Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Greco Fernando
fernando.greco@unisalento.it
Data di nascita 01/12/1968

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
26/06/2015–alla data attuale

30/06/2008

Abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo di Professore universitario
di prima fascia nel settore 12/A1 - Diritto privato
Professore Associato di Diritto Privato di ruolo
Università del Salento
Vincitore, a seguito di valutazione comparativa dr n. 1421 del 30 giugno 2008 del concorso nazionale
per Professore Associato di Diritto Privato di ruolo. Dal 1° novembre 2010 presta servizio come
Professore Associato di Diritto Privato (SSD IUS 01), presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università del Salento.

2005–2008

Professore Aggregato
Università degli Studi di Lecce - Facoltà di Giurisprudenza

01/02/2002–2005

Ricercatore universitario di ruolo - Diritto Privato
Università degli Studi di Lecce - Facoltà di Giurisprudenza
Nominato vincitore con Decreto Rettorale del 11 gennaio 2002, a seguito di valutazione comparativa
pubblica per n. 1 posto di Ricercatore Universitario di ruolo nella disciplina di "Diritto Privato", bandito
dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Lecce, presso la quale ha prestato
servizio dal 1° febbraio 2002.
Con provvedimento del 29 settembre 2005 è stato confermato nel ruolo di Ricercatore Universitario
dalla Commissione Giudicatrice per la conferma in ruolo di Ricercatori Universitari Settore Scientifico
Disciplinare IUS 01.

Iscrizione in Albi Professionali
Dal 2015 è iscritto nell'Albo degli Arbitri della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l'Autorità
Nazionale Anticorruzione.
È iscritto nell'Elenco degli Arbitri presso la Camera di Conciliazione e di Arbitrato della Consob.
Dal gennaio 2013 è iscritto presso l'Albo degli Avvocati Cassazionisti.
Dal gennaio 1996 è iscritto presso l'Albo degli Avvocati del Foro di Lecce.

Altri incarichi
Nominato su designazione della Banca d'Italia componente del Collegio dell'Arbitro Bancario
Finanziario di Roma, con provvedimento del 13.10.2015.
Con D.M. 1° luglio 2015, è nominato componente effettivo della Commissione Giudicatrice del
concorso per magistrati ordinari, bandito con D.M. 5 novembre 2014.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1998–2001

Dottore di Ricerca
Università degli Studi di Lecce - Facoltà di Giurisprudenza
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Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in "Evoluzione dei Sistemi Giuridici e Nuovi Diritti" XII ciclo,
discutendo la tesi di dottorato dal titolo "Evoluzione del diritto dei contratti".

23/12/1996

Borsa di studio in Diritto Civile
Università degli Studi di Lecce
Vincitore del concorso per l'attribuzionedi una borsa di studio presso la Cattedra di Diritto Civile
bandita dal Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino, rinnovata con deliberazionen. 18/C del
29 luglio 2008, dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino.

05/12/1991

Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Facoltà di Giurisprudenza
Laureato, con il massimo dei voti, con tesi in "Istituzioni di Diritto Privato" dal titolo "La forma
convenzionale del contratto".

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

ULTERIORI INFORMAZIONI
Attività di ricerca

Collabora stabilmente con la Rivista "Responsabilità civile e previdenza", Giuffrè, Milano.
E' membro della Società Italiana Studiosi del Diritto Civile (Sisdic).
E' membro del Comitato Scientifico della Rivista "Le Corti Pugliesi", Edizioni Scientifiche Italiane.
Coordinatore, congiuntamente alla professoressa Marilnea Gorgoni, del corso di formazione post
lauream in Gestione, amministrazione, custodia e reimpiego del patrimonio criminale, (anno 2013)
organizzato dall'OperFOR dell'Università del Salento e in collaborazione con l'Inage patrocinato dal
Ministero dell'Interno e dall'ANBSC (agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, istituita nel
2010).
E' componente del gruppo di Ricerca cofinanziato dal Miur (2006) "Regole ermeneutiche e riequilibrio
del contratto fra codice civile e normativa comunitaria" (Coordinatore dell'Unità di Ricerca prof.
Stefano Polidori).
E' componente del gruppo di ricerca cofinanziato dal Miur (2003-2005) "Gli statuti proprietari e
l'interesse generale tra Costituzione Europea e diritto privato regionale" (Coordinatore nazionale prof.
Oberdan Scozzafava).

