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Attività scientifica e 
didattica 

 

• 2 novembre 2000, Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro– Facoltà di 

Giurisprudenza - Votazione 110/110 (tre anni e due sessioni); 

• Dall’1 gennaio 2001 al 31 luglio 2002, Collaborazione Professionale e pratica legale con lo “Studio Legale 

dell’Avv. Annamaria Bernardini De Pace” sito in Milano, Via dei Cappuccini n. 19; 

• Dall’1ottobre 2002 al 31 dicembre 2004, Collaborazione Professionale con lo “Studio Legale Pavia e 

Ansaldo”, dipartimento Contenzioso sito in Milano, Via del Lauro n. 7; 

• 24 settembre 2003 Abilitazione all’esercizio della Professione Forense ed iscrizione presso l’Ordine degli 

Avvocati di Bari;  

• Dall’1 gennaio 2005 ad oggi, Fondatore dello Studio Legale Commerciale sito in Roma e Monopoli (BA);  

• Marzo-maggio 2014 Università degli Studi di Siena, Facoltà di Giurisprudenza, “Corso di Alta formazione 

di Diritto Fallimentare”; 

• 20 novembre 2015, Patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori; 

• 6 aprile 2016 Iscrizione nella sezione ordinaria e nella sezione esperti in gestione aziendale (29.10.2018) 

dell’Albo Nazionale degli Amministratori Giudiziari (ex art. 7, commi 2 e 3, D. LGS. 04.02.2010, n. 14 e 

successivo D.M. 160/13) al n. 294; 

• 29 marzo 2019, Iscrizione nell’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Roma (per trasferimento dall’ordine degli 

Avvocati di Bari dove era iscritto dal 24 settembre 2003) 

• Dal 9 dicembre 2021, Socio Fondatore “Associazione Italiana degli Esperti nella Composizione della Crisi”, 

Roma, “Università Mercatorum”. 

• Dal 24 febbraio 2022, esperto per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa ex art. 

3 co. 3 L. 147/2021, iscritto nell’elenco unico regionale presso la Camera di Commercio di Roma. 

 

 

• Da febbraio 2022 ad oggi, Professore Straordinario di Diritto della Crisi di Impresa presso l’Università 

LUM G. Degennaro di Casamassima (BA), dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Impresa SSD IUS/04 – 
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Procedura di valutazione ed idoneità di n. 1 posto ex art. 1 co. 12 L. 230/2005 in forza di regolamento 

emanato con decreto del Presidente del CDA dell’Università LUM n. 123/2021 del 12.03.2021 

• Dal 2020 a febbraio 2022, Docente di Diritto della Crisi di Impresa presso l’Università LUM G. 

Degennaro di Casamassima (BA), dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Impresa (IUS/04). 

• Dal 2017 al 2020, Docente di Diritto e Gestione della Crisi di Impresa presso l’Università LUM G. 

Degennaro di Casamassima (BA), dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Impresa (IUS/04). 

• Da gennaio 2016 a giugno 2017, Cultore della materia presso l’Università LUM J. Monnet di Casamassima 

(BA), Facoltà di Giurisprudenza, Istituto di Diritto Commerciale.  

• Da gennaio 2007 a dicembre 2008, Cultore della materia presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

Facoltà di Scienze Politiche, Istituto di Diritto Privato. 

•  Aprile 2022, Coordinatore Scientifico del Master universitario di II livello intitolato “Il nuovo codice della crisi 

d’impresa e dell’insolvenza- I Edizione”, organizzato da Ipsoa Scuola di Formazione e School of Management 

Università LUM, 1500 ore formative - A.A. 2022/2023.  

• Dal 30 aprile 2021, componente del comitato scientifico dell’Associazione Centro Studi Giuridici ed 

Economici sulla Crisi d’Impresa “Egnathia”. 

• Dal 22 gennaio 2021, componente del comitato scientifico dell’Osservatorio sulla Crisi d’Impresa 

dell’Università LUM “G. Degennaro” (delibera del Senato Accademico). 

• Da novembre 2019 ad oggi, Docente in molteplici Corsi e/o Master organizzati da Ipsoa Scuola di 

Formazione sull’intero territorio nazionale in materia di crisi d’impresa, procedure concorsuali e 

amministrazione giudiziaria. 

• Dal 18 aprile 2019, Coordinatore della Commissione Crisi di Impresa del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma sezione “Rapporti tra liquidazione giudiziale e misure cautelari penali”. 

