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PRESENTAZIONE
Giuseppe De Naro Papa nasce a Modica (RG) il 9 ottobre 1945.
Conseguita la maturità classica nell’anno scolastico 1962/63, si iscrive alla Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Catania; si laurea con il massimo dei voti e la lode il 16
marzo 1968 svolgendo una tesi in Diritto Processuale Civile dal titolo “ La comunanza di causa
nell’intervento ad istanza di parte”.
Nel settembre 1968 il relatore Prof. Avv. Eduardo Grasso lo chiama a collaborare sia presso
l’Istituto di Diritto Processuale sia presso il suo studio legale; l’anno successivo, la tesi di
laurea gli vale “particolare menzione “tra i finalisti del Premio De Marini dell’Università di
Genova e l’ottenimento di una borsa di studio quadriennale del Consiglio Nazionale delle
Ricerche.
Nel marzo del 1972, divenuto procuratore legale, si trasferisce a Milano ed entra, grazie alla
presentazione del Prof. Giuseppe G. Auletta, a far parte dello Studio dell’avv. Francesco
Nicoletti.
Lo Studio annoverava come Clienti alcune delle più grandi Imprese commerciali ed
industriali italiane; De Naro Papa si colloca dapprima nel settore del contenzioso civile, e
successivamente si accosta alla consulenza per le imprese entrando nel team capeggiato da
Nicoletti e da Francesco Nicolosi.
Nel 1974 Nicoletti gli propone di compiere in prima persona un’esperienza di legale
d’azienda; entra così a far parte della Direzione Affari Legali di STANDA S.p.A., posta alle
dirette dipendenze del Presidente.
Resterà in STANDA sino al dicembre 1979, vivendo un periodo formativo ricchissimo dei
casi più svariati, di contatti professionali e personali sull’intero territorio nazionale.
Nel dicembre 1979 conosce l’avv. Pierluigi Olivetti e decide di tornare alla libera professione
presso il suo studio in Corso Europa 14.
Nel gennaio 1984 viene costituita tra Olivetti e De Naro Papa l’associazione professionale
denominata Studio Legale Olivetti; i soci hanno pari partecipazione.
Olivetti si dedica prevalentemente ai rapporti professionali con l’America Latina, (Argentina,
dove aveva vissuto ed operato) mentre De Naro Papa, con alcuni collaboratori, segue la
clientela italiana, composta da alcune grandi aziende (il Gruppo Olivetti per primo ed i suoi
Azionisti).
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Lo studio assumerà una dimensione sempre maggiore, con l’ingresso di altri soci che
apporteranno nuova clientela e le proprie specializzazioni, e darà vita, a partire dal 1990, a
due studi italiani all’estero dedicati all’imprenditoria italiana, rispettivamente a Buenos Aires
e a San Paolo, ed alla prestazione di assistenza a Clientela argentina e brasiliana in Italia: studi
tuttora operanti con grande successo e legati a De Naro Papa da forti vincoli di amicizia
personale.
Nel dicembre 2005 De Naro Papa, con il socio Hugo A. Pruzzo (coordinatore dell’Area
Latino-Americana) si separa dagli altri soci e fonda una nuova associazione, denominata DE
NARO PAPA E ASSOCIATI- STUDIO LEGALE – www.dnplex.it che resterà attiva sino
al dicembre 2018, data nella quale sarà l’avv. Carlo De Naro Papa a raccogliere il testimone.
***
I temi che l’avv. De Naro Papa ha curato in tutto l’arco della propria vita professionale si
riassumono sostanzialmente nel Diritto dell’Impresa, in tre settori fondamentali: la
contrattualistica aziendale, il diritto societario e l’arbitrato.
A quest’ultimo, in particolare, De Naro Papa si è accostato frequentando nel 1990 i corsi
selettivi diretti dai Proff. Francesco Galgano e Giorgio Bernini presso l’Università di
Bologna, corsi che fruirono della partecipazione dei più eminenti giuristi del nostro tempo.
A questa fase formativa ha fatto seguito l’approfondimento della disciplina mediante la
partecipazione a numerosi Convegni e Corsi organizzati dalle Camere Arbitrali e lo
svolgimento di arbitrati sia come arbitro sia come difensore.
In sintesi:
-

-

-

-

L’avv. De Naro Papa ha redatto il Regolamento della Camera Arbitrale presso la
Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano e della Camera Arbitrale di Reggio
Emilia;
In collaborazione con ISDACI e la Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di
Milano ha tenuto corsi e conferenze presso numerose Camere Arbitrali (Reggio
Emilia, Ancona, Catanzaro, Napoli, etc.);
E’ iscritto all’Albo Arbitri presso la Camera Arbitrale Forense di Milano e presso la
Camera Arbitrale degli Ingegneri di Milano; è stato più volte designato come Arbitro
Unico dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della
Cooperazione con sede in Roma;
Si pregia di essere stato più volte designato dalla Presidenza del nostro Tribunale
come Arbitro in qualità di Presidente di Collegio in arbitrati ad hoc.

E’ socio dell’Associazione ARBITRANDO con sede a Miano.
E’ socio dell’Associazione Internazionale dei Giuristi di Lingua Italiana (AIGLI).
Giuseppe De Naro Papa
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