CURRICULUM

Il sottoscritto FIORE dr. Francesco Mario, Magistrato Ordinario alla prima valutazione di
professionalità nominato, presta servizio dal 8 settembre 2009 presso il Tribunale Ordinario di
Avellino con funzioni giudicanti civili e componente del collegio della sezione per le misure di
prevenzione, trasferito con delibera del CSM Pratica num.363/CD/2012 del 5/12/2012 presso
l’Ufficio di Sorveglianza di Campobasso, con l’incarico di Magistrato di Sorveglianza
Nominato Magistrato Ordinario con D.M. 6.12.2007 a seguito di superamento del concorso per esami
a 350 posti di uditore giudiziario, indetto con D.M. 23.3.2004.
E’ stato docente di discipline giuridiche ed economiche presso la Scuola Secondaria Superiore.
In tale qualità ha insegnato presso l’Istituto Tecnico Commerciale “G.Ronca” di Solofra (AV),
dove ha svolto le funzioni di docente di sostegno per l’area tecnico-giuridica dal 2003 al 2007.
E’ stato altresì, referente per l’Educazione alla Legalità nell’ambito della suddetta scuola .
Docente a tempo determinato presso l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e
della Ristorazione “Manlio Rossi Doria” di Avellino- sede staccata di Montoro Inferiore dal 1
al 22 settembre 2006 ed è stato responsabile referente per l’Educazione alla Legalità per il
suddetto periodo.
Ha assunto la docenza per l’anno 2004/2005 di discipline giuridico-economiche al corso di
formazione sperimentale integrato di istruzione e formazione professionale dal titolo “Tecnico
conciario – specializzazione bottalista”, di durata triennale, organizzato in cooperazione con la
Regione Campania ed altri Enti di formazione presso l’Istituto Commerciale “G. Ronca” in
Solofra .
Docente di diritto ed economia presso l’Istituto Tecnico Commerciale “ L.Amabile” di Avellino
dal 4.12.2007 al 12.12.2007.
Ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso l’ Università degli Studi di Salerno
in data 30/09/1999 con il punteggio di 110/110 con lode e plauso della commissione esaminatrice.
Durante il corso degli studi universitari ha riportato una media di votazione pari a 30/30
trentesimi per ogni esame di profitto.
Ha conseguito la maturità classica in data 18/07/94, con il punteggio di 60/60 sessantesimi.
E’ specializzato nell’insegnamento di discipline giuridico- economiche a seguito di corso presso
la Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione per l’insegnamento, ultimata con il
diploma di specializzazione in data 28/05/2002 con votazione finale pari a 78,44/80 ottantesimi.
Si è ulteriormente specializzato per l’insegnamento ai diversamente abili presso l’Università
degli Studi di Salerno, con esame finale e diploma di abilitazione rilasciato in data 16/05/2003.
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Ha superato in data 12/12/2002 l’esame di abilitazione per l’esercizio della professione di
avvocato con il punteggio di 399/450 ed è stato iscritto al consiglio dell’ordine degli avvocati di
Salerno dal 13.3.2003 al 4.12.2007.
Ha svolto attività di tirocinio notarile dal 29/10/1999 al 31/10/2001.
Ha frequentato il Corso di “ Tecnica e Deontologia del Penalista”, organizzato dalla Camera
Penale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, conseguendo l’attestato finale in
data 30/09/2002, con idoneità ai fini dell’iscrizione presso l’albo dei difensori d’ufficio.
Collabora presso la cattedra di Diritto Processuale Amministrativo e Diritto Amministrativo
Avanzato della facoltà di Giurisprudenza del corso di laurea in Scienze Giuridiche
dell’Università degli Studi di Salerno ed è cultore della materia di diritto amministrativo
dall’anno accademico 2005/ 2006 a tutt’oggi.
Nominato tutor per il Diritto amministrativo nell’ambito della Scuola di Specializzazione per
le Professioni Legali del’Università di Salerno, per l’anno Accademico 2004/2005 con delibera
del Consiglio Direttivo della suddetta scuola del 7 aprile 2004.
Ha collaborato con la rivista

“ Le Corti Salernitane”