Pubblicazioni

MONOGRAFIE:
▪ La vendita di eredità Artt. 1542-1547, in Commentario al Codice Civile, fondato da P. Schlesinger e
diretto da D. Busnelli, in corso di stampa, Giuffrè, Milano, 2014.
▪ Informazione pre-contrattuale e rimedi nella disciplina dell'intermediazione finanziaria, in Quaderni
di Banca borsa e titoli di credito, Giuffrè, Milano, 2010.
▪ Profili del contratto del consumatore, in Collana della Facoltà i Giurisprudenza di Lecce, Jovene,
Napoli, 2005.

ARTICOLI E COMMENTI:
▪ La clausola claims made tra vessatorietà e meritevolezza in concreto: l'erosione dell'autonomia
contrattuale nell'interpretazione della giurisprudenza, in Danno e resp., 2017, 4, 469 ss.
▪ L'onere/obbligo informativo: dalla normazione paternalistica all'information overload(ing), in Resp.
civ. prev., 2017, 2, 398 ss.
▪ Rapporti bancari ed onere della prova: il punto della Corte di Cassazione, in Resp. civ. prev., 2016,
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4, 1257 ss.
▪ Il contratto di convivenza, in Gorgoni M. (a cura di), Unioni civili e convivenze di fatto, Maggioli,
2016.
▪ Gli effetti non patrimoniali della separazione personale dei coniugi. Le linee evolutive, in AA.VV., La
nuova disciplina della separazione e della comunione tra coniugi, Maggioli, 2015.
▪ La natura "contrattuale" della responsabilità della sim per fatto illecito del promotore finanziario, in
Resp. civ. prev., 2015, 6, 1963 ss.
▪ La violazione della regola della trasparenza nel mutuo con tasso Floor ed il problema della
scommessa razionale nel derivato implicito, in Resp. civ. prev., 2015,1, p. 1-11.
▪ Il leasing, in Diritto Civile, Norme, questioni, concetti, a cura di G. Amadio e F. Macario, Vol. 2, Il
Mulino, Bologna, 2014, p.
▪ Il "quid novi" dell'informazione al risparmiatore nell'attenta valutazione della Corte di Cassazione, in
Resp. civ. prev., 2014, 6, p. 1856.
▪ Rileggere le regole dell'informazione nel rapporto tra intermediario e risparmiatore, in Resp. civ.
prev., 2014, 3, p. 930-939.
▪ Il concetto di "causa in concreto" nel controllo del giudice alla proposta di concordato, in ilcaso.it,
Foglio di Giurisprudenza on line,2014.
▪ La responsabilità "extracontrattuale" dell'agenzia di rating nei confronti dell'investitore, in Resp. civ.
prev., 2013, 5, p. 1-11.
▪ La responsabilità del soggetto abilitato nell'illecito del promotore finanziario: il punto fermo della
Corte di Cassazione, in Resp. civ. prev., 2013, 1, p. 25-34.
▪ Problematiche ancora attuali nella vendita di eredità, in Famiglia e Diritto, 2012, 12, p. 1179-1184.
▪ Intermediazione finanziaria, auto qualificazione del cliente e profilo rimediale, in Nuova
Giurisprudenza Civile Commentata, 2012, 1, p. 1 ss.
▪ Intermediazione finanziaria, auto qualificazione del cliente e profilo rimediale, in Nuova
Giurisprudenza Civile Commentata, 2012, 1, p. 38-49.
▪ La "fattiva acquiescenza" del cliente e la responsabilità della SIM per illecito del promotore, in corso
di pubblicazione in Resp. civ. prev., 2012, 1, p. .
▪ L'anticipazione bancaria, in La disciplina dei contratti bancari, a cura di Fiorucci, Cedam, Padova,
2012, p. 3-21.
▪ La volontaria giurisdizione in generale, in AA.VV., Atti notarili Volontaria Giurisdizione, Vol. 1°, Utet,
Torino, p. 3-19.
