prof. Pasquale Nappi
Curriculum dell’attività scientifica e professionale
Nato a Sassari il 22 maggio 1960.
Laurea in giurisprudenza nel 1984 presso l'università di Bari. Tesi sulla giustizia
amministrativa dal titolo "Effetto conformativo della sentenza del giudice
amministrativo".
Dal 1985 collaborazione con riviste giuridiche (Il Foro Italiano, La giurisprudenza
italiana) nella redazione di note e commenti a sentenza.
Luglio 1985-giugno 1986 adempie agli obblighi di leva militare.
Dal 1985 al 1987 ha svolto la pratica forense presso l'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Bari.
1988-1990 Vincitore di tre borse di studio per soggiorni di ricerca all'estero (CNRNATO, per la durata di 12 mesi; CNR, per la durata di sei mesi; Corso di
perfezionamento in diritto tedesco, per la durata di quattro mesi).
Nel 1993 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in diritto processuale civile.
Dal 1990 al 1999 è ricercatore presso il Dipartimento di Scienze giuridiche
dell'Università di Ferrara.
Dal 1999 a tutt'oggi è professore di prima fascia in Diritto processuale civile presso
l’Università di Ferrara.
E' sempre stata costante la collaborazione con riviste giuridiche nella redazione di
note a sentenza, commenti di disposizione legislative, ed altri contributi di carattere
più specificamente dottrinale. Ha altresì atteso, come co-curatore, al Formulario
annotato al codice di procedura civile e al Formulario annotato dei procedimenti
commerciali. È coordinatore scientifico del Trattato delle insinuazioni al passivo,
opera in quattro volumi edita dalla Cedam.
E’ stato relatore a Convegni e a Seminari nazionali ed internazionali.
Dal 1993 partecipa a progetti di ricerca di interesse locale e nazionale (PRIN 2004
“L'inchiesta di parte. Limiti normativi e profili di responsabilità del difensore nella
rappresentazione giudiziale del fatto”; PRIN 2006 2 Ordine pubblico, ordre public,
public policy, gute Sitten: antiche difficoltà definitorie e nuove esigenze dogmatiche
per il controllo di liceità del contratto nello spazio giuridico europeo”).
Dal 1994 è socio della Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile e
della Associazione italiana cultori di diritto agrario. Dal 2005 è socio dell’Accademia
delle Scienze di Ferrara. Dal 2010 è socio dell’Accademia dei Concordi di Rovigo.
Nel corso degli anni è stato ed è titolare degli insegnamenti di:
-

