
CURRICULUM  VITAE

DATI  PERSONALI.

Nome e Cognome: Stefano Lamberti
Stato Civile: Celibe
Nazionalità: Italiana
Luogo e data di nascita: Rovigo, 09 Aprile 1963
Residenza Rovigo, Via Porta Adige n. 17/b
Telefono 0425/33891
Telefono e fax 0425/25641
Cellulare 338/1514500

 TITOLI  DI  STUDIO.

Mi sono laureato, nel marzo del 1988, presso la facoltà di Giurisprudenza, dell’Università
degli Studi di Ferrara con il punteggio di 110/110, sostenendo una tesi di laurea sui “Poteri
istruttori delle Commissioni Tributarie”.

Nel  Giugno del  1991 ho sostenuto  e  superato  l’esame di  abilitazione  all’esercizio  della
professione legale presso la Corte d'Appello di Venezia.

Dal 1 gennaio 2000 sono iscritto all’Albo degli Avvocati di Rovigo.

 TITOLI  PROFESSIONALI.

Negli anni 1989-1991 ho svolto pratica legale presso un avviato studio di Rovigo (studio
legale Avvocato Italo Boscolo), occupandomi  in particolare:

in materia civile
di recupero crediti,  risarcimento danni, vizi  e difetti  nell’esecuzione degli  appalti  privati,
regolamento di confini e problemi condominiali, reintegrazione di legittima, separazioni e
divorzi;

in materia commerciale
di controversie riguardanti operazioni di factoring e di leasing operativo e finanziario, di
fideiussioni omnibus, diritto societario;

in materia amministrativa
d'ordinanze  di  necessità  ed  urgenza  ex  art.  38  della  legge  8.6.1990  n.142,  occupazioni
d'urgenza ed espropriazione per pubblica utilità, espropri ed occupazioni appropriative.



La frequentazione con problematiche inerenti il diritto societario ed amministrativo mi ha
consentito di superare la selezione indetta dal gruppo Coopcostruttori S.c. a r.l. di Argenta
(FE), quarta impresa edile italiana, per il potenziamento del loro Ufficio Legale.
Sono stato,  pertanto,  assunto  come dipendente  della  società  Cir  Costruzioni  Srl  (società
appartenente al Gruppo Coopcostruttori) dal 1° Gennaio 1993 fino al 31.12.1999.
Dal 1 gennaio 2000 fino ad oggi collaboro come professionista esterno con il loro Ufficio
Legale, attività che non è cessata neppure quando il 2 giugno 2003 la Coopcostruttori e di
seguito le ulteriori società del Gruppo sono state dichiarate insolventi.
Durante il periodo in cui il Gruppo Coopcistruttori è stato in bonis ho svolto:
nella fase stragiudiziale:
un’attività di supporto ed informazione giuridica agli altri uffici, per tutte le problematiche
inerenti l'attività d'impresa ed in particolre inerente la gestione dei fornitori e subappaltatori,
la partecipazione a gare d'appalto, la gestione delle riserve tecniche;
nella fase giudiziale: un’attività di recupero dei crediti della società con mandato diretto o in
collaborazione con altri legali esterni.
Dopo  la  dchiarazione  di  insolvenza  della  Coopcostruttori  ho  iniziato  un'attività  di
collaborazione con l'Amministrazione Straordinaria della stessa società e delle altre società
del  Gruppo occupandomi in  un primo momento  dal  20.11.2004 del  recupero  dei  crediti
vantati  dalla  Coopcostruttori  — Divisioni  Felisatti,  Cercom  e  Fornace  nei  confronti  di
società  loro  clienti,  successivamente  anche della  gestione  dei  debiti  fiscali  derivanti  dal
contenzioso  dell'Amministrazione  Straordinaria  ed  in  ultmo dal  2017 del  controllo  delle
parcelle emesse dal Professionisti incaricati dai Commissari nei confronti delle società del
“Gruppo Coopcostruttori”. 
Nel  mentre  dal  inizio  2001  ho  stipulato  con  la  Società  Italiana  Cauzioni  S.p.A.  una
convenzione per il  recupero dei loro crediti  e per la gestione di tutto il  loro contenzioso
legale  relativo  alla  zona  di  Rovigo e  provincia,  attività  che  continua  ancora  oggi  e  dal
gennaio del 2005 un rapporto di collaborazione e consulenza con la società Lidi Group S.r.l.
(già Lidi Service S.p.A.) di Comacchio che opera nel settore medicale e dei servizi per case
di cura ed istituti ospedalieri.
Nell'ambito di questo rapporto ho prestato la mia attiività nell'ambito della partecipazione a
gare d'appalto, pubbliche e private, nella contrattualistica, nei rapporti con i fornitori e con
gli istituti di credito.
Attività che tutt'ora è pendente.
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