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    CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

___ Informazioni personali ___ 

Studio Legale:    Via San Marco 11/C – 35129 Padova (PD) 
    Via B. Maderna, 7 – 30174 Venezia (VE) 
Contatti:    Tel (+39) 049 651599 
    e-mail m.greggio@greggio.eu 

___ Attività professionale ___ 

- Avvocato cassazionista del Foro di Padova, specializzato in diritto societario e della crisi d’impresa. 
- Fondatore e managing partner dello Studio “Greggio & Partners–Avvocati d’impresa”, con sede in Padova 
e Venezia (www.greggio.eu). 
- Attivo in operazioni di riorganizzazione societaria e M&A, ha seguito varie operazioni di turnaround e 
ristrutturazioni di società di piccole, medie e grandi dimensioni (anche quotate). 
- Legale in numerose procedure di concordato preventivo e accordi di ristrutturazioni dei debiti (in 
continuità aziendale, diretta o indiretta, e liquidatori). 
- Consulente in materia commerciale di varie società di primaria rilevanza (operanti principalmente nei 
settori dell’industria e del commercio). 
- Incaricato per l’assistenza legale in alcune procedure (fallimenti e concordati preventivi) presso vari 
Tribunali, è cofondatore e tesoriere del “Centro Studi Patavini di diritto concorsuale”, associazione tra 
avvocati che ha lo scopo di promuovere lo studio e l’approfondimento del diritto fallimentare. 
- Relatore a numerosi convegni e seminari in tema di ristrutturazione dei debiti e su vari istituti di diritto 
commerciale; docente in corsi di formazione su vari temi di diritto societario e diritto fallimentare. 
- Riveste il ruolo di consigliere di amministrazione (senza deleghe) in alcune società italiane, attive 
principalmente nel settore dei servizi. 

___ Titoli di Studio e Accademici ___ 

- 2004: Dottore di ricerca in «Filosofia del diritto-Metodo e tradizioni giuridiche» presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova, con una tesi dal titolo “Il problema del metodo e la 
polemica sui concetti giuridici nel pensiero di Salvatore Pugliatti”. 
- 2002: Post-graduate course of International Law presso The Hague Academy of International Law, L’Aia 
(Olanda). Dallo stesso anno è stato membro dell’A.A.A. (Association des Auditeurs et Ancien Auditeurs de 
l’Academie de Droit International de La Haye). 
- 2001: Selezionato tra i 10 finalisti del “Premio Italiano per il miglior Studente in Giurisprudenza”, Roma, 
organizzato dal Sole 24 Ore in collaborazione con lo Studio Legale Freshfields Bruckhaus Deringer. 
- 2001: Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Padova, con una tesi interdisciplinare in Teoria 
Generale del Diritto e Diritto Privato Comparato dal titolo “Le nuove frontiere giuridiche degli ordinamenti 
giuridici contemporanei: Internet ed il diritto d’autore”. 
- 1998-1999: Periodo di studio presso l’Universitàt Autonoma de Barcelona (Spagna) nell’ambito del 
progetto europeo Socrates-Erasmus. 

___ Riconoscimenti ___ 

- 2018: Premio Legalcommunuty Italian Awards (“avvocato dell’anno” settore restructuring). 
- 2017: Premio “Le Fonti” boutique di eccellenza nel diritto fallimentare.  
- 2017: Premio “Global Law Experts” best italian lawyer nel settore del restructuring. 
- 2016: deal maker più attivo per numero e qualità delle transazioni effettuate in Triveneto (Dati PVB 
Monitor: Italy – Deal Makers – restructuring & insolvency) 
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___ Attività Accademica ___ 

- Dal 2008 al 2012: Collaborazione didattica con la cattedra di Diritto dei Mercati Finanziari nella Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova. 
- Dal 2001 al 2007: Collaborazione didattica con le cattedre di Informatica giuridica e Diritto 
dell’informatica, Filosofia del Diritto, Teoria Generale del Diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Padova. 
- Dal 2001 al 2005: tutor senior in Diritto Commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
di Padova. 
- Dal 2001 al 2004: Collaborazione didattica con la cattedra di Diritto Commerciale presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova. 
- Dal 2001 al 2004: attività di ricerca in merito alle problematiche relative: (i) all’informatica giuridica e al 
diritto dell’informatica in generale, con particolare riferimento alla crisi dei tradizionali istituti giuridici 
con l’avvento della Rete ed alle tematiche del diritto d’autore, della privacy e della natura giuridica di 
Internet; (ii) al problema del metodo giuridico nella civilistica italiana del Novecento, con particolare 
attenzione alla scuola giuridica di Messina (Salvatore Pugliatti ed Angelo Falzea). 

