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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E‐mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

 

 

Giovanni Cinque 

Piazza IV Novembre, 7 – 20124 Milano 

02.87343021 

gcinque@cinquesocisrl.it 

Italiana 

16.09.1967 

FORMAZIONE Laureato presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II”. 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCARICHI ISTITUZIONALI  

 

 

 

 

 

INCARICHI PROFESSIONALI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iscritto all’Albo degli Avvocati di Napoli dall’8.07.1997 e 

all’Albo dei Cassazionisti dal 22.06.2012.  

 

Giuslavorista, esperto di consulenza e contenzioso in 

materia di diritto del lavoro. Cura ogni aspetto legato alla 

costituzione, allo svolgimento e alla risoluzione di rapporti 

lavorativi. Competente in processi di ristrutturazione e 

riorganizzazione aziendale, riduzione del personale con accesso 

agli ammortizzatori sociali.  

 

Attività specialistica di assistenza in favore di enti ed 

agenzie pubbliche, società a partecipazione pubblica totale e 

parziale nell’ambito delle attività ordinarie e straordinarie, 

stragiudiziali e contenziose, ivi incluso l’adattamento dei modelli 

operativi e dei processi interni all’evoluzione della normativa di 

settore (es. anticorruzione, spendig review, trasparenza, evidenza 

pubblica, appalti pubblici, privacy, protezione dati etc). 

 

Sub Commissario Straordinario dell’Agenzia Spaziale 

Italiana, ente vigilato dal Ministero dell’Istruzione dell’Università 

e della Ricerca, in virtù di decreto 14 novembre 2018 del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 

 

 

Consulente legale di agenzia pubblica controllata dal 

Ministero della Difesa. 

 

Consulente legale di società a capitale misto 

pubblico/privato operante nel settore dell’aerospazio. 

 

Consulente legale di Aziende sanitarie locali di città 

metropolitane.  

 

Consulente legale di società a capitale misto 

pubblico/privato operante nel settore delle telecomunicazioni 

satellitari. 

 

Consulente legale di Camera di Commercio. 

 

Consulente legale di società private operanti nel settore 

della sanità. 

 

Consulente legale di società private operanti nel settore 

dell’alta moda. 

 

Consulente legale di società private, sia estere che 
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italiane, operanti nel settore della produzione e della 

commercializzazione di prodotti tessili. 

 

Consulente legale dell’Istituto Nazionale Revisori Legali. 

 

Assistenza e difesa in giudizio di: 

 

Comuni; 

 

Aziende Ospedaliero Universitarie; 

 

Camere di Commercio; 

 

Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale; 

 

Società a capitale misto pubblico/privato; 

 

Società a totale capitale pubblico con socio unico; 

 

Azienda territoriale per l’Edilizia Residenziale;  

 

Associazioni di categoria; 

 

Grandi, medie e piccole imprese. 

 

 

Incarico di presidente Organismo di Vigilanza grande 

impresa operante nel settore dell’automotive. 

 

Incarico di presidente commissioni di gara per 

l’aggiudicazione di appalti pubblici. 

 

Ha assistito l’Istituto Nazionale Revisori Legali nella 

stesura del CCNL 28 maggio 2010 per personale dipendente del 

settore.  

 

Ha assistito L’Istituto Nazionale Revisori Legali nella 

stesura del CCNL 14 ottobre 2016 per il personale dirigente del 

settore. 

 

 

 

COLLABORAZIONI E DOCENZE Dal 1995 al 2000, assistente del prof. Renato Oriani alla 

III cattedra di diritto processuale civile dell’Università degli studi 

di Napoli “Federico II”. 

 

Ha collaborato per pubblicazioni in materia lavoristica 

con il prof. avv. Raffaele De Luca Tamajo, ordinario di Diritto del 

Lavoro dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”.  

 

Collabora con il prof. Fulvio Bianchi D’Urso, ordinario 

emerito di diritto del lavoro della Università degli studi di Salerno, 

ad attività di divulgazione scientifica. 

 

Docente a prestazione in diritto del lavoro e diritto 

processuale civile presso la Scuola forense dell’Ordine degli 

Avvocati di Napoli. 
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Ha curato la trasmissione quotidiana “Lavoro in prima 

fila”, in collaborazione con RTB Network Sky 829 per gli anni 

2010/2012. 

 

Membro della Commissione di Diritto di Famiglia 

dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. 

 

Consulente dell’Istituto Nazionale Revisori Legali per la 

convegnistica e la formazione in diritto del lavoro. 

 

Cura la formazione permanente a distanza (FAD) in 

materie di diritto del lavoro dei revisori legali iscritti all’INRL per il 

tramite di ente di formazione accredito presso il MEF. 

