
SSI 

1 

  

1 

1 

 

M A R T A  S O L A Z Z I  

- A V V O C A T O -  

 
 
 
 
 
 

 

www.leone.legal 

 
 

Nata a Jesi (AN) il 07 marzo 1986 
Residente a Civitanova Marche, in via D’Annunzio, 21 

Studio legale in Bologna, via Corsica, 10 
solazzi@leone.legal 

marta.solazzi@legalmail.it 
+39 333/6819651  

 
 

Iscritto all’Albo dell’Ordine  
degli Avvocati di Bologna dal 02/03/2016 

Numero di iscrizione 8098 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 

STUDI E PERCORSO PROFESSIONALE 
 
2017 
Partner di Leone & Partners Studio Legale (Bologna). 
 
2014 – 2016 
Collaboratrice dello Studio Legale Orlandi-Leone&Partners (Bologna). 
 
2016 
Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Bologna. 
 
2015 
Conseguimento dell’idoneità all’esercizio della professione di avvocato. 
 
Conseguimento attestato di partecipazione ai corsi di inglese, sesto e settimo (ultimo) livello, c/o 
Miami Dade College, 300 N.E. 2nd Avenue, Miami, Florida.  
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Avv. Marta Solazzi 

2013 
Partecipazione al Corso intensivo in Metodo e Redazione dello scritto giudiziario, organizzato 
dalla Sp.i.s.a. – Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica – in 
collaborazione con l’Alma Mater Studiorum di Bologna, in preparazione all’esame di abilitazione 
alla professione forense  
 
2011 – 2014 
Collaboratrice dello Studio legale commerciale Bovesi – Cartwright – Pescatore (Bologna). 
 
2011 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna con tesi in Diritto 
Processuale Civile dal titolo: “Le azioni collettive”.  
 
 
2005 – 2010 
Coordinamento di un’Associazione studentesca universitaria avente come scopo di promuovere 
attività legate alla didattica e all’orientamento di studenti laureandi. 
 
Realizzazione e docenza di gruppi di studio di Diritto Privato, Diritto Commerciale e Diritto 
Processuale civile.  
 
2005 
Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Classico Giacomo Leopardi di Civitanova 
Marche (MC). 
 

ATTIVITA' PROFESSIONALI 

2016  
Docenza nell’ambito di corsi di formazione, aventi ad aggetto la redazione, la negoziazione e la 
conclusione dei contratti commerciali a carattere internazionale, con particolare riguardo alle 
fattispecie del contratto di compravendita e di agenzia. 
 
2015  
Consulenza ed assistenza nella redazione, la negoziazione e la conclusione di contratti commerciali 
a carattere internazionale, tra i quali, a titolo esemplificativo, i contratti per la fornitura di beni e 
servizi e i contratti di agenzia. 
 
Attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di responsabilità civile (responsabilità 
professionale; colpa medica); 
 
Assistenza legale ad aziende per contenzioso civile, legato in particolar modo al recupero del 
credito, nonché alle procedure esecutive e concorsuali. 
 
Attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di controversie condominiali. 
 
Consulenza ed assistenza in materia di tutela dei consumatori (ex D. lgs. 206/2005). 
 
Assistenza legale in materia di anomalie bancarie (anatocismo bancario, usura, interessi ultralegali), 
con particolare riguardo alla fase pre-contenziosa.  
Studio e approfondimento degli aspetti giuridici e regolatori della raccolta e la conservazione di 
materiale biologico. 
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2011 – 2014 
Assistenza legale ad aziende per contenzioso civile, legato in particolar modo al recupero del 
credito, nonché alle procedure esecutive e concorsuali. 
 
Attività di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale a enti, società private e pubbliche, 
nonché a persone fisiche in materia di diritto civile, commerciale e societario. 
 
Consulenza ed assistenza nella redazione e nella negoziazione di accordi commerciali tra i quali, a 
titolo esemplificativo, contratti per la fornitura di beni e servizi e contratti di agenzia. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice 
in materia di protezione dei dati personali".  

Bologna il 13 febbraio 2017  

Avv. Marta Solazzi 


