
CURRICULUM VITAE DEL PROF. AVV. LUCA A.G. PENASA 

 

Luca Andrea Giovanni Penasa è nato a Padova il 4 giugno 1981.  

Nel 2000 ha conseguito il diploma di maturità presso il liceo classico “Tito Livio” di Padova, con 

votazione di 100/100.  

Nell’a.a. 2000/2001 si è iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova. Durante il 

corso degli studi, nell’a.a. 2002/2003, ha trascorso un semestre presso la University of Wales Aberystwyth 

(UK), nell’ambito del programma di scambio Erasmus. Qui ha sostenuto gli esami di European Law: 

Foundations; European Law 2: Free Movement, Immigration and Competition; Company Law; Civil and Comparative 

Law. Nel semestre, ha inoltre superato l’esame di lingua inglese IELTS Academic con la votazione di 7.5.  

Il 20 ottobre 2005, ha ottenuto la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Padova 

con la votazione di 110/110 e lode, discutendo con il Prof. Claudio Consolo una tesi in Diritto 

processuale civile dal titolo “La litispendenza comunitaria”.  

Nel dicembre 2005 è risultato primo in graduatoria nel concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca 

in Diritto processuale civile, XXI° ciclo, con sede amministrativa presso l’Università Statale di Milano.  

Il 10 marzo 2009 ha discusso la sua tesi di dottorato dal titolo “Parti e terzi negli accordi sulla 

giurisdizione” (tutor: Prof. Claudio Consolo) e ha così conseguito il titolo di dottore di ricerca in Diritto 

processuale civile. 

Il 4 marzo 2010 è risultato vincitore della selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la 

collaborazione ad attività di ricerca, presso il Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e 

comunitario dell’Università di Padova, dal titolo “L’effettività degli accordi arbitrali e sulla giurisdizione 

nelle controversie transnazionali: modello europeo e anglosassone a confronto” (Responsabile: Prof. 

Claudio Consolo).  

Il primo ottobre 2012 ha preso servizio quale Ricercatore universitario per il settore scientifico-

disciplinare IUS/15, Diritto processuale civile, presso il Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale 

e comunitario dell’Università degli Studi di Padova. Avendo ottenuto la conferma alla fine del triennio di 

prova, dal primo ottobre 2015, è Ricercatore universitario confermato.  

In data 11 luglio 2017 ha ottenuto – con l’unanimità dei voti della Commissione – l’abilitazione 

scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 

12/F1 Diritto processuale civile. 

A partire dal primo ottobre 2018 è stato chiamato quale Professore associato dal Dipartimento di 

Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi d’Udine. 

È autore di una monografia, in due tomi dal titolo «Gli accordi sulla giurisdizione tra parti e terzi» 

edita per i tipi della CEDAM (Padova) nella Collana «Le monografie di Int’l Lis» diretta dai Professori 

Nicolò Trocker e Claudio Consolo (si tratta, più in particolare, dei numeri 2 e 5); di ventidue pubblicazioni 



(saggi o note a sentenza) in Riviste scientifiche; di sedici pubblicazioni in volumi; di sei recensioni; di 

quindici (per solito brevi) cronache per Int’l Lis; la prima rivista giuridica italiana specificatamente dedicata 

alla transnational litigation (edita per i Tipi dell’IPSOA). Rivista con cui collabora, sin dai tempi del 

dottorato, mediante la redazione, appunto, di cronache e inoltre di note di commento alle sentenze e 

recensioni di libri. Nel 2012 è entrato a far parte della Redazione della Rivista. 

Dal primo dicembre 2016 è entrato nel Comitato di Redazione della Giurisprudenza italiana (edita da 

UTET Giuridica). 

Dal primo ottobre 2015 è membro ordinario dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo 

civile (AISPC). 

