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prof. avv.GIUSEPPE FAUCEGLIA 
Studio legale
Corso V. Emanuele n. 127
- 84124 - SALERNO -
Telefono e fax:            - cell. 339/6518725 – 392/5227794
e-mail: fauceglia.giuseppe@tiscalinet.it

DATI  PERSONALI 
nato ad Aquara (SA) il 25 agosto 1956; cod. fisc. FCG GPP 56M25A343U – residente in
Salerno via Schiavo nr. 7. 

Ha vinto il concorso pubblico per il ruolo di Ricercatore Universitario a tempo indeterminato 
nel settore Ius 01 (Istituzioni di diritto privato) nel 1983 presso l’Università degli Studi di 
Salerno – Facoltà di Giurisprudenza; nel 1992 ha superato il concorso nazionale per professore 
universitario di Seconda Fascia (Associato) nel settore del Diritto Commerciale; nel 2000 ha 
superato il concorso per professore universitario di Prima Fascia (Ordinario) sempre nel settore 
del Diritto Commerciale. 
Professore ordinario in Diritto commerciale (IUS/04) – Titolare della cattedra di “Diritto 
Commerciale” – Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’ Università degli Studi di Salerno. 
Iscritto all’Albo dei procuratori legali/Avvocati presso il Tribunale di Salerno dal 1982. 
Avvocato – Patrocinante in Cassazione dal 1994, con studi in Salerno (corso Vittorio 
Emanuele nr. 127) e Roma (viale delle Milizie, nr. 106). 
Componente della Commissione Ministeriale di riforma del diritto fallimentare (c.d. 
Commissione Trevisanato), negli anni 2001-2002 
Responsabile di unità del PRIN 1998 “Le società bancarie nella prospettiva della corporate 
governance” (durata n. 24 mesi). 

Responsabile di numerosi progetti di ricerca Farb - Università 
Docente nel 2004 e 2003 presso la Scuola per le Professioni Legali dell’Università Federico II 
di Napoli. 
Componente, nominato con D.M. 5 novembre 2013, della Commissione esaminatrice per il 
concorso per notaio indetto con d.d. 22 marzo 2013 
Componente della Commissione per il giudizio di ottemperanza nella procedura per il 
conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per i professori di prima e seconda 
fascia bandita con D.D. 20 luglio 2012, n. 222. 
E’ stato componente dal novembre 2015- novembre 2018 dell’Arbitro Bancario e Finanziario 
di Napoli. 
Ha svolto un ciclo di lezioni presso l’ Istituto di diritto comparato nell’Università Complutense 
di Madrid nel 1987 (direttore prof. Evelio Verdera y Tuelles).  
Ha svolto ricerche presso il Max Planck Institute für ausländisches und internationales 
privatrecht in diritto dei brevetti e della concorrenza di Monaco di Baviera. 
Titolare dell’insegnamento di “Diritto Commerciale Comparato e Comunitario” presso la 
Libera Università degli Studi San Pio V in Roma dal 2006 al 2012. 
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Ha svolto ricerche presso il “Centre d’Etudes Internationales de la Propriétè Industrielle 
(CEIPI) dell’Università di Strasburgo, collaborando con il prof. Yves Reboul sul tema  “Profili 
giuridici della ricerca industriale”. 
E’ componente delle redazioni di “Giurisprudenza commerciale” e di “Diritto fallimentare e 
delle società commerciali”. 
E’ autore di circa 200 articoli e saggi giuridici, alcuni pubblicati in Riviste straniere; di 
numerose “voci enciclopediche” pubblicate nel Digesto Italiano – Discipline Privatistiche sez. 
Commerciale (“Società con azioni quotate in borsa”), nell’Enciclopedia Giuridica Treccani 
( “Certificati di investimento”; “Banche dati”) e nell’Enciclopedia del diritto (“Patti 
parasociali”; “Gestione fiduciaria”, “Pronti contro termine”). 
È autore delle seguenti opere monografiche e collettanee: Il contratto di finanziamento 
assistito da agevolazioni. Profili strutturali e funzionali, Giuffrè, 1985; Il contratto di 
franchising, Giuffrè, 1988; Brevetti e concorrenza e nella ricerca industriale, Giuffrè, 
1992; La raccolta non bancaria del risparmio tra il pubblico, Giappichelli, 1996; Le 
obbligazioni emesse dalla banche, Giuffrè, 2000; Materiali di diritto commerciale 
comunitario, Brunolibri, 2001; La cartolarizzazione dei crediti: commento alla legge n. 
130 del 1999, Giappichelli, Torino, 2003; I contratti bancari, in Trattato del diritto 
commerciale, diretto d Buonocore; Giappichelli, Torino 2005; Codice Commentato delle S. 
p. a., diretto da G. Fauceglia e G. Schiano di Pepe, Utet,Torino, 2007; Fallimento ed Altre 
procedure concorsuali, diretto da Fauceglia G. e Panzani, vol. I-III, Utet, Torino, 2009; 
Diritto dell’impresa in crisi, Zanichelli, Bologna, 2010; Codice Commentato dell’Impresa 
e delle Società, diretto da Fauceglia, ed. Pacini, Pisa, 2017; Codice Commentato della 
Vendita, ed. Giuffrè, Milano, 2018, diretto da Buonocore, Luminoso e Fauceglia; Dei depositi 
bancari, in Codice Civile Commentato, diretto da Busnelli, fondato da Schlesinger, Milano, 
Giuffrè, 2019; Il nuovo diritto della crisi e dell’insolvenza, Torino, Giappichelli, 2019.
E’ componente del Consiglio direttivo della Scuola di Alta Formazione Campania dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili; è componente del Consiglio direttivo della Scuola per le 
Professioni Legali Università degli Studi di Salerno. 
E’ stato componente di Collegi arbitrali. 
Ha svolto e svolge un’intensa attività professionale nel settore del diritto dell’impresa e delle società, 
nonché del diritto della crisi d’impresa (ricoprendo l’incarico di commissario giudiziale, di 
liquidatore giudiziale e di curatore fallimentare).   

Prof. avv. Giuseppe Fauceglia 