occupandosi del commento dei

provvedimenti giurisdizionali del T.A.R. Campania – Salerno e di altre tematiche processualamministrativistiche e per tale rivista ha pubblicato un articolo dal titolo “ Il rito speciale
dell’accesso agli atti della P.A,”
Ha assunto la docenza presso la Scuola Edile Salernitana per il Corso di “Alta Formazione per
Esperti in Direzione di Cantieri di Restauro e Recupero” nell’ambito del modulo n° 12, dal
titolo: “Il sistema di programmazione e controllo nella gestione delle imprese” ha curato l’unità
didattica: “Processi decisionali e elementi di project management. Metodi e strumenti di
partecipazione, gestione e controllo dell’impresa nella realizzazione di O.O.P.P. (beni
culturali)”, con particolare riferimento agli strumenti delle concessioni di costruzione e
gestione, del general contracting, project financing, global service e società di trasformazione
urbana.
Ha collaborato alla proposta di Progetto e Analisi di fattibilità preliminare per la realizzazione
del “Museo di Città” per la città di Salerno, iniziativa voluta dalla Stoà – Master Arm – “
Archeological Resources Management” in collaborazione con il Comune di Salerno e la
Soprintendenza Archeologica.
Ha seguito nell’anno accademico 2004/2005 il corso di perfezionamento post lauream in “Diritto
e società: elementi di didattica” tenuto dal FOR.COM. – Consorzio InterUniversitario superando l’esame finale in data 11/04/2005 e conseguendo il relativo attestato finale.
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Ha preso parte all’incontro di studio sul tema “Il riparto di giurisdizione a seguito della
sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004” organizzato dall’associazione Jus e dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino il 29 giugno 2005 presso l’Aula Magna del
Tribunale di Avellino, tenendo una relazione sul tema “Le controversie di Lavoro pubblico
privatizzato: sindacato del G.O. e limiti del giudizio impugnatorio innanzi al G.A.”.
Ha conseguito l’attestato di superamento del corso di perfezionamento in “Diritto e Istituzioni
della Comunità Europea” tenuto dal For. Com. - Consorzio InterUniversitario – a seguito di
superamento del relativo esame finale il 15/05/2006.
Ha seguito il Master in “ Tecnologie Multimediali per la Didattitica” tenuto dall’Istituto
Internazionale per gli Alti Studi Scientifici “ Edoardo R. Caianiello” con sede in Vietri (SA)
sostenendo con esito positivo l’esame finale in data 20/7/2006.
Ha assunto l’incarico di docenza presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Locale per il VI corso di aggiornamento per Segretari Comunali, in data 20 settembre 2006
curando il modulo su “ La Conferenza di servizi: Il coordinamento tra le amministrazioni; la
conferenza facoltativa ed obbligatoria; l’indizione della conferenza; la conferenza nella
concessione di lavori pubblici e nella finanza di progetto; la conferenza di servizi preliminare;
la disciplina di lavori della conferenza; gli effetti del dissenso.”
Ha partecipato ai seguenti incontri di studio presso l’Ufficio della Formazione decentrata per
i magistrati della Corte d’Appello di Napoli : Incontro di studio sul tema “ Le obbligazioni
parziarie di cui alla sentenza delle SS UU della Cassazione n.19499/2008: verso un nuovo diritto
delle obbligazioni?” svoltosi a Napoli il 13 marzo 2009; Incontro di studio “ Danno non patrimoniale
e danno da cose in custodia” svoltosi in Napoli il 29 maggio 2009; incontro di studi “ La riforma del
processo civile: prime osservazioni applicative sulle nuove norme” svoltosi in Avellino il 20
novembre 2009; Incontro di studi sul tema: “ Condominio: rimozione delle barriere architettoniche;
parziarietà delle obbligazioni condominiali; figura dell’amministratore; tabelle millesimali” tenuto in
Napoli il 26 novembre 2010; incontro di studio sul tema: “ Problematiche sostanziali e processuali in
materia successoria” tenuto ad Avellino il 3 dicembre 2010.
Relatore all’incontro di studi presso l’Associazione Italiana Giovani Avvocati (A.I.G.A.) sezione
di Avellino il 20 ottobre 2009 dove ha tenuto una lezione sul tema “ il riparto di giurisdizione.”
Ha seguito il Master in “ Teoria e Metodologia del Diritto” presso l’Università degli Studi
Telematica “G.Marconi” con positivo superamento dell’esame finale in data 16.12.2010,
Relatore all’incontro di studi sul diritto di famiglia organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Avellino il 30 novembre 2012 ha tenuto una relazione dal titolo “l’ affido condiviso
tra tutela dei minori e criticità dell'istituto”
3

Ha preso parte, in data 31 gennaio 2013, sempre in qualità di relatore al Convegno dal titolo “I
procedimenti di separazione e divorzio” organizzato dalla Commissione per la Formazione e
l’aggiornamento permanente dell’Avvocatura presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di
Avellino, tenendo una relazione sul contenuto del ricorso, la fase presidenziale e i provvedimenti
del Giudice Istruttore nei giudizi di separazione e divorzio.
E’ stato nominato Giudice Tributario ed esercita le funzioni presso la Commissione Tributaria
Provinciale di Salerno dal 24.6.2015
Ha partecipato all’incontro di Studio avente ad oggetto “ Laboratorio di ricerca sul nuovo
procedimento di prevenzione” presso la Scuola Superiore della Magistratura, in Scandicci,
Villa Castel Pulci dal 28 al 30 gennaio 2013.
In data 22.7.2014 ha fatto parte della Commissione esaminatrice finale per la scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi del Molise per il biennio
2012/2014.
E’ stato designato dalla Scuola di Specializzazione per Le Professioni Legali presso l’Università
Degli Studi Del Molise, con Provvedimento del Direttore della Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali del Molise del 24.10.2017 per l’incarico avente ad oggetto contratti di
insegnamento per l’Anno Accademico 2017/2018 e relativi al corso di DIRITTO CIVILE
(MODULO A - I anno Formazione Comune “Responsabilità professionale e del medico in
particolare”) - 6 ore, presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali del Molise e
al corso di DIRITTO CIVILE (MODULO A - II anno Indirizzo giudiziario – forense” La
Tutela Dei Diritti) - 6 ore, presso la predetta Scuola con sede in Campobasso e con modalità di
lezione frontale ed è stato autorizzato all’espletamento di detto incarico con delibera del
Consiglio Superiore della Magistratura del 20.12.2017

Montoro, 5 gennaio ’18

In fede
Francesco Mario Fiore
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