A partire dal 2006, ha collaborato con la cattedra di Diritto processuale civile del Prof. Claudio 

Consolo, del Prof. Marco De Cristofaro e della Prof.ssa Marcella Negri, svolgendo dei seminari per gli 

studenti, volti alla discussione e risoluzione di casi pratici, tenendo per supplenza delle lezioni e 

partecipando alla correzione dei compiti scritti e alle prove orali, quale membro della Commissione di 

esame. 

Negli anni accademici 2014/2015 e 2015/2016 è stato Professore aggregato di Diritto processuale 

civile, essendogli stato affidato un modulo di 5 CFU (40 ore), nell’ambito del corso di Diritto processuale 

civile della Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Padova, il primo anno presso la sede di Treviso e 

il secondo presso quella di Padova. Negli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018 è stato ed è Professore 

aggregato di Diritto dell’arbitrato (48 ore; 6 CFU), della Scuola di Giurisprudenza dell’Università di 

Padova, sede di Treviso.  

Nell’anno accademico 2018/2019 insegna, quale Professore associato, Diritto processuale civile 

presso l’Università di Udine. 

Ha svolto 1) un intervento dal titolo “The conditions of the Kompetenz-Kompetenz of the ‘chosen’ court 

under the new Article 32 (2) Regulation Brussels I in the European Commission’s proposal” (poi 

pubblicato in Int’l lis, 2012, 1, 8 s.) al convegno “Cooperazione italo-tedesca nella revisione del 

Regolamento Bruxelles I”, tenutosi presso l’Università degli Studi di Milano, il 25 e 26 novembre 2011; 

2) un intervento dal titolo “La priorità riconosciuta al giudice prorogato in via esclusiva in base al Reg. 

UE n. 1215/2012” nel corso “Lo spazio giudiziario europeo in materia civile nella giurisprudenza italiana 

ed europea”, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, dal 3 al 5 maggio 2017, presso la Corte 

di Cassazione; infine, un intervento dal titolo “Il rilievo della violazione della regola sulla litispendenza 

europea in sede di riconoscimento della sentenza straniera”, nel corso “Problemi attuali su 

riconoscimento ed esecuzione delle decisioni nella giurisprudenza italiana ed europea”, organizzato dalla 

Scuola Superiore della Magistratura, dal 6 all’8 marzo 2019, presso la Corte di Cassazione. 

Nell’ambito di un ciclo di incontri formativi sull’arbitrato, organizzato dalla Camera di commercio di 

Padova nel febbraio del 2010, ha svolto una relazione dal titolo “La nuova disciplina del procedimento: 



la convenzione di arbitrato, gli arbitri ed il procedimento”. È stato poi relatore: in due convegni 

organizzati della Camera civile di Padova dal titolo: “La media-conciliazione a due anni dall’introduzione” 

(12 luglio 2012) e “Il procedimento sommario di cognizione, un bilancio a cinque anni dalla sua 

introduzione” (26 febbraio 2014); nel convegno di studi “Dialogo tra Corti e nuove frontiere della 

responsabilità”, svoltosi presso l’Università di Padova il 20 e 21 marzo 2014, ove ha affrontato la tematica 

“Il termine di decadenza per la «domanda di risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi»”; 

nel convegno di studi intitolato “Affidamento e certezza del diritto, Dialoghi tra dottrine e 

giurisprudenze”, tenutosi presso l’Università di Padova, il 23 e 24 giugno 2016, in cui ha trattato del tema 

“Certezza delle regole del processo e loro derogabilità per accordo tra le parti”; infine, nel Convegno 

“Dialoghi sulla certezza e l'affidamento del diritto”, tenutosi presso l'Università della Tuscia a Viterbo, il 

primo dicembre 2017, ha trattato del tema “L’electio fori a favore di Stati terzi tra certezza del giudice 

giurisdizionalmente competente e incertezza del diritto”. 

Ha partecipato al Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (PRIN) “Canoni 

europei per la codificazione processuale (verso un codice europeo di procedura civile)”, coordinato dal 

Prof. Claudio Consolo) e realizzato nel periodo 1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2008. 

