
Curriculum sintetico 

 

FABRIZIO DE VITA 

 

- Nel 1995 si laurea con lode in Giurisprudenza, Università di Napoli Federico II. 

- Nel 1997 vince il concorso per il dottorato di ricerca in diritto processuale civile, Università di 

Napoli Federico II, conseguendo il relativo titolo nel 2001. 

- Nel 2002 vince la procedura comparativa per un posto di ricercatore di diritto processuale civile 

nell’Università di Napoli Federico II, presso la quale presta servizio da allora. 

- È affidatario, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II, cui 

afferisce, dell’insegnamento di Processo civile telematico. 

- Dal 2005 è membro dell’Associazione Italiana fra gli Studiosi del Processo Civile. 

- Dal 2007 al 2012 è stato docente incaricato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Napoli Parthenope. 

- È stato o è docente presso le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali delle Università: 

Seconda Università di Napoli; Molise; Suor Orsola Benincasa; Federico II.  

- Ha tenuto numerose relazioni in convegni o seminari. 

- È autore delle seguenti pubblicazioni: 

◼ La monografia Efficienza del processo civile e formazione degli atti, Napoli, 2018, pagg. 200. 

◼ La monografia Onere di contestazione e modelli processuali, Roma, 2012, pagg. 306.  

◼ Sui rapporti tra l’impugnazione principale e quella incidentale tardiva: problemi di 

interpretazione dell’art. 334, co. 2, c.p.c., in Diritto e giurisprudenza, 1999, 1-4, 413 ss. 

◼ L’ingiustizia” del giuramento suppletorio: nuove prospettive di incostituzionalità dell’istituto alla 

luce del riformato art. 111 della Costituzione, in Rivista di diritto processuale, 2003, 910 ss. 

◼ Provvisoria esecutività della sentenza, capi accessori, condanna alle spese: la Consulta interviene, 

in Rivista di diritto processuale, 2005, 583 ss. 

◼ Commenti agli artt. 409, 410, 410 bis, 411, 412, 412 bis, 412 ter, 412 quater, 413, 414, 415, 416, 

417, 417 bis, 418, 419, 420 e 421, in Codice di procedura civile ipertestuale, a cura di Comoglio 

e Vaccarella, Torino, 2006. 

◼ Art. 183, 6° co., c.p.c., e ammissione delle prove, in www.judicium.it, 2006. 

◼ I presupposti dell’estinzione d’ufficio ex art. 8, comma 4, d. lgs. 5 del 2003, in Giurisprudenza 

italiana, 2006, 2132 ss. 

◼ Le preclusioni nel processo societario a cognizione piena, in www.judicium.it.; nonché in Il giusto 

processo civile, 1/2007, 115 ss. 

◼ Non contestazione, «concludenza», separazione e varie altre questioni in tema di processo 

societario, in Corriere giuridico, 2008, 414 ss. 

◼ La mancata contestazione del convenuto nel rito societario dopo l’intervento della Consulta, in 

Giurisprudenza italiana, 2008, 1975 ss. 

◼ Commenti agli artt. 409, 410, 410 bis, 411, 412, 412 bis, 412 ter, 412 quater, 413, 414, 415, 416, 

417, 417 bis, 418, 419, 420 e 421, in Codice di procedura civile ipertestuale, a cura di Comoglio 

e Vaccarella, II ed., Torino, 2008. 

◼ Il procedimento ingiuntivo apre la strada al processo telematico, in www.judicium.it, 2009. 

◼ Voce Non contestazione (principio di), in Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile., 

Agg. V, Torino, 2010, 832 ss. 

◼ Commenti agli artt. 409, 410, 410 bis, 411, 412, 412 bis, 412 ter, 412 quater, 413, 414, 415, 416, 

417, 417 bis, 418, 419, 420 e 421, in Codice di procedura civile commentato (Collana I codici 

ipertestuali), a cura di Comoglio e Vaccarella, III ed., Torino, 2010. 