▪ Illecito del promotore e responsabilità della Sim: fine di un percorso ad ostacoli?, in Resp. civ. prev.,
2011, 9, p. 1778 ss.
▪ Anatocismo bancario e prescrizione: gli effetti processuali del decreto milleproroghe, in Giur. Merito,
2011, 9, p. 2140ss.
▪ Anatocismo e prescrizione: gli effetti processuali del decreto mille proroghe, in Resp. civ. prev.,
2011, 9, p. 2138 ss.
▪ Dell'Anticipazione Bancaria, in Commentario al Codice Civile, diretto da E. Gabrielli, a cura di D.
Valentino, Utet, Torino, 2011, p. 836-864.
▪ Il consumatore-risparmiatore e gli obblighi informativi "continuativi" tra fonte legale e fonte
convenzionale, in corso di pubblicazione in Resp. civ. prev., 2011, 6, p. 1357 ss.
▪ Anatocismo bancario e prescrizione: le Sezioni Unite e la difficile applicabilità del decreto Mille
Proroghe. Continua il match tra correntisti e banche, in Resp. civ. prev., 2011, 4, p. 810 ss.
▪ La responsabilità della Sgr per fatto illecito della società mandataria incaricata del collocamento del
fondo, in Resp. civ. prev., 2010, 5, p. 1098 ss.
▪ Il diritto di recesso del consumatore, in I diritti del consumatore e la nuova class action, a cura di P.
G. Demarchi, Zanichelli, Bologna, 2010, p. 53 ss.
▪ Obbligazioni Cirio e violazione dell'obbligo d'informazione: un ulteriore tassello sul tavolo della
roulette della giurisprudenza, in Responsabilità civile e previdenza, 2010, 2, p. 420 ss.
▪ Intermediazione finanziaria e regole di informazione: la disomogeneità del quadro rimediale e la
"tranquillità" della tradizione, in Resp. civ. prev., 2010, 12, p. 2561 ss.
▪ Clausola risolutiva espressa, termine essenziale e adempimento tardivo del debitore, in "Studi per
Domenico Rubino", ESI, Napoli, 2009.
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▪ L'informazione nella disciplina Mifid, in Del Bene (a cura di), Strumenti finanziari e regole Mifid,
Ipsoa, Milano, 2009, p. 169-188.
▪ Illegittima segnalazione alla centrale dei rischi e responsabilità dell'intermediario, in Responsabilità
civile e previdenza, 2009, 5, p. 2543 ss.
▪ Le convivenze di fatto e la successione ereditaria, in Gorgoni M. e Francesca M. (a cura di),
Rapporti patrimoniali e regolazione: mutamenti e prospettive, Esi, Napoli, 2009, p. 511 ss.
▪ Le Sezioni Unite ed il limite prescrizionale nel danno da emotrasfusioni infette, in Responsabilità
civile e previdenza, 2008, 4, p. 841 ss.;
▪ Intermediazione finanziaria,: rimedi ed adeguatezza in concreto, in Responsabilità civile e
previdenza, 2008, 12, 2552 ss.
▪ La responsabilità del giornalista, in Codice Ipertestuale della Responsabilità Civile, (a cura di
Bonilini, Carnevali, Confortini) Utet, Torino, 2008, p. 672 ss.;
▪ La responsabilità della Consob, in Codice Ipertestuale della Responsabilità Civile, a cura di Bonilini,
Carnevali, Confortini, Utet, Torino, 2008, p. 735 ss.
▪ Intermediazione finanziaria: violazione di regole comportamentali e tutela secondo le Sezioni Unite,
inResp. civ. prev.,2008, 3, p. 556 ss.;
▪ Ritardo nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie e maggio danno dell'imprenditore, in Resp.
civ. prev., 2008, 2, p. 124 ss.
▪ Azione collettiva risarcitoria, in AA. VV., Codice del Consumo, a cura di Tripodi e Beli, Maggioli,
Ravenna, 2008, p. 60 ss.
