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Nata a Melito di Porto Salvo (RC) il 09 gennaio 1979 
Residente a Bologna, in via Laura Bassi Veratti 44 

leone@leone.legal 
leone@pec.leone.legal 

329/2092055 
 

Iscritto all’Albo dell’Ordine 
degli Avvocati di Bologna dal 03/12/2007 

Numero di iscrizione 6238 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 

STUDI E PERCORSO PROFESSIONALE 

2017 
 
Fondatore di Leone&Partners StudioLegale (Bologna) 
 
Workshop “Il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati” 

Milano, 25 ottobre 2017 

 
2016 
Master Privacy Officer e Consulente della Privacy con conseguimento dell’attestato di 
competenza – Federprivacy - Milano. Settembre. 
 
Master part time “Modello 231, corporate, governance e responsabilità societari”. 
Il Sole24Ore – Milano. Aprile. 
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Avv. Mariangela Leone 

 
 
2014  
Seminario di specializzazione Anatocismo ed Usura – Problematiche e soluzioni operative 
“Euroconference” - Bologna. 
 
2012  
Socia di Orlandi – Leone&partners StudioLegale (Bologna) 
 
2010  
Partner di Orlandi&partners StudioLegale (Bologna) 
 
2007 - 2009 
Carica di consigliere delle “Camere Civili di Bologna Alberto Tabanelli”. 
 
2007  
Iscrizione all’Albo degli avvocati di Bologna 
Conseguimento dell’idoneità all’esercizio della professione di avvocato. 
 
2006  
Corso di preparazione all’esame di abilitazione alla professione forense organizzato 
dall’associazione “Res et lex” in collaborazione con l’università degli Studi di Bologna.  
 
2003-2009 
Esercizio della professione legale presso Studio Legale Associato in Bologna prima in veste di 
praticante legale e, poi, di avvocato. 
 
2003 
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna. Titolo della tesi: “L’adozione 
internazionale”. 
 
1999-2003 
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 Processuale 
civile.  
 
1997 
Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Classico “Ten. Col. Familiari” di Melito 
Porto Salvo. 
 
 
ATTIVITA' PROFESSIONALI 

Dal 2003 ad oggi  
 
Relatrice in seminari e corsi di formazione. 
 
Consulente di società e Associazioni professionali, Fondazioni, sui seguenti temi:  
Privacy & data protection; Contrattualistica e diritto d’Autore; 231/2001 Responsabilità “penale” 
di società ed enti; Antiriciclaggio D. Lgs 231/2007.   
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Avv. Mariangela Leone 

Studio, negoziazione e redazione di contratti; redazione di clausole contrattuali con particolare 
attenzione alla protezione del diritto d’autore sul web. 
 
Attività di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale a enti, società private e pubbliche, 
nonché a persone fisiche  per contenzioso legato al recupero del credito, procedura esecutiva e 
concorsuale, a rapporti giuridici legati allo svolgimento dell’attività d’impresa. 
 
Assistenza stragiudiziale e giudiziale in materia di “risarcimento danni” con particolare 
riferimento alla colpa medica, infortunistica stradale. 
 
 
DOCENZE E RELAZIONI 

2019 

Relatrice presso la sede legale di società Clienti di seminari aventi ad oggetto “Recupero 
crediti – linee guida, organizzazione” nonchè “La redazione dei contratti a tutela dei 
contraenti”. Bologna/Modena/Reggio Emilia, febbraio/marzo/aprile 2019 

 

 

2018 

Consulente per l’applicazione e l’adeguamento normativo del Nuovo Regolamento Europeo 
GDPR 679/2016 presso società, enti. 

 

Consulente per l’applicazione del DLgs 231/2007 e correttivi su “Antiriciclaggio – 
normativa e procedure per professionisti” per i Clienti di Ottima SRL – aggiornamento 
della normativa – Ravenna, 16 novembre 2018 

 

Relatrice unica nel seminario organizzato da Centro Servizio al Volontariato dei due Mari - 
CSV – (Reggio Calabria) sul tema “GDPR e terzo settore” 05 ottobre 2018. 