◼ Situazione del terzo nel giudizio (non contestazione), in Le espropriazioni presso terzi, opera diretta 

da F. Auletta, Collana Strumenti del diritto, vol. 24, Bologna, 2011, 199 ss. 

◼ L’evoluzione normativa degli accordi di ristrutturazione dei debiti e le incertezze processuali nel 

relativo giudizio di omologazione, in www. juidicium.it, 2012. 

◼ Il giudizio di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti: problematiche processuali, 

in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 2013, 368 ss. 

◼ L’onere della prova dei fatti costitutivi del credito nella verifica del passivo fallimentare, in Il 

diritto fallimentare e delle società commerciali, 2014, II, 400 ss. 

◼ Il processo esecutivo telematico, in Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano Vaccarella, 

Torino, 2014, 65 ss. 

◼ Il regime del provvedimento di liquidazione del compenso dell’ausiliario nel fallimento, nota a 

Cass. 21 gennaio 2015, n. 1050, in Il Fallimento, 2015, 803 ss. 

◼ L’evoluzione della circolarità delle attività processuali nell’accertamento del passivo fallimentare, 

in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 2015, I, 266 ss. 

◼ Produzioni documentali e istanze istruttorie nell’opposizione allo stato passivo, in il Quotidiano 

Giuridico, 19.2.2016. 

◼ La cessione della proposta di concordato fallimentare in corso di omologazione, in il Quotidiano 

Giuridico, 17.3.2016. 

◼ Processo civile telematico: gli effetti dei vizi dell’attestazione di conformità all’originale, in il 

Quotidiano Giuridico, 11.4.2016. 

◼ Non c'è obbligo per le imprese di munirsi di software per leggere atti inviati via PEC?, in il 

Quotidiano Giuridico, 20.4.2016. 

◼ Procedure di composizione del sovraindebitamento e precetto: due provvedimenti del Tribunale di 

Milano, in il Quotidiano Giuridico, 2.5.2016. 

◼ Società estinta e competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, in il Quotidiano 

Giuridico, 7.6.2016. 

◼ L’onere della prova dell’inadempimento del socio, in il Quotidiano Giuridico, 13.6.2016. 

◼ PCT: il deposito in forma cartacea dell’atto di riassunzione, in il Quotidiano Giuridico, 22.6.2016. 

◼ La sospensione cautelare della delibera di esclusione del socio di società di persone, in il 

Quotidiano Giuridico, 24.6.2016. 

◼ La convocazione telematica nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, in il Quotidiano 

Giuridico, 3.8.2016. 

◼ Fallimento della società di persone: instaurazione del contraddittorio a mezzo PEC, in il 

Quotidiano Giuridico, 4.10.2016. 

◼ Notifica PEC: i criteri da seguire in caso di società cancellata dal registro delle imprese, in il 

Quotidiano Giuridico, 17.10.2016. 

◼ Le inspiegabili fortune del contumace nel processo civile di cognizione, in Scritti in onore di Nicola 

Picardi, a cura di Briguglio, Martino, Panzarola, Sassani, Pisa, 2016, 813 ss. 

◼ Proposta di modifica del codice di procedura civile italiano basata sull’esame del codice di 

procedura delle esecuzioni francese (con Roberta Metafora), in Raccolta proposte di riforma 

normativa presentate in occasione del convegno "Il governo del processo: avvocatura e 

magistratura a confronto" tenutosi a Milano il 27 giugno 2016, 26 ss.: gli atti ed il contributo sono 

pubblicati sul sito del Centro Studi Nino Abbate di Unicost-Unità per la Costitizione, in 

www.unicost.eu/centro-studi-nino-abbate/processo-civile/proposta-di-modifica-del-codice-di-

procedura-civile-italiano-basata-su-esame-codice-di-procedura-francese.aspx. 

◼ Il regime dei provvedimenti sulla risoluzione (e sull’annullamento) del concordato preventivo (e 

fallimentare), nota a Cass. 16 febbraio 2016, n. 2990, in Il Fallimento, 2016, 938 ss. 



