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P R O F I L O
Sono nato a Massa Lombarda il 13 aprile 1968, dopo aver frequentato il 
liceo classico ‘Trisi e Graziani’ di Lugo e aver conseguito il diploma di 
maturità con 58/60, mi sono laureato alla facoltà di Giurisprudenza  
dell’Università di Bologna nell’anno accademico 1992-1993 con una tesi in 
sociologia del diritto relativa ai diritti dell’uomo, suggerita dal prof. 
Vincenzo Ferrari, con punteggio 108/110.

ESPERIENZA

Sono iscritto all’Albo degli avvocati dell’Ordine di Ravenna dal 14 
novembre 1997 e ho ottenuto l’abilitazione alla difesa davanti alle 
magistrature superiori nell’anno 2010. Ho discusso alcuni ricorsi in materia 
penale davanti alla Corte di Cassazione e sono costituito o ho promosso 
ricorsi davanti alla Suprema Corte. Il mio studio professionale, che divido 
con la collega avv. Jessica Bandini, si trova a Lugo in via della Libertà, 14 
dall’anno 2010. Mi occupo di controversie civili e penali, anche 
nell’interesse di Enti pubblici locali, con particolare attenzione al diritto 
fallimentare e bancario.  Frequento regolarmente i corsi di aggiornamento 
in materia di diritto e procedura penale, diritto di famiglia e diritto 
fallimentare.

INCARICHI RICOPERTI A FAVORE DEGLI ENTI PUBBLICI

Nell’anno 2013 ho ricevuto incarico dall’Unione dei Comuni della Bassa 
Romagna per il recupero delle somme arretrate dovute a titolo di canone di 
locazione per le stazioni radio telefoniche dei Comuni di Alfonsine, 
Cotignola, Sant’Agata sul Santerno, Bagnara di Romagna e Fusignano, 
incarichi conclusi con il recupero delle intere morosità.

mailto:giacomofoschini1@gmail.com
mailto:giacomofoschini1@gmail.com
mailto:giacomo.foschini@ordineavvocatiravenna.eu
mailto:giacomo.foschini@ordineavvocatiravenna.eu


Nel 2016 ho ricevuto incarichi dall’Unione dei Comuni della Bassa 
Romagna per recupero crediti nei confronti di tre compagnie di 
assicurazioni per il danno proprio del datore di lavoro, conclusesi 
favorevolmente con l’integrale pagamento delle somme dovute all’Ente.
Nello stesso anno mi sono costituito in due giudizi nell’interesse 
dell’Unione dei Comuni promosso da inquilini per la decadenza dal 
beneficio dell’edilizia residenziale pubblica, entrambi conclusi 
favorevolmente.
ho promosso nell’interesse dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, 
un giudizio per il recupero di un credito della stessa nei confronti di un 
concessionario, relativo al servizio di pagamento telematico delle rette 
scolastiche conclusosi con provvedimento di condanna dello stesso del 2 
Maggio 2018; ho ricevuto incarichi dai Comuni di Massa Lombarda e 
Bagnara di Romagna, con esisti finora sempre soddisfacenti.

In materia di sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della 
strada recentemente ho assistito l’Unione dei Comuni nel giudizio R.G. 
1083/2016 del Tribunale di Ravenna conclusosi con la sentenza favorevole 
n. 261/2018 Dr. Massimo Vicini, nel giudizio R.G. 3128/2017, conclusosi 
anch’esso con sentenza favorevole n. 464 del 2018 giudice Dr. Alessandra 
Medi e nel giudizio n. 1859/2019 conclusasi con la sentenza favorevole n. 
143/2020 Dr.ssa Alessia Vicini  aventi ad oggetto l’impugnazione di 
decisioni emesse dal Giudice di pace di Lugo.

In materia fallimentare nell’anno 2014 ho assistito il Comune di Bagnara di 
Romagna per l’ammissione tardiva al passivo di crediti privilegiati dello 
stesso di importo cospicuo in una procedura fallimentare, ottenendo 
l’ammissione come richiesta. In materia commerciale e bancaria ho assistito 
il Comune di Bagnacavallo contro Banca Sistema s.p.a. in una controversia 
relativa alla cedibilità dei crediti della P.A., conclusasi con sentenza 
favorevole n. 1201/2019 Giudice Dr. Alessandro Farolfi; sto assistendo 
attualmente in fase stragiudiziale il Comune di Russi in merito all’attuazione 
di una convenzione urbanistica stipulata con un’impresa edile dichiarata 
fallita per l’attuazione della stessa

L O  S T U D I O
Il mio codice fiscale è FSCGCM68D13F029W e il numero di partita i.v.a. è 
0137560392. Sono assicurato per la responsabilità professionale con 
Generali Italia s.p.a., agenzia di Lugo, polizza n. 300724228, iscritto alla 
Cassa Nazionale Forense dal 1997.

C O N O S C E N Z A  D E L L E  L I N G U E
Ho una conoscenza della lingua inglese a livello Advanced che sto 
mantenendo sia con lezioni private con insegnanti di madre lingua che con 



la lettura quotidiana di giornali inglesi e letteratura; francese scolastico, 
greco e latino imparati a scuola.

I N T E R E S S I
Lettura, musica e natura. In generale, la mia visione della vita è ispirata 
dall’ottimismo e dalla curiosità di allargare i miei orizzonti. Non ho 
ricoperto incarichi politici o amministrativi e non mi dedico attivamente alla 
vita politica, Riconosco come stella polare lo Stato di diritto, la supremazia 
della legge e i diritti dell’uomo .

Lugo, 20 marzo 2020

Giacomo Foschini


