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CURRICULUM  
del prof. Giuseppe della Pietra 

S.S.D IUS/15 
S.C. 12/F1  

 
TITOLI 

 
- Il prof. Giuseppe della Pietra, si è laureato con lode in 

giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli (poi “Federico II”) 
il 2 dicembre 1988 discutendo una tesi in Diritto fallimentare. 

- Ha vinto il concorso per l’ammissione al Dottorato di ricerca – VI 
ciclo - in Diritto processuale civile, con sede amministrativa presso 
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, conseguendo il relativo 
titolo il 20.9.1996; 

- Con D.R. n. 1268 del 14.12.2000 è stato nominato, in seguito a 
concorso, ricercatore universitario della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Cassino, ed ha preso servizio l’ 8 gennaio 2001 
presso il Dipartimento di Scienze giuridiche; 

- Ha conseguito l'idoneità a professore associato di Diritto 
processuale civile presso l'Università degli Studi di Catania il 28.7.2004; 

- E’ stato chiamato sulla cattedra di Diritto processuale civile della 
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi del Molise con 
decorrenza dall' 1.9.2005 con la qualifica di professore associato; 

- E’ stato chiamato sulla cattedra di Diritto processuale civile della 
Facoltà (poi Dipartimento) di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di 
Napoli “Parthenope” a far data dall’ 1.11.2008; 

- Ha conseguito l’abilitazione scientifica di prima fascia di cui all’art. 
16 della Legge n. 240/2010 nel settore concorsuale 12/F1 – S.S.D.  IUS/15 – 
Diritto processuale civile, con decorrenza dal 29.1.2014; 

- E’ stato chiamato sulla stessa cattedra di Diritto processuale civile 
del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli 
“Parthenope” con la qualifica di professore ordinario a far data dal 
2.10.2017; 

- E’ componente dal 2020 del Comitato scientifico della rivista on line 
Il diritto processuale civile italiano e comparato;  

- E’ componente dal 2016 della Direzione della rivista Judicium – Il 
processo civile in Italia e in Europa; 

 
PUBBLICAZIONI DELL’ULTIMO DECENNIO 

 
Ciascuno a suo modo: la Cassazione, i giudici di merito e il termine 

d’iscrizione a ruolo dell’opposizione a decreto ingiuntivo, in Corr. giur., 2011, 689; 
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Fusione e cancellazione: la Spoon River delle società commerciali, in Società, 
2011, 583; 

Le vicende del pignoramento e dell’assegnazione di crediti, in Le 
espropriazioni presso terzi, diretta da F. Auletta, Bologna 2011, 37; 

Paupertas et simplicitas: spunti di semplificazione dalle controversie di 
modesta entità, in Le tutele processuali europee: opportunità e limiti, a cura di 
M.A. Lupoi, 2011, 313; 

Celerità e correttezza nel processo civile: pari doveri, ma su piani diversi, 
per giudici e avvocati, in Foro napoletano, 2012, 5; 

Il frastagliato profilo dell’espropriazione presso terzi, in Riv. eses. forz. 
2012, 238; 

La patologia della domanda giudiziale, Roma, 2012; 
La second life dei protocolli sul processo civile in Giust. proc. civ., 2012, 

895; 
Azioni a difesa del possesso (aspetti processuali). Commento agli artt. 703, 

704 e 705, sub artt. 1168 – 1170, in Iannarelli – Macario (a cura di), 
Commentario del Codice Civile diretto da Gabrielli, della Proprietà, vol. 3, artt. 
1100 – 1172, Milano, 2013, 862-882; 

Sequestro di quote offerte in prelazione, fumus e preannuncio della causa di 
merito, in Società, 2013, 326 ss.; 

Opposizione di terzo: lo stato dell’arte, in Riv. trim. dir. proc., 2014, 1093; 
L’outsourcing del titolo esecutivo (e dei provvedimenti giudiziali in 

genere): si parva licet componere magnis, Riv. eses. forz. 2014, 256; 
La patologia dell’atto di appello: un monolito per la prima sezione, in Giust. 

proc. civ., 2014, 1129; 
Contro le superfetazioni, ovvero: per l’attuazione del provvedimento 

possessorio non occorre notificare il titolo esecutivo, in Judicium, 2015; 
Le procedure amministrative ante causam, in L’accesso alla sicurezza 

sociale, a cura di M. Esposito e G. della Pietra, Torino, 2015, 91 – 100; 
Sequestro di partecipazioni sociali: un delicato equilibrio fra teoria e prassi, 

in Società, 2016, 3, 339 – 341; 
Le Sezioni unite e l’omesso deposito della sentenza munita di relata: verso 

un nuovo round, con F. Auletta, in Giusto processo civile, 2016, 730; 
Per un possibile sviluppo della delega in tema di magistratura onoraria, in 

Giusto proc. civ., 2016, 1139; 
Arbitrato societario - le controversie arbitrabili, in Commentario breve al 

diritto dell’arbitrato, a cura di M. V. Benedettelli, C. Consolo e Luca G. 
Radicati di Brozolo, Milano 2017, 485 – 490; 

La precisazione delle conclusioni, ovvero la Cenerentola del processo civile: 
quando la zucca si trasformò in carrozza, in Giusto proc. civ., 2017, 1067 – 1082 

«Tutti per uno, uno per tutti»: moschettieri (ma non sempre) nella 
riassunzione delle cause litisconsortili con vincolo di scindibilità, in Riv. trim. dir. 
proc. civ., 2018, 1201 – 1212; 
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La vicinanza della prova e la prova «più prossima» che c’è: internet, in 
Giusto proc. civ., 2018, 1033 – 1058; 

L’ansia di specificazione nel processo civile: tre sintomi, in Riv. trim. dir. 
proc. civ., 2019, 1327 ss.; 

Le preclusioni e l’irreversibilità della «non contestazione»: l’armonia 
perduta, in Riv. trim. dir. proc., 2020, n. 4, 1173-1194 

Per un processo civile davvero telematico, in Il diritto processuale civile 
italiano e comparato, rivista trimestrale on line, n. 1/2020 

Il processo civile spiegato ai ragazzi, Bologna, 2021 
Spigolature processuali intorno a Cass., SS.UU., 14 aprile 2021 n. 9839, in 

Il diritto processuale civile italiano e comparato, rivista trimestrale on line, n. 
2/2021 

 
In corso di pubblicazione: 
I rapporti possessori, in Trattato di diritto dell’arbitrato a cura di D. 

Mantucci, volume VII, L’arbitrato di diritto comune in rapporti o modalità 
particolari, in corso di pubblicazione presso ESI – Edizioni Scientifiche 
Italiane 

 
prof. Giuseppe della Pietra 


