CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI
Nome e cognome:
Data e luogo di nascita:
Residenza anagrafica:
Domicilio professionale:
Telefono:
Fax:
Cellulare:
p.e.o.:
p.e.c.:

FABRIZIO BELLI
05.03.1979 a Cesena (FC)
via Arnaldo Fusinato n.12, 47923 Rimini (RN)
via XXII Giugno 1859 n. 11, 47921 Rimini (RN)
0541.56243
0541.56190
345.6411199
bellfabb@libero.it
fabrizio.belli@ordineavvocatirimini.it

TITOLO DI STUDIO ED ESPERIENZE LAVORATIVE
1999
Diploma di maturità classica presso Liceo Classico “Giulio Cesare” di Rimini
2006
Laurea in giurisprudenza presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
2009
Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Rimini
2010
Consigliere della Fondazione Taccia di Rimini
2010
Iscrizione nell'elenco degli Avvocati Abilitati alla notifica in proprio
2012
Iscrizione nell'elenco degli Avvocati Abilitati al Patrocinio a spese dello Stato
2013
Iscrizione nell'elenco difensori d’ufficio curato dal C.O.A. di Rimini
2015
Iscrizione nell’elenco unico nazionale difese d’ufficio curato dal C.N.F.
2017
Membro Supplente della Corte Federale d’Appello F.I.G.S.
2017
Membro del Direttivo del Coordinamento Nazionale dei Giuristi per la Sanità
2019
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Rimini
CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese: Buono
Francese: Madrelingua
CONOSCENZE INFORMATICHE
Conoscenza di base del sistema operativo Windows
Buona padronanza degli strumenti Office, Internet e Posta Elettronica
Ottima capacità di utilizzo del programma Word
Ottima capacità di utilizzo del Processo Telematico Civile
Rimini, lì 22.03.2019
Fabrizio Belli

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo di residenza
Sede attività professionale
Telefono
Fax
E-mail

Cittadinanza
Data e luogo di nascita

BERTANI PIERLUIGI
Via Carlo Alberto Pizzardi, 50 – 40138 Bologna (BO)
Via Alfredo Calzoni, 1/3 – 40128 Bologna (BO)
051/23.91.53 (6 linee telefoniche)
051/22.96.94
avvocato@pierobertani.it - PEC: avvbertani@ordineavvocatibopec.it
Italiana
08/09/1942 A BOLOGNA (BO)

