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CC U R R I C U L U M  U R R I C U L U M  VV I T A EI T A E   
 

AA   N G E  L  O     N  G  E  L  O     GG   R  E  C  OR E  C  O   
 

 

DATI ANAGRAFICI 

§ Nato a Catanzaro il 28.10.1973 

§ Residenza: Via Papa Giovanni XXIII n. 43  - 87036 Rende (CS) 

§ Cell.: +39.349.78.400.75 

§ Studo Legale: Cosenza (87100), via Gronchi n. 45, città 2000 / telefono: 

0984.391135, fax: 0984.485839 

§ Email: angelogreco@avvangelogreco.it  

§ Cod. Fiscale: GRC NGL 73R28 C352O 

§ P.I.: 02362850782 

 

 

FORMAZIONE  

§ Laurea in Giurisprudenza – indirizzo ‘commercialistico’ per giuristi 

d’impresa – presso la L.U.I.S.S. di Roma, il 24/07/1997, con votazione 

110/110. 

§ Tesi di laurea sperimentale in Diritto Tributario, col Prof. F. Gallo, già 

Ministro delle Finanze. Titolo della Tesi: “Il Regime Fiscale delle riserve 

indivisibili nelle società cooperative, ai sensi dellart. 12 della legge 904/1977”. 

§ 1997 - Vincitore borsa di Studio L.U.I.S.S. “Giuristi d’impresa”. 

Francesco
Rettangolo
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§ 22/29 maggio 1998 – 04/12/19 giugno 2000: Partecipazione a corso di 

aggiornamento professionale organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Cosenza: “Il Processo del Lavoro”.  

§ Novembre 1999 – Aprile 2000: Partecipazione a corso di aggiornamento 

professionale organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Cosenza: “Il Diritto Comunitario”. 

§ Giugno 2004: Partecipazione a corso di aggiornamento professionale 

organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza sul 

tema: “La legge 196/2003 sul trattamento dei dati personali”. 

 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

§ Inglese scritto e parlato.  

§ Francese (scolastico). 

 

 

TITOLI CONSEGUITI 

§ Titolo di Avvocato conseguito nell’aprile 2001. 

§ 13 maggio 2002: Inserimento nell’Albo Regionale aspiranti docenti in 

corsi di formazione professionale a gestione diretta ex art. 31 legge 

regionale n.18/85. 

§ Dal 06/05/2004 al 2005: Componente del Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio a r.l. di Ricerca “Crati”, presso l’Unical. 

§ 21 aprile 2004: Nominato ‘Cultore della Materia’ (“Procedura Civile” e 

“Diritto Fallimentare”) presso la facoltà di ‘Diritto ed Economia’, 

Università della Calabria. 

§ Da luglio 2015: inserimento nell’elenco speciale allegato all’albo dei 
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giornalisti. 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

§ 1996–1997: Attività di Assistente Parlamentare, con incarichi, tra l’altro, in 

materia di redazione di progetti legge, commenti a progetti legge e 

quanto di stretta attinenza con la materia giuridica; attività direttamente 

svolta anche presso il Ministero del Lavoro, con il Ministro Tiziano 

Treu. 

§ Agosto - Settembre 1997: Attività di Assistenza presso la Columbia University 

di New York. Collaborazione all’interno dell’Istituto “La Casa Italiana”. 

§ Ottobre 1997: Insegnamento presso Corsi Professionali Regionali, delle 

seguenti materie: Diritto Costituzionale, Diritto Amministrativo, Diritto 

Comunitario, La legge 626/94 sulla sicurezza nei posti di lavoro. 

§ Dal 2000: Consulente legale di società e gruppi societari, cui fornisce 

consulenza continuativa. Tra di essi, la società F.A.T.A. Autolinee S.r.l., 

“Intertonno S.r.l.” (marchio Tonno Sardanelli), la casa editrice 

“Pellegrini Editore”, la società “I Mercanti dell’Arte S.r.l.”, “Iniziative 

Group S.r.l.” (società specializzata nell’import-export con la Cina e altri 

paesi, per la produzione di gadgettistica), ecc. 

§ Febbraio 2000: Insegnamento presso Corsi Professionali regionali (diretti 

da il G.A.L.) delle seguenti materie: Economia Politica, Diritto 

Commerciale. 

§ 27 gennaio / 12 febbraio 2003: Insegnamento della materia “Diritto 

Comunitario” presso corsi organizzati dalla Regione Calabria, 

Assessorato alle Formazioni Professionali. 

§ Nel 2003: Collaboratore del portale giuridico “difensore.it”, legato a 
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problematiche del diritto, tutela dei consumatori e dei privati cittadini 

nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. 

