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Ferruccio Auletta è nato nel 1965 e vive a Roma.  
E' professore ordinario nel Dipartimento di Giurisprudenza 

dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», ove tiene 
l’insegnamento di Diritto processuale civile nel corso di laurea 
magistrale in Giurisprudenza. Presso la stessa Università -dove si è 
trasferito dopo aver tenuto l’omologa responsabilità didattica nell’ 
Università di Perugia-  fa parte del collegio dei docenti del dottorato di 
ricerca in Diritto dell’economia. Dall’a.a. 2016/2017 è titolare di 
insegnamenti nella Luiss «Guido Carli» di Roma. 

Già magistrato (1991>2000), è stato anche membro della 
Segreteria del C.S.M., assistente di studio presso la Corte 
costituzionale e addetto al Gabinetto del Ministro della 
Giustizia; attualmente è iscritto nell’ albo degli avvocati del Tribunale 
di Roma, abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, ed è 
componente del Consiglio direttivo dell’ Associazione italiana fra 
gli studiosi del processo civile.  

Conosce la lingua inglese con attestazione relativa al «Livello 
avanzato» (Livello avanzato: C1-7 > CAE). 

E’ giornalista pubblicista dal 2003. 
E’ autore di monografie edite per la Collana dell’ Istituto di 

diritto processuale civile della Facoltà di Giurisprudenza dell’ 
Università degli studi di Roma La Sapienza (Cedam, 1999 e 2002).  

E’ coautore del commentario Competenza per materia e valore 
Competenza per territorio (artt. 7-30 bis c.p.c.), Zanichelli 2015. 

E’ curatore del volume monografico Sull’arbitrato per i tipi di 
Jovene ed. (2010), dell’opera Le espropriazioni presso terzi, 
pubblicata da Zanichelli (2011), della edizione aggiornata del manuale di 
Diritto processuale civile iniziato da G. Verde (3 voll., Zanichelli 
2017) nonché dei commentari al T.U. n. 175/2016, I controlli nelle 
società pubbliche (Zanichelli, 2017), e alla L. n. 18/2015, La 
responsabilità civile dei magistrati (Zanichelli, 2017). 

Ha pubblicato contributi personali in molte opere collettive 
(commentari, dizionari, manuali e trattati) di ampia diffusione e talora 
in plurime edizioni, nonché  centinaia di scritti nelle principali riviste ed 
enciclopedie giuridiche sopra i temi del processo civile, fallimentare e 
arbitrale in particolare, e dell’ ordinamento giudiziario.  
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Della produzione fanno altresì parte scritti in lingua straniera e/o 
pubblicati all’ estero. 

E’ condirettore della rivista Judicium. Il processo civile in Italia 
e in Europa (Pacini Giuridica) e della Collana Le tutele giudiziali 
(Dike) 

E’ membro di comitati di direzione o scientifici di più riviste, e 
membro del comitato scientifico di valutazione di collane nonché 
condirettore. 

E’ stato componente le commissioni ministeriali per 
l’attuazione della delega al Governo in materia di riforma organica del 
diritto societario, in seguito curandone la pubblicazione dei 
«lavori preparatori» (Giuffrè ed., 2006). E’ stato pure componente la 
commissione ministeriale per la predisposizione di uno schema di 
disegno di legge delega per la riforma del processo civile. Ha fatto parte 
di quella incaricata di attuare la delega (data con l. 148/2011) per la 
revisione delle circoscrizioni giudiziarie nonché di quella nominata per 
d.m. 28 giugno 2013 per nuovi “interventi in materia di processo civile e 
mediazione”, per d.m. 7 marzo 2016 per la “organica disciplina” di 
mediazione, negoziazione assistita e arbitrato, e infine nominato 
componente dell’ Osservatorio per il monitoraggio complessivo del 
sistema giustizia costituito dal Ministro della Giustizia il 12 
ottobre 2016. 

E’ stato designato, nel corso del 2012, dal Ministro della Giustizia 
quale senior expert della Task force della Commissione europea nell’ 
ambito del Secondo programma di riforme convenuto con la Repubblica 
di Grecia per quella del codice di procedura civile ellenico.  

Ha svolto numerosi incarichi di docenza presso le più importanti 
università e istituzioni di ricerca o formazione, in Italia (tra le quali il 
C.S.M.) e in Europa (tra le quali l' Ecole de la Magistrature di Parigi, l’ 
Accademia delle scienze di Mosca e di Varsavia) e in America latina.  

Nell’anno accademico 2015-2016 è stato visting researcher della 
Dickson Poon School of Law del King’s college di Londra. 

E’ stato componente del comitato scientifico del CSM nel  
triennio 2005-2008. 

E’ stato membro effettivo dell’Arbitro bancario finanziario, su 
designazione della Banca d’Italia, per il triennio 2009-2012. 

E’ membro del Collegio di Garanzia dello sport del CONI. 
Dal 2015 è Presidente della Camera arbitrale per i contratti 

pubblici presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
Dal 2017 è Presidente del Collegio arbitrale per l’accesso al 

Fondo di solidarietà per gli investitori in titoli di banche in 
liquidazione. 


