
Curriculum vitae MARCELLA NEGRI 

Nazionalita': 

Data di nascita: 

Posizione attuale 

Professore Associato confermato presso l’Università degli studi di Padova, Facolta' di Giurisprudenza 

(2008 ad oggi) 

Precedenti incarichi: 

2006-2008, Ricercatore universitario in Diritto processuale civile presso l’Università degli studi di 

Padova, Facolta' di Giurisprudenza 

Educazione accademica 

 2002 Dottorato di ricerca in Diritto processuale civile, presso la Università Statale di Milano

 1998 Laurea in Giurisprudenza (110/110) conseguita presso l’Università degli studi di Padova

2017-2026, Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore universitario di Prima 

Fascia, nel settore concorsuale 12/F1, DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 

https://asn16.cineca.it/pubblico/miur/esito-abilitato/12%252FF1/1/3 

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di dottorati di ricerca: 

 Partecipazione al Collegio docenti della Scuola di dottorato in Diritto processuale civile -

Università di Milano, dal 01-01-2006 al 01-01-2012

 Partecipazione al Collegio docenti del Corso di dottorato in Giurisprudenza della Università

degli studi di Padova, dal 01-01-2014 al 2020

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

Partecipazione come relatore a convegni nazionali e internazionali: 

 24 febbraio 2021,  Partecipazione in qualità di relatore al seminario on-line Apelação

incidental e repropositura de questões, nell'ambito del ciclo di seminari Encontros Brasil-Itália

de Direito Processual Civil, coordinati da Prof Camilo Zufelato (Universidade de São Paulo -

campus Ribeirão Preto) e Prof. Lia Carolina Batista Cintra (Direito-Unifesp)

 23 ottobre 2020, Partecipazione in qualità di docente relatore al Corso organizzato dalla

Scuola Superiore della Magistratura, “Il sistema delle impugnazioni nel processo civile alla

luce delle riforme legislative e delle novità giurisprudenziali”, con una relazione dal titolo:

“Opposizione a decreto ingiuntivo e reclamo oppositorio a sentenza di fallimento e la

connotazione impugnatoria dei relativi giudizi nella giurisprudenza recente”

 17 maggio 2019 Partecipazione in qualità di relatore al Convegno: "Una nuova stagione

creativa della Corte costituzionale?", Università degli studi di Padova, Scuola di

Giurisprudenza, relazione dal titolo: "L'ammissibilità delle questioni incidentali sollevate nel

corso di azioni di accertamento" (convegno organizzato da Prof. Carlo Padula, Università di

Padova)

 5 maggio 2017 Partecipazione in qualità di relatore al Convegno sul tema "The

Implementation of the EU Damages Directive into Member State Law" presso la Julius

Maximilian Universität Würzburg, con relazioni su: Disclosure of documents that lie in the
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control of the parties; Limitation periods; Binding effects of decisions of national authorities 

(convegno organizzato da Prof. Florian Bien, Universität Würzburg) 

 17 giugno 2016 Partecipazione in qualità di relatore al Seminario organizzato, in Venezia, 

dalla Struttura didattica territoriale della Scuola Superiore della Magistratura - Distretto della 

Corte d’Appello di Venezia "La riforma della Legge Pinto: una rivoluzione dell'intero 

processo civile?" - Relazione dal titolo "I rimedi acceleratori del giudizio presupposto" 

 19 aprile 2013 Partecipazione in qualità di relatore al IV Convegno biennale presso l'Univerità 

degli Studi di Trento "L'applicazione delle regole di concorrenza in Italia e nella Unione 

Europea", sessione "Le azioni di classe in Italia e in Europa": Relazione dal titolo "L'azione 

di classe dal punto di vista dell'attore. Parte II. L'azione di classe e l'illecito antitrust" 

(convegno organizzato da: Prof. Gian Antonio Benacchio, Università di Trento, dott. Michele 

Carpagnano, Università di Trento) 

 15-16 aprile 2011 Partecipazione in qualità di relatore al III Convegno biennale presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Trento "I rimedi civilistici agli illeciti 

anticoncorrenziali", con una relazione dal titolo "Il contenzioso trasnazionale antitrust: recenti 

esperienze" (convegno organizzato da Prof. Gian Antonio Benacchio; dott. Michele 

Carpagnano, Università di Trento) 

 31 maggio-1 giugno 2002 Partecipazione in qualità di relatore al Convegno "Procédure(s) et 

effectivité des droits" presso la Facultè de droit de Strasbourg,con una relazione dal titolo 

