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C U R R I C U L U M  V I T A E  D I  
S O L A Z Z O   E M A N U E L E  

GENERALITA’ 

 
Nome: Emanuele 

Cognome: SOLAZZO 
Data e luogo di nascita: 23 giugno 1969  ad Arnesano (Le) 
Residente: Via Del Croix n° 26 – 73010 – Arnesano (Le)   
Studio:  
- Studio Legale Avv. Emanuele SOLAZZO -   
Lecce Via L. Scarambone n° 56 – 73100 -  Tel./Fax: 0832-277656 
Arnesano (Le) Via Del Croix n° 28 – 73010 – Tel./Fax: 0832-321308 
P.E.C.: solazzo.emanuele@oravvle.legamail.it 
E mail: emanuelesolazzo@libero.it 
 

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^ 
 

 

ISTRUZIONE 

 
- Diploma in Maturità Classica conseguito nell’Anno Scolastico 1988/1989 

presso il Liceo Classico “Virgilio” di Lecce 
 
- Laurea in Giurisprudenza conseguita in data 23 marzo 1999 presso 
l’Università degli Studi di Bari 
Esame di laurea: Diritto del Lavoro tesi dal titolo “Interesse Collettivo e soggetti 
legittimati ad agire ex art. 28 Statuto dei Lavoratori” – relatore Prof. Tommaso 
GERMANO 
- Iscritto nel maggio del 1999 nel Registro dei Praticanti dell’Ordine degli Avvocati di 
Lecce, tirocinio per il conseguimento dell’abilitazione professionale allo svolgimento 
dell’attività forense presso lo studio dell’Avv. Lucio CAPRIOLI in Lecce. 
Iscritto il 3 luglio 2002 nell’Albo degli Avvocati di Lecce. 

 
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^ 

 
 
 

ESPERIENZE 

 
- Subito dopo l’abilitazione e sino al 2005 prestata attività di collaboratore esterno 
con lo Studio dell’Avvocato Lucio Caprioli – Associazione fra Professionisti di Lecce. 
- Da febbraio 2005 a luglio 2006, oltre alla normale attività forense, prestata, 
anche, attività di Amministratore di Condominio presso il Condominio 
“Eurogarden Village” di San Foca – Melendugno (Le). 
- Prestata attività forense in diversi settori: diritto civile, di famiglia, successioni e 
donazioni, diritto del lavoro e previdenziale, diritto bancario a tutela dei risparmiatori, 
in particolar modo nelle note vicende che hanno visto coinvolta la “Banca 121”, 
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diritto fallimentare quale legale del Curatore del Fallimento per attività di recupero 
crediti nell’interesse della Curatela, infortunistica stradale.   
- Studi ed approfondimenti giurisprudenziali sulle seguenti materie e su tutta la 
normativa correlata: istituzione e gestione di rivendite di generi di monopolio di 
Stato,  locazione, costituzione diritto di superficie per installazione impianti 
fotovoltaici, cessione e affitto di azienda, impiantistica pubblicitaria su suoli pubblici, 
diritto societario e fallimentare. 
 

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^ 
 

  

CONOSCENZA SOFTWARE 

 
 

MICROSOFT WORD 
MICROSOFT EXEL 
 
 

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^ 
 
 
 
 
 

 
Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 193/2003: 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali, finalizzato alla 
gestione del rapporto di collaborazione professionale con codesta Azienda e, 
consente la comunicazione dei propri dati ad altre aziende collegate qualora ne 
facessero richiesta con esclusivo riferimento all’esercizio della propria attività 
professionale. 
 
 
Arnesano, lì 29 aprile 2021 
                                                               Avv. Emanuele SOLAZZO 
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