FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Avv. Nicola MAIONE

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità

nicola.maione@studiolegalemaione.it;
segreteria@studiolegalemaione.it;
I

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2009 ad oggi

E’ titolare dello Studio Legale Maione in Roma composto da dieci avvocati, quattro praticanti e due
segretarie.
Lo studio si occupa di diritto civile, commerciale-societario e fallimentare.
La Clientela dello Studio legale è rappresentata da associazioni di categoria e da grandi e medie
imprese, pubbliche e private, operanti su tutto il territorio nazionale, nei principali settori dell’economia:
telecomunicazioni, internet, trasporti, servizi, banche (a titolo esemplificativo: UNICREDIT S.PA.,
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., MIZUHO BANK e POSTE ITALIANE S.p.A.) ed
assicurazioni, sgr, fondi di ventur capital, industria, informatica, terziario avanzato.
Lo studio legale, grazie alla formazione ventennale in materia civilistica, offre consulenza ed assistenza
legale giudiziale e stragiudiziale in materia civile, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo, ai
settori del diritto di famiglia, del diritto bancario, del diritto fallimentare e commerciale in genere, medical
practice e responsabilità professionale, diffamazione, recupero crediti e risarcimento danni in tutte le sue
forme.
Incarichi di Curatore dal Tribunale Fallimentare di Roma nei seguenti fallimenti: IMERS Srl – VIDEO
LASER Srl – NEW VIP srl – MEC FLUID Srl – PROSCIUTTO E PARMIGIANO Srl – R.A.S.S. Srl –
UNION PRESS TOP SERVICE Srl – MAMMA LEA dei FRATELLI CAROCCI Snc – SANDHI
ASSICURAZIONI LEASING di SANDRO e UGO SALERNO Sas - DI LORENZO LUCA.
Legale per diverse procedure concorsuali (a titolo esemplificativo: Fallimento Dima S.p.A. – Tribunale di
Roma).
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Attualmente è Curatore Fallimentare e Liquidatore Giudiziale di diverse procedure davanti il Tribunale di
Roma.
Commissario Governativo su designazione del Ministero dello Sviluppo Economico della Società
ASSISTANCE SOC. COOP. SOCIALE (c.f. 02089920801), (D.M. del Ministero dello Sviluppo
Economico n. 03/SCG/2012 del 9.01.2012) e della Soc. Coop. ARTIGIANFIDI – cooperativa artigiana di
garanzia a r.l., (c.f. 01136230594), (D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31/SGC/2011 del
30/11/2011).
Molteplici incarichi, sempre su designazione del Ministero dello Sviluppo Economico, come Commissario
Liquidatore di imprese cooperative. Tra le molte:
-Cooperativa di Navigazione D. GIULIETTI in Liquidazione Coatta Amministrativa con Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico n. 42/09;
- Cooperativa Sociale RAINBOW ONLUS, in Liquidazione Coatta Amministrativa con D.M. del Ministero
dello Sviluppo Economico n. 303/2010;
- Soc. COOP. BAR COMUNALE a R. L., in Liquidazione Coatta Amministrativa con Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico n. 261/08;
- Soc. COOP. “LAVORAZIONE DEL LEGNO BOVALINO – PICCOLA SOC. COOP. a R. L.” - in
Liquidazione Coatta Amministrativa con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 156/08;
- “VINI DAI COLLI DELLE MARCHE SOC. COOP.” in Liquidazione Coatta Amministrativa con Decreto
del Ministero dello Sviluppo Economico n. 218/04;
- Soc. “L’ALTRA CALABRIA – SOC. COOP- EDITORIALE GIORNALISTICA A R.L.”, in Liquidazione
Coatta Amministrativa con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.262/08;
- Soc. Coop. “COOPERATIVA DELLA CASA- SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L.” in Liquidazione
Coatta Amministrativa con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 187/11;
- Soc. Coop. “LA DOGANALE LAMETINA, SOCIETA’ COOPERATIVA DI PRODUZIONE, LAVORO E
SERVIZI A RESPONSABILITA’ LIMITATA” in Liquidazione Coatta Amministrativa con Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico n. 38/12;
- Soc. Coop. “LA NUOVA LA ROSA SOCIETA’ COOPERATIVA” in Liquidazione Coatta Amministrativa
con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 42/12;
- Soc. Coop- “ILT –SOCIETA’ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO” in Liquidazione Coatta
Amministrativa con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 43/12;