"L'indépendance du juge civil en Italie (indépendance et impartialité)" (convegno organizzato 

da Dominique d'Ambra e Constance Grewe, Professeurs à l'Université Robert Schumann) 

 

Partecipazione alle attività di gruppi di ricerca nazionali: 

 Partecipante al Progetto di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (PRIN) "La 

codificazione processuale nella storia a duecento anni dal Codice di Napoleone. Canoni per 

una codificazione processuale in materia di provvisoria esecutività delle pronunce 

giurisdizionali ed in materia di pignoramento di crediti" (Responsabile scientifico Prof. 

Claudio Consolo) dal 09-02-2007 al 24-03-2009 

 Partecipante al Programma di ricerca svolto dalla unità di Padova, responsabile scientifico il 

Prof. Claudio Consolo, sul tema "Il processo civile quale fattore di sviluppo economico: 

misurazione dell'impatto delle riforme della disciplina processuale sulla durata dei processi e 

sulla possibilità di orientare i comportamenti degli attori del mercato, nell'ottica di particolari 

contesti settoriali", nell'ambito del programma di Ricerca scientifica di rilevante interesse 

nazionale (PRIN) "Comparare e misurare. Studio di fattibilità relativo alle misure quantitative 

in campo giuridico", coordinatore scientifico Prof. Antonio Gambaro. (2011-2013) 

 Partecipazione al Progetto di ricerca di Ateneo CPDA139930, dell'Università di Padova, dal 

titolo "La rilevanza e i diversi profili del principio di proporzionalità nel diritto pubblico 

interno, europeo ed internazionale", responsabile scientifico: prof. Francesco Volpe (2014-

2015) 

 Partecipazione al Progetto di Ricerca d'Ateneo dell'Università degli studi di Padova, dal titolo 

"Semplificazione normativa, organizzativa e procedimentale: un'analisi giuridica 

multidisciplinare" (responsabile scientifico, prof. Daniele Corletto) (anno 2016) 

 

Produzione scientifica   

a) monografie: 

 M. Negri (2017), Gli effetti dell'estinzione nell'arco dei vari gradi del processo, Milano, 

Giappichelli, 2017, ISBN: 9788892108837 pp. 1-328 

 M. Negri (2012), Giurisdizione e amministrazione nella tutela della concorrenza. 2. La tutela 

della concorrenza innanzi al giudice civile . p. 1-436, Torino, Giappichelli, 2012, ISBN: 

9788834829226, pp. 1-436 

 M.Negri, (2006) Giurisdizione e amministrazione nella tutela della concorrenza, I, Torino, 



Giappichelli, 2006, ISBN: 8834864417, pp. I-XVII, 1-316 

b) Articoli su rivista e note a sentenza 

 Filtro in appello: integrita` del contraddittorio, ordine delle questioni ed economia dei giudizi, 

in RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE, 2/2021, pp.664-669 

 La "natura" delle sezioni specializzate per l'impresa secondo le Sezioni Unite, in CORRIERE 

GIURIDICO, 11/2019, pp. 1394-1403 

 Corollari non necessitati dell’onere di appello incidentale per il soccombente virtuale, in 

GIURISPRUDENZA ITALIANA, 5/2019, pp. 1100-1111 

 M.Negri (2018) L’efficacia delle decisioni amministrative nel processo civile (Art. 7 Effetti 

delle decisioni dell’Autorità Garante della Concorrenza) - in LE NUOVE LEGGI CIVILI 

COMMENTATE, 2/2018, pp. 476-522 

 M. Negri (2017) Diritto all'attuazione del provvedimento favorevole e ragionevole durata del 

processo, in GIURISPRUDENZA ITALIANA, 1/2017, pp. 81-87 

 M.Negri (sigla: M.N.) (2017) Disclosure of documents that lie in the control of the parties. 