ESPERIENZA PROFESSIONALE
E’ avvocato cassazionista con studio in Bologna con 5 collaboratori avvocati e 3 impiegate.
E’ abilitato alla Cassazione ed al Consiglio di Stato.
E’ stato Amministratore di Società di capitale fra le quali ad esempio :
CESAFIN - Presidente Consiglio di Amministrazione ;
FORCONTA Società Fiduciaria (Vice Presidente);
S.P.W. COMPANY (Gruppo G.F.T.) - Consigliere ;
GRUPPO PANINI S.p.A. (Consigliere);
A.R.C. S.r.L. (Consigliere);
GLOBE DESIGN (Consigliere);
GRUPPO WP LAVORI IN CORSO (Consigliere)
TALETE FIDUCIARIA e di REVISIONE S.r.L. (Presidente Consiglio di Amministrazione)
CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE DELLA COOPERAZIONE (Presidente del
Consiglio Arbitrale)
Riceve, dal Ministero dello Sviluppo Economico, incarichi di liquidatore di Società Cooperative in
Liquidazione Coatta Amministrativa fra le quali attualmente :
C.M.C.V. s.c. a r.l. con sede in Spinea (VE) (in fase di chiusura);
PROSERPINA con sede in Bologna (BO) (in fase di chiusura);
AGRIDORO con sede in Pontenure (PC)
CONSORZIO CORECEER con sede in Bologna (BO)
ARCA BOLOGNA con sede in Bologna (BO)
CITTA’ NUOVA con sede in Bologna (BO)
PASTORE con sede in Bologna (BO)
CANTINA BAZZANO con sede in Bazzano (BO) .
Avvocato di procedure fallimentari (Fall. MOBILTEX, Fall. OVEG e Fall. SHOK – Fall.
EDILSONORI) e liquidatorie (SPADAQUARANTA, COREZOO, CPA, CERAC, CONALATTE,
COOPTUR, MECCANICA CIEMME, M2 di Malavolti Maurizio), SILEA, SAL CONSORZIO
COOPERATIVE CASA CASTELLI.
Consulente legale di imprese private (Gruppo PANINI, CITTERIO, Gruppo CONSERVE ITALIA,
Gruppo GARDENIA, Gruppo ELIOS, Gruppo WP, Guppo VILLANI SALUMI, Gruppo
HOFSTATTER, Vini CESARI, SILEA – DUCATI MOTOR HOLDING).
Avvocato della Federazione Nazionale degli Agenti di Commercio per i quali ha svolto
prevalentemente attività giudiziale avanti al Giudice del Lavoro.
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Già Segretario dell’Associazione Giocatori Pallacanestro (G.I.B.A.) e Segretario dell’Unione
Internazionale delle Associazioni Giocatori (U.B.E.).
Ha fatto parte di oltre 200 Collegi Arbitrali sia come difensore sia in qualità di Arbitro e di
Presidente.
E’ Presidente della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione e del Collegio dei
Probiviri di Confcooperative.
E’ stato uno dei 140 Arbitri del Tribunale Mondiale Arbitrale dello Sport (TAS) con sede in
Svizzera e Nuova Zelanda creato dal Comitato Olimpico Mondiale.
E’ uno dei 60 mediatori mondiali dello sport.
Esperto di diritto industriale costituendo fra l’altro, unitamente al CNA di Bologna, un ufficio per
la registrazione dei marchi e brevetti.
Ha seguito e segue il settore cooperativo partecipando alla costituzione di consorzi, gruppi di
acquisto e cooperative.
E’ inoltre esperto di contrattualistica aziendale sia italiana che estera.
Esemplificativamente la clientela :
Abbigliamento:
COSTUME D’IMMAGINE S.p.A. (licenziataria marchio Daniele Alessandrini)
COVERI
HITMAN (Gruppo Cerruti)
SMART
SPW COMPANY SPA (Ex gruppo GFT)
STRATOS
WP LAVORI IN CORSO
Agroalimentare:
CONSERVE ITALIA (Derby, Derby Blue)
ICE CUBE
Associazioni:
CNA
CONFCOOPERATIVE
ARCO (Associazione Nazionale Agenti e Rappresentanti)
FONDO DI FINE CARRIERA (Fondo Previdenziale Giocatori di Pallacanestro)
GIBA (Associazione Italiana Giocatori di Basket)
FEDERAGENTI
Auto:
STAREMILIA (Gruppo Mercedes)
Banche:
ha avuto incarichi da:
CARIPARMA
CASSA RURALE BORGO PANIGALE
COOPERFIDI
MELIORBANCA
POPOLARE DI MILANO
Calzature:
VIBRAM
Ceramiche:
CERAMICHE GARDENIA ORCHIDEA
ELIOS CERAMICA
ELLE CERAMICA
Consorzi:
CER
CICLAT
CIICAI
COER
CONSORZIO LAGORA DI SOTTO
TEKNICA
Depurazione delle acque:
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GRUPPO BARCHEMICALS
Editoria:
DEHONIANA LIBRI
GRUPPO PANINI
Estero:
BARBOUR LTD (Inghilterra)
MATSUSHITA (Giappone)
WOOLRICH (U.S.A.)
BARACUTA
AVONCELLI
BLUNDSTONE
BD BAGGIES
Industria:
ACEM
A&GHINI
COMAR CONDENSATORI (Elettrica)
ELCONTROL
LARM (Gruppo Marzocchi)
MG SERVICE
PIGAL
SAC ROM - C.C.L. - DELCA (Saccarifera)
UTILBROCCE
VILLANI SALUMI
Moto:
DUCATI MOTOR HOLDING
Petrolifere:
CBA s.r.l.
YES s.r.l.
SILEA s.r.l.
CBA LUBRIFICANTI
Sanità:
GRUPPO HESPERIA (Modena)
GRUPPO MONTI (Terme Felsinee)
VILLA TORRI (Bologna)
Trasporti e logistica:
FASHION LOGISTICS
HUB Lugano – Svizzera (Logistica Gucci)
TRACONF

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
25 luglio 1968

Laurea Magistrale in Giurisprudenza

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
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ITALIANO
INGLESE (BUONO)
FRANCESE (BUONO)

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Buone capacità nell’utilizzo del sistema informatico Windows e relativo pacchetto Office, in
particolare Outlook e Word.

