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CURRICULUM SPECIFICO 

IN MATERIA DI CESSIONE DI CREDITI VERSO LA P.A. 

 

Nel corso della propria attività professionale l’avv. Giacomo Graziosi ha 

prestato attività di assistenza e patrocinio di enti pubblici in varie 

vertenze in materia di cessione di crediti verso la pp.aa.  

E’ stato inoltre incaricato dalla Fondazione Forense Bolognese dello 

svolgimento di attività di formazione in materia della cessione di crediti 

della pubblica amministrazione 

In particolare.  

▪ 2017/2020: Attività di patrocinio del Comune di FUSIGNANO (RA) in 

causa civile contro FARMAFACTORING S.P.A. avanti al Tribunale di 

Ravenna per cessione di crediti da appalto di forniture energetiche 

(gas/elettricità). 

▪ 2018/2019: Attività di patrocinio del Comune di CONSELICE (RA) in 

causa civile contro BANCA SISTEMA S.P.A. avanti al Tribunale di 

Ravenna per cessione di crediti da appalto di forniture energetiche 

(gas/elettricità) 

▪ 2018/2020: Attività di patrocinio del Comune di COTIGNOLA (RA) in 

causa civile contro FARMAFACTORING S.P.A. avanti al Tribunale di 

Ravenna per cessione di crediti da appalto di forniture energetiche 

(gas/elettricità) 

▪ 2018/2019: Attività di patrocinio del Comune di COTIGNOLA (RA) in 

causa civile contro BANCA SISTEMA S.P.A. S.P.A. avanti al 

Tribunale di Ravenna per cessione di crediti da appalto di forniture 

energetiche (gas/elettricità) 

▪ 2018/2019: Attività di patrocinio del Comune di LUGO (RA) in causa 

civile contro BANCA SISTEMA S.P.A. avanti al Tribunale di Ravenna 

per cessione di crediti da appalto di forniture energetiche 
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(gas/elettricità) 

▪ 2019- [causa in corso]: Attività di patrocinio del Comune di MASSA 

LOMBARDA (RA) in causa civile contro FARMAFACTORING S.P.A. 

avanti al Tribunale di Ravenna per cessione di crediti da appalto di 

forniture energetiche (elettricità) 

▪ 2020 INCARICO FORMATIVO da parte della Fondazione Forense 

Bolognese per il seminario “La cessione dei crediti verso la pubblica 

amministrazione: disciplina sostanziale e profili problematici”  

programmato per il 29.10.2020 (3 CFA) consultabile all’indirizzo: 

https://www.fondazioneforensebolognese.it/corsi/1995/webinar-la-

cessione-dei-crediti-verso-la-pubblica-amministrazione-disciplina-

sostanziale-e-profili-problematici.html  

Bologna, 6 ottobre 2020 

 

 

(avv. Giacomo Graziosi)  
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