 

 

Curatore Fallimentare e Procuratore delle Curatele nonché advisor legale e Commissario Giudiziale nei 

concordati preventivi ex art 160 e ss. l.f., Commissario Straordinario ex d.lgs. 270/99 e s.m. nonchè 

Commissario Giudiziale nominato nel procedimento di dichiarazione dello stato d’insolvenza ex artt. 2,3,5,8 

del D.lgs. 270/99; Amministratore Giudiziario ex d. lgs. 159/2011 e s.m. (c.d. codice antimafia); Delegato 

alle operazioni di vendita immobiliare ex art. 591 bis c.p.c. nonché Custode Giudiziario; Custode Giudiziario 

e commissionario alle vendite ex artt. 530 e 532 c.p.c. dei beni mobili pignorati; Commissario Liquidatore in 

Liquidazioni Coatte Amministrative; Componente del Comitato di Sorveglianza delle grandi imprese in stato 

d’insolvenza (d.lgs. 270/99 e s.m.); Curatore dell’eredità giacente; Procuratore delle Curatele; Procuratore 

delle società in Amministrazione Straordinaria ex d. lgs. 270/99 e s.m. ed ex l. 39/2004 e in Amministrazione 

Giudiziaria ex d.lgs. 159/2011 e s.m.. 

Incarichi ricoperti in procedure concorsuali, giudiziarie ed esecutive 

1. AMMINISTRAZIONI STRAORDINARIE d.lgs. 270/99 e s.m. 

• dal 18 gennaio 2022, Commissario Straordinario per la fase liquidatoria ex art. 38 d.lgs. 270/99, 

Amministrazione Straordinaria delle grandi imprese in stato d’insolvenza della società SELTA SPA, in virtù 

di decreto del Ministero dello Sviluppo Economico; 

• dal 27 giugno 2019 al 31 dicembre 2021, Commissario Straordinario ex art. 38 d.lgs. 270/99, 

Amministrazione Straordinaria delle grandi imprese in stato d’insolvenza della società SELTA SPA (289 

dipendenti) giusta sentenza emessa dal Tribunale Civile di Milano sez. II in data 12 giugno 2019 (RG 

1/2019), decreto di nomina del Ministero dello Sviluppo Economico (procedura chiusa dal Tribunale Civile 

di Milano sez. II ai sensi dell’art. 73 lgs. 270/99 per integrale cessione dei complessi aziendali); 

•  dal 12 aprile 2019 al 27 giugno 2019, Commissario Giudiziale nel procedimento di dichiarazione dello 

stato d’insolvenza ex artt. 2,3,5,8 del d.lgs. 270/99 (Amministrazione Straordinaria delle grandi imprese in 

stato d’insolvenza) su indicazione del Ministero Sviluppo Economico - presso il Tribunale Civile di Milano 

sez. II (RG 1/2019) - della società SELTA SPA (289 dipendenti) con affidamento della gestione dell’impresa,  
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Componente esperto del Comitato di Sorveglianza per l'amministrazione delle grandi imprese in stato 

d’insolvenza ai sensi del   d.lgs. 270/99 della società Villa Tiberia srl in A. S. su nomina del Ministero 

Sviluppo Economico, D.M. 12 dicembre 2014. 

2. AMMINISTRAZIONI GIUDIZIARIE d.lgs. 159/2011 e s.m. 

• dal 30 novembre 2021, Coadiutore aziendale ex art. 35, co. 4 D. Lgs n. 159/2011 e s.m. nell’ambito della 

misura di controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis, co. 6, D. Lgs. 159/2011 e s.m., presso Ufficio delle 

Misure di Prevenzione del Tribunale di Lecce (Proc. n. 32/2021 M.P). 

• dall’11-26 maggio 2021, Amministratore Giudiziario nominato ai sensi dell’art. 104 bis disp. att. cpp (che 

rinvia all’art. art. 35 2bis d.lgs. n. 159/2011) presso Tribunale Penale di Matera – Ufficio GIP (proc. n. 

2363/17 R.G.N.R. – n. 1020/20 R.G. GIP), procedimento di sequestro preventivo penale ex artt. 648 quater 

c.p. e 321, commi 1° e 2° c.p.p., Sequestro complessivo pari a circa € 8.200.000,00. 

• dal 23/27 ottobre 2020, Amministratore Giudiziario con funzioni di continuità aziendale ai sensi dell’art. 

