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CURRICULUM VITAE 

        di 

FRANCESCO FASOLINO 

 

      nato a Salerno il 26 febbraio 1969 

domiciliato in Salerno, via Gen. A. Diaz n. 35, c.a.p. 84122 

tel.e fax: 089/9780826    -     e-mail: ffasolino@unisa.it 

 

 

 

FORMAZIONE 

 

1987: Diploma di maturità classica (votazione finale: 60/60) 

 

1991: Laurea in Giurisprudenza, conseguita in data 28.10.1991,  presso 

l’Università degli studi di Salerno; votazione finale: 110/110 con lode 

e plauso della commissione 

 

1992:  Diploma di Perfezionamento conseguito presso la Scuola di 

Formazione Forense della Facoltà di Giurisprudenza  dell’Università 

degli studi di Salerno 

 

1994:  Diploma di Specializzazione post–lauream in Diritto Civile, 

conseguito in data 19.10.1994, a seguito di un corso triennale di studi 

(1991/1994), presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II”;  

 

2001 Diploma di Perfezionamento post–lauream in Agente dello 

sviluppo locale e dell’integrazione europea, conseguito in data 

21.12.2001, presso l’Università degli studi di Salerno   

 

2003: Dottorato di ricerca in Diritto e storia delle strutture 

amministrative (XIV° ciclo – triennio 1999/2002), conseguito in data 

14.04.2003, presso l’Università degli studi di Salerno (giudizio finale: 

eccellente) 

 

2003: Diploma di Perfezionamento post-lauream in Amministrazione 

Locale, conseguito in data 30.05.2003, presso l’Università degli studi 

di Salerno (votazione 100/100) 

 

2005: Laurea in Economia e Commercio, conseguita in data 15.02.2005, 

presso la Facoltà di Economia dell’ Università degli studi di Salerno. 

Tesi di laurea sul tema: Organizzazione e management negli enti 

locali: teoria e prassi a confronto (votazione 110/110 e lode) 
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TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Dal 1992:  Assistente volontario presso le Facoltà di Giurisprudenza delle 

Università degli studi di Salerno e di Napoli 

 

luglio 1994:  Primo classificato al concorso nazionale per l’assegnazione di due 

borse di studio della Banca d’Italia per la frequenza di un corso di 

specializzazione amministrativa e tecnica nel settore del credito 

 

dicembre 1994 : Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di 

avvocato   

 

dicembre 1994:  Assunzione in ruolo, a tempo indeterminato, col grado di Funzionario, 

presso la Banca d’Italia; assegnato dapprima all’Area Ispettorato 

Vigilanza – Cambi e, successivamente, al Servizio Concorrenza, 

Normativa e Affari Generali di Vigilanza 

 

1996: Idoneo al concorso per Procuratore legale presso il Servizio 

Consulenza Legale della Banca d’Italia 

 

1998: Idoneo al concorso per Procuratore legale presso l’Ufficio Italiano 

dei Cambi 

 

luglio 2000:  Vincitore della valutazione comparativa ad un posto di Ricercatore 

universitario bandita dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli studi di Salerno – Settore scientifico disciplinare IUS/18 

(assunzione in servizio dal 01.11.2000) 

 

19.06.2002: Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Salerno 

 

 

Dal 2003/04:  Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in 

“Teoria e storia delle istituzioni e dello Stato fra federalismo e 

decentramento” – Università degli studi di Salerno  

 

Dal 2007: Membro del Comitato di Redazione della Rivista “Teoria e storia del 

diritto privato” (Direttore: Prof.ssa Laura Solidoro). 

 

Dal 2007 Membro del CIRPA - Centro Interdipartimentale per le Ricerche 

di Diritto, Economia e Management della Pubblica 

Amministrazione – Università degli studi di Salerno 

 

Dal 2008 Professore aggregato presso la facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Salerno –  afferente al Dipartimento 

di Diritto Pubblico Generale e Teoria delle Istituzioni 
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Dal 2009 Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università 

degli studi di Salerno 

 

Dal 2009 Componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio 

Ateneo di Alta Formazione e di Ricerca per i Beni culturali  della 

televisione, del Cinema, della Musica e della Multimedialità 

 

Dal 2009 Componente del Comitato Tecnico Scientifico della Provincia di 

Salerno 

 

