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Avv. Martino Pioggia 
 
 
 

Curriculum Professionale 
 

Dati Personali Nato a Basilea (CH) il 16 settembre 1964. 

Stato civile: coniugato 

Studi Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Bologna, conseguita in 
data 28 maggio 1991. 

Iscritto presso L’Ordine degli Avvocati di Bologna, ANNO 2003 

Codice Albo n°5086 

Lingue Ottima conoscenza lingua inglese parlato e scritto. 

Conoscenza lingua francese e tedesco. 

Esperienza 
informatica 

Utilizzazione piattaforma Windows. 

Conoscenza Office ed internet. 

Esperienza lavorativa Dal 1991 al 1993 Pratica professionale di due anni presso la Studio 
Legale dell’Avvocato A. Governatori di Bologna. 
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Segue esperienza 
lavorativa diritto civile 

Dal 1993 ad oggi svolge l’attività di libero professionista in proprio,  

con esperienza in materia civilistica ed in particolare in materia: 

  -diritto dei consumatori 

-risarcimento del danno da incidente stradale; 

- risarcimento del danno da responsabilità medica; 

- diritto bancario ( anatocismo, usura bancaria); 

- cancellazione centrale rischi (Banca d'Italia e CRIF); 

- assistenza all'impresa; 

•  assistenza nel contenzioso tributario (cartelle esattoriali, fermo 
amministrativo, ipoteca legale); 

•  assistenza violazione al codice della strada (opposizione a sanzioni e 
ritiro patente); 

•  controversie di lavoro; 

•  recupero crediti; 

•  contenzioso relativo alla proprietà e diritti reali; 

•  contenzioso relativo a contratti, responsabilità extracontrattuale; 

- procedure per separazione coniugale, cessazione degli effetti civili del 
matrimonio; 

•  assistenza per le procedure volte alla modifica del nome e del 
cognome; 

•  assistenza e difesa penale 

Segue esperienza 
lavorativa diritto 
penale 

Difensore di persone offese del reati con contestuale costituzione di  

Parte civile nel processo penale. 

Difensore nei processi penale per persone indagate ed imputate, in 

particolare per i reati di omicidi e lesioni colpose a seguito di sinistri  

stradali. 

Assicurazioni Legale accreditato presso l’ARAG di Verona. 
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Associazioni Delegato per la provincia di Bologna dell’A.U.A. Associazione Utenti 

Auto, con sede in Padova. 

Segue associazioni Responsabile per la regione Emilia Romagna della Associazione 
BNK219, con sede in Roma. 

Esperieelanze 
formative 

 

Seminari dal 1999 al 2001:  

Seminario. “Introduzione alla comunicazione come risorsa” 

Relatore Dottor Franceschetti. 

 “La Promozione della persona” 

“Il metodo elementi e tipi” 

“Guida al discernimento” 

“Uno sguardo alle nuove scoperte” 

“Il movimento del metodo di lavoro” 

Rtore dottor A. Chierici 
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Esperienze formative 
professionali 

Seminari: 

“I diritti del consumatore disciplina nazionale-comunitaria” anno 2003 

“Tutela della Privacy alla luce della nuova normativa del 2003” 

organizzata da AIGA Bologna, anno 2004. 

“Clausole vessatorie quale difesa dei consumatori” 

Camera di Commercio di Bologna anno 2005. 

“Anatocismo nei rapporti bancari” 

Banca di Bologna anno 2005. 

“I modelli organizzativi ex D.lgs. 231/01 tra normativa e 
giurisprudenza e realtà aziendale: benefici, vincoli ed opportunità per 
le imprese” 

Camera di Commercio di Bologna anno 2005 

“Il ruolo dell’avvocato in conciliazione”  

Fondazione forense bolognese anno 2005. 

Formazione continua obbligatoria sino al 2018 

Incarichi sportivi 

 

Incarichi enti locali 

 

Incarichi 
associativi di 
castegoria  

Giudice (Consigliere) Corte Federale d’Appello, con funzioni anche di 
Corte Sportiva d’Appello Presso CONI (sez. Rafting) 

Iscritto nell’ELENCO PROFESSIONISTI ABILITATI 
CONFERIMENTO TERRE DI PIANURA n. #117873 

ANAI (Associazione Avvocati Italiani) membro del consiglio direttivo, 
consigliere (referente per diritto civile, bancario-assicurativo e diritto 
tributario e pari opportunità) 

Legge sulla Privacy Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi 
dell’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  

Bologna 10 aprile 2019 

Avv. Martino Pioggia 
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