 

 

2017 

Consulente per l’applicazione e l’adeguamento normativo del Nuovo Regolamen to Europeo 
GDPR 679/2016 presso società, enti. 

 

Consulente per l’applicazione del DLgs 231/2007 e correttivi su “Antiriciclaggio – 
normativa e procedure per professionisti” per Ottima SRL presso Studio Minardi – 
Ravenna, 07 febbraio 2017 

 

2016  

Consulente per l’applicazione e l’adeguamento normativo del Nuovo Regolamento Europeo 
GDPR 679/2016 presso società, enti. 

 

Consulente per l’applicazione del DLgs 231/2007 e correttivi su “Antiriciclaggio – 
normativa e procedure per professionisti” per i Clienti di Ottima SRL – aggiornamento 
della normativa – Ravenna, 18 novembre 2016 



 

  

4 

4 

Avv. Mariangela Leone 

 

Relatrice nel seminario organizzato da Warrantraining – (Modena) sul tema “Modelli 
contrattuali – conoscere e negoziare condizioni di acquisto favorevoli”, presso la società 
Immergas Spa, 03 – 27 ottobre 2016 

 

Consulente per l’applicazione del DLgs 231/2007 e correttivi su “Antiriciclaggio – 
normativa e procedure per professionisti” per Ottima SRL presso Studio Orped – Verona, 
14 ottobre 2016 

 

Relatrice nel seminario organizzato da CISITA – (Parma) sul tema “Redazione dei contratti 
aziendali Nazionali ed Internazionali”, presso la società Italgroup Srl, 03 – 15 febbraio 2016 

 

Consulente per l’applicazione del DLgs 231/2007 e correttivi su “Antiriciclaggio – 
normativa e procedure per professionisti” per Ottima SRL presso Studio Venturi – 
Patrignani - Ravenna, 22 gennaio 2016 

 

2015 

Consulente per l’applicazione del DLgs 231/2007 e correttivi su “Antir iciclaggio – 
normativa e procedure per professionisti” per Ottima SRL presso Studio Ventrucci - 
Tarcisio – Gambettola, 11 dicembre 2015 

 

Consulente per l’applicazione del DLgs 231/2007 e correttivi su “Antiriciclaggio – 
normativa e procedure per professionisti” per i Clienti di Ottima SRL – aggiornamento 
della normativa – Ravenna, 23 novembre 2015 

 

Relatrice nel seminario organizzato dallo studio legale Orlandi – Leone & Partners sul tema 
“In the cloud – dati personali, informazioni, software e sistemi “nel la nuvola” - come 
affrontare (e risolvere) le nuove problematiche, Bologna 13 ottobre 2015. 

 

Relatrice nel seminario organizzato da APMI – (Modena) sul tema “Contratto di 
compravendita – cenni al contratto internazionale”, 13 ottobre 2015. 

 

Consulente per l’applicazione del DLgs 231/2007 e correttivi su “Antiriciclaggio – 
normativa e procedure per professionisti” per Ottima SRL presso Studio Lepri – 
S.Arcangelo di Romangna, 23 luglio 2015 

 

2014 

Consulente per l’applicazione del DLgs 231/2007 e correttivi su  “Antiriciclaggio – 
normativa e procedure per professionisti” per i Clienti di Ottima SRL – aggiornamento 
della normativa – Ravenna, 07 novembre 2014 

 

Consulente per l’applicazione del DLgs 231/2007 e correttivi su “Antiriciclaggio – 
normativa e procedure per professionisti” per Ottima SRL presso Studio Zanoli Consulting 
– Cesena, 09 settembre 2014 
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Avv. Mariangela Leone 

Consulente per la messa a norma del procedimento di Conservazione sostitutiva e 
fatturazione elettronica presso la Fondazione Pini - Bologna, da Luglio 2014 a dicembre 
2015 

 

Consulente “Recupero crediti – linee guida, organizzazione” per CSPMI – Centro Servizi 
Piccole e Media Industrie - presso la Società Savoia Italia Spa, 18 giugno 2014 

 

Relatrice nel seminario organizzato da CSPMI – Centro Servizi Piccole e Medie Industrie 
(Bologna) sul tema “Conservazione Sostitutiva e Fatturazione Elettronica”, 27  giugno 2014. 

