CURRICULUM VITAE
DATI PERSONALI:
Nome: Andrea RIVELLINI
Data di nascita: 5 ottobre 1974
Luogo di nascita: Genova
Studio Professionale: Via Ceccardi 4/19 16121 Genova –
Recapiti telefonici e telefax: tel. 010/5705891; fax 010/5302448; 388/1618559
E-mail: a.rivellini@studiorivellini.it
posta elettronica certificata: a.rivellini@legalmail.it
**** ** ****
TITOLO DI STUDIO
Laurea in giurisprudenza, presso l’Università degli Studi di Genova, con votazione
di 110 e lode.
ALTRI TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
Avvocato cassazionista abilitato al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione
ed innanzi alle altre giurisdizioni superiori.
ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI
Iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Genova, n. 2686 del 13/12/2001.
Iscritto all’Albo degli Avvocati Cassazionisti in data 28/3/2014.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esercizio della professione forense dal 2001, a seguito di abilitazione alla
professione forense conseguita in detto anno.
Titolare di Studio professionale, in Genova.
Si occupa di diritto bancario e finanziario, sia in sede contenziosa davanti ai
giudici di merito e di legittimità, sia in sede di consulenza stragiudiziale,
anche nell’ambito dei procedimenti di mediazione ex D. Lgs. 28/2010, nonché nei
procedimenti di ADR davanti all’Arbitro Bancario e Finanziario.
Si occupa di Diritto Societario e Commerciale, con specifico riguardo alle attività
di consulenza ed assistenza giudiziale e stragiudiziale in tutte le problematiche
legate alla gestione dell’azienda ed alla amministrazione della società, con
particolare riferimento alle materie inerenti i doveri e le responsabilità degli
amministratori, le operazioni sul patrimonio o sul capitale, le ristrutturazioni
societarie ed aziendali.
Si occupa di Diritto delle Obbligazioni e Contratti, con specifico riguardo alla
contrattualistica afferente gli appalti, le locazioni finanziarie, il contratto
di agenzia, la compravendita ed i contratti di garanzia.
Si occupa di Riorganizzazione e Procedure Concorsuali, con assistenza di parti
creditrici nei rapporti con soggetti in stato pre-fallimentare, accordi di
ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L. Fall., piani di risanamento ex art.
67 L. fall., al fine di recuperare crediti e/o rendere possibili investimenti in
società in stato di insolvenza, anche in relazione a trattative e composizioni
transattive con altri creditori.
Si occupa, inoltre, di protezione del diritto di autore, di assistenza e consulenza
nel campo del diritto sportivo e di diritto alla medicina preventiva.

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI
Docente presso Associazione nazionale fra le Banche Popolari di Roma.
ESPERIENZE ANCHE PROFESSIONALI MATURATE NEI SETTORI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI –
DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE – VOLONTARIATO FILANTROPIA E BENEFICIENZA
Attività di assistenza e consulenza legale prestata nel settore della protezione
del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio ex lege
222/4/1941, n. 633, con specifico riguardo alla tutela dei diritti degli scrittori,
anche sul piano successorio.
Attività di assistenza e consulenza legale
dilettantistiche della provincia di Genova.

a

favore

di

Società

sportive

Attività di assistenza e consulenza legale nel settore del diritto alla medicina
preventiva delineato attraverso il combinarsi dei concetti di soggetto di diritto,
legittimazione attiva, colpa medica, nesso di causalità, danno ingiusto, in
relazione ai protocolli terapeutici comunemente osservati, nonché titolarità del
diritto di essere curato preventivamente che sorge dal momento della fecondazione
e si perfeziona al momento della nascita.
Socio Panathlon International, club di Genova, fondato nel 1952 (terzo club
Panathlon per anzianità), associazione culturale, senza scopo di lucro,
riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO), con finalità di
diffusione e difesa dei valori dello sport, quale strumento di formazione civica
e culturale, veicolo di solidarietà autentica tra gli uomini (senza distinzioni
politiche, di razza, di sesso) e modello di riferimento nell’ambito della
prevenzione sociale, nonché di affermazione dell'ideale sportivo e dei suoi valori
morali e culturali, quale strumento di formazione ed elevazione della persona e
di solidarietà tra gli uomini e i popoli.
Sostenitore dell’associazione AREO, organizzazione non lucrativa a scopo di
utilità sociale che si propone di raccogliere fondi da utilizzare a scopo benefico
a favore dei malati ematologici e favorire lo sviluppo di iniziative che
contribuiscano allo studio e alla ricerca in campo ematologico.
Collaboratore dei “Missionari Identes”, presso la diocesi di Genova, per le
attività di pastorale giovanile, universitaria, del mondo della cultura e della
scienza.
Genova, addì 27 giugno 2016

Avv. Andrea Rivellini