§ 09 settembre 2008/20 settembre 2008: Insegnamento delle materie 

introduttive al diritto, nell’ambito dei Corsi di Potenziamento 

Universitatio, organizzati dalla Regione Calabria. 

§ Dal 05.07.2009: socio fondatore e membro dell’Associazione 

professionale “Curatoria: Studio Legale e Tributario – Procedure concorsuali, 

gestione e amministrazione di patrimoni”, con numerosi incarichi ricevuti 

presso i tribunali calabresi in materia di diritto fallimentare (curatele) e di 

pignoramenti immobiliari (incarichi alle vendite di immobili). 

§ Dal 12/07/2011: Avvocato della S.I.A.E. (Società Italiana degli Autori 

ed Editori) per l’area territoriale “Napoli”. Svolge attività di recupero 

crediti. 

§ Dal 11/03/2010 al 2012: socio dell’Associazione “Unione Avvocati 

Cosenza”; 

§ Direttore e Redattore del periodico “Il Professionista”, mensile di 

aggiornamento di pratica giuridica e commerciale. 

§ Direttore e Redattore della rubrica “Diritto & Rovescio”, settimanale 

ospitato sul portale www.loudvision.it, inerente al diritto d’autore, diritto 

della rete, diritto dello spettacolo. 

§ Dal 2012 ad oggi: Ideatore, responsabile, supervisore e redattore del 

portale www.laleggepertutti.it. 

§ Da luglio 2011: in convenzione come legale per la Calabria della S.I.A.E., 

Società Italiana degli Autori ed Editori. 

§ Dal 2010: docente presso i corsi di formazione per avvocati, organizzati 

dalla “Fondazione Scuola Forense” della Provincia di Cosenza. 

§ Da luglio 2015: inserito nell’elenco speciale allegato all’albo dei giornalisti 
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come direttore responsabile della testata giornalistica “La Legge per 

Tutti”, registrata presso il Tribunale di Cosenza. 

 

 

ATTIVITÀ ACCADEMICO-UNIVERSITARIA   

§ Dal 2001 al 2008: Collaboratore esterno con la Cattedra di Diritto 

Fallimentare dell’Università della Calabria, Facoltà di ‘Economia 

Aziendale’ (prof. Giulio Nardo).  

§ Dal 2003 al 2012: Collaboratore esterno con la Cattedra di Diritto 

Processuale Civile dell’Università della Calabria, Facoltà di ‘Diritto ed 

Economia’ (prof. Giulio Nardo). 

§ 21 aprile 2004: Nominato ‘Cultore della Materia’ (di “Procedura Civile” e 

“Diritto Fallimentare”) presso la facoltà di ‘Diritto ed Economia’, 

Università della Calabria. 

§ 16 novembre 2004 al 2012: ha assunto contratti in veste di ‘Esercitatore 

didattico’ presso l’Università della Calabria Uni.Cal. Nell’ambito di tale 

qualifica, tiene regolarmente seminari. 

 

 

CONVEGNI E RELAZIONI 

 

§ 10/02/2004: Seminario tenuto nel corso del Master “Crisi d’impresa e 

procedure concorsuali”, organizzato dalla ‘Fondazione Athena’ dei Dottori 

Commercialisti della Calabria e della Basilicata, sull’argomento: “Il ruolo 

del professionista nella crisi d’impresa: il piano di risanamento”. 

§ 11 giugno 2005: Intervento non programmato al Convegno: “La 

Formazione dello Stato Passivo nella prassi dei tribunali calabresi”, 
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tenutosi a Vibo Valentia ed organizzato dal Centro Studi Giuridici, 

Ordine degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti di Vibo Valentia. 

Intervento su “La revocatoria delle rimesse bancarie nella nuova L. 80/2005, di 

convers. D.l. 35/2005”. 

§ 11/03/2010: Relatore unico al Convegno, tenutosi a Cosenza, sul tema: 

“Nuove Ipotesi di Mediazione e Rapporti con il processo”, organizzato 

dall’Associazione “Unione Avvocati Cosenza” e dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza. 

§ 15/04/2010: Relatore unico al Corso di Formazione Professionale 

tenuto dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati (A.I.G.A.”) sul tema 

“La nuova mediazione civile e commerciale”. 

§ 04/02/2011: Relatore nel corso del Convegno sul tema: “Collaboratori e 

Testimoni di Giustizia”, tenutosi presso il Tribunale di Cosenza, 

organizzato dall’Ass.ne U.A.C. (Unione Avvocati Cosenza).  

