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Antonio Carratta 

 
Curriculum breve 

- dal 2000 Professore ordinario di Diritto processuale civile presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università Roma Tre; 

- dal 1998 al 2000 professore associato di Diritto processuale civile presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Macerata; 

- dottore di ricerca in Diritto processuale civile nel 1994 presso l’Università di Bologna; 
- avvocato dal 1994; 
- dal 2010 al 2014 Coordinatore del Dottorato di ricerca in Diritto processuale civile presso 

l’Università “La Sapienza” di Roma; 
- 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 responsabile dell’unità di ricerca dell’Università di Macerata per la 

ricerca biennale PRIN 2003 finanziata dal Miur dal titolo “La circolazione automatica dei 
provvedimenti giurisdizionali civili nello spazio giudiziario comunitario: verso il titolo 
esecutivo ed il procedimento monitorio europei”; 

- nel biennio 2006-2007 responsabile dell’unità di ricerca dell’Università di Macerata nella 
ricerca biennale PRIN 2006, con finanziamento del Miur, dal titolo “Canoni europei per la 
codificazione processuale (verso un codice europeo di procedura civile); 

- 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”; 

- dal 2013 al 2019 Consigliere di Amministrazione nel Consiglio di Amministrazione 
dell’Università di Roma Tre; 

- è stato membro del Comitato scientifico e redazionale dell’Enciclopedia Giuridica Treccani, 
come responsabile per il settore del Diritto delle procedure concorsuali, fino al 2010 quando 
l’Opera ha cessato le sue pubblicazioni; 

- dal 2011 è responsabile per il Diritto processuale civile per Libro dell’anno – Diritto 
dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani; 

- dal 2011 è Condirettore (con Marco D’Alberti) dell’Enciclopedia Giuridica on-line 
dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani e responsabile per il settore Diritto 
processuale civile; 

- dal 2011 al 2015 membro nel Consiglio Direttivo dell’Associazione italiana fra gli studiosi 
del processo civile; 

- è componente della Redazione della Rivista di diritto processuale della Cedam e della 
Redazione della Rivista di diritto fallimentare della Cedam; 

- - è componente del Consiglio scientifico della Rivista dell’esecuzione forzata della Utet; 
- fa parte del Comitato di Direzione della rivista Giurisprudenza Italiana della Utet; 
- membro del Comitato scientifico della Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i 

Minorenni; 
- revisore per le Riviste “Il Giusto processo civile” (ESI), “Diritto e Giurisprudenza” 

(Jovene), “Il Foro Amministrativo-T.A.R.” (Giuffrè); “Famiglia e diritto” (Ipsoa); “Rivista 
trimestrale di diritto e procedura civile” (Giuffrè); “Nuove leggi civile commentate” 
(Cedam); 

- collabora con diverse riviste giuridiche (Giurisprudenza Italiana, Rivista trimestrale di 
diritto e procedura civile; Rivista di diritto processuale; Rivista dell’esecuzione forzata; 
Nuove leggi civili commentate; Giurisprudenza commerciale; Famiglia e diritto; 
Responsabilità civile e previdenza; Rivista dell'arbitrato; Banca, borsa e titoli di credito; 
Rivista italiana di diritto e procedura penale; Corriere giuridico; Int’l Lis). 


