
STUDIO LEGALE MANNOCCI SUSINI 

Avv. CINO MANNOCCI 

PA.TROCINANTE IN CASSAZIONE 

Avv. LORENZO SUSINI 

CURRICULUM VITAE 

L'Avv. Gino Mannocci è nato il xx/xx/xxx a xxxx dove esercita la professione di Avvocato. 

Dopo aver prestato regolare servizio militare nella Brigata Paracadutisti Folgore ha conseguito la 

Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Pisa con la votazione di 110/110 

discutendo una tesi in Diritto Costituzionale. 

Conseguito il titolo di Procuratore Legale nella sessione di esame dell'anno 1989 è iscritto all'Albo 

degli Avvocati di Pisa dal 1993 e dal 2006 è iscritto all'Albo degli Avvocati Cassazionisti. 

Dopo aver maturato una significativa esperienza in diritto fallimentare, commerciale e societario 

nello studio del Prof. Avv. Alessandro Cerrai, ha dato vita ad un proprio studio autonomo che si è 

poi evoluto nell'Associazione professionale Mannocci-Susini attualmente composto da due 

avvocati associati; tre avvocati collaboratori; una segretaria. 

Opera prevalentemente nei seguenti campi: 

- diritto commerciale, societario e fallimentare, comprese la predisposizione di procedure 

concorsuali a sostegno della crisi d'impresa, in particolare concordato preventivo 

- contrattualistica aziendale

- diritto civile e della responsabilità civile in particolare

- diritto bancario

- diritto immobiliare

È iscritto con il n° 18529 all'Albo dei rapp_resentanti ufficiali autorizzati dall'Ufficio per 

l'Armonizzazione nel Mercato Interno per la registrazione di marchi, disegni e modelli dell'Unione 

Europea OUAMI. 

È membro da circa venti anni del Lions Club Pisa Certosa di cui negli ultimi quindici anni è sempre 

stato membro del Consiglio Direttivo, ricoprendo la carica di Presidente di Club nell'annata 

2004/05 durante la quale ha promosso e fondato il Gemellaggio con il Lions Club di S. Tropez-S. 

Maxime e di Arona-Stresa. 

Ha ricoperto la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della soc. Cosmopolitan 

Golf & Country club s.p.a. s.s.d. dal 2013 al 2016. 

È Consigliere comunale al Comune di Pisa nella Consiliatura 2018-2023 in cui ricopre la carica di 

Vice Presidente nella 1 /\ Commissione di Controllo e Garanzia. 
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- relatore a corsi di aggiornamento professionale per avvocati in materia di responsabilità

degli amministratori in sede di bilancio 

- alla redazione dello statuto di Associazione Nazionale professionale del settore ippico

È assicurato per la responsabilità professionale con la Compagnia Assicurazioni Generali s.p.a. 

Polizza n°370523214. 

Pisa giugno 2019 
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