
CURRICULUM VITAE 

   

INFORMAZIONI PERSONALI    

   

Nome e Cognome  ANDREA GRECO 

Indirizzo studio  Via dei Rossi, 44 – 53100 Siena (SI) 

Recapito telefonico   0577.2131 

Recapito FAX  0577.213151 

Email  ndrgrc@gmail.com 

Pec  andreagreco@pec.ordineavvocatisiena.it 

Cittadinanza  Italiana 

Data di nascita   21 Maggio 1985 

Sesso  Maschile 

   

   

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

   

Date  Da Dicembre 2017 ad oggi 

   

Lavoro e posizione ricoperta  Professore a contratto - Corso di Legislazione Vitivinicola 

– Università degli Studi di Siena, Dipartimento di 

Giurisprudenza  

 

   

Date  Da Settembre 2015 ad Aprile 2016 

   

Lavoro e posizione ricoperta  Professore a contratto - Corso di Diritto Forestale e 

dell’Ambiente – Università degli Studi di Firenze, 

Dipartimento di Gestione dei sistemi agrari, alimentari e 

forestali  

 

   

Date  Da Gennaio 2015 ad oggi 

   

Lavoro e posizione ricoperta  Avvocato iscritto all’Albo tenuto dall’Ordine degli 

Avvocati di Siena 

Libera professione presso Studio Legale Avv. Andrea Mori 

Pometti – Siena 

 

   

Date  Da Novembre 2013 ad oggi 

   

Lavoro e posizione ricoperta  Componente del gruppo di ricerca in Diritto agrario, 

agroambientale e agroalimentare (IUS/03) coordinato dalla 

prof.ssa Sonia Carmignani presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza, Università degli Studi di Siena.  

 

   



Date  Da Dicembre 2012 ad oggi 

   

Lavoro e posizione ricoperta  Legale fiduciario del Patronato ACLI di Siena – Assistenza 

stragiudiziale e difesa tecnica in giudizio in materia 

previdenziale. 

   

Date  Da Giugno 2012 ad oggi  

   

Lavoro e posizione ricoperta   Cultore della Materia – Facoltà di Giurisprudenza – 

Università degli Studi di Siena 

Principali attività e 

responsabilità 

 Collabora con il titolare della cattedra di Diritto Agrario, 

Diritto Alimentare; Diritto Agro-Ambientale e del 

territorio presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Siena (Prof. Sonia 

Carmignani). Ha prestato la medesima attività con il 

precedente titolare della Cattedra di Diritto agrario (prof. 

Eva Rook). Nell’ambito dell’incarico, sotto la supervisione 

del docente, ha partecipato a seminari ed attività di 

approfondimento; collabora nella correzione delle tesi di 

laurea. 

   

Date  Da Maggio 2012 a Dicembre 2014 

   

Lavoro e posizione ricoperta  Praticante Avvocato (con abilitazione al patrocinio) 

Principali attività e 

responsabilità 

 Pratica legale presso lo Studio Legale Andrea Mori 

Pometti di Siena. 

   

Date  Da Dicembre 2010 ad Ottobre 2012 

   

Lavoro e posizione ricoperta  Consulente giuridico d’impresa 

Principali attività e 

responsabilità  

 Attività di consulenza tecnico-legale in favore ente 

affidatario della gestione del Servizio Idrico Integrato. 

Consulenza nell’esecuzione del contratto di affidamento 

del servizio; analisi dell’impatto degli interventi di 

normativa nazionale e regionale (anche in conseguenza 

del referendum in materia) sul contratto di affidamento 

del servizio e sui provvedimenti amministrativi a monte di 

esso; collaborazione nella tenuta dei rapporti con le 

PP.AA. (Comuni, Autorità d’Ambito, Regione, Ministero 

dell’Ambiente). 

