
CURRICULUM DELL’AVV. PROF. NICOLA RASCIO 

A) Curriculum accademico 

Nato a Napoli il 9.8.67, Nicola Rascio si è laureato in Giurisprudenza con il massimo dei vo-

ti e la lode presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” discutendo l’8.5.1990 una tesi in 

Diritto processuale civile. 

Dal 1991 ha collaborato, essendo stato nominato Cultore della materia dalla Facoltà, alle at-

tività didattiche delle Cattedre di Diritto processuale civile dell’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II”. 

Nel 1994 ha conseguito presso l’Università di Bologna il titolo di Dottore di ricerca in Dirit-

to processuale civile con giudizio “molto positivo” della Commissione giudicatrice nazionale. 

Nel mese di ottobre del 1995 si è classificato al primo posto della graduatoria di merito nel 

concorso per l’assegnazione di borse di studio post-dottorato presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli. 

Nel 1998 è risultato il più giovane tra i vincitori nel Concorso nazionale per “Posti di profes-

sore universitario di II fascia - Settore scientifico-disciplinare N15X (Diritto processuale civile)” ed 

è stato quindi chiamato a coprire   - dall’anno accademico 1998/99 con presa di servizio il 1° no-

vembre 1998 -  come professore associato di ruolo per il medesimo settore disciplinare 

l’insegnamento di Diritto processuale civile della Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Univer-

sità degli studi di Napoli. 

Nel 2000 è risultato il più giovane fra gli idonei nel “Concorso a posti di professore univer-

sitario di I fascia - Settore scientifico-disciplinare N15X (Diritto processuale civile)”, bandito 

dall’Università Federico II di Napoli, ed è stato quindi chiamato a coprire - dall’anno accademico 

2000/01 con presa di servizio il 1° novembre 2000 - come professore di prima fascia di ruolo per il 

medesimo settore disciplinare la cattedra di Diritto processuale civile della Facoltà di Giurispruden-

za  della Seconda Università degli Studi di Napoli e  in seguito,  riformato l’ordinamento degli studi 



 

2 

 

2 

universitari,  l’insegnamento di Istituzioni di diritto processuale civile (nel Corso di laurea triennale 

in Scienze giuridiche). 

Dal 1° novembre 2003, come professore ordinario, è in servizio presso la Facoltà di Giuri-

sprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, presso la quale attualmente è titolare 

dell’insegnamento di Diritto processuale civile (I Cattedra). 

* * * 

B) Attività scientifica. 

Nicola Rascio è autore di oltre cinquanta pubblicazioni su svariati temi del diritto processua-

le civile, di sovente indagati nelle intersezioni con il diritto commerciale e fallimentare.  

Oltre alla monografia su L’oggetto dell’appello civile (1996) - opera per la quale nel 1998 

gli è stato attribuito il Premio di studio “Marcella Pagano” (2a ed.) - ed a quella su Il giudizio di op-

posizione a sanzione amministrativa pecuniaria (1999), si segnalano, accanto a numerose a note di 

commento a provvedimenti giurisdizionali, un ampio saggio In tema di competenza funzionale 

(1993), uno studio su “Immodificabilità” del lodo rituale ed efficacia esecutiva (1997), il capitolo 

su La decisione nel fortunato volume Diritto dell’arbitrato (pubblicato per la prima volta nel 1997 e 

nel frattempo giunto alla terza edizione), l’articolo dal titolo Note problematiche sulla violazione 

dell’art. 485 c.p.c. e sulle sue conseguenze (2003), gli scritti sul reclamo nel sistema dei mezzi di 

impugnazione (2006 e 2008), il capitolo su Le sanzioni amministrative nel libro La giurisdizione. 

Dizionario del riparto (2010). 

Nicola Rascio è inoltre coautore di un volume collettaneo di commento alla Legge n. 

69/2009 (2009) e tra i curatori di un ampia raccolta di scritti Sull’arbitrato (2010). 

Ed ancora ha tenuto numerose relazioni in convegni e seminari di studio, organizzati anche 

dal CSM ovvero dall’Ufficio del Referente  per la Formazione decentrata presso la Corte di appello 

di Napoli, come pure da Organismi dell’Avvocatura.  
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* * * 

C) Attività professionale. 

Dal mese di febbraio 1997 Nicola Rascio è iscritto nell’Albo degli Avvocati tenuto 

dall’Ordine di Napoli e dal mese di marzo 2003 nell’Albo speciale dei patrocinanti presso le Giuri-

sdizioni Superiori. 

Esercita la professione forense nella materia civile e commerciale, con particolare attenzione 

al settore del diritto fallimentare. 

Ha ricevuto prestigiosi incarichi professionali tanto dalla Presidenza del Tribunale di Napoli 

e da quella del Tribunale di Napoli Nord, che lo hanno più volte designato come componente o pre-

sidente di collegi arbitrali, quanto dalle Sezioni Fallimentari di diversi Tribunali, anche esterni al 

distretto della Corte di appello di Napoli. 

 

Napoli, 28 settembre 2022 

 

 

Avv. Prof. Nicola Rascio 