IV. Italy; Binding effect of decisions of national authorities.III. Italy; Limitation periods.IV. 

Italy, parte di: Implementation of the EU Damages Directive into Member State law 

(Conference, 5 May 2017, Würzburg), in CONCURRENCES. Revue des droits de la 

Concurrence, n. 3/2017, supplemento in formato elettronico @conference, pp. 18-20; 40-43; 

53-55 (atti del convegno) 

 M.Negri (2017) Equa riparazione per irragionevole durata del processo non ancora 

definitivamente concluso? La parola torna alla Consulta, in CORRIERE GIURIDICO, 

10/2017, pp. 1298-1294 

 M. Negri (2016), Rilevabilità e sanatoria retroattiva del difetto di rappresentanza anche in 

sede di legittimità (ma la concessione del termine non è sempre doverosa), in CORRIERE 

GIURIDICO, 2016, fasc. 1, pagg. 688-694 

 M. Negri (2016), Legge Stabilità 2016: modifiche alla L. n. 89/2001, c.d. Legge Pinto, in 

CORRIERE GIURIDICO, 2016, fasc. 5, pagg. 5-16 

 M. Negri (2015) Una pronuncia a tutto campo sui criteri di allocazione della competenza 

giurisdizionale nel "private antitrust enforcement" transfrontaliero: il caso esemplare delle 

azioni risarcitorie c.d. "follow-on" rispetto a decisioni sanzionatorie di cartelli pan-europei, in 

INT'L LIS, 2015, fasc. 2, pp. 78– 84 

 C. Consolo-M. Negri (2014), Significato (anche prospettico) della contumacia in relazione al 

diritto ad un processo ragionevolmente celere, in CORRIERE GIURIDICO, 2014, pp. 689-

694 

 M. Negri, (2014) In dirittura d’arrivo la direttiva sulle azioni di risarcimento del danno 

antitrust, in INT’L LIS, 2014, pp. 72-75 

 C. Consolo- M. Negri (2013), Ipoteche di costituzionalità sulle ultime modifiche alla legge 

Pinto: varie aporie dell’indennizzo municipale per durata irragionevole del processo 

(all’epoca della – supposta – spending review), in Corriere Giuridico, 2013, pp. 1429-1440 (i 

§§1-4 sono attribuibili esclusivamente a: M. Negri) 

 M. Negri (2013) Mero accertamento negativo dell’illecito antitrust e forum damni (nota a 

sentenza: Corte giust. UE, Sez. I, 25 ottobre 2012, C-133/11), in INT’L LIS, 2013, p. 70-74 

 M. Negri (2013) Trasferimento dell’azione civile in sede penale e la sorte del giudizio civile: 

estinzione definitiva o temporaneo impedimento alla trattazione ?, in CORRIERE 

GIURIDICO, 2013, 966-975 

 M. Negri (2011) Il cartello della gomma giunge alla Court of Appeal (ancora sul foro del 

litisconsorzio passivo), in INT’L LIS, vol. 1, 2011, p. 17-26 

 M. Negri (2011) Giurisdizione per connessione e foro del litisconsorzio passivo (Corte di 

giurtizia UE, C-145/10, Painer c. Spiegel Verlag), in INT’L LIS, 2011, vol. 2, p. 64-65 

 M. Negri (2010) Estinzione del giudizio di opposizione in fase di rinvio e resurrezione del 
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decreto ingiuntivo secundum eventum litis, in CORRIERE GIURIDICO, 2010, vol. 6, p. 734-

740 

 M. Negri (2010) Il “giro di vite” delle Sezioni Unite sui termini di comparazione e 

costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: onere di costituzione quasi 

istantanea per l’opponente, in RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA, 2010, vol. 12, 

p. 2491-2504 

 M. Negri (2010), Alterne vicende della disciplina transitoria del codice di proprietà 

industriale: riflessi sui processi in corso (con una postilla sull’occasione mancata dal 

legislatore), in CORRIERE GIURIDICO, 2010, vol. 2, p. 191-198 

 M. Negri (2009), Sulla sanatoria del difetto di rappresentanza (e di procura ad litem), in 

CORRIERE GIURIDICO, 2009, vol. 12, p. 1682-1691 

 M. Negri (2009), Brevi considerazioni sul ritiro dell’eccezione di compensazione, in 

CORRIERE GIURIDICO, 2009, vol. 3, p. 420-428 

 M. Negri (2009), Procedimenti paralleli in materia antitrust: (ir)ragionevoli corollari 

processuali del vincolo dei giudici nazionali alle decisioni della Commissione Ce, (parte II), 

in INT’L LIS, 2009, vol. 3-4, p. 133-142 

 M. Negri (2009), Procedimenti paralleli in materia antitrust: (ir)ragionevoli corollari 

processuali del vincolo dei giudici nazionali alle decisioni della Commissione Ce – (parte I), 

in INT’L LIS, 2009, vol. 2; p. 71-80 

 M. Negri (2007), Il “cartello delle vitamine” e la giurisdizione per connessione nelle azioni 

risarcitorie antitrust, in INT’L LIS, 2007, p. 143-152 

 M. Negri (2007), Effetti dell’estinzione in fase di rinvio del giudizio di opposizione a decreto 

ingiuntivo, in CORRIERE GIURIDICO, 2007, p. 1117 ss. 

