
CURRICULUM VITAE DI 

PAOLO GUIDA 

-

Laureato con lode in Giurisprudenza presso la Università degli studi di Napoli 
"Federico Il" il 15 luglio 1982 discutendo una tesi in Diritto Commerciale su 
"La società di capitali irregolare" 

ATTIVITA' PROFESSIONALE 
- Nel 1987 ha vinto il concorso per Notaio risultando quinto nella graduatoria

nazionale

Notaio nella sede di Napoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di
Napoli, Torre Annunziata e Nola dal 1995
Ha superato gli esami di idoneità per l'abilitazione all'esercizio della
professione di procuratore legale presso la Corte d'Appello di Napoli nella

--------sessione-de!Pannol 985 

ATTIVITA' ISTITUZIONALE 
E' componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
Nazionale del Notariato dal luglio 2019 ad oggi 
E' membro del Consiglio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, 
Torre Annunziata e Nola dal 26 febbraio 2000 ad oggi 
E' Vice-Presidente di detto Consiglio Notarile dal I O marzo 2008 al maggio 
2010, e dal 25 aprile 2013 ad oggi 
E' stato Tesoriere di detto Consiglio Notarile dal 1 ° marzo 2004 al 24 aprile 
2013, confermato dal 7 marzo 2018 ad oggi 
E' membro effettivo della commissione Ministeriale del Concorso per la 
nomina a Notaio, indetto con D.D. 11 maggio 1998 
E' membro presso il Consiglio Nazionale del Notariato: 
-- della Commissione "Terzo Settore" 
E' stato membro presso il Consiglio Nazionale del Notariato: 
-- della Commissione "Studi d'Impresa" 
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-- della Commissione "Comunicazione" 
-- della Commissione scientifica "Preselezione informatica", istituita per la 
predisposizione dell'archivio informatico delle domande ai fini della prova di 
preselezione al concorso nazionale per esami a nomina per Notaio 
-- della Commissione scientifica "Banca Dati", istituita per raccogliere in 
maniera informatica i contributi dottrinali e giurisprudenziali 

ATTIVITA' DIDATTICA 
Professore straordinario di Diritto Commerciale presso l'Università 
Telematica Pegaso dal 1" ottobre 2019 
Componente del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali presso l'Università Telematica Pegaso dal gennaio 2020 
Professore a contratto di Diritto Civile presso la Scuola di Specializzazione 
per le professioni legali dell'Università "Suor Orsola Benincasa" per gli anni 
accademici 2011/2012, 2013/2014 e 2014/2015 
Professore a contratto di Diritto Commerciale presso la Scuola di 
Specializzazione per le professioni legali della Università degli Studi di 
Napoli "Federico II" per gli anni accademici 2001/2002, 2002/2003, 
2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 
Ha collaborato quale cultore della materia alla Cattedra di "Diritto 
Commerciale" del Prof. Giancarlo Lamini, presso la Facoltà di Economia e 
Commercio dell'Università "Federico II" di Napoli dall'anno accademico 

- --198-3/154-all' anno accademico 2007 /2008, coordinando-seminari,-seguendo -
tesi di laurea e partecipando a sedute di esami 

Coordinatore del Comitato Direttivo della Scuola di Notariato della Regione 
Campania - riconosciuta dal Consiglio Nazionale del Notariato - organizzata 
dalla "Fondazione Emanuele Casale" di Napoli dal 1 ° agosto 2005 ad oggi 
Docente in Diritto Commerciale presso detta Scuola di Notariato della 
Regione Campania dall'anno 1997 ad oggi 

ATTIVITA' SCIENTIFICA 
Specializzato in Diritto Commerciale presso la Università degli Studi di 
Napoli "Federico II" il 3 aprile 1987 discutendo una tesi sulla "Comunione 
incidentale di azienda e società di fatto: il problema dell'erede minore ed 
ipotesi di soluzione" 
Ha conseguito nell'anno accademico 2006/2007 il master nel Corso di 
perfezionamento in Comunicazione Istituzionale con supporto digitale per il 
Consiglio Nazionale del Notariato, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
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della Università di Roma "Tor Vergata", con una tesi dal titolo "La 
comunicazione interna nelle organizzazioni istituzionali pubbliche: linee 
guida per la definizione del piano di comunicazione del Consiglio Nazionale 
del Notariato. I "pubblici interni" 
Direttore responsabile del quotidiano di informazione online del Consiglio 
Nazionale del Notariato "CNN NOTIZIE" dal maggio 2010 al giugno 2016 
Componente del Comitato di redazione della rivista "Notariato", sin dalla 
fondazione avvenuta nel 1996 a tutt'oggi 
Componente del Comitato di redazione della rivista "Foro Napoletano" 
Componente del Comitato Scientifico della Rivista "Biblioteca della 
Fondazione Italiana del Notariato" 
Già Componente del Comitato Scientifico della Rivista del Consiglio 
Nazionale del Notariato "Studi e Materiali" 
Autore di 87 pubblicazioni su Riviste scientifiche (vedi allegato) 

ATTIVITA' ARBITRALE 
Iscritto nell'albo degli arbitri della Corte Nazionale Arbitrale costituita dalla 
Unione Nazionale delle Camere Civili 
Iscritto nell'elenco degli arbitri del Tribunale Arbitrale presso la Camera 
Arbitrale della Camera di Commercio di Napoli 
Presidente e componente di Collegi Arbitrali 

ATTIVITA' DELEGATE 
Iscritto nell'elenco dei Notai delegati alle vendite per il Tribunale di Napoli 
dal 1998, nonchè presso i Tribunali di Torre Annunziata, Nola e Benevento 
Iscritto negli elenchi presso il Consiglio Nazionale del Notariato dei Notai 
abilitati alle aste telematiche 
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