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 196/03 e successive modificazioni ed
integrazioni dichiaro di essere stato preventivamente informato delle finalità e
modalità del trattamento cui sono stati destinati i propri dati personali ed
esprimo con la presente sottoscrizione anche il consenso formale al trattamento
di tutti i dati personali oggetto di tutela, specificando che il consenso è espresso
in piena libertà.
In fede
Avv. Pierluigi Bertani
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CURRICULUM VITAE
Avv. Manuela Ghetti
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Manuela Ghetti

Indirizzo studio

Strada Maggiore 30 - 40123 Bologna
Via Grotta 20 40068 - San Lazzaro di Savena (Bologna)

Telefoni studio

0039-051 0567927 – 0039-051 454986 fax 0039-051 0567928

Portatile

0039-335.6662566

e-mail

manuelaghetti@virgilio.it

Nazionalità

Italiana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bologna ha svolto un regolare
corso di studio, Laureata in Giurisprudenza a pieni voti nell’A.A. 1979-1980 presso l’Università
degli Studi di Bologna discutendo la tesi “Principio di territorialità del Marchio e libera circolazione
dei beni nel Mercato Comune Europeo” relatore il prof. Vito Mangini.
Iscritta al Registro dei praticanti Notai del Consiglio Notarile del Distretto di Bologna nel 1981 ha
svolto la prescritta pratica biennale in Bologna presso lo studio notarile dr. Piero Alvisi.
Iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati e superato l’Esame di Ammissione, iscritta All’Albo
degli Avvocati dell’Ordine di Bologna con tessera n 4402.
Buona conoscenza scritta e parlata della lingua inglese, conoscenza scolastica della lingua francese
scritta.
Ha assolto all’obbligo formativo per il triennio 2008/2010, per il triennio 2011/2013 e per il triennio
2013/2016.
Ha superato con successo il percorso formativo per mediatore civile e commerciale ex art. 18 2° co.
Let. f D.M. 18 ottobre 2010 ed ha ottenuto Attestato n. 371 il 20 dicembre 2010 dall’Ente Risorsa
Cittadino s.coop soc. Ente abilitato PDG Ministero Giustizia del 31.01.2007.
Ha ottenuto l’iscrizione nell’Organismo di Mediazione istituito dall’Ordine degli Avvocati di
Bologna nel 2011 ed accreditato al n. 625 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il
Ministero della Giustizia.
ESPERIENZA LAVORATIVA
Esercita la professione in modo autonomo prima all’interno di uno studio di primaria importanza in
ambito nazionale in Bologna Strada Maggiore 38, con sede anche a Roma.
Dall’aprile 2011 prosegue l’attività professionale nel proprio Studio Legale in Bologna Strada
Maggiore 30 ed a San Lazzaro di Savena (Bologna) in via Grotta 20.

Patrocina cause davanti al Giudice di Pace, Tribunale Ordinario, Tribunale del Lavoro, Corte di
Appello, Commissione Tributaria Provinciale e Regionale, Tribunale Amministrativo Regionale.
Nell’ambito del diritto civile si occupa di diritto del lavoro, contratti degli agenti di commercio,
contratti professionali (architetti, ingegneri, fotografi, etc.) con tutte le implicazioni relative,
contratti di esecuzione opere, appalti, recuperi dei crediti, azioni revocatorie, diritto di famiglia,
divisioni e successioni, diritto immobiliare e condominiale, diritto fallimentare, diritto sanitario e
assicurativo.
E’ avvocato di diverse società commerciali, cooperative, condomini, imprese private oltre a seguire
singoli clienti privati sia in campo giudiziale che stragiudiziale.
Inoltre a titolo esemplificativo è consulente legale per Associazioni Medico Scientifiche di
rilevanza Nazionale ed Internazionale, per Associazione Nazionale nell’ambito della ristorazione, e
per Compagnia Assicurativa Leader in Italia.
Dal 2004 è componente della Commissione Unica d’Appello della Federazione Sportiva Nazionale
Italiana Gioco Squash riconosciuta dal Coni.
Dal 2011 è mediatore all’interno dell’Organismo di Mediazione Ordine degli Avvocati di Bologna.

CURRICULUM VITAE
DI

LILIANA
PAPARAZZO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo
Cell
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

LILIANA PAPARAZZO
VIA BIANCHINI 17 – 40134 BOLOGNA

349 8200256
avv.lilianapaparazzo@libero.it
Italiana
13.02.1969

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Settore

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Settore
• Ruolo
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Settore
• Ruolo

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Settore
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Da marzo 2011 – corrente

Studio legale Avv. Giampiero Martini

Via Testoni 1 – 40134- Bologna
Studio Legale specializzato in Diritto Civile, diritto commerciale, diritto concorsuale,
diritto societario e arbitrale, diritto degli appalti
.)
Settore di competenza: diritto civile ( famiglia lavoro e societario)
Consulenza legale giudiziale e stragiudiziale presso e per le aziende, nell’ambito delle
problematiche relative al diritto del lavoro e societario. In particolare::
• analisi della specifica situazione del cliente (persona fisica e/o Società);
• studio della controversia;
• elaborazione delle strategie legali;
• definizione dei procedimenti in via stragiudiziale ed in sede giudiziaria.

