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Esperienze professionali 
 
Giudice presso il Tribunale di Roma, addetto alla IX sezione civile, sezione specializzata 
in materia di impresa - proprietà industriale e intellettuale, antitrust e appalti pubblici 
sopra-soglia (dal gennaio 2012 - in corso). 
 
Vice Capo Gabinetto del Ministero dello sviluppo economico (dall’aprile 2010 al 
dicembre 2011). 
 
Consigliere giuridico dell’ufficio legislativo del Ministero dello sviluppo economico (dal 
luglio 2008 all’aprile 2010). 
 
Magistrato addetto all’ufficio legislativo del Dipartimento degli affari regionali della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri (dal luglio 2006 al giugno 2008). 
 
Magistrato addetto all’ufficio del coordinamento legislativo del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, ufficio legislativo Finanze (dal 14 giugno 2004 al luglio 2006). 
 
Giudice presso il Tribunale di Salerno, addetto alla sezione distaccata di Eboli, con 
funzioni giudicanti nel settore civile (dal 15 novembre 2001 al 13 giugno 2004). 
 
Giudice presso il Tribunale di Sulmona, con funzioni giudicanti nel settore civile, penale 
e di giudice delegato alle procedure concorsuali (dal 2 maggio al 1° ottobre 2000). 
 
Giudice presso il Tribunale di Sala Consilina, con funzioni giudicanti nel settore civile, 
penale e di giudice delegato alle procedure concorsuali (dal 15 dicembre 1997 al 14 
novembre 2001). 
 
Uditore giudiziario presso il Tribunale di Roma (dal 10 giugno 1996 al 14 dicembre 
1997). 
 
Coadiutore presso la Banca d’Italia (ruolo della carriera direttiva), area vigilanza, 
servizio normativa e affari generali (dal 24 gennaio 1994 al 9 giugno 1996).  
 
Praticante procuratore legale presso lo studio legale prof. Sergio Magrini (anni 1991-
1993). 
 
 
Incarichi 
 
 
Esperto del Ministero della Giustizia per seguire i lavori sulle proposte di direttiva del 
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Parlamento europeo e del Consiglio in materia di “diritti degli azionisti” e “società 
unipersonale”. 
 
Magistrato collaboratore della Presidenza del Tribunale di Roma (dal 2013 - in corso) 
 
Membro della commissione esame avvocato sessione anno 2013. 
 
Magistrato collaboratore dei magistrati ordinari in tirocinio nominati con d.m. 8 giugno 
2012. 
 
Presidente del Comitato di sorveglianza della procedura di amministrazione 
straordinaria Mariella Burani Fashion Group s.p.a. (dal 2010 al 2012). 
 
Membro del comitato tecnico permanente del Comitato interministeriale per gli affari 
comunitari europei (CIACE - dal 2006 al 2008). 
 
Membro della commissione distrettuale per gli uditori giudiziari nominati con d.m. 18 
gennaio 2002 (delibera del Consiglio Giudiziario presso la Corte di appello di Salerno del 
6 febbraio 2002). 
 
 
Attività di docenza e scientifica 
 
- Docenze presso la Scuola Superiore della Magistratura, con relazioni su: 
1) “Il processo civile e le sue alternative come fattori di sviluppo economico: potenzialità 
e rischi”, Roma, incontro di studio dal titolo “Il giudice e l’impresa” - formazione 
permanente (26 febbraio 2015); 
2) “I profili di base: la funzione e le modalità della tutela del copyright”, Roma, incontro 
di studio “Brevetti, marchi di impresa e diritto d’autore” - formazione permanente (31 
marzo 2016); 
3) “La fase istruttoria”, Scandicci, programma delle settimane di formazione 
civilistica per i magistrati ordinari in tirocinio nominati con D.M. 18 gennaio 2016 (12 
ottobre 2016); 
4) “Il tribunale delle imprese nell’esperienza italiana ed in quella di altri ordinamenti”, 
Roma, incontro di studio dal titolo “Accelerazione del processo civile e garanzia dei 
diritti, quali proposte? Quadro nazionale e profili comparati” - Struttura territoriale di 
formazione del distretto di Corte di Appello di Roma (13 novembre 2014); 
5) “La giurisprudenza di merito in tema di abuso di dipendenza economica. Il ruolo del 
giudice nella ricerca di un equilibrio contrattuale”, Roma, incontro di studio dal titolo 
“L’abuso di dipendenza economica: verso una tutela «sostanziale» delle parti del 
contratto?" - Struttura territoriale di formazione del distretto di Corte di Appello di 
Roma (9 luglio 2015); 
 