 

Relatrice nel seminario organizzato da CSPMI – Centro Servizi Piccole e Medie Industrie 
(Modena) sul tema “Il recupero crediti: strategie relazionali per incassare, aspetti 
amministrativi e fiscali, risvolti legali”, 04 aprile 2014. 

 

Relatrice nel seminario organizzato da CSPMI – Centro Servizi Piccole e Medie Industrie 
(Parma) sul tema “Conservazione Sostitutiva e Fatturazione Elettronica”, 19  marzo 2014. 

 

Relatrice nel corso organizzato da CONFIMI – Formazione Emilia Srl (Modena) su “Il 
Contratto Telematico e le nuove tipologie di firme elettroniche”, 21 febbraio 2014 

 
2013 

Consulente per l’applicazione del DLgs 231/2001 “Responsabilità degli Enti” presso la 
Società ILPA Srl, da Dicembre 2013 a dicembre 2014 

 

Consulente per l’applicazione del DLgs 231/2007 e correttivi su “Antiriciclaggio – 
normativa e procedure per professionisti” per Ottima SRL – presso Studio Maccolini Lugo, 
13 dicembre 2013 

 

Relatrice nel seminario organizzato da APMI – (Modena) sul tema “Contratti di vendita”, 
09 ottobre 2013 

 

Consulente per l’applicazione del DLgs 231/2007 e correttivi su “Antiriciclaggio – 
normativa e procedure per professionisti” per Ottima SRL – presso Studio Babini Russi – 
Faenza e Proteo Project Srl  - Ravenna, 27 settembre 2013 

 

Relatrice nel seminario organizzato da APMI – (Modena) sul tema “Conservazione 
Sostitutiva, Firme Digitali e Fatturazione Elettronica”, 25  settembre 2013. 

 

Relatrice nel seminario organizzato da CSPMI – Centro Servizi Piccole e Medie Industrie 
(Ravenna) sul tema “Conservazione Sostitutiva e Fatturazione Elettronica”, 11 luglio 2013. 

 

Relatrice nel seminario organizzato da CSPMI – Centro Servizi Piccole e Medie Industrie 
(Modena) sul tema “Conservazione Sostitutiva e Fatturazione Elettronica”, 26  giugno 2013. 
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Avv. Mariangela Leone 

Relatrice nel seminario organizzato da CSPMI – Centro Servizi Piccole e Medie Industrie 
(Ravenna) sul tema “Gli aspetti legali connessi agli acquisti: redigere contratti sicuri e 
completi”, 11 giugno 2013. 

 

Relatrice nel seminario organizzato da CSPMI – Centro Servizi Piccole e Medie Industrie 
(Modena) sul tema “Il recupero crediti: strategie relazionali per incassare, aspetti 
amministrativi e fiscali, risvolti legali”, 05 giugno 2013. 

 

Consulente per l’applicazione del DLgs 231/2007 e correttivi su “Antiriciclaggio – 
normativa e procedure per professionisti” per Ottima SRL – presso Studio Dati SRL 
Faenza, 27 marzo 2013 

 

Consulente per l’applicazione del DLgs 231/2007 e correttivi su “Antiriciclaggio – 
normativa e procedure per professionisti” per Ottima SRL presso Studio Commercialisti 
Camprini Guido – Ravenna, 26 marzo 2013 

 

Relatrice nel seminario organizzato da CSPMI – Centro Servizi Piccole e Medie Industrie 
(Reggio Emilia) sul tema “Gli aspetti legali connessi agli acquisti: redigere contratti sicuri e 
completi”, 18 marzo 2013. 

 

Relatrice nel convegno organizzato da NSI Srl in collabrorazione con Cofimp – formazione e 
consulenza (Bologna), sul tema “La conservazione Soctitutiva e la Fatturazione Elettronica?”, 13 
marzo 2013 

 

Relatrice nel seminario organizzato da Arkimat Srl (Bologna) sul tema “Il recupero crediti: 
strategie relazionali per incassare, aspetti legali”, 25 marzo 2013. 