104 bis disp. att. cpp (che rinvia all’art. art. 35 2bis d.lgs. n. 159/2011) presso Tribunale Penale di Bari – 

Ufficio GIP proc. n. 2123/13 R.G.N.R. – n. 4289/14 R.G. GIP; procedimento di sequestro preventivo penale 

ex artt. 321 c.p.p., 240, 240 bis, 322 e 416 bis commi 6 e 7 c.p., di sei società/imprese. Sequestro 

complessivo pari a circa € 22.000.000,00. 

• dal 2/6 agosto 2019, Amministratore Giudiziario con funzioni di continuità aziendale ai sensi dell’art. 104 

bis disp. att. cpp (che rinvia all’art. art. 35 2bis d.lgs. n. 159/2011) presso Tribunale Penale di Matera – 

Ufficio GIP (Proc. N. 1165/18 R.G.N.R. – n. 1091/18 R.G. GIP), procedimento di sequestro preventivo 

penale ex artt. 603 bis 2 c.p., 321 co. 2 c.p.p., 321 co. 1 c.p.p. di cinque società/imprese. Sequestro 

complessivo pari a circa € 7.000.000,00. 

3. FALLIMENTI 

Curatore fallimentare presso  

• il Tribunale Civile di Roma sez. fallimentare: RG 712/2019; RG 158/2020, RG 392/2020, RG 259/2021 srl 

RG 588/2021, RG 28/2022; 

• il Tribunale Civile di Bari sez. fallimentare: RG 107/2010, conferimento del 18/10/2010 (chiuso); RG 

117/2011, conferimento del 27/09/2011 (chiuso); RG115/2011, conferimento del 27/09/2011; srl RG 

33/2012, conferimento del 12/03/2012; RG 34/2012, conferimento del 12/03/2012; RG 114/2012, 

conferimento del 16/07/2012; RG 135/2012, conferimento del 24/09/2012 (chiuso); RG 121/2015, 

conferimento del 12/08/2015; RG 22/2017, conferimento del 11/12/2017; RG 118/2015, conferimento del 

07/07/2015 (chiuso); RG 95/2018, conferimento del 19/07/2018; RG 128/19. 

4. CONCORDATI PREVENTIVI 

Commissario Giudiziale presso 

• il Tribunale Civile di Bari sez. fallimentare delle seguenti società in Concordato Preventivo: RG 73/2013, 

conferimento del 23/12/2013; RG 30/2015, conferimento del 18/02/2016 (chiuso); RG 35/2017, 

conferimento del 15/11/2017 (chiuso);  

• il Tribunale Civile di Frosinone sez. fallimentare: RG 02/2020 conferimento del 05/02/2020; 

• il Tribunale Civile di Lecce sez. commerciale: RG 12/2020 conferimento del 08/10/2020 (chiuso); 

• il Tribunale Civile di Brindisi sez. fallimentare: RG 7/2020 conferimento del 18/11/2020; 

• il Tribunale Civile di Roma sez. fallimentare: RG 25/2021 conferimento del 29/04/2021 (chiuso). 

5. LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE 

• Commissario Liquidatore, presso Ministero Sviluppo Economico, delle Liquidazioni Coatte Amministrative 

relative alle seguenti società cooperative: D.M. 30/09/2013 n. 408 (chiusa); D.M. 26/06/2014 n. 210; D.M. 

26/06/2014 n. 264; D.M. 10/07/2014 n. 253; D.M. 24/12/2014 n. 591; D.M. 10/07/2014 n. 249) (chiusa); 

D.M. 26/06/2014 n. 265; D.M. 26/06/2014 n. 214 (chiusa); D.M.20/01/2015 n. 25; DM 10/04/2015 n. 174; 

D.M. 09/06/2015 n. 304; D.M. 18/06/2015 n. 335; D.M. 10/04/2015 n. 173; DM 5/11/2021 n. 372; DM 

18/10/2021; 

6. PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI  

• Professionista Delegato ex art. 591 bis c.p.c. e Custode Giudiziario dei relativi beni immobili pignorati 

presso il Tribunale Civile di Bari sez. II delle seguenti procedure esecutive immobiliari: RG 22/2008 (estinta); 
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RG 76/2008 (estinta); RG 36/2008 (estinta); RG 1090/2012 (estinta); RG 1107/2012 (estinta); RG 848/2013 

(estinta); RG 3515/2014 (estinta); Rg 215/2009 (estinta); RG 386/2014 (estinta); RG 6641/14; RG 58/2008 

(estinta); RG 1000/2012 (estinta); RG 323/2016 (estinta); RG 1186/2014; RG 228/2014; Rg 87/2016 

(estinta); RG 795/15; RG 376/2014; RG 1043/2014; RG 125/2015 (estinta); RG 823/18 (estinta); 14/2019; 

RG 48/2019; RG 573/2019; RG 06/2021; RG 12/2021.   

7. PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI  

• Custode Giudiziario e commissionario alle vendite ex artt. 530 e 532 c.p.c. dei beni mobili pignorati presso 

Tribunale di Bari sez. II Ufficio Esecuzioni Mobiliari delle seguenti procedure: RG 1883/2021 

8. PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO EX L. 3/2012 

• Professionista nominato dal Tribunale Civile di Bari ai sensi dell’art.15 co. 9 L.3/2012 quale organo di 

composizione della crisi RG 6374/2018. 

9. CURATELE DELL’EREDITA’ GIACENTE 

• Curatore dell’eredità giacente presso il Tribunale Civile di Roma nelle seguenti procedure: eredità giacente 

R.G.16833/2021; eredità giacente R.G.11057/2018; eredità giacente R.G.18748/2018 (chiusa); eredità 

giacente R.G. 20717/2018; eredità giacente R.G.40698/2004 (chiusa). 

 

 

• Da marzo 2019 ad oggi componente effettivo del Collegio Sindacale di Enura S.p.A. (partecipata da SNAM 

spa 55% e SGI spa 45%). 

• Da novembre 2017 ad oggi Fiduciario della Banca Popolare di Puglia e Basilicata. 

• Da gennaio 2017 ad oggi Fiduciario della Banca Popolare di Bari. 

• Da gennaio 2015 ad oggi Fiduciario della Banca di Credito Cooperativo di Alberobello, Sammichele di Bari 

e Monopoli soc. coop. per azioni (nonché professionista incaricato delle azioni di esclusione da socio di 

tutti i componenti del CDA e Collegio Sindacale ante commissariamento). 

 

 

• Docente nel Corso di Formazione in “ Esperto nella composizione negoziata per la soluzione della Crisi 

d’Impresa (D.L. 118 – 2021) – II edizione” webinair 19 febbraio 2022, relazione dal titolo “La stima della 

liquidazione del patrimonio” organizzato da Consiglio Nazionale Forense; 

• Docente nel Master “Crisi da sovraindebitamento” webinair 09 dicembre 2021, relazione dal titolo “L’accordo 

di ristrutturazione della legge 03/2012 e il concordato minore nel nuovo Codice della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza”” organizzato da Ipsoa Scuola di Formazione, Gruppo Wolters Kluwer; 

• Docente nel Master “Crisi di impresa e dell'insolvenza; la gestione della crisi per le imprese e i soggetti in 

sovraindebitamento” webinair 11 novembre 2021, relazione dal titolo “Gli istituti di gestione della crisi della 

riforma: il piano attestato e gli accordi di ristrutturazione”” organizzato da Ipsoa Scuola di Formazione, 

Gruppo Wolters Kluwer; 

• Docente nel “Corso di formazione degli esperti per la composizione negoziata per la soluzione della crisi 

d'impresa ex. d.l. 118/2021 - prima edizione”, 28 novembre 2019 relazione dal titolo “Le misure premiali ed 

il ruolo dell’esperto con particolare riferimento al co. 5 dell’art. 14” organizzato dall’Università Mercatorum di 

Roma; 

• Componente del comitato scientifico nel seminario di studi intitolato “Il Risanamento Aziendale tra Legge 

Fallimentare e il Codice Della Crisi D’impresa”, Monopoli 17 settembre 2021 nonchè Moderatore della 

sessione intitolata “L’emersione della crisi e la composizione assistita” organizzato da EGNATHIA Centro 

Studi Giuridici ed Economici sulla Crisi d’Impresa; 

• Docente nel Master “Il concordato minore nel nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” webinair 

4 giugno 2021, relazione dal titolo “L’accordo di ristrutturazione della legge 03/2012 e il concordato minore 

nel nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”” organizzato da Ipsoa Scuola di Formazione, Gruppo 

Wolters Kluwer; 

