esercizio della professione forense e 
conseguente formale iscrizione all’albo degli Avvocati presso il 
Consiglio dell’Ordine di Roma al quale appartiene. 

24.04.2009 Conseguimento idoneità al Patrocinio innanzi alle Magistrature    
Superiori (Cassazione e Consiglio di Stato). 

 
Partecipazione a seminari e corsi 
 
1991  Frequentazione del corso di lingua inglese “English School” in Roma. 
1993-1997 Corso e frequenza della Scuola per la preparazione agli esami in 

Magistratura. 
1998  Conseguimento attestato corso post-universitario di formazione 

professionale in Diritto Fallimentare. 
1993 al 1997 

Collaborazione – in qualità di cultore della materia presso la Cattedra di 
procedura penale dell’Università “La Sapienza” di Roma – con il Prof. 
Franco Cordero – che si è sostanziata in interrogazioni di studenti in 
sede di esami, in attività didattica quali lo svolgimento di seminari ed 
approfondimenti di vario genere in ordine al processo penale, nonché 
assistenza e cura delle tesi dei laureandi. 

Dal 1997 al 2000 
Quale esperienza Iniziale durante il tirocinio di legge, collaborazione 
Professionale presso lo studio Legale del’Avv. Dante Crisanti, in Roma, 
in viale delle Milizie nr. 9. 
Esperienza ivi maturata nell’ambito del diritto civile, sia in campo 
giudiziale che stragiudiziale: 

• in diritto civile e procedura civile, recuperi crediti stragiudiziali e 
contenziosi, responsabilità medica e professionale, procedure di 



esecuzione forzata, sia mobiliare, che immobiliare, che presso 
terzi, diritto di famiglia (separazioni, modifica delle condizioni di 
separazione, divorzi); 

• obbligazioni e contratti (redazione e stipula di contratti tipici e 
atipici, obbligazioni da fatto illecito contrattuale ed extra-
contrattuale in genere, attività conseguenti); 

• procedimenti monitori, relativo procedimento esecutivo; 
• proprietà e diritti reali (azioni a difesa della proprietà e del 

possesso); 
• comunione e condomini (divisione, impugnazione di delibere 

assembleari); 
• diritto del lavoro con prevalenza di patrocinio della parte 

datoriale, segnatamente in tema di costituzione in giudizi 
incardinati da ricorsi promossi da lavoratori relativi a 
licenziamenti illegittimi, disciplinari, demansionamento, 
omissioni retributive e contributive; conciliazioni all’UPLMO; 

• procedimenti sommari in genere (sfratti per morosità, ricorsi ex 
art. 700 c.p.c.); 

• Assistito occasionalmente procedimenti innanzi al TAR del Lazio 
ed al Consiglio di Stato patrocinati dall’Avv Crisanti. 

 
2002  Frequentazione corso di lingua Inglese in Berlino (irlanda) presso la 

“Britisch school”. 
 
2003:   Ha patrocinato controversie giudiziali nell’interesse dell’ATER. 
 

- Dal 2001 ad oggi:  Titolare di proprio studio legale, in Roma, 
attualmente in via Cola Di Rienzo nr. 162, scala C, interno 15 – cap 
00192 – focalizzato prevalentemente nell’affrontare tematiche di 
diritto penale, sostanziale e processuale, - con particolare 
interesse in ordine a profili penali tributari e reati in materia 
societaria,  sia per ciò che concerne la fase delle indagini preliminari 
sia con particolare riferimento all’ambito processuale che alle 
impugnazioni consentite codicisticamente, ivi compresa la fase 
innanzi alla Suprema Corte di cassazione con tutti i consequenziali 
profili. 
 
Lo studio legale costituito dal Sottoscritto e dai propri Avvocati 
Collaboratori interni, tratta profili giuridico-penalistici, 
predisponendo denunce-querele, atti di opposizione alla richiesta di 
archiviazione da parte del p.m., partecipa alla celebrazione di 
processi sia innanzi al Giudice per l’Udienza preliminare che presso 
il Tribunale sia in composizione monocratica che collegiale, nonché 
innanzi alla Corte di Assise.  
 

Dal 24 Aprile 2009: ha proposto e discusso numerosi ricorsi in materia penale anche   
innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.  
 
Dal 2009 Presso l’Ordine degli Avvocati di Roma, ha rivestito una 

rappresentanza come componente nell’ambito della commissione di 
procedura penale presieduta dal Consigliere Avv. Francesco Gianzi. 



 
20/10/2012   Ha patrocinato controversie giudiziali nell’interesse della ASL ROMA. 
 
 
Il 1 Gennaio 2014 è stato nominato membro del Consiglio di Amministrazione del 
BIOPARCO di Roma. 
 
 
Giusto comunicato del 27 febbraio 2015, è stato nominato Collaboratore della 
Procura Federale nell’ambito della Federazione Italiana Giuoco Calcio. 
 
 
 
Conoscenze informatiche. 
Conoscenza di Windows, ME e XP Professional, pacchetto Office XP, Windows 
Seven, Windows Eight, Internet Explorer, Acrobat Reader e dei più diffusi 
programmi applicativi. 
Autorizza il trattamento dei propri dati personali ex D.Lgs. 196/2003. 
         
      
      
        Avv. Giuseppe Squitieri 


