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Ciò ch'essi chiamavano arbitrio, era in somma la cosa stessa che, per iscansar quel 
vocabolo equivoco e di tristo suono, fu poi chiamata poter discrezionale: cosa 
pericolosa, ma inevitabile nell'applicazione delle leggi, e buone e cattive; e che i savi 
legislatori cercano, non di togliere, che sarebbe una chimera, ma di limitare ad 
alcune determinate e meno essenziali circostanze, e di restringere anche in quelle 
più che possono.” 

 

 
(A. Manzoni    STORIA DELLA COLONNA INFAME  ) 

 

 

 

 

 

 

Dati personali  
 

Nome e cognome:   Paolo Maldari 

Luogo e data di nascita:  Brindisi 26 maggio 1969 

Domicilio Studio    Via Filippo Corridoni 4 - 

E-mail:    paolomaldari@ordineavvocatiroma.org 

TITOLI DI STUDIO 

 
Maturità Classica (ginnasio presso il Collegio dell’Abbazia Benedettina di 
Montecassino)  
 
Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi La Sapienza 
di Roma discutendo la Tesi di laurea in Diritto Fallimentare: gli effetti del 
concordato preventivo sui rapporti giuridici pendenti. Relatore: Prof. Nicola 
Picardi. 
 

ABILITAZIONE 

 
Iscritto dal 1998 all’Ordine degli Avvocati di Roma è socio fondatore dello studio 
legale Maldari & Mazzuti. 
 
Dal 2008 al 2010 è stato membro della “Commissione Osservatorio Giustizia” 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma.  
 
Nel dicembre 2012 è stato eletto Segretario dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura 
(OUA) dove nel biennio precedente aveva coordinato la commissione di diritto 
fallimentare.  
 

http://www.filodiritto.com/artediritto/pagineletteratura/colonnainfamemanzoni.htm
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ATTIVITA’PROFESSIONALE 

 

Esercizio della professione di avvocato, nelle materie di diritto civile, diritto 
sanitario, diritto fallimentare, societario e contrattualistica. 

L’attività si concentra nell’assistenza e consulenza per l’ammissione alle procedure 
concorsuali, nelle sistemazioni stragiudiziali della crisi di impresa e nell’assistenza 
nei giudizi promossi da e contro procedure concorsuali. Presta consulenza in 

diritto societario e in controversie societarie. Si occupa inoltre di contenzioso civile  
e contrattualistica e di consulenza a società in situazione di difficoltà o di tensione 

finanziaria, con potenziali rischi di contenzioso. Dal 1999 è tra gli avvocati 
nominati dal Tribunale civile di Roma Sezione fallimentare con incarico di 
curatore e difensore di procedure concorsuale. E’ legale di Consorzi pubblici e di 

Istituti di Credito ed ha partecipato come consulente per aziende e, per incaricati 
dal Ministero del Commercio con l’Estero, per la gestione dei fondi  delle leggi di 
collaborazione ( legge 212/92). Dal 2010 è tra i legali del gruppo francese della 

sanità Korian SEGESTA . In questo ambito l’attività si concentra prevalentemente 
nella difesa del Gruppo per i giudizi instaurati per risarcimento danni per 

responsabilità civile ( colpa medica). 
 
INCARICHI DI FIDUCIA 
 
 
 
2008 
 
Dal 2008 è legale di fiducia della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano 
Unitario dei Lavoratori della Polizia  (S.I.U.L.P ). 
 
2004 

 
In data 3 agosto 2004  è stato nominato con decreto del Ministero delle Attività 
Produttive ai sensi dell’art. 45 del dlgs 270/99 membro esperto del Comitato di 
Sorveglianza della GAMA S.p.A in Amministrazione delle Grandi Imprese 
Insolventi. L’incarico è ancora in corso. 
 
2002 

 
In data 24 maggio 2002 è stato nominato con decreto del Ministero delle Attività 
Produttive ai sensi degli artt. 39/41 dlgs 270/99 coadiutore della Società Ittica 
Europea S.p.A in Amministrazione Straordinaria delle Grandi Imprese 
Insolventi. 
 
2001  
 
Da gennaio 2001 è tra i coordinatori legali dell’ AIRP associazione nazionale 
riconosciuta per la prevenzione usura protesti e fallimenti ( Presidente Italo 
Santarelli).  
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ATTIVITA’ DIDATTICA UNIVERSITARIA  

GENNAIO 2003 

 
Dal gennaio 2003 collabora all’attività didattica e di ricerca della cattedra di 
Diritto Commerciale del prof. Francesco Vassalli presso l’Università degli Studi 
di Roma “ La Sapienza” dove riveste la qualifica di cultore della materia e 
coadiuva il prof. Vassalli nell’assistenza prestata agli studenti alla preparazione 
agli esami e nella compilazione delle dissertazioni di laurea; svolge seminari ed 
esercitazioni finalizzati all’approfondimento giuridico sul tema “ Titoli di credito e 
contratti bancari” . 
 
DICEMBRE 1995    

 
Dal dicembre 1995 collabora all’attività didattica e di ricerca della cattedra di 
Diritto Fallimentare del prof. Francesco Vassalli presso l’Università degli Studi 
di Roma “ La Sapienza “ rivestendo la qualifica di cultore della materia  
coadiuvando il prof. Vassalli nell’assistenza prestata agli studenti alla 
preparazione agli esami e alla compilazione delle dissertazioni di laurea; ha svolto 
seminari ed esercitazioni finalizzati all’approfondimento giuridico sul tema “ 
Concordato preventivo e procedure concorsuali alternative”   
 
 
DICEMBRE 1998  
 
Dal dicembre 1998 al 2002 ha collaborato a contratto all’attività didattica e di 
ricerca della cattedra di Diritto Commerciale e di diritto Fallimentare del prof. 
Italo Scalera presso la Libera Università Maria Santissima Assunta (L.U.M.S.A). 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA POST UNIVERSITARIA 

 
DICEMBRE 1999/2002   

 
Docente  del corso di “ Perfezionamento e preparazione per l’attività di 
curatore fallimentare” tenuto dal Prof. Italo Scalera . 
 
 

Avvocato Paolo Maldari 


