
AVVOCATO PAOLO PETROSILLO 
 
Data e luogo di nascita 1° gennaio 1977 – Castellana Grotte (BA) 
Nazionalità  Italiana 
Stato civile  coniugato 
Studio   Largo della Gancia 1 – 00195 Roma (Italia) 
Numeri I Studio  06 - 81156345 (tel.) – 06 – 96708909 (fax) 
Cellulare   328 - 2768346 
E-mail   p.petrosillo@claimstudiolegale.it 
Pec   paolo.petrosillo@legalmail.it 
 
 
 
TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI PROFESSIONALI_____________________________________________ 
 
2016 Iscrizione albo cassazionisti a seguito di ammissione al corso propedeutico all’iscrizione nell’Albo 

speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori ai sensi dell’art. 22, comma 2, della legge n. 
247, del 31 dicembre 2012. 

 
2004 Abilitazione professionale. Iscritto presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari (Italia) 

  
 
2000 Università degli Studi di Bari, Facoltà di Giurisprudenza.  

Diploma di Laurea: 110/110 con lode 
Tesi in Diritto Privato: “La responsabilità della banca per abusiva concessione del credito”(Relatore: Prof. 
Giuseppe Tucci)  

 
1995   Liceo Classico Statale “Ermenegildo Laterza”, Putignano – Bari (Italia)  

Diploma di Maturità Classica: 58/60 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI__________________________________________________________________ 

  
 
Novembre 2016 – Presente  Studio legale Petrosillo successivamente Claim Studio Legale – Roma - Milano 
    

Gestione del team di diritto civile (particolare focus in diritto immobiliare, diritto bancario e NPL, 
contratti commerciali e responsabilità civile) 

 
Gennaio 2003 – Nov. 2016 Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners – Roma (Italia): 

 
 Counsel nei settori Litigation and Arbitration – General commercial 

 
 Specifica competenza nel contenzioso ordinario e arbitrale (nazionale ed internazionale); 

 
 Significativa esperienza nell’ambito nel settore bancario, finanziario e regolatorio (opposizioni a 

sanzioni amministrative Consob – Banca d’Italia) nonché nel contenzioso societario (impugnativa 
di delibere assembleari e consiliari e azioni di responsabilità di amministratori e sindaci) e 
fallimentare.  

 
 Expertise nella negoziazione e redazione di contratti commerciali (i.e. contratti di compravendita 

immobiliare, affitto di ramo di azienda, locazione, leasing, franchising ecc.). 
 
   

Genn. 2001  – Dic. 2002 Studio legale associato a B&M– Milano (Italia) 
 Associate nei settori General & Corporate – Labour  

  
Novembre 2014 – ad oggi Membro del Direttivo dell’Osservatorio sui Sistemi ADR – partecipazioni in qualità di relatore a convegni 

e lezioni presso scuole di specializzazione 
 

 
LINGUE__________________________________________________________________   ___________________ 

 



ITALIANO: madre lingua 
 
INGLESE: ottima conoscenza professionale 

 
 
 
 

 
Si autorizza il trattamento dei suddetti dati personali ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo n°196 del 2003 


