CURRICULUM VITAE
Paolo Giuliani è nato il 19 giugno 1963

Giurista esperto nel settore della previdenza e assistenza obbligatoria e della previdenza
complementare. Ha maturato competenze anche nel campo degli investimenti sui mercati
finanziari e della contabilità finanziaria ed economico – patrimoniale. Ha svolto attività di
docenza sia nell’ambito universitario che in quello della formazione professionale.
Esperienze lavorative.
Dal mese di maggio del 1999 è dirigente del Servizio Contributi e Prestazioni dell’l’ENPAF –
Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti, Fondazione di diritto privato. Presso
lo stesso Ente dal 2003 al 2015 è stato anche dirigente del Servizio Ragioneria e dall’anno
2015 al 2019 è stato responsabile dell’Area Investimenti in tale veste si è occupato
dell’attività di gestione del portafoglio mobiliare dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi
di rendimento coerenti con l’Asset Allocation Strategica e i profili di rischio delineati nell’ALM
della Fondazione.
Prima di assumere gli incarichi presso la Fondazione Enpaf ha lavorato presso la Federazione
Ordini Farmacisti Italiani in qualità di “collaboratore di amministrazione” e successivamente
di “funzionario di amministrazione” in staff con la Direzione Generale, occupandosi delle
problematiche giuridiche del settore farmaceutico e delle problematiche della gestione del
personale (1991/1998). Nel biennio 1998/1999 è stato preposto anche all’Area dei Rapporti
Parlamento/Organismi esterni. Sul giornale “Il Farmacista”, organo della Federazione stessa,
ha curato una rubrica quindicinale nella quale ha commentato le sentenze di maggiore
interesse per la categoria (1996/2009).
Altre esperienze professionali.
Ha avuto esperienze di docenza nel settore accademico e in quello della formazione.
Coadiutore didattico per il Corso di Introduzione al Diritto del Lavoro Facoltà di Economia
dell’Università Politecnica delle Marche (A.A. 2010/2011 e A.A. 2011/2012). Ha tenuto il
seminario “Gli aspetti giuridici della previdenza complementare” presso la stessa Facoltà
(2012).
Ha tenuto le lezioni: “Le ultime riforme previdenziali e gli effetti sul sistema delle
Casse professionali: adeguatezza e sostenibilità” “Gli effetti della spending

review e delle altre leggi in materia di contenimento dei costi” nel Master “Welfare
pubblico e privato e le Casse di previdenza per i professionisti” organizzato dall’Università
della Tuscia e da Mefop (2015). Ha tenuto le lezioni “L’impatto delle ultime riforme
sulla adeguatezza e sostenibilità del sistema degli Enti privati e privatizzati”. “Il
sistema dell’assistenza di una Cassa dei liberi professionisti: il caso Enpaf” nel
Master in Economia e welfare delle Casse Professionali “Le Casse professionali tra pubblico
e privato: gli aspetti giuridici, amministrativi e fiscali” organizzato da Mefop e Università
LUISS (2016).
È docente accreditato dal Ministero della Salute del corso ECM svolto presso numerosi Ordini
provinciali dei farmacisti dal titolo "Il farmacista e l'ENPAF conoscere il proprio Ente di
previdenza" (dal 2004 ad oggi).
Può annoverare alcune collaborazioni editoriali. Ha curato le parti relative alla previdenza e
assistenza alla redazione della V edizione 2010, della VII edizione 2012 e della IX edizione
2014 del “Manuale breve di diritto del lavoro e della previdenza sociale” (Ed. Giuffré) del
Prof. Antonio Di Stasi Docente di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Economia
dell’Università Politecnica delle Marche.
Collabora con la rivista trimestrale “Osservatorio Giuridico MEFOP” con articoli a commento
della giurisprudenza sulle Casse di previdenza private e privatizzate (dal 2013 ad oggi).
Collabora con il blog della società MEFOP affrontando problematiche di natura previdenziale
(dal 2018 ad oggi).
È stato tra i fondatori di “Legale nel sociale” un’associazione di avvocati e giuristi con un
focus sulle problematiche degli Enti del terzo settore. Redattore di una newsletter periodica
dell’associazione. Relatore e coordinatore di convegni sulla condizione dei minori (tratta,
lavoro e condizione carceraria) (2005/2012).
Studi e formazione.
Titoli di studio: diploma di Maturità Classica 60/60 (1982), diploma di laurea in
Giurisprudenza presso l’Università statale di Roma “La Sapienza” con votazione 110/110 con
lode (1989), abilitazione all’esercizio della professione di avvocato (1992).
Ha sempre curato la propria formazione professionale ritenendola indispensabile per
affrontare i vari compiti che è stato chiamato a svolgere in settori diversi da quelli afferenti
le sue competenze giuridiche: Seminario di sviluppo manageriale tenuto dalla società
“Butera & Partners” (2003. Corso di formazione Manpower “Gestione portafoglio titoli”
(2012). Corso MEFOP “La Politica di Investimento per il Board degli Investitori Previdenziali”
(2015). Corso MEFOP sugli investimenti alternativi – private debt, private equity e
infrastructure (2016).