 

PUBBLICAZIONI “L’art. 348 nel processo del lavoro”, in Foro Italiano, 1998,  

I, 2550. 

 

“L’inattività delle parti nel processo del lavoro”, in Rivista 

critica di diritto del lavoro, 1999, II, 363. 

 

“Interposizione di mano d’opera: divieti vecchi e nuovi” in 

Orientamenti di diritto del lavoro, 2000, III, 16. 

 

“La non contestazione nel processo del lavoro” in Rivista 

trimestrale di diritto processuale civile, 2001, 816. 

 

“Società tra professionisti: la società tra avvocati” in “La 

società tra avvocati”, 2002, ed. CISEG. 

 

“Licenziamento del dirigente, una pronuncia 

interessante”, in Rivista critica del diritto del lavoro, 2002, 315 

 

“Il nuovo processo societario” a cura di Innocenzo 

Militerni, 2003, commento agli artt. 4, 5, 7, 23 e 24. 

 

“Il processo societario” a cura di Innocenzo Militerni, 2006, 

commento agli artt. 4, 5, 7, 23 e 24 (aggiornamento della 

precedente pubblicazione). 

 

“Il deposito del tentativo obbligatorio di conciliazione 

presso l’ufficio del lavoro sospende la decadenza?”, in La nuova 

giurisprudenza civile commentata, 2006; 

 

 

“Sentenza di reintegra ed onere di allegazione dei fatti 

impeditivi”, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2007, 

I, p. 1099 ss. 

 

“La responsabilità del subappaltatore nell’azione di 

regresso dell’Inail”, in La Nuova Giurisprudenza civile 

commentata, 2008, 4, p. 480 ss. 

 

“Danno esistenziale: configurabilità e risarcibilità”, 

agosto/settembre 2008 n° 8//9” in “Massimario di 

Giurisprudenza del lavoro”; 

 

“Le Sezioni Unite si pronunciano sul danno 

(in)esistenziale”, in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro 
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gennaio/ febbraio 2009 n° 1‐2; 

 

“Ingiunto licenziamento del dirigente pubblico e 

risarcimento del danno patrimoniale: si al danno dell’immagine, 

no al danno morale, una fattispecie singolare” in La Nuova 

Giurisprudenza Civile commentata, n° 7/8 luglio‐agosto 2009; 

 

“Legittimatio ad causam del Consigliere di Parità e 

risarcimento del danno non patrimoniale” in La nuova 

Giurisprudenza Civile Commentata n° 11 – novembre 2009; 

 

“Illecito disciplinare a condotta plurima e immediatezza 

della contestazione” in La nuova Giurisprudenza civile 

Commentata, 3, 2010, p. 261 e ss. 

 

“CCNL, sì alle modifiche unilaterali”, su Italia Oggi, 15 

luglio 2010, p. 36; 

 

“Rinnovato il contratto nazionale di lavoro”, su Il Giornale 

del Revisore, n. 1 speciale 2010, p. 10. 

 

“Sull’ammissibilità ed i limiti dei cd. controlli difensivi del 

patrimonio aziendale”, in Orientamenti della Giurisprudenza del 

Lavoro, 2010, 616. 

 

“Impugnativa stragiudiziale del licenziamento: basta la 

spedizione. Nomofilachia o micromagia?” in Massimario di 

Giurisprudenza del Lavoro, 7, 2010, 535 e ss. 

 

“Sul danno all’immagine del datore di lavoro pubblico e 

privato”, in Massimario di Giurisprudenza del lavoro, 10,  2011, 

694 e ss. 

 

“Certezza del diritto e nomofilachia separate in casa” 

Massimario di Giurisprudenza del lavoro, 7,  2013, 498 e ss. 

 

“Il controllo della Cassazione sulle norme generali” in 

Colloqui giuridici sul lavoro, 1, 2013, 12 e ss. 

 

“Appalto illecito: principi civilistici e diritto del lavoro, un 

binomio a volte complicato”, in Massimario di Giurisprudenza del 

lavoro, 10, 2014. 

 

“Lingua italiana e sentenze: a volte si ride, ma spesso si 

piange” in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 12, 2015, 886 

e ss. 

 

“Lingua Italiana e sentenze: un rapporto talvolta difficile” 

in Le Corti salernitane n. 3/2016. 

 

“Le fonti del diritto del lavoro” in atti del Seminario 

nazionale di studio “Legalità, trasparenza, competenza: l’attuale 

ruolo del Revisore legale, doveri, diritti, terzietà” tenutosi il 9 

ottobre 2017 presso la Camera dei deputati – “Auletta” Palazzo 

dei Gruppi Parlamentari, Roma. 