• Docente nel Master “Il Nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza” webinar 30 aprile 2021, 

relazione dal titolo “La liquidazione giudiziale: novità e differenze rispetto al fallimento” organizzato 
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dall’Ordine dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Lecce – Fondazione Messapia Ordine dei 

Commercialisti e degli esperti contabili di Lecce; 

• Docente nel Corso di perfezionamento e aggiornamento biennale in gestione della crisi da 

sovraindebitamento alla luce del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza- Lecce 16 aprile 2021 

“Il concordato minore del sovraindebitato” organizzato dall’Ordine dei dottori Commercialisti e degli esperti 

contabili di Lecce – Fondazione Messapia Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili di Lecce; 

• Relatore nel “Terzo Corso Di Alta Formazione della Crisi d’Impresa e della Insolvenza” webinar 23 marzo 

2021, relazione dal titolo “Accesso al concordato preventivo ed al giudizio per l’omologazione degli accordi 

di ristrutturazione” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma – Commissione Crisi d’impresa e Diritto 

Societario; 

• Docente nel Master “Il Nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza” webinar 12 febbraio 2021, 

relazione dal titolo “Allerta e indicatori della crisi - l’organismo di composizione della crisi d’impresa e relativo 

procedimento - le procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza: presupposti e procedimento e le 

misure cautelari e protettive” organizzato dall’Ordine dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili 

circoscrizione del Tribunale di Lecce - Fondazione Messapia - Fondazione dei dottori Commercialisti e degli 

esperti contabili di Lecce; 

• Docente nel Master “Il concordato minore nel nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” webinair 

4 febbraio 2021, relazione dal titolo “L’accordo di ristrutturazione della legge 03/2012 e il concordato minore 

nel nuovo Codice” organizzato da Ipsoa Scuola di Formazione, Gruppo Wolters Kluwer;  

• Docente nel Master “Crisi da Sovraindebitamento” webinair, 20 novembre 2020 relazione dal titolo 

“L’accordo di ristrutturazione della legge 03/2012 e il concordato minore nel nuovo Codice” organizzato da 

Ipsoa Scuola di Formazione, Gruppo Wolters Kluwer; 

• Docente nel Master “Crisi da Sovraindebitamento”, webinair 26 giugno 2020 relazione dal titolo “I rapporti 

tra il sovraindebitamento e le misure cautelari penali” organizzato da Ipsoa Scuola di Formazione, Gruppo 

Wolters Kluwer; 

• Docente nel Master “Crisi da Sovraindebitamento” webinair 19 giugno 2020 relazione dal titolo “Il concordato 

minore nel nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” Ipsoa Scuola di Formazione, Gruppo Wolters 

Kluwer   

• Relatore nel convegno “Il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza” Lecce 17 dicembre 2019, relazione 

dal titolo “Le novità più rilevanti del nuovo codice della crisi” organizzato dall’Ordine dei dottori Commercialisti 

e degli esperti contabili di Lecce - Fondazione Messapia; 

• Docente nel Corso di formazione abilitante ed equipollente in gestione della crisi da sovraindebitamento - 

Lecce 16 dicembre 2019 “Il concordato minore” organizzato dall’Ordine dei dottori Commercialisti e degli 

esperti contabili di Lecce – Fondazione Messapia Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili di Lecce; 

• Docente nel Master “Le misure di allerta e la crisi di impresa: le novità del D. Lgs. n.14/’19”, Bari 12 dicembre 

2019 relazione dal titolo “Gli accordi di ristrutturazione dei debiti”, organizzato dall’Università degli studi di 

Bari Aldo Moro e Camera di Commercio di Bari; 

• Docente nel Master “Dalla legge fallimentare alla riforma del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”, 

Bari 5 dicembre 2019 relazione dal titolo “Le modifiche agli accordi di ristrutturazione e al concordato 

preventivo, la liquidazione giudiziale” organizzato da Ipsoa Scuola di Formazione, Gruppo Wolters Kluwer; 

• Docente nel “Corso di aggiornamento per gestori della crisi da sovraindebitamento”, 28 novembre 2019 

relazione dal titolo “Il Concordato Minore” organizzato dall’Università Mercatorum di Roma; 

• Docente nel Master “Dalla legge fallimentare alla riforma del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”, 

Arezzo 15 novembre 2019 relazione dal titolo “I nuovi accordi di ristrutturazione dei debiti nel CCII, il 

concordato preventivo: con continuità e liquidatorio - la liquidazione giudiziale vs fallimento” organizzato da 