___ Pubblicazioni ___ 

- La “pandemia” degli inadempimenti contrattuali da COVID-19 e i possibili rimedi, in “Diritto24”, 16.4.20; 
- Contingency-Plan: uno strumento strategico per gestire le imprese, in “IPSOA Quotidiano”, 11.04.20; 
- Il diritto della crisi d'impresa ai tempi del COVID-19: alcune riflessioni, in “Diritto24”, 1.04.2020; 
- 5 riflessioni ai tempi del Coronavirus, in “Fidelity News”, 22.03.20; 
- Brevi riflessioni sugli inadempimenti contrattuali ai tempi del COVID-19, in “Fallimenti e Società”, 17.03.20;  
- L’affitto di azienda anteriore al concordato preventivo è opponibile all’aggiudicatario dell’azienda a seguito 
di procedura competitiva?, in “Il Caso”, 29.10.2019; 
- Continuità aziendale e finanza esterna nel concordato preventivo, in “Fallimenti e Società”, 05.07.19; 
- Il concordato preventivo nel Codice della Crisi: il crepuscolo del “re”, in “Fallimenti e Società”, 17.05.19; 
- L’autorizzazione inaudita altera parte alla sospensione dei contratti pendenti nel concordato preventivo, in 
“Il Caso”, 01.04.19;    
- La prededuzione dei compensi dei professionisti nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa: “eterni ritorni” e 
novità, in “Fallimenti e Società”, 06.02.19;   
- La prededuzione dei compensi dei professionisti nel CCII, in “La riforma del fallimento, guida giuridica 
Italia Oggi” n. 2/2019 (a cura di M.Pollio), pp. 62-67;     
- Il concordato con continuità aziendale, in “La riforma del fallimento, guida giuridica Italia Oggi” n. 2/2019 
(a cura di M.Pollio), pp. 198-206;     
- Il fenomeno del gruppo di imprese in materia “fallimentare”, in “Corriere Tributario” n. 8/2018, pp. 622-
629; 
- Società tra avvocati: profili civilistici e tributari, in “Il Societario”, 02.07.18; 
- La prededucibilità del credito del professionista nel concordato preventivo, in Problemi nuovi della 
“vecchia” legge fallimentare. Aspettando la Riforma Rordorf, a cura di F.Casa e S.Rosina, Padova, 2018, pp. 
125-151; 
- Le ambivalenze della giurisprudenza di legittimità in tema di prededucibilità del credito del professionista 
nel fallimento che segue al concordato preventivo: l’ammissione è una condizione necessaria?, in “Il Caso”, 
16.5.2018; 
-Il fenomeno del gruppo di imprese in materia "fallimentare", in Corriere Tributario, pagg. 622 e ss., 
21.2.2018; 
- Il pagamento parziale dell’IVA e delle ritenute d’acconto in ambito concordatario a seguito delle recenti 
modifiche normative, in Bollettino Tributario d’informazioni, pagg. 1572 e ss., 15.11.2017; 
- Falcidia del credito da IVA anche nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento, in “Il Fallimentarista”, 
8.11.2017; 
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- La holding occulta e la responsabilità da direzione e coordinamento: una ‘nuova’ frontiera dell’attività 
recuperatoria nel fallimento, in “Il Caso”, 3.11.17; 
- Note (brevi) di aggiornamento sul termine di insinuazione dei crediti delle liquidazioni coatta 
amministrative di Veneto Banca e Popolare di Vicenza, in ‘Fallimenti e Società.it’, 26.10.17; 
- Il mantenimento della continuità aziendale mediante la costituzione di una special purpose vehicle da parte 
della società debitrice, in “Il Caso”, 30.9.17; 
- La neverending story del concordato con continuità e dell'affitto d'azienda (nota a Corte d'appello di 
Trieste n. 243/12 del 20.4.17), in “Fallimenti e Società” 18.7.17; 
- La natura del rapporto tra l’amministratore e la società, e le sue conseguenze, in “Invice Investment & 
Advice”, giugno 2017, pagg. 42-43; 
- La qualificazione del rapporto fra amministratore e società per azioni, in “Commercialista Telematico” 
9.6.17;  
- Compatibile con il diritto UE la falcidiabilità dell’IVA nella procedura di esdebitazione (nota a CORTE DI 
GIUSTIZIA UE, Sez. VII, Sent. del 16 marzo 2017, causa C-493/15), in “Il Fisco” n. 19/2017, pp. 1868-1870;  
- Il rapporto di immedesimazione organica tra l’amministratore e la società (nota a Cassazione Sezioni Unite 
n. 1545 del 20.1.17), in “Fallimenti e Società” 22.5.17; 