Con sentenza n. 93 del 6 agosto 2014 è stato nominato dal Tribunale di Cagliari, nell’ambito della terna
indicata dal Ministero dello Sviluppo Economico, Commissario Giudiziale unico della KELLER
ELETTROMECCANICA Spa in Liquidazione ai sensi della Prodi bis.
Sempre nell’estate 2014 è stato nominato consulente legale della INFOCONTACT Srl (Dichiarata
insolvente ai sensi dell’art. 8 d.lgs. 270/1999).
Attualmente è anche componente del Comitato di Sorveglianza, in qualità di esperto, della BERNARDI
GROUP Spa in Amministrazione Straordinaria e della GO KIDS Srl in Amministrazione Straordinaria.
Consulente legale in importanti operazioni di ristrutturazione aziendale e procedure concorsuali oltre a
noti gruppi societari in Amministrazione Straordinaria.
Attualmente segue come consulente legale il Gruppo So.F.In., rappresentato da So.F.In. Spa Società
Investimenti Spa in liquidazione, Valentino Village S.r.l. in liquidazione e Nuova Concordia S.r.l. in
liquidazione - società operanti nel settore turistico alberghiero - per la redazione e gestione di
complessi accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis LF.
Segue per conto di primari Istituti di Credito e SGR attività di recupero del credito e di assistenza legale
per tutte le problematiche attinenti il settore bancario; operazioni di cartolarizzazione; cessione rolling di
crediti chirografari e acquisizione di nuovi mandati; consulenza sulla possibilità di cessione dei crediti in
blocco ex art. 58 tub nei confronti di società veicolo e relativa analisi dei requisiti oggettivi e soggettivi ex
lege richiesti.
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E’ Presidente in diverse Commissioni ex art. 240 D.Lgs. 163/2006 su incarico di enti pubblici.
E’ stato Presidente dell’odv di Quintogest S.p.A., primaria società finanziaria specializzata nella cessione
del quinto, per la quale ha seguito anche tutto il comparto relativo alla compliance e privacy.
Ha condotto la negoziazione e relativa redazione contrattuale, inerente il Contratto per l’acquiring in
modalità on us, relativo all’accordo per l’emissione, accettazione ed utilizzazione di carte di pagamento e
relativi POS per un primario Istituto finanziario e postale italiano.
E' legale, altresì, di società leader nel settore della fornitura di energia elettrica e gas, capace di
abbracciare tutti gli ambiti connessi alla fornitura di energia ed assistere il cliente finale
dall'approvvigionamento all'efficienza energetica.
Per conto di primaria Società operante nel mercato dell’energia ha svolto attività di consulenza ed
assistenza relativamente al "Contratto di servizio di trasporto dell'energia elettrica", prestando particolare
attenzione alla tematica della garanzie fidejussorie richieste da quest'ultima e a quella della possibile
violazione da parte del Gruppo Enel del divieto di sfruttamento abusivo di posizione dominante.
Per conto della primaria centrale di committenza pubblica ha svolto attività di consulenza ed assistenza
relativamente alla gara comunitaria indetta dalla stessa per la fornitura di energia elettrica e dei servizi
connessi per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’articolo 54 del D.Lgs. n. 163/2006, di cui al
bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. S-115 del 18 giugno 2014 e sulla G.U.R.I. n. 67 del 16 giugno
2014.
E’ sin dal 2001 legale fiduciario di primarie Compagnie Assicurative nazionali, anche per la redazione,
elaborazione ed esame dei contratti assicurativi.
Già Consigliere della MILANO ASSICURAZIONI Spa e di PRELIOS CREDIT SERVICING Spa
società iscritta all’Elenco Speciale degli Intermediari Finanziari previsto dall’art. 107 T.U.B.
Attualmente è membro del Consiglio di Amministrazione di ENAV Spa - società a cui lo Stato italiano
demanda il servizio del Controllo del Traffico Aereo.
Premiato, nell’anno 2012, per l’attività prestata a favore della professione forense da parte del Consiglio
Nazionale Forense.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2014
Università LUM “Jean Monnet” di Bari.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2012 -2014
Università LUM “Jean Monnet” di Bari.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2012
Consiglio Nazionale Forense