Ha preso poi parte all’attività di ricerca dell’unità di cui è stato 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”, coordinato dal Prof. Antonio Gambaro 

e svoltosi nel periodo 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2012. 

Dopo la laurea, dal novembre del 2005 al novembre del 2007, ha svolto la pratica forense presso lo 

Studio legale associato Penasa. Nel luglio del 2008 ha superato gli esami di abilitazione all’esercizio della 

professione di avvocato e, dal 17 novembre 2008, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Padova. Dal 

dicembre del 2008 fino al settembre 2012 ha fatto parte dello Studio legale associato Penasa. A partire 

dal primo ottobre 2012 è iscritto nell’elenco speciale degli avvocati professori universitari a tempo pieno. 

Allegati:  

1. elenco delle pubblicazioni. 

 

Padova-Udine, 16 Settembre 2019. 

 

                                                                                      - Professor Avvocato Luca A.G. Penasa - 

 

 



PUBBLICAZIONI DEL PROF. AVV. LUCA A.G. LUCA PENASA 

 

- MONOGRAFIE 

 

1. Penasa, Gli accordi sulla giurisdizione tra parti e terzi, I, Natura e legge regolatrice, Cedam, Padova, 2012, 1-184. 

 

2. Penasa, Gli accordi sulla giurisdizione tra parti e terzi, II, Profili soggettivi, Cleup, Padova, 2013, 1-343. 

 

3. Penasa, Gli accordi sulla giurisdizione tra parti e terzi, II, Profili soggettivi, Cedam, Padova, 2017, XL-348. 

 

- PUBBLICAZIONI IN RIVISTE 

 

4. Penasa, Coordinamento tra procedimento monitorio e connesso giudizio previamente instaurato: continenza, sospensione 

necessaria o altro ancora?, in Corr. giur., 2006, 1106-1113. 

 

5. Penasa, Cessione del credito e accordo di proroga della giurisdizione: la giurisprudenza Tilly Russ al vaglio delle Sezioni 

Unite, in Int’l lis, 2007, 74-80. 

 

6. Penasa, Brevi note sugli effetti della sentenza di patteggiamento nel giudizio civile, in Corr. giur., 2007, 997-1005. 

 

7. Penasa, Le Sezioni unite sull’ammissibilità della prova testimoniale della simulazione del prezzo in contratti solenni: 

un giro di vite di eccessivo rigore?, in Resp. civ. prev., 2008, 373-384. 

 

8. Penasa, Su di una discutibile regola giurisprudenziale in tema di giurisdizione italiana in caso di cumulo subordinato 

di domande, in Int’l lis, 2009, 28-37. 

 

9. Penasa, Sulla litispendenza e connessione per pregiudizialità tra giudizi instaurati davanti agli arbitri e sul recesso del 

socio per ampliamento della clausola compromissoria statutaria, in Corriere giuridico, 2009, 1549-1558.  

 

10. Penasa, Giurisdizione volontaria o contenziosa per una domanda di rimozione dall’incarico di trustee retta dal diritto 

inglese?, in Int’l lis, 2009, 143-148. 

 

11. Penasa, L’arbitrato irrituale nelle controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, in Dir. proc. amm., 2010, 

1277-1325. 

 



12. Penasa, Estinzione per inattività delle parti e litispendenza: quale coordinamento tra la decisione del primo giudice 

sull’estinzione e quella del secondo sulla eccezione di litispendenza?, in Corr. giur., 2011, 393-401. 

 

13. Penasa, La legge applicabile alla severability della clausola di electio fori e l’onere della prova della giurisdizione 

secondo l’High Court of Justice, in Int’l lis, 2011, 9-17. 

 

14. Penasa, Infine una risolutiva parola dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato sull’onere del cittadino di impugnare 

l’atto amministrativo fonte di un danno ingiusto, in Resp. civ. prev., 2012, 165-185.  

