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DATI PERSONALI
Michela Tonelli, nata a Roma, il 6 Agosto 1968
ATTIVITA’
Titolare dello Studio Legale D’Angelo – Tonelli, costituito nel 2008.
Lo studio ha la sua sede in Roma e fornisce assistenza e consulenza legale, giudiziale e
stragiudiziale, nel campo del diritto civile, con particolare riferimento a:
- diritto di famiglia (separazioni, divorzi, affidamento minori)
- diritto delle locazioni (procedure di sfratto ed esecuzione forzata)
- responsabilità professionale del medico
- diritto delle assicurazioni
- risarcimento danni ed infortunistica
- contrattualistica
- esecuzioni immobiliari e partecipazione alle aste giudiziarie
- cause medici ex specializzandi - risarcimento danni
Negli ultimi anni sono stati creati all’interno dello Studio dipartimenti specializzati in
materia di diritto penale e diritto amministrativo.
Per l’approfondimento degli aspetti fiscali, tributari e notarili lo Studio si avvale della
consulenza di professionisti, avvocati, commercialisti e notai con i quali ha instaurato,
da anni, rapporti di stabile e reciproca collaborazione.
1999 – 2001 Consulente legale presso ASPPI – Associazione Sindacale Piccoli Proprietari
Immobiliari
2008-2013
Consulente
legale
presso
l’Associazione
di
consumatori
FEDERCONSUMATORI Lazio
Dal 2011 Professionista esterno UNICREDIT BANCA incaricato del recupero crediti
Dal 2009 Custode Giudiziario presso il Tribunale Civile di Roma
FORMAZIONE PROFESSIONALE
1999
Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Roma
1997
Abilitazione all’esercizio del patrocinio davanti alle Preture del distretto della
Corte d’Appello di Roma
1995
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università di Roma “La Sapienza”
1987
Diploma di maturità scientifica conseguita presso il liceo scientifico “M.
Malpighi” di Roma
1995-96 Corso notarile presso il Consiglio Notarile di Roma
1995-96 Corso notarile tenuto dal Notaio Vincenzo de Paola di Roma
1996-97 Corso Forense presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
2008
Corso di specializzazione per curatele fallimentari
2015
Corso aggiornamento diritto della famiglia e dei minori
2015
Iscrizione all’Albo dei Cassazionisti
Il presente curriculum contiene dati personali, per il trattamento dei quali la
sottoscritta si rimanda alla disciplina di cui al D.lgs. 196/03 e successive modifiche ed
integrazioni, non consentendo che essi vengano divulgati se non per gli scopi ammessi
dalla medesima Legge.

