
Mario Cigna (Lecce, 12 settembre 1957) mario.cigna@giustizia.it 368-7111445

laureato con lode in giurisprudenza a Bari (tesi sulla violazione degli obblighi di assistenza familiare
con il prof. Giuseppe Ruggiero)

abilitato all’insegnamento di discipline giuridiche ed economiche

nominato uditore giudiziario con decreto ministeriale 29 maggio 1985

espletato il tirocinio presso il tribunale di Lecce e con decreto presidenziale 17 maggio 1986 pretore a
Cinquefrondi (RC)

nominato magistrato di tribunale e destinato con decreto presidenziale del 7 luglio 1988 al tribunale
di Brindisi con funzioni di giudice

con decreto ministeriale del 5 maggio 1993 è stato trasferito presso il tribunale di Lecce con funzioni
di giudice

preso possesso in data 16 settembre 1993 è stato assegnato alla seconda sezione civile ed alla sezione
specializzata agraria

componente della prima sezione civile e dal maggio 1995

destinato alla trattazione in esclusiva delle controversie insorte successivamente al 30 aprile 1995
(cosiddetto nuovo rito)

indicato quale giudice delegato ai fallimenti con provvedimento del presidente del tribunale

relatore in un convegno dell’ordine di Brindisi  sulla legge 353 del 1990 (“provvedimenti urgenti sul
processo civile”)

autore con Gabriele Positano di tabelle per la quantificazione del cosiddetto danno biologico (anche
da morte) e del danno  morale

collaboratore del SOLE24ORE (guida al diritto) e di varie riviste giuridiche (Responsabilità Civile e
Previdenza, Foro Italiano, etc.)

relatore del centro studi giuridici Michele De Pietro sulla legge 353 del 1990 (danno biologico e altri
temi giuridici)

relatore in corsi di aggiornamento per giudici di pace

magistrato di corte d’appello dal 29 maggio 1998 (delibera CSM del 18 novembre 1998)

coordinatore di un gruppo di lavoro nell’ambito dell’incontro di studio, organizzato dal CSM sul tema
“gli stranieri in Italia”

relatore nell’incontro di  studi su “i  diritti  irrinunciabili  della persona tra danno biologico e danno
esistenziale” (Lecce 20 dicembre 2001)

relatore  su  “i  parametri  di  liquidazione  del  danno  biologico”  al  CSM  (varo  delle  tabelle  per  la
liquidazione del danno biologico)

cultore della materia per il corso di diritto del lavoro nella università di Lecce (facoltà economica)

Curriculum vitae Dott. Mario Cigna



membro della commissione d’esame (1994-1995) del prof. Michele Costantino dell’università di Lecce
(facoltà giuridica)

membro della commissione d’esame (1997-1998) dei prof. Ernesto Capobianco e Antonio Iannarelli
(Facoltà giuridica)

componente della commissione per gli esami di avvocato nell’anno 1999, 2000, 2001

presidente di sezione della commissione tributaria regionale di Bari

tutor in diritto civile nella scuola di specializzazione per le professioni legali nell’anno 2002

componente della commissione esaminatrice del concorso a 350 posti di uditore giudiziario (decreto
ministeriale 12 marzo 2002)

collaboratore del corso leccese di medicina legale in aula ed in rete