▪ Il recesso del consumatore, in Contratti e tutela dei consumatori, Utet, Torino, 2007.
▪ Prefazione, in Contratti e tutela dei consumatori, Utet, Torino, 2007, p. 361 ss.
▪ La regola dell'informazione nel nuovo Regolamento Consob, (Relazione al convegno "La tutela dei
risparmio tra evoluzione normativa e giurisprudenziale", svoltosi a Lecce il 16 novembre 2007), in
ilcaso.it, Foglio di Giurisprudenza on line, 2007.
▪ La sdemanializzazione, in Gli Statuti proprietari e l'interesse generale tra Costituzione Europea e
diritto privato (a cura di Bruscuglia – Grisi – Scozzafava), Jovene, Napoli 2007,p. 357 ss.;
▪ La responsabilità del Ministero della Salute per emotrasfusioni infette, in Responsabilità civile e
previdenza, 2007, 6, p. 1375 ss.
▪ Verso la contrattualizzazione dell'informazione precontrattuale, in Rassegna diritto civile, 2007, 4, p.
1132 ss.
▪ Risparmio tradito e tutela: il "subbuglio giurisprudenziale", in Danno Resp., 2007, 5, 562 ss.
▪ Intermediazione finanziaria: violazione di regole comportamentali e tutela: il "subbuglio"
giurisprudenziale, in ilcaso.it, Foglio di Giurisprudenza on line, 2007.
▪ Profili del contratto del consumatore (articolo), in Studium Iuris, 2007, 3, p. 302 ss.
▪ Illecito del promotore e responsabilità della Sim: una decisione chiarificatrice, in Resp. civ. prev.,
2007, 2, p. 333 ss.
▪ Quando il calcio vale una vita, in Responsabilità civile e previdenza, 2006, 11, p. 1927 ss.
▪ Il limite prescrizionale nel risarcimento del danno da emotrasfusioni infette, in Resp. civ. prev.,
2006, 9, p. 1529 ss.
▪ Difetto di accordo e nullità nell'intermediazione finanziaria, in Resp. civ. prev., 2006, 6, p. 1087 ss.
▪ Ancora sulla responsabilità dell'intermediario per fatto illecito del promotore finanziario, in Resp. civ.
prev., 2006, 3, p. 458 ss.
▪ Intermediazione finanziaria: la "nullità virtuale" per violazione degli obblighi di informazione, in
ilcaso.it, Foglio di giurisprudenza online, 2006.
▪ Domestic currency swap, anticipazione bancaria e responsabilità della banca, in Resp. civ. prev.,
2006, 1, p. 143.
▪ Solidarietà e famiglia, in I modelli familiari tra diritti e servizi (a cura di M. Gorgoni), Jovene, Napoli,
2005, p. 391 ss.
▪ Tutela dei risparmiatori e responsabilità del promotore finanziario, del soggetto abilitato e della
Consob, in Resp. civ. prev.,2005,4-5, p. 974 ss.
▪ L'indeterminatezza dell'oggetto nel contratto stipulato tra professionista e consumatore, Nota a
App. Torino, 5 gennaio 2004, in Resp. civ. prev., 2005, 4-5, 1079 ss.
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▪ Diritto di cronaca e diritto di critica: gli incerti confini della responsabilità del giornalista, Nota a Cass.
Sez. III, 23 luglio 2003, n. 11455, in Danno e Resp., 2004, 2, p. 176 ss.
▪ L'interpretazione del contratto, in M. Bessone, "Casi e questioni di diritto privato", Il contratto in
generale, a cura di G. Grisi, R. Alessi, Giuffrè, Milano,2002, p. 1493-1583.
▪ Profili giuridici del negozio telematico a titolo oneroso, in AA.VV., Diritto delle nuove tecnologie
informatiche e dell'INTERNET, Ipsoa, Milano, 2002, p. 536-545.
▪ Il patto di riacquisto nel contratto di leasing, in Vita Notarile, 1998,3, p. 1886 ss.
▪ Lavoro domestico e impresa familiare, in Rassegna diritto civile, 1997, 3, p. 639 ss.