- Docente a contratto presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali 
istituita presso l’Università degli Studi di Roma - La Sapienza, con insegnamento in 
diritto civile (anni accademici 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017). 
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- Docenza al Master Universitario di secondo livello in Diritto della Concorrenza e 
dell’Innovazione istituito presso l’Università Luiss Guido Carli, con lezioni in materia di 
diritto dei marchi e diritto di autore (anni 2015, 2016 e 2017). 
 
- Docente a contratto presso la Scuola superiore dell’economia e delle finanze, con 
lezioni in materia di contratti pubblici (anno 2006). 
 
- Docente a contratto presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali 
istituita presso l’Università degli Studi di Salerno, con lezioni in materia di responsabilità 
della pubblica amministrazione e diritto societario (anno accademico 2002-2003).  
 
Relatore nei seguenti convegni: 
1) “Il trasferimento di immobili da costruire”, Milano, organizzato dalla Paradigma s.r.l. 
(14-15 aprile 2005); 
2) “La nuova legge fallimentare”, Torino, organizzato dalla Teti s.r.l. (18 novembre 
2005); 
3) “La tutela degli acquirenti di immobili da costruire”, Lucera, organizzato 
dall’Università di Foggia (19 novembre 2005); 
4) “La riforma della legge fallimentare”, Milano, organizzato dalla Paradigma s.r.l. (22-24 
novembre 2005); 
5) “La riforma della legge fallimentare”, Cassino, organizzato dai locali Consigli 
dell’ordine dei dottori commercialisti e dell’ordine forense (31 marzo 2006); 
6) “I regolamenti comunali in materia di emissioni elettromagnetiche”, Macerata, 
organizzato dall’Università di Macerata (22 giugno 2006); 
7) “Il settore della distribuzione del gas naturale in Italia”, Milano, organizzato 
dall’Università Luigi Bocconi, Istituto di Economia e Politica dell’Energia e dell’Ambiente 
(21 dicembre 2006); 
8) “Il codice delle autonomie”, Cremona, organizzato dalla Consulta Regionale dei 
Presidenti dei Consiglio provinciali della Lombardia e dal Coordinamento dei Consigli 
Comunali della Lombardia (23 gennaio 2007); 
9) “L’impresa illegale”, Ancona, organizzato dal Centro Studi di diritto fallimentare di 
Ancona (16 maggio 2008); 
10) “Verso la class action ?”, Roma, organizzato dall’Università europea di Roma (4 
dicembre 2008);  
11) “Servizi pubblici locali. L’evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale”, 
Torino, organizzato dal Consiglio regionale del Piemonte (27 marzo 2009); 
12) “La disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica: art. 23-bis del d.l. 
112/08”, Roma, organizzato da Utilitatis (15 ottobre 2009); 
13) “Class action: prevenzione ed efficienza organizzativa delle imprese di erogazione 
dei servizi idrici, energetici ed ambientali nel rapporto con  gli utenti”, Roma, 
organizzato da Federutility (28 gennaio 2010); 
14) “Conciliazioni: l’esperienza delle Associazioni dei Consumatori e delle Imprese nel 
quadro normativo italiano”, Roma, organizzato da Consumers’ Forum (2 marzo 2010); 
15) “Soluzioni alternative al fallimento e tutela dei creditori”, Genova, organizzato dagli 
Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Genova (4 
giugno 2010); 
16) “Concorrenza, servizi, appalti tra regole nazionali e comunitarie. Casi e materiali”, 
Napoli, organizzato dalla Fondazione Italiana per il Notariato (12 giugno 2010); 
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17-18) “Il rinnovo delle concessioni demaniali marittime”, Roma (3 dicembre 2010 e 11 
febbraio 2011); 
19) “Norme europee sulla concorrenza e tutela dinanzi al giudice civile”, Roma, 
