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CURRICULUM FORMATIVO e PROFESSIONALE 
redatto secondo il formato europeo 
 
(Dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445 del 28.12.2000) 
Il sottoscritto, Diego Cremona, nato a Empoli il 1° agosto 1960, residente in Vinci, 
via Curtatone e Montanara n. 102, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. 
445/2000, delle responsabilità penali di chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma 
atti falsi o comunque ne fa uso, e del fatto che le dichiarazioni sostitutive rese ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. cit. sono considerate come rese a pubblico 
ufficiale, dichiara che il proprio curriculum formativo e professionale è il seguente. 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  DIEGO CREMONA 

Indirizzo studio  Via de’ Tornabuoni, 10   -   50123 Firenze  

Piazza Farinata degli Uberti, 13   -   50053 Empoli 

 

Telefono  055.0988117  -  0571.78555  

Fax  055.5609047  -  0571.1979717  

E-mail  studiocremona@internetlibero.it  

Nazionalità  italiana 

 

Data e Luogo di nascita  1.8.1960, EMPOLI (FI) 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 1988 attività di Studio Legale. 

Dal 1991 attività pubblicistica in materia giuridica con le seguenti case 
editrici: Aleph, Rizzoli, Cedam, Giuffré, Altalex. 

Dal 2001 al 2005, su nomina del Consiglio Superiore della Magistratura, 
attività di magistrato onorario (Giudice onorario di Tribunale); 

Nel 2004, su nomina del Consiglio Giudiziario della Corte d’Appello di 
Firenze, consigliere della Commissione Distrettuale per la Formazione 
della magistratura onoraria. 
Dal 2006 ad oggi svolge attività di docenza in Corsi di Formazione per 
gli esami di Stato di Avvocato. 
Nel 2006 è nominato membro della Commissione Regionale di Bioetica 
della Regione Toscana (art. 95 L. R.T. 40/2005 e ss. mm.). 
Dal 2011 è Presidente del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione 
scolastica di diritto privato “Conservatorio SS.ma Annunziata” di Empoli. 

 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

   

Principali mansioni e  Consulenza legale, Assistenza legale, Patrocinio in giudizio.    
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responsabilità Attività svolta prevalentemente negli ambiti 
 
- del diritto civile  
(per attività di consulenza e assistenza, in specie, nel settore immobiliare 
e della contrattualistica, con patrocinio sino alle giurisdizioni superiori, 
Corte di Cassazione),  
ha svolto attività di patrocinio legale e di docenza in corsi di 
aggiornamento per medici (ECM) in materia di responsabilità medica 
civile e penale;   
ha altresì ricevuto incarichi dalla Azienda USL 11 di Empoli in materia di 
responsabilità medica; 
ha svolto, con incarico avviato nel 2011 e rinnovato per l’anno 2013 in 
corso, attività di consulenza legale l’Azienda USL 11 Empoli, UOC 
Farmacotossicodipendenze.  Ha pure svolto consulenze in materia 
biomedica per la Regione Toscana; 
- e del diritto amministrativo 
(con attività di consulenza e assistenza per plurime amministrazioni 
comunali, ASL,  e con patrocinio innanzi a T.A.R. e Consiglio di Stato). 
 
Oltre l’attività sopra indicata, segnala in materia di partenariato pubblico 
privato e, in specie, di Project Financing,  
- di avere approfondito il tema soprattutto a partire dalla riforma della 
materia del 2008 (d.lgs. 152/2008);  
di essere direttore dal 2010 della rivista telematica 
www.projectfinancing-giurisprudenza.it; 
- di essere coautore del volume “Project Financing – Guida alla Finanza 
di Progetto nel sistema di partenariato pubblico privato”, edito nella 
Collana Quaderni del Diritto da “Altalex” nel maggio 2014;  
- di avere pubblicato, nel settembre 2014, in materia di partenariato 
pubblico privato e sponsorizzazioni, sul portale web di Altalex,  la nota 
“PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO e SPONSORIZZAZIONE / Il 
ruolo del Regolamento per la gestione e la disciplina dei contratti di 
sponsorizzazione della P.A.; 
- di avere curato sul tema, nel settembre 2015, per Regione Toscana 
(“Edizioni dell’Assemblea”) il volume “Partenariato pubblico privato e 
finanza di progetto con cenni alla sponsorizzazione della P.A.” con la 
collaborazione del prof. Alessandro Petretto e dell’Ufficio Project 
Financing di MPS Capital Services S.p.a.; 
- di essere stato relatore in Convegni, anche sul tema del partenariato 
pubblico privato e delle sponsorizzazioni, con l’accreditamento della 
Fondazione per la Formazione Forense del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Firenze e con il patrocinio dell’Università degli Studi di 
Firenze, Dipartimento di Scienze Giuridiche. 
 