Ipsoa Scuola di Formazione, Gruppo Wolters Kluwer; 

• Responsabile del comitato scientifico nonchè Relatore nel seminario di studi intitolato “Il Nuovo Codice della 

Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza”, Monopoli 20 settembre 2019, relazione dal titolo “Sovraindebitamento e 

concordato minore” organizzato dall’ASPEF (Associazione per lo Studio delle Procedure Esecutive e 

Fallimentari); 



 

  Pagina 6/7 – CV Prof. Avv. Francesco Grieco  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pubblicazioni 
scientifiche  
 

• Relatore nel “Corso di alta formazione codice della crisi e della insolvenza, strumenti di regolazione della 

crisi”, Roma 12 giugno 2019 relazione dal titolo “L’accordo di ristrutturazione dei debiti” organizzato 

dall’Ordine degli avvocati di Roma; 

• Docente nel “Corso di perfezionamento e aggiornamento biennale in Gestore della Crisi da 

Sovraindebitamento alla luce del nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, Lecce 7 giugno 2019 

relazione dal titolo “Il Concordato Minore del sovraindebitato” organizzato dall’Ordine dei dottori 

Commercialisti e degli esperti contabili di Lecce - Fondazione Messapia Ordine dei Commercialisti e degli 

esperti contabili di Lecce; 

• Relatore nel convegno “Il Nuovo Codice della Crisi d’Impresa: la tutela della continuità aziendale; l’utilizzo 

degli strumenti di superamento della crisi”, Lecce 24 maggio 2019 relazione dal titolo “Il concordato 

preventivo” organizzato dall’Università degli studi di Lecce - Ordine dei dottori Commercialisti e degli esperti 

contabili di Lecce, Ordine degli Avvocati di Lecce, Fondazione Messapia Ordine dei Commercialisti e degli 

esperti contabili di Lecce; 

• Relatore nel Convegno di studi “Il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza: il ruolo dei professionisti 

nell’allerta”, Bari 4 aprile 2019 relazione dal titolo “Le misure di allerta e il procedimento dinanzi all’OCRI” 

organizzato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Bari; 

• Docente nel “Corso di alta formazione per amministratori giudiziari di beni e aziende sequestrate e 

confiscate”, Lecce 22 marzo 2019 relazione dal titolo “Interferenze tra le procedure: azioni giudiziarie 

pendenti, procedure esecutive e procedure concorsuali” organizzato dall’Università degli studi di Lecce - 

Ordine dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Lecce, Fondazione Messapia Ordine dei 

Commercialisti e degli esperti contabili di Lecce; 

• Responsabile del comitato scientifico ASPEF (Associazione per lo Studio delle Procedure Esecutive e 

Fallimentari) nel seminario di studi intitolato “I Rapporti pendenti nelle procedure concorsuali”, Monopoli 14 

settembre 2018; 

• Relatore nel Convegno “Relazione di introduzione alle Procedure di composizione della Crisi da 

Sovraindebitamento”, 9 maggio 2018 organizzato dall’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari; 

• Responsabile del comitato scientifico ASPEF (Associazione per lo Studio delle Procedure Esecutive e 

Fallimentari) –Monopoli 22 settembre 2017 nel seminario di studi intitolato “La Tutela del credito nel 

concordato preventivo”  

• Responsabile del comitato scientifico ASPEF (Associazione per lo Studio delle Procedure Esecutive e 

Fallimentari), nel seminario di studi intitolato “Finanziamenti alle Imprese in Crisi e Rischi Concorsuali”, 

Monopoli 30 settembre 2016; 

 
   
   Monografie 

“Il Codice Della Crisi D’Impresa e dell’Insolvenza: Primo Commento al D. Lgs. N. 14/2019” di F. Grieco e S. 
Della Rocca (capitoli III, IV, V, VII, IX), aprile 2019, Wolters Kluwer–Cedam; 
 