CURATELE:
▪ Casi di Diritto Privato, a cura di Fernando Greco, Nel Diritto Editore, 2014.
▪ Questioni di Diritto Privato 1, a cura di Fernando Greco e Antonio De Mauro, Unisalentopress,
Lecce, 2011.
▪ Questioni di Diritto Privato 2, a cura di Fernando Greco e Antonio De Mauro, Unisalentopress,
Lecce, 2011.
Attività di docenza

Titolare del corso di Istituzioni di Diritto privato 1 (Corso D-L) presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università del Salento (dall'a.a. 2011-2012 ad oggi).
Titolare dell'insegnamento di Diritto del Risparmio, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del
Salento (dall'a.a. 2013-2014 ad oggi).
Affidatario di un Modulo di Diritto civile presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali
dell'Università del Salento (a.a. 2013-2014) (10 ore).
Contitolare del corso di Istituzioni di Diritto privato, presso la Facoltà di Economia dell'Università del
Salento, Modulo A (a.a. 2012-2013) (40 ore).
Affidatario di un Modulo di Diritto civile presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali
dell'Università del Salento (a.a. 2011-2012, 2012-2013) (20 ore)
Affidatario, per gli a.a. 2004-2005, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, dell'insegnamento
di Diritto dei consumatori presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento (60 ore).
Affidatario, per l'a.a. 2006-2007 (80 ore), 2007-2008 (80 ore), 2008-2009 (75 ore), 2009-2010 (40 ore)
del corso di Diritto Civile 1 presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali della Facoltà
di Giurisprudenza, Università del Salento.
Affidatario di un contratto integrativo nell'ambito del corso ufficiale di "Diritto Privato dell'Economia",
presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Lecce, per l'anno accademico (a.a. 19971998)
Affidatario presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Lecce, Diploma Universitario in
Economia e Amministrazione delle imprese per lo svolgimento per l'anno 1997 di 10 esercitazioni
pratiche nella disciplina di Istituzioni di Diritto Privato.
Attribuzione del Corso di n. 20 ore in Nozioni introduttive allo studio del diritto privato, a.a. 2001-2002.
Affidatario, per gli a.a. 2002-2003- 2003-2004, dell'Insegnamento di Istituzioni di Diritto Privato Seminario di4 CFU,presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Lecce.

ALTRE ATTIVITA' DI TIPO FORMATIVO
E' attualmente componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in "Beni privati, pubblici e
comuni. Tradizione e innovazione nei modelli di appartenenza e fruizione", istituito presso il
Dipartimento di Scienze Giuridiche – Università del Salento.
Dal 2007 è componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Diritto ed Economia del
Mercato, istituito presso l'Istituto Superiore di Formazione Interdisciplinare dell'Università del Salento
(Isufi).
E' stato (fino al 2007) componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze
Giuridiche, istituito presso il Dipartimento di Studi Giuridici – Università del Salento.
Docente al corso dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili per la Provincia di Lecce, per gli
anni 2008, 2009, 2010.
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E' segretario dell'OperFOR, Osservatorio per la formazione ingegneristica, economica e giuridica
permanente dell'Università del Salento.
E' responsabile scientifico del Premio di Eccellenza per i Ricercatori dell'Università del Salento.
Responsabile Scientifico del corso per Mediatore Civile organizzato da Uni.Versus, Consorzio
Universitario per la formazione e l'innovazione e dalla Camera di Conciliazione Italiana.
Componente dell'unità dell'Ateneo Salentino del progetto Training for Judiges in EU competition Law,
finanziato dalla Commissione Europea ed organizzato con l'Università di Brescia e di Parigi.
Convegni