 

15. Penasa, Il caso West Tankers dopo la sentenza della Corte di giustizia: persa una battaglia, la guerra continua, al 

di qua e al di là della Manica, in Int’l lis, 2012, 202-214. 

 

16. Penasa, La Corte di giustizia nega l’efficacia ultra partes degli accordi sulla giurisdizione rispetto all’azione diretta 

del subacquirente nelle vendite a catena, in Int’l lis, 2013, 17-23. 

 

17. Penasa, Il giudice inglese statuisce che la sentenza West Tankers non pone ostacolo alla action for damages for 

breach of the obligation to arbitrate, in Riv. arb., 2013, 158-170. 

 

18. Penasa, La nuova disciplina degli accordi sulla giurisdizione alla luce del Reg. n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis) , in 

Int’l lis, 2013, 117-126. 

 

19. Penasa, Inammissibile il ricorso per cassazione “immediato” avverso una sentenza d’appello ex art. 353 c.p.c. di 

rimessione al primo giudice, per verificata sussistenza della giurisdizione italiana?, in Int’l lis, 2014, 40-43. 

 

20. Penasa, Le nuove limitazioni poste alla pignorabilità delle somme di denaro depositate presso i conto correnti bancari 

o postali delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere, in Le nuove leggi civili commentate, 2015, 459-468. 

 

21. Penasa, Il caso Gazprom: uno scontro transfrontaliero tra giudici statali e arbitri sullo sfondo della guerra per il 

prezzo del gas in Lituania, in Int’l lis, 2015, 142-153. 

 

22. Penasa, Le Sezioni Unite confermano l’equivalenza tra notificazione della sentenza e della impugnazione ai fini del 

decorso del termine breve per impugnare, in Corr. giur., 2017, 539-547. 

 

23. Consolo, Penasa, La litispendenza europea in materia matrimoniale è “elastica”... e pour cause tutta a favore 

dell’allentarsi del legame tra coniugi, in Giur.it., 2017, 1111-1112. 
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24.  Penasa, Il nuovo procedimento camerale in Cassazione e il principio di pubblicità delle udienze: possibili profili di 

incostituzionalità in Corr. giur., 2017, 1579-1589. 

 

25. Penasa, Litispendenza e connessione extraeuropee nel Regolamento Bruxelles I-bis, in Riv. dir. proc., 2019, 717-

748. 

 

26. Penasa, Gli accordi sulla giurisdizione a favore di giudici di stati terzi nel Regolamento Bruxelles I-bis, di prossima 

pubblicazione in Riv. dir. proc., 2019, fasc. 6. 

 

- PUBBLICAZIONI IN VOLUMI 

 

27. Penasa, Aggiornamento del commento agli artt. 2-4 c.p.c, in Consolo, (diretto da), Codice di procedura 

civile commentato, terza edizione, Ipsoa, Milano, 2007, 133-255. 

 

28. Penasa, Aggiornamento del commento agli artt. 2-4 c.p.c, in Consolo, (diretto da), Codice di procedura 

civile commentato, CD-ROM, 2008. 

 

29. Penasa, Commento agli artt. 54, 296, 297 c.p.c. in Consolo (diretto da), Codice di procedura civile 

commentato, La riforma del 2009, Ipsoa, Milano, 2009, 16-17, 203-205. 

 

30. Penasa, Aggiornamento del commento agli artt. 2-4 c.p.c, in Consolo, (diretto da), Codice di procedura 

civile commentato, quarta edizione, Ipsoa, Milano, 2010, 151-308. 

 

31. De Cristofaro, Penasa, Commento agli articoli 2907-2933 c.c., in Cian (diretto da), Codice civile e leggi 

collegate, Commento giurisprudenziale sistematico, Cedam, Padova, 2010, 5191-5286. 

 

32. Penasa, Commento agli artt. 4, 5, 8, 36 (§§ IV-V), d.lgs. 1.9.2011, n. 150, in Consolo (diretto da), 

Codice di procedura civile commentato, La “semplificazione” dei riti e le altre riforme processuali 2010-2011, Ipsoa, 

Milano, 2012, 47-75, 113-115, 448-457. 