§ 19/02/2011: Relatore nel Convegno sul tema “I Reati Informatici” 

tenutosi a Cosenza presso l’Holiday Hinn e organizzato dall’AIPSI, 

Associazione Italiana di Psicoterapia Strategica Integrata. 

§ 25/08/2011: Relatore nel Convegno sul tema “Storie di vero coraggio: i 

testimoni di giustizia”, tenutosi a Soverato (CZ), organizzato dall’ass.ne 

Calabria Futura, alla presenza del Pres. Reg. Calabria, Pres. Prov. CZ, 

Prefetto di CZ, Pres. Comm. Reg. contro la ’ndrangheta, Pres. Naz. Fed. 

Antiracket. 

§ 03/05/2012: Relatore nel Convegno “Internet e fatti illeciti: responsabilità 

civile e mezzi di tutela”, tenutosi a Latina, organizzato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Latina. 

§ 17/05/2012: Relatore e moderatore nel Convegno: “La crisi del diritto 

d’autore: il copyright tra mercato legale e pirateria”, tenutosi presso 
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l’Università di Cosenza (Aula Magna), organizzato dal portale “La Legge 

per tutti” e patrocinato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati e 

dall’Elsa. 

§ 19/06/2012: Relatore nell’incontro-conferenza organizzato dal Rotary 

Cosenza, tenutasi presso Hotel Mercure, sul tema: “I testimoni di 

giustizia: una vita tra l’incudine e il martello”; 

§ 20/06/2012: Relatore nel Convegno: “Le nuove prospettive del diritto 

d’autore”, tenutosi a Roma, presso Chiesa Valdese. 

§ Dal 2011: Ospite settimanale (ogni venerdì) della trasmissione televisiva 

“Spazio Aperto”, condotto su “Telestars Calabria” dalla giornalista 

Patrizia De Napoli. Interviene come esperto in materia giuridica e, in 

particolare, nell’ambito del diritto della rete e del diritto d’autore. 

§ Durante il 2012: Ospite settimanale (giovedì e venerdì) di una 

trasmissione radiofonica sul diritto. Interviene come esperto in materia 

giuridica e, in particolare, nell’ambito del diritto della rete e del diritto 

d’autore. 

§ 30.05.2013: Relatore unico convegno Rotary sul Cybercrime: “Come 

internet ci fregherà: tra copyright e cybercrime”. 

§ 07.05.2014: Relatore al convegno “Il rapporto tra mondo virtuale e 

sistema giuridico: i social network, il diritto alla privacy e le 

responsabilità di Google” organizzato dalla Scuola Bruniana, fondazione 

forense di Nola. Oggetto dell’intervento: “La responsabilità dei 

Provider, la responsabilità di Google per il servizio Adwords e 

“autocomplete”, il diritto all’oblio”. 
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PUBBLICAZIONI 

§ “La Riforma del contributo unificato in appello potrebbe essere incostituzionale” in 

Le Corti Calabresi, vol 1 n. 3 del 2012, pag. 926; 

§ “Un anno di Diritto & Rovescio 2”, Pellegrini Ed., 2012; 

§ “Tra l’incudine e il martello”, Pellegrini Ed., 2010; 

§ “Un anno di Diritto & Rovescio”, Pellegrini Ed., 2010; 

§ “Natura contrattuale della sentenza resa ex art. 2932 c.c.” in Il Civilista, 

Giuffré, n.2/2009, 17; 

§ “Natura giuridica della posizione del lavoratore dipendente da Pubblica 

Amministrazione che abbia fatto richiesta di assegnazione temporanea per 

ricongiungimento familiare”, in Il Civilista, Giuffré, in corso di pubblicazione; 

§ “La competenza territoriale nelle opposizioni a precetto” in Le Corti Calabresi n. 

2/2003. 

§ “La procura speciale al difensore” in Le Corti Calabresi n. 1/2004; 

§ “La competenza territoriale nella dichiarazione di fallimento” in Le Corti Calabresi 

n. 2/2004. 

§  ‘Il Trattamento dei dati personali’, ne “Il Professionista” n. 1/2005. 

§ ‘L’anatocismo bancario’ ne “Il Professionista” n. 1/2005. 

§ ‘Il fallimento del costruttore e la tutela del promissorio acquirente’ ne “Il 

Professionista” n. 3/2005. 

§ ‘Come difendere i punti della propria patente’ ne “Il Professionista” n. 4/2005. 

§ ‘Il Condominio’ ne “Il Professionista” n. 5/2005. 

§ ‘La Locazione’ ne “Il Professionista” n. 6/2005. 

§ ‘Il Codice del Consumo’ ne “Il Professionista” n. 1/2006. 

