Avv. GIOVANNI FINI

Dati personali____________________________________________________________
Stato civile: coniugato
Data di nascita: 1976
Luogo di nascita: Bologna
Studio professionale in Bologn

Istruzione_______________________________________________________________
1994
Diploma di Maturità Scientifica Liceo Statale “Augusto Righi” – Bologna.
2000
Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi di Bologna.


Votazione finale: 106/110

2000 - 2002
Corso di tecnica e preparazione all’esame di avvocato della durata di due anni
presso la Fondazione Forense di Bologna.
2000-2002
Pratica professionale forense ai sensi di legge presso lo studio DiBiase&Morelli di
Bologna.
Dic. 2002
Prova scritta dell’esame di stato per il conseguimento della qualifica di avvocato.
Dic. 2003
Superamento della prova orale dell’esame di stato.
2004
Abilitazione alla professione di Avvocato
e iscrizione all’Albo degli avvocati del Consiglio dell’Ordine di Bologna.

Esperienza professionale__________________________________________________
1998 - 2000
TELESERVICE S.R.L. - BOLOGNA (società di recupero crediti appartenente al
gruppo bancario CAER - Cardine, rilevata nel 2001 dal gruppo CRIF - CRIBINSET):
- attività di sollecito telefonico e recupero crediti per società finanziarie e banche
quali Finemiro Leasing, Finemiro Stile, Forus S.p.A., Cardine Leasing e Carisbo.

Dal 2002 al 2010
Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Giurisprudenza. Collaborazione
con la cattedra di Diritto Privato - docente Prof. Avv. Flavio Peccenini:
- lezioni ed assistenza agli esami universitari.
2002
UTET S.p.A. - TORINO (unione tipografico editrice torinese):
incarico contrattuale per la redazione di contributi dell’opera Le Assicurazioni
Private diretta dal Prof. Paolo Cendon.
2004 2007 STUDIO DIBIASE&MORELLI
Collaborazione con lo studio professionale DiBiase&Morelli di Bologna (associazione
professionale di avvocati e commercialisti).
2004 - 2007
ZANICHELLI - BOLOGNA
incarico contrattuale per la redazione di contributi dell’opera La responsabilità
Sanitaria, diretta da Flavio Peccenini, pubblicata nel mese di aprile 2007.
2005 ad oggi
ISCOM – BOLOGNA
incarichi contrattuali di docenza con la ISCOM (Istituto per lo studio e la formazione
professionale per il commercio e il turismo della provincia di Bologna) per i moduli
“l’imprenditore commerciale”, “controllo di gestione” e per il settore funerario
(normativa nazionale e regionale di riferimento).
Dal 2007 ad oggi – STUDIO TINTI
Collaborazione con lo studio professionale TINTI di Bologna (collaborazione
professionale di avvocati e commercialisti) che tutela gli interessi di primarie Società
a livello italiano con trattazione di posizioni sia giudiziali che stragiudiziali. All’interno
dello studio sono il titolare del settore giuridico – legale, coadiuvato dall’Avv. Simone
Camelini e da un ufficio di segreteria.
Approfondimenti nelle seguenti materie:

- diritto societario: azioni di responsabilità nei confronti di amministratori,
acquisizione, trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione di
società, redazione di statuti di compagini sociali.
- diritto internazionale: gestione di controversie internazionali per conto di primarie
aziende italiane nei seguenti paesi: Olanda, Inghilterra, Singapore, Malesia, Spagna,
Germania, Polonia e Austria.
- recupero crediti: costituzione in mora del debitore, precetti di pagamento, ricorsi
per decreto ingiuntivo, procedimenti ordinari, scritture private transattive,
espropriazioni forzate in generale (mobiliare presso il debitore, presso terzi,
immobiliari).

- diritto delle assicurazioni: apertura del sinistro ed attività stragiudiziale di
definizione, azione giudiziaria per il risarcimento danni derivanti anche da
responsabilità medica.
- diritto del lavoro: applicazione ed interpretazione di contratti collettivi di categoria,
redazione di ricorsi ex art. 414 c.p.c. con esperimento del tentativo obbligatorio di
conciliazione presso le commissioni di conciliazione e di ricorsi d’urgenza, reclami
avverso ordinanze di rigetto, analisi delle tematiche inerenti il demansionamento ed
il mobbing.
- diritto fallimentare: istanze per la dichiarazione di fallimento, atti di opposizione a
sentenza dichiarativa di fallimento, ricorsi di insinuazione del credito anche tardivi al
fallimento, azioni di opposizione alla mancata ammissione al passivo fallimentare.

- contrattualistica: redazione, registrazione ed assistenza alla stipula notarile di
contratti di locazione, di compravendita di immobili, di comodato di beni mobili o
immobili, di affitto di aziende, di distribuzione dei beni, con particolare riguardo al
contratto di agenzia.
- diritto familiare e successorio: separazioni e divorzi tra i coniugi, successioni.

Specializzazioni

__________________________________________________
2004
CONCILIATORE
Partecipazione al corso base per conciliatori organizzato dalla Camera di
Commercio di Pescara, in collaborazione con ISDACI.
2010
MEDIATORE
Mediatore professionista (ex D. Lgs. 2010 n. 28 accreditato presso il Ministero di
Giustizia) iscritto presso la Camera di Commercio di Bologna.

Lingue straniere e conoscenze informatiche__________________________________
Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. Buona conoscenza dei
sistemi operativi Windows e xp professional dell’ambiente office e della rete Internet.

Si autorizza espressamente il trattamento dei dati di cui al presente curriculum ai sensi e per gli
effetti del T.u. privacy del 27/06/2003