E' stato relatore nei seguenti seminari e convegni:
▪ "La trasparenza bancaria", svoltosi a Campobasso il 27 settembre 2017, presso l'Università degli
Studi del Molise;
▪ "Nullità dei contratti di investimento e bancari in difetto di sottoscrizione della banca", Diritto
Bancario, svoltosi a Milano il 20 giugno 2017;
▪ "Unioni civili e contratti di convivenza: quali diritti, quali doveri?", Ordine avvocati di Lecce, svoltosi a
Lecce il 24 marzo 2017;
▪ I Congresso salentino sulla "Trasparenza bancaria e finanziaria tra evoluzione normativa e
giurisprudenziale", OperFor-Università del Salento, svoltosi a Lecce il 10-11 marzo 2017;
▪ "Unioni civili e convivenze l. 20 maggio 2016, n. 76", OperFor-Università del Salento, svoltosi a
Lecce il 23 settembre 2016;
▪ "La trasparenza bancaria e finanziaria: profili controversi", OperFor-Università del Salento, svoltosi
a Lecce il 10 giugno 2016;
▪ "Trasparenza bancaria nei contratti bancari e finanziari", organizzato da Università del Salento,
Università Mercatorum, ADC Legal, con il patrocinio del Ministero della Giustizia, svoltosi il 23
maggio 2016 a Roma, presso l'Aula Gruppi della Camera dei Deputati;
▪ "Il Tribunale Arbitrale di Lecce", svoltosi a Lecce il 29 gennaio 2016;
▪ "Il contenzioso bancario-finanziario", OperFor-Università del Salento, svoltosi il 12 giugno 2015, in
Lecce, presso l'Aula Magna del Rettorato dell'Università del Salento;
▪ "L'innovazione tecnologica al servizio dell'analisi forense", convegno organizzato da Dinamo Srl,
Ente di Formazione e Consulenza, svoltosi il 28 maggio 2015, in Lecce presso le Officine
Cantelmo;
▪ "La mediazione come strumento deflattivo del contenzioso civile", Giornata Europea delal Giustizia
Civile, Lecce, 29 ottobre, 2013;
▪ "Effetti delle misure prevenzionali sul coniuge del proposto in regime di comunione", svoltosi a
Lecce, presso l'Università del Salento, il 22 febbraio 2013;
▪ "Il mutuo, problematiche giuridiche, aspetti tecnici, giurisprudenza", svoltosi a Lecce, presso Torre
del Parco, il 4 novembre 2011 organizzato dal Centro Studi sull'Arbitrato.
▪ "Prodotti Finanziari Derivati", svoltosi a Firenze, Palazzo della Provincia, il 15 giugno 2011;
▪ "Operazioni in conto corrente: autonomia e destinazione", svoltosi il 5 maggio 2011 a Lecce,
presso l'Aula Magna del Tribunale;
▪ "I rapporti tra la banca e i clienti", organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Lecce e svoltosi il 3
dicembre 2010, presso il Teatro Italia di Gallipoli (Le);
▪ "Fare rete con la qualità", svoltosi a Lecce, il 24 settembre 2010, organizzato da Regione Puglia ed
Istituto Pugliese per il Consumo;
▪ "Nutrire le idee", svoltosi il 4 giugno 2010, a Lecce, presso la Camera di Commercio di Lecce,
organizzato da Regione Puglia;
▪ "I contratti dei consumatori e le tutele", svoltosi a Lecce presso l'Hotel President, il 18 giugno 2010,
organizzato da Regione Puglia, in collaborazione con Adoc Puglia;
▪ "Sviluppo sostenibile. Formazione, Istituzioni, Regole", svoltosi a Bari, Facoltà di Giurisprudenza, il
7 giugno 2010, organizzarto da Regione Puglia, Assessorato per lo sviluppo economico, Aree
politiche per lo sviluppo, servizio attività economiche e consumatori;
▪ "Azione di classe, conciliazione mediazione", svoltosi a Lecce, il 7 maggio 2010, presso l'Hotel
Tiziano, organizzato da Regione Puglia, Movimento difesa del cittadino, Ordine degli Avvocati di
Lecce;
▪ "La responsabilità del medico e della struttura sanitaria nell'ultimo decennio", organizzato dall'Aiga
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Lecce e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Provincia di Lecce, Gallipoli 6-7 giugno 2008;
▪ "Contratti e tutela del consumatore", organizzato dall'AIGA Lecce e dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati della Provincia di Lecce, svoltosi il 7 maggio 2008, presso l'Aula Magna della Corte
d'Appello di Lecce;
▪ "Profili sostanziali e processuali della tutela del consumatore,: diritti, class action, conciliazione e
A.D.R.", organizzato dall'AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) ed Università del Salento,
svoltosi il 18 marzo 2008, presso l'Aula Magna della Corte d'Appello di Lecce;
▪ "La tutela del risparmio tra evoluzione normativa e giurisprudenziale", organizzato dal Consiglio
Superiore della Magistratura – Ufficio dei Referenti per la Formazione Decentrata, Corte d'Appello
di Lecce, congiuntamente alla Facoltà di Giurisprudenza, svoltosi il 16 novembre 2007;
▪ "La famiglia tra ordine e disordine", organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del
Salento, Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
della Provincia di Lecce, svoltosi il 4 giugno 2007, presso il Centro Studi Michele De Pietro;
▪ "Cina e Salento. Internazionalizzazione, criticità e opportunità di sviluppo", organizzato
