
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GIUSEPPE CILIO

Indirizzo CORSO DANTE ALIGHIERI N. 118 – 14100 ASTI -
Telefono +39 338.6421445

Fax 0141.356910
E-mail g.cilio@libero.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 21/05/1977

ESPERIENZA LAVORATIVA

Avvocato civilista, iscritto all’albo degli avocati di Asti dal 
31/01/2007.

Dopo il periodo di praticantato nel corso del quale ho acquisto
esperienza sia in materia di diritto penale che civile, ho deciso
di  dedicarmi  al  diritto  civile  e  nello  specifico  al  diritto
commerciale ed immobiliare. 

Oltre  all’attività  legale  dello  studio  professionale,  dal  2006 e
sino  al  2009,  ho  collaborato  stabilmente  con  una  società
commerciale operante nel settore dell’abbigliamento con punti
vendita su tutto il territorio nazionale, affiancando il loro ufficio
sviluppo  nella  verifica/redazione  ed  assistenza  della
contrattualistica  inerente  le  aperture  dei  nuovi  punti  vendita
nonché le eventuali problematiche a queste connesse.

Dal  2009 ad oggi,  mi  occupo prevalentemente della gestione
immobiliare  di  alcune  società  immobiliari  con  interessi  ed
immobili  presenti  non solo  su  tutto  il  territorio  nazionale  ma
anche  in  diversi  paesi  stranieri,  tra  cui  Brasile  ed  Argentina.
Nello specifico, si tratta di società operanti prevalentemente nel
settore  immobiliare  commerciale,  il  cui  patrimonio  risulta
costituito  da immobili  commerciali  presenti  in  parchi  e  centri
commerciali oltre che stand alone. Nel corso di questi anni ho
maturato un’importante esperienza non solo legale ma anche di
gestione  –  in  qualità  di  procuratore  generale  in  possesso  di
ampie procure operative – in tutti gli aspetti operativi che vanno
dalla contrattualistica con i vari operatori (contrati di locazione,
di affitto di ramo d’azienda, di  affido di  reparto ecc.  ecc.),  ai
rapporti con i vari condomini/gestioni di centri commerciali alle
varie  problematiche  inerenti  un’operazione  di  sviluppo,
all’attività di due diligence propedeutica all’acquisto di immobili.



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Iscritto all’Associazione Italiana dei Giuristi di Diritto Immobiliare
– AGIDI – negli anni 2017 e 2018;

Laureat in giurisprudenza presso l’Università degli studi del 
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” di Alessandria con la 
votazione di 100/110. Titolo della tesi di laurea svolta in diritto 
tributario: “La motivazione nell’avviso di accertamento”

Diploma tecnico commerciale conseguito nell’anno 1996 presso 
l’Istituto Tecnico commerciale G.A. Giobert di Asti con la 
votazione di 42/60 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

                                    ALTRE LINGUE                     INGLESE E FRANCESE 

• Capacità di lettura per entrambe: base;
• Capacità di scrittura per entrambe: base;

• Capacità di espressione
orale

per entrambe: base;

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE
.

Ottima capacità di relazionarsi con colleghi e partner nello 
svolgimento della professione oltre che nell’attività 
organizzativa dei vari adempimenti.  

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Conoscenza della navigazione in Internet e dell’uso della posta 
elettronica.
Conoscenza dei principali sistemi operativi mobili e non e dei 
relativi applicativi. 

PATENTE O PATENTI Patente B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Asti, lì 16 luglio 2020
Giuseppe Cilio




