
CURRICULUM VITAE 

 

 

Fabrizio Pascucci, nato in Napoli il giorno 11 febbraio 1973, ivi residente in via G. Carducci n. 

42. 

Telefono: 0812482236 – 3393615817 

E mail: fpascucci@notariato.it 

 

 

 

Formazione e titoli: 

 

- 1991 Maturità classica presso il Liceo Ginnasio “Umberto I” di Napoli; 

- 1991 “Certificate of  Proficiency in English” presso la University of Michigan; 

- 1995 Laurea, con lode, in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli 

 “Federico II”.  Titolo della tesi “Casi specifici di azione revocatoria fallimentare”; 

- 1995 – 1998 Attività di volontariato in favore di minori a rischio presso l’Associazione 

“Jesce Sole Onlus”; 

- 1998 Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato con iscrizione all’Albo  

degli Avvocati presso il Tribunale di Napoli;  

- 1999 Primo classificato e vincitore della borsa di studio per la partecipazione al semina-

rio, organizzato dall’Università Bocconi di Milano, dal titolo “I Trusts nell’ordinamento 

giuridico italiano”;  

- 2000 Primo classificato, e vincitore di borsa di studio, nel concorso per l’ammissione alla 

Scuola di specializzazione in diritto civile presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 

- 2000 Primo classificato, e vincitore di borsa di studio, nel concorso per l’ammissione alla 

Scuola di specializzazione in diritto commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 

- 2000 Idoneo nel concorso per la nomina a Notaio, venticinquesimo in graduatoria; 

- 2001 Dottore di ricerca in diritto privato dell’economia presso l’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II”. Titolo della tesi: “Trusts e forme collettive no profit”. 

 

 



 

 

 

Attività scientifica e professionale: 

 

- 1997 – 2000 Assistente volontario presso la cattedra di Istituzioni di diritto privato della 

Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 

- 2000 – 2013 Cultore della materia in Diritto Civile presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 

- 2001 – in corso:  Notaio iscritto al Collegio notarile dei Distretti Riuniti di Foggia e Lu-

cera; 

- 2013 – in corso: membro del consiglio di amministrazione della “Fondazione Antonio 

Morra Greco” per le arti contemporanee. 

 

 

 

Relazioni in convegni e seminari: 

 

- 1998 Relatore al convegno “Trusts e protezione patrimoniale”, organizzato a Napoli dalla 

Banca della Svizzera Italiana; 

- 2002 Relatore al seminario “Trust per la famiglia e l’impresa. Applicazioni professionali, 

profili civilistici e tributari”, presso l’Unione degli industriali di Napoli; 

- 2002 Relatore al convegno “Il Trust come strumento di gestione dell’attività privatistica 

dell’Ente Pubblico”, organizzato dall’Università degli Studi di Ferrara; 

- 2004 Relatore al convegno “La riforma del diritto societario e delle società cooperative” 

organizzato dall’Università degli Studi di Foggia;  

- 2004 Relatore al convegno “La riforma del diritto societario” organizzato dal Collegio 

dei ragionieri e dottori commercialisti di Foggia; 

- 2006 Relatore al Congresso Nazionale del Notariato in Riva del Garda; 

- 2010 Relatore al convegno “Questioni attuali in materia di scissione” organizzato 

dall’Università degli Studi di Foggia, Facoltà di Economia; 

- 2013 Relatore al convegno: “Incontri di diritto commerciale” organizzato dall’Università 

degli Studi di Foggia, Dipartimento di Economia; 



- 2013 Relatore al “Corso di aggiornamento in diritto del lavoro” organizzato 

dall’Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Economia; 

- 2014 Relatore al Convegno: “Proprietà e Notaio tra tradizione e innovazione” organizza-

to dal Comitato Regionale Notarile della Calabria; 

- 2016 Relatore al Convegno: “Il trust, evoluzione ed effetti” organizzato dall’Università 

degli studi di Foggia, Dipartimento di Economia; 

- 2016 Relatore al “Corso di aggiornamento in diritto del lavoro” organizzato 

dall’Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Economia. 

 

 

 

Pubblicazioni: 

  

- “L’abrogazione dell’art. 17 c.c.: effetti sul regime degli acquisti delle persone giuridiche 

private” in Legalità e Giustizia, nn. 3-4/98; 

- “Rifiuto di iscrizione nel Registro delle imprese di atto istitutivo di Trust interno”,  

in Rivista di diritto dell’impresa, n.1/00; 

- Art. 1469 bis, comma III n.10, in E.Cèsaro (a cura di), Clausole vessatorie e contratto del 

consumatore, Cedam, Padova 2001; 

- I Trusts di pubblico interesse: spunti per un raffronto tra trust e fondazione” in AA.VV., 

Quaderni della rivista Notariato n.7/2002: “Il Trust nell’ordinamento giuridico italia-

no”,  Ipsoa, Milano 2002; 

- La delega al governo per la tutela degli acquirenti di immobili da costruire in Rivista di 

diritto dell’impresa n.3/2004; 

- Il Notaio, la famiglia e le successioni, in Società. Mercato. Regole. Il Notaio garante. Atti 

del  XLII Congresso nazionale del Notariato, Roma 2006; 

- Art. 33, comma II, lettera l), in E.Cèsaro (a cura di), I contratti del consumatore, Cedam, 

Padova 2007; 

- Art. 33, comma II, lettera u), in E.Cèsaro (a cura di), I contratti del consumatore, Cedam, 

Padova 2007; 

- Meritevolezza degli interessi e controllo notarile, in Rivista Notarile n. 0/2012; 

- Vincoli fiduciari di destinazione, Cedam, Padova 2012 (monografia); 

- L’evoluzione del negozio fiduciario nell’ordinamento giuridico italiano, in D.Falconio, F. 

Fimmanò, P. Guida (a cura di), Scritti in onore di Giancarlo Laurini, ESI, Napoli, 2015; 



- Profili strutturali del negozio di destinazione, in M. Bianca (a cura di), La destinazione 

del patrimonio: dialoghi tra prassi notarile, giurisprudenza e dottrina, Giuffrè, Milano, 

2016. 

 

 

Conoscenze linguistiche: 

 

Ottima conoscenza della lingua inglese. 

 

 

 

    Napoli, 16 febbraio 2017. 


