Roma, gennaio 2015
Breve curriculum dell’Avv. Luca Gratteri
Nato a Locri (R.C.) il 23.2.1968. Laureato a pieni voti presso la Luiss di Roma nel 1992.
Iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma nel 1995 e nell’Elenco Speciale degli Avvocati Abilitati
al Patrocinio davanti le Giurisdizioni Superiori nel 2008.
***
L’Avv. Luca Gratteri opera prevalentemente nell’ambito del diritto civile, commerciale e
fallimentare.
Ha trattato, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, importanti questioni attinenti la
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, i contratti commerciali, la responsabilità di
amministratori e sindaci, i contratti di fornitura e outsourcing, 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.
Ha maturato significative esperienze nello specifico ambito delle procedure concorsuali.
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.
Ha partecipato quale relatore a numerosi convegni e ai corsi sulle procedure concorsuali
organizzate o patrocinate 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”, Dipartimento di Scienze Tributarie, dalla Società Italiana di Studi Concorsuali SISCO1.
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tra i più recenti:
5.12.2014
10.11.2014
3.11.2014
11.9.2014
1.7.2014
20-22.6.2014
9-10.6.2014
17.5.2013
5.11.2012
10.5.2012
5.5.2012
13-18.7.2011
26.4.2010
22.4.2010
15.4.2010
22.1.2010
10.12.2009
23.6.2009
4-6.6.2009
16.12.2008
8.7.2008

La continuità dell’impresa in crisi
L’anatocismo nei rapporti bancari
L’usura nei rapporti bancari
Elementi di diritto fallimentare (Scuola di Formazione – Fondazione Telos)
L’attività del curatore e i rapporti con il P.M.
La continuità dell’impresa nel concordato preventivo e nel fallimento
Composizione negoziale della crisi d’impresa
Convegno “La Crisi d’Impresa” (Scuola superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni”)
Corso di specializzazione sulle procedure concorsuali. L’accertamento del passivo
Il Fallimento: principi fondamentali, presupposti soggettivi ed oggettivi, istruttoria. Gli organi della
procedura
La liquidazione e la ripartizione dell’attivo nel fallimento
Il processo fallimentare telematico
Dal fallimento del mercato al fallimento delle Imprese
Le insinuazioni al passivo
Economia e diritto nella gestione della crisi di impresa
La transazione fiscale
Il concordato nel nuovo diritto di impresa
La nuova disciplina della liquidazione dell’attivo.
La crisi d’impresa: iniziative di mercato e ruolo della giurisdizione
Il concordato fallimentare: riflessione degli operatori
La cessione dei crediti, delle azioni revocatorie, delle partecipazioni e il mandato a riscuotere, nelle
procedure concorsuali
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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)2.
E’ autore di articoli su riviste specializzate in materia concorsuale3.
****
Ha assunto, dal 1996, incarichi di Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale e Liquidatore
in oltre 80 procedure concorsuali; tra i più recenti e significativi si segnalano:
- Fallimento Delfino Costruzioni (2010, incarico di curatela, n.58 dipendenti in CIGS; n.378
domande di insinuazione al passivo; passivo accertato € 17,750 milioni circa; un riparto
eseguito);
- Fallimento Holding dell’Arredo S.r.l. (2011, incarico di curatela, società operante con i marchi
Emmelunga e Aiazzone; n.190 dipendenti in CIGS su tutto il territorio nazionale, presso 13
diverse sedi INPS; n.993 domande di insinuazione al passivo; passivo accertato € 115,500
milioni circa; tre riparti eseguiti);
- Fallimento Financial Investment Real Estate S.p.A. (2013, incarico di curatela, subholding del
gruppo immobiliare Operae-Immofinanziaria-Vittorio Casale) (passivo in corso di
accertamento circa € 450 milioni; n.21 società controllate);
- Concordati preventivi Gruppo Finanmbiente (2013, incarico quale commissario giudiziale, n.6
società; n.31 dipendenti in CIGS; passivo circa € 50 milioni);
- Concordato preventivo Clark (2014, incarico quale commissario liquidatore, attivo circa 12
milioni; passivo circa 40 milioni; n. 57 dipendenti);
- Concordati preventivi Domus, Marina di Archimede e Sviluppi Immobiliari Pavia (2014, incarico quale
commissario liquidatore, si tratta di tre società facenti parte del Gruppo Acqua Marcia
- Fallimento Giacomo Konz (2014, Tribunale di Arezzo, incarico di curatela (circa 1000 creditori,
passivo in corso di accertamento circa 45 milioni; l’attivo comprende n.18 rami aziendali
costituiti da 15 supermercati e 3 cash and carry )
****
L’Avv. Gratteri ha maturato una significativa competenza ed esperienza nel contenzioso, attivo
e passivo in materia di diritto bancario e di leasing, e nei giudizi di natura revocatoria,
risarcitoria, restitutoria e di recupero dei crediti.
L’Avvocato Gratteri partecipa, inoltre, quale esperto formatore, a seminari e convegni
organizzati da A.B.I.
******
Si segnalano alcuni tra i più recenti e significativi incarichi di natura contenziosa:
anno 2011
- Fallimento Niccodemi: azione revocatoria e di nullità contratti di compravendita, leasing e
strumenti finanziari derivati (valore della controversia oltre € 100 milioni);
- Fallimento Villa Pini: procedura di dissequestro a seguito di sequestro preventivo penale per
22.5.2008
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in particolare:
20-21.5.2010
18-20.9.2006

