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CURRICULUM VITAE 

 

Mino Daniele Bembo - Avvocato 

nato a Castellammare di Stabia (NA) il 25 aprile 1978;  

telefono studio 00390771 681037 - 0039333 3823314 

e-mail: minobembo@studiobembo.it 

pec:   minobembo@pec.studiobembo.it 

 

ATTIVITÀ ACCADEMICA 

 A.A. 2015 – 2016: Docente di “Diritto Civile” presso la Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali de “La Sapienza” di Roma; 

 A.A. 2014 – 2015: Docente di “Diritto Civile” presso la Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali de “La Sapienza” di Roma; 

 A.A. 2013 – 2014: Docente di “Diritto Civile” presso la Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali de “La Sapienza” di Roma; 

 A.A. 2012 – 2013: Docente di “Diritto Civile” presso la Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali de “La Sapienza” di Roma; 

 A.A. 2011 – 2012: Docente di “Diritto Civile” presso la Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali de “La Sapienza” di Roma; 

 23 maggio 2011, conseguimento titolo dottore di ricerca in “Diritto Privato 

Europeo dei Rapporti Patrimoniali”, presso l’Università degli studi di Verona, 

XXII ciclo, con tesi “Il riconoscimento dei vizi”; 

 A.A. 2010 – 2011: Docente di “Diritto Civile” presso la Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali de “La Sapienza” di Roma; 

 A.A. 2010 – 2011: docente nel Master in “Diritto dei minori” presso l’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Economia – sul tema 

“Filiazione legittima e azione di disconoscimento della paternità alla luce della 

legge sulla fecondazione medicalmente assistita”;  

 A.A. 2010 – 2011: docente a contratto di Diritto processuale civile presso la 

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università Telematica 

“Guglielmo Marconi” di Roma;  
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 A.A. 2009 – 2010: docente a contratto di Diritto processuale civile presso la 

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università Telematica 

“Guglielmo Marconi” di Roma;  

 A.A. 2009 – 2010: docente nel Master in “Diritto dei minori” presso l’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Economia – sul tema 

“Filiazione legittima e azione di disconoscimento della paternità alla luce della 

legge sulla fecondazione medicalmente assistita”;  

 Dal 2 settembre 2009 al 31 ottobre 2009 ospite presso l’Università di 

Heidelberg, Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht; 

 A.A. 2009 – 2010: Tutor di “Diritto Civile” presso la Scuola di Specializzazione 

per le Professioni Legali de “La Sapienza” di Roma; 

 A.A. 2009 – 2010: docente nel Master in “Diritto dei minori” presso l’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Economia – sul tema 

“Filiazione legittima e azione di disconoscimento della paternità alla luce della 

legge sulla fecondazione medicalmente assistita”;  

 Dal 22 luglio 2008 al 31 agosto 2008 ospite presso l’Università di Heidelberg, 

Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht; 

 A.A. 2008 – 2009: Tutor di “Diritto Civile” presso la Scuola di Specializzazione 

per le Professioni Legali de “La Sapienza” di Roma; 

 A.A. 2009 – 2010: docente a contratto di Diritto processuale civile presso la 

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università Telematica 

“Guglielmo Marconi” di Roma;  

 A.A. 2008 – 2009: docente a contratto di Diritto processuale civile presso la 

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università Telematica 

“Guglielmo Marconi” di Roma;  

 A.A. 2007 – 2008: Tutor di “Diritto Civile” presso la Scuola di Specializzazione 

per le Professioni Legali de “La Sapienza” di Roma; 

 A.A. 2008 – 2009: docente nel Master in “Diritto dei minori” presso l’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Economia – sul tema 

“Filiazione legittima e azione di disconoscimento della paternità alla luce della 

legge sulla fecondazione medicalmente assistita”;  
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 A.A. 2007 – 2008: docente nel Master in “Diritto dei minori” presso l’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Economia – sul tema 