 

Relatrice nel seminario organizzato da CSPMI – Centro Servizi Piccole e Medie Industrie 
(Piacenza) sul tema “Tecnico Acquisti e approviggionamenti”, 04 febbraio e 05 febbraio 
2013. 

 

Relatrice nel seminario organizzato da CSPMI – Centro Servizi Piccole e Medie Industrie 
(Parma) sul tema “Tecnico Acquisti e approviggionamenti”, 25 gennaio e 01 febbraio 2013. 

 

 
2012 

Relatrice nel seminario organizzato da CSPMI – Centro Servizi Piccole e Medie Industrie 
(Modena) sul tema “Tecnico Acquisti e approviggionamenti”, 25 gennaio e 01 febbraio 
2013. 

 

Relatrice nel seminario organizzato da CSPMI – Centro Servizi Piccole e Medie Industrie 
(Ravenna) sul tema “Il recupero crediti: strategie relazionali per incassare, aspetti 
amministrativi e fiscali, risvolti legali”, 14 dicembre 2012. 
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Avv. Mariangela Leone 

Relatrice nel seminario di formazione organizzato da CSPMI-Centro Servizi Piccole e Medie 
Industrie presso ILPA Srl sul tema “Il decreto 231/2001 e i nuovi rischi per le aziende”, 12 
novembre 2012 

 

Relatrice nel seminario organizzato da CSPMI – Centro Servizi Piccole e Medie Industrie 
(Ravenna) sul tema “Conservazione Sostitutiva e Fatturazione Elettronica”, 29  ottobre 
2012. 

 

Relatrice nel seminario organizzato da CSPMI – Centro Servizi Piccole e Medie Industrie 
(Modena) sul tema “Gli aspetti legali connessi agli acquisti: redigere contratt i sicuri e 
completi”, 25 ottobre 2012. 

 

Consulente per l’applicazione del DLgs 231/2007 e correttivi su “Antiriciclaggio – 
normativa e procedure per professionisti” per Ottima SRL – Ravenna, 23 ottobre 2012 

 

Relatrice, insieme all'Avv. Stefano Orlandi, nel seminario tenuto presso Poligrafici Editoriale 
(Bologna) in materia di normative sui concorsi a premi, 18 settembre 2012  

 

Relatrice nel seminario organizzato da CSPMI – Centro Servizi Piccole e Medie Industrie 
(Ravenna) sul tema “Il recupero crediti: strategie relazionali per incassare, aspetti 
amministrativi e fiscali, risvolti legali”, 24 luglio 2012. 

 

Relatrice nel seminario organizzato da CSPMI – Centro Servizi Piccole e Medie Industrie 
(Modena) sul tema “I contratti di locazione: principi generali e disciplina normativa. Analisi 
dettagliata delle principali clausole”, 06 giugno 2012. 

 

Relatrice nel seminario organizzato da CSPMI – Centro Servizi Piccole e Medie Industrie 
(Piacenza) sul tema “Gli aspetti legali connessi agli acquisti: redigere contratti sicuri e 
completi”, 31 maggio 2012. 

 

Relatrice nel seminario organizzato da CSPMI – Centro Servizi Piccole e Medie Industrie 
(Modena) sul tema “I contratti di locazione: principi generali e disciplina normativa. Analisi 
dettagliata delle principali clausole”, 15 e 22 maggio 2012. 

 

Relatrice nel seminario organizzato da CSPMI – Centro Servizi Piccole e Medie Industrie 
(Ravenna) sul tema “Gli aspetti legali connessi agli acquisti: redigere contratti sicuri e 
completi”, 04 aprile 2012. 

 

Relatrice nel seminario organizzato da CSPMI – Centro Servizi Piccole e Medie Industrie 
(Reggio Emilia) sul tema “Gli aspetti legali connessi agli acquisti: redigere contratti sicuri e 
completi”, 02 aprile 2012. 