Successivamente componente del team per la sostenibilità 

istituito entro la società, avente l’obiettivo di individuare 

attività da sviluppare a latere di quelle proprie del 

soggetto gestore del SII che conciliassero le esigenze di 

sviluppo sostenibile, da un lato, con la creazione di nuove 

opportunità di investimento, con lo scopo di realizzare, a 

medio termine, riduzione delle spese o incremento degli 

utili. In particolare l’attività del sottoscritto è stata quella 



di curare gli aspetti giuridici legati all’avvio della 

sperimentazione ed alla realizzazione in joint venture di 

moduli di produzione energetica da pirogassificazione di 

fanghi provenienti dai reflui urbani ed affini. 

 

Date  Da Aprile 2008 a Giugno 2009 

   

Lavoro e posizione ricoperta  Consulente giuridico d’impresa 

Principali attività e 

responsabilità  

 Attività di consulenza in favore dell’organo 

amministrativo della holding (società a capitale misto) di 

controllo dell’ente gestore di primaria aerostazione 

nazionale. Incarico concernente l’analisi della struttura 

istituzionale dell’impresa e delle proposte di variazione di 

tale struttura. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

   

Date  Giugno 2017 

Titolo della qualifica rilasciata  Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche (con votazione di 

“eccellente” e tesi dal titolo “L’informazione nel mercato 

agro-alimentare”. 

Nome dell’organizzazione 

erogatrice 

 Università degli Studi di Siena  

   

   

Date  Ottobre 2014 

   

Titolo della qualifica rilasciata  Avvocato 

Nome dell’organizzazione 

erogatrice  

 Ministero della Giustizia – Corte d’Appello di Firenze – 

Commissione per l’Esame di Stato per l’esercizio della 

professione di avvocato 

   

   

Date  Da Novembre 2013 ad oggi 

   

Titolo della qualifica rilasciata  Dottorando di ricerca – Scuola di Dottorato in 

Giurisprudenza – Dir. Prof. Vittorio Santoro – Università 

degli Studi di Siena 

 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

 

 Curriculum “Persone e mercati nell’esperienza giuridica” – 

Progetto di ricerca “L’informazione nel mercato agro-

alimentare” 

 

Nome dell’organizzazione 

erogatrice  

 Università degli Studi di Siena – Facoltà di 

Giurisprudenza 

 

 

 

  



Date  Aprile 2012 

   

Titolo della qualifica rilasciata  Laurea in Giurisprudenza – Curriculum dell’impresa 

110/110 e Lode 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

 

 Corso di Laurea nella Classe 22/s, Giurisprudenza, 

caratterizzata dall’attenzione ai profili del diritto 

commerciale e societario, con orientamento ai temi del 

diritto agrario, agro-ambientale e dell’impresa agricola. 

Tesi di Laurea su “L’attività primaria e lo sviluppo 

sostenibile. Le fonti energetiche rinnovabili”. 

 

Nome dell’organizzazione 

erogatrice  

 Università degli Studi di Siena – Facoltà di 

Giurisprudenza 

   

Date  Aprile 2008 

   

Titolo della qualifica rilasciata  Laurea in Diritto dell’Impresa 110/110 e Lode 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

 

 Corso di Laurea nella Classe 31, Scienze Giuridiche, 

caratterizzata dall’attenzione ai profili del diritto 

commerciale e societario. Tesi di Laurea su “La revoca 

dello stato di liquidazione” nelle società commerciali. 

 

Nome dell’organizzazione 

erogatrice  

 Università degli Studi di Siena – Facoltà di 

Giurisprudenza 

   

Date  2004 

   

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di Maturità Scientifica ottenuto con votazione di 

90/100 

Principali ematiche/competenze 

professionali possedute 

 

 Diploma di Maturità Scientifica sperim. bilingue (inglese – 

francese) 

Nome dell’organizzazione 

erogatrice  

 I Ist. Sup. “Leonardo da Vinci” di Floridia (SR) 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

   

Lingua madre  Italiana 

Lingue straniere  Inglese, francese 

   

Pubblicazioni scientifiche  GRECO A., Conseguenze dell’esercizio del diritto di prelazione 

agraria sulla domanda di esecuzione in forma specifica in ipotesi 

di preliminare inadempiuto. Nota a Cass. Nota a Cass. Civ., sez. 

