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Paolo Maria Mini
Studio: Roma - v.le delle Milizie 76 (00192)
tel.fax 06 39735424 cell.380 3729136
e-mail: paolomariamini@gmail.com
e-mail certificata: paolomariamini@pec.it
Esperienze professionali:
• amministratore e liquidatore giudiziario anche di società iscritte ex
art.106 D.Lgs 385/1993;
• collaboratore del Commissario Liquidatore in quattro gruppi d’impresa in
Amministrazione Straordinaria in LCA (oltre 40 società in A.S.);
• collaboratore del Commissario Straordinario di oltre 10 società in A.S. in
Concordato fallimentare;
• Curatore fallimentare in oltre 70 procedure fallimentari (Tribunale
Ordinario di Roma, di Velletri e di Civitavecchia);
• Coadiutore/collaboratore del Curatore in oltre 40 procedure fallimentari
(Tribunale Ordinario di Roma e Tivoli);
• Commissario liquidatore in alcune Liquidazioni Coatte Amministrative
nonché Commissario Governativo;
• Collaboratore del Commissario Liquidatore in oltre 20 procedure di L.C.A.;
• Curatore speciale ex art. 78 c.p.c. in alcune procedure tra cui cliniche
ospedaliere private;
• liquidatore ex art. 2545 octiesdecies (ex art.2545 ante riforma) in oltre
15 cooperative;
• CTU e/o perito e/o CTP in oltre 80 Giudizi/Procedure (Tribunale Ordinario
di Roma e di Civitavecchia, Procura della Repubblica di Roma);
• incarichi come custode giudiziario di immobili, aziende e partecipazioni
societarie;
• Commissionario in procedure esecutive mobiliari;
• Redazione di oltre 100 consulenze Tecniche di parte in sede civile e
penale;
• certificazione bilanci;
• Presidente e componente di collegi sindacali in holding, società iscritte
ex art.106 D.Lgs 385/1993 e società commerciali;
• autorizzazioni/gestione C.I.G.S e mobilità;
• verifiche e analisi di bilanci, revisioni contabili, ricorsi tributari,
insegnamenti in progetti regioni/CEE;
Iscrizioni ad Albi ed Elenchi - Titolo di studio
• Dottore Commercialista;
• Avvocato, iscritto sezione speciale ex D.Lgs 96/2001;
• Iscritto all’Albo dei Revisori Contabili;
• Iscritto all’Albo dei Periti e Consulenti Tecnici presso il Tribunale
Ordinario di Roma e la Procura della Repubblica di Roma;
• Iscritto nell’elenco dei Curatori fallimentari presso il Tribunale
Ordinario di Roma, di Velletri e di Civitavecchia.
• Iscritto nell’elenco del Commissari Liquidatori, presso il Ministero
Sviluppo Economico;
• Iscritto come mediatore presso la camera di conciliazione presso la
CONSOB;
• Iscritto come perito presso la camera arbitrale presso la Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavoro, Servizi e Forniture;
• Mediatore Professionista.
Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 28/12/2000 n.445, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46e 47 dello stesso DPR 445/2000 che
quanto sopra attestato e certificato corrisponde a verità. Il sottoscritto altresì dichiara di essere informato di quanto previsto dall’art.13
del D.Lgs 30/6/2003 n.196.
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