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Data di nascita 29.09.1961

ESPERIENZA LAVORATIVA Diritto Civile,  Diritto Penale, Diritto del Lavoro, Processuale Civile,  Penale e
Amministrativo, Diritto Fallimentare.

Già fiduciario Faro Assicurazioni S.p.a. (R.c.t).

Il  sottoscritto  ha  maturato una vasta esperienza di  assistenza  e difesa, in
materia di responsabilità  civile  verso  terzi,  R.C. Auto,  con  particolare
riferimento alle modalità di indennizzo, anche ex art. 149 C.d.A, responsabilità
a carico della P.A., degli Enti Locali, responsabilità medica e da malpractice
sanitaria,  responsabilità  civile  e  penale  del  professionista,  obbligazioni  e
contratti  ed ha trattato e tratta tutt'ora tale tipologia di controversie,  sia con
riguardo al profilo del Diritto Civile, sia sotto il profilo del Diritto Penale.

Nel diritto del Lavoro è risalente ed attuale la difesa dei lavoratori subordinati ed
equiparati, anche del Pubbligo Impiego. In particolare, comprovata esperienze
nelle  controversie  inerenti  il  licenziamento  nullo  ed illegittimo,  in  materia  di
differenze retributive,  rivendicazione di  mansioni  superiori,  contrattualistica  a
termine,  part-time,  somministrazione,  danno  differenziale  da  infortunio  sul
lavoro, mobbing e similari.

In materia civilistica, lo scrivente tratta anche controversie in materia di diritto di
famiglia,  regolamentazione  del  figlio  naturale,  amministrazioni  di  sostegno,
interdizione, successioni e controversie ereditarie.

Lo scrivente, inoltre, possiede comprovata esperienza nel diritto fallimentare
con particolare riguardo all’organo della Curatela, nonché all’attuale procedura
per la crisi del sovraindebitamento.

Il  sottoscritto,  inoltre,  possiede  comprovata  esperienza  nelle procedure  di
recupero crediti, con particolare riguardo alle procedure di esecuzione forzata:
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pignoramento mobiliare, pignoramento presso terzi, pignoramento immobiliare.

In diritto penale, lo scrivente ha avuto modo di approfondire, nel corso della
sua carriera professionale, molteplici reati tra i quali: reati contro la persona,
contro  il  patrimonio,  contro  la fede  pubblica,  contro  la  pubblica
amministrazione, contro la libertà sessuale, in materia di violazione delle norme
anti- infortunistiche e di sicurezza sul lavoro, mobbing.

ORGANIZZAZIONE DELLO
STUDIO

L'organizzazione  dello  studio  e  la  collaborazione  nello  stesso di  altri  due
Avvocati consente la gestione di pratiche e pendenze giudiziali nell'intero
distretto di Corte di Appello di Roma, così come nei vicini distretti di Corte di
Appello di Perugia e Corte di Appello de L'Aquila.

AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

L'aggiornamento personale e  dei collaboratori di  studio è assicurato con la
frequenza di corsi di formazione organizzati  dalla  locale  Scuola  Forense
Sabina, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti e dalle Associazioni
Professionali di zona, nonchè, quando permesso dagli impegni di lavoro, dalla
frequenza di corsi di formazione organizzati nel distretto di Corte di Appello di
Roma, comunque nel rispetto degli obblighi formativi.

INCARICHI PROFESSIONALI Attualmente componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di
Roma con l’incarico di Vice Presidente, già Consigliere dell'Ordine degli
Avvocati di Rieti per tre mandati.

Attuale Commissario Straordinario della CCIAA di Rieti, nominato con Decreto
del Presidente della Regione Lazio n. T00042 del 27.02.2020.

Attuale  Consigliere  di  Amministrazione  del  Consorzio  Universitario  Sabina
Universitas.

Attuale  Consigliere  di  Amministrazione  della  Fondazione  Teatro  Flavio
Vespasiano

Consigliere  Comunale  del  Comune  di  Rieti  nelle  legislature 2002/2007,
2007/2012.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Abilitazione alla professione forense conseguita con superamento esame di
Stato presso la Corte d’Appello di Roma.

Laurea in Giurisprudenza c/o la Università degli Studi di Perugia

Diploma di scuola superiore secondaria conseguito c/o Liceo Scientifico C.
Jucci di Rieti.

Diploma di scuola media conseguito presso l'istituto Basilio Sisti di Rieti.

Iscritto all'Albo degli Avvocati di Rieti. Abilitato al patrocinio presso le Corti
Superiori dal 22.01.2009.

Iscritto nelle liste delle difese d’ufficio e del Patrocinio a Spese dello Stato.

LINGUA MADRE ITALIANO
LINGUA STRANIERA INGLESE

Buone capacità di lettura
Buone capecità di scrittura
Buone capacità di espressione orale
Buone capacità di comprensione

Rieti, lì 17.03.2021                                                         Avv. Giorgio Cavalli
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