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Nome: Lorenzo Pistelli   

Indirizzo: Via Paiella n.101, Anzio (Rm)   

Data di Nascita:17/06/1988   

Cellulare: 3489351385 

Numero fisso di studio: 06/88796266   

FAX: 06/98831178 

Indirizzo e-mail: lorenzo.pistelli@hotmail.it   

Indirizzo PEC: 

lorenzo.pistelli@oav.legalmail.it   

  

 • Istruzione e formazione:  

• Laurea Magistrale in Giurisprudenza (voto 103/110) presso l'Università 

Sapienza di  Roma, anno accademico 2011-12, con discussione tesi in Diritto 

Pubblico con titolo “Profili problematici del riconoscimento del diritto alla 

salute in relazione al risarcimento del danno biologico”;   

• Diploma di maturità, presso il Liceo Classico (voto 89/100), conseguito 

all'istituto Chris Cappell  College di Anzio, anno scolastico 2006-07.   

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

• Esperienze lavorative:   

• Avvocato, iscritto all’Ordine forense di Velletri in data 28/09/2016, Tessera 

n.19-2013; già collaboratore presso lo Studio Legale dell'Avv. Stefano Bertollini, 

consigliere nazionale forense, in Nettuno (Rm) via Sangallo n.56.    

• Attività Professionale: 

− Attività di udienza innanzi:  

1) Tribunale amministrativo regionale;  

2) Tribunale ordinario penale;  

3)Tribunale ordinario civile;  

4) Tribunale ordinario sezione lavoro;  

5) Corte d'appello Civile;  



6) Corte d'appello Penale;  

7) Tribunale ordinario – sez. esecuzioni mobiliari e immobiliari; 

8) Giudice di Pace. 

−  Redazione di relazioni preliminari del professionista delegato nelle 

esecuzioni immobiliari, redazione e notificazione di avvisi di vendita 

immobiliare, attività di assistenza nella vendita senza incanto; 

− Recupero crediti e gestione del contenzioso in procedure esecutive e 

concorsuali; 

− Redazione di decreti ingiuntivi, atti di precetto pignoramenti mobiliari, 

immobiliari e presso terzi;  

− Atti e processi di opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c.;  

− Relazioni e attività di custode giudiziale degli immobili pignorati;  

− Atti di opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. e opposizione del terzo 

ex art.619 c.p.c.;  

− Attività di udienza in Tribunale nelle procedure esecutive sia da parte 

creditoria, sia da parte opponente. 

− Collaborazione e domiciliazione con la Banca Intermobiliare di Investimenti e 

Gestioni s.p.a. di Torino per pignoramento immobiliare presso il Tribunale di 

Velletri. 

− Collaborazione e domiciliazione con la Banca Prelios s.p.a. per pignoramento 

immobiliare presso il Tribunale di Velletri 

− Accertamento tecnico preventivo ex art.696 e 696 bis c.p.c 

− Redazione pareri e atti in materia civile, penale e amministrativa, in 

particolare: a) Atto di appello penale; b) Costituzione di parte civile per persone 

fisiche e enti pubblici; c) atti e udienze in materia di licenziamento e differenze 

retributive sia da parte datoriale che da parte del prestatore; d) atto di citazione, 

memorie e attività di udienza in materia di risarcimento del danno biologico;  e) 

redazione ricorsi presso il Tribunale Amministrativo Regionale di impugnazione 

atti p.a. 

− attività stragiudiziale: lettere di messa in mora, diffide, negoziazione assistita 

e mediazioni, transazioni.   

− Periodo: Febbraio 2013 ad oggi.   

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Attività di formazione professionale: - Corso biennale 2015/16 e 2016/17 



presso la Camera Penale di Velletri per l'inserimento nell'Albo dei difensori 

d'ufficio del Tribunale di Velletri.  

− Membro della Commissione Consiliare Giovani dell'Ordine forense di 

Velletri; 

− Membro della Commissione Consiliare Giurisprudenza Locale dell'Ordine 

forense di Velletri 

− Incarico presso il Comune di Anzio per lo svolgimento di processi a seguito di 

opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada per 

tutti i contenziosi incardinati nell'anno 2017. 

− N.5 incarichi per Comune di Anzio per giudizi di opposizione a cartella 

esattoriale 

− Processo Comune di Anzio c/ P. C. A. D. s.r.l., presso il Tribunale di Velletri, 

R.G.7608/18, definito con atto di transazione. 

− Processo R.G.E. 253/04 Tribunale di Salerno, Sez. Immobiliari, opposizione a  

decreto di trasferimento e reclamo, riassunzioni nel merito. 

− Difesa di Parte Civile del Comune di Anzio, Processo n.670/19 R.G. GIP, 

n.11132/15 R.G.N.R. Tribunale Penale di Velletri. 

− Difesa di Parte Civile del Condominio R.L.2.T., Processo n.3922/18 R.G. 

GIP, n.4637/15 R.G.N.R. Tribunale Penale di Velletri 

− Avvocato iscritto nell'albo difensori di Astral s.p.a., ASL Roma2, ASL Roma 

6, Comune di Nettuno, Comune di Guidonia Montecelio, Comune di Cisterna di 

Latina, Comune di Aprilia, Comune di Fiumicino. 

− Corsi di aggiornamento sul processo civile telematico.  

− Seminario in materia di frammentazione del credito.  

− Assistenza nelle operazioni di vendita con e senza incanto a seguito di 

procedura esecutiva immobiliare.   

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Altre Attività: Ripetizioni private in lingua latina e greca di base (regole 

grammaticali e traduzioni);  periodo: Agosto 2007 – Marzo 2008.   

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

•  Lingue Conosciute:   

• Italiano (madrelingua).   

• Inglese - letto: buono, scritto: buono, parlato: buono.   

• Spagnolo – Letto: discreto, scritto: sufficiente, parlato: sufficiente.  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 



•  Competenze informatiche:   

• Programmi principali del pacchetto Microsoft Office (Excel, Word, Power 

Point).   

- Ottima conoscenza processo civile telematico.   

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Competenze linguistiche e relazionali:   

 Ottima conoscenza della lingua italiana, parlata in modo fluente e con lessico  

duttile, dato dagli anni di formazione presso liceo classico e università.  

 Abituale relazione con i clienti, vista l'attività professionale di avvocato.  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

•  Ulteriori informazioni   

-Patente automobilistica (patente B).   

-Automunito.   

Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dalla legge 

sulla privacy n.196/03.  

Nettuno, 29 maggio 2019 

Avv. Lorenzo Pistelli 