- L’affitto d’azienda e la continuità aziendale indiretta nel concordato preventivo: opzioni interpretative e 
riflessi di natura fiscale, in “Il Caso”, 21.4.2017; 
- La rottamazione dei ruoli nell’ambito delle procedure concorsuali, in Aziendabanca, aprile 2017, pagg. 22-
23; 
- Ecco come lo Stato passa davanti a tutti gli altri creditori, in “Invice Investment & Advice”, aprile 2017, 
pagg. 48-49; 
- La “rottamazione” dei ruoli nelle procedure concorsuali, in “Fallimenti e Società” 30.3.17; 
- Il pagamento parziale delle ritenute nel concordato preventivo, in “Il Fallimentarista” 6.3.2017; 
- La c.d. “rottamazione” dei ruoli sovverte l’ordine dei crediti nelle procedure concorsuali, in “Il Fallimento” n. 
2/2017; 
- La falcidiabilità dell’IVA nei concordati preventivi (una questione risolta?). Commento A Cass. Civ. SS.UU. 
27.12.2016 n. 26988 e Cass. Civ. SS.UU. 13.1.2017 n. 760, in “Fallimenti e Società” 3.2.2016; 
- La possibilità di modifica del voto nei 20 giorni successivi all’adunanza dei creditori nel Concordato 
preventivo, in “Fallimenti e Società” 28.12.2016; 
- Il difficile rapporto tra postergazione dei crediti infragruppo e compensazione nel concordato, in “Il 
Fallimentarista” 29.7.2016; 
- Habemus sententiam: la sentenza della Corte di Giustizia UE del 7.4.16 e la falcidiabilità dell’IVA nel 
concordato preventivo. Alcune prime riflessioni, in “Fallimenti e Società” 2016;  
- Le offerte concorrenti nel nuovo art. 163-bis l.f.: l’eteronomia prevale sull’autonomia?, in “Il 
Fallimentarista” 21.1.2016. 
- Legge fallimentare e tributaria favoriscono il trasferimento d’azienda nel concordato preventivo, in Il Fisco 
2/2016, pagg. 155-160; 
- Un primo interessante caso di applicazione della novella di cui all’art. 163 bis l.f. (nota a decreto del 
Tribunale di Padova del 16 ottobre 2015), in “Fallimenti e Società”, 2015; 
- Le offerte concorrenti per il trasferimento delle aziende nell'ambito delle procedure di concordato 
preventive, in “Global Legal Chronicle”, 12.11.15; 
- La cessione dell’azienda prima dell’omologa del concordato preventivo liquidatorio, in “Il Fallimentarista” 
6.8.15; 
- Le implicazioni civilistiche e fiscali del recesso dei soci in presenza di “sconti di minoranza” o “premi di 
maggioranza”, in “Commercialista Telematico”, 2015; 
 - L’applicazione degli “sconti di minoranza” o “premi di maggioranza” nella determinazione del valore della 
partecipazione del socio recedente di una s.r.l. (Nota al Decreto n. 980/2014 del Tribunale di Padova), in 
“Fallimenti e Società”, 2015; 
- L’efficacia (ir)retroattiva del privilegio generale di cui all’articolo 2783-ter c.c., in “Il Fallimentarista”, 
22.4.15; 
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- Tassazione forfetaria delle imprese agricole e procedure concorsuali, in “Dialoghi Tributari” n. 4 del 2014, 
pp. 432-438; 
- L’aggio di riscossione non è dovuto se la cartella di pagamento viene notificata dopo l’apertura della 
procedura concorsuale, in “Il Fallimentarista”, 4.11.2014; 
- Il senso della giustizia come valore individuale nell’Ifigenia in Tauride di Euripide: tra tyche e teche, in Dike 
polypoinos. Archetipi di giustizia fra tragedia greca e dramma moderno, Padova, 2004 (a cura di G. 
Bombelli e A.Mazzei, Introduzione di F. Todescan); 
- Le fictiones iuris, recensione a F. Brunetta d’Usseaux, Le finzioni del diritto, in «L'Ircocervo, Rivista 
elettronica italiana di metodologia giuridica, teoria generale del diritto e dottrina dello stato», n. 1 del 
2004; 
- La cultura del civilista italiano tra formalismo e "mitologie giuridiche", in "L'Ircocervo, Rivista elettronica 
italiana di metodologia giuridica, teoria generale del diritto e dottrina dello stato", marzo 2003; 
- Recensione a: A. S. Gaudenzi, Il nuovo diritto d’autore. La proprietà intellettuale nella società 
dell’informazione, in “L’Ircocervo, Rivista elettronica italiana di metodologia giuridica, teoria generale del 
diritto e dottrina dello stato”, febbraio 2003. 
 

___ Lingue straniere ___ 

Inglese, Francese e Spagnolo 
 
 

 