Da Settembre 2002 a marzo 2011

Studio legale Avv. Pierluigi Bertani e Avv. Giampiero Martini
Strada Maggiore 38 – 40125 - Bologna

Studio Legale specializzato in Diritto Civile (Famiglia-Lavoro e Societario)

Avvocato

Consulenza legale presso e per le aziende, nell’ambito delle problematiche relative al
diritto del lavoro e societario.

Giugno 2003 a luglio 2010
Giocatori Italiani Basketball Association
Via Mezzofanti, 79 - Bologna
Sport

Consulente Legale ed Amministrativo del Settore Basket Femminile
Da settembre 1998 – Maggio 2001

Studio Legale Avv. P. Balsamo (Catania) - Studio legale Associato
Salerni Damizia Ritacco (Roma)
Studio Legale specializzato in Diritto Civile e del lavoro

Autorizzo il trattam ento dei m iei dati personali ai sensi D. lgs. 196/ 03, anche con m odalità
elettroniche e/ o autom atizzate, per le finalità di ricerca e selezione del personale.

• Ruolo

Praticantato e Abilitazione

ISTRUZIONE E FOMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Qualifica conseguita
• Date

Gennaio – Giugno 2003
GIBA - Bologna
Marketing Sportivo, Marketing Strategico, Marketing Distributivo, Trade
Marketing, Database Marketing e Customer Relationship Marketing.
Master in Management Sportivo
Novembre 1997
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Giurisprudenza – Indirizzo
generale

Laurea in Giurisprudenza

Iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Roma

CONOSCENZE LINGUISTICHE.
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE
BUONO
BUONO

Capacità di lettura e scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Adeguate conoscenze riguardanti l’utilizzo degli strumenti informatici e telematici, dei
sistemi operativi Microsoft Windows XP e relativi pacchetti applicativi.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Dotata di ottime capacità organizzative, sperimentate nelle attività lavorative svolte.
Comunicativa e propensa alle relazioni, sono dotata di un forte spirito di gruppo e senso
della leadership sviluppato, in particolare maturato nei venti anni di attività sportiva
(basket) svolta a livello agonistico, e quindi applicato nell’ambito delle esperienze
lavorative.
Hobbies: sports, cinema, arte.
.

Autorizzo il trattam ento dei m iei dati personali ai sensi D. lgs. 196/ 03, anche con m odalità
elettroniche e/ o autom atizzate, per le finalità di ricerca e selezione del personale.

Zanella

Boschetti

s t u d i o

l e g a l e

Avv. Lorenzo Zanella
Avv. Chiara Boschetti

Via Giovanni Pozzobon, 3
31100 Treviso
tel. e fax: 0422/1860636
avv.lorenzozanella@gmail.com
chiara.boschetti@gmail.com

lorenzozanella@pec.ordineavvocatitreviso.it
chiaraboschetti@pec.ordineavvocatitreviso.it

