
Indirizzo: 

CURRICULUM VITAE 

Avv. Renato Grelle

Via XXXXXXXXXXX. 

Telefono: XXXXXXX

Indirizzo P.E.C.: grelle.renato@avvocatibari.legalmail.it 
Indirizzo E.mail: renatogrelle@lan-network.eu 

Sito web: www.lawyersandadvisors.eu 

Posizione attuale:
Cofondatore e socio di “LAN”, Lawyers and Advisors 
Network. 

Aree di attività: 
Diritto commerciale e societario, accordi di 
ristrutturazione e procedure concorsuali. Si occupa, in 
particolare, di riorganizzazioni societarie e di 
ristrutturazioni aziendali, di contrattualistica 
commerciale, di operazioni di natura straordinaria in 
ambito commerciale e societario oltre che di operazioni 
immobiliari.

Abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione, 
offre assistenza in procedure arbitrali e svolge attività di 
contenzioso, anche relativa alla materia concorsuale ed 
alle esecuzioni individuali. Assiste enti privati, 
Pubbliche Amministrazioni ed offre assistenza agli 
organi delle procedure concorsuali.

Esperienze professionali: 
Ha maturato significative esperienze in ambito 
commerciale assistendo clienti impegnati 
nell'acquisizione di aziende e rami d'azienda, pacchetti 
societari di controllo, oltre che in operazioni 
straordinarie e di sviluppo immobiliare. Nel settore delle 
crisi d'impresa ha assistito sia procedure concorsuali che 
società debitrici.

Ha svolto e svolge incarichi di Curatore fallimentare, 
oltre che di Commissario giudiziale e di Liquidatore 
giudiziale in procedimenti di Concordato Preventivo. Ha 
rivestito e riveste la carica di consigliere di 
amministrazione di Enti e di società private. Ha rivestito 
la funzione di Arbitro in procedimenti arbitrali ed è stato 
componente di Organismi di Vigilanza.



 
 

Qualifiche: 
 
20 novembre 2015 Iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al 

patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre 
Giurisdizioni Superiori. 

 
12 dicembre 1996 Iscrizione all'Albo degli Avvocati di Bari. 
 
20 ottobre 1993 Laurea con lode in Giurisprudenza presso l'Università 

degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 
 
Formazione: 
 

Ottobre 2015 Contribuisce alla costituzione del network legale 
“Lawyers and Advisors Network”, con sede in, Bari, 
Milano, Napoli, Torino, struttura che offre consulenza ed 
assistenza alle imprese sull'intero territorio nazionale e, 
grazie a una consolidata collaborazione con primari 
Studi stranieri, anche in tutti i Paesi della UE. 

 
Aprile 2002 E' socio fondatore dello Studio Legale “Bracciodieta e 

Associati” (Bari - Lecce). Si occupa di contrattualistica 
nazionale ed internazionale, fusioni ed acquisizioni, 
finanza di progetto. Si occupa anche di diritto societario 
sostanziale e processuale e di procedure concorsuali. 

 
Ottobre 1998 Si associa allo Studio Legale Cesaris, Nunziante e 

Breveglieri (dall’aprile 2000, Becchis, Nunziante & 
Partners), ufficio di Roma. 
Si occupa prevalentemente di diritto societario, 
contrattualistica internazionale, M&A, loan agreements, 
project financing. 

 
Luglio 1998 Frequenta il Corso “Introduction to American Law” 

organizzato a Leyden (Olanda) dalla Columbia 
University di New York in collaborazione con 
l’Università di Leyden e di Amsterdam. 
 

Febbraio 1998 Frequenta il Seminario in materia di “Revolving Loans” 
organizzato a Londra dallo Studio legale Allen&Overy. 

 
Ottobre 1997 Si associa allo Studio Legale Brosio, Casati e Associati 

(dal gennaio 1998, Brosio Casati in association with 
Allen&Overy), ufficio di Roma. 

 
Si occupa prevalentemente di diritto societario, diritto 
amministrativo, procedure concorsuali, contrattualistica 
internazionale, M&A, loan agreements. 

 



Luglio 1997/ 
Settembre 1997 Frequenta un corso intensivo di inglese giuridico presso 

la Columbia University di New York. Frequenta un corso 
per la preparazione del TOEFL Test presso la Kaplan 
School di New York. 

 
Febbraio 1997/ 
Luglio 1997 Frequenta un corso per Giuristi Internazionali d'Impresa 

presso la Scuola di Management della Luiss Guido Carli 
di Roma. 

 
Dicembre 1996  Si iscrive all'Albo degli Avvocati e Procuratori di Bari. 
 
Settembre 1996  Supera l'esame di abilitazione all'esercizio della 

professione forense. 
 
 

Lingue straniere: Inglese (ottima conoscenza scritta e orale). 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 e del Reg. UE n. 679 del 2016 e ss.mm.ii. 
 
Bari, 1 dicembre 2020 
         Avv. Renato Grelle 