Le nuove procedure concorsuali nel vigente sistema processuale

Cross-Border Insolvency Proceedings
European Insolvency Law in Practice

da ultimo: “Inammissibilità del ricorso per concordato in bianco in pendenza di una precedente procedura di concordato
preventivo” su IlFallimentarista.it (16.5.2013)
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-

responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. n.231/2001 (valore circa € 30 milioni);
Fallimento Villa Pini: recupero crediti nei confronti di A.S.L. Chieti (valore circa € 2,5 milioni);
Fallimento Angelini Maria Vincenzo: costituzione di parte civile (Tribunale di Pescara) (valore
circa € 16 milioni);
Cecchi Gori Cinema e Spettacolo S.r.l.: azione revocatoria e restitutoria compendio aziendale
promossa dal Fall. SAFIN Cinematografica S.p.A. (valore circa € 5 milioni);
Banca Popolare di Sondrio: azione di nullità escussione pegno su titoli promossa da A.S.
TOORA (Tribunale di Bergamo) (valore circa € 2 milioni);
Banca Popolare di Sondrio: azione revocatoria di rimesse bancarie promossa da A.S. TOORA
(Tribunale di Bergamo) (valore circa € 3 milioni);
Banca Popolare di Sondrio: azione revocatoria di rimesse bancarie promossa da A.S. Alitalia
(Tribunale di Roma) (valore circa € 18 milioni);
Banca Popolare di Sondrio: parere su escussione fideiussione, controgarantita da istituto
bancario statunitense, nei confronti di A.S. Alitalia (valore circa € 5 milioni);
Banca Popolare di Sondrio: azione di ripetizione di indebito promossa da A.S. SNIA (Tribunale
di Milano) (valore circa 0,5 milioni);
Presidente Collegio Sindacale: azione di responsabilità promossa dal Fall. CESAB (Tribunale di
Milano), (valore circa € 1,2 milioni);