 

33. Penasa, Piraino, Commento all’art. 20 d.lgs. 1.9.2011, n. 150, in Consolo (diretto da), Codice di procedura 

civile commentato, La “semplificazione” dei riti e le altre riforme processuali 2010-2011, Ipsoa, Milano, 2012, 245-

248. 

 



34. Penasa, Commento all’art. 306 c.p.c., in Comoglio, Consolo, Sassani Vaccarella (diretto da), 

Commentario del codice di procedura civile, vol. 3, II, Utet, Torino, 2012, 712-748. 

 

35. Penasa, Il recesso del socio nel caso di modifica della clausola compromissoria statutaria e (il non possibile) 

coordinamento tra giudizi dipendenti instaurati davanti agli arbitri, in Consolo, Guizzi, Pagni (a cura di), Le società 

nel processo, Spiegazioni di diritto societario e processuale attraverso la giurisprudenza, Giappichelli, Torino, 2012, 

289-314. 

 

36. Penasa, Commento agli artt. 2 e 3 c.p.c, in Consolo, (diretto da), Codice di procedura civile commentato, 

quinta edizione, Milano, 2013, 159-203. 

 

37. Penasa, Gli accordi processuali in Italia, in Antonio do Passo Cabral, Pedro Henrique Nogueira (coord.), 

Negócios processuais, JusPodivm, Salvador (Brasile), 3a ed., 2016, 255-287. 

 

38. Penasa, Il concorso tra il recesso riconosciuto dall’art. 1385 c.c. e l’azione costitutiva di risoluzione del contratto per 

inadempimento, in Claudio Consolo, Marisaria Maugeri, Ilaria Pagni, Stefano Pagliantini, Vicenzo Roppo (a 

cura di), La risoluzione per inadempimento. Poteri del giudice e poteri delle parti, Il Mulino, Bologna, 2018, 271-

317. 

 

39. Penasa, Commento agli artt. 2 e 3 c.p.c, in Consolo, (diretto da), Codice di procedura civile commentato, 

sesta edizione, Milano, 2018, 145-187. 

 

40. Penasa, Aggiornamento del commento all’art. 816-quinquies c.p.c., in Consolo, (diretto da), Codice di 

procedura civile commentato, sesta edizione, Milano, 2018, 1358-1374. 

 

41. Penasa, Commento agli artt. 161-quater, 164-bis e 164-ter disp. att., c.p.c., in Consolo, (diretto da), 

Codice di procedura civile commentato, sesta edizione, Milano, 2018, 1733-1734, 1735-1746. 

 

42. Penasa, Aggiornamento del commento agli artt. 161-bis, 161-ter, 165, 166, 173-ter e 173-quater, in 

Consolo, (diretto da), Codice di procedura civile commentato, sesta edizione, Milano, 2018, 1730-1733, 1746-

1748, 1760-1762. 

 

43. Penasa, Clausola sulla giurisdizione, in Confortini, Clausole negoziali, Profili teorici e applicativi di clausole tipiche 

e atipiche, vol. II, Milano, 2019, 315-336. 
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- RECENSIONI 

 

44. Penasa, Recensione a Pietro Franzina, La giurisdizione in materia contrattuale. L’art. 5 n. 1 del regolamento 

n. 44/2001/CE nella prospettiva della armonia delle decisioni, Padova, 2006, in Int’l lis, 2007, 50. 

 

45. Penasa, Recensione a Niccolò Pisaneschi, La connessione internazionale, Struttura e funzione, Milano, 2006, 

in Int’l lis, 2007, 153. 

 

46. Penasa, Recensione ad Adrian Briggs, Agreements on Jurisdiction and Choice of Law, Oxford, 2008, in Int’l 

lis, 2009, 109-110. 