“Filiazione legittima e azione di disconoscimento della paternità alla luce della 

legge sulla fecondazione medicalmente assistita”;  

 A.A. 2006 – 2007: docente nel Master in “Diritto dei minori” presso l’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Economia – sul tema 

“Filiazione legittima e azione di disconoscimento della paternità alla luce della 

legge sulla fecondazione medicalmente assistita”;  

 19 marzo 2007: conseguimento del titolo di Specialista in Diritto Civile presso 

l’Università degli studi di Camerino con tesi in diritto dei contratti “Effetti 

novativi del negozio modificativo con particolare riferimento al riconoscimento 

dei vizi”, con votazione di 70/70 e lode; 

 A.A. 2006 – 2007: vincitore del Dottorato di Ricerca triennale in “Diritto 

Privato Europeo dei Rapporti Patrimoniali”, presso l’Università degli studi di 

Verona, XXII ciclo; 

 A.A. 2006 – 2007: Tutor di “Diritto Civile” presso la Scuola di Specializzazione 

per le Professioni Legali de “La Sapienza” di Roma; 

 A.A. 2005 – 2006: Tutor di “Diritto Civile” presso la Scuola di Specializzazione 

per le Professioni Legali de “La Sapienza” di Roma; 

 A.A. 2005 – 2006: titolare di un contratto integrativo di insegnamento “I 

rapporti patrimoniali tra coniugi” svolto nell’ambito del corso di Diritto di 

Famiglia del corso di laurea in Scienze Politiche dell’Università di Roma “La 

Sapienza”; 

 A.A. 2005 – 2006: docente nel Master in “Diritto dei minori” presso l’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Economia – sul tema 

“Filiazione legittima e azione di disconoscimento della paternità alla luce della 

legge sulla fecondazione medicalmente assistita”;  

 31 MAGGIO 2005: iscrizione all’albo degli Avvocati presso il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Latina; 

 Sessione di esami di stato 2003: abilitazione all’esercizio della professione di 

avvocato presso la Corte di Appello di Napoli con voti 390; 
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 22 MARZO 2005: conseguimento del Master di II° livello in “Scienze 

applicate del diritto del lavoro e previdenza sociale” presso l’Università di 

Roma “La Sapienza” con voti 110/110 e lode, relatore Prof. Santoro Passerelli; 

 NELL’ANNO 2005 Stagista presso il sindacato “UIL c.a.” – credito, esattorie e 

assicurazioni – sede territoriale del Lazio, con l’incarico di approfondire “La 

riforma del mercato del lavoro a seguito della riforma “Biagi”; 

 Anno Accademico 2004/2005: titolare di un contratto integrativo di 

insegnamento “I rapporti patrimoniali tra coniugi” svolto nell’ambito del corso 

di Diritto di Famiglia del corso di laurea in Scienze Politiche dell’Università di 

Roma “La Sapienza”; 

 Da giugno 2004 collaboratore presso la cattedra di Istituzioni di Diritto 

Privato, Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Roma “La Sapienza”, 

Prof. S. Ruperto, nonché presso la cattedra di Diritto di Famiglia della stessa 

facoltà, Prof. P. Vitucci; 

 21 OTTOBRE 2003: conseguimento del diploma di Specializzazione nelle 

Professioni Legali presso l’Università di Roma “La Sapienza” con tesi 

interdisciplinare in Diritto Amministrativo – Diritto Civile “I contratti 

pubblici nella più recente giurisprudenza, con particolare riferimento al 

rapporto tra annullamento della gara e sorte del contratto”, riportando 

votazione 63/70, relatore Prof. M. Luciani;  

 6 NOVEMBRE 2001: conseguimento del diploma di laurea quadriennale in 

Giurisprudenza presso l’Università di Roma “La Sapienza” con tesi in Diritto 

Costituzionale “Natura e funzioni delle dichiarazioni programmatiche del 

Presidente del Consiglio alle assemblee parlamentari”, relatore Prof. G. Ferrara 

riportando la votazione di 104/110; 

