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tizia, da smuovere le penne del 
Financial Times e dal Wall Stre-
et Journal, che hanno dato risalto 
all’operato di una boutique legale 
nata nel 2009 nella provincia ro-
magnola e fondata da Giovan-
ni Cedrini, Matteo Urbinati e 
Luca Zamagni. 
In realtà Rimini, capitale del tu-
rismo italiano, vanta altri primati. 
Infatti, mentre nel 1995 era al 42° 
posto in Italia come Prodotto in-
terno lordo, nel 2009 ha scalato la 
vetta e - secondo l’ultimo rappor-
to di Unioncamere - ha raggiun-
to il nono posto, accanto a città 
come Milano, Roma, Bologna e 
Bolzano, con un Pil pari a 31.225 
euro per residente.
L’industria del turismo e della ri-
cezione, sfruttata al massimo, in-
sieme ad alcuni distretti industria-
li di alto livello hanno fatto del 
territorio un’isola felice, anche dal 
punto di vista della professione. 
L’albo conta 1.051 avvocati, con 
il 40% degli iscritti negli ultimi 
sette-otto anni. Un ordine giova-
ne, che già da sei mesi ha avviato 
il processo telematico, finanzian-

e da Unicredit insieme alla sua fi-
nanziaria, la Unicredit Corporate 
Banking (Ucb). È la parabola di 
Davide (il piccolo comune e i suoi 
difensori), contro Golia (il grande 
gruppo bancario e i suoi legali in-
terni ed esterni). 
La sentenza ha fatto talmente no-

Due anni con il fiato 
in sospeso e alla fine, 
per la prima volta, un 
tribunale, quello di 

Rimini, con una sentenza che farà 
scuola (1523/2010), ha dichiarato 
nulli i contratti di finanza deriva-
ta stipulati dal Comune riminese 
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IN ROMAGNA
Invece Golia (un colosso bancario come 
Unicredit) è stato messo ko da una neonata 
boutique. Lo studio ha ottenuto la nullità del 
contratto sottoscritto dal Comune
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do esso stesso, l’aggiornamento 
e la formazione del personale del 
Tribunale.

GIUSCONSUMERISTI
«Siamo fieri di aver dato lustro 
a Rimini con la vittoria sui deri-
vati del Comune e mi conforta il 
fatto che la formica possa fare lo 
sgambetto al gigante», premet-
te l’avvocato Zamagni, 37 anni, 
name partner dello studio Cedrini 
Urbinati Zamagni, specialista in 
contenzioso in materia di inter-
mediazione finanziaria, in dife-
sa di consumatori e negli ultimi 
anni, con il bubbone dei derivati, 
degli enti locali. 
«La vicenda giudiziaria trae ori-
gine dalla stipulazione tra il 2001 
e il 2003 di tre contratti derivati 
“interest rate swap”, con finalità 
di ammortamento del debito, che 
si sono rivelati sfavorevoli per il 
Comune (nella misura di oltre 700 
mila euro). Il Tribunale ha accol-
to le nostre richieste di nullità del 
contratto quadro di negoziazione, 
non sottoscritto dalla banca, e di 

nullità del contratto sottoscritto 
fuorisede, perché non informava 
del diritto di recedere entro sette 
giorni». Cavilli, che hanno fatto 
soccombere le difese dei legali di 
Unicredit: da Milano l’avvocato 
cassazionista Paolo Dalmartello 
e da Rimini Paolo Mulazzani. La 
banca è stata obbligata a restituire 
al Comune 651,5 mila euro, oltre 
gli interessi legali maturati. 
Lo studio Urbinati Cedrini Zama-
gni (che conta otto professionisti 
e ha fatturato 260 mila euro nel 
primo anno di attività, il 2009) fa 
parte di una rete legale che unisce 
Bologna, Rimini e Roma (Axiis): 
«Contrapponiamo simmetria e 
collaborazione all’asimmetria del-
le informazioni tra la controparte 
forte, ovvero le banche, e i clienti 
retail. Siamo Robin Hood per de-
finizione», ironizza Zamagni, che 
sottolinea l’estrazione giusconsu-
meristica, dello studio e la colla-
borazione con Federconsumatori 
e con altri enti, come la provincia 
di Pisa, il comune di Levanto e la 
provincia di Rimini, sempre in 
tema di mercati finanziari.
L’attività dello studio si concentra 
prevalentemente sul contenzioso, 
con qualche incursione nel busi-
ness. «Diamo consulenza al grup-
po Carli (specializzati nelle farine 
e nelle erbe mediche), e la Furiga 
Holding, oltre a un’importante so-
cietà pubblica genovese, legata al 

mercato immobiliare». 

GLI ALTRI 
RIMINESI AL TOP
Questa fetta di Romagna, che 
ha dato i natali all’onirico regista 
Federico Fellini, ha fatto la sua 
fortuna con il bien vivre e con il 
tempo libero, ma ha lasciato cre-
scere anche un tessuto di piccole 
e medie imprese che hanno dato 
luogo a distretti industriali. 
I rapporti, talvolta tempestosi, 
con San Marino assicurano un 
buon ritorno dal punto di vista del 
mercato legale. 
Fra i penalisti emerge Filippo 
Cocco, che ha difeso le più alte 
cariche dello stato sanmarinese. 
Partner dello studio legale Mare-
si & Maresi, che con 10 profes-
sionisti in campo è ben quotato 
e strutturato. Una della boutique 
più attive della città è lo studio 
Tentoni Mancini Riccio, che con-
ta otto professionisti e si occupa 
di diritto commerciale, con incur-
sioni nel diritto del lavoro, grazie 
all’esperienza del socio fondatore 
Pier Giorgio Tentoni, 65 anni. 
Fra i clienti più importanti l’indu-
stria SMC, conosciuta in tutto il 
mondo per la produzione di mac-
chine per la lavorazione del legno. 
«Seguiamo tutti i settori locali, dal 
turistico, all’industria siderurgica 
e metalmeccanica», racconta Ro-
berto Riccio, 36 anni socio dello 
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