
Avvocato Cinzia Genovesi 

 

Dati personali 

................................................................................... 

Avv. Cinzia Genovesi 

Partita Iva 00632760492 

Nata a Livorno il 18.02.1955 

Telefono 0586/50.21.80 

Cell. 338 7582362 

E-Mail: studiolegalegenovesi@email.it 

Residenza: Via A. Pacinotti n°62 - 57128 Livorno 

Domicilio: Corso Mazzini n°40 

 

Studi e formazione 

................................................................................... 

Maturità classica presso il Liceo classico "Niccolini e Guerrazzi" di Livorno. 

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli studi di Pisa anno accademico '78/'79 con 

votazione 110/110. 

Ho svolto attività didattica c/o l'istituto di Procedura Penale - Università degli Studi di Pisa dal '79. 

Delegato e custode nelle esecuzioni immobiliari c/o il tribunale di Livorno. 

Esperta in diritto collaborativo: "Membership International Accademy of Collaborative Professional" . 

 

Esperienze professionali 

................................................................................... 

Componente del comitato di resazione della rivista "Avvocati di Famiglia" www.osservatoriofamiglia.it  

Iscritta all'Albo dei Cassazionisti dal Marzo 2007. 

Esperta di Diritto Immobiliare, segue le più importanti agenzie immobiliari ed è il legale della FIAIP, legale di 

amministrazioni di beni. Si occupa delle problematiche relative agli immobili anche per società estere. 

Dall'acquisto alla vendita di terreni fino all'inizio della costruzione degli immobili. Rilascio di concessioni 

edilizie e procedure collegate. 

Esperta giuridica per il settore relativo al diritto commerciale e fallimentare ed in particolare i recuperi 

credito ed esecuzioni immobiliari per primari Istituti Bancari. 

Collaborazione dal 1986 con studi legali specializzati in diritto amministrativo ed urbanistico. 



Collaborazione con studi notarili settore societario, commerciale ed immobiliare. 

Curatrice fallimentare per il tribunale di Livorno, svolge incarichi di legale per Curatele Fallimentari in 

controversie internazionali ed arbitrati. 

Socia della Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno. 

Per alcuni anni legale dell'Ordine dei Medici di Livorno sino al 1990. 

Esperta in Diritto Matrimoniale e della Famiglia. Per tre anni presidente della sezione territoriale di Livorno 

dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia. 

Relatrice a convegni nazionali tra cui quello in materia di trust dal titolo "Aspetti di tutela del patrimonio del 

nucleo familiare" ed in materia di diritto internazionale. 

Arbitro camerale presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. 

Dichiara di essersi specializzata e di avere la qualifica di mediatore ai sensi del D.Lgs n°28 del 04/03/2010. 

Collaborazione con il Dr. Giuseppe Carnesecchi alla predisposizione di modelli organizzativi ai sensi del 

D.Lgs n°231/2001. 