 

LINGUE STRANIERE E INFORMATICA: 

1. buona conoscenza della lingue inglese; 

2. buona conoscenza di Word / Office / Excel; 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE: 
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1. “L’obbligo di documentare i danni risarciti ex art. 3 l. 39/77”, in Rivista 

Giuridica della Circolazione e dei Trasporti, n. 1/2005; 

2. “CCNL e Legge Biagi”, in Lavoro e Solidarietà, n. 2/2005; 

3. “Amministrazione di sostegno e interdizione: un rapporto difficile”, in 

Giurisprudenza Costituzionale, n. 6/2005; 

4. “Prova dell’adulterio e indagini ematogenetiche: la svolta della Consulta”, nota 

a Corte Cost. n. 440/2006, in Famiglia, Persone e Successioni, n. 7/2007; 

5. Voce “Carte, ritratti, documenti”, in “Trattato delle Successioni e delle 

donazioni” a cura di Giovanni Bonilini, Milano, 2009; 

6. Voce “Confessione testamentaria”, in “Trattato delle Successioni e delle 

donazioni” a cura di Giovanni Bonilini, Milano, 2009; 

7. Commento all’art. 2947 cod. civ., in “Codice Ipertestuale della Responsabilità 

Civile” a cura di Giovanni Bonilini, Milanofiori, 2008; 

8. Voce “Capacità di agire/giuridica”, in “Dizionario di Diritto Privato”, a cura di 

N. Irti,; 

9. Voce “Emancipazione”, in “Dizionario di Diritto Privato”, a cura di N. Irti; 

10. Voce “Novazione”, in “Dizionario di Diritto Privato”, a cura di N. Irti; 

11. Voce “Rescissione”, in “Dizionario di Diritto Privato”, a cura di N. Irti,; 

12. Commentario breve al codice civile – Complemento giurisprudenziale diretto da 

G. Cian e A. Trabucchi, 9
a
 ed., Padova,  Cedam, 2008, collaborazione a A. 

ZACCARIA sub artt. 1655 - 1677; 

13. PARERI & ATTI DI DIRITTO CIVILE Per la preparazione all'esame di 

Avvocato, a cura di Giovanni Bonilini, Piacenza, La Tribuna, 2008, sub parere 

n. 32 e sub atto giudiziario n. 8; 

14. PARERI & ATTI DI DIRITTO CIVILE Per la preparazione all'esame di 

Avvocato, a cura di Giovanni Bonilini, Piacenza, La Tribuna, 2009, sub parere 

n. 32 e sub atto giudiziario n. 8; 

15. PARERI & ATTI DI DIRITTO CIVILE Per la preparazione all'esame di 

Avvocato, a cura di Giovanni Bonilini, Piacenza, La Tribuna, 2010, sub parere 

n. 32 e sub atto giudiziario n. 8; 
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16. PARERI & ATTI DI DIRITTO CIVILE Per la preparazione all'esame di 

Avvocato, a cura di Giovanni Bonilini, Piacenza, La Tribuna, 2011, sub parere 

n. 32 e sub atto giudiziario n. 8; 

17. L’irrisarcibilità del danno da fumo: la conferma del Tribunale di Roma, in La 

Responsabilità civile, n. 2/2009; 

18. “I contratti dell’amministrazione: i rapporti tra profili pubblicistici e aspetti 

privatistici”, in La rivista di Nel diritto, n. 9/2009; 

19. Commento all’art. 2947 cod. civ., in “Codice Ipertestuale della Responsabilità 

Civile” a cura di Giovanni Bonilini, Milanofiori, 2014; 

20. Istituzioni di Diritto Privato, a cura di Ruperto, Martuccelli, Carleo, “La 

Famiglia”, 2014; 

