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INFORMAZIONI PERSONALI

Fabio Ciccariello
Corso Vittorio Emanuele II, 143, 70122, Bari, Italia
0805244825 - fax 0809905858
fabio.ciccariello@nasaw.eu
www.nasaw.eu
Luogo e data di nascita Foggia, 16/09/1975 Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Posizione ricoperta / Titolo di
studio

Oggi/2017

Avvocato patrocinante innanzi Giurisdizioni Superiori - Dottore di ricerca

Partner/Socio
“NASaW Avvocati”
Consolidata esperienza nella gestione delle controversie, in sede giudiziale, stragiudiziale e arbitrale, curando,
in particolare, problematiche di diritto civile, commerciale, bancario, assicurativo e fallimentare, con riguardo
anche agli aspetti di diritto internazionale e comunitario. In ambito Giudiziale ha una specifica competenza in
materia di responsabilità professionale e degli organi gestori e di controllo di società nonché nella gestione del
contenzioso societario, bancario e finanziario.
Si occupa di modelli organizzativi ex d.lgs. n. 231/2001 e programmi di implementazione di privacy
compliance. Specifiche competenze in tema di certificazione di qualità e nel settore delle energie da fonti
rinnovabili.
Attività di consulenza all’impresa e assistenza in operazioni di ristrutturazione del debito, risanamento
aziendale e gestione della crisi di impresa. Incarichi di advisor legale per la predisposizione di piani di
risanamento attestati ed il perfezionamento di accordi di ristrutturazione dei debiti nonché per la presentazione
di proposte di concordato preventivo.

2017/2012

Partner/Socio
“HNF Avvocati”

2012/1999

Attività professionale di avvocato
Associate in uno studio legale specializzato in contenzioso bancario e finanziario. Attività di consulenza ed
assistenza alle imprese in materia di diritto civile e commerciale.

ATTIVITA’ SCIENTIFICA
E DIDATTICA

INSEGNAMENTI

A.A. 2020/2021

Incarico di docenza al Corso di perfezionamento in “La circolazione dell’opera d’arte: tra cultura, tutela
e investimento”, istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia.

A.A. 2018/2017

Incarico di insegnamento (art. 23 L. 240/2010) di Diritto Bancario nell'Università degli Studi di Brescia
- Dipartimento di Giurisprudenza - Scuola di Specializzazione per le professioni legali;

A.A. 2013/2012

Incarico insegnamento di Istituzioni di diritto privato (corso integrativo) nell'Università degli Studi di
Foggia - Dipartimento di Economia;
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A.A. 2012/2011

A.A. 2011/2010

Professore a contratto (art. 23 L. 240/2010) di Diritto Privato dell'Economia nell'Università degli Studi
di Foggia – Facoltà di Economia;
Professore a contratto di Diritto delle banche e della borsa (Mod. II, I contratti Bancari, IUS/01)
nell'Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Economia;

A.A. 2010/2009

Professore a contratto di Diritto delle banche e della borsa (Mod. II, I contratti Bancari, IUS/01)
nell'Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Economia;

A.A. 2009/2008

Svolgimento attività seminariale e componente commissione di esame presso la cattedra di Istituzioni
di diritto privato (prof. Salvatore Monticelli) nell'Università degli Studi di Foggia (dal 01-01-2005 al 3112-2009);

A.A. 2009/2008

Docente al Master in Diritto delle banche, dei mercati finanziari e delle assicurazioni (II edizione)
nell'Università degli Studi di Foggia;

A.A. 2008/2007

Docente al Master in Diritto delle banche, dei mercati finanziari e delle assicurazioni (I edizione)
nell'Università degli Studi di Foggia;

PROGETTI DI RICERCA

2007

2006

Partecipazione al progetto di ricerca FAR 2007 (coordinatore: prof. Pietro Perlingieri) sul tema I rapporti
civilistici nell’integrazione europea: profili applicativi, presso l’Università degli Studi del Sannio di
Benevento.
Progetto di ricerca FAR 2006 (coordinatore: prof. Pietro Perlingieri) sul tema Interpretazione ai fini
applicativi della legge e dei contratti: la contrattazione d’impresa, presso l'Università degli Studi del
Sannio di Benevento.

PUBBLICAZIONI
F. Ciccariello, La responsabilità del legislatore tra vecchi e nuovi miti, in Judicium, 2018
2018
F. Ciccariello, Sicurezza e qualità dei prodotti, in Diritti e tutele dei consumatori, Napoli, 2014
2014
2013
2012

2010
2009

F. Ciccariello, I contratti della pubblica amministrazione, in I contratti dell’impresa, Torino, 2013
F. Ciccariello, La certificazione di qualità dei dispositivi medici, in F. CICCARIELLO, Modelli
organizzativi ed obblighi degli amministratori. Contributo alla teoria dell’unitarietà della regola di
responsabilità del debitore, Napoli, 2012
F. Ciccariello, La certificazione di qualità dei dispositivi medici, in Rivista giuridica del Molise e del
Sannio, diretta da Pietro Perlingieri, 3, 2010
F. Ciccariello, Natura e caratteri del vizio redibitorio con particolare riguardo al problema della
materialità, in P. Perlingieri e S. Polidori (a cura di), Collana i Maestri del diritto, Domenico Rubino, II,
Napoli, 2009;
F. Ciccariello, La circolazione del prodotto certificato, Napoli, 2009;

2009
2007

F. Ciccariello, voce Certificazione di qualità, in Enciclopedia giuridica Sole24Ore, 2007;

2006

F. Ciccariello, Certificazione di qualità del prodotto e responsabilità del venditore, (nota a Tribunale di
Benevento, 17 luglio 2003), in Rivista giuridica del Molise e del Sannio, diretta da Pietro Perlingieri, 1,
2006;

2006

F. Ciccariello - M. Porcelli, Il coordinamento sistematico tra Costituzione e legislazione ordinaria
nell’ermeneutica della Corte in “Collana Cinquanta anni della Corte Costituzionale della Repubblica
italiana”, Interpretazione a fini applicativi e legittimità costituzionale, a cura di P. Femia, ESI, Napoli,
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2006;
2004

F. CICCARIELLO, Le assicurazioni marittime ed aeronautiche, in Il diritto privato nella giurisprudenza,
I nuovi contratti, a cura di P. CENDON, UTET, Torino, 2004.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
22/04/2016

Iscrizione Albo Cassazionisti

01/03/2008

Dottore di Ricerca
presso l’Università degli Studi del Sannio, con giudizio ottimo;

02/05/2004

Borsista, al Dottorato di Ricerca
Dottorato di Ricerca in I problemi civilistici della persona (coordinatore: chiar.mo prof. Pietro Perlingieri)
con sede amministrativa presso l’Università degli Studi del Sannio

13/03/2004

Iscrizione Albo Avvocati di Foggia

17/03/2003

Diploma di Specialista in Diritto Civile
presso l’Università degli Studi di Camerino, con votazione di 70/70.

08/10/2002

Abilitazione per l’esercizio della professione di avvocato
presso la Corte di Appello di Bari, con prove orali sostenute nelle seguenti materie: diritto
civile, diritto commerciale, diritto processuale civile, diritto internazionale privato, deontologia
forense (votazione di 300/300).

12/071999

Laurea in Giurisprudenza
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari - Sede di Foggia, con
votazione di 110/110 e lode

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B1

B1

B1

B1

B1

tedesco

A1

A1

A1

A1

A1

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato
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Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Ue 2016/679
.
Bari, 1 giugno 2022
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