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DATI ANAGRAFICI 

 

SACCINTO MICHELE 
nato a CORINALDO (AN) il 6.11.1979 

residente a SENIGALLIA (AN), Via dei Garofani 9 

 

PERCORSO DI STUDI 

 

• 1998: diploma di maturità classica presso il 

Liceo classico “G. Perticari” di Senigallia con 

votazione 60/60; 

• 2003: diploma di laurea in GIURISPRUDENZA 

(corso quadriennale) conseguito presso 

l’Università degli Studi di MACERATA con TESI DI 

LAUREA in diritto costituzionale, riportando la 

votazione di 110/110 e lode; 

• novembre 2003/ottobre 2004: iscritto alla 

SCUOLA FORENSE istituita dall’Ordine degli 

Avvocati di Ancona; 

• giugno 2006: DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE 

presso la Scuola di specializzazione per le 

professioni legali dell’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza” (corso biennale);  

 

 
ATTIVITA’ 
PROFESSIONALE 

 

 

• settembre 2003: inizio dell’attività di praticantato 

presso lo Studio Legale Tentindo di Senigallia; 

• dicembre 2004: conseguimento dell’abilitazione 

al patrocinio per i reati minori nel settore penale 

e per le cause di valore inferiore ad € 25.000 nel 

settore civile; 

• settembre 2006: conseguimento del titolo di 

AVVOCATO; 

• 15 gennaio 2007: iscrizione all’Ordine degli 

Avvocati di Ancona; 



• Gennaio 2011: costituzione dello Studio Legale 

Associato CMCS, con sede principale a Senigallia 

(AN), Via Pisacane 32 e recapiti a Corinaldo e 

Casine di Ostra, di cui tuttora è socio. 

 

MATERIE TRATTATE 
NELL’AMBITO 
DELL’ATTIVITA’ 

PROFESSIONALE 

 

Sin dall’inizio dell’attività professionale, il sottoscritto 

si è occupato - anche per conto di pubbliche 

amministrazioni - delle principali materie del diritto 

civile, tra cui: 

- Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; 

- recupero credito; 

- diritto di famiglia e delle successioni; 

- diritto commerciale; 

- diritto bancario e delle assicurazioni; 

- questioni immobiliari e condominiali; 

- contrattualistica; 

- diritto del lavoro; 

- illeciti amministrativi; 

- diritto dello sport; 

Il sottoscritto si occupa altresì di diritto penale 

sostanziale e processuale. 

 

FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE 

 

- Corso di Eccellenza in “Diritto e Processo penale”, 

organizzato dall’Università degli Studi di Macerata, 

Macerata, ottobre-dicembre 2001; 

- Convegno sul “Danno esistenziale”, organizzato 

dall’Avvocatura Indipendente di Firenze, Firenze, 

20 febbraio 2004; 

- Incontro di studio “Le modifiche ai codici introdotte 

con la legge sulla competitività”, organizzato 

dall’Ordine degli Avvocati di Ancona, Ancona, 24 

giugno 2005; 

- Convegno sul tema “La nuova disciplina del 

risarcimento del danno da sinistri stradali. Rito del 

lavoro e tutela delle parti”, organizzato 



dall’Università Politecnica delle Marche e 

dell’Ordine degli Avvocati di Ancona, Ancona 16 

maggio 2006; 

- Incontro di studio “Nuove norme nei procedimenti 

di separazione e divorzio - Intenzioni normative e  

profili critici. Un confronto sui problemi applicativi 

della L. 54/06”, organizzato dall’Associazione 

italiana degli avvocati per la famiglia e per i 

minori, Ancona, 20 giugno 2006; 

- Attività didattica (in veste di relatore) sul tema 

“Profili civili e costituzionali della normativa in 

materia di sicurezza sul lavoro”, organizzata dalla 

Seicom srl di Senigallia, Senigallia, 17 aprile 2007; 

- Convegno su “Gli abusi sui minori: la tutela penale 

e civile”, Ancona, 27 giugno 2008; 

- Convegno su D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 nuovo T.U. 

Sicurezza sul Lavoro, Ancona, 26 settembre 2008; 

- Convegno “Crisi di impresa: chi paga?”, Ancona, 

27 marzo 2009; 

- Corso su “Lo svolgimento dell’incarico di custode 

delegato nell’ambito della procedure esecutive 

immobiliari”, Ancona, 4 giugno 2010; 

- Giornata di Studio: “Crisi di impresa: gruppi 

societari, circolazione dell’azienda e concordati di 

risanamento”, Ancona, 11 novembre 2011; 

- Convegno “Crisi da sovraindebitamento”, 

Senigallia, 22 giugno 2012; 

- Incontro di studio: “Il processo civile telematico: 

novità e funzionamento”, Ancona, 23 luglio 2012; 

- Corso su “Decreto sviluppo e crisi di d’impresa”, 

Ancona nov-dic. 2012; 

- Convegno su “Reati societari e responsabilità dei 

professionisti”, Ancona, 18 novembre 2013; 

- Conferenza: “Cessazione rapporti di lavoro dopo 

riforma Fornero”, Jesi, 29 novembre 2013; 
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- Giornate di studio: “La gestione degli impianti 

sportivi”, Senigallia, sett-ott. 2014; 

- Conferenza “TSO-ASO, violenza domestica, 

modalità operative, implicazioni mediche e legali”, 

Senigallia, 25 novembre 2015; 

- Incontro di Studio: “Le concessioni demaniali 

marittime per finalità turistico ricreative”, 

Senigallia, 15 ottobre 2016; 

- Convegno: “Welfare: cambiamo genere”, 

Senigallia, 21 ottobre 2016; 

- Corso di aggiornamento sul tema: “Responsabilità 

sanitaria: le novità della Legge Gelli-Bianco”, 

Senigallia, 23 giugno 2017; 

- Convegno: “L’ordinamento della protezione civile”, 

Senigallia, 20/10/2017; 

- Incontro di studio: “La prescrizione dei crediti 

recati dalle cartelle di pagamento”, Senigallia, 

13/4/2018; 

- Conferenza: “Ruolo e deontologia dell’avvocato nei 

processi mediatici”, Ancona, 17/12/2018; 

- Convegno: “Affidamenti incarichi legali ed equo 

comp2nso”, Ancona, 17/12/2019; 

- Webinar: “La deontologia nel diritto di famiglia”, 

30/11/2020 

- Webinar: “Diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”, 30/12/2021 

- Webinar: “Concessione di contributi da parte della 

pubblica amministrazione”, 20/12/2022 

 

 
INCARICHI PUBBLICI 

 

• 2016-2020: Presidente del Comitato dei Garanti 

per il giudizio di ammissibilità delle proposte di 

referendum comunale del Comune di Senigallia. 

• Dal 2017 in corso: Presidente del Consiglio di 

Amministrazione della società pubblica ASA  -

AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI srl, ente gestore 



della discarica di rifiuti non pericolosi sita nel 

territorio di Corinaldo e Castelleone di Suasa (AN). 

 
 

Corinaldo, li 22.12.2022        FIRMA 
 

 
 

  
  


