
Curriculum vitae di Antonio Carratta 
 
- è professore ordinario di Diritto processuale civile dal 2000, attualmente insegna Diritto 
processuale civile presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre; 
 
- tra l 1998 e il 2007 ha insegnato Diritto processuale civile, Teoria generale del processo, 
Diritto fallimentare nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Macerata; 
 
- dal 1998 al 2007 è stato Direttore dell’Istituto di Diritto processuale civile dell’Università di 
Macerata; 
 
- dal 1999 al 2007 è stato Coordinatore del Dottorato di ricerca in Diritto delle procedure 
concorsuali ed esecutive, con sede amministrativa presso l’Università di Macerata; 
 
- dal 1998 al 2014 ha fatto parte del Collegio dei docenti per il Dottorato di ricerca in Diritto 
processuale civile presso l’Università “La Sapienza” di Roma; 
 
-  dal 2010 al 2014 è stato Coordinatore del Dottorato di ricerca in Diritto processuale civile 
presso l’Università “La Sapienza” di Roma; 
 
- nel biennio 2005-2006 è stato Direttore del Master in Diritto ed economia delle piccole e 
medie imprese istituito presso l’Università di Macerata; 
 
- nel biennio 2004-2006 è stato componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
di Macerata; 
  
- per il biennio 2006-2007 ha fatto parte del Senato Accademico dell’Università di Macerata 
in rappresentanza dei Direttori di Dipartimento e di Istituto; 
 
- nel triennio 2004-2007 è stato Presidente delle Classi unificate Scienze giuridiche e 
Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza di Macerata; 
 
- nel 2006-2007 ha fatto parte della lista di esperti del Comitato nazionale di valutazione 
della ricerca (CIVR) nell’ambito del Panel “12 Law” per il triennio 2003-2006; 
 
- nel biennio 2003-2005 è stato responsabile dell’unità di ricerca dell’Università di Macerata 
per la ricerca biennale PRIN 2003 finanziata dal M.I.U.R. dal titolo “La circolazione automatica dei 
provvedimenti giurisdizionali civili nello spazio giudiziario comunitario: verso il titolo esecutivo ed 
il procedimento monitorio europei”, in collaborazione con le Università di Padova, Torino, Parma, 
Trieste, Alessandria e Verona; 
 
- nel biennio 2004-2005 è stato responsabile della ricerca di Ateneo presso l’Università di 
Macerata (Art. 65 del D.P.R. 382/1980 - ex quota 60%) dal titolo “I riti speciali per le controversie 
in materia societaria, bancaria e finanziaria”; 
 
- nel biennio 2006-2007 è stato responsabile dell’unità di ricerca dell’Università di Macerata 
nella ricerca biennale PRIN 2006, con finanziamento del M.I.U.R., dal titolo “Canoni europei per la 



codificazione processuale (verso un codice europeo di procedura civile), in collaborazione con le 
Università di Padova, Parma, Roma tre; 
 
- dal 2005 al 2010 ha collaborato con il prof. M. Kawano della Nagoya University Graduate 
School of Law (Giappone) nell’ambito del programma di ricerca in tema di “Business Tort 
Litigation”. Nell’ambito della collaborazione sono stati effettuati alcuni International Symposia 
(www.nomolog.nagoya-u.ac.jp) ed è stata avviata la pubblicazione di un volume in inglese 
dedicato allo studio del processo civile italiano nell’ambito del progetto “Comparative Study of 
Civil Justice”, volume pubblicato nel marzo 2010 dal titolo “Civil justice in Italy”; 
 
- dal 2009 al 2013 è stato componente del Consiglio direttivo della Scuola per le professioni 
legali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre; 
 
- dal 2013 al 2019 è stato Consigliere nel Consiglio di Amministrazione dell’Università di 
Roma Tre; 
 
- dal 2002 al 2010 è stato componente del Comitato scientifico e redazionale 
dell’Enciclopedia Giuridica Treccani, come responsabile per il settore del Diritto delle procedure 
concorsuali; 
 
- dal 2011 al 2017 è stato componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione italiana fra gli 
studiosi del processo civile; 
 
- dal 2011 è responsabile per il settore Diritto processuale civile per Libro dell’anno – Diritto 
dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani; 
 
- dal 2011 è Condirettore dell’Enciclopedia Giuridica on-line dell’Istituto dell’Enciclopedia 
Italiana Treccani e responsabile per il settore Diritto processuale civile; 
 
- dal 2015 è socio dell’International Association of Procedural Law; 
 
- dal 2012 fa parte del Comitato di Direzione della rivista “Giurisprudenza Italiana”, edita 
dalla Utet; 
 
- dal 2013 è Componente del Comitato redazionale della “Rivista di diritto processuale”, 
edita da Wolters Kluwer; 
 
- membro del Comitato scientifico della Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i 
Minorenni; 
 
- dal 2017 Componente del Comitato dei revisori della rivista "Il foro amministrativo - 
T.A.R.", edita da Giuffré; 
 
-      dal 2017 Componente del Comitato di valutazione della rivista “Famiglia e diritto”, edita da 
Ipsoa Wolters Kluwer; 
 
- dal 2018 è Componente del Comitato dei revisori della "Rivista trimestrale di diritto civile e 
procedura civile", edita da Giuffré; 



- dal 2018 è Componente del Comitato scientifico dei revisori della rivista "Il giusto processo
civile", edita da ESI;

- dal 2018 è Componente dell'Advisory Board della rivista "Roma Tre Law Review", edita da
Roma Tre Press - Università Roma Tre;

- dal 2019 è Componente del Consiglio scientifico della Collana "L'unità del diritto" del
Dipartimento di Giurisprudenza Università Roma Tre;

- dal 2019 è Componente del Comitato dei revisori della rivista "Diritto e giurisprudenza", edita
da Jovene;

- dal 2019 è Componente del Comitato dei revisori della rivista "Nuove leggi civili commentate",
edita da CEDAM Wolters Kluwer;

- dal 2019 è Componente del Comitato editoriale della Collana del Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università di Brescia;

- dal 2019 è Prorettore dell'Università Roma Tre con delega per i rapporti con gli Organi di
governo dell’Ateneo e per le materie regolamentari;

- dal 2020 è Condirettore della Rivista “Diritto fallimentare e delle società commerciali”, edita da
Giappichelli;

- dal 2020 è Componente del Consiglio Scientifico della "Rivista dell'esecuzione forzata", edita
dalla UTET;

- dal 2021 è Componente Comitato direttivo della Rivista "Storia, Metodo, Cultura nella scienza
giuridica", edita da ESI;

- dal 2021 è Direttore della redazione romana della rivista “Il diritto fallimentare e delle società
commerciali”, edita da Giappichelli;

- è autore e curatore di diverse pubblicazioni monografiche, che hanno riguardato, in modo
particolare, i temi dei poteri del giudice (Poteri del giudice, Zanichelli, 2011), del principio della
non contestazione (Il principio della non contestazione nel processo civile, Giuffrè, 1995), della
tutela anticipatoria, cautelare e possessoria (Profili sistematici della tutela anticipatoria,
Giappichelli, 1997; Procedimenti cautelari, Zanichelli, 2013; Procedimenti possessori, Zanichelli,
2019), della tutela processuale societaria (Il nuovo processo societario, Zanichelli, 2004) e della
tutela giurisdizionale europea (Verso il procedimento ingiuntivo europeo, Giuffrè, 1997). E’
coautore, inoltre, del manuale di Diritto processuale civile, pubblicato da Giappichelli e giunto nel
2019 alla XXVII edizione.