Diritto processuale civile

-

Diritto dell'esecuzione civile

-

Teoria generale del processo

-

Introduzione al diritto processuale civile

-

Diritto dell’arbitrato e degli ADR

-

La giurisdizione e i metodi alternativi di soluzione delle controversie.
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Ha svolto numerose relazioni nell'ambito di diverse scuole di specializzazione e dei
corsi di applicazione forense.
Nel 2001 è stato membro della Commissione per gli esami di stato di avvocato
presso la Corte d’Appello di Bologna.
Negli anni 2000-2002 è responsabile della Scuola di specializzazione per
l’insegnamento secondario dell’Università degli studi di Ferrara per le classi A17 e
A19 (discipline economico-aziendalistiche e discipline giuridiche).
Dal 1° novembre 2002 al 31 ottobre 2008 è Direttore del Dipartimento di Scienze
giuridiche dell’Università degli studi di Ferrara.
Negli anni 2003-2005 è Presidente della Consulta dei Dipartimenti dell’Università
degli studi di Ferrara e siede con tale carica nel Consiglio d’amministrazione
dell’Università degli studi di Ferrara.
Negli anni 2007-2008 è Coordinatore dei Dipartimenti della Macroarea umanistica
dell’Università degli studi di Ferrara.
Dal 1° novembre 2008 al 31 ottobre 2009 è membro del Consiglio
d’amministrazione dell’Università degli studi di Ferrara.
Nel 2009 e 2010 è Preside della Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi
di Ferrara.
Dal 16 settembre 2010 al 31 ottobre 2015 è Rettore dell'Università degli Studi di
Ferrara.
Membro della Commissione MIUR (Decreto 3 luglio 2013, n. 596), per la
formulazione di “proposte operative in materia di potenziamento del sistema di
autovalutazione della qualità e dell’efficacia delle attività didattiche e di ricerca delle
università, dell’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio
universitari e della valutazione periodica della qualità, dell’efficienza e dei risultati
conseguiti dagli atenei”.
E' stato nominato varie volte dal MIUR commissario per procedure di valutazione
comparativa e per giudizi di conferma in ruolo nel settore scientifico disciplinare
IUS/15 – Diritto processuale civile.
Dal 1° gennaio 2014 al 31 ottobre 2015 è membro del Consiglio Universitario
Nazionale (CUN) eletto dall’Assemblea della Conferenza dei Rettori delle Università
Italiane (CRUI).
Da dicembre 2013 Presidente dell’Associazione Unitown, rete internazionale delle
città universitarie.
Membro della Commissione di durata triennale (decreto Ministro Giustizia 26 aprile
2016) per lo svolgimento della prova attitudinale di professionisti che hanno ottenuto
il riconoscimento del proprio titolo professionale ai fini dell'iscrizione all'albo degli
avvocati.
Ferrara, 28 agosto 2017
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Pasquale Nappi
ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI
1. Domanda riconvenzionale, voce in corso di pubblicazione su Diritto on line, Istituto
dell’Enciclopedia Italiana Treccani
2. Osservazioni sulla domanda di accertamento incidentale di questioni pregiudiziali, in corso
di pubblicazione su Il giusto processo civile, 2017
3. Processo agrario, voce in Diritto on line, Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, DOI:
10.7394/DOL-538, anno 2016
4. Perché Unitown (con Tiziano Tagliani), nel volume “Città universitaria. Dalle buone pratiche
all’identità”, Faust Edizioni, Ferrara, 2015, pp: 5-10
5. Formulario annotato del codice di procedura civile, Cedam – Wolters Kluwer, Padova, 2013,
curatore (con S. Menchini);
6. Commento agli articoli 267-272 c.p.c., Dell’intervento di terzi, in Codice di procedura civile
commentato diretto da Claudio Consolo, IPSOA - gruppo Wolters Kluwer, Vol. I, No. 1, pp:
2646-2679, 2013
7. Commento agli articoli 90-98 c.p.c., Delle responsabilità delle parti per le spese e per i danni
processuali, in Codice di procedura civile commentato diretto da Claudio Consolo, IPSOA gruppo Wolters Kluwer, Vol. I, No. 1, pp: 986-1091, 2013
8. Commento agli articoli 88-89 c.p.c., Dei doveri delle parti e dei difensori, in Codice di
procedura civile commentato diretto da Claudio Consolo, IPSOA - gruppo Wolters Kluwer,
Vol. I, No. 1, pp: 970-985, 2013
9. Commento agli articoli 82-87 c.p.c., Dei difensori, in Codice di procedura civile commentato
diretto da Claudio Consolo, IPSOA - gruppo Wolters Kluwer, Vol. I, No. 1, pp: 893-970,
2013
10. Commento agli articoli 75-81 c.p.c., Delle parti, in Codice di procedura civile commentato
diretto da Claudio Consolo, IPSOA - gruppo Wolters Kluwer, Vol. I, No. 1, pp: 827-893,
