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Avv. Francesco Arangio – curriculum vitae 
 

Esperienze di lavoro Avvocato dal 1999, partner dello Studio Legale Graziadei dal 2003.  

Il campo principale di attività è quello del diritto commerciale, con 

particolare riferimento al diritto societario, e del diritto immobiliare, 

principalmente nella materia degli appalti, oltre al diritto fallimentare.  

 

Si segnalano, tra le esperienze professionali: 

 

– la consulenza continuativa e l’assistenza giudiziaria a favore di 

primarie società di capitali, anche quotate, e società di revisione, in 

materia di corporate governance, M&A, regolamentazione di settore, 

contenzioso con le autorità di vigilanza, contrattualistica; 

– la consulenza continuativa e l’assistenza , anche giudiziaria, per le 

divisioni immobiliari di istituti di credito, SGR e primarie società di 

costruzioni ed immobiliari, sia nelle operazioni di investimento e di 

sviluppo, sia nel settore degli appalti; 

– la consulenza ed assistenza continuativa per diversi Istituti di Credito 

nel settore delle ristrutturazioni del debito e delle procedure concorsuali, 

con la partecipazione in diversi comitati dei creditori, anche in funzione 

di presidente; 

– l’incarico di consulenza per la procedura di amministrazione 

straordinaria ex d.l. 347/2003 di un importante gruppo societario; 

– l’incarico dal Ministero dello Sviluppo Economico di presidente del 

comitato di sorveglianza in una procedura di amministrazione 

straordinaria ex d.lgs. 270/99, nonché di commissario liquidatore in una 

procedura di liquidazione coatta amministrativa; 

– l’assistenza a società in crisi per l’individuazione di soluzioni anche 

concorsuali per la ristrutturazione dei debiti; 

 

Studi ed esperienze di 

ricerca 

 

 

 

 

Dal 2003 ad oggi 

Docente incaricato di Diritto Commerciale  nella Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali, presso l’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza” .  

2000 – 2003  

Membro del Centro Studi dell’Ordine degli Avvocati di Roma.  

 

1999 – 2002  

 

Dottore di Ricerca in “Diritto Civile delle Obbligazioni e dei contratti”  

presso l’Università degli Studi di Firenze, con tesi dal titolo “La 

garanzia autonoma e l’exceptio doli generalis” 
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1997 – 1998 

Scuola notarile “Anselmo Anselmi”, presso il Consiglio Notarile del 

Distretto di Roma, Velletri e Civitavecchia.  

Dal 1997 

Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Civile dell’Università 

Tor Vergata (Prof. Brunetto Carpino).  

1992  1996  

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”  

 Laurea in Giurisprudenza conseguita nell’ottobre del 1996 

riportando la votazione di 110/110 e lode , relatore prof. Annibale 

Marini. Tesi in Diritto Privato dal titolo “La compravendita di 

edificio da costruire”. 

  

Pubblicazioni 
 

Commento agli articoli 1936 – 1957 c.c. (fideiussione)  nel 

“Commentario al Codice Civile” a cura di Paolo Cendon, Giuffrè, 

Milano, 2010, vol. artt. 1882-1986; 

Voce “Transazione” per l’Enciclopedia Giudica Treccani, 2005;  

La Transazione , nella collana “Giurisprudenza critica”, UTET, Torino, 

2004. 

Ricorso per fallimento ed interruzione della prescrizione , in Banca 

borsa titoli di credito , 2005, parte II, pag. 294. 

Lingue 
 

Inglese, parlato e scritto . 

Avv. Francesco Arangio  

 