Dal  01.05.2010 Dirigente a tempo determinato, ex art.110 TUEL, della Provincia 

di Salerno, con la qualifica di Capo di Gabinetto della Presidenza 

 

Dal  01.12. 2010 Dirigente ad interim della Settore Avvocatura e Contenzioso della 

Provincia di Salerno 

 

Dal 09.12.2011 Direttore Generale della Provincia di Salerno 

 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI NEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO 

 

Assunto, quale vincitore di pubblico concorso, in BANCA D’ITALIA il 

01.12.1994, col grado di funzionario, è stato addetto all’Area della Vigilanza sugli 

Enti Bancari e Finanziari, dapprima con compiti ispettivi (nella Circoscrizione 

Puglia e Basilicata) e, dal 1999, in Roma, presso la Direzione Generale - Servizio 

Concorrenza, Normativa ed Affari Generali di Vigilanza. 

Nella fase iniziale, si è occupato essenzialmente di vigilanza cartolare, curando in 

particolare l’analisi dei bilanci bancari, la stesura dei rapporti annuali sulla situazione 

tecnico-aziendale di alcune banche (analisi e valutazione dei profili patrimoniali, 

reddituali, di rischio, organizzativi e di liquidità), la predisposizione e l’adozione di 

interventi di vigilanza. 

Ha fatto parte di gruppi incaricati di accertamenti ispettivi presso gli intermediari 

bancari e finanziari vigilati. 

Nel triennio 1995-1998 ha collaborato alla stesura della Relazione annuale sulla 

situazione economica e creditizia della Regione Puglia. 

Nel 1999, chiamato presso l’Amministrazione Centrale, Servizio Concorrenza, 

Normativa ed Affari Generali di Vigilanza (dapprima alla Divisione Analisi 

Normativa e successivamente alla Divisione Normativa di Vigilanza) ha partecipato 

alla predisposizione delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche ed ai relativi successivi 

aggiornamenti. 

Ha partecipato alla Commissione di lavoro per le modifiche al Testo unico bancario 

nel 1999.  

Ha predisposto numerosi regolamenti e circolari, nonché proposte di delibere adottate 

dal CICR, in materia di trasparenza, credito al consumo, anatocismo bancario, 

requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali, sistemi di 

pagamento, cooperazione di credito. 
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Ha curato la redazione di pareri e la soluzione di quesiti interpretativi, sulla normativa 

primaria e sulle disposizioni di vigilanza, posti sia dalle articolazioni periferiche della 

Banca d’Italia e da enti pubblici, sia da studi professionali e dai soggetti vigilati. 

Ha tenuto corsi di aggiornamento per il personale della Banca d’Italia sulle modifiche 

al Testo Unico Bancario e sulla disciplina dell’antiriciclaggio. 

Nell’ambito delle iniziative promosse dal Ministero del Tesoro per l’introduzione 

dell’Euro ha tenuto numerosi incontri di formazione sulla nuova moneta unica europea 

aventi per destinatari studenti, imprenditori, personale bancario. 

E’ stato altresì nominato dall’Autorità Giudiziaria quale Consulente Tecnico d’ufficio 

(CTU) in occasione di procedure di gestione straordinaria e/o liquidazione coattiva di 

alcune Banche di credito cooperativo. 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITÁ DI RICERCA SCIENTIFICA 

 

2000-2002: Partecipa al PRIN - Progetto di ricerca di interesse nazionale, 

cofinanziato dal Ministero dell’Istruzione, università e ricerca 

scientifica - sul tema “Diritto e giustizia: prospettive storiche, 

comparatistiche e costituzionali”- Responsabile scientifico nazionale: 

Prof. Settimio Di Salvo 

 

2002-2004: Partecipa al PRIN - Progetto di ricerca di interesse nazionale, 

cofinanziato dal Ministero dell’Istruzione, università e ricerca 

scientifica - sul tema “Diritto comune e unificazione del diritto” – 

Responsabile scientifico nazionale: Prof.  Antonio Palma 

 

2005-2007: Responsabile scientifico dell’unità locale di ricerca costituita presso 

l’Università di Salerno nell’ambito del PRIN - Progetto di ricerca di 

interesse nazionale, cofinanziato dal Ministero dell’Istruzione, 

università e ricerca scientifica - sul tema “Unificazione del diritto” – 

Responsabile scientifico nazionale: Prof. Sandro Schipani 

 

 

ATTIVITÁ DIDATTICA 

 

Dal 1994:    Ha tenuto esercitazioni e seminari per gli studenti di giurisprudenza 

presso le Università degli studi di Salerno e Napoli Federico II . 

