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CURRICULUM VITAE 
 
 

Dati anagrafici e personali 
 
 
Nome e Cognome    Michele Di Lembo 
 
Luogo e data di nascita   Roma, 20 marzo 1969 
 
Residenza      Roma, Largo Bradano n.1, 00199 
            
 
Studio     Roma, Via Panaro n. 14, 00188  

     Tel. 06.86212031  Fax 06.42010818 

     e-mail: micheledilembo@libero.it 

     PEC: micheledilembo@ordineavvocatiroma.org 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
 
1996-2000 – Collabora, come praticante Avvocato abilitato al patrocinio ed in seguito 
come Avvocato, presso lo Studio Legale Picozzi e Martella di Roma. Durante il biennio 
di pratica, ha redatto pareri in ordine alle controversie giudiziarie dello Studio innanzi  
alle Autorità Giudiziarie Civili Amministrative e Penali, ha curato la stesura dei 
successivi atti giudiziari ed il relativo patrocinio innanzi agli Uffici Giudiziari. 
In particolar modo si è occupato delle procedure esecutive di espropriazione forzata 
mobiliare ed immobiliare, nonché delle procedure concorsuali affidate allo Studio. 
Ha inoltre predisposto la stesura di contratti di consulenza, contratti di appalto e sub-
appalto, contratti di agenzia, contratti di compravendita immobiliare, contratti di 
comodato e locazione, contratti di sponsorizzazione, di leasing e di factoring. 
 
 
1997-2005 – Collabora come Avvocato, in qualità di consulente legale, presso lo Studio 
Commercialista del Dott. Pierluigi Mei in Roma. In tale veste ha prestato assistenza in 
tema di liquidazione coatta amministrativa, di procedure fallimentari d’azienda, di 
concorrenza sleale e di operazioni straordinarie di impresa (fusioni e acquisizioni) oltre 
alla predisposizione di ricorsi e patrocinio in materia tributaria innanzialla Commissione 
Tributaria Provinciale ed innanzi alla Commissione Tributaria Regionale . 
 
 
1998-2001 – Collabora con lo Studio Legale Silvestri di Roma, occupandosi tra l’altro 
di successioni ereditarie, recupero crediti per conti di primari Istituti di Credito della 
Capitale, occupandosi anche della gestione delle relative procedure esecutive di 
espropriazione forzata mobiliare ed immobiliare. 
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2001-2006 – Collabora, come domiciliatario, con lo Studio Legale dell’Avv. Angelo 
Achenza di Milano, occupandosi tra l’altro delle pratiche di recupero crediti per primari 
Istituti di Credito dalla fase iniziale del procedimento sino alla difesa in giudizio, 
curando gli aspetti connessi alle tematiche pre-concorsuali e concorsuali, nonché in 
materia di procedure esecutive di espropriazione forzata mobiliare ed immobiliare. 
 
2006-2018 – Collabora, come domiciliatario, con lo Studio Legale dell’Avv. Fiorenzo 
Bertona di Serravalle Sesia (VC), occupandosi tra l’altro del recupero crediti per Istituti 
di Credito dalla fase iniziale del procedimento sino alla della difesa in giudizio, curando 
gli aspetti connessi alle tematiche pre-concorsuali e concorsuali, nonché in materia di 
procedure esecutive di espropriazione forzata mobiliare ed immobiliare. 
 
2010-2019 – Collabora come domiciliatario, con lo Studio Legale dell’Avv. Francesco 
Menichetti di Perugia, occupandosi tra l’altro del recupero crediti per Istituti di Credito 
dalla fase iniziale del procedimento sino alla della difesa in giudizio, curando gli aspetti 
connessi alle tematiche pre-concorsuali e concorsuali, nonché in materia di procedure 
esecutive di espropriazione forzata mobiliare ed immobiliare. 
 
2001-2016 – Collabora, come consulente legale, con lo Studio Associato dei Dottori 
Francesco Maria Scornajenchi e Gianluca Marini, Commercialisti e Revisori Contabili 
in Roma, svolgendo attività di assistenza e consulenza professionale in materie 
societarie, fallimentari e tributarie afferenti primari Istituti di Credito ed importanti 
Società tra cui alcune con azioni quotate presso mercati regolamentati. 
 
 
2015 - Iscritto all'albo degli Avvocati abilitati alla difesa innanzi alla Suprema Corte di 
Cassazione. 
 
