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Paolo Corsale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1986 Diploma di maturità classica 
1991 Laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università "La Sapienza" 

ui Roma, con una dissertazione in materia rii diritto civile avente ad 
oggetto ·'Le risoluzione del con!raL!o per inc:cjempimento e l'interesse 
del creditore alla p·restazione". 

1994 Iscrizione all'albo degli avvocati presso il Consiglio dell'Ordine di 
Roma. 

l99ì È componente d�lla V.A.E. - Unione degli Avvocati Europei . 

AITIV,'TÀ PROFESSIONALE 

o Dal 1994 ha collaborato - divenendone socio nel 1998 - con lo Studio Legale
Scozza/ava -Associazione Professionale, in Roma, svolgendo attività giudiziale
e stragiudiziale ·in materia di diritto civile, commerciale e amministrativo, in
particolare fornendo assistenza e consulenza legale a primarie az.iende operanti
nel campo delle telecomunicazioni, del.le infrastruttur� e dei trasporti.

o Dal 2002 è titolare d�llo Studio Legale Corsa/e, in Roma, dove si occupa di
tematiche civilistiche, con particolare riferimento al diritto civile; commerciale
e della proprietà industriale e intellettuale, curando· altresì la registrazi0nc di
marchi e brevetti in ambito statale ed internazionale._

• . Fornisce consulenza e assistenza, sia giudiziale che stragiudiziale a società
italiane e mu·!tinazionali operanti nei settori assicurativo, telecomunicazioni,
infonrn�tica e retail ed ai relativi organi societari.

• s; occupa. altresì, di biodi ritto e diritto d�lle. nuove tecnologie. In tale contesto,
nel 2004 ha fondato ECSEL - European Center for Science Ethics and Law,
assumendone la carica di vice p:esidente.

� Si occupa di èiritto del turismo, fornendo consulenz� agli Organi. Istituzionali 
per !o s-.·iluppo e la pio.mozione del Turism0 �t:aliano .. · 

· · 

o Nell'anno 2009 ha ricoperto il ruolo di componente de.Ila commissione per la
gara indetta dnll' Enit � Agenzia N22ionale del TuriSIDO, per l'affjdamento delle
attività inerenti . l'ideazione, progettazione, costr�zione, allestime!1to e
(unzionariìento dello "Stand ITALIA'', per la partecipazione alle principali fiere

· turistiche internazionali in programma in Itali2, n�i paesi europei ed
extraeuropei nel biern�io 2010/2011.

• N,ell'an_no 20 I O ha ricoperto i! rt,olo di Presidente della Commissione nella gara
indetta da Promuovitalia spa, per l'Assegnazione dei_ servizi tecnici relativi alla
fédaziane del portale nazionale del turi�mo www.italia.it