2013
11. Università, ricerca e sviluppo al tempo delle riforme e della crisi (la sfida italiana), in Atti
dell’Accademia delle Scienze di Ferrara, vol. 89, a.a. 2011-2012, TLA Editrice s.r.l., Vol. 89,
No. 1, pp: 19-39, 2013
12. Il processo agrario davanti alle sezioni specializzate agrarie: la disciplina processuale, in Il
diritto agrario: circolazione e tutela dei diritti, Wolters Kluwer Utet, vol. I, pp: 844-876,
2011
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13. Commento all’art. 96 c.p.c. - Responsabilità aggravata, in Codice di procedura civile
Commentato - Le riforme del 2009, curato da Claudio Consolo assieme a Marco De
Cristofaro, IPSOA, pp: 40-54, Anno: 2009
14. Commento all’art. 92 c.p.c. - Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle
spese, in Codice di procedura civile Commentato - Le riforme del 2009, curato da Claudio
Consolo assieme a Marco De Cristofaro, IPSOA, pp: 35-40, 2009
15. Commento all’art. 91 c.p.c.- Condanna alle spese, in Codice di procedura civile Commentato
- Le riforme del 2009, curato da Claudio Consolo assieme a Marco De Cristofaro, IPSOA, pp:
27-35, 2009
16. Commento all’art. 83 c.p.c. - Procura alle liti, in Codice di procedura civile - Le riforme del
2009, curato da Claudio Consolo assieme a Marco De Cristofaro, IPSOA, pp: 18-27, 2009
17. Processo agrario, voce in Enciclopedia del diritto, Annali II, tomo I, Giuffré, Milano, 2008,
pp. 617-647;
18. La competenza della camera nazionale arbitrale e del giudice ordinario, Relazione ai
Seminari della Camera arbitrale, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
Roma, 4 ottobre 2007, in Il contenzioso sui regimi di pagamento in agricoltura, Jovene, pp:
33-54, 2008
19. Brevi note sulla possibile efficacia esecutiva del verbale di avvenuta conciliazione innanzi
all’Ipa, in Riv.dir.agr., 2007, pp. 221-230.
20. Commento agli artt. 2697-2739 cod. civ., “Delle prove”, in Commentario breve al codice
civile - complemento giurisprudenziale, a cura di Cian e Trabucchi, Cedam, Padova, 2007, pp.
3306-3395.
21. Formulario annotato dei procedimenti in materia commerciale, Cedam, Padova, 2006,
curatore (con Bona Ciaccia)
22. Le insinuazioni al passivo. Trattato teorico-pratico dei crediti e dei privilegi nelle procedure
concorsuali, Cedam, Padova, 2005, 4 volumi, coordinatore (con M. Ferro);
23. Contratti agrari e tutela giurisdizionale, capitolo VII del Trattato breve di diritto agrario
italiano e comunitario, diretto da L. Costato, Padova, 2003, pp. 1043-1099;
24. Compromesso e clausola compromissoria, in Studium Iuris, 2002, 937-946.
25. La tutela giurisdizionale nel settore agrario, capitolo XV nel volume Diritto agrario e
forestale italiano e comunitario diretto da L. Costato, E. Casadei, G. Sgarbanti, Cedam,
Padova, 2002, pp. 209-219.
26. E’ necessaria la motivazione della decisione di compensare le spese per giusti motivi, nota a
Cass. 5 maggio 1999, n. 4455, in Corriere giuridico, fasc. n. 11, 2000, p. 1631-1638.
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27. Nota a Cass. 7 ottobre 1998, n. 9914, in Riv.dir.agr., 2000.
28. Nota a Cass. 19 ottobre 1998, n. 10343, in Riv.dir.agr., 2000.
29. Le competenze delle Sezioni agrarie specializzate, Relazione all’Incontro sul tema: La
consulenza tecnica d’ufficio in ambito agrario e forestale. Le Sezioni specializzate agrarie,
Bologna 13 maggio 2000.
30. Nota a Cass. 12 novembre 1998, n. 11449, in Riv.dir.agr., 2000.
31. Nota a Cass. 28 novembre 1998, n. 12087, in Riv.dir.agr., 2000.
32. Clausola compromissoria, in Studium Aeconomiae, 2000, pp. 87-102.
33. Accordi in deroga e processo: prime riflessioni, in Riv. dir. agr., 1999, II, pp. 3-41.
34. Soppressione dell’albo dei procuratori e validità della procura speciale rilasciata su foglio
separato: incidenza delle riforme sulla disciplina che il c.p.c. dedica ai difensori, in Studium
Iuris, 1997, pp. 885-891.
35. Rappresentanza del minore nel giudizio per la dichiarazione di genitura naturale e nullità
della citazione di un litisconsorte necessario, nota a Cass., 4 maggio 1995, n. 4857, in Riv.
dir. civ., 1996, II, pp. 197-223.
36. Non ricorribilità per cassazione dei provvedimenti camerali che incidono sulla potestà dei
genitori, nota a Cass., 4 maggio 1996, n. 4147, in Famiglia e diritto, 1996, p. 537-542.
37. Commento agli artt. 231-249; 936-947; 1798-1802; 2740-2807 cod. civ., in Commentario
breve al codice civile - complemento giurisprudenziale, a cura di Cian e Trabucchi, 1, 2, 3 e 4
