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CURRICULUM VITAE DIEGO RUFINI 

 

Formazione scolastica e attività universitaria 

 

- Diego Rufini è nato il 3 febbraio 1967. 

- Si è laureato in giurisprudenza nel gennaio 1990 con tesi in diritto commerciale 

("L'Agente di cambio"), relatore prof. Renzo Costi, votazione 110/110. 

- Dal febbraio 1990 ha collaborato con le cattedre di diritto commerciale e di diritto 

bancario della facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna ed è stato cultore 

della materia in entrambe le discipline. 

- Nel 1995 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca presso la facoltà di Scienze 

Economiche e Bancarie dell'Università di Siena discutendo una tesi sulla "Trasparenza 

delle condizioni contrattuali nelle operazioni bancarie e finanziarie”  

- Dall’anno accademico 2000/2001 è professore a contratto di diritto commerciale 

presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dell’Università di Bologna, 

nella quale si occupava e si occupa delle tematiche concernenti l’amministrazione 

delle società, la responsabilità da direzione e coordinamento e le operazioni relative 

alla struttura finanziaria delle società. 

*** 

Formazione e attività professionale 

- Iscritto all’Albo degli avvocati dal 1993. 

- Dal 2005 è avvocato cassazionista.   

- Esercita la professione, tanto in sede stragiudiziale, quanto nel contenzioso, (arbitrale 

e giudiziale), occupandosi di operazioni e di controversie in materia di diritto societario, di 

diritto bancario, di diritto della crisi d’impresa, di diritto industriale e dei contratti d’impresa.  

Con riferimento ai procedimenti arbitrali e giudiziali ha svolto e svolge l’attività di difensore in 

controversie relative la compravendita di pacchetti azionari, la responsabilità degli 

amministratori e dei sindaci di società, l’impugnazione di delibere assembleari. 

- Nel corso della propria attività professionale ha fornito a favore di numerose società 

attività di assistenza e consulenza finalizzata all’accesso a procedure concorsuali. 

- In particolare, in questo ambito può essere ricordata l’opera svolta, tra le altre, per la 

Motomorini S.p.A. (concordato preventivo Tribunale di Bologna 2009), la Grimeca S.p.A. 

(concordato preventivo Tribunale di Rovigo 2010), la King S.p.A. (concordato preventivo 

Tribunale di Bologna 2012), la Rizzoli Ortopedia S.p.A. (concordato preventivo Tribunale di 
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Bologna 2012), la Corradi S.p.A. (concordato preventivo Tribunale di Bologna 2014), la 3Elle 

soc. coop. (concordato preventivo Tribunale di Bologna 2014), il Gruppo Mercatone Uno 

(inizialmente concordato preventivo - Tribunale di Bologna 2015 - e, successivamente, ricorso 

per ammissione all’amministrazione straordinaria ex lege Marzano MISE 2015) e il Gruppo 

Anelli (concordato preventivo Tribunale di Milano 2019). 

- Inoltre, ha assistito il ceto bancario nell’ambito della ristrutturazione del debito del 

Gruppo Pavirani Costruzioni (2013) e la Ferretti S.p.A. nell’ambito della procedura ex art. 182 

bis L. Fall. del Gruppo Apreamare (Tribunale Torre Annunziata 2016). 

- Ha altresì prestato attività di assistenza e consulenza al Commissario Liquidatore nella 

procedura di liquidazione coatta amministrativa della Cesi soc. coop. (2014 – 2015). 

- Sempre in materia di diritto societario e diritto fallimentare ha fornito e fornisce 

assistenza a società multiutility (Società Gruppo HERA S.p.A. e SOELIA S.p.A.) o a soci di 

queste ultime. 