organizzato dalla LUISS (12 aprile 2012); 
20) “Diritto europeo uniforme: la proprietà intellettuale e il diritto antitrust: profili 
sostanziali e di enforcement”, Roma, organizzato dall’Ufficio dei referenti distrettuali per 
la formazione decentrata presso la Corte di appello di Roma e dalla Associazione Donne 
Giuriste Italia (5 luglio 2012); 
21) “Eighth European Trade Mark and Design Judges’ Symposium”,  
Alicante, organizzato dall’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (10-11 
ottobre 2013); 
22) “Ruolo dei giudici nazionali nel private enforcement del diritto antitrust”, Roma, 
organizzato dall’Università Roma Tre (13 novembre 2013); 
23) “La tutela della proprietà industriale. Orientamenti giurisdizionali e funzioni del 
dottore commercialista”, Roma, organizzato dall’Università Roma La Sapienza (4 
febbraio 2014); 
24) “Giustizia e impresa”, Roma, organizzato dal Salone della Giustizia (29 aprile 2015); 
25) Tutela della Proprietà Industriale: Marchi e Brevetti, novità e problematiche, Roma, 
organizzato dalla G Formazione s.r.l. (19 giugno 2015); 
26) “Dialoghi su colpa e dolo”, Lerici, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati 
di La Spezia (25-27 giugno 2015); 
27) “To which extent are store layouts capable of trade marks registration?”, Alicante, 
organizzato dall’ERA (Accademia di diritto europeo), “Annual conference on trademarks 
and design in europe 2015” (8 ottobre 2015); 
28) “Il codice della moda. Prospettive di tutela del made in Italy”, Roma, organizzato (tra 
gli altri) da Luiss Business School (2 dicembre 2015); 
29) “Contraffazione e lotta alle informazioni ingannevoli”, Roma, organizzato (tra gli 
altri) dall’Ambasciata di Ungheria (23 marzo 2016); 
30) “Creatività digitale: reinventare la cultura?” in occasione della Giornata Mondiale 
della Proprietà Intellettuale, Roma, organizzato dall’I.S.I.A. - Istituto Superiore per le 
Industre Artistiche (26 aprile 2016); 
31) “La Consulenza tecnica di ufficio sui conti correnti bancari - tra teoria e pratica”, 
Roma, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma 
(28 aprile 2016); 
32) “Smartphone, il migliore amico dell’uomo: quale tutela?  Gli strumenti di protezione 
offerti dai Diritti di Proprietà Intellettuale”, Roma, organizzato dall’AIPPI – Associazione 
Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale e dall’UIBM - Ufficio 
Italiano Brevetti e Marchi (4 maggio 2016); 
33) “Dialoghi sulle invalidità negoziali”, Portovenere organizzato dal Consiglio 
dell’Ordine degli avvocati di La Spezia (23-25 giugno 2016); 
34) “Ask the trademark judges”, Londra, organizzato dalla University College of London 
e dall’European Association of Trade Mark Owners (17 ottobre 2016); 
35) “Sii originale, distinguiti dal falso!”, Roma, organizzato dalla Confocommercio di 
Roma e dall’Osservatorio Italia in Testa” (22 novembre 2016); 
36) “#Innovazione che piace. Come difendere le idee e i contenuti originali”, Milano, 
organizzato dalla associazione Italiaintesta (Milano, 20 gennaio 2017); 
37) “Recenti orientamenti della giurisprudenza in tema di proprietà intellettuale”, 
Milano, organizzato dalla Licensing Executive Society Italia (16 febbraio 2017); 
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38) “Il diritto e i contratti di impresa nella prospettiva internazionale. Profili privatistici 
e istituzionali”, organizzato dall’Università di Roma “La Sapienza” - Dipartimento di 
scienze giuridiche (25 marzo 2017); 
39) “Dialoghi su possesso e detenzione”, Portovenere, organizzato dal Consiglio 
dell’Ordine degli avvocati di La Spezia (23-25 giugno 2016). 
  
