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CURRICULUM VITAE 
Avv. Marinella Oliva  
Residente in Bologna 
nata l’08.12.1976 
CF LVOMNL76T48F112U 
Studio in Bologna  
Via Castiglione 4 
Tel: 051-9914078 
Fax: 051-0391172 
Cell: 347-6053450 
E-mail: oliva.marinella@hotmail.it 
PEC: marinella.oliva@ordineavvocatibopec.it 
Sito:  www.studiolegalemarinellaoliva.it 
 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Lo Studio Legale Oliva nasce nel 2002 dall’impegno costante della sua fondatrice  e 
creatrice Avv. Marinella Oliva. 
“Il percorso non è stato sempre facile ed ha richiesto molti sacrifici, ma sono 
profondamente convinta che grazie all’impegno costante ed alla tenacia si possano 
raggiungere grandi obiettivi”. 
L’Avv. Marinella Oliva ha maturato pluriennale esperienza professionale nel campo del 
diritto penale e penale minorile, con particolare interesse nell’ambito del diritto penale 
della famiglia, dei reati contro la persona e contro il patrimonio, in materia di diritto penale 
militare e nell’esecuzione penitenziaria, nonché del diritto civile, nell’ambito 
dell’infortunistica stradale e risarcimento del danno. 
Nel marzo del 2015 l’Avv. Marinella Oliva è stata eletta come componente del Comitato 
per le Pari Opportunità presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, con 
carica istituzionale sino al 2019. Nel settembre 2019  
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Nel marzo del 2017 l’Avv. Marinella Oliva è stata nominata dalla Giunta Regionale, 
rappresentante effettiva della Regione Emilia Romagna nel Comitato Misto Paritetico 
previsto dall’art. 322 comma 3, del D.L.g.s. n. 6 del 2010 “ Codice dell’Ordinamento 
Militare” con mandato decennale. 
Nel settembre 2019 l’Avv. Marinella Oliva è stata nuovamente eletta come componente 
del Comitato per le Pari Opportunità presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Bologna, con carica istituzionale sino al 2022.  
Componente dei gruppi di lavoro, istituiti presso il Consiglio Nazionale Forense, 
“Legislazione sulle pari opportunità”, “Attuazione e Monitoraggio della Legge 
120/2011 Golfo – Mosca” e Attuazione e Monitoraggio della Legge sul legittimo 
impedimento. 
 
 
Attività libero professionale – Avvocato  
 
Lo Studio Legale Oliva, grazie alla formazione decennale, offre consulenza ed assistenza 
legale giudiziale e stragiudiziale in: 
 

1) Diritto Penale:  
      Lo studio può vantare una amplissima casistica in materia di diritto penale, per aver    
      fornito assistenza legale negli ultimi 10 anni in almeno 200 processi penali nelle    
      seguenti materie: 

-  Reati contro il patrimonio; 
-  Reati contro la persona; 
-  Diritto Penale dell’edilizia ed ambientale; 
-  Violazione della legge sugli stupefacenti; 
-  Diritto Penale Fallimentare e Tributario; 
-  Responsabilità medica; 
-  Procedimenti penali relativi a reati commessi a mezzo stampa; 
-  Indagini difensive, anche preventive; 
-  Esecuzione penale; 
-  Reati militari p.e p. dal c.p.m.p e c.p.m.g.; 
- Procedimenti in materia Penale Minorile presso il Tribunale per i Minori di 

Bologna.  
 

