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Studi 

 
• 27 ottobre 1999: diploma di specializzazione in Diritto commerciale 

presso l’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ con tesi in 
Diritto commerciale comunitario dal titolo “Il Gruppo Europeo di 
Interesse Economico’, relatore Prof. Luigi Sico; 

• 12 marzo 1996: Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli 
Studi di Napoli ‘Federico II’; voto finale 110/110 e lode; Tesi in 
diritto commerciale dal titolo :Il principio di effettività del capitale 
sociale nella fase di costituzione delle S.p.A., relatore Prof. Mario 
Porzio; 

• Esami universitari: Istituzioni di diritto romano (Votazione: 30); 
Istituzioni di diritto privato (Votazione: 28); Diritto costituzionale 
(Votazione: 27); Diritto sportivo (Votazione: 30 e lode); Storia del 
diritto romano (Votazione: 30); Filosofia del diritto (Votazione: 30); 
Diritto ecclesiastico (Votazione: 30 e lode); Diritto commerciale 
(Votazione 30); Economia politica (Votazione:26); Diritto penale 
romano (Votazione: 30 e lode); Diritto del lavoro (Votazione: 30); 
Diritto penale (Votazione: 30); Diritto romano (Votazione: 30); 
Storia del diritto italiano (Votazione: 30); Diritto amministrativo 
(Votazione: 30 e lode); Diritto civile (Votazione: 27); Diritto 
internazionale (Votazione: 30 e lode); Procedura penale (Votazione: 
30); Diritto pubblico romano (Votazione: 30 e lode); Diritto 
processuale civile (Votazione: 28); Scienza delle finanze e diritto 
finanziario (Votazione: 27); 

• luglio 1991: maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Elio 
Vittorini di Napoli (NA). 

 
 
Concorsi ed 
esami post 
universitari 
 

 
• novembre 2013: vincitore, collocatosi al quinto posto della 

graduatoria di merito, del concorso a 30 posti di referendario di 
Tribunale Amministrativo Regionale  

• agosto 2001: vincitore del  concorso per 6 avvocati da inserire nel 
grado iniziale della carriera direttiva della Banca d'Italia collocato al 
primo posto della graduatoria; 

• giugno 2001: vincitore del concorso per coadiutore in Banca 
d'Italia; 

• luglio 2000: conseguimento dell'abilitazione all’iscrizione nell’albo 
degli avvocati di Napoli; 

 
Esperienze 
professionali 

 
• marzo 1996- marzo 2000: pratica forense presso lo Studio Legale 

Recinto di Napoli; attività principali svolte: contenzioso in 
materia civile e commerciale. 

•    da settembre 2001 – avvocato nominato nel ruolo legale della 



Banca d'Italia (Servizio Consulenza Legale) nel grado iniziale 
della carriera direttiva con il grado di funzionario di seconda; 
attività si consulenza e difesa giudiziale nelle seguenti branche: 
diritto commerciale e societario, con particolare riguardo alle 
materie dell’intermediazione bancaria e finanziaria e dei mercati, 
diritto comunitario, diritto amministrativo, con particolare 
riguardo alla materia degli appalti e della responsabilità delle 
pubbliche amministrazioni. Partecipazione a gruppi di lavoro 
internazionali collegati all’attività del Sistema Europeo di Banche 
Centrali. 

• Gennaio 2006 - passaggio al grado di funzionario di prima del 
ruolo legale della Banca d'Italia; 

• marzo-Luglio  2006 - distaccamento presso la Banca Centrale 
Europea (Francoforte) quale legal expert addetto alla divisione 
Legal Advices; attività principali svolte: pareri legali in materia 
di: trasferimento delle riserve nell'ambito del SEBC, reddito di 
signoraggio, tutela dei dati, indipendenza delle banche centrali dai 
governi nazionali, divieto di finanziamento da parte delle banche 
centrali in favore dei governi nazionali, operazioni nell'ambito di 
un gruppo bancario in crisi;   

•  luglio 2007 - designazione da parte del Direttorio della Banca 
d'Italia a membro del comitato FLEX (Working group of 
financial law experts) presso la Banca Centrale Europea; 

•  gennaio 2008 - designazione da parte del Direttorio della Banca 
d'Italia a membro della TCI (Task force on contractual issues) per 
‘TARGET2-securities’ presso la Banca Centrale Europea. 