- Svolge attività di assistenza e consulenza a favore di banche (Banco BPM S.p.A., 

Credito Emiliano S.p.A. e Banca di Imola S.p.A.), sia in sede giudiziale, sia in sede 

stragiudiziale, in tema di intermediazione bancaria e finanziaria (anatocismo, derivati, 

leasing), diritto fallimentare (revocatorie, opposizioni allo stato passivo, prosecuzione dei 

rapporti bancari con società in procedura) e societario (responsabilità di amministratori e 

sindaci di banche e intermediari finanziari, sanzioni comminate da Banca d’Italia e Consob). 

- Ha svolto e svolge attività di assistenza e consulenza con riferimento allo studio dei 

profili giuridici e alla costruzione di operazioni di riorganizzazione societaria e di 

acquisizione/vendita di partecipazioni societarie, curando gli aspetti che riguardano la 

stesura dei relativi contratti, dei patti parasociali, degli statuti e degli accordi di 

finanziamento.   

- Ricopre da oltre venti anni incarichi di arbitro in procedure arbitrali nazionali, 

specialmente in procedimenti di arbitrato amministrato e non aventi a oggetto questioni di 

diritto societario.   

- È socio fondatore dello studio legale RSG (successivamente RLSG e oggi RLS) che il 31 

Marzo 2017, nell’ambito del Premio LOY©, ha ricevuto la menzione d’eccellenza quale 

Boutique Legale Commerciale per l’anno 2016. 

- Sempre lo Studio RSG il 7 giugno 2018 ha ricevuto il premio Le Fonti Awards 2018 quale 

Team Legale dell’anno Boutique di Eccellenza per il Diritto Commerciale. 

- Ancora lo Studio RLSG Il 5 dicembre 2019 ha ricevuto il premio Le Fonti Awards 2019 

quale Studio dell’anno emergente Diritto societario - Operazioni straordinarie. 

- È componente del gruppo di lavoro ASLA (Associazione studi legali associati) di Diritto 
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di Impresa all’interno del quale si è occupato, sia come coordinatore, sia come coautore, 

della predisposizione di lavori collettanei in tema di clausole di covendita nel trasferimento di 

partecipazioni societarie (2016), di responsabilità degli amministratori di società (2016) e di 

finanziamenti alle società (2018), curando personalmente un capitolo in ciascuna di tale 

pubblicazione. 

- È stato nominato per il quinquennio 1° giugno 2016/31 maggio 2021 componente del 

consiglio generale della Fondazione della Cassa di Risparmio di Imola e riconfermato nel 

medesimo incarico per il successivo quinquennio 1° giugno 2021/31 maggio 2026. 

- È stato selezionato come finalista del Premio LOY©, il riconoscimento del settore 

bancario e finanziario italiano la cui  cerimonia di premiazione si è svolta presso Palazzo 

Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, il 31 Marzo 2017 con il patrocinio della Commissione 

Europea, il sostegno del Banco Popolare e la Media Partnership delle principali testate 

giornalistiche di settore a livello nazionale (BancaFinanza, Private, Ex Parte Creditoris, 

FinanzaOnline, Bluerating, Soldi, Investimenti Finanziari, Invice, Espansione, Borse.it, 

Finanza.com, F Effe), per le seguenti categorie:   

- Lawyer of the Year; 

- Avvocato litigation dell'anno – banking; 

- Avvocato litigation dell'anno – finance.  

- Il 20 Marzo 2018, nell’ambito del Premio LOY©, ha ottenuto la menzione d’eccellenza 

quale Avvocato dell’Anno per il Diritto Societario con riferimento all’anno 2017. 

*** 

Pubblicazioni - Convegni 

È autore delle seguenti pubblicazioni:  

 

- Imprenditorialità e tipicità nell'attività di agente di cambio, in Banca Borsa Titoli di 

Credito, 1991, II, 407. 

 

- Considerazioni in materia di revoca dell'agente di cambio, in Banca Borsa Titoli di 

Credito, 1993, II, 156. 

 

- Revocatoria delle rimesse in conto corrente: l'<onorevole compromesso> non è 

accettabile, in Banca Borsa Titoli di Credito, 1994, II, 400. 

