
  

 
GIOVANNI  CEDRINI  – CURRICULUM VITAE (Avvocato)  

 

 

Titoli di Studio  

(1997) Laurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano. Tesi in Diritto Tributario. 

(1992) Maturità scientifica presso il Liceo scientifico “Alessandro Serpieri” di Rimini. 

Formazione post lauream 

(2012) Convegno “I contratti derivati degli Enti locali: profili giuridici e tecnico- 

finanziari” organizzato da Legautonomie con il patrocinio della Camera dei 

Deputati. 

(2010) Partecipazione al “ Corso di Diritto Fallimentare “ con il Patrocinio della 

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini con il 

Tribunale di Rimini.  

(2009) Partecipazione al corso “I contratti finanziari derivati: swap, controversie tra 

banche ed imprese e strategie difensive” tenutosi a Verona ed organizzato da Forma 

Prof Zucchetti in collaborazione con Almaiura. 

(2008) Partecipazione al “Master Breve di Diritto del Lavoro 2008” con il Patrocinio 

dell’Ordine degli Avvocati di Rimini e della Fondazione Forense Riminese.  

(2008) Partecipazione al corso “ L'attività medica nella recente giurisprudenza" con 

il Patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini e della Fondazione Forense 

Riminese.  

(2006) Partecipazione al corso “La Attività di intermediazione mobiliare: doveri di 

condotta e responsabilità”, organizzato dalla Formazione Decentrata Magistrati, Corte 

d’Appello di Bologna. 

(2006) Partecipazione al corso “Incontri di Studi di Diritto fallimentare”, 

organizzato dal Centro Studi giuridici di Rimini. 

 

Lingue Straniere 

Lingue: Inglese e Francese. 

 

Principali esperienze professionali 
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Professione forense e principali esperienze lavorative 

Trattazione, approfondimento ed assistenza giudiziale e stragiudiziale di questioni di 

diritto degli intermediari finanziari, di diritto civile, di diritto commerciale, di diritto 

fallimentare, di diritto del lavoro e di diritto dei consumi. 

L’attività, svolta con specifico riferimento al contenzioso in materia di intermediazione 

finanziaria, sia in favore di privati che di società, anche sottoposte a procedure 

concorsuali, ha riguardato pratiche relative a: contratti finanziari derivati stipulati da 

Enti locali e da società,  polizze assicurative unit e index linked,  fondi comuni di 

investimento, gestioni patrimoniali, prodotti obbligazionari (in particolare: bond 

argentini, Cirio, Parmalat, Giacomelli, Cerruti e Finmek), piani finanziari strutturati ed 

anatocismo bancario,  investimenti in titoli azionari. 

Attualmente 

Co-fondatore del network tra professionisti Axiis, specializzato in consulenza ed 

assistenza legale in materia di intermediazione di valori mobiliari ed operazioni 

finanziarie. 

http://www.axiis.it/ 

Attualmente  

Co-fondatore e socio dello Studio Legale Associato Cedrini & Zamagni 

http://www.studiolegalecz.com 

 

Recenti incarichi in materia di contratti derivati finanziari: incarichi dettagliati 

poi nello specifico allegato che segue 

 

(2014) Conferimento di incarichi da parte di Enti locali per l’assistenza 

giudiziale e stragiudiziale in materia di strumenti finanziari  derivati. 

(2013)  Conferimento di incarico Consulenza Ente Regionale per l’assistenza in 

materia di strumenti finanziari  derivati. 

(2012) Conferimento di incarico da parte di Enti locali per l’assistenza 

giudiziale e stragiudiziale in materia di strumenti finanziari  derivati. 

(2012)  Conferimento di incarico da parte di società per l’assistenza giudiziale  e 

stragiudiziale in materia di contratti derivati. 

(2012) Conferimento di incarico per l’assistenza giudiziale e stragiudiziale in 

favore di procedure fallimentari. 
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(2011) Conferimento di incarico per l’assistenza giudiziale e stragiudiziale in 

favore di procedure fallimentari. 

(2011-2010)  Conferimento di incarico da parte di società per l’assistenza giudiziale  e 

stragiudiziale in materia di contratti derivati. 

(2011/2010)  Conferimento di incarico da parte di Enti locali per l’assistenza 

giudiziale  e stragiudiziale in materia di contratti derivati. 

(2010) Conferimento di incarico da parte di Ente locale per l’attività di 

assistenza stragiudiziale in materia di contratti derivati.  

(2010)  Nomina a Consulente Tecnico di Parte in cause civili in materia di 

intermediazione finanziaria avanti al Tribunale di Rimini e al Tribunale Commissariale 

della Repubblica di San Marino. 

(2010/2009)  Conferimento di incarico da parte di Ente locale per l’attività di 

assistenza giudiziale in materia di contratti derivati.  