dall'Università del Salento, Fondazione Italia Cina, Confindustria Lecce, svoltosi il 19 gennaio 2007,
presso la sala conferenze del Monastero dei Teatini (Lecce) (titolo della relazione: Il contratto
internazionale come strumento di impresa);
▪ "Il codice del consumo", organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura – Ufficio dei
Referenti per la Formazione Decentrata, Corte d'Appello di Lecce, congiuntamente alla Facoltà di
Giurisprudenza e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, svoltosi il 6 maggio 2006, presso
l'Aula Magna della Corte d'Appello di Lecce;
▪ "Gli statuti proprietari e l'interesse generale tra Costituzione europea e diritto privato", svoltosi
presso l'Università degli Studi di Pisa in data 7/8 aprile 2006;
▪ "Risparmiatore e consumatore: protagonisti deboli della società postindustriale" organizzato dal
Consiglio Superiore della magistratura – Ufficio dei referenti per la formazione decentrata, Corte
d'Appello di Lecce, congiuntamente alla Facoltà di Giurisprudenza, svoltosi il 6 luglio 2005 presso
l'Hotel Tiziano di Lecce";
▪ "Impresa di famiglia e banca. Strumenti di crescita e competizioni dei modelli: trust, private equity,
Basilea 2, organizzato dall'Ordine dei dottori commercialisti per la circoscrizione del Tribunale di
Napoli, svoltosi a Napoli, il 6 giugno 2005;
▪ "I valori della Costituzione europea – analisi ed approfondimento" svoltosi il 14 gennaio 2005,
presso l'Università degli Studi di Lecce .
▪ Gli obblighi del professionista tra disposizioni legislative e regole deontologiche nella gestione del
rapporto fiduciario con il cliente, organizzato dal Consiglio Superiore della magistratura – Ufficio dei
referenti per la formazione decentrata - Corte d'Appello di Lecce,svoltosi presso la Corte d'Appello
di Lecce (Aula Magna Palazzo di Giustizia), il 26 novembre 2004;
▪ Solidarietà e famiglia, "Modelli familiari tra diritti e servizi",svoltosi presso l'Università degli Studi di
Lecce il 24 e 25 settembre 2004
▪ "Tutela del risparmio, Corporate Governance, Trasparenza e controlli", organizzato dal Consiglio
Superiore della Magistratura – Ufficio dei Referenti per la Formazione Decentrata, Corte d'Appello
di Lecce, congiuntamente alla Facoltà di Giurisprudenza ed al Dipartimenti di Studi Giuridici,
svoltosi il 20 maggio 2004 presso l'Università di Lecce.
Unitamente alla Prof.ssa Marilena Gorgoni, è stato responsabile scientifico del Convegno Nazionale
"Solidarietà e famiglia, Modelli familiari tra diritti e servizi", organizzato dalla Facoltà di
Giurisprudenzadell'Università di Lecce, svoltosi il 24 e 25 settembre 2004.
Nell'ambito dell'OperFor, ha organizzato numerosi incontri di studio con il Consiglio Superiore della
Magistratura – Ufficio dei referenti per la formazione decentrata, Corte d'Appello di Lecce e l'Università
del Salento, tra cui:
▪ Rapporti patrimoniali tra coniugi: questioni attuali – svoltosi a Lecce, il 07.04.2011;
▪ Tutela del correntista bancario – svoltosi a Lecce, il 06.05.2011;
▪ Torniamo Al Danno Esistenziale? Revival (Cass. 27.1.14, n. 1361) e antirevival (Cass. 28.1.2014,
n. 1762) nell'attesa delle Sezioni unite – svoltosi in Lecce, il 20 giugno 2014;
▪ La verità processuale – svoltosi in Lecce, il 19 marzo 2015;
▪ Profili civilistici della miniriforma sanitaria targata Balduzzi – svoltosi in Lecce, il 29 maggio 2015;
▪ Questioni successorie – svoltosi in Lecce, il 5 giugno 2015;
▪ Il contenzioso bancario-finanziario - svoltosi in Lecce, il 12 giugno 2015;
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▪ Strumenti di autonomia privata con finalità assistenziale - svoltosi a Lecce, il 26 maggio 2016;
▪ I nodi della riforma Gelli Bianco - svoltosi a Lecce, il 23 giugno 2017.
Incarichi Istituzionali

Con Decreto Rettorale n. 2499 del 16 novembre 2007 è stato nominato dal Rettore dell'Università del
Salento "Delegato del Rettore ai rapporti con i Ricercatori Universitari".
Con Decreto Rettorale n. 2499 del 16 novembre 2011 è stato nominato dal Rettore dell'Università del
Salento "Delegato del Rettore al Personale".
Con Decreto Rettorale del 10 aprile 2012, n. 442, è stato proclamato componente del Senato
Accademico dell'Università del Salento per il quadriennio 2012-2016.
Con delibera del Senato Accademico 33/2012 del 9 maggio 2012 è stato nominato componente della
Commissione permanente referente per la interpretazione o proposta di modifica delle disposizioni
normative di autonomia, nonché per la ricognizione dello stato di attuazione dello statuto e la
promozione dei processi di semplificazione dell'ateneo.
Con delibera n. 33 del 9 maggio 2012 è stato nominato componente della Commissione Statuto e
regolamenti.

Lecce, 27 ottobre 2017
Prof. Avv. Fernando Greco
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