 

- Cumulo dei fidi e revocatoria fallimentare, in Diritto Fallimentare, 1994, II, 801. 
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- Apertura di credito per sconto titoli, apertura di credito in conto corrente e 

revocatoria delle rimesse in conto, in Giurisprudenza Italiana, 1995, I, 1, 473. 

 

- Accertamento della regolare continuità delle girate e responsabilità della banca 

trattaria e di quella girataria per l'incasso, in Banca Borsa Titoli di Credito, 1997, II, 109. 

 

- Cooperativa consortile tra artigiani e privilegio ex art. 2751 bis, n. 5, c.c., in 

Giurisprudenza Italiana, 1997, I, 2, 313. 

 

- Osservazioni a Cass., SS.UU., 19/11/1996, n. 10097, in Giurisprudenza Italiana, 1997, 

I, 1, 1221, in materia di fallimento e operatività della compensazione. 

 

- Osservazioni a Cass., 12/11/1996, n. 9908, in Giurisprudenza Italiana, 1997, I, 1, 

1347, in materia di revocabilità dei canoni di leasing. 

 

- Considerazioni sulla sospensione dell'efficacia di una delibera assembleare 

invalida di s.r.l. mediante provvedimento ante causam ex art. 700 c.p.c., in 

Giurisprudenza Commerciale, 1998, II, 270. 

 

- Castelletto di sconto, apertura di credito in conto corrente e revocatoria delle 

rimesse in conto, in Banca Borsa Titoli di Credito, 1998, I, 559. 

 

- Considerazioni sull'accertamento della data nel pegno bancario, anche alla luce 

della disciplina contenuta nel T.U. in materia creditizia, in Banca Borsa Titoli di Credito, 

1999, II, 69. 

 

- Osservazioni a Trib. Bologna, 21/5/1997, in Giurisprudenza Commerciale, 1999, II, 

361, in materia di privilegio ex art. 2751, bis. n. 5 c.c. a favore di società cooperativa 

consortile artigiana. 

 

- Voce Banche (trasparenza delle condizioni contrattuali), nell'appendice di 

aggiornamento della IV edizione del Digesto italiano - Sezione Commerciale, Torino, 

2001. 

 

 



 

 

 bologna 

 

via ernesto masi, 40 
40137 bologna 
t +39 051 0195195 
f +39 051 0195197 
 

imola 

 

via primo maggio, 86/C 
40026 imola (BO) 
t +39 0542 643307 
f +39 0542 643646 

milano 

 

via durini, 5 
20122 milano 
t +39 02 58430276 
f +39 02 58324701 
 

roma 

 

via p. magno, 10/B 
00192 roma 
t +39 06 3215098 
f +39 06 3215098 
 

 

                                            info@rlslex.it – C.F. e P. IVA: 01736001205 
 

  

 

5 

- Redazione del commento agli artt. 142, 143, 144 d. lgs. 24/2/1998, n. 58 (Testo 

unico dell'intermediazione finanziaria), su "Le Nuove Leggi Civili Commentate" a cura 

del prof. Maffei Alberti, Padova, 2001, fascicoli 1-2. 

 

- Redazione del commento agli artt. 2409 octies, 2409 novies, 2409 decies, 2409 

undecies Cod. Civ., in “Il nuovo diritto delle società” – I libri de "Le Nuove Leggi Civili 

Commentate" a cura del prof. Maffei Alberti, Padova, 2005. 

 

- Redazione del commento agli artt. 2409 octies, 2409 novies, 2409 decies, 2409 

undecies Cod. Civ. nel Commentario breve delle società a cura del Prof. Maffei 

Alberti, Padova, 2007 (1a ed). 

 

- Concordato e ristrutturazione del debito – Soluzioni (quasi) perfette, in Settimana 

professionale – n. 45 del 17/12/2010, Casa editrice SEAC, pp. 17-30. 

 

- Sindaco - Accettazione di carica e rinunzia all’incarico in Settimana professionale 

– n. 1 del 14/1/2011, Casa editrice SEAC, pp. 17-26 (articolo scritto insieme a Roberto 

Santini). 