 

Relatrice nel seminario organizzato da CSPMI – Centro Servizi Piccole e Medie Industrie 
(Modena) sul tema “Il recupero crediti: strategie relazionali per incassare, aspetti 
amministrativi e fiscali, risvolti legali”, 20 marzo 2012. 
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Avv. Mariangela Leone 

 

Relatrice nel seminario organizzato da CSPMI – Centro Servizi Piccole e Medie Industrie 
(Reggio Emilia) sul tema “Il recupero crediti: strategie relazionali per incassare, aspetti 
amministrativi e fiscali, risvolti legali”, 05 marzo 2012. 

 

Relatrice nel seminario organizzato da CSPMI – Centro Servizi Piccole e Medie Industrie 
(Piacenza) sul tema “Il recupero crediti: strategie relazionali per incassare, aspetti 
amministrativi e fiscali, risvolti legali”, 28 febbraio 2012. 

 
 
2011 

Consulente per la messa a norma del procedimento di Conservazione sostitutiva e 
fatturazione elettronica presso la Società Site Spa, da dicembre 2011 a dicembre 2012 

 

Relatrice al Convegno “Un approccio facile e concreto alla gestione documentale, workflow 
management e conservazione sostitutiva”  - esperienza e stato dell’arte della normativa, 
Bologna 11 ottobre 2011 

 

Relatrice nel seminario organizzato da CSPMI – Centro Servizi Piccole e Medie Industrie 
(Ravenna) sul tema “Il recupero crediti: strategie relazionali per incassare, aspetti 
amministrativi e fiscali, risvolti legali”, 20 luglio 2011. 

 

Relatrice nel seminario organizzato da CSPMI – Centro Servizi Piccole e Medie Industrie 
(Ravenna) sul tema “Gli aspetti legali connessi agli acquisti: redigere contratti sicuri e 
completi”, 07 aprile 2011. 

 

Consulente per l’applicazione del DLgs 231/2007 e correttivi su “Antir iciclaggio – 
normativa e procedure per professionisti” per Studio Maccaferri – commercialisti, 24 marzo 
2001 

 

Relatrice nel seminario organizzato da CSPMI – Centro Servizi Piccole e Medie Industrie 
(Reggio Emilia) sul tema “Il recupero crediti: strategie relazionali per incassare, aspetti 
amministrativi e fiscali, risvolti legali”, 10 marzo 2011. 

 

Docente nel corso di formazione in materia di protezione dei dati personali per Kerako ll 
(Sassuolo), 28 Gennaio - 31 gennaio 2011 

 
Relatrice nel seminario organizzato da CSPMI – Centro Servizi Piccole e Medie Industrie 
(Bologna) sul tema “Gli aspetti legali connessi agli acquisti: redigere contratti sicuri e 
completi”, 27 gennaio 2011. 
 

2010 
Docente nei corsi di formazione in materia di sicurezza sugli obblighi richiamati dall’art. 26 
del d. Lgs. n. 81/2008 “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro” organizzato da CSPMI – Centro Servizi Piccole e Medie Industrie, per 
conto di CATERPILLAR MEC TRACK SRL., 21 dicembre 2010. 
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Avv. Mariangela Leone 

Relatrice nel seminario organizzato da CSPMI – Centro Servizi Piccole e Medie Industrie 
(Modena) sul tema “Gli aspetti legali connessi agli acquisti: redigere contratti sicuri e 
completi”, 16 – 18 novembre 2010. 
 
Docente nei corsi di formazione in materia di protezione dei dati personali organizzati da 
ARPAS (Sassari e Cagliari) e rivolti agli incaricati del trattamento di dati personali, giugno 
2010 
 
Relatrice nel seminario organizzato da CSPMI – Centro Servizi Piccole e Medie Industrie 
(Bologna) sul tema “Il recupero crediti: strategie relazionali per incassare, aspetti 
amministrativi e fiscali, risvolti legali”, 30 aprile 2010. 
 
 
2008 
Relatore nel convegno sul “Privacy e sicurezza dei dati- PEC- Firma digitale- Conservazione 
sostitutiva” rivolto a dirigenti della ASL 5 Napoli (Castellammare di Stabia) 28-29 febbraio 2008. 
 
 
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" e successive modifiche. 
 
Bologna il 30 maggio 2019 
 
Avv. Mariangela Leone 
 

 


