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ELENA MINZONI 

Sono nata il 21 agosto 1960 a Imola ove ho sempre vissuto. 

Sono sposata dal 1985 con Paolo Negroni e ho due figli, Matteo nato nel 1987 ed Elisabetta 

nel 1993. 

Sono socia dello studio legale Folli Minzoni dal 1993, di cui fanno parte la mia socia Avv. 

Letizia Folli, la collaboratrice Avv. Martina Dallacasa e la segretaria Sig.ra Cinzia Costanzi. 

Mi occupo di diritto di famiglia, successorio, recupero credito bancario e per Piccole Medie 

Imprese, alle quali fornisco consulenza e assistenza anche per la contrattualistica. 

Ho frequentato in questo periodo il corso di alta formazione in diritto antidiscriminatorio - 

edizione 2021/2022 e ho ottenuto, dall’Organismo per la Composizione della Crisi da 

sovraindebitamento dell’Ordine degli Avvocati di Bologna la Certificazione attestante la 

qualifica di Advisor.  

Sono socio fondatore della Associazione Avvocati Imolesi, sorta nel 1997 per la tutela del 

presidio giudiziario a Imola, allora Pretura Mandamentale. Ho fatto parte del Consiglio dal 

2012, dapprima come Tesoriere e poi Presidente. Attualmente sono candidata, in 

rappresentanza dell’Associazione, per le prossime elezioni del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Bologna, che si terranno a gennaio 2023. 

Lo scopo della nostra Associazione è tuttora quello di favorire e promuovere la cultura della 

legalità e della sicurezza.  

Dal 2013, anno della soppressione della Sezione Distaccata di Imola del Tribunale di 

Bologna abbiamo sollecitato l’Amministrazione Comunale affinché la sede della Sezione, 

Palazzo Calderini, mantenesse la sua valenza di Palazzo Giudiziario, a servizio dei cittadini 

imolesi, ove svolgere le rimanenti funzioni giurisdizionali del territorio, e dunque divenisse 

sede del Giudice di Pace e luogo ove svolgere, in luogo consono e adeguato, i cosiddetti riti 

alternativi quali le Mediazioni, gli Arbitrati, le Negoziazioni. 

Sono stata nell’Agesci (prima AGI Associazione Guide Italiane) fin dal sorgere del primo 

gruppo Scout di ragazze a Imola nel 1972; sono stata Capo Reparto, Capo Fuoco e 

Responsabile di Zona fino al 1987.  

Nel 1993 assieme ad alcuni carissimi amici con cui avevamo condiviso l’esperienza Scout 

abbiamo fondato il MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiano) di cui tuttora faccio 

parte. 

Da alcuni anni sono membro del Consiglio direttivo della Associazione Santa Maria della 

Carità. 

 


