
   

  

 

 
Formato europeo per il 
curriculum vitae 
 
Informazioni personali 

 
Nome, luogo e data di nascita  Paolo De Persis; Latina 09.05.1972 

 
Esperienza lavorativa, 
Istruzione e formazione, 
capacità e competenze 
professionali 
   Nel gennaio 2021, fonda il proprio “Studio Legale De Persis”. 

 

Libero Professionista; iscritto in Albo degli Avvocati, dal 16.03.2004; abilitato al 
patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori dal 24.06.2016. 
 

Ha iniziato la propria attività professionale indipendente a Latina  nel 2003, in 
associazione con consulenti del lavoro e dottori commercialisti, impegnato per 
“valutazione economica contrattuale delle risorse umane, studio dei CCNL 
applicato ed accordi aziendali”; analisi delle risorse per area di collocazione; 
Analisi di programma d’intervento; gestione dell’esubero; ristrutturazione, 
riconversione, riorganizzazione, crisi. 
 

Ha trasformato in  “collaborazione” l’attività di formazione pratica che sino a quel 
momento, dal principio, aveva esercitato in primario studio legale di Latina, 
maturando specifiche esperienze in ambito giudiziale e stragiudiziale per primari 
Istituti di Credito e Compagnie di Assicurazioni, nazionali ed estere. 
In medesimo contesto formativo, altrettanta equivalente significativa opera 
professionale è stata nella materia del diritto amministrativo, per incarichi che 
erano già in stabile rapporto fiduciario dello studio di tirocinio con più enti locali 
della Provincia di latina; mentre per quest’ultima ancora oggi é in “albo consulenti 
esterni”. 
 

Al dinamismo impresso da subito nell’opera professionale è seguita l’autonoma 
apertura, nel 2009, di omonimo studio legale, ove ha associato avvocati 
specializzati nel diritto bancario e delle assicurazioni, penale, del lavoro e 
previdenziale nonché diritto agrario, oltre che di diritto amministrativo e civile per 
trattazione di diversificate materie: diritti reali, contratti ed obbligazioni, locazioni, 
persone giuridiche e diritto societario. 
 

Dal gennaio 2010, già in attività consulenziale giudiziale e stragiudiziale per 
primaria società italiana di ingegneria ed impiantistica di rete nelle infrastrutture e 
nelle piattaforme sistemistiche ed applicative relative al mercato dell’ICT, 
costituisce e crea per la stessa un  Ufficio Legale interno. 
Ha continuato a fornire per la medesima società, ed altre del suo gruppo, 
consulenza nell’ambito del diritto societario e commerciale, con attività di M&A e 
private equity; anche in seno a CdA con delega agli affari legali. 
 

In medesimo contesto, sempre nel 2010 e sino a novembre 2019, associa l’attività 
professionale a Roma presso uno studio di consulenza per materia societaria, 
commerciale e tributaria di dottori commercialisti, ove va in assistenza 
continuativa a primari gruppi nazionali ed internazionali in ambito di 
contrattualistica commerciale, governance societaria e compliance. 



   

  

 

 
 
Istruzione e formazione 
 

 Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. 
Costante e permanente formazione ed aggiornamento, anche in conformità a 
legge.  
 
Ottima conoscenza ed uso del personal computer 

 
 
  Inglese 
• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità espressione orale  Buona 

 
Capacità e competenze 
relazionali ed organizzative 
 

 Equivalenti ed equipollenti alla formazione ed all’opera professionale, di carattere 
spiccatamente estroverso, con eccellenti capacità relazionali e programmatiche. 

 
 

 

Specializza negli stessi anni, assistenza nell’ambito degli appalti pubblici di beni 
e servizi, sempre in attività consulenziale giudiziale e stragiudiziale, avendo 
assistito ed ancora oggi assistendo Persone giuridiche nella partecipazione a 
gare pubbliche e ad evidenza pubblica. 
 

Di medesimo quotidiano impegno sono rimaste le iniziative in ambito del diritto 
immobiliare e delle esecuzioni, anche rese per attività giudiziale in favore della 
primaria società Nazionale di diritto pubblico per il trasporto ferroviario. 
 

Altrettanto dicasi per attività, anche stragiudiziale, in materia di diritto finanziario 
e bancario, che sempre in stabile rapporto fiduciario esercita per primari gruppi 
d’imprese di diritto privato, in specie avendo fornito “valutazione portafogli di NPL” 
per processi di duo diligence; anche connessa al recupero di crediti in sofferenza, 
chirografari ed ipotecari. 
 

   


