CURRICULUM VITAE DEL DOTT. LUCA PENASA
Luca 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 scientificodisciplinare 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 di
Diritto processuale civile.
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Collabora, sin dai tempi del dottorato, con Int’l Lis, la prima rivista giuridica italiana
specificatamente dedicata alla transnational litigation, mediante la redazione di cronache, note di
commento alle sentenze e recensioni di libri. Nel 2012 è entrato a far parte della redazione della
rivista.
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), nella Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Padova, sede di Treviso.
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, 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
mediaconciliazione 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»”; infine, nel convegno di
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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”.
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.
Padova, 7 novembre 2017.
- dott. Luca Penasa -
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