Avv. Luca Gratteri
curriculum vitae

Nato nel 1968. Laureato a pieni voti in Giurisprudenza presso l’Universita LUISS di Roma nel 1992; tesi in diritto
dell’arbitrato interno ed internazionale.
Iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma nel 1995 e nell’Elenco Speciale degli Avvocati Abilitati al Patrocinio presso le
Giurisdizioni Superiori nel 2008.
L’Avv. Luca Gratteri è esperto in diritto commerciale, bancario e fallimentare, nonché nella redazione di atti societari,
contratti commerciali e industriali e nelle operazioni straordinarie.
Ha maturato significative esperienze nella gestione di procedure concorsuali e nella assistenza legale in ambito
fallimentare.
Già componente della Commissione Procedure Concorsuali dell’Ordine degli Avvocati di Roma, è Presidente onorario
dell’Associazione Curatori Fallimentari, di cui è stato Presidente nel biennio 2008-2010; è tuttora componente del
Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Ha partecipato quale relatore a numerosi convegni e corsi sulle procedure concorsuali organizzati o patrocinati
dall’Ordine degli Avvocati di Roma, dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, dal Consiglio
Nazionale Forense, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, dalla Fondazione
Telos (Corso biennale 2007/2008 e 2009/2010, Corsi annuali 2011, 2012, 2013 e 2014), dall’Università LUMSA,
dall’Università degli Studi eCampus, dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni”, dalla Società
Italiana di Studi Concorsuali SISCO .
Ha partecipato, anche in ambito internazionale, a seminari nella materia concorsuale organizzati dalla ERA Academy
of European Law (fondazione pubblica sostenuta dall’Unione Europea con sede in Trier (Germania) .
E’ autore di articoli su riviste specializzate in materia concorsuale.
Ha trattato, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, importanti questioni attinenti la responsabilità contrattuale
ed extracontrattuale, i contratti d’impresa, la responsabilità di amministratori e sindaci, gli atti societari, le relazioni
aziendali e sindacali, la ristrutturazione delle imprese.
Ha partecipato, anche quale Presidente, a Collegi Arbitrali, in sede rituale e irrituale, in materia di appalti privati,
compravendita immobiliare e cessione di cubature, rapporti societari.

ROMA: Via Enrico Tazzoli, 6 - 00195 - Tel. +39 06 3751 3966 / +39 06 3751 9075 - Fax +39 06 3751 9765
MILANO: Via San Damiano, 4 - 20122 - Tel. +39 02 7623 271

segreteria@gratterilex.it
www.gratterilex.it