 

- Redazione del commento agli artt. 2409 octies, 2409 novies, 2409 decies, 2409 

undecies Cod. Civ. nel Commentario breve delle società a cura del Prof. Maffei 

Alberti, Padova, 2011 (2a ed). 

 

- Finanziamenti dei soci a favore della società tra formule volutamente equivoche 

della prassi, soluzioni giurisprudenziali e mancate occasioni di regolare la materia in 

maniera organica (in Giur. Comm., 2012, II, fasc. n. 6, p. 1218). 

 

- Redazione del commento agli artt. 2409 octies, 2409 novies, 2409 decies, 2409 

undecies Cod. Civ. nel Commentario breve delle società a cura del Prof. Maffei 

Alberti, Padova, 2015 (3a ed.). 

 

-     Curatore del Quaderno del Gruppo di diritto di Impresa ASLA (Associazione Studi 

Legali Associati) dal titolo Le clausole di covendita e ivi autore del capitolo su Le 

clausole di covendita: profili civilistici (2016). 
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-    Curatore del Quaderno del Gruppo di diritto di Impresa ASLA (Associazione Studi 

Legali Associati) dal titolo Obblighi e responsabilità degli amministratori nelle società 

di capitali e ivi autore del Capitolo su Responsabilità degli amministratori: una sintesi 

(2016). 

 

- Redazione del commento agli artt. 2409 octies, 2409 novies, 2409 decies, 2409 

undecies Cod. Civ. nel Commentario breve delle società a cura del Prof. Maffei 

Alberti, Padova, 2017 (4a ed.). 

 

-  Curatore del Quaderno del Gruppo di diritto di Impresa ASLA (Associazione Studi 

Legali Associati) dal titolo I Finanziamenti alle società e ivi autore del Capitolo su La 

responsabilità della banca nella concessione del credito per abusiva concessione del 

credito o per aver cooperato, con l'erogazione dei finanziamenti, all'aggravamento 

ovvero al ritardo nell'emersione del dissesto.  Responsabilità degli amministratori in 

relazione a finanziamenti ricevuti dalla società successivamente sottoposta a 

procedura concorsuale (2018). 

*** 

È stato anche relatore ai seguenti convegni/master: 

 

1) Convegno del 26/11/2007 su Responsabilità amministrativa delle società e degli enti 

(D. lgs n. 231/1001 – novità legislative e prassi giurisprudenziali) organizzato da 

Confindustria Bologna con relazione su “La responsabilità civile degli organi di gestione 

e degli organi di controllo in conseguenza dell’accertata responsabilità della società 

ai sensi del D. Lgs n. 231/2001”. 

 

2) Convegno del 12/2/2008 su L’impresa e le forme di finanziamento alternative: i fondi di 

private equità e la quotazione al MAC organizzato da Confindustria Ravenna con 

relazione su “L’adeguamento della governante societaria in vista dell’entrata di un 

fondo o della quotazione al MAC”. 

 

3) Convegno del 14-15/10/2011 su I contratti di finanza derivata. Problematiche 

giuridiche e tecniche organizzato a Milano da AFAP con relazione su Oggetto sociale 

della società stipulante il contratto derivato. Poteri degli amministratori. Contratti 

stipulati in violazione dell’oggetto sociale. Validità del contratto. Responsabilità degli 

amministratori e del collegio sindacale. La nozione di operatore qualificato e gli 
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obblighi di informazione. 

 

4) Convegno del 7/11/2011 sui Contratti di trasferimento d’azienda organizzato a Bolzano 

da Koiné con relazione su Contratti di trasferimento di azienda; tecniche di redazione 

contrattuale; aspetti e conseguenze di diritto fallimentare. 

 

5) Convegno del 4/10/2012 organizzato a Bolzano da Koiné con relazione su Cessione di 

partecipazioni: clausole ricorrenti e controverse. 

