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Luca Passanante, abilitato alle funzioni di professore ordinario dal 2018, ricopre il ruolo di
professore associato di Diritto Processuale Civile nel Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Brescia, dove insegna Diritto processuale civile, Diritto
processuale civile comparato, Istituzioni di diritto processuale e dove ha insegnato Diritto
Processuale del Lavoro.
Svolge le funzioni di delegato del Dipartimento di Giurisprudenza per le relazioni
internazionali e il programma Erasmus+.
È stato visiting scholar presso le Law Schools dell’Università di Edimburgo, Cambridge ed
Oxford (UK); nel 2002 ha conseguito il dottorato di ricerca in diritto processuale civile
nell’Università di Bologna e si è diplomato alla Scuola di Formazione Integrata dell’Istituto
Universitario di Studi Superiori (IUSS) di Pavia.
Nel 2001 ha conseguito il titolo di Avvocato presso la Corte d’Appello di Brescia, è iscritto
all’ordine degli Avvocati di Mantova ed è abilitato all’esercizio della professione avanti le
giurisdizioni superiori.
È iscritto all’albo nazionale dei formatori per mediatori.
È membro dell'Associazione Italiana fra gli studiosi del processo civile, dell'International
Association of Procedural Law (IAPL) e dell’Instituto Brasileiro de Direito Processual.
È componente della commissione scientifica della Camera Civile di Mantova (dal 2012), del
comitato di redazione della Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile (dal 2013) del
Comitato scientifico della Scuola di Alta Formazione (SAF) dei dottori commercialisti della
Regione Lombardia (dal 2016).
È componente della commissione paritetica del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Brescia (dal 2016).
È stato componente del Consiglio della Ricerca nell'Università degli Studi di Brescia (fino
al 2012), del P.A.Q. didattica del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Brescia
(2013-2016).
È autore di tre opere monografiche: Modelli di tutela dei diritti. L’esperienza inglese e
italiana, Cedam, 2007, pp. 1-477; La prova illecita nel processo civile, Giappichelli, 2017, pp. 1447; Il precedente impossibile. Contributo allo studio del diritto giurisprudenziale nel
processo civile, Giappichelli, 2018, pp. 1-383.
Ha scritto e pubblicato numerosi articoli su rivista e contributi in volume, ha preso parte a
diversi progetti di ricerca nazionali ed internazionali ed è stato relatore a vari convegni in
Italia e all’estero in materia di diritto processuale civile.