21. Indennità di fine rapporto, in Trattato Notarile di Diritto di Famiglia, a cura di F. 

Preite, A. Cagnazzo e V. Tagliaferri, in corso di pubblicazione. 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

 Dall’ottobre 2003 al luglio 2006 collaboratore del Prof. Avv. Paolo Vitucci di 

Roma; 

 Dal giugno 2008 inserito nell’elenco degli avvocati ANAS per le aree di 

competenza del diritto delle assicurazioni e procedure esecutive; 

 Da settembre 2008 inserito in elenco degli avvocati accreditati presso l’Istituto 

Zoo-profilattico Lazio e Toscana; 

 Dal marzo 2013 inserito nell’elenco degli avvocato COTRAL per le aree di 

competenza del diritto civile; 

 DAL 2003, è titolare dello Studio Legale Bembo. La sede principale dell’attività 

è situata in Minturno (LT). Lo studio si avvale della collaborazione di avvocati e 

praticanti di comprovata esperienza e formazione accademica. 

 AREE DI ATTIVITÀ 

Lo studio opera principalmente nel settore del diritto civile, svolgendo attività di 

tipo giudiziale e stragiudiziale. È dedicato particolare interesse a questioni di carattere 

successorio, all’area della responsabilità civile, alla contrattualistica ed alla consulenza 

aziendale. In quest’ultimo settore lo studio opera a livello nazionale, affermatosi quale 
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leader nell’ambito della gestione delle risorse, nella logistica e nella riorganizzazione 

del personale. 

NETWORK 

Lo studio opera a livello nazionale in collaborazione con primari studi legali, 

attivi nel settore del diritto civile e commerciale. A tal fine lo studio è presente con una 

sede in Roma, Via A. Riboty, 1 c/o “DGDF Legal” e a Napoli, Centro Direzionale, Isola 

G8, c/o “Selene Service Studio Padula”.    

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 

 Partecipazione al convegno tenuto il 29 febbraio 2008 presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Verona sul tema “Questioni attuali in 

materia di Famiglia”; 

 Coordinatore e relatore del I° corso in diritto civile – amministrativo “L’azione 

amministrativa e le norme di diritto privato: aspetti sostanziali e processuali”, 

tenutosi in Formia il 19 aprile 2008, il 17 maggio 2008, il 14 giugno 2008, 

organizzato dall’UNAEP; 

 Relatore al settimo ciclo di incontri “Dialoghi di diritto civile”, organizzato 

dall’Università degli studi di TRENTO, con il patrocinio di CSM, della Camera 

civile dei fori di Trento e Rovereto, tenutosi l’11 marzo 2010, sul tema “La 

condizione nel contratto”; 

 Relatore nel convegno tenutosi in Hydra (GRECIA) dal 5 al 12 giugno 2010, sul 

tema “Il consenso informato in medicina”;  

 Relatore al convegno organizzato dall’Associazione Consigli Notarili di Latina, 

Frosinone e Cassino, tenutosi ad Arce (FR) il 19 novembre 2010 sul tema 

“Volontaria giurisdizione e funzione notarile: presente e futuro”; 

 Partecipazione alla giornata di studio tenutasi a Roma il 28 ottobre 2010 presso  

l’Università di Roma Sapienza sul tema “IL NUOVO CODICE DEL 

PROCESSO AMMINISTRATIVO”; 

 Relatore al III° Congresso multidisciplinare pontino tenutosi in Fondi il 12 

febbraio 2011; 
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 Relatore nel convegno organizzato dall’AMI – Associazione Avvocati 

Matrimonialisti Italiani – tenutosi in Latina il 29 marzo 2012, sul tema “La 

deontologia dell’avvocato matrimonialista”; 

 Relatore nel convegno organizzato dall’AIGA tenutosi in Roma il 14 dicembre 

2012 sul tema “SICUREZZA E GARANZIA DEL CREDITO”; 

Minturno, 2 LUGLIO 2015 

Mino Daniele Bembo 