anno 2012
- Fallimento Enterprise Digital Architects: azione di ingiustificato arricchimento nei confronti del
Ministero della Difesa (valore circa € 6 milioni)
- Banca Popolare di Sondrio: azione risarcitoria per illecito contrattuale ed extracontrattuale
promossa dal Fall. TECAV (Tribunale di Sondrio) (valore circa € 22 milioni);
- Fallimento Niccodemi: costituzione di parte civile (valore circa € 20 milioni);
- Concordato preventivo Gardenia S.p.A.: procedura di dissequestro a seguito di sequestro
preventivo penale per responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. n.231/2001 (valore
circa € 10 milioni);
- Fallimento Idea Finanziaria: opposizione allo stato passivo in materia di crediti da escussione
garanzie;
- Fallimento Eurofiditalia: opposizione allo stato passivo in materia di crediti da escussione
garanzie;
anno 2013
- Fallimento San Pio: azione revocatoria e di nullità contratti di compravendita immobiliare
(valore della controversia oltre € 100 milioni);
- Fallimento Bazia Gardens: azione petitoria e indennitaria ex art. 42 Cod. Nav. nei confronti
della Regione Sicilia;
- Fallimento Niccodemi: insinuazione al passivo del Fallimento Raffaele Di Mario (valore € 50
milioni circa)
- Fallimento Aicon Yachts S.p.A.: azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci
(Tribunale di Messina)
- Fallimento Costruzioni Napoletane S.r.l.: crediti da riserve in materia di appalti (valore circa 15
milioni);
- Fallimento Technipress S.r.l.: azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (valore
circa € 1 milione);
- Fallimento Engineering Capitolina Costruzioni S.r.l.: revocatoria atto di cessione di contratto di
leasing immobiliare (valore € 0,6 milioni circa);
- Fallimento Cofiart S.c.ar.l.: opposizione allo stato passivo in materia di crediti da escussione
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garanzie
- Banca Popolare di Sondrio: ricorso ex art. 700 c.p.c. avente ad oggetto l’esclusione di un socio, la
vendita delle azioni e la legittimità delle relative previsioni statutarie (Tribunale di Milano)
(valore circa € 4,8 milioni).
anno 2014
- Fallimento Cogei: costituzione nel giudizio di omologa nell’interesse del Fallimento nei
confronti di tre creditori opponenti (attivo della procedura 100 milioni circa; passivo 600
milioni circa);
- Banca Popolare di Sondrio: ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avente ad oggetto la inefficacia ex art.
168 l. fall. della vendita della partecipazione azionaria di un socio escluso (Tribunale di
Milano) (valore circa € 1 milione);
- Emmesse New Media Production s.r.l. (Proposta Concordato Fallimentare Blu Interantional)
- Fallimento Comauto (ricorso per cassazione avverso l’ annullamento della sentenza
dichiarativa di fallimento e del decreto di inammissibilità della proposta di concordato
preventivo con rimessione delle parti innanzi al Tribunale di Siracusa per la prosecuzione
della procedura di concordato e l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 163 l. fall.);
- Fallimento Angels (azione inibitoria e di accertamento dell’indebito utilizzo del marchio
“MAS”)
- Fallimento Einstein Multimedia Group (azione risarcitoria nei confronti di RAI, valore circa € 1
milione)
Principali clienti
Tra i clienti dello Studio vi sono anche società quotate e medie imprese (quali, ad esempio
Banca Popolare di Sondrio, Factorit S.p.A., Cassa di Risparmio di Orvieto, Banca Popolare di
Bari, Banca Popolare di Spoleto, Hypo Alpe Adria Bank, Heta Asset Resolution Italia S.r.l.,
Beni Stabili S.p.A., Gruppo Editoriale L’Espresso, Metro S.p.A., Nike Italy, Black & Veatch,
Eva Energie Valsabbia, Gruppo Reti, Gruppo Valentino, Tornado Marine S.p.A., Gruppo
Edimo, Haupt Pharma A.G, Haupt Pharma Latina S.r.l., Takeda Italia Farmaceutici S.p.a.,
Gruppo Aenova; Temmler Italia S.r.l., Gruppo BIOS, Lazioservice).
Si avvale stabilmente di dieci professionisti, avvocati e dottori commercialisti, cui si aggiungono
consulenti esterni in materia giuslavoristica, penale e fiscale, e di tre dipendenti, addetti ai
servizi di amministrazione e segreteria.
La sede principale è a Roma; dispone di una sede secondaria a Milano presso lo Studio LibonatiJaeger.

