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Curriculum del dott. Fabrizio Di Girolamo 

* * * * * 

 

- Dati personali 
 

- Nato a Napoli il 19 febbraio 1970 (cod. fisc.: DGR FRZ 70B19 F839Q) 
 

- Recapito: via Posillipo n. 298 – 80122 Napoli 

 

- Telefono: 081-663711/680901 

 

- E-mail: fadigir@gmail.com 

 

- Posizione accademica 

- Ricercatore confermato di Diritto Commerciale (settore s.d. IUS/04), presso il 

Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania – “Luigi 

Vanvitelli”; 

- Ricercatore in servizio dal 1° novembre 2009. 

  

- Formazione 

- Laureato in Giurisprudenza con 110/110 e lode (Università degli Studi di Napoli -  

Federico II - 20 ottobre 1994); 

- Specializzato in Diritto Civile (Università degli Studi di Napoli -  Federico II – 22 

ottobre 1998) presso la Scuola di Specializzazione della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli - Federico II, il 22 ottobre 1998; 

- Ha svolto un soggiorno di studio all’estero, presso l’Università di Heidelberg (Institut 

fur Auslandisches und Internationales Privat – und Wirtschaftrecht); 

- È stato, nell’anno accademico 2004-2009, professore incaricato di Istituzioni di 

Diritto Privato (IUS/01) presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli 

Studi di Napoli L’“Orientale”; 
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- È stato, nel maggio 2005, docente ad un corso di specializzazione per le professioni 

legali in Europa, organizzato di concerto tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche – 

Istituto di Studi Giuridici Internazionali – Sezione di Napoli, la Società Italiana per 

l’Organizzazione Internazionale – Sezione della Campania, l’Associazione Eurojuris 

di Benevento ed il Dipartimento di Analisi dei Sistemi Economici e Sociali 

(D.A.S.E.S.) dell’Università degli Studi del Sannio; 

- È stato, nel corso del 2006, docente presso la Scuola di Specializzazione delle 

Professioni Legali della Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli 

Studi di Napoli; 

- È stato, nell’anno accademico 2004-2005, docente sul tema de “L’intermediazione 

finanziaria e creditizia” nel Master, tenutosi presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Napoli – L’“Orientale”, allestito per “esperto di 

programmazione, valutazione e selezione degli investimenti”, nell’ambito del modulo 

in materia di Diritto pubblico dell’economia; 

- È stato, nell’anno accademico 2007/2008, titolare dell’insegnamento di Diritto 

commerciale per il corso di OGS afferente alla Facoltà di Economia dell’Università 

del Sannio.  

- È attualmente titolare presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi 

della Campania – “Luigi Vanvitelli” dell’insegnamento di Diritto bancario. 

- È attualmente titolare presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi 

della Campania – “Luigi Vanvitelli” dell’insegnamento di Diritto industriale e della 

concorrenza. 

 

- Altre attività 
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- Relatore, specie nei settori del Diritto Societario, Fallimentare e Bancario in diversi 

Convegni, Seminari e Master, sia di valenza scientifica che di formazione 

professionale.  

 

Elenco pubblicazioni 

1. Monografie 

1) I conferimenti nelle società per azioni. Acquisti “pericolosi”. Prestazioni accessorie. 

Artt. 2342-2345, ne Il Codice Civile. Commentario, già diretto da P. Schlesinger, 

continuato da F. D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2015; 

2) I finanziamenti alle imprese in crisi, in corso di pubblicazione.  

 

2. Articoli su Riviste di fascia A 

1) Regole di validità e regole di condotta: la valorizzazione dei principi di buona fede e 

correttezza, in Giurisprudenza commerciale, 2004, I, 555-585; 

2) I Compliance Programs: un tema di governo societario da svolgere a cura 

dell’assemblea?, in Rivista delle società, 2008, 958-1003; 

3) Le obbligazioni e gli altri titoli di debito nel fallimento dell’emittente, con uno sguardo 

alla riforma del diritto societario, in Giurisprudenza commerciale, 2008, I, 1109-1139; 

4) L’acquisizione di partecipazioni in imprese finanziarie: regole procedurali e criteri di 

valutazione prudenziale, Commento al d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 21, in Le nuove leggi 

civili commentate, 2010, 1269-1331;  

5) Strumenti finanziari, iscrizione nel bilancio dell’emittente e responsabilità dei 

managers: noterelle a margine della crisi globale, in Rivista di diritto societario, 2010, 

III, 866-888; 

6) Annotazione in conto corrente bancario di interessi non dovuti e prescrizione del 

diritto di ripetizione, alla luce del decreto “Mille Proroghe”, Commento all’art. 2, 
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comma 61°, l. 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, 

in Le nuove leggi civili commentate, 2012, 23-44; 

7) Sulla legittimazione ad impugnare le delibere assembleari di s.p.a. non conformi: ratio 

e “verità” sugli artt. 2377 c.c. e 127 bis t.u.f., in Le nuove leggi civili commentate, 2014, 

201-227; 

8) Riflessioni sull’unico azionista e le società unipersonali, in Rivista di diritto privato, 

2015, 17-46. 

