
 

MICHELE LAI - VICE PRESIDENTE 

 

Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Firenze, si è formato 

professionalmente presso lo studio Legale Lessona di Firenze, è iscritto all'albo degli Avvocati di 

Firenze dal 1995 e dal 2011 è abilitato al patrocinio avanti alla Suprema Corte di Cassazione ed alle 

Giurisdizioni Superiori. Nel 1997 ha aperto lo studio di cui è attualmente titolare e dal 2000 ha 

iniziato a svolgere la propria attività anche presso il Foro di Parma istituendovi una sede 

decentrata del proprio studio. Dal 2007 conduce lo studio di Parma in associazione con le  colleghe 

Avv. Emanuela De Roma e Giuliana Savoldi. Si è specializzato nella assistenza legale  agli artisti 

dello spettacolo con particolare approfondimento nel settore del Diritto d'Autore e  del Diritto 

degli Interpreti Esecutori, utilizzando una competenza specifica e personale acquisita 

grazie al conseguimento del Diploma di pianoforte principale del Conservatorio L. Cherubini di 

Firenze e grazie alle frequenti collaborazioni con teatri ed associazioni di settore.  

 

Si è inoltre specializzato nel Diritto Immobiliare grazie alla stretta collaborazione instaurata con 

l'Associazione UPPI per cui è consulente legale per la sede di Firenze e di cui ricopre la carica di  

Presidente per la sede di Parma. E' avvocato civilista e amministrativista nei settori dell'Urbanistica 

e del Diritto Farmaceutico. E’ docente a contratto presso l’Università Bicocca di Milano – Master 

SIS - Società Impresa Spettacolo, presso il Conservatorio di Cesena – Diritto e Legislazione dello 

Spettacolo, presso il Conservatorio di Casatelfranco Veneto – Diritto e Legislazione dello 

Spettacolo. Inoltre, Michele Lai dedica molto del suo tempo per sostenere la comunità musicale e 

lirica: è Consigliere Amici della Musica Firenze, Presidente Scuola di Musica Sesto Fiorentino, 

Presidente GAMO, Consigliere Firenze Lirica.  
 

 

Pubblicazioni: 

“I professionisti del Melodramma” -  2001 Giuffrè Editore 

“Manuale di Diritto dello Spettacolo” a cura di A. Valenti, - 2012 Giappichelli Editore        

 


