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Curriculum vitae Avv. Fabio Fiorucci 

 

 Avvocato esperto in diritto bancario, già Giurista d'impresa presso il Credito Fondiario S.p.a. di 

Roma (Titolare Contrattualistica e Trasparenza bancaria).  

 Incarichi di docenza al Master di I° livello in 'Diritto delle banche e dei mercati finanziari' presso 

l'Università degli studi di Urbino ed al Corso di perfezionamento post-laurea in 'Diritto bancario e dei 

mercati finanziari' presso l'Università degli Studi di Salerno. 

 Già componente della Commissione Tecnica Legale e della Commissione Tecnica Ordinamento 

Finanziario presso l’Associazione Bancaria Italiana.  

 Collaboratore delle riviste giuridiche: Il Societario e Il fallimentarista (Giuffrè Francis Lefebvre); Il 

Quotidiano Giuridico (WKI); EC Legal; Banche e Banchieri; Il Nuovo Diritto delle Società. 

 Componente del Comitato di redazione e Responsabile della Sezione 'Diritto bancario' del 

settimanale giuridico online ECLegal. 

 Frequente relatore in convegni, seminari e corsi di formazione su tematiche bancarie (oltre 300 

eventi).  

 Autore di monografie e saggi di diritto bancario e processuale: 

Monografie: 

- Controversie bancarie. Casi e soluzioni giurisprudenziali, Giuffrè Francis Lefebvre, II ed., 2022 

- Anatocismo, usura e TAEG/ISC nei mutui bancari, Altalex Editore (WKI), 2019 

- L'espropriazione per credito fondiario. Aspetti processuali, fallimentari e di quantificazione del credito, 

Giuffrè, 2015 

- Tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c. Aspetti sostanziali, processuali e applicazioni giurisprudenziali, Giuffrè, 

2014 

- Il protesto. Cancellazione, forme di responsabilità e tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c., Giuffrè, 2012 

- L'atto di citazione. Requisiti e cause di nullità, Giuffrè, 2011, p. 210 

- I provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c., Giuffrè, 2009, p. 386, 2 ed. aggiornata alla legge di riforma del 

processo civile 18 giugno 2009, n. 69 

https://shop.giuffre.it/controversie-bancarie.html
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- I mutui bancari. Nuova disciplina e prassi, Giuffrè, 2008 

- I finanziamenti di credito fondiario, Giuffrè, 2004   

Curatele: 

- La disciplina dei rapporti bancari. Normativa, giurisprudenza e prassi, Cedam, 2012 

Contributi in opere collettanee: 

-  Il credito fondiario; Indicatore sintetico di costo (ISC) e tasso annuo effettivo globale (TAEG), in Il diritto 

bancario oggi: aspetti sostanziali e processuali (a cura di F. Aratari, G. Romano), Wolters Kluver, 2023 

- Mutuo bancario; Trasferimento e modifica del mutuo (aggiornamento), in Memento Immobili e 

Condominio, Giuffrè Francis Lefebvre, 2021 

- Le tutele nel finanziamento fondiario, in AA.VV., Conflittualità con le banche, Dike Giuridica Editrice, 

2016;  

- Il conto corrente, in AA.VV., Contratti speciali**: contratti internazionali, contratti bancari, assicurazioni, 

garanzie, negozi familiari, transazione, Giuffrè, 2015;  

- Mutuo e finanziamento fondiario, in AA.VV., Il mutuo bancario, Cedam, 2013;  

- Il diritto all'oblio (vol. II); Banche e prodotti finanziari (vol. IV), in AA.VV., Trattato dei nuovi 

danni, Cedam, 2011;  

- Reputazione economica e protesto illegittimo, in AA.VV., Il risarcimento del danno non patrimoniale, Utet, 

2009;  

- Mutuo e finanziamento bancario: l'operatività di credito fondiario; Le novità sui mutui introdotte dal 

decreto sulle liberalizzazioni (d.l. 7/2007, convertito in l. 40/2007), in AA.VV., Il mutuo. Il sistema delle 

tutele, Cedam, 2009;  

- Ipoteca; Il credito a medio e lungo termine, in AA.VV., I rapporti tra banche e clienti, Cedam, 2006;  

- Il credito fondiario e alle opere pubbliche, in AA.VV., Il governo delle banche in Italia: Commentario al 

testo unico bancario e alle leggi collegate, Giappichelli, 2006;  

I finanziamenti a medio e lungo termine, in AA.VV., Finanziamento alle imprese, Utet, 2005.  
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