◼ Il modello delle disposizioni generali sulla telematizzazione del processo nel Code de procédure 

civile francese, 2016, pubblicato sul sito del Centro Studi Nino Abbate di Unicost-Unità per la 

Costitizione, in www.unicost.eu/centro-studi-nino-abbate/diritto-internazionale/il-modello-delle-

disposizioni-generali-sulla-telematizzazione-del-processo-nel-code-de-proc%C3%A9dure-civile-

francese.aspx. 

◼ La degiurisdizionalizzazione nel Code des procédures civiles d’exécution francese, 2016, 

pubblicato sul sito del Centro Studi Nino Abbate di Unicost-Unità per la Costitizione in 

www.unicost.eu/centro-studi-nino-abbate/diritto-internazionale/code-des-procedures-civile-

dexecution.aspx. 

◼ L’onere di iscrizione a ruolo nell’espropriazione, in Il giusto processo civile, 3/2016, 827 ss. 

◼ La ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare: un nuovo strumento per l’effettività 

della tutela giurisdizionale, in Le Nuove Leggi Civili Commentate, 2017, 78 ss. 

◼ Prove nuove nell’opposizione allo stato passivo e data certa anteriore alla dichiarazione di 

fallimento, nota a Trib. Terni 10.4.2018, in www.eclegal.it, 10.7.2018. 

◼ Vendita forzata fallimentare: prorogabile il termine per il pagamento del prezzo, in il Quotidiano 

Giuridico, 20.6.2018. 

◼ L’espropriabilità delle quote delle società di persone e il rilievo dell’impignorabilità, in il 

Quotidiano Giuridico, 6.9.2018. 

◼ Termini preclusivi, oggetto e limiti delle impugnazioni dello stato passivo, in Il Fallimento, 2018, 

1041 ss. 

◼ La Consulta e la compensazione delle spese giudiziali: un bilanciamento tra valori costituzionali, 

in Diritti Lavori Mercati, 2018, 606 ss. 

◼ La degiurisdizionalizzazione nel Code des procédures civiles d’exécution francese, in Foro 

napoletano, 2018, 671 ss. 

◼  I poteri dell’Autorità giudiziaria nell’amministrazione straordinaria: una stagione di interventi 

della Suprema Corte, in Il Fallimento, 2019, 204 ss. 

◼ Natura e regime dei provvedimenti degli organi concorsuali sull'autorizzazione e sugli atti da essa 

dipendenti, nota a Cass. 18 novembre 2019, n. 29912, in Il Fallimento, 2020, 1587 ss.  

◼ Il rilievo delle questioni di giurisdizione e competenza e la loro decisione, in Diritto processuale 

tributario. Aspetti innovativi e criticità del contenzioso, a cura di F. Amatucci, Torino, 2020, 49 

ss. 

◼ Interazioni tra dottrina e giurisprudenza nell'interpretazione delle norme del C.P.C.: Odi et amo. 

L’incidenza sulle riforme processuali, in Jurisprudencia y Doctrina: ?Un matrimonio de 

conveniencia?,  a cura di M. J. Cervilla Garzòn – C. Jover Ramìrez – A. M. Rodrìguez Tirado, 

Pamplona, 2020, 179 ss.  

◼ Fase 2: i Protocolli del Tribunale di Napoli per le udienze civili, in il Quotidiano Giuridico, 

3.6.2020. 

◼ Emergenza Covid e attività giudiziaria: istruzioni del Foro di Napoli, in il Quotidiano Giuridico, 

6.11.2020. 

◼ Opponibile la clausola compromissoria al fallimento?, in il Quotidiano Giuridico, 25.2.2021. 

◼ Domicilio digitale della P.A. e processo, in Il problema amministrativo. Aspetti di una 

trasformazione tentata, a cura di F. Liguori, Napoli, 2021, 273 ss. 