§ ‘L’immigrazione’ ne “Il Professionista” n. 2/2006. 

§ ‘Il Codice delle Assicurazioni’ ne “Il Professionista” n. 3/2006. 

§ ‘L’avvocato del minore’ ne “Il Professionista” n. 1/2007. 
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§ Ha partecipato, per conto dell’università della Calabria, con Casa Ed. 

“CEDAM”, alla redazione di un manuale e formulario commentato 

della legge fallimentare, con compilazione dei seguenti capitoli: 1) La 

Clausola Compromissoria; 2) L’impugnazione dei crediti ammessi al 

passivo; 3) L’Esecuzione Forzata Individuale; 4) L’Esecuzione Forzata 

Speciale; 5) L’Arbitrato; 6) I Marchi ed i Modelli di Utilità; 7) Il 

Sequestro Conservativo, Giudiziale e Convenzionale; 8) Il Piano di 

Riparto; 9) Il Giusto Processo; 10) Il Giudicato; 11) Il patrocinio a spese 

dello Stato. 

§ Codice di Procedura Civile Annotato con la giurisprudenza ed. 2006 – I Codici di 

Guida al diritto, Il Sole 24 Ore – Diretto da Bruno Sassoni e Francesco 

Antonio Genovese. 2006. (Artt. 513-542; 555-575). 

§ Codice di Procedura Civile Annotato con la giurisprudenza ed. 2007 – I Codici di 

Guida al diritto, Il Sole 24 Ore – Diretto da Bruno Sassoni e Francesco 

Antonio Genovese. 2006. (Artt. 513-542; 555-575). 

§ Codice di Procedura Civile Annotato con la giurisprudenza ed. 2008 – I Codici di 

Guida al diritto, Il Sole 24 Ore – Diretto da Bruno Sassoni e Francesco 

Antonio Genovese. 2006. (Artt. 513-542; 555-575). 

§ "Un Lungo inverno rigido", Pellegrini Ed., Cosenza 1998; già premiato col 

PRIMO POSTO alla Terza Edizione del Concorso Letterario 

Internazionale "Scena Illustrata" il 23 luglio 1999 nonché col PRIMO 

POSTO alla Sesta Edizione del Concorso Letterario organizzato dal 

Comune di Benevento “Premio D’Alessandro” il 26/5/2000; ha 

ottenuto ulteriori riconoscimenti tra cui il SECONDO POSTO al premio 

letterario organizzato dall’Amministrazione Comunale della Città di 

Scalea (CS), nel settembre 1999; divenuto testo scolastico di narrativa in 

tre classi del Liceo Classico “B. Telesio” di Cosenza nell’anno scolastico 
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1999/2000. 

§  “Le Ali di Psiche”, Pellegrini Ed., Cosenza 2002; premiato il 29/09/2002 

col SECONDO POSTO al Premio Nazionale Rotaract; premiato il 

14/12/2002 col PRIMO POSTO al Premio Letterario Nazionale 

“Scipione Valentini”; premiato il 04/01/2003 in Corigliano (CS) col 

premio “Sipario d’oro” dall’associazione culturale “Il Sipario”. 

Presentato a Cosenza il 24/10/2002 presso il Teatro Rendano, col 

patrocinio del Comune di Cosenza, nonché a Catanzaro il 22/03/2003 

presso il Comune. Il volume è divenuto testo scolastico di narrativa 

nell’anno scolastico 2003/2004 in molti licei ed istituti di Scuole 

Superiori di Cosenza e provincia, nonché testo per rappresentazioni 

teatrali. 

§ Pubblicazione di numerosi articoli su quotidiani e altri periodici locali e 

nazionali di carta stampata (“Gli Altri”, “Iniziativa”, “Il Quotidiano”, 

“La Provincia”, “Scena Illustrata”).  

§ Redattore per diverse testate giornalistiche online tra cui www.i-

dome.com (Edizioni Master), www.loudvision.it, ecc..  

§ Titolare e direttore del portale di informazione giuridica: 

www.laleggepertutti.it  

 

 

 

ESPERIENZE ED INTERESSI EXTRA-PROFESSIONALI 

§ Socio onorario della associazione “Cittadini di Internet”, 

www.cittadininternet.org 

§ Socio Fondatore e Presidente dell’Associazione “A.G.A.L.” 

(Associazione per la Gratuita Assistenza Legale). Detta associazione si 
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propone la finalità di assistere in via stragiudiziale le persone meno 

abbienti, rispondenti ai requisiti economici e personali di cui allo 

Statuto.  

 

 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali (L. 196/03) 