 
 
Pubblicazioni 
 
Autore dei seguenti contributi dottrinari: 
1) “Obbligo di contrarre dell’Enel e parità di trattamento degli utenti”, in Giustizia civile, 
1991, I, 3041; 
2) “Azione revocatoria fallimentare e adempimento del terzo”, ivi, 1992, I, 2539; 
3) “Vendite fallimentari: rapporti tra l’aggiudicazione e la sospensione della vendita, in Il 
Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2002, 509;  
4) “Ancora sulla legittimazione passiva del liquidatore nel concordato preventivo con 
cessione dei beni”, ibidem, 2002, 841; 
5) “Spunti di riflessione sul limite temporale alla sospensione delle vendite fallimentari”, 
ivi, 2003, 560; 
6) “Il regolamento europeo e il criterio del COMI (center of main interests): la parola alla 
Corte”, ivi, 2006, 1256; 
7) “Concordato preventivo: sindacato sulla fattibilità del piano e tecniche di tutela dei 
creditori “deboli”, ivi, 2007, 333; 
8) “Giurisdizione e legge applicabile nelle revocatore fallimentari transnazionali”, 
ibidem, 2007, 635;  
9) “Il nuovo ruolo del curatore nella acquisizione dei beni”, ibidem, 2007, 1068; 
10) “Crediti sorti durante il concordato preventivo e loro tutela nel successivo 
fallimento: è ancora sostenibile la teoria della consecuzione ?”, ivi, 2008, 436; 
11) “La falcidia concordataria dei creditori assistiti da prelazione”, ibidem, 2008, 1009; 
12) “L’istituzione del fondo di solidarietà”, in “Tutela dei diritti patrimoniali degli 
acquirenti di immobili da costruire”, a cura di Lobuono-Lops-Macario, Milano, 2008, 
153; 
13) “Regolamento CE 29.5.2000, n. 1346/2000”, in Codice commentato del fallimento, 
diretto da G. Lo Cascio, Ipsoa, I ed., 2008, 1915; 
14) “La formazione delle classi tra autonomia del proponente e tutela dei creditori”, in Il 
fallimento e le altre procedure concorsuali, 2009, 581; 
15) “Il declassamento obbligatorio nei concordati”, ivi, 2010, 777; 
16) “Premessa sulla nuova class action”, in “Lineamenti giuridico-economici dell’azione 
di classe”, a cura di Gambino-Falce, Roma, 2010, 11; 
17) “Regolamento CE 29.5.2000, n. 1346/2000”, in Codice commentato del fallimento, 
diretto da G. Lo Cascio, Ipsoa, II ed., 2013, 99; 
18) “Il giudice competente nel processo antitrust”, in “Dizionario sistematico del diritto 
della concorrenza”, a cura di Pace, Napoli, 2013, 275; 
19) “Art. 2579 - 2589 - 2590 (con Michel Martone)”, in “Delle società, dell’azienda, della 
concorrenza”, a cura di Daniele U Santosuosso, Commentario del codice civile, diretto da 
Enrico Gabrielli, Utet, 2014; 



 6 

20) “Diritto fallimentare internazionale” (con P. Fraulini), in “Il Fallimento e le altre 
procedure concorsuali”, diretto da Luciano Panzani, Utet, 2014, vol. IV, 455;  
21) “La disciplina comunitaria dell’insolvenza transfrontaliera”, in Trattato delle 
disciplina concorsuali a cura di Panzani e Cagnasso, Utet, tomo terzo, 2016, 4253. 
 
 
Diversi provvedimenti giudiziari sono stati pubblicati in riviste giuridiche (Foro italiano; 
Le società; Il diritto fallimentare e le società commerciali; Il diritto industriale; 
Giurisprudenza di merito; Giurisprudenza commerciale; Rivista di diritto industriale). 
 
 
 
          

Paolo Catallozzi 