Dal Gennaio 2001 ha assunto in proprio la rappresentanza e difesa di numerosi clienti 
(Persone fisiche e giuridiche) dislocati su tutto territorio nazionale,  avvalendosi anche 
della collaborazione di praticanti Avvocato e domiciliatari su tutto il territorio 
nazionale. 
In particolare, ha conseguito una considerevole esperienza nel settore della gestione dei 
crediti in contenzioso, nella risoluzione stragiudiziale con il debitore per l'immediato 
realizzo dei crediti gestiti, nella gestione delle problematiche giuridiche e processuali 
inerenti le esecuzioni immobiliari e le procedure fallimentari, compresi concordati 
fallimentari e piani di ristrutturazione, prestando attività di consulenza ed assistenza 
anche giudiziale per Istituti di Credito e Società quotate oltre che per persone fisiche. 
Ha conseguito notevole esperienza nel settore assicurativo sia per quel che riguarda la 
consulenza e l'assistenza di primarie Compagnie Assicurative Nazionali, sia 
assististendo privati persone fisiche e giuridiche nella risoluzione giudiziale e 
stragiudiziale di controversie avverso le Assicurazioni sia nel settore previdenziale che 
di responsabilità civile.    
Ha conseguito una considerevole esperienza nel settore della tutela della Famiglia 
curando numerosi procedimenti per la separazione personale dei coniugi, 
amministrazione di sostegno e divorzio.   
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Ha conseguito una considerevole esperienza nel settore della tutela di Marchi e Brevetti 
assistendo un primario Gruppo Internazionale di vendita di orologi. 
Ha conseguito una considerevole esperienza nel settore immobiliare assistendo, anche 
giudizialmente, un primario Gruppo Nazionale di Costruzioni Immobiliari. 
Ha conseguito una considerevole esperienza nel settore del contenzioso tributario, 
assistendo sia persone fisiche che giuridiche. 
Ha curato numerose controversie in materia di diritto del lavoro, anche contro primarie 
aziende di rilevanza nazionale, assistendo altresì circa 200 lavoratori nel campo di 
società fornitrici di servizi di vigilanza e sicurezza. 
Ha curato e discusso diverse controversie innanzi il Consiglio Di Stato ed alla Suprema 
Corte di Cassazione. 
Assiste, per quanto di competenza, Professionisti Legali specializzati in materie penali e 
Avvocati Cassazionisti. 
 
 

STUDI 
 
Diploma di maturità classica conseguito nell’anno 1987presso il Liceo “Cristo Re” di 
Roma. 
Laurea in Giurisprudenza, conseguita in data 4 novembre 1996, presso l’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”. Titolo della tesi: “Agricoltura Biologica”, Relatore 
Prof. Giovanni Battista Ferri. 
Esame d’abilitazione alla Professione Forense svolto a Roma e relativa iscrizione 
all’Albo degli Avvocati di Roma, presso la Corte d’Appello di Roma in data 10 
novembre 1999. 
Dal 22 maggio 2015 è iscritto all'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio 
innanzi alla Corte di Cassazione.  

 
LINGUE 

 
Buona conoscenza dell’inglese, scritto e parlato, approfondita con soggiorni all’estero. 
 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
 
Ottima conoscenza del sistema word-processing in ambiente Windows. 
Ottima conoscenza e uso delle tecnologie di Internet. 
 

HOBBY ED ATTIVITA’ EXTRA PROFESSIONALI 
 
Ha praticato sport a livello professionistico militando, nella stagione 1987/88, nella 
Pallacanestro Virtus Banco di Roma nella massima serie italiana. 
Dal 1986 al 1996 ha seguito, in veste di Allenatore e Direttore Tecnico, il settore 
giovanile del Centro Olimpico Roma. 
Durante la Giornata Mondiale della Gioventù, tenutasi a Roma nell’estate 2000, è stato 
responsabile organizzativo per l’accoglienza e l’assistenza di circa 2000 pellegrini 
provenienti da tutto il mondo.  
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Ai sensi della Legge 675/96, artt. 10 e 20 si dà il consenso al trattamento dei dati 
personali, nei limiti delle finalità proprie dell’attività di ricerca e selezione del 
personale. 
 
Roma, 10.09.2019 
 
        Michele Di Lembo 


