MARIO PIO FUIANO
Curriculum vitae
Breve
Luogo e data di nascita
Foggia – 19.9.1969
Titoli accademici e altri titoli
01.07.1993 Laurea in Giurisprudenza (Università degli Studi di Bari);
25.11.1996 Iscrizione Albo avvocati (Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Foggia)
19.05.1999 Dottore di ricerca in Diritto processuale civile (Università degli Studi di Napoli
“Federico II”);
2000
Borsa di studio post-dottorato in Diritto processuale civile (Università degli
Studi di Bari).
Ruolo universitario
Ricercatore confermato a tempo pieno
Settore scientifico-disciplinare
IUS/15 – Diritto processuale civile
Dipartimento
Giurisprudenza
Indirizzo e-mail
mariopio.fuiano@unifg.it
Impegni accademici e istituzionali
 Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Foggia;
 Membro dell’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile.
Formazione ed esperienze scientifiche e/o professionali
1996-2002 Esercizio della professione forense in materia civile, societaria e fallimentare;
2003-oggi
Iscrizione all’Albo speciale degli Avvocati Professori a tempo pieno tenuto
dall’Ordine forense di Foggia;
1999-oggi Curatore fallimentare; Componente di Collegio arbitrale;
2011-2012 Formatore in materia di mediazione civile e commerciale;
2015
Mobilità per formazione presso la Facultad de Derecho della Universidad de
Sevilla.
Attuali interessi di ricerca e recenti progetti finanziati
Processo civile; procedure esecutive; procedure concorsuali; distribuzione dell’attivo
nell’esecuzione singolare e concorsuale.
Altre attività scientifiche
2006 Componente PRIN 2006: “Per un nuovo processo civile” (coordinatore scientifico
prof. A. Proto Pisani); unità di ricerca: “La riforma delle impugnazioni” (coordinatore
scientifico: prof. F. Cipriani);
2007 Componente del Progetto di ricerca internazionale “On cross-border companies in
crisis: prepackaged bankruptcy and insolvency proceedings - La crisi delle imprese

transfrontaliere tra gestione negoziata e procedure d’insolvenza”, in collaborazione
con Nottingham Trent University (Regno Unito) e University of Klaipeda (Lituania),
ammesso al cofinanziamento della European Commission - Directorate General
Justice, Freedom and Security (grant agreement no. JLS/2006/FPC/29), tenutosi il
9/10 novembre 2007 presso la Facoltà di Giurisprudenza e la Scuola di
specializzazione per le professioni legali dell’Università di Foggia;
2008 Componente PRIN 2008: “Giuristi e cultura giuridica: per un repertorio biografico
dei giuristi italiani (XII-XX sec.)” (coordinatore scientifico: prof. I. Birocchi); unità di
ricerca: “Giureconsulti del Mezzogiorno moderno, penalisti e processualisti
contemporanei” (coordinatore scientifico: prof. M.N. Miletti).
Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio
 Titolare per supplenza dell’insegnamento di Diritto dell’arbitrato presso il Dipartimento
(già Facoltà) di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia;
 Titolare per supplenza dell’insegnamento di Ordinamento giudiziario presso il
Dipartimento (già Facoltà) di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia;
 Titolare per supplenza dell’insegnamento di Diritto della crisi d’impresa (Mod. III)
presso il Dipartimento (già Facoltà) di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Foggia;
 Titolare per supplenza dell’insegnamento di Diritto processuale civile II (docente
esercitatore) presso la Scuola di specializzazione per le Professioni Legali
dell’Università degli Studi di Foggia.
Principali pubblicazioni scientifiche dell’ultimo quinquennio:






Commento agli artt. 2911, 2912, 2915-2918 c.c., in G. PERLINGIERI (a cura di), Codice
civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza3, ESI, Napoli, 2010;
Commento agli artt. 118, 181, 307 e 310 c.p.c., in F. CIPRIANI, S. MENCHINI e M. DE
CRISTOFARO (Commentario a cura di), La riforma del c.p.c., in Le nuove leggi civili
commentate, Cedam, Padova, 2010;
La ripartizione dell’attivo, in G. TRISORIO LIUZZI (a cura di), Diritto delle procedure
concorsuali, Giuffrè, Milano, 2013;
La giustizia civile italiana fra inefficienze e rimedi, in C. CROCETTA (a cura di), La
situazione della giustizia in Italia, Franco Angeli, Milano, 2014;
Vecchi e nuovi problemi in tema di consulenza tecnica preventiva ai fini della
composizione della lite, in Nuova giur. civ. comm., 2015, II, 455 ss.

In fede.
Foggia, 13 marzo 2016
Mario Pio Fuiano