 
Pure ha svolto attività arbitrale assumendo, in procedure diverse, il ruolo 
dell’Arbitro (unico) nominato dall’Ente che amministra la procedura, 
dell’ Arbitro nominato dalla parte, nonché dell’avvocato che difende la 
parte nella procedura arbitrale. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione e formazione 

 Laurea in Giurisprudenza conseguita, nell’aprile 1987, presso 

l’Università degli Studi di Firenze con votazione 110/110mi. 

Per la formazione postuniversitaria: partecipazione a scuole di 

formazione forense, di formazione in materia arbitrale, in materia di 

contratti pubblici e di partenariato pubblico privato (segnala, tra gli 

altri, i Convegni “L’offerta economicamente più vantaggiosa nei lavori 

pubblici”, organizzato da Ance e P.P.A. Fondazione associata 

all’European Foundation Centre e all’European Group of Public 

Administration,  “Il partenariato pubblico privato. Modelli e 

strumenti” organizzato da Fondazione Cesifin “Alberto Predieri”, “La 

riforma del Codice dei Contratti Pubblici”,  organizzato da Promo P.A. 

e Ance, “Profili amministrativi del processo amministrativo” 

organizzato da Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti - cui è 

iscritto -, “La ricorribilità per Cassazione per violazione di legge delle 

sentenze del Consiglio di Stato su diritti soggettivi” organizzato da 

Fondazione Forense di Firenze, “Le innovazioni normative in tema di 

contratti pubblici” organizzato da Società Italiana degli Avvocati 

Amministrativisti). 

   

   

 

• Qualifiche conseguite  Avvocato (per abilitazione professionale). 

 

   

 

LINGUA  MADRE  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura     BUONA 
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• Capacità di scrittura     BUONA 

• Capacità di espressione 

orale 

    BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Per le attitudini relazionali, di rilievo le esperienze di docenza (ai 

Master di medicina legale e etica clinica  presso la Facoltà di Medicina 

e Chirurgia dell’Università di Firenze, ai Corsi di Formazione Forense 

per la preparazione degli esami di Stato per avvocati), di attività 

scientifica, convegnistica (quale relatore in convegni locali e nazionali 

su materia giuridica e bioetica), l’attività di equipe (quale membro 

della Commissione Distrettuale presso la Corte d’Appello di Firenze 

per la Formazione della Magistratura onoraria, quale componente 

della Commissione Regionale di Bioetica istituita presso la Regione 

Toscana) e soprattutto la quotidiana attività con la clientela (dall’ente 

pubblico al privato,  al gruppo d’imprese) e con il personale di studio. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 

 Per le attitudini organizzative, segnala d’essere titolare dal 1991 di 

Studio legale che si avvale, ad oggi, del contributo di due 

collaboratori interni e di altre collaborazioni esterne anche per 

l’aggiornamento del sito www.projectfinancing-giurisprudenza.it che 

monitora soprattutto, a partire dal 2010, le pronunce dei giudici 

amministrativi in materia di finanza di progetto. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

Pubblicazioni, 

collaborazioni ecc 

 Nel 1991 ha pubblicato “Carità e interesse in S. Antonino da Firenze” 

(1991, Aleph editore). 

Nel 1997, “Le relazioni giuridico-economiche”, tre volumi (scolastici) 

per tre edizioni: 1997, 2001 e 2004, ed. Tramontana-Rizzoli, 

Milano).  

Nel 2001, “Il divieto canonico di usura”  (Padova, edizioni Cedam). 

Nel 2014, “Project Financing – Guida alla Finanza di Progetto nel 

sistema di partenariato pubblico privato” (edito da “Altalex”). 

Nel 2014 nota su “Partenariato pubblico privato e finanza di 

progetto con cenni alla sponsorizzazione della P.A.” (2014, Altalex). 

Nel 2015 “Partenariato pubblico privato e finanza di progetto con 

cenni alla sponsorizzazione della P.A.” (edito da Regione Toscana – 

Edizioni dell’Assemblea).  

Ha anche collaborato con riviste giuridiche quali “La rivista di diritto 

civile” (ed. Cedam) e “Justitia” (ed. Giuffré), nonché con la rivista 

“Studia Bioethica” (ed. Upra) e con la rivista telematica “Altalex” (ed. 

Wolters Kluver). 

 

 

E’ altresì iscritto dal 1981 all’Albo dei Giornalisti Pubblicisti.  

Per ultimo, ma non ultimo, ha tre figli: Elìa, Emanuele, Martino. 

 

 

  Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 

 

In Firenze,  14 novembre 2017                       Avv. Diego Cremona 

 

 


