
 



CURRICULUM VITAE 

Avv. Cristian Vezzoli 

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 2  

  

 

  

Studio legale Via Lombardia, 2/c 
24068 Seriate (Bg) 
035/4236159     347/7077613 

mail: avv.vezzoli@legalionline.com  
 
pec: cristian.vezzoli@bergamo.pecavvocati.it 
 

  

  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  
 

 
 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE  
 

 
  

Dal 2000 ad oggi 
Titolare di studio legale con le seguenti competenze: 

- Diritto civile: locazioni, appalti, contratti, infortunistica stradale, responsabilità 
medica, redazione ed esecuzione dei contratti, separazioni consensuali e 
giudiziali, divorzi, revisioni delle condizioni di divorzio, successione; 

- diritto bancario e finanziario, responsabilità dell’intermediario finanziario; 

- diritto commerciale e societario, diritto delle assicurazioni; 

- incarichi continuativi di assistenza e consulenza in favore di società e gruppi di 
imprese; 

- diritto e tutela del consumatore; 

- attività di consulenza e assistenza, giudiziale e stragiudiziale, in materia di 
recupero crediti nell'interesse di società commerciali e di privati. 

- - attività di consulenza e di assistenza in ordine a licenze per finita locazione, 
sfratti per finita locazione o per morosità, in materia di contenzioso 
condominiale. 

 

 
 
 
 
 

Laurea in Giurisprudenza: 110/110 
Diploma di liceo classico Papa Giovanni XXIII 52/60 
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COMPETENZE 
PERSONALI 
 

 

 
ULTERIORI 
INFORMAZIONI  
 

 
 

 
 
 
Seriate, 01/09/2022 
 
 

Avv. Cristian Vezzoli  

     Francese: discreto 

 

    Inglese: scolastico 

Aal 

  

 Delegato per la provincia di Bergamo dell’associazione consumatori ADUSBEF; 
consulente per altre associazioni; 

consigliere comunale e sindaco della città di Seriate dal 2014. 
Ha acquisito una collaudata esperienza in tutti settori del diritto civile svolgendo 
attività di consulenza e assistenza, sia nella fase stragiudiziale che in quella del 
contenzioso, per società ed enti pubblici. 
Abituato a lavorare in team con i colleghi e collaboratori di studio ha sviluppato 
ottime capacità relazionali anche finalizzate al problem solving. Ha maturato una 
profonda esperienza nel coordinare gruppi di lavoro anche grazie all’esperienza 
politica. 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV in conformità con l’art. 
13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e successive 
modifiche ed integrazioni. 



Spett.le  

Enertronica Santerno Spa 

40023 Castel Guelfo (Bo) 

Via pec: enertronica@pec.it 

 

Seriate, 1/9/2022 

 

Oggetto: candidatura a rappresentare gli obbligazionisti del prestito convertibile “Entertronica 

2017-2022” 

 

La presente per comunicare la mia disponibilità a rappresentare, ex art. 2417 c.c., gli obbligazionisti che 

hanno acquistato bond “Enertronica 2017-2022” con i quali è fissata assemblea in seconda convocazione 

il giorno 6/9 p.v.. 

A tal fine allego mio C.V. e attesto l’inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità nonché il 

possesso dei necessari requisiti di legge. 

In merito al compenso, mi impegno a contenerlo nel minimo tariffario con un ulteriore sconto del 10% 

in relazione all’attività espletata e al valore dell’incarico, oltre ai costi documenti (trasferte ecc.).  

Preciso di essere delegato ADUSBEF da vent’anni e di aver maturato esperienza nel settore del diritto 

bancario e finanziario a tutela degli investitori; è dunque mio precipuo interesse tutelare concretamente e 

fattivamente gli obbligazionisti esercitando, nel loro interesse, tutti i diritti e le azioni di legge. 

Resto a disposizione e porgo cordiali saluti. 

 

 

Avv. Cristian Vezzoli 



 


