
CURRICULUM VITÆ 
Avv. PAOLO OLIVA 

Io sottoscritto Avv. Paolo Oliva, nato a Pisa il 10 giugno 1965 ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 s.m.i. 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni, dichiaro: 

Paolo Oliva si è laureato in giurisprudenza nel 1991 ed è iscritto 
all’Ordine degli Avvocati di Pisa 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Socio fondatore dello Studio Legale Oliva & Simon 

Svolge la propria attività nei seguenti settori: 
• Diritto Commerciale 
• Fusioni ed acquisizioni di azienda 
• Compravendite immobiliari 
• Diritto industriale 
• Contrattualistica 
• Arbitrati 

Nei settori suddetti, Paolo Oliva opera in sede giudiziale e stragiudiziale, 
per clienti italiani e stranieri In particolare, in sede giudiziale Paolo Oliva 
difende i propri clienti in liti societarie, in controversie aventi ad oggetto 
violazioni contrattuali e responsabilità civile, concorrenza sleale, 
violazione di marchi e di altri diritti di proprietà industriale, ed in genere 
nelle controversie commerciali. 
In sede stragiudiziale, assiste la propria clientela mediante la redazione 
di contratti e statuti, l’organizzazione e supervisione di fusioni ed 
acquisizioni di aziende e di operazioni di ristrutturazione societaria, e 
mediante la consulenza nella compravendita immobiliare. 
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ATTIVITÀ DIDATTICHE 

• 2015 e 2016 Relatore a convegni su diritto fallimentare, proprietà 
industriale e made in Italy 
• 2014 Relatore a convegni sull’informatizzazione del processo civile 
svolti a Pistoia e Pisa 
• 2013 Relatore a convegni sull’informatizzazione del processo civile, 
sulla riforma del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione 
dei crediti e sulla riforma della legge professionale forense 
• 2012 Relatore al convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Pisa in materia di riforma della disciplina dei compensi 
professionali 
• 2012 Relatore al convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Pisa in materia di procedure concorsuali 
• 2011 Relatore al convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Pisa in materia deontologica 
• 2009 - 2010 Relatore a convegni organizzati dal Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Pisa in materia di informatizzazione del procedimento 
civile 
• 2008 Relatore al convegno di Pisa in materia di segni distintivi 
organizzato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura di Pisa 
• 2008 Relatore a convegni organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Pisa in materia di tariffe professionali 
• 2005 Relatore al convegno di Pisa sulla riforma della legge fallimentare 
organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa 
• 2004-2006 Docente della Scuola Forense organizzata dai Consigli 
dell’Ordine degli Avvocati di Pisa, Lucca, Livorno and Massa Carrara 
• 2004-2006 Docente di diritto commerciale alla Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali 
• 2004 Relatore al convegno di Pisa in tema di riforma del diritto 
societario organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa 
• 1994 – 2004 Tiene seminari di diritto industriale alla facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pisa, e di diritto bancario e 
fallimentare alla facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Pisa 
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STUDI 

• Laurea in giurisprudenza con il massimo dei voti 
• Dottorato di ricerca in diritto delle imprese in crisi 

PUBBLICAZIONI 

• Questioni in tema di contraffazione del marchio e concorrenza sleale, in 
Riv. dir. ind., 1996 
• Brevi note in materia di opposizione allo stato passivo di liquidazione 
coatta amministrativa, in Giur. comm., 
2001 
• Note a App. Firenze, decr., 2.10.2001, Trib. Pisa, decr., 14.6.2001, in 
Banca borsa e titoli di credito, 2003 
• Il recesso nelle società di capitale chiusi, in AA.VV. La riforma del diritto 
societario, 2004 
• Criteri di risoluzione del conflitto tra segni distintivi eguali o confondibili 

ESPERIENZE ASSOCIATIVE 

È membro della Commissione per i rapporti con la Corte Costituzionale 
istituita presso il Consiglio Nazionale Forense 
È stato membro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa. 

LINGUE PARLATE 

Madrelingua italiano, parla correntemente l’inglese 
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