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CURRICULUM VITAE DEL PROF. FEDERICO CARPI

Status

- Nato a Bologna il 15 gennaio 1940
- Sposato con una figlia
- Già professore ordinario di  diritto processuale civile presso la facoltà di giurisprudenza 
dell'Università di Bologna
- Past presidente dell'International Association of Procedural Law
- Direttore responsabile della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile
- Presidente dell’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile
- Presidente della Fondazione Enrico Redenti
- Membro del comitato direttivo della Rivista dell’arbitrato
- Socio dell'Association internationale de droit de la famille.
- Avvocato patrocinante avanti la Corte di Cassazione
- Socio della Wissenschaftliche Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht 
- Dottore honoris causa dell'Università di Miskolc (Ungheria) e dell'Università di Arequipa 
(Perù)
- Socio della Reale Accademia delle Scienze del Belgio
- Socio corrispondente dell’Academie Internationale de Droit Comparé
- Socio corrispondente dell'Accademia Nacional de Derecho di Buenos Aires
- Socio dell'Accademia dei Filopatridi
- Socio dell'Accademia pascoliana di S. Mauro Pascoli.

CURRICULUM

Laureato in giurisprudenza il 9 febbraio 1963 col massimo dei voti. Assistente ordinario di  
diritto processuale civile.
Professore incaricato  all'Università  di  Macerata  di  Istituzioni  di  diritto  processuale  dal  1 
novembre 1973 al 31 ottobre 1974.
Professore incaricato di Teoria generale del processo all'Università di Ferrara, dal 1974 al 
1978. Dal 1 gennaio 1976, vincitore di concorso, é stato chiamato alla cattedra di diritto 
processuale civile dell'Università di Cagliari. Dal 1 novembre 1976 al 31 ottobre 1978 prof. 
straordinario di diritto processuale civile dell'Università di Ferrara. Dal 1 novembre 1978 
prof. straordinario di Istituzioni di diritto  processuale dell'Università di Bologna, poi prof. 
ordinario di diritto processuale civile presso la stessa Università. Ora collocato in pensione.
Ha svolto numerose relazioni a Convegni nazionali e internazionali.
Ha tenuto conferenze in vari Paesi del Mondo, fra cui Francia, Spagna, Belgio, Inghilterra, 
Ungheria,  Polonia, Repubblica Popolare di  Cina, Germania,  Argentina,  Brasile,  Uruguay, 
Israele, Grecia, Giappone, Perù.
E'  stato relatore generale al  Congresso mondiale di  diritto  processuale civile di  Coimbra 
(agosto 1991) e al Congresso di Tokjo (agosto 1992).
E’ autore di oltre cento opere, fra cui tre monografie, un Commentario al codice di procedura 
civile,  articoli  e  commenti  in  materia  di  diritto  processuale  civile,  diritto  processuale 
comunitario, diritto processuale comparato, diritto dell’arbitrato.


