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via G.G. Belli, 96 - 00193 - Roma - Italia
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paolo.mereu@mereugentile.it
paolomereu@ordineavvocatiroma.org
Italiana
31 DICEMBRE 1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
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Luglio 1982 a oggi
Studio Legale Mereu - Gentile
Roma via G.G. Belli, 96
Studio Legale Associato
Professione legale in Roma, da praticante ad avvocato cassazionista, inizialmente in regime di
collaborazione e poi associato allo Studio Legale Mereu - Gentile
Avvocato - legale rappresentante
Luglio 2004 - novembre 2007
SS. Lazio spa
Società quotata in borsa
Membro del Consiglio di Sorveglianza
Gestione societaria in regime dualistico.
Gennaio 1995 - dicembre 1997
Comune di Roma
Ufficio Elettorale
Presidente XXI commissione elettorale
Revisione liste elettorali del Comune di Roma
Marzo 1990 - dicembre 1997
Ministero della Giustizia
Magistratura
Giudice Onorario
Gestione udienze - decisione controversie - volontaria giurisdizione
Anno accademico 1983/1984
Università degli Studi di Perugia
Per ulteriori informazioni:
www.mereugentile.it

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Facoltà di scienze Politiche
Assistente alle materie giuridiche
Assistenza lezioni - esami

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1985/86 - Esame per l'abilitazione alla professione di Avvocato
Corte d'Appello di Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1982 - Laurea in giurisprudenza
Università la Sapienza di Roma

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ Paolo MEREU ]

Diritto Civile - Diritto Amministrativo - Diritto processuale civile - Diritto del lavoro - Diritto
sanitario - Diritto Fallimentare - Diritto di Famiglia – Gestione locazioni
Procuratore legale - Avvocato
Attuale qualifica: Avvocato Cassazionista iscritto all'albo per il patrocinio innanzi le magistrature
superiori.

Diritto Civile - Diritto del lavoro - Sanità - Fallimentare - Locazioni
Laurea in giurisprudenza
110/100 - tesi in diritto penale - Il delitto di cui all'art. 2622 c.c.- relatore prof. Giuliano Vassalli.

Per ulteriori informazioni:
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO
BUONO
BUONO

Dal 1990 al 1997 sono stato Giudice Onorario presso la III e la II sezione della Pretura di Roma,
e, in tale funzione, ho anche integrato i collegi della I, della III e della V sezione del Tribunale
civile di Roma. Come giudice onorario, in Tribunale, mi è stata affidata più volte la relazione su
questioni in materia di sanità, locazione, affitto, marchio, diritto d’autore e pubblici appalti.
Tra il 1995 e il 1997 ho presieduto la XXI Sottocommissione Elettorale presso l’ufficio Elettorale
del Comune di Roma.
Sono stato componente, nell’anno 2002, della Commissione per l’esame da Avvocato presso la
Corte d’Appello di Roma.
Sono cofondatore e coordinatore dell'Osservatorio Romano per la Giustizia civile, organismo
formato da Magistrati e Avvocati che si occupa dell'individuazione di prassi condivise
nell'utilizzazione dei mezzi processuali.
Cofondatore dell'ASEM ITALIA ONLUS associazione per il sostegno dell'infanzia nel
Mozambico.
Coordino, insieme agli altri associati, lo studio legale Mereu - Gentile, da oltre 25 anni.
Sono stato prima membro e in seguito Chairman del Board of Regents dell'istituto Marimount di
Roma.
Sono stato membro del Consiglio di Sorveglianza della SS Lazio Spa dal 2004 al 2009.

UTILIZZO NORMALMENTE I PROGRAMMI DI VIDEOSCRITTURA WORD, OPENOFFICE, PAGE, I PROGRAMMI DI
CALCOLO DI OFFICE EXEL E DI OPENOFFICE, I CLIENT DI POSTA ELETTRONICA, E OGNI PIU' MODERNO
SISTEMA IN USO PER LA PROFESSIONE DI AVVOCATO.

Non rilevanti per la professione

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Non rilevanti per la professione

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Non rilevanti per la professione
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Ho iniziato dal 1989 ad assistere la USL RM 10 e da allora mi sono occupato della difesa di
Aziende sanitarie, territoriali e ospedaliere in ambito di responsabilità civile, in materia di
locazioni, contrattuale e di recupero crediti e in materia di lavoro. Ho difeso l'Azienda
Ospedaliera San Giovanni Addolorata, la ASL RM D, l'Azienda Ospedaliera San Camillo
l’ArpaLazio, gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri e, nell'ambito dell'associazione professionale, la
ASL RM G, la Regione Lazio, la ASL RM H, la ASL RM A ora ASL 1. Per quello che riguarda più
in particolare la mia attività professionale preciso che mi occupo principalmente di diritto civile, e
che negli anni la mia attività si è svolta soprattutto in materia di diritto sanitario (contratti pubblici,
privati, pubblico impiego, recupero crediti e responsabilità professionale), delle locazioni e
contrattuale, anche se tratto quotidianamente affari in materia di diritto di famiglia, di lavoro, di
obbligazioni e contratti, di successioni, di locazioni, di diritto fallimentare.
Negli anni ho maturato considerevole esperienza nel settore del recupero dei crediti.
Ho partecipato, sia come Avvocato sia come membro e arbitro unico, a numerose procedure
arbitrali, anche con nomina del Presidente del Tribunale di Roma.
Sono inserito da anni personalmente e come membro studio legale associato Mereu - Gentile,
nelle liste dei difensori di e di Enti territoriali pubblici, Istituti Ospedalieri pubblici e privati e
Bancari.
Sono inserito nelle liste dei Procuratori speciali, tutori e curatori tenuta dal Tribunale di Roma.
Sono iscritto all'albo per la difesa davanti alle magistrature superiori dal 1998.
Sono già iscritto nel Vostro albo di difensori.

Roma, 1 settembre 2020
Avv. Paolo Mereu
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