 Ha svolto, altresì, attività di tutorato ed ha seguito l’elaborazione di tesi 

di laurea; inoltre, ha fatto parte di commissioni di esame presso la 

Facoltà di Giurisprudenza di Salerno e presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli Federico II; è stato  

membro di Commissioni di laurea 

 

Dal 2000 Ha tenuto numerose lezioni in materia di:  

- diritto amministrativo 

- procedimento amministrativo 

- pubblico impiego 
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- legislazione in materia di gare e appalti pubblici 

- redazione degli atti amministrativi 

- tutela della privacy 

nell’ambito di corsi di qualificazione ed aggiornamento professionale 

per il personale di vari Enti ed Organismi pubblici, fra i quali il 

FORMEZ, il Ministero della Giustizia, la Scuola Superiore della 

Pubblica Amministrazione, l’ANCI (Associazione naz. Comuni 

italiani), l’Ordine degli Avvocati di Salerno, la Regione Campania. 

 

Nel  2002/03 Docente a contratto di Diritto degli appalti pubblici nell’ambito di 

corsi di aggiornamento e qualificazione professionale organizzati 

dalla ISVOR  
 

Nel 2003/04 Docente a contratto presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa  

nell’ambito del Corso di perfezionamento in Diritto dei contratti 

della Pubblica Amministrazione  
 

Dal 2004/05: Affidatario dell’insegnamento di Fondamenti del diritto europeo, 

presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

dell’Università degli studi di Salerno. 

 

Dal 2004/05 Docente di Legislazione del pubblico impiego presso il Master in 

Management della Pubblica Amministrazione dell’Università degli 

studi di Salerno 
 

Dal 2004/05 Affidatario di vari insegnamenti giuridici presso i Corsi di Laurea 

attivati presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi 

di Salerno (Laurea triennale – Laurea specialistica e Laurea Magistrale) 

 

Dal 2004/05: Affidatario di un modulo didattico (otto ore) relativo 

all’insegnamento di Fondamenti del diritto europeo, presso la Scuola 

di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli studi 

di Salerno. 

  

Nel 2005/06: Professore supplente di Diritto romano (insegnamento opzionale - II 

semestre - quattro crediti - 36 ore) – Corso di Laurea in Scienze 

Giuridiche - Facoltà di Giurisprudenza - Università degli studi di 

Salerno 

  

Nel 2006/07:   Professore supplente di Diritto romano (insegnamento opzionale - II 

semestre - otto crediti – 72 ore) – Corso di Laurea magistrale in 

Giurisprudenza -  Facoltà di Giurisprudenza - Università degli studi di 

Salerno 

  

Dal 2006/07 

al 2008/09: Professore supplente di Istituzioni di diritto romano avanzato 

(insegnamento obbligatorio - I semestre - cinque crediti – 45 ore) – 
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Corso di Laurea specialistica in Giurisprudenza -  Facoltà di 

Giurisprudenza - Università degli studi di Salerno 

 Detta supplenza è stata confermata anche per l’anno accademico 

2008/09 e  

 

Dal 2007/08 

al 2009/10:   Professore supplente di Diritto commerciale romano (insegnamento 

opzionale - I semestre - otto crediti – 72 ore) – Corso di Laurea 

magistrale in Giurisprudenza - Facoltà di Giurisprudenza - 

Università degli studi di Salerno 

 Detta supplenza è stata confermata anche per l’anno accademico 

2008/09 

 

Nel 2007/08:   Professore supplente di Diritto romano (insegnamento opzionale - II 

semestre - quattro crediti – 36 ore) – Corso di Laurea specialistica in 

Giurisprudenza - Facoltà di Giurisprudenza - Università degli studi di 

Salerno 

 Detta supplenza è stata confermata anche per l’anno accademico 

2008/09  

 

Dal 2007/08:  Professore incaricato di Storia dell’amministrazione pubblica 

(insegnamento opzionale – corso annuale - sei crediti – 48 ore) – Corso 

di Laurea in Scienze del servizio sociale - Facoltà di Scienze della 

Formazione -  Università degli studi  di Napoli Suor Orsola Benincasa  

  