 

6) Convegno del 25/10/2013 organizzato a Bolzano da Koiné con relazione su I 

conferimenti dei soci tra capitale e patrimonio; versamenti e finanziamenti soci. 

 

7) Convegno del 14/11/2013 organizzato a Bolzano da Koiné con relazione su La 

liquidazione di società di capitali: questioni controverse; in particolare la responsabilità 

dei liquidatori e dei soci dopo la cancellazione. 

 

8) Convegno del 23/10/2014 organizzato a Bolzano da Koiné con relazione su 

Responsabilità di amministratori e sindaci nell’approssimarsi delle crisi d’impresa. 

 

9) Convegno del 20/11/2014 organizzato a Bolzano da Koiné con relazione su Direzione e 

coordinamento – Gruppi di società. 

 

10) Convegno del 6/11/2015 organizzato a Bolzano da Koiné con relazione su: 

     - principi generali e domanda di concordato preventivo bianco; 

     - concordato preventivo, fusione e scissione di società; 

     - affitto d'azienda e concordato preventivo con continuità aziendale; 

     - cessione d'azienda, concordato preventivo liquidatorio e conservativo; 

     - finanza prededucibile e pagamento anticipato dei creditori anteriori; 

     - sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione. 

 

11) Convegno del 20/11/2015 organizzato a Bolzano da Koiné sulla Liquidazione delle 

società con relazione su:  

       - accertamento delle cause; 

       - liquidazione ordinaria o concorsuale; 

       - obblighi degli amministratori; 
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       - poteri e doveri dei liquidatori; 

       - ordine di pagamento dei creditori sociali; 

       - responsabilità degli organi sociali. 

 

12)  Convegno del 3/12/2015 organizzato da Unindustria Bologna dal titolo Dalla riforma 

delle procedure concorsuali ai principi per un corretto governo dell’impresa: analisi 

delle novità introdotte dalla Legge n. 132/2015 con relazione su proposte di 

concordato preventivo concorrenti e offerte concorrenti. 

 

13) Convegno del 29/04/2016 organizzato da Altalex a Bologna su Mediazione bancaria, 

questioni processuali e centrale rischi.  

 

14) Convegno del 7/06/2016 a Bologna (organizzato da Associazione Studi Bancari con il 

patrocinio dell’Università di Bologna – facoltà di Scienze Giuridiche) su Nuove 

prospettive nel rapporto banca cliente. Usura e anatocismo svolgendo una relazione 

su Contratto autonomo di garanzia e usura. 

 

15) Master in diritto societario organizzato a Bolzano da Koinè nelle giornate del 

28/10/2016 e del 10/11/2016 con relazioni sui seguenti argomenti: 

“Amministratori di Srl. Ripartizione delle funzioni gestorie tra amministratori e soci. 

Responsabilità degli amministratori e dei soci. Le forme di tutela". 

"Conferimenti, versamenti e finanziamenti dei soci tra debiti e patrimonio netto. La 

postergazione”. 

 

16) Convegno organizzato da ASLA (Associazione studi legali associati) il 4/11/2016 a 

Bologna sulla Responsabilità degli amministratori di società, con una relazione in 

tema di “Obblighi e responsabilità degli amministratori al manifestarsi dei primi 

segnali di crisi”. 

 

17)  Master in diritto bancario organizzato da Sharecom il 18/11/2016 e il 25/11/2016 a 

Bologna e Padova. 

 

18)   Convegno del 17/2/2017 organizzato da Altalex a Modena su Mediazione bancaria, 

questioni processuali e centrale rischi. 
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19)  Convegno del 7/4/2017 organizzato da Altalex a Padova su Mediazione bancaria, 

questioni processuali e centrale rischi.  