Note a sentenza sottoposte a referaggio 
• “I contratti giuridici pendenti nelle amministrazioni straordinarie di imprese insolventi, la prededucibilità dei 
canoni di locazione di impianti fotovoltaici e il privilegio speciale su beni immobili”, nota a sentenza sottoposta 
alla valutazione anonima di un referee, febbraio 2022, Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, Ipsoa, 
201 e ss.; 
• “La liquidazione del patrimonio nel concordato semplificato ex lege 147/2021”, nota a sentenza sottoposta 
alla valutazione anonima di un referee, fascicolo n. 4 – 2021, Corporate Governance, Giappichelli, 471 e ss.; 
• “La restituzione anticipata dei beni ex art. 87 bis l.fall.”, nota a sentenza sottoposta alla valutazione anonima 
di un referee, luglio 2021, Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, Ipsoa, 903 e ss.; 
• “L’ora zero del fallimento e l’esclusione della legittimità passiva dell’Istituto di Credito”, nota a sentenza 
sottoposta alla valutazione anonima di un referee, novembre 2020, Giurisprudenza Italiana, Rivista mensile, 
Utet, 2484 e ss. 
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Articoli su riviste o volumi collettanei 
• “Gli accordi di ristrutturazione e la transazione fiscale; Le procedure di composizione delle crisi di 
sovraindebitamento; La liquidazione giudiziale, I rapporti giuridici pendenti nel concordato preventivo e nella 
liquidazione giudiziale; I rapporti tra liquidazione giudiziale e misure cautelari penali”, coordinatore e autore 
del Commentario del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, leggiditalia.it, In Pratica Fallimento, 
Wolters Kluwer - Ipsoa, integrazioni trimestrali, dal 2019 ad oggi;  
• "L’esecuzione e la sospensione dei rapporti giuridici pendenti e l’esercizio provvisorio” in “Manuale teorico 
pratico dell’amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati” (coautore), a cura di F. Fimmanò, 
Edizioni Scientifiche Italiane (ESI), agosto 2021; 
 “Transazione fiscale, l’Agenzia delle Entrate prende atto della nuova rotta legislativa” (coautore) in Il Sole 24 
ore - Norme & Tributi, 19 aprile 2021  
• “Legislazione penale antimafia e codice della crisi e dell’insolvenza”, “I rapporti pendenti” e “L’impugnativa 
del provvedimento di sequestro: la legittimazione del curatore” in Trattato del Codice della Crisi e 
dell’Insolvenza d’Impresa (Co-Coordinatore e coautore), a cura di A. Caiafa, Ordine degli Avvocati di Roma 
– Progetto Struttura Crisi e Sovraindebitamento – 15 dicembre 2020, NEU Editore; 
• “Obbligo di nomina degli organi di controllo o del revisore. In quali casi?” Wolters Kluwer - Ipsoa, sezione 
Fallimento e Procedure Concorsuali, 17 ottobre 2019 
“Crisi d’impresa: quando il concordato diventa “minore”, 12 settembre 2019 Wolters Kluwer - Ipsoa, sezione 
Fallimento e Procedure Concorsuali; 
• “Procedure di allerta: come prevedere (ed evitare) la crisi d’impresa”, 4 settembre 2019, Wolters Kluwer - 
Ipsoa, sezione Fallimento e Procedure Concorsuali; 
 “Srl: possibile la restituzione del finanziamento al socio che ha promosso domanda giudiziale”, 20 maggio 
2019, Wolters Kluwer - Ipsoa, Il Quotidiano Giuridico, sezione Commerciale, 
• “La tutela del credito nel concordato preventivo” pubblicazione atti convegno Monopoli 22 settembre 2017 
a cura di F. Grieco e V. Lenoci, novembre 2017 
 • “Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti”, in Trattato di diritto civile, Impresa e Fallimento, a 
cura di P. Cendon, Volume 16°, ottobre 2017 
 
Attività redazionale  
• dal gennaio 2022, Componente del Comitato di Esperti della Rivista “Corporate Governance” diretta da G. 
Barbara, Giappichelli Editore.  
 
Curatele 
ottobre 2015, “Crisi d’Impresa e continuità aziendale”, pubblicazione atti convegno di Monopoli del 15 
settembre 2015, a cura di V. Lenoci - F. Grieco  

  

 

 

 

Lingue Italiano: lingua madre  
Inglese: Fluente (scritto e parlato) 
Intensive English Course presso International House of Dublin, agosto – settembre 2003, Level Upper –       
Intermediate  
General English Course “British Institut” di Monopoli, ottobre - maggio 1998, 75 ore individuali, Level     
Intermediate 
 
  

 **************** 

 

Il sottoscritto, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro 
in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto scritto corrisponde a verità. Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali 
forniti possano essere trattati, nel rispetto del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 e s.m. per gli adempimenti connessi alla presente valutazione. 

 
Roma, 11 aprile 2022 
 
 
           Francesco Grieco  