• Date (da – a)
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Facoltà di Economia
Professore a contratto
Corso di Diritto Dell’Impresa, per l’anno accademico 2014/2015.

Facoltà di Economia.
Professore a contratto
Corso di Diritto dei Mercati e Istituzioni, insegnamento di Corporate Governance, per gli anni
accademici 2012/2013 e 2013/2014.

Membro dell’Osservatorio interdisciplinare sugli effetti economici della legislazione sulle
professioni
2012
Per ulteriori informazioni:
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Libera Università Internazionale degli Studi Sociali - LUISS Guido Carli di Roma, Facoltà di
Economia, cattedra di Diritto Privato
Cattedra di Diritto Privato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2012
Consiglio Nazionale Forense

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali - LUISS Guido Carli di Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011
Università e-Campus

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011
Università e-Campus

• 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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Titolare del contratto integrativo di docenza dall’anno accademico 2012/2013

Organizzatore del Corso estivo organizzato dal Consiglio Nazionale Forense in collaborazione
con la Juristische Fakultat – Humboldt-Universitat zu Berlin e la School of Law di King’s College
London sul tema: “European Private Law in Progress” in Berlino.

Cattedra di Diritto Privato
Titolare del contratto integrativo di docenza dall’anno accademico 2011/2012, Facoltà di
Giurisprudenza, cattedra di Diritto Privato

Membro del Centro Studi e ricerche sulla crisi d’impresa (CES-CRI)

Diritto Fallimentare
Docente del Master in “Economia e diritto della crisi d’impresa” e Professore a contratto in
Contrattualistica d’impresa e Diritto Fallimentare
Da 2010 a 2011
Consiglio nazionale forense in collaborazione con la School of Law di King’s College London e
patrocinato anche dalle seguenti organizzazioni: Scuola Superiore dell’Avvocatura, Institute of
Advanced Legal Studies - University of London, The Law Society of England and Wales, The
Bar Council,The British Italian Law Association

Tutor del corso estivo sul tema: “Arbitration, Mediation and Conciliation in Civil and Commercial
Matters International and European Perspectives “ in Londra
Da 2009 a 2014
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, direttore Prof. Guido Alpa

Membro del Comitato Organizzativo del Master di Diritto Privato Europeo
2009
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali - LUISS Guido Carli di Roma
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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

Titolare del contratto integrativo di docenza dell’anno accademico 2009/2010 e 2010/2011,
Facoltà di Economia, cattedra di Diritto Privato
2009
Consiglio Nazionale Forense in collaborazione con la School of Law – King’s College London

Tutor del corso estivo sul tema: “European Economic Law – Internal Market Law and
Competition” in Londra

Dal 2008 ad oggi

Docente per i corsi di formazione sull’aggiornamento professionale degli avvocati
2008
Consiglio Nazionale Forense e dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura in collaborazione con il
British Institute of International and Comparative Law

Tutor del corso estivo sul tema: “Drafting International Commercial Contracts”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007
Consiglio Nazionale Forense

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2005
Luiss Management S.p.A – Università degli Studi LUISS Guido Carli di Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2004
Torre dell’Orso (Lecce)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Tutor del corso estivo per Avvocati italiani sul tema: “ International Commercial Contracts and
Trade Law” tenuto presso il British Institute of International and Comparative Law di Londra e
presso l’Institute of European and Comparative Law di Oxford

Incarico di docenza per la preparazione all’esame scritto di Avvocato

Corso estivo di Diritto Privato Europeo a cura di Guido Alpa e Francesco Capriglione
Dal 2003 ad oggi
Università degli Studi di Roma “ La Sapienza”, direttore Prof. Guido Alpa