 

“I licenziamenti nulli dopo il Jobs act” in atti dell’incontro 

di formazione del 27 ottobre 2017 presso la Camera di commercio 
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di Palermo. 

 

“La disciplina delle mansioni secondo il nuovo art. 2103 

c.c.” in atti del Seminario nazionale di studio tenutosi il 2 

dicembre 2017 presso il Palazzo di Città in Cava dé Tirreni (Sa). 

 

“I controlli a distanza secondo l’art. 4, Statuto dei 

lavoratori, come modificato dal Jobs act” in atti del Seminario 

nazionale di studi tenutosi il 5 febbraio 2018 a Villa Gernetto, 

Lesmo. 

 

“Azioni edilizie e onere della prova” in Il Foro Napoletano 

maggio 2020  

 

 

 

RELAZIONI E CONVEGNI Relatore al Convegno “Il terzo Correttivo al Codice degli 

Appalti – La Nuova disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture verso il Regolamento di attuazione”, Roma, 21 ottobre 

1009: Intervento avente ad oggetto “La tutela dei lavoratori in 

appalto e subappalto”. 

 

Relatore sul tema: “La prova testimoniale nel processo del 

lavoro”, presso la sede del CIRA s.c.p.a, Capua (CE), 8 febbraio 

2010. 

 

Relatore al Convegno “Le Società pubblico‐private”, 

organizzato dall’Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e 

Finanziari, 1° ottobre 2010, presso la sede del CIRA s.c.p.a, Capua 

(CE), sul seguente tema: “Il caso CIRA: a) gestione del patrimonio 

disponibile dello Stato nell’ambito del P.R.O.R.A., b) i riflessi delle 

misure di contenimento della spesa sugli assetti del CIRA: un 

difficile connubio”. 

 

           Relatore al convegno “Collegato lavoro. Le clausole arbitrali 

dei contratti individuali di lavoro vecchi e nuovi. Il cd. Rischio 

processo: verso un minore impatto per le imprese”, tenutosi il 23 

marzo 2011 presso la sede di Confindustria Canavese. 

 

           Intervento al Parlamento Europeo nell’ambito del 

convegno del 7 dicembre 2011 dal titolo “Il ruolo del Revisore 

Legale Italiano libero Professionista europeo”, sul tema: “L’analisi 

del costo del lavoro nella revisione legale”. 

 

Relatore al forum internazionale “Dall’Italia all’Europa. Il 

ruolo del Revisore Legale per il risanamento economico – I 

regolamenti attuativi del d. lgs 39/2010, sul tema “I regolamenti 

attuativi della legge 39”, tenutosi a Matera il 30 novembre / 1 

dicembre 2012. 

 

Relatore al seminario di studi “Il revisore legale oggi” sul 

tema “Riconoscimento CTU Revisori legali”, tenutosi a Napoli il 24 

settembre 2014. 

 

Relatore al convegno “L’usura nella banca e della banca”. 

Tenutosi a Sanremo il 23 Ottobre 2015. 

 

Relatore al Seminario nazionale di studio “Legalità, 
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trasparenza, competenza: l’attuale ruolo del Revisore legale, 

doveri, diritti, terzietà” tenutosi il 9 ottobre 2017 presso la 

Camera dei deputati – “Auletta” Palazzo dei Gruppi Parlamentari, 

Roma. 

 

Relatore all’incontro di formazione del 27 ottobre 2017 

presso la Camera di commercio di Palermo sul tema “I 

licenziamenti nulli dopo il Jobs act”. 

 

Relatore al Seminario nazionale di studio tenutosi il 2 

dicembre 2017 presso il Palazzo di Città in Cava dé Tirreni (Sa) sul 

tema “La disciplina delle mansioni secondo il nuovo art. 2103 

c.c.”. 

 

Relatore al Seminario nazionale di studi tenutosi il 5 

febbraio 2018 a Villa Gernetto, Lesmo, sul tema “I controlli a 

distanza secondo l’art. 4, Statuto dei lavoratori, come modificato 

dal Jobs act”. 

 

Relatore al Convegno nazionale ”La rappresentanza 

tributaria diritto dei revisori legali”, tenutosi nei giorni 28, 29 e 30 

settembre 2018 a Jesolo, Venezia, sul tema “Il decreto Dignità”. 

 

 

Milano, 18 maggio 2020 

 

 

 

 

 

   

             Il sottoscritto avv. Giovanni Cinque, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. 

445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti e l’uso di atti sono puniti ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae 

sono corrispondenti alla realtà. 

  

 

 

 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto del d.lgs. 163/2006. 

  

  