 

20) Master in diritto societario organizzato a Bolzano da Koinè nelle giornate del 

12/10/2017, 02/11/2017, 16/11/2017 e del 14/12/2017 con relazioni sui seguenti 

argomenti: 

“La s.r.l. tra vecchi ricordi (di piccola s.p.a.) e l’autonomia statutaria riconosciuta 

con la riforma del 2003, con particolare attenzione all’amministrazione, ai 

finanziamenti e alle operazioni sul capitale in genere e alla disciplina delle decisioni 

dei soci anche con riferimento al potere di questi ultimi di interferire nella gestione"   

"Diritti, doveri e responsabilità dei sindaci a fronte di un ampliamento degli obblighi 

posti a loro carico sia delle norme di legge, sia dai principi contabili, sia dalle 

circolari del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti” 

“I finanziamenti alle società nelle varie forme (prestiti, aumenti di capitali, prestiti 

obbligazionari, strumenti finanziari partecipativi)” 

“Liquidazione della società. Regole in tema di circolazione delle partecipazioni”. 

 

21) Convegno del 5/12/2018 organizzato da A.F.A.P. su “Le responsabilità professionali di 

avvocati e commercialisti con relazione dal titolo: 

“La responsabilità del commercialista nello svolgimento dell’attività di sindaco o di 

revisore di società: profili civilistici anche con riferimento alla riforma del diritto 

dell’impresa in crisi”. 

 

22) Master di diritto bancario del 13/12/2018 Milano e dell’11/04/2019 Modena 

organizzato da Altalex su “I contratti bancari, gli estratti conto e i profili processuali”. 

 

23) Convegno del 17/05/2019 organizzato da A.F.A.P. su “Il nuovo codice della crisi 

d’impresa: profili societari e responsabilità dell’attestatore” con relazione dal titolo 

(unitamente alla Collega del Foro di Milano avv. Viale): 

“Adeguatezza degli assetti e problemi di coordinamento delle nuove norme di Diritto 

societario con quelle esistenti”. 

 

24) Moderatore e coordinatore dei lavori al convegno tenutosi a Pesaro il 4/12/2018, 

organizzato da AIP sul “Nuovo Codice della Crisi d’impresa - Adeguati assetti 

organizzativi societari e responsabilità di amministratori, sindaci e revisori”. 
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25) Relatore al convegno del 17/12/2019 organizzato dalla Fondazione dei dottori 

commercialisti di Bologna e da Banca Mediolanum in tema di “Pianificazione 

finanziaria degli investimenti: la prospettiva della banca ed il sistema di governance 

societaria con una relazione dal titolo (unitamente al Collega Federico Lolli del Foro di 

Bologna): 

“Il ruolo della corretta governance societaria come elemento essenziale per la 

concessione dei finanziamenti”. 

 

26) Relatore al convegno organizzato da AFAP a Milano il 31/01/2020 su Focus Start up e 

nuovi strumenti fi finanziamento con una relazione su 

“Il ruolo della governance societaria come elemento per la raccolta del capitale di 

rischio o di debito. Categorie di quote e strumenti finanziari partecipativi. Le clausole 

di LIquidation Preference”. 

 

27) Moderatore al webinar in tema di “crisi d’impresa al tempo del covid-19” del 

15/10/2020 organizzato da SILS Studio Italiano Legale Societario, nonché relatore in 

tema di “assetti organizzativi dell’impresa”. 

 

28) Moderatore al webinar in tema di "Continuità aziendale e responsabilità nell'epoca 

della pandemia: tra finzione e realtà" del 16 giugno 2021 organizzato da SILS Studio 

Italiano Legale Societario, nonché relatore in tema di “Finta continuità aziendale, 

posticipazione degli obblighi di ricapitalizzazione e attuale responsabilità di 

amministratori e sindaci: tra palco e realtà”. 

 

29) Moderatore al webinar in tema di "Responsabilità di amministratori e sindaci nella 

nuova crisi d'impresa" del 1° dicembre 2022 organizzato da SILS Studio Italiano Legale 

Societario, nonché relatore in tema di “Codice della crisi d’impresa, (in)sindacabilità 

delle scelte di gestione e responsabilità degli amministratori”.  

 

Bologna - Imola, 5 dicembre 2022 

       (Diego Rufini)  
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