CURRICULUM
Lorenzo Zanella, nato a Treviso, 02.02.1975
PROFILO
Dopo aver conseguito l’abilitazione quale avvocato nel novembre 2004, ho svolto la professione presso
lo Studio Legale Ruberti, in Treviso, quale libero professionista e collaboratore autonomo. Grazie alla
sinergia con i titolari dello studio, ho potuto sviluppare ampia esperienza in vari settori del diritto civile,
con particolare attenzione a quello delle obbligazioni (appalti, contrattualistica bancaria,
compravendita), tanto sotto l’aspetto sostanziale, quanto nei suoi risvolti processuali, mediante analisi
dei profili pratici del recupero del credito ovvero della opportunità di promuovere azioni giudiziarie. Il
contenzioso è stato gestito anche nell’ipotesi di procedure concorsuali.
L’attività professionale ha riguardato, inoltre, i profili di rilevanza penale dell’inadempimento delle
obbligazioni, come pure per reati contestati nell’ambito delle procedure esecutive.
Grazie all’autonomia concessa nell’ambito della struttura professionale, ho sviluppato autonoma
clientela, spaziando in vari campi del diritto civile, quale diritto di famiglia (separazione, cessazione degli
effetti civili del matrimonio), diritto delle successioni (legittime e testamentarie), diritto del lavoro
(contestazioni disciplinari, licenziamenti).
Nel periodo ho mantenuto costanti anche gli aggiornamenti nel diritto penale, mediante la frequenza di
corsi di formazione specifici, organizzati dall’Unione delle Camere Penali Italiane, a Roma ed a Venezia,
nonché corsi organizzati dalla Camera Penale Veneziana e Trevigiana.
Nel gennaio 2015 ho iniziato a svolgere la professione legale in totale autonomia, e dal dicembre 2016 è
nato lo studio legale che porta il mio nome.
Pur avendo sviluppato tali competenze già presso lo studio Ruberti, è soprattutto dal 2015 che ho
sviluppato, in modo specifico ed approfondito, lo studio del diritto bancario e finanziario, occupandomi
di plurimi contenziosi, aventi ad oggetto i principali contratti bancari.
In questi anni ho costantemente frequentato corsi di formazione in materia; dall’aprile 2015, con
cadenza annuale o infrannuale, organizzo e modero convegni di formazione per avvocati e
commercialisti inerenti i temi.
Nel corso degli ultimi anni ho svolto, a mia volta, attività di formatore in materia.
Sin dagli albori seguo, nei vari risvolti che ha assunto, la vicenda che ha interessato le due Banche
Venete poste, oggi, in liquidazione coatta amministrativa e ciò anche in relazione a plurima clientela
dello studio.
Sono abilitato al patrocinio avanti alle Corti Superiori dal 24.03.2017.
ESPERIENZA LAVORATIVA
AVVOCATO, STUDIO LEGALE ZANELLA & BOSCHETTI — 2017
AVVOCATO, STUDIO LEGALE ZANELLA — 2015
Mi occupo di contenzioso bancario in via presso che esclusiva, con specifico riferimento alle tematiche
di usura, anatocismo su rapporti di conto corrente e finanziamenti
AVVOCATO, STUDIO LEGALE RUBERTI — 2004 Lo Studio Legale Ruberti opera in Treviso, specializzato nel diritto civile, godendo la fiducia di primari
Istituti di Credito e di aziende commerciali, operanti nella fornitura di beni e servizi.

Zanella

Boschetti

s t u d i o

l e g a l e

Avv. Lorenzo Zanella
Avv. Chiara Boschetti

Via Giovanni Pozzobon, 3
31100 Treviso
tel. e fax: 0422/1860636
avv.lorenzozanella@gmail.com
chiara.boschetti@gmail.com

lorenzozanella@pec.ordineavvocatitreviso.it
chiaraboschetti@pec.ordineavvocatitreviso.it

ISTRUZIONE
Università degli studi di Padova — Dottore in Giurisprudenza, ottobre 2001
Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Treviso, Diploma Scientifico, luglio 1994
ATTIVITA’ FORMATIVA
Convegno “Il contenzioso bancario tra classico e moderno dall’anatocismo all’usura contrattuale” – Treviso,
10.04.2015
Moderazione e relazione di sintesi
Convegno “L’usura civile – concreta sopravvenuta moratoria” – Treviso, 10.07.2015
Moderazione e relazione di sintesi
Convegno “Usura e Anatocismo: strumenti operativi nel contenzioso bancario -Dissesto bancario e tutela dei
risparmiatori” – Ancona, 29.01.2016
Relazione tenuta Il default bancario: le azioni esperibili dai soci l’esperienza nel veneto
Convegno “Riforme bancarie e crisi del risparmio – nuove sfide per gli operatori del diritto” – Treviso, 11.03.2016
Moderazione e relazione di sintesi
Convegno “La forza espansiva della nullità” – Treviso, 121.04.2017
Moderazione e relazione di sintesi
Convegno “Banche Popolari Venete. Prime riflessioni sul D.l. 99/2017” – Verona, 31.07.2017
Convegno “Decreto “salva Banche” Venete: questioni, riflessioni, soluzioni” – Verona, 13.10.2017
Relazione tenuta Il default bancario: le azioni esperibili dai soci l’esperienza nel veneto
Convegno “Seminario autunnale 2017 in materia bancaria e finanziaria” – Torino, 20.10.2017
Relazione tenuta Il crack delle Banche Popolari Venete
Convegno “Pratica Aziendale – Vizi e Rimedi dei contratti bancari” – Padova, 29.01.2018
Relazione tenuta Assistenza e tutela legale dell’impresa nei rapporti con le banche
Convegno “La perizia del Ctu: rielaborare il tasso di un c/c con applicativo excel - Casi: il tasso legale, anatocismo,
usura, prescrizione, saldo 0, Taeg” – Treviso, 19.03.2018
Relazione tenuta Profili di indeterminatezza dei tassi - anatocismo
Convegno “Le qualità del contratto – adeguato meritevole trasparente” – Treviso, 13.04.2018
Moderazione e relazione di sintesi
Autorizzo l’utilizzo dei dati qui esposti, ai sensi del d.lgs. 196/2003 ai fini della procedura di selezione.