Nel 2010/11:   Professore supplente di Esegesi delle fonti del diritto romano 

(insegnamento opzionale - I semestre - otto crediti – 72 ore) – Corso di 

Laurea magistrale in Giurisprudenza - Facoltà di Giurisprudenza - 

Università degli studi di Salerno 

 

 

Nel 2011/12:   Professore supplente di Diritto commerciale romano  

(insegnamento opzionale - I semestre - otto crediti – 72 ore) – Corso di 

Laurea magistrale in Giurisprudenza - Facoltà di Giurisprudenza - 

Università degli studi di Salerno 

  

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

Monografie e raccolte di saggi 

 

1) Studi sull’usura, Salerno 2006, ISBN: 88-86836-33-3 

 

2) La transazione. Profili storico-giuridici. 

Pubblicato nei Quaderni del Dipartimento di Diritto pubblico generale e Teoria delle 

Istituzioni dell’Università degli studi di Salerno n.12, Salerno 2007  
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3) La pubblicità legale. I. La pubblicità immobiliare 

Pubblicato nei Quaderni del Dipartimento di Diritto pubblico generale e Teoria delle 

Istituzioni dell’Università degli studi di Salerno n. 14, Salerno 2008 

 

4) Il mandato di credito 

Pubblicato nei Quaderni del Dipartimento di Diritto pubblico generale e Teoria delle 

Istituzioni dell’Università degli studi di Salerno, Salerno, 2012 

 

5) La pubblicità legale. II. La pubblicità personale 

Pubblicato nei Quaderni del Dipartimento di Diritto pubblico generale e Teoria delle 

Istituzioni dell’Università degli studi di Salerno, Salerno 2012 

 

 

Articoli e saggi 

 

1) Interessi della collettività e dei vicini nell’«operis novi nuntiatio»  

     in Labeo 45 (1999), pp. 38-64 

 

2) Sulle tecniche negoziali bancarie 

     in Labeo 46 (2000), pp. 169-189 

 

3) L’accesso agli atti e le azioni popolari in materia di edilizia  

     in P. De Filippis (a cura di), L’edilizia in Campania. La disciplina giuridica tra           

Testo Unico e leggi regionali, Salerno 2003,  pp. 211- 218 

 

4) Garanzie autonome e attività bancaria: alcune considerazioni  

     in Studi senesi 97 (2005), pp. 7-39 

 

5) La semplificazione del linguaggio degli atti amministrativi tra mito e realtà 

    in A. De Stefano (a cura di), Nella P.A. che cambia…, Avellino 2005,  pp. 114 – 123 

 

6) Le azioni positive nella Pubblica amministrazione 

     in D. M. Lomazzo (a cura di), Discriminazione nel mondo del lavoro, Avellino         

2005, pp. 75-87 

 

7) L’anatocismo nell’esperienza giuridica  

 in Studia 72 (2006), pp. 415-463 

 

8) Note in tema di solutio ante diem: tempo e valore economico della prestazione 

 in Studi in onore di Luigi Labruna,  Napoli 2007, vol . III, pp. 1729 – 1763 

 

9) La tutela giuridica dell’ambiente: profili storico-giuridici 

     in Teoria e storia del diritto privato, n. 3 - 2010 

 

10) Il riparto delle competenze tra Stato e autonomie locali in materia di “pubblico 

impiego” a seguito della riforma “Brunetta” 
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 in AA.VV. (a cura di R. Adinolfi e R. Mele),  Gestione e controllo delle 

pubbliche amministrazioni dopo la riforma Brunetta (Aracne, 2010) pagg. 89-118 

 

11) In house providing: una problematica aperta  

 in AA.VV. (a cura di R. Mele), La Governance degli enti locali. Principi e strumenti 

(Giappichelli, 2011) pagg. 307-322 

 

 

Codici annotati 

 

1) Testo unico bancario e normativa complementare  

     (in collaborazione con C. Iurato),  

 Pubblicato nella Collana della Banca d’Italia, Roma 2000 

 

 

Recensioni bibliografiche 

 

1) Segnalazione del volume di F. Mercogliano, Fundamenta (Napoli 2007) 

  in Teoria e storia del diritto privato 1 (2008), pp. 1- 3. 

 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 

Ottima conoscenza dell’inglese. 

Buona conoscenza del francese e dello spagnolo  

 

 

 Salerno,  21.09.2012 

      Prof. Avv. Francesco Fasolino 
 


