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CURRICULUM DI FABRIZIO PIRAINO 
 
DATI PERSONALI  
 
Luogo di nascita: Palermo 
Data di nascita: 26 agosto 1977 
Residenza: Roma 
Posizione militare: dispensato 
Stato civile: coniugato 
e-mail: fabrizio.piraino@unipa.it, fabriziopiraino@pecavvpa.it 
 
 
ATTIVITÀ SCIENTIFICA E ISTRUZIONE 
 
Abilitato in prima fascia nel settore concorsuale 12/A1 Diritto privato il 28 marzo 2017 
 
Professore associato di Diritto privato dal 1° gennaio 2015 presso l’Università degli Studi di 
Palermo 
 
Ricercatore di Diritto privato (decreto di nomina 2016 del 24/04/2008). 
 
Già professore aggregato di Diritto privato nell'Università degli Studi di Palermo. 
 
Titolare dell’assegno di ricerca su “La tutela in forma specifica” presso il Dipartimento di Diritto 
dell’Economia ed Analisi Economica delle Istituzioni della Facoltà di Giurisprudenza 
Dell’Università Roma Tre, dal 1°-6-2006 al 30-4-2008. 
 
Abilitato all’esercizio della professione forense ed iscritto all’albo degli Avvocati della Corte di 
Appello di Palermo dal 26 ottobre 2005. 
 
Iscritto nell'Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti dal 18 marzo 2016. 
 
Dottorato di ricerca in Diritto civile italiano ed europeo (XVIII ciclo) presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre, con tesi dal titolo “Azione di adempimento e 
giudizio di responsabilità contrattuale”, redatta sotto la guida del Chiar.mo Prof. S. Mazzamuto, 
conseguito in data 11 maggio 2006. 
 
Laurea in Giurisprudenza, indirizzo professionale, conseguita presso l’Università degli Studi di 
Palermo il 16 luglio 2002 con la votazione di 110/110 e lode. Dissertazione della tesi dal titolo 
“Buona fede e correttezza nel diritto interno e nel nascente diritto europeo dei contratti”, relatore 
Chiar.mo Prof. L. Nivarra. 
 
LINGUE STRANIERE 
Conoscenza della lingua inglese: buona 
 
PUBBLICAZIONI 
 
Autore di quattro monografie: Piraino F. (2017). Buona fede, ragionevolezza e «efficacia 
immediata» dei principî. NAPOLI, Edizioni Scientifiche Italiane; Piraino F. (2015). La buona fede 
in senso oggettivo. vol. 54, TORINO, Giappichelli; PIRAINO F (2011). Adempimento e 
responsabilità contrattuale. Napoli, Jovene, ISBN: 88-243-1998-X; PIRAINO F (2006). La tutela in 
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natura e la tutela risarcitoria del credito. p. 1-236, Roma, DBcard srl-Edizioni Associate, ISBN: 
8826704198. Autore altresì di cinquantuno pubblicazioni scientifiche tra saggi in rivista e capitoli di 
volumi collettanei. 
 
AFFILIAZIONI ACCADEMICHE 
 
Socio fondatore dell'Unione dei privatisti. 
Componente del Comitato esecutivo dell’Unione dei privatisti. 
 
Socio dell’Associazione dei Civilisti italiani. 
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