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CURRICULUM
ANTONIO SCARPA, nato a Salerno il 30 aprile 1966, magistrato che ha conseguito la quinta
valutazione di professionalità, attualmente avente funzioni di Consigliere della Corte di Cassazione.
Ho conseguito dapprima la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Salerno con il
voto di 110 e lode e poi il Diploma di Specializzazione in Diritto Civile presso l’Università degli
Studi Federico II di Napoli con il voto di 50 e lode.
Ho svolto in prima sede le funzioni di Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Salerno; poi le funzioni di Giudice presso la II sezione civile del Tribunale di Nocera Inferiore;
quindi le funzioni di Giudice presso la I sezione civile del Tribunale di Salerno; da ultimo le
funzioni di magistrato addetto all’Ufficio del Ruolo e del Massimario della Corte di cassazione,
essendo poi nominato alle attuali funzioni di Consigliere della Corte di cassazione nel luglio 2015.
Sono stato componente della Commissione Permanente per la creazione e l’aggiornamento
dell’archivio informatico delle domande per la prova preliminare del concorso per uditore
giudiziario; per il biennio 2003 - 2004 referente per la formazione decentrata del Distretto di Corte
d’Appello di Salerno; relatore, ovvero esperto formatore, a numerosi incontri di studio organizzati
dal C.S.M. prima e dalla Scuola Superiore della Magistratura.
Ho stipulato nel 2001 con l’Università degli studi di Salerno contratto di collaborazione didattica a
tempo determinato per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica, riferite all’insegnamento
di DIRITTO CIVILE.
Ho ricevuto diversi incarichi di docenza dalla Scuola di Specializzazione per le professioni legali
dell’Università di Napoli Federico II, dalla Scuola di Specializzazione per le professioni legali
dell’Università di Salerno e dalla Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università
la Sapienza di Roma.
Ho esteso circa quattrocento provvedimenti giudiziari editi sulle riviste giuridiche
Sono autore (o coautore) di numerose pubblicazioni monografiche su temi del diritto civile e del
diritto processuale civile, e di oltre duecento articoli di dottrina e note a sentenza. Indico tra le
prime:
Le locazioni nella pratica del contratto e del processo. Presentazione di Francesco Trifone.
(coautore Aldo Carrato), Giuffré 2015, IV edizione; Giuffré 2010, III edizione; Giuffrè 2005, II
edizione; Giuffré 2001, I edizione.
Il giudizio ordinario di merito, AA. VV., Giuffré, 2015
I procedimenti cautelari (coautore Tosaria giordano), Cedam 2015
Le azioni possessorie e di nunciazione (artt. 1168-1172), in Il codice civile, Commentario diretto da
Schlesinger (coautore Alberto Giusti), II edizione, Giuffrè 2015
Il regolamento, le tabelle e le spese, (coautore Alberto Celeste), Giuffré 2014
L'amministratore e l'assemblea (coautore Alberto Celeste), Giuffré 2014
Voce “Condominio (Riforma del)”, Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile,
Appendice di aggiornamento VIII, Utet, 2013
La nuova disciplina del condominio, AA.VV., Zanichelli 2013
Il nuovo condominio, AA.VV., a cura di Roberto Triola, Giappichelli 2013
La Riforma del Condominio (coautore Alberto Celeste), Giuffrè 2012
Il condominio, AA.VV., Zanichelli, 2011
I provvedimenti d'urgenza: art. 700 Cod. proc. civ. : (magis imperii quam iurisdictionis), II
edizione, Giuffrè, 2011, p. 373; Giuffrè 2004. I edizione.
L'impresa in tempo di crisi, AA.VV., Giuffré 2010
I procedimenti cautelari Questioni processuali, (coautore Luigi Salciarini), Giuffré 2010
La decisione della causa, Giuffrè 2010
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L'assegnazione della casa coniugale nella separazione e nel divorzio, AA.VV., Cedam 2010
La prova civile: percorsi giurisprudenziali, Giuffrè 2009
Banche e responsabilità civile (coautore Giuseppe Fortunato), Giuffré 2008, p. 350
Le obbligazioni del condominio – Struttura ed effetti, Giuffrè 2007, II edizione; Giuffré 2003, I
edizione.
I nuovi procedimenti cautelari (coautore Giulia Iofrida). Giuffré 2006
Banche e clienti, AAVV, Giuffrè 2005
Procedimenti cautelari e possessori. Le novità della Riforma (coautore Eduardo Campese). Ipsoa
2005.
L’assicurazione. Parti, contratto danno e processo, AA. VV., a cura di Antonio Scarpa,
Giappicchelli 2001
La circolazione dei beni culturali, (coautore Claudio Fabricatore) Giuffré, 1998
Roma, 8 ottobre 2015
Antonio Scarpa
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