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Breve curriculum vitae  

(attività scientifica) 

 

Nato il 16 febbraio 1954 in Avezzano, ha conseguito, nel luglio 1976, la 

laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” 

E’ stato borsista dell’IDAIC, dal 1976 al 1977, borsista del CNR dal 1978 

al 1982, ricercatore dal 1982. 

Professore a contratto, prima di Metodologia dell’analisi casistica, poi di 

Istituzioni di diritto privato, presso l’Università L.U.I.S.S. Guido Carli, dal 

1982 al 2005. 

Professore ordinario di Istituzioni di diritto privato dal 1990.  

Ha insegnato nelle Università di Perugia e L’Aquila.  

Dal 1994 al 2013 è stato titolare della cattedra di Istituzioni di diritto 

privato presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”.  

Dal 2013 è titolare della cattedra di Istituzioni di diritto privato nella 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Sapienza. 

Ha fondato e dirige, insieme con il prof. Giovanni Bonilini, la collana 

“Codici ipertestuali”, per i tipi della UTET. Nell’ambito di questa collana, 

ha diretto, partecipando anche alla redazione di commenti, i volumi: 

“Codice Civile”, “Codice della separazione e del divorzio”, “Responsabilità 

civile”, “Famiglia”, “Successioni e donazioni”, “Minori e soggetti deboli”. 

Dirige, con i colleghi Alpa, Bonilini, Breccia, Cagnasso, Carinci, Cottino, 

Iannarelli e Sesta, la collana Nuova Giurisprudenza Civile e Commerciale 

fondata da W. Bigiavi. 
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Dirige, con i colleghi Alessi, Camardi, Granelli e M. Trimarchi, la rivista 

Jus civile, ed. Giappichelli. 

Nell’ambito della collana “Codici ragionati” diretti da R. Garofoli, cura il 

Codice civile ragionato, Editio maior ed Editio minor, per i tipi di Nel Diritto 

Editore. 

È stato componente del Consiglio direttivo della Scuola Superiore della 

Magistratura. 

È stato membro della Commissione interministeriale (Lavori Pubblici, 

Industria e Finanze) per la elaborazione di una disciplina legislativa della 

multiproprietà.  

È stato membro del Gruppo di esperti costituito presso il Ministero delle 

Risorse Agricole e Forestali per la elaborazione di una disciplina di 

revisione del sistema consortile.  

Svolge la professione di avvocato in Roma. 

 
 

Elenