LUCA ZAMAGNI
(Avvocato)

Titoli di Studio
(1998) Laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Alma Mater
Studiorum - Università degli Studi di Bologna, con votazione 110/110 e lode. Tesi in
Sociologia del diritto su “Diritti umani, economia e consumo critico: il ruolo delle
organizzazioni per un commercio equo e solidale”.
(1992) Maturità scientifica presso il Liceo scientifico “Alessandro Serpieri” di Rimini, con
votazione 60/60.
Lingue Straniere
Inglese
Formazione post lauream
(2002-2001) Scuola per la formazione all’esercizio della funzione difensiva penale,
organizzata dalla Camera Penale della Romagna e dai Consigli degli Ordini degli Avvocati
di Rimini, Forlì e Ravenna.
(2000) Corso per la preparazione all’esame di Avvocato, organizzato dall’Associazione Elegal (Direzione scientifica Dott. Francesco Cortesi, Magistrato presso il Tribunale di
Forlì).
(1999-1998) XV Corso annuale per la preparazione al concorso di Uditore giudiziario,
organizzato dall'Associazione per la Preparazione alla Funzione Giudiziaria, presso
l’Istituto di Applicazione Forense “Enrico Redenti”, in Bologna.
Principali esperienze professionali

Incarichi pubblici e collaborazioni con pubbliche autorità ed enti pubblici
(2005-2004) consulente della Segreteria di Stato per l’Industria e il Commercio della
Repubblica di San Marino per la redazione della Legge 28 Ottobre 2005 n° 144,
“Disciplina quadro in materia di tutela dei consumatori e degli utenti”.
(2005-2004) collaborazione con l’On. Mauro Bulgarelli, Deputato alla Camera, per la
redazione di un progetto di legge in tema di tutela del consumatore dalle vendite c.d.
“piramidali” (poi approvato come Legge 17 Agosto 2005 n° 173, “Disciplina della vendita
diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali”).
(2002-2001) nomina a membro del Comitato dei Garanti del Comune di Rimini,
commissione consultiva incaricata di vagliare in via preventiva l’ammissibilità dei
referendum consultivi comunali, ed elezione a Presidente del suddetto Comitato.

Collaborazioni con l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

(2005-2004) collaborazione all’ideazione ed all’organizzazione dei Corsi di formazione per dirigenti e
consulenti delle associazioni dei consumatori denominati Mercato, diritti e consumi: le tutele
di settore promossi dal CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, presso
Ministero delle Attività produttive), dalla Scuola di Specializzazione in Studi
sull’Amministrazione Pubblica dell’Università di Bologna (SPISA) e svoltisi presso la Facoltà di
Economia dell’Università di Bologna, sede di Rimini.
(2005-2004) partecipazione al Progetto pluriennale di ricerca d’interesse nazionale ed internazionale
Utenti e consumatori tra istituzioni e mercato, organizzato e coordinato dalla Scuola di
Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica dell’Università di Bologna (SPISA).
(2005-2003) collaborazione all’ideazione ed all’organizzazione del Master universitario di I livello in
Mercato, diritti e consumi presso la Facoltà di Economia dell’Università di Bologna, sede di
Rimini e gestione dell’attività tutoriale del Master.
(2002) collaborazione all’organizzazione della Giornata di Studio su Evoluzione e prospettive della
legislazione sul turismo, tenutasi il 22/03/2002 presso l’Aula Magna della sede riminese
dell’Università di Bologna.
(2003-2001) responsabile dell’attività tutoriale per l’area privatistica nei corsi di laurea attivati presso
la Facoltà di Economia dell’Università di Bologna, sede di Rimini. Svolgimento di lezioni ed
attività seminariali, partecipazione alle commissioni esaminatrici, ricevimento studenti e
supervisione tesisti.
(2001-1998) collaborazione didattica nei corsi di Diritto pubblico dell’economia attivati presso la
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bologna (anno accademico 1998/1999) e
presso il Corso di Laurea in Economia del Turismo della stessa Facoltà, sede di Rimini (anni
accademici 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001). Svolgimento di lezioni ed attività
seminariali, partecipazione alle commissioni esaminatrici, ricevimento studenti.

Professione forense
Trattazione ed approfondimento di casi e questioni di diritto dei consumi, di diritto degli intermediari
finanziari e di diritto del lavoro.
Con specifico riferimento al contenzioso in materia di intermediazione finanziaria: trattazione di
pratiche (anche in qualità di consulente tecnico) relative a contratti finanziari derivati (con assunzione
della difesa, di Enti territoriali, persone fisiche ed imprese), fondi comuni di investimento, piani
finanziari strutturati, gestioni patrimoniali, prodotti obbligazionari (in particolare: bond argentini,
Cirio, Parmalat, Giacomelli, Cerruti, Finmek e Lehman Brothers) ed anatocismo bancario.
(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.
(2009) conferimento di incarico di legale fiduciario nell’ambito della Convenzione tra ANPCI
(Associazione Nazionale Piccoli Comuni Italiani) 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 nazionale
dell’associazione di consumatori Federconsumatori.
(2008) conferimento di incarico di legale fiduciario e consulente legale della Camera del Lavoro
Territoriale CGIL di Rimini.
(2004) coordinatore della Consulta Giuridica Regionale della Federconsumatori Emilia Romagna,
organismo che riunisce i legali che collaborano con l’associazione Federconsumatori in Emilia
Romagna.

(2005-2000) Presidente della Federconsumatori della Provincia di Rimini, con compiti di
coordinamento dell’attività di consulenza legale. Membro della Consulta Giuridica Regionale
della Federconsumatori Emilia Romagna.
(2001) abilitazione allo svolgimento della professione di avvocato.
Docenze e partecipazioni a convegni
relazione introduttiva del Convegno “I contratti derivati di Enti locali ed imprese: profili
giuridici e finanziari”, organizzato da Federconsumatori Emilia Romagna e Maggioli Editore,
Rimini 14/05/2010.
(2010) intervento su “Il contenzioso degli Enti locali in materia di finanza derivata” nell’ambito del
Convegno “Come difendere Comuni ed imprese che abbiano acquistato prodotti derivati che
nascondono una truffa?”, organizzato da Federconsumatori Piemonte ed Adiconsum
Piemonte, Alessandria 13/03/2010.
(2009) intervento su “Gli strumenti di finanza derivata, aspetti legali e giurisdizionali” nell’ambito del
Convegno “Gli strumenti derivati e gli enti locali: criticità, rischi e opportunità” organizzato da
Legautonomie, Viareggio 01/10/2009.
(2008) comunicazione programmata “La giurisprudenza in tema di finanza derivata” nell’ambito del
Convegno organizzato da ANPCI-Associazione Nazionale Piccoli Comuni Italiani “La
(2010)

ristrutturazione del debito, l’estinzione anticipata dei mutui e gli strumenti di finanza derivata:
il monitoraggio delle criticità e dei rischi”, Rimini 05/06/2008, presso la manifestazione
fieristica Euro P.A.
(2008-2006): docenza nei Seminari di aggiornamento per Avvocati denominati “Il contenzioso
bancario: anatocismo ed intermediazione finanziaria”, organizzati dal Centro Studi Ateneo
(Gruppo Maggioli Editore) a Milano, Bologna e Verona.
(2005) seminario “La tutela del consumatore e le istituzioni internazionali: il caso della World Trade
Organization”, Corso di formazione per quadri e dirigenti dell’associazione Coldiretti, Riccione
(RN), 20/07/2005.
(2005) comunicazione programmata nell’ambito del Convegno Class action e tutela internazionale
degli investimenti finanziari, organizzato dall’associazione Apindustria di Vicenza in
collaborazione con la Camera Internazionale Triveneta e con lo Studio legale Murray Frank &
Sailer di New York, Vicenza, 14/07/2005.
(2005) comunicazione programmata nell’ambito del Convegno La tutela dell’utente nei servizi di
pubblica utilità. Un primo bilancio verso i 10 anni della Legge n° 481 del 1995, organizzato
dalla SPISA (Università di Bologna), Bologna, 20/06/2005.
(2005) comunicazione programmata nell’ambito del Convegno Azioni collettive, risarcimento del
danno e conciliazione di massa, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Rimini e da ADR
Center, Rimini, 27-28/05/2005.
(2005) 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 Emilia Romagna con la collaborazione del Ministero delle Attività
produttive, Reggio Emilia, 25/05/2005.
(2005) lezione “La tutela del risparmiatore dopo i crack argentina, Cirio e Parmalat” tenuta
nell’ambito del Corso di Diritto bancario della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, sede decentrata di Piacenza, Piacenza, 24/05/2005.

(2005) comunicazione programmata nell’ambito del Convegno Per una giustizia accessibile, rapida e
trasparente: la magistratura onoraria tra presente e futuro, organizzato da Magistratura
Democratica, Catania, 15-16/04/2005.
(2005) comunicazione programmata “La legislazione europea sul commercio equo e solidale”
nell’ambito del Convegno L’Europa e il Commercio Equo e Solidale: quale ruolo per il
Parlamento europeo ed italiano, organizzato da AGICES-Associazione Assemblea Generale
Italiana del Commercio Equo e Solidale, Rimini, 26/02/2005.
(2004) lezione “Le prospettive della tutela collettiva giudiziale dei consumatori: azioni inibitorie e
class actions” , nell’ambito del Corso di formazione professionale per dirigenti e consulenti
delle associazioni dei consumatori Mercato, diritti e consumi: le tutele di settore, organizzato a
Rimini da CNCU e SPISA.
(2003) lezione “Il D.Lgs. 17/03/1995, la tutela del turista-consumatore ed il danno da vacanza
rovinata”, nell’ambito del Master universitario di I livello in Etica ed economia del turismo,
organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università di Bologna, sede di Rimini.
(2003) workshop “La legge 30/07/1998 n° 281: il riconoscimento delle associazioni dei consumatori e
le class actions” 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.
(2003) workshop “I contratti d’impresa e la disciplina consumeristica ex D.Lgs. n. 24/2002”
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.
(2003) workshop “Il caso del cartello RC Auto: dalle sanzioni antitrust al contenzioso giudiziario”
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.
(2003) lezione “Giurisprudenza comunitaria e danno da vacanza rovinata”, nell’ambito dell’area di
diritto comunitario del Master universitario di I livello in Mercato, diritti e consumi
organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università di Bologna, sede di Rimini.
(2002) lezione “Il Diritto comunitario e la tutela dei consumatori” nell’ambito del Corso di formazione
in Diritto comunitario organizzato dai Consigli degli Ordini degli Avvocati di Rimini e Pesaro e
realizzato nell’ambito dell’azione Robert Schuman con il sostegno della Commissione europea,
Pesaro, 15/06/2002.
(2002) comunicazione programmata “I mutui stipulati a tasso d’usura” nell’ambito del Convegno su I
mutui prima casa, organizzato dal Gruppo Misto del Consiglio Regionale della Regione Emilia
Romagna, Bologna, 12/04/2002.
(2002) comunicazione programmata “Elementi di incostituzionalità della disciplina sui mutui usurari
(Decreto Legge n° 394/2000 convertito in Legge n° 24/2001)” nell’ambito del Seminario
Regionale su Politica del diritto e tutela organizzata dei consumatori, organizzato dalla
Consulta Giuridica Regionale della Federconsumatori, Bologna, 22/03/2002.
(2002) comunicazione programmata “Il danno da vacanza rovinata: prospettive interpretative alla luce
della recente evoluzione giurisprudenziale”, nell’ambito della Giornata di studio su Evoluzione
e prospettive della legislazione sul turismo organizzata dalla Facoltà di Economia
dell’Università di Bologna, sede di Rimini, Rimini, 22/03/2002.
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.
Giovanni Cedrini; 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).

(2009) Commento agli artt. 139, 140, 140 bis e 141 D.Lgs. n° 206/2005, “Codice del Consumo”, in
AA.VV (a cura di Alpa G. e Zatti P.) in Commentario breve al Codice civile – Leggi
Complementari – Tomo III (Cedam, Padova – in collaborazione con Avv. Sara Forasassi).
(2008) Il “danno da vacanza rovinata”: prospettive interpretative alla luce della recente evoluzione
giurisprudenziale in AAVV (a cura di Roversi Monaco F. e Gola M.) Mercato, diritti e consumi:
la tutela del turista consumatore, Bononia University Press, Bologna.
(2004) Le Sezioni unite risolvono il contrasto giurisprudenziale sul foro del consumatore, in Il Nuovo
Diritto n° 06/2004.
(2004) Brevi cenni sulle possibili forme di tutela del risparmiatore-investitore (in collaborazione con
Avv. Sara Forasassi), in Il Foro riminese n° 02/2004.
(2004) Usura sopravvenuta in corso di finanziamento, a cura della Facoltà di Economia-sede di Rimini
dell’Università di Bologna, Rimini: redazione dell’introduzione, collaborazione alla redazione
dei capitoli 2 e 3 e coordinamento redazionale dell’opera (in collaborazione con Avv. Sara
Forasassi).
(2002) Il “danno da vacanza rovinata”: prospettive interpretative alla luce della recente evoluzione
giurisprudenziale in AAVV (a cura di Gola M.) Evoluzione e prospettive della legislazione sul
turismo, Collana Impresa Mercato Istituzioni – Università di Bologna Facoltà di Economia,
sede di Rimini, Maggioli editore, Rimini.
(2002) Nuovi orientamenti giurisprudenziali in tema di “danno da vacanza rovinata” in Il Foro
riminese n° 02/2002.
(2000) content editing del CD Rom a cura di AAVV, Global Links, Edizioni “L'Isola non trovata”,
Rimini: redazione diretta delle parti relative a internazionalizzazione dell'impresa,
finanziarizzazione dell'economia e teorie sul consumo critico; coordinamento redazionale delle
parti relative a mondializzazione culturale, tecnologie della comunicazione, istituzioni
economiche internazionali.
(1998) Economia e Giustizia, in AAVV, Globalizzazione: mito e realtà, Edizioni Solidarietà, Rimini.

Il presente curriculum vitae è sottoscritto a fini autocertificativi e vale quale dichiarazione sostitutiva
di notorietà ai sensi di legge. Si autorizza la conservazione ed il trattamento informatico e manuale
dei dati personali e delle informazioni in esso contenuti, in conformità alle vigenti disposizioni di
Legge.
Luca Zamagni

