
 
Curriculum vitae et studiorum 
 
 
Luca Giraldi, nato ad Albenga (SV) il 16 aprile 1968. 

Mail: avv.lucagiraldi@gmail.com; PEC:  lucagiraldi@ordineavvocatiroma.org. 

Studio in Roma, Via Crescenzio 19, tel.0680691348, fax 068074426. 
 
 
Studi: 

Diploma di maturità nel 1987 presso il Liceo Classico “F. Vivona” di Roma. 

Laurea in giurisprudenza nel 1993 presso l’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”, con tesi in Giustizia Costituzionale dal titolo “L’efficacia delle 

decisioni della Corte Costituzionale sul provvedimento amministrativo”. 

Ha frequentato, nel 1997, il corso organizzato dalla Scuola per Curatori 

fallimentari dell’Università di Roma in collaborazione con gli Ordini degli 

Avvocati, dei Commercialisti e dei Ragionieri. 

 
Titoli ed esperienze lavorative: 

Avvocato, a seguito del compimento della prescritta pratica forense e del 

superamento, nel 1996, dell’esame di idoneità alla professione di Procuratore 

Legale. 

Patrocinante in Cassazione e avanti alle altre Magistrature Superiori dal 2009. 

Iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma dal 1996, si occupa, 

in prevalenza, di diritto concorsuale, societario e delle esecuzioni. 

Curatore di eredità giacenti e Curatore fallimentare dal 1998 (all’attivo circa 

cento procedure), legale, negli anni, di numerosissimi Fallimenti - 

particolarmente per azioni revocatorie, azioni di responsabilità degli 

amministratori, interventi in esecuzioni immobiliari e recuperi crediti - su 

incarico dei Giudici del Tribunale di Roma e dei curatori fallimentari.
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Commissario giudiziale, dal 2008, del concordato preventivo di: Siva s.p.a. 

(gruppo Cirte s.p.a.), Impresa Costruzioni Pavia s.r.l., Wke Italia s.r.l., 

Accadueo s.r.l. 

 
Professionista nominato, dal Presidente della Sezione Fallimentare di Roma, 

ex art. 15 l. 3/2012, in numerose procedure quale Organismo di Composizione 

della crisi. 

 
Custode, fin dal 2010, e Delegato alla vendita dei compendi pignorati, 

nominato dal Tribunale di Roma, sez. IV Immobiliare. 

 
Arbitro Unico, nel 2014, su nomina del Presidente del Tribunale di Roma, del 

lodo NIE (L’Unità)/ Gunther Reform Holding spa e, nel 2020, del lodo Guidi / 

Magnolia srl. 

 
Componente, già da molti anni, della commissione di studio sulle “Procedure 

concorsuali” del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma. 

Vice Presidente della IX sottocommissione di Roma dell’esame di avvocato 

2014 su nomina del Ministero di Giustizia. 

 
Coautore del testo, “Il nuovo diritto fallimentare”, AA.VV., Ita Edizioni, 2006, 

e di articoli pubblicati su siti di primaria importanza del settore, quali 

www.ilcaso.it, www.curatorifallimentari.it, www.avvocaturaromana.it, e altri. 

Coautore de “La nuova legge fallimentare”, AA.VV., Experta editore, 2007. 

Promotore e moderatore del seminario sulla “Fallibilità del socio unico di 

società unipersonale”, presso il Consiglio dell’Ordine forense di Roma. 
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Eletto delegato dell’Ordine di Roma al 28° Congresso Nazionale Forense, 

svoltosi a Milano e Roma fra il 2005 e il 2006. 

 

Esperto di diritto sportivo, dal 2019 è procuratore federale della FIDS 

(Federazione Danza Sportiva). 

 

Dal 2015 è Presidente della Collegio di Garanzia della FPI (Federazione 

Pugilistica Italiana), dopo essere stato vice Presidente della Corte Superiore di 

Giustizia della stessa Federazione. 

 

Dal 2007 al 2016 è stato componente della Commissione Disciplinare  

Nazionale, ora Tribunale Federale Nazionale, della FIGC (Federazione 

Italiana Giuoco Calcio). 

 

E’ componente del Tribunale Federale della FIV (Federazione italiana vela), 

dopo essere stato, Giudice Disciplinare Sportivo, dal 2009 al 2021, Presidente 

della Corte Federale, dal 2006 al 2008, componente della Commissione 

disciplinare d’appello, dal 1997 al 2001, e componente della Corte federale, 

dal 2002 al 2006, della stessa federazione. 

 
E’ stato membro, per il biennio 2001-2002 del consiglio di amministrazione 

dell’Istituto di formazione dei dipendenti regionali del Lazio (IRFOD). 

Ha fatto parte, dal 2003 al 2005, del comitato scientifico della Agenzia per lo 

sviluppo delle amministrazioni pubbliche (ASAP). 

 
Ha svolto la prescritta pratica notarile, in seguito alla quale è stato iscritto 

all’albo dei praticanti Notai presso il Consiglio dell’Ordine di Roma. 

 
Giornalista pubblicista, è iscritto all’Ordine interregionale dei Giornalisti di 

Lazio e Molise. 

 



 

Collaboratore dal 1991 al 1993 del quotidiano “L’Umanità”, dal 1994 del 

settimanale sportivo del C.O.N.I. “Totocalcio”, nel 1997 dell’edizione romana 

de “La Stampa” e dal 1998 anche del periodico, sempre del C.O.N.I., “Sport 

Italiano”. 

 
Lingue - Informatica 

Conoscitore dei principali sistemi operativi, dei programmi Office e della rete 

Internet. 

Buona conoscenza scritta e parlata della lingua Inglese, sufficiente della lingua 
Francese. 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo le vigenti norme di legge. 

In fede. 

Roma, 7 giugno 2021                                                              

                                                                                               Avv. Luca Giraldi 

 