(2010/2008)  Conferimento di incarico da parte di società per l’assistenza giudiziale  e 

stragiudiziale in materia di contratti derivati. 

(2009)  Conferimento di incarico di legale fiduciario nell’ambito della 

Convenzione tra Legautonomie (Lega delle Autonomie Locali) e Federconsumatori 

Nazionale per l’assistenza e la consulenza agli Enti territoriali in materia di finanza 

derivata e ristrutturazione del debito. 

(2008)  Collaborazione, in qualità di legale fiduciario e consulente legale, con la 

sede regionale dell’associazione di consumatori Federconsumatori. 

(2008-2007)  Conferimento di incarichi da parte del Giudice Tutelare del Tribunale di 

Rimini per agire in via giudiziaria, in nome e per conto di Tutori o di Amministratori di 

Sostegno, al fine di recuperare il patrimonio investito dai soggetti interdetti in 

strumenti finanziari, in particolare in obbligazioni ed in titoli azionari.  

(2007-2006)  Conferimento di incarichi da parte del Giudice Delegato del Tribunale di 

Rimini per fornire ai Curatori nominati assistenza legale, stragiudiziale, nell’interesse 

delle singole procedure fallimentari in materia di diritto commerciale e di diritto civile. 

(2005)  Conferimento di incarico da parte del Giudice Delegato del Tribunale di 

Rimini per la costituzione e la difesa in sede giudiziaria della curatela fallimentare in 

un giudizio di appello, in materia di locazione, avanti alla Corte di Appello di Bologna.  
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Pubblicazioni 

(2010)   La clausola up front non cambierebbe l’inquadramento dello swap in 

mutuo, parola di Tribunale. E anche i piccoli Comuni erano abilitati al rischio di sovra 

indebitarsi (nota a Trib. Bologna, Sez. II civ., sent. n° 5244/09), Giuffré, Diritto e 

giustizia, 27 febbraio 2010 (con Avv. Luca Zamagni; pubblicato anche in 

http://www.ilcaso.it/ con il titolo di Swap ed Enti locali: note critiche a Tribunale 

Bologna 14/12/2009 sulla qualificazione dell’up front e l’interpretazione della 

dichiarazione di operatore qualificato). 

Docenze e collaborazioni 

(2009) Comunicazione programmata nell’ambito del corso “ La gestione attiva 

del patrimonio immobiliare, gli strumenti finanziari e la cessione dei crediti: nuove 

opportunità per gli enti locali” organizzato dal Centro Studi Enti Locali, Pescara, 

11.12.2009.    

(2008) Comunicazione programmata nel seminario organizzato dalla 

Confartigianato dal titolo “Il difficile rapporto tra banche e imprese artigiane: il 

problema dei prodotti derivati“ nell’ambito del Seminario organizzato dalla 

Confartigianato di Rimini.  

(2006) Lezione “La tutela del risparmiatore e il risparmio tradito”  tenuta al 

Corso di formazione regionale per operatori di sportello delle associazioni dei 

consumatori promosso dalla Federconsumatori Emilia Romagna, con la collaborazione 

del Ministero delle Attività produttive, Bologna. 

(2005) Workshop “I nuovi prodotti finanziari: aspetti critici e l’orientamento 

delle Corti di Merito” nell’ambito dell’area di diritto dell’economia del Master 

universitario di I livello in Mercato, diritti e consumi organizzato dalla  Facoltà di 

Economia dell’Università di Bologna, sede di Rimini. 

(2004) Lezione “La tutela del risparmiatore nei servizi di investimento” tenuta 

al Corso di formazione regionale per operatori di sportello delle associazioni dei 

consumatori promosso dalla Federconsumatori della Provincia di Rimini con la 

collaborazione del Ministero delle Attività produttive, Rimini. 

(2002-2004) Collaborazione didattica nel corso di Diritto fallimentare attivato presso 

la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bologna sede di Rimini (anno 

accademico 2002/2004).  
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Il presente curriculum vitae è sottoscritto ai fini autocertificativi e vale quale 

dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.  

 

DICHIARAZIONI 

1) Il sottoscritto Avv. Giovanni Cedrini, dichiara sotto la propria responsabilità di non 
avere alcun rapporto di dipendenza giuridico-economica con Istituti di credito, nonché 
di non avere conflitti di interesse ed essere in posizione di indipendenza e terzietà 
rispetto all’Ente ed alle società che hanno stipulato contratti derivati con l’Ente 
medesimo. 

2) Il presente curriculum vitae e le dichiarazioni sono sottoscritti a fini autocertificativi 
e vale quale dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 
445/2000.  

Rimini, 18.5.2015 

 

 
___________________________ 

Giovanni Cedrini  


