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Informazioni Personali 
 

 Nome / Cognome Marta Delia Enne  

Indirizzo Via Aselli 10 – 20133 – Milano  

Telefono +39 3397952645   

  

E-mail marta.enne@studiolegaleed.com 
  

Nazionalità Italiana 
  

Data di nascita 13 novembre 1977 
  

Sesso Femminile  

Status Coniugato dal 2008 
Madre dal 2010 

  

  

Esperienze Lavorative 
 

 

Data Giugno 2015 - oggi 

Denominazione ed indirizzo datore di 
lavoro 

Studio Legale Associato E&D 
Via Passione 8 
20122 - Milano 

Settore Gestione affari legali di natura stragiudiziale e contenziosa in ambito Assicurativo, Commerciale, 
Giuslavoristico, nonché in ambito di Famiglia, Amministrazioni di Sostegno e Successioni. 

Occupazione e posizione ricoperta Socio Fondatore e Managing Partner dello Studio Legale Associato E&D giuda e partecipa, 
unitamente all’altro socio fondatore, all’indirizzo strategico dell’Associazione professionale, controlla la 
gestione ed l’andamento economico e finanziario dell’associazione. Partecipa, dirige e contribuisce 
all’organizzazione ed implementazione dei processi e delle procedure interne. Contribuisce alla 
formazione dei professionisti interni all’associazione.  

Principali attività e responsabilità Gestione delle relazioni con alcuni tra i principali clienti dello studio. 
Cogestione dello Studio in coerenza con le linee strategiche dettate dall’Assemblea dei Soci. 
Responsabile della preparazione ed implementazione di alcuni progetti straordinari di studio. 
Responsabile e supervisione delle vertenze di natura assicurativa e commerciale per alcuni tra i 
principali clienti dello studio. 
Assistenza e consulenza in materia di famiglia e successioni. 
Amministratore di sostegno. 

  

Data Agosto 2009 – Giugno 2015 

Occupazione e posizione ricoperta Libera Professionista e titolare dello Studio Legale E&D  

Principali attività e responsabilità Pareristica e contrattualistica.  
Responsabile e supervisione delle vertenze di natura assicurativa e commerciale. Gestione 
stragiudiziale e giudiziale di contenzioso in materia Assicurativa. 
Recupero del credito. 
Responsabilità extracontrattuale. 
Assistenza e consulenza in materia di famiglia e successioni. 
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Denominazione ed indirizzo studio 
legale 

Studio Legale E&D 
Via Petrarca 4 
20123 – Milano 

Settore Commerciale, Assicurativo, Giuslavoristico Responsabilità extracontrattuale, Famiglia e Successioni. 
Gestione stragiudiziale e giudiziale di pratiche in materia di responsabilità da circolazione di veicoli. 
Gestione stragiudiziale e giudiziale di pratiche di famiglia e successioni. 
Gestione stragiudiziale e giudiziale di pratiche di recupero crediti 
Gestione stragiudiziale e giudiziale di vertenze giuslavoristiche 

  

Data Maggio 2006 – luglio 2009 

Occupazione e posizione ricoperta Libero professionista - Avvocato abilitato al patrocinio presso lo Studio Legale Sala di Milano  

Principali attività e responsabilità Organizzazione, preparazione e gestione del contenzioso nonché supporto e realizzazione di 
pareristica e contrattualistica.  

Denominazione ed indirizzo studio 
legale 

Studio Legale Sala  
Galleria Passarella 2 
c.a.p.20122 Milano 

Settore Dipartimento contenzioso: Assicurativo, Responsabilità professionale, Danni da Prodotto, 
Responsabilità Aggravata; Responsabilità Medicale, Recupero del credito, Contenzioso 
Giuslavoristico, Civile e Commerciale. 

 

  

Data   Giugno 2002 – maggio 2006 

Occupazione e posizione ricoperta  Libero Professionista – Praticante abilitato presso lo Studio Legale Sala di Milano 

Principali attività e responsabilità  Cooperazione e supporto nella realizzazione di atti giudiziari, contrattualistica e pareristica. 

Denominazione ed indirizzo studio 
legale 

Studio Legale Sala  
Galleria Passarella 2 
c.a.p.20122 Milano 

Settore Dipartimento contenzioso: Assicurativo, Responsabilità professionale, Danni da Prodotto, 
Responsabilità Aggravata; Responsabilità Medicale, Recupero del credito, Contenzioso 
Giuslavoristico, Civile e Commerciale. 

 

Educazione e formazione  
  

Data 2010: Corso intensive nel risarcimento del danno da circolazione stradale 

 2009: Master in diritto delle società  

 2008 – 2009: Corso intensivo di lingua Inglese presso AD Maiora – Milano 
 
2006: Abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Milano. 
 
2004: Abilitazione quale praticante abilitato presso la Corte d’Appello di Milano. 
 

 2002: Università degli Studi di Milano – Diploma di laurea. Risultato finale: 96/110. Tesi in Storia del 
Diritto Romano: La calunnia. 

  

Capacità personali e 
competenze 

 

  

Madrelingua Italiana 

 
 

Altre Lingue  

Auto-valutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese  C1 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato 
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Qualità e capacità In virtù dell’esperienza maturata quale Professionista e titolare di studio legale ho maturato una 
significativa competenza in termini di gestione e motivazione delle persone sotto la mia responsabilità 
mantenendo, al contempo, il monitoraggio circa la qualità e l’aderenza alle linee guide strategiche 
impartite degli scritti processuali prodotti dallo studio legale. 

Ho gestito diversi progetti che sono stati conclusi grazie alla capacità manageriale e di giuda nella 
fase di progettazione e – poi - svolti sotto la mia supervisione. 

Il mio impegno personale è volto sempre a creare un ambiente di collaborazione, stima reciproca, 
affidabilità e professionalità al fine, tra l’altro, di proporre al cliente un servizio ispirato ai principi di 
efficienza ed innovazione che volga alla massimizzazione della performance di ogni professionista 
con realizzazione massima dei risultati e preservazione del rischio. 

Il rispetto delle scadenze dettate dal Cliente riveste per me prioritaria importanza. 

In qualità di Managing Partner ho la responsabilità del rispetto degli obiettivi strategici ed economici 
dettati dall’Assemblea dei soci nonché quella di indirizzare lo studio verso il mantenimento delle 
migliori competenze professionali al servizio della Clientela. 

 
  

  

Competenze software Buona conoscenza di sistemi operative Microsoft (Windows 2000,  XP, Vista) e relative applicazioni 
software (Word, Excel, Power Point, Internet Explorer and Outlook Express).  

  

 
 
 
 
 
In conformità al Decreto Legislativo n.196/2003 espressamente acconsento all’utilizzo, gestione e conservazione dei miei dati personali. 