 

 

3. Scritti in commentari ed opere collettanee 

1) Artt. 43, 44, 59 e 63, in L’Eurosim, Commentario diretto da G. F. Campobasso, Milano, 

Giuffré, 1998, 294-303; 380-382; 398-399; 

2) Artt. 49, 190, 195, in Le riforme del diritto commerciale. Il testo unico della finanza, 

Commentario diretto da G. F. Campobasso, Torino, UTET, 2002, 428-433; 1494-1502; 

1520-1534; 

3) L’azione di responsabilità alla luce della riforma organica della disciplina della crisi 

d’impresa e dell’insolvenza, in AA. VV., Crisi d’impresa e insolvenza, Quaderni di 

Giurisprudenza commerciale, Milano, Giuffrè, 2005, 199-243; 

4) Artt. 2285, 2311, 2323 e 2324 c.c., ne il Codice civile, Commentario annotato con la 

dottrina e la giurisprudenza, III ed., a cura di G. Perlingieri, I, Napoli-Roma, 2010, 994-

999; 1107-1112; 1173-1179;  

5) Artt. 2362, 2374 e 2377 c.c., in Commentario del Codice civile, diretto da E. Gabrielli, 

Delle società, IV, a cura di D. U. Santosuosso, Torino, 2014, 1358-1395; 1646-1653; 

1687-1763; 

6) La liquidazione e l’esdebitazione, in AA.VV., La crisi del soggetto non fallibile, a cura 

di A. Pisani Massamormile, Giappichelli, Torino, 2016, 115-153; 
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7) Artt. 198, 199, 200 e 201 l. fall., in Commentario alla nuova legge fallimentare, a cura 

di P. Piscitello e G. Olivieri, in corso di pubblicazione per i tipi di Giappichelli; 

  

3. Note a sentenza su Riviste di fascia A 

1) Rinvio di assemblea deciso da tutti i soci e (diniego di) sospensione della delibera 

adottata a maggioranza (nota a Trib. Napoli, 25 maggio 2004), in Rivista del diritto 

commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2004, II, 328-356; 

2) Diritto d’informazione preassembleare e principi in tema di redazione del bilancio ex 

art. 2482-bis, comma 2°, c.c. (nota a Trib. Napoli, 28 dicembre 2004), in Giurisprudenza 

commerciale, 2005, II, 801-825; 

3) Brevi osservazioni sull’applicazione dell’art. 2367 c.c. alle società a responsabilità 

limitata (nota a Trib. Brescia, 8 marzo 2006), in Giurisprudenza commerciale, 2006, II, 

329-340; 

4) La figura dell’abuso di maggioranza può profilarsi anche nelle delibere consiliari? 

(nota a Trib. Roma, 18 dicembre 2006), in Rivista di diritto commerciale e del diritto 

generale delle obbligazioni, 2007, II, 139-177; 

5) Brevi considerazioni sulla scientia decoctionis di correntista pluriaffidato, con una 

postilla sul rimedio alternativo alla revocatoria che potrebbe competere al curatore 

fallimentare (nota a Trib. Napoli, 10 maggio 2005 e 2 settembre 2005), in Banca, borsa, 

titoli di credito, 2007, II, 829-838; 

6) Regola di giudizio imprenditoriale e conto corrente ordinario, con una premessa 

sull’oggetto sociale (nota a Trib. Napoli, 20 giugno 2008), in Giurisprudenza 

commerciale, 2009, II, 1187-1217; 

7) Convocazione di assemblea di s.r.l. e disservizio postale trent’anni dopo (nota a Trib. 

Napoli, 6 febbraio 2009), in Banca, borsa, titoli di credito, 2011, II, 243-256;  
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8) <<Insincerità>> e saggezza della Corte costituzionale: la complessa interpretazione 

dei diritti fondamentali (nota a Corte cost., 5 aprile 2012, n. 78), in Le nuove leggi civili 

commentate, 2012, 797-816; 

9) Diritto sostanziale e diritto strumentale: il mancato esercizio dell’uno esclude l’altro? 

(nota a Trib. Taranto, 4 febbraio 2015), in Banca, borsa, titoli di credito, 2016, II, 562-

572; 

10) La voce dell’interprete di fronte al silenzio della legge sugli apporti spontanei dei 

soci (nota a Cass., 29 luglio 2015, n. 16049, e a Trib. Latina, 18 novembre 2015), in 

Banca, borsa, titoli di credito, 2016, II, 748-764; 

11) Società per azioni, doveri del sindaco ed eccezione di inadempimento (nota a Trib. 

Napoli-Nord, 5 maggio 2016), in Foro napoletano, 2/201; 

12) Spunti introduttivi sulla buona fede nel piano del consumatore (nota a Trib. Napoli, 

18 gennaio 2016, e a Trib. Udine, 4 gennaio 2017), in corso di pubblicazione in Banca, 

borsa, titoli di credito, 2018, II; 

13) Contro la deroga dell’art. 43, comma 2°, l. ass. (in tema di pagamento di assegno 

non trasferibile), nota a Trib. Milano, 18 gennaio 2018, in corso di pubblicazione in 

Banca, borsa, titoli di credito, 2018, II. 

. 