Per ulteriori informazioni:
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Docente del Master di Diritto Privato Europeo

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

1996
Università degli Studi di Malta

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

Dal 1995 ad oggi
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - cattedra di “Istituzioni di Diritto Privato”, ordinario
Prof. Guido Alpa

Corso internazionale sui problemi attuali del Diritto Bancario Europeo, con esame finale

Assistente volontario

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)

2011
Corte di Cassazione ed altre Giurisdizioni Superiori

• 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)

2004
Guido Alpa e Francesco Capriglione

• 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)

2000
direttore Consigliere dott. Roberto Apice

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

1999
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Abilitato al patrocinio

Corso estivo di Diritto Privato Europeo tenuto in Torre dell’Orso (Lecce)

Corso di preparazione alla funzione di curatore fallimentare

Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• 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)

1996
Università degli Studi di Malta

• 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)

1995
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma

Corso internazionale sui problemi attuali del Diritto Bancario Europeo

Laurea in Giurisprudenza

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
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

ATTIVITA’ SCIENTIFICA
Relatore del “Congresso giuridico-forense per l’aggiornamento professionale” organizzato dal
Consiglio Nazionale Forense e dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura.
Relatore a svariati convegni accademici e professionali.
E’ attualmente membro del Comitato Scientifico di Fie S.r.l. – primaria società di formazione per le
imprese private e gli enti pubblici.
Autore di pubblicazioni in materia civile, di cui le principali:
- Articolo “Sul danno patrimoniale da perdita di chance in materia extracontrattuale”, pubblicato
su Altalex (2012).
- Commento a quesito su: “Se il rapporto tra l'art. 1662, 2° comma, c.c. e gli artt. 1453, 1454,
1455 e 1668 c.c. possa qualificarsi quale rapporto di specialità o se sia individuabile un concorso
apparente di norme”, Casa Editrice IPSOA, rivista “I Contratti” (2007).
- Nota a sentenza della Suprema Corte di Cassazione, pubblicata nel “Casi scelti in tema di
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responsabilità civile”, Casa Editrice CEDAM (testo adottato per l’anno accademico 2003/2004
presso la cattedra di diritto Civile del Prof. Guido Alpa) (2004).
- Nota a sentenza della Suprema Corte di Cassazione, pubblicata in “Casi scelti in tema di buona
fede contrattuale nei contratti speciali”, Casa Editrice CEDAM (testo adottato per l’anno
accademico 1996/1997 presso la cattedra di “Istituzioni di diritto privato” del Prof. Guido Alpa)
(1997).
Coautore del Commentario Breve al Codice Civile - Leggi Complementari – “Alpa – Zatti” degli
artt. dal 28 al 32 del Decreto Legislativo del 6 settembre 2005 n. 206 sul Consumatore (2009) e
del Commentario al Codice Civile “Alpa- Iudica”, Casa Editrice LATERZA, articoli dal 1556 al
1570 c.c., dal 1977 al 1991 c.c. e dal 2033 al 2042 c.c. (2002).
Coautore altresì di alcuni volumi diretti dal Prof. Guido Alpa, tra i quali:
- “Contratti speciali” collana “Giurisprudenza sistematica di Diritto Civile e Commerciale” fondata
da Walter Bigiavi, Casa Editrice UTET, sul capitolo: “Il contratto preliminare” (2001).
- “La formazione giurisprudenziale del diritto civile” collana “Giurisprudenza sistematica di Dir.
Civ. e Comm.” fondata da Walter Bigiavi, Casa Editrice UTET, sul capitolo: “La responsabilità
civile della pubblica amministrazione”(1998).
Coautore nella redazione al codice civile annotato con giurisprudenza “ALPA-IUDICA”, Casa
Editrice Egea (2014).
Attualmente è tra gli autori che stanno collaborando alla redazione dell'opera
"Questioni di diritto concorsuale", a cura di dott. Nicola Graziano, dott. Andrea
Petteruti e dott. Vincenzo Vitalone, Casa Editrice Giuffré.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n.196/2003.
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