II, 24.11.2014 n. 24960, in Rivista di Diritto e 

Giurisprudenza Agraria, 12.11.2015, in www.rivistadga.it 

 

GRECO A., Ancora sulla definizione giuridica di bosco (nota a 

TAR Sicilia – Catania, sez. II, 22.5.2015, n. 1420, in Rivista di 

http://www.rivistadga.it/


Diritto e Giurisprudenza Agraria, 12.11.2015, in 

www.rivistadga.it 

 

Greco A., “L’informazione nel mercato agro-alimentare” Tesi 

di Dottorato, Università degli Studi di Siena, in Anagrafe 

della Ricerca – USiena air. 

 

Ha collaborato con la prof.ssa Sonia Carmignani nella 

realizzazione dell’e-book per la formazione e 

l’aggiornamento professionale in corso di pubblicazione 

da parte dell’Associazione Italiana Diritto Alimentare, a 

latere del master in Diritto Alimentare, sezione “La 

protezione del consumatore” ed in particolare nella raccolta 

dei materiali di approfondimento per l’ipertesto. 

 

   

ULTERIORI COMPETENZE    

  Quindicenne, dopo gli studi di elettronica compiuti da 

autodidatta, ha orientato la propria attenzione verso 

l’elettronica applicata all’informatica. Professionalmente 

sino alla maturità, e da amatore sino ad oggi, si interessa 

di hardware e software ed è attualmente attento 

osservatore degli sviluppi dell’internet delle cose.  

   

ULTERIORI ATTIVITÀ  Ha presieduto nell’anno 2000 il corpo studentesco del 

Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Floridia (SR).  

È stato componente eletto del consiglio d’istituto dello 

stesso liceo negli anni 2001 e sino al diploma (2004), 

risultando destinatario, nell’ultima tornata elettorale, di 

oltre il 70% delle preferenze espresse.  

 

È stato eletto per gli anni accademici 2006-2009 

componente del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Siena. Negli stessi anni è stato 

componente del Comitato per la Didattica del Corso di 

Laurea in Diritto dell’Impresa. 

 

È stato eletto, per gli anni accademici 2010-2012 al 

Consiglio Studentesco dell’Università degli Studi di Siena. 

Il 9 Marzo 2010, è stato eletto, a larghissima maggioranza, 

Presidente dello stesso organo. Ha mantenuto la carica 

sino al conseguimento della laurea magistrale. 

 

È stato componente di: Giunta d’Ateneo – organo di 

supporto politico del Rettore; Comitato di Coordinamento 

Universitario della Regione Toscana (partecipanti i 

Magnifici Rettori delle Università di Firenze, Pisa e Siena 

ed i vertici della rappresentanza studentesca degli stessi 

http://www.rivistadga.it/


atenei); Tavolo per la Cittadinanza Studentesca istituito 

presso il Comune di Siena; Tavolo interisituzionale per 

l’Università istituito dal Comune di Siena; più volte 

componente della commissione di selezione degli Studenti 

Tutor d’Ateneo; steering comitee per la riforma del portale 

informativo d’ateneo; tavolo per il benessere degli 

studenti; Commissione Network Alumni. 

 

Ha pronunciato, per parte studentesca, il discorso 

inaugurale per l’anno accademico 2011-2012.  

 

Nella qualità di rappresentante dei dottorandi, è rientrato 

nel Consiglio Studentesco dell’Università di Siena, sino al 

conseguimento del titolo. 

 

 È socio fondatore dell’Associazione USIENA Alumni, del 

cui direttivo è componente in carica. L’associazione conta 

8600 associati (dato al mese di Aprile 2018). 

 

 

 

Siena, 15 Gennaio 2018       Andrea Greco 

 

*** 

 
 

 

 

 