 M. Negri (2006), Brevi osservazioni sulla giurisdizione in materia antitrust dopo la sentenza 

n. 204/2004 della Corte costituzionale, in CORRIERE GIURIDICO, 2006, p. 378 

 M. Negri (2005), Il lento cammino della tutela civile antitrust: luci ed ombre di un atteso gran 

arrêt, in CORRIERE GIURIDICO, 2005, p. 342 ss. 

 M. Negri (2005), Pericolo di esclusione dal mercato e sospensione cautelare 

dell’aggiudicazione al concorrente tra vecchie questioni e nuovi problemi, in CORRIERE 

GIURIDICO, 2005, n. 1, p. 87-94. 

 M. Negri (2004), Onere di riproposizione di “domande ed eccezioni non accolte” e 

riemersione in appello della prova contraria: una decisione discutibile, in CORRIERE 

GIURIDICO, 2004, n° 5, p. 638-42. 

 M. Negri (2004), Antitrust: tracciati i limiti della jurisdiction to prescribe and to adjudicate 

del Congresso e delle corti statunitensi, in INT’L LIS, 2004, n.3-4, p. 111 

 M. Negri (2004), Intervento in appello giudicato inammissibile: successiva opposizione del 

medesimo terzo?, in CORRIERE GIURIDICO, n. 12, 2004, p. 1610-1618. 

 M. Negri (2003), Configurazione “debole” (nel caso assicurazioni r.c.a.) del controllo 

giurisdizionale sui provvedimenti dell’Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato ?, 

in CORRIERE GIURIDICO, 2003, n° 4, p.507-516. 

 M. Negri (2003), Risarcimento del danno da illecito antitrust e foro per la tutela del 

consumatore (la Cassazione non dilegua i dubbi nella vicenda R.C.Auto), in CORRIERE 

GIURIDICO, 2003, n° 6, p. 747-757. 

 M. Negri (2002), Ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva svolta in forma 

principale, in CORRIERE GIURIDICO 2002, n° 4, p. 471-75; 

 M. Negri (2001), Sull’estromissione dell’obbligato, in CORRIERE GIURIDICO, 2001, n° 8, 

p. 1107-1115; 

 M. Negri (2001), “Decisione continuata” e impugnazione incidentale, in RIVISTA 

TRIMESTRALE DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE, 2001, p. 1213-1238 . 

 M. Negri (2001), Le Sezioni Unite sul ricorso incidentale condizionato consolidano la svolta, 



in CORRIERE GIURIDICO, 2001, n° 11, p. 1476-1484; 

 M. Negri (1999), L’eccezione di aliunde perceptum è preclusa in appello, nota a Cass. S.U. 3 

febbraio 1998 n. 1099, in CORRIERE GIURIDICO, 1999, p. 1013-1021. 

  

c) Contributi in volume: 

 

 Riflessioni sulle prospettive evolutive innescate da Corte cost. n. 1/2014 e n. 35/2017: 

questioni di legittimità costituzionale e giudizi di mero accertamento “preventivo”, in Una 

nuova stagione creativa per la Corte costituzionale?, a cura di C. Padula, Napoli, 2020, 141-

205 

 L’irrisolta “specialità” del c.d. Tribunale delle imprese e l’evanescente “diritto” al giudice 

“esperto”, in Studi in memoria di Franco Cipriani, edited by G. Balena, G. Trisorio Liuzzi, G. 

Impagnatiello, ESI, 2020, vol. I, pp. 221-243. 

 Il processo di merito in materia antitrust, in Dizionario sistematico del diritto della 

concorrenza, 2° edizione, a cura di L. Pace, CEDAM, 2020, pp. 451-471  

 Sull'appello incidentale del soccombente virtuale su questioni, in Estudos em homenagem a 

Ada Pellegrini Grinover e José Carlos Barbosa Moreira, edited by Simons, Gonçalves de 

Castro Mendes, Pérez Ragone, dos Santos Lucon, publisher: Tirant lo Blanch, São Paulo, 

2020, pp. 874-884   

 M. Negri (2014), «Azione di classe: la prospettiva dell’attore. Parte II, L’azione di classe e 

l’illecito antitrust», in G. BENACCHIO, M. CARPAGNANO (a cura di), L’applicazione delle 

regole di concorrenza in Italia e nell’Unione europea, Atti del convegno di Trento, 18-19 

aprile 2013,Editoriale Scientifica, 2014, ISBN: 9788863426601, pp. 397-426 

 M. Negri (2012), Il contenzioso transnazionale antitrust: recenti esperienze, in: AA.VV. a cura 

di Benacchio-Carpagnano. I rimedi civilistici agli illeciti anticoncorrenziali. Private 

enforcement of competition law. Atti del III Convegno di Trento, 15-16 aprile 2011, CEDAM, 

2012, ISBN: 9788813331030 p. 211-233, 

 M. Negri (2009), Il “cartello delle vitamine” e la giurisdizione per connessione nelle azioni 

risarcitorie antitrust. In: Il diritto processuale civile nell’avvicinamento giuridico 

internazionale. Omaggio ad Aldo Attardi, a cura di Colesanti Consolo Gaja Tommaseo, vol. 

I, 2009, Padova, ISBN: 9788861294189 p. 405-441 

 M. Negri (2003), L’indépendance du juge civil en Italie (indépendance et impartialité), in 

Procédure(s) et effectivité des droits. Actes du colloque des 31 mai et 1 juin 2002 organisé à 

la Faculté de droit de Strasbourg par l’Institut de recherche Carré de Malberg (IRCM) et 

l’Equipe droits de l’homme du groupe de recherche sur les identités et les constructions 

européennes (GRICE), a cura di D. D’Ambra, F. Benoit-Rohmer, C. Grewe, Bruxelles, 2003, 

ISBN: 280271810X , p. 73-92 

 d) contributi in commentari: 

 M. Negri (2018), Commento agli Artt. 186 Bis – 186 Ter – 186 Quater , in Codice di procedura 

civile commentato, diretto da C. Consolo, VI edizione, Milano, 2018, II volume, pp. 268-328 

(nonché precedenti edizioni: V edizione, 2013; IV edizione, 2010; III edizione 2007; II 

edizione 2000). 

 M. Negri (2012), Commento all’art. 185, in Commentario al codice di procedura civile, diretto 

dai Proff. Consolo, Comoglio, Sassani, Vaccarella, ed. UTET, 2012, pp. 345-382 

 M. Negri (2012), Commento all’art. 186, in Commentario al codice di procedura civile, diretto 

dai Proff. Consolo, Comoglio, Sassani, Vaccarella, ed. UTET, 2012, pp. 382-385 

 M. Negri (2012), Commento agli artt. 186 bis, 186 ter, 186 quater, in Commentario al codice 

di procedura civile, diretto dai Proff. Consolo, Comoglio, Sassani, Vaccarella, ed. UTET, 

2012, pp 386-514 

 M. Negri (2009), Commento all’art. 182 c.p.c., in Codice di procedura civile commentato. La 



riforma del 2009, a cura di C. Consolo, Milano, 2009, p. 138-157 

 M. Negri (2009), Commento all’art. 58 l. n. 69/2009, in Codice di procedura civile

commentato. La riforma del 2009, a cura di C. Consolo, Milano, 2009, p. 464-471

e) altri prodotti della ricerca:

 M.Negri (M.N.). Recensione a International Antitrust Litigation. Conflict of laws and

coordination – A cura di J.Basedow, S. Francq, L. Idot Hart Publishing, Oxford and Portland-

Oregon, 2012, in INT’L LIS, 2012, p. 160-162

 M. Negri, SCHEDA INFORMATIVA N. 8, www.osservatorioantitrust.eu, © Osservatorio

Permanente sull’Applicazione delle Regole di Concorrenza. Università degli Studi di Trento,

2010, a cura di G. Benacchio-M. Carpagnano (pubblicazione on-line)

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE: 

 Componente del Comitato di redazione della Rivista di diritto processuale, dal 01-01-2006

 Componente del Comitato di direzione (sezione Arbitrato) della rivista Giurisprudenza

italiana, dal 01-01-2017

AFFILIAZIONE AD ACCADEMIE: 

Membro dell’Associazione italiana tra gli studiosi del processo civile dal 30.9.2013 

http://www.osservatorioantitrust.eu/