• maggio 2008 - docenza presso l’Università degli studi di Roma 
“La Sapienza” – Facoltà di economia nell’ambito del Master in 
“Intermediari, Emittenti e Mercati finanziari” sulla gestione 
“accentrata di strumenti finanziari”; 

• giugno 2008 - nomina da parte del Governatore a membro 
supplente della commissione esaminatrice nel concorso per 
l’assegnazione di 15 borse di studio riservate ad elementi con 
orientamento nelle discipline giuridiche di cui al bando 
29.2.2008, da inserire nei ruoli organici della Banca d'Italia;  

• febbraio 2009 – partecipazione in qualità di esperto legale a 
diverse riunioni del comitato legale della Banca Centrale Europea 
(LEGCO) per l’esame di questioni concernenti le operazioni di 
salvataggio delle banche nel contesto della crisi economica 
internazionale; 

• gennaio 2010 - passaggio al grado di Avvocato corrispondente al 
grado di dirigente della carriera nel ruolo amministrativo della 
Banca d'Italia; 

• dal maggio 2010 – consulente giuridico dell’Eurosistema per la 
realizzazione attraverso procedure ad evidenza pubblica delle 
infrastrutture necessarie alla realizzazione del progetto 
‘TARGET2-Securities’ per un sistema di negoziazione unificata 
di strumenti finanziari all’interno dell’UE; 

• Da dicembre 2012 – membro Work Stream on legal issues - 
Gruppo costituito dal Governing Council della BCE per 
l’attuazione del Regolamento 2013/1024/UE istitutivo del 



meccanismo di vigilanza unica europea; 
• Dal 31 dicembre 2013 – referendario di Tribunale 

Amministrativo Regionale con assegnazione dal 15 gennaio 2014 
presso il TAR Molise; 

• Dall’11 febbraio 2015 - magistrato incaricato del coordinamento 
tra i formatori locali della Scuola Superiore della Magistratura e i 
responsabili della formazione decentrata degli uffici (delibera 
CPGA 11 febbraio 2015); 

• Dal 18 al 29 maggio 2015 -  partecipazione all’iniziativa di 
scambio di breve durata dell’EJTN con la (European Judicial 
Training Network) autorizzata con delibera del CPGA 19 
dicembre 2014;  

 
Pubblicazioni 

 
•1 2003:autore  nota a T.A.R. Lazio, 8.2.2001, n. 1003 – sez. I, in 

Banca Borsa e Titoli di credito, 2003, II, GIUFFRE’, pag. 501 e 
ss. (validità delle valutazioni ispettive e invalidità derivata); 

•2 2003: autore nota a Consiglio di Giustizia Amministrativa per la 
Regione Siciliana 19.3.2002, n. 484, in Giornale di diritto 
amministrativo, n. 3, 2003, IPSOA, pag. 266 e ss.,  
(amministrazione straordinaria ex art. 70 Testo Unico Bancario e 
sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo sulla 
discrezionalità tecnica delle autorità indipendenti); 

•3 2004: autore commento agli artt. 2501 c.c., 2501septies c.c., 2502 
c.c., 2502bis c.c.,  2504ter c.c., 2504quater c.c., 2505 c.c., 
2505bis c.c., 2505ter c.c., 2505quater c.c., in Codice commentato 
delle nuove società,  IPSOA, Vicenza, 2004; 

•4 2004: coautore del capitolo sui Mercati del Manuale di diritto dei 
mercati finanziari a cura di Sandro Amorosino e Carla Rabitti 
Bedogni, GIUFFRE’, 2004, pag. 170 e ss. 

•5   2007: autore commento agli artt. 2501 c.c., 2501septies c.c., 2502 
c.c., 2502bis c.c.,  2504ter c.c., 2504quater c.c., 2505 c.c., 
2505bis c.c., 2505ter c.c., 2505quater c.c., in Codice commentato 
delle nuove società,  IPSOA, Vicenza, 2007; 

•6  2010: coautore per i profili giuridici dell’occasional paper  della 
Banca d'Italia: Finanza islamica e sistemi finanziari 
convenzionali. Implicazioni per le attività di banca centrale; 
ottobre, 2010 (numero 73). 

 
 
Conoscenze 
linguistiche 

 
• Inglese scritto e parlato: correntemente 
 

Roma, 27 aprile 2016, 
Domenico De Falco 
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