2) Diritto delle assicurazioni 
Lo Studio Legale Oliva opera nell’ambito del diritto delle assicurazioni, avvalendosi di   
professionisti dedicati.  
In particolare lo Studio è attivo nel settore contenzioso, con assistenza completa della 
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compagnia assicurativa dall’inizio della controversia sino alla sua conclusione, 
compresa la ricerca di eventuali soluzioni transattive. Grazie ad un’ampia rete di 
avvocati corrispondenti lo Studio è inoltre in grado di gestire la vertenza dovunque 
essa sorga e qualunque sia il diritto applicabile. 
Lo Studio, in particolare, vanta una notevole e consolidata esperienza nel settore delle 
assicurazioni sulla vita, infortuni e malattia e delle assicurazioni sulla responsabilità 
civile degli enti pubblici nonché sulla responsabilità professionale. 
Lo Studio offre altresì consulenza ed assistenza in ambito penale nel settore delle 
frodi contro le compagnie assicurative, impostando il procedimento di accertamento 
assicurativo ed orientandolo all’eventuale pendenza futura di un giudizio penale. 
Questo tipo di attività per essere gestita in modo efficace ed efficiente impone una 
grande consapevolezza del perimetro legislativo entro il quale è possibile muoversi, in 
quanto la padronanza delle norme che governano l’attività antifrode, delle tecniche, 
degli strumenti e delle procedure è fondamentale per il raggiungimento dell’obbiettivo 
prefissato. 
L’Avv. Marinella Oliva ha una conoscenza approfondita delle fattispecie di reato che 
maggiormente possono riguardare il settore assicurativo e dunque  risulta 
particolarmente competente  nella predisposizione della strategia difensiva di volta in 
volta più efficace.   
La frode assicurativa ex art 642 c.p. ricorre generalmente ogni qualvolta, al fine di 
ottenere un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, sia posta in essere 
una condotta atta a simulare un sinistro mai verificatosi, a simulare conseguenze più 
gravi rispetto a quelle effettivamente patite ovvero a falsificare documentazione 
richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione . 

 
     3) Diritto Amministrativo 

 Ricorsi al Tar in materia di graduatorie nei concorsi pubblici, procedimenti disciplinari,   
 erogazioni di benefici in modo particolare contro il Ministero della Difesa. 
 
4) Diritto Militare 
Assistenza su tutte le questioni connesse al servizio: trasferimenti, procedimenti 
disciplinari, cause di servizio, progressioni di carriera, note caratteristiche, rapporto 
gerarchico, concorsi e tutte le controversie proprie del diritto militare. 
 
5) Diritto Penale Militare         
Assistenza e difesa nei procedimenti penali sia per fatti inerenti al servizio che per  
eventi verificatesi nella vita privata del militare. A tal proposito, si evidenzia che il  



Avvocato 
Marinella Oliva 

 
 
 
 

Via Castiglione n. 4 
40124 – Bologna  

Tel: 051-9914078 Fax: 051-0391172 Cell: 347-6053450  
P.IVA 02816791202 

E-mail: oliva.marinella@hotmail.it 
PEC: marinella.oliva@ordineavvocatibopec.it 

SITO: www.studiolegalemarinellaoliva.it 

cittadino in armi è considerato tale anche quando non è in servizio. 
Pertanto qualsiasi condanna penale a suo carico, viene sempre accompagnata da 
sanzioni accessorie legate allo status del soggetto, a seguito dell’esame del giudicato  
penale, effettuato dal ministero di appartenenza.   
L’esperienza, il costante aggiornamento (suoi provvedimenti, circolari  ministeriali, 
normative che riguardano il diritto e l’ordinamento militare) e le pratica in questo campo 
hanno consentito all’Avv. Marinella Oliva di garantire al militare imputato una difesa 
ottimale. 
 
6) Diritto Tributario 
Ricorsi alla Commissione Tributaria, fallimentare e penale societario. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
2006 – 2017 si segnalano le principali attività formative svolte: 

- Dal 2011 al 2017 ha partecipato a diversi Convegni come relatrice, moderatrice ed 
organizzatrice di numerosi convegni, corsi ed eventi formativi in materia Penale, 
Civile, Diritto di Famiglia, Penale della Famiglia e Diritto Minorile, tra i quali: 

o 25 novembre 2016 moderatrice  per l'evento dal titolo "DALLE TRE "P" 
DELLA CONVENZIONE DI ISTANBUL: PROTEGGERE. LE MISURE DI 
PROTEZIONE SULLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE E LA VIOLENZA 
DOMESTICA" organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese e dal CPO 
presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna; 

o 19 aprile 2017, moderatrice per l'evento dal titolo "UN CAFFE’ COL CPO - 
L'AVVIO DELLA PROFESSIONE: IL PUNTO DI VISTA DEI PRATICANTI E 
DEI GIOVANI AVVOCATI" , organizzato dalla Fondazione Forense 
Bolognese e dal CPO presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Bologna; 

o 11 maggio 2017 organizzatrice e moderatrice dell’evento LA VIOLENZA E 
LE SUE VITTIME: PROBLEMATICHE CLINICHE, GIURIDICHE E MEDICO 
LEGALI",  con la collaborazione della Fondazione Forense Bolognese; 

o 12 luglio 2017 relatrice per l’evento l'evento dal titolo "I PROGETTI 
CREATIVI E LE ALTRE OPPORTUNITA’ DI CASSA FORENSE PER 
GUARDARE AL FUTURO CON OTTIMISMO" organizzato dalla Fondazione 
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Forense Bolognese e dal CPO presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Bologna; 

o 19 marzo 2018 organizzatrice e relatrice dell'evento dal titolo 
"EMPOWERMENT E AVVOCATURA AL FEMMINILE MA NON SOLO - II 
EDIZIONE", organizzato dal CPO presso il Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Bologna  e dalla Fondazione Forense Bolognese; 

o 17 aprile 2018 moderatrice per l'evento dal titolo "UN CAFFE’ COL CPO - 
TUTTE LE OPPORTUNITÃ DI CASSA FORENSE", organizzato dalla 
Fondazione Forense Bolognese e dal CPO presso il Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Bologna; 

o 21 novembre 2018 moderatrice per l'evento dal titolo "UN CAFFE’ COL CPO 
- CASSA FORENSE: TRA VECCHIE E NUOVE OPPORTUNITÃ organizzato 
dalla Fondazione Forense Bolognese e dal CPO presso il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Bologna; 

 

o 5 dicembre 2018 relatrice per l'evento dal titolo "SOS AVVOCATI E SERVIZI: 
UNA APP AL SERVIZIO DEGLI AVVOCATI" organizzato dalla Fondazione 
Forense Bolognese e dal CPO presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Bologna; 

o  25 novembre 2019 relatrice per l'evento dal titolo "PARI OPPORTUNITA ̃E 
DISCRIMINAZIONE: PROGETTI E INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA 
VIOLENZA" organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese e dal CPO 
presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna; 

o 11 febbraio 2020 relatrice, per l'evento dal titolo "UN CAFFE’ COL CPO - IL 
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO TRA DIRITTO E PRASSI" 
organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese e dal CPO presso il 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna; 

o 22 gennaio 2021 moderatrice per l'evento dal titolo "UN CAFFE’ COL CPO – 
AVVOCATI E DIRITTI IN PERICOLO, organizzato dalla Fondazione Forense 
Bolognese e dal CPO presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Bologna; 

o 10 febbraio 2021 relatrice, per l'evento dal titolo "WEBINAR - UN CAFFE’ ̈ 
COL CPO - LE OPPORTUNITÃ DEL WEB: WEBAPP AL SERVIZIO DEGLI 
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AVVOCATI E SOCIAL NETWORK" organizzato dalla Fondazione Forense 
Bolognese e dal CPO presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Bologna;    

-  Dal 24 maggio 2019 iscrizione all’albo dei cassazionisti. 

- Dal 2015 Ideatrice di progetti formativi sulla legalità in diversi istituti scolastici nel 
Bolognese, rivolti a genitori, insegnati ed alunni.  

     Fra i tanti : 
o “ Il web amico o nemico, come conoscerlo e come difendersi”; 
o “ Sbulloniamo il Bullo” evento formativo; 

o “Le corde della legalità: armonia sociale, con il Gen. Angiolo Pellegrini 
collaboratore del Dott. Giovanni Falcone e autore del libro “ Noi gli uomini di 
Falcone. La guerra che ci impedirono di vincere “. 

- Corso di perfezionamento e aggiornamento per la difesa del processo minorile; 

- Scuola di Primo Livello di Formazione dell’Avvocato Penalista;  

- Dal 2010 ad oggi ha pubblicato, per la casa editrice La Tribuna, Atti di Diritto Penale 
utili per la preparazione all’esame di Avvocato.  

 
2006 
Conseguimento dell’abilitazione alla professione forense. 
Iscrizione all’albo degli Avvocati di Bologna. 
 
2002  
Laurea in Giurisprudenza – Università degli studi di Bologna (Alma Mater Studiorum) 
 

 
LINGUE STRANIERE 

 
Inglese: conoscenza livello scolastico. 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE 

 
Piena padronanza dei sistemi operativi Windows e Macintosh e di tutti i principali software 
applicativi. 
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Presto il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 
n.196 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente agli scopi previsti dalla legge.  

 
 
 
 
Bologna, 16 agosto 2021                                                         Avv. Marinella Oliva   

              
 
 
 
 
 
 