 

47. Penasa, Recensione a Elena D’Alessandro, La connessione tra controversie transnazionali, Profili sistematici, 

Torino, 2009, in Int’l lis, 2009, 160-161. 

 

48. Penasa, Recensione a Filippo Corsini, Profili transnazionali dell’azione revocatoria fallimentare, Torino, 2010, 

in Int’l lis, 2011, 48-49. 

 

49. Penasa, Recensione a Marco Farina, Titoli esecutivi europei ed esecuzione forzata in Italia, Roma, 2012, in 

Int’l lis, 2014, 112-114. 

 

- ALTRE PUBBLICAZIONI 

 

50. Penasa, Spagna: il Tribunal Supremo ravvisa nell’inosservanza di un accordo sulla giurisdizione un inadempimento 

contrattuale fonte di un obbligo risarcitorio, in Int’l lis, 2009, 117. 

 

51. Penasa, Il (lungo) cammino della riforma del Reg. Bruxelles I, in Int’l lis, 2010, 57-58. 

 

52.  Penasa, Altre due tappe verso la riforma del Reg. Bruxelles I: la delibera del Parlamento Europeo e la proposta della 

Commissione, in Int’l lis, 2011, 4-7. 

 

53. Penasa, Corte di Giustizia: decisioni e conclusioni di interesse processualistico, Determinazione pattizia del locus 

solutionis mediante riferimento agli Incoterms: C-87/10, Electrosteel Europe, in Int’l lis, 2011, 62-64.  

 

54. Penasa, Ancora sulla revisione del Reg. Bruxelles I: la parola al Parlamento Europeo, in Int’l lis, 2011, 117-118. 

 



55. Penasa, The conditions of the Kompetenz-Kompetenz of the “chosen” court under the new Article 32 (2) 

Regulation Brussels I in the European Commission’s proposal, in Int’l lis, 2012, 8-9. 

 

56. Penasa, La storia … infinita della revisione del Reg. Bruxelles I: l’orientamento generale del Consiglio UE, in Int’l 

lis, 2012, 114-116. 

 

57. Penasa, Due sentenze della Corte di giustizia sulla litispendenza europea, in Int’l lis, 2014, 65-67. 

 

58. Penasa, L’efficacia nei confronti dei terzi di una clausola sulla giurisdizione contenuta nell’atto costitutivo di un trust, 

in Int’l lis, 2014, 67-68. 

 

59. Penasa, La progressiva riduzione del campo di applicazione della condizione di reciprocità, in Int’l lis, 2014, 132-

134. 

 

60. Penasa, Il rimedio a disposizione dell’ingiunto nel caso di dichiarazione di esecutività dell’IPE non validamente 

notificata: la Corte di giustizia rinuncia a una soluzione unitaria e rinvia ai diritti nazionali, in Int’l lis, 2015, 5-6. 

 

61. Penasa, La giurisdizione in materia di responsabilità (contrattuale e aquiliana) da derivati, in Int’l lis, 2015, 6-7. 

 

61. Penasa, La giurisdizione su una domanda di risarcimento del danno cagionato da uno scontro tra natanti in base alla 

Conv. Bruxelles del 10 maggio 1952, in Int’l lis, 2015, 73-74. 

 

63. Penasa, La litispendenza internazionale integra una questione di giurisdizione? La parola (ancora una volta) alle 

sezioni unite, in Int’l lis, 2016, 65-66. 

 

64. Penasa, La Corte di giustizia si pronuncia sui requisiti formali e sull’ambito soggettivo di efficacia della clausola di 

electio fori contenuta nel prospetto di emissione di titoli obbligazionari, sull’operatività del foro contrattuale nel caso di 

azioni di nullità del contratto e di ripetizione dell’indebito, sul foro del litisconsorzio passivo, in Int’l lis, 2016, 117-119. 

 

Padova-Udine, 16 Settembre 2019. 

 

                                                                                      - Professor Avvocato Luca A.G. Penasa -    

 