ed., Cedam, Padova, 1989, 1992, 1994, 1996.
38. Nota a Cass., 12 agosto 1994, n. 7410, in Riv.dir.agr., 1995, II, pp. 55-61.
39. Nota a Cass., 27 febbraio 1995, n. 2236, in Riv.dir.agr., 1995, II, pp. 487-490.
40. Il nuovo procedimento possessorio secondo la dottrina e la giurisprudenza, nota a Trib.
Palermo, ord. 14 marzo 1995, in Riv.dir.agr., 1995, II, pp. 409-428.
41. Rilievi problematici sull'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione (art. 186-quater
c.p.c. introdotto dall'art. 7, d.l. 9 agosto 1995, n. 347), in Foro it., 1995, I, c. 3306-3321.
42. I procedimenti possessori e le norme sul nuovo processo cautelare, in Studium iuris, 1995, p.
90-103.
43. Questioni varie in tema di conversione: dalla rispondenza della legislazione interna ai
principi di diritto comunitario a come il formalismo processuale può deformare gli istituti di
diritto sostanziale, nota a Cass., 22 giugno 1994, n. 6012, in Riv.dir.agr., 1995, II, pp. 27-40.
44. Tutela giurisdizionale e contratti agrari, Milano, Giuffré, 1994, pp. XVI - 516.
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45. Rimossa l'ultima deroga alla regola generale sulla competenza territoriale per le
controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, nota a Corte cost., sent. 7
ottobre 1993, n. 369, in Le nuove leggi civili commentate, 1994, pp. 298-308.
46. La rivalutazione dei crediti ex art. 429, 3° co. c.p.c. e le controversie agrarie, nota a Cass.,
Sez. un., 22 febbraio 1994, n. 1682, in Giur.it., 1994, I, 1, cc. 1954-1976.
47. Nota a Cass., 5 marzo 1994, n. 2176, in Riv.dir.agr., 1994, II, pp. 319-324.
48. Nota a Cass., 18 marzo 1994, n. 2591, in Riv.dir.agr., 1994, II, pp. 338-346.
49. I procedimenti speciali: convalida di licenza o di sfratto e decreto ingiuntivo, in Atti del
Convegno sul tema «Diritto agrario e processo: problemi attuali», Cremona, 12-13 novembre
1993, IGEP, Cremona, 1994, pp. 161-183.
50. Processo agrario e diritto comunitario, Comunicazione al Seminario internazionale "Diritto
agrario dell'Unione Europea: profili sistematici", Pisa 28-30 maggio 1992 (gli Atti del
Seminario sono pubblicati dalla ETS, Pisa, 1994).
51. La rappresentanza «speciale» dell'impresa familiare coltivatrice, nota a Cass., 4 dicembre
1991, n. 13007, in Riv.dir.agr., 1992, II, pp. 155-165.
52. Domanda di retratto e domanda di rilascio: dalla sospensione per pregiudizialità alla
continenza di cause il passo è possibile, nota a Cass., Sez.un., 26 marzo 1992, n. 3730, in
Riv.dir.agr., 1992, II, pp. 304-313.
53. Brevi riflessioni sull'attuale portata dell'art. 409, n. 2, c.p.c., in Riv. dir. agr., II, 1991, pp. 317.
54. Riforma del processo civile, rito del lavoro e processo agrario: osservazioni in tema di
strumentalità e differenziazione delle tecniche di tutela, in Riv.dir.agr., 1991, I, p. 485-528.
55. Domanda riconvenzionale e tentativo di conciliazione nel processo agrario, in Riv. dir. agr.,
1990, II, pp. 3-16.
56. Commento all'art. 5, l. 14 febbraio 1990, n. 29, in Le nuove leggi civili commentate, 1990,
pp. 609-620.
57. Commento all'art. 9, l. 14 febbraio 1990, n. 29, in Le nuove leggi civili commentate, 1990, pp.
640-645.
58. La domanda proposta in via riconvenzionale, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1989, pp. 750813.
59. Aspetti processualcivilistici del sistema della autodisciplina pubblicitaria, in Annali
Università di Ferrara - Scienze giuridiche, Nuova Serie, vol. III, 1989, pp. 1-41.
60. Nota a Trib. Palermo, sent. 17 marzo 1987, in Foro it., 1988, I, c. 276.
61. Nota a Cass., 26 gennaio 1987, n. 706, in Foro it., 1987, I, c. 1404.
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62. Nota a Cass., 26 maggio 1987, n. 4208, in Foro it., 1987, I, c. 2390.
63. Nota a Trib. Roma, sent. 13 febbraio 1987, in Foro it., 1987, II, c. 453.
64. Nota a Pret. Genova, decr. g.t. 20 marzo 1986, in Foro it., 1987, I, c. 1343.
65. Nota a Pret. Roma, ord. 5 luglio 1987, in Foro it., 1987, I, c. 1629.
66. Nota a Pret. Roma, ord. 15 giugno 1987, in Foro it., 1987, I, c. 3186.
67. Nota a Pret. Bari, sent. 28 giugno 1986, in Foro it., 1987, I, c. 1944.
68. Nota a Pret. Monza, decr. g.t. 9 maggio 1987, in Foro it., 1987, I, c. 2875.
69. Nota a Trib. Matera, sent. 18 novembre 1985, in Giur. it., 1987, I, 2, c. 414 ss.
70. Nota a Cass., 4 febbraio 1986, n. 2567, in Foro it., 1986, I, c. 1886.
71. Nota a Corte d'Appello di Genova, sent. 22 luglio 1985, in Foro it., 1986, I, c. 3137.

Ferrara, 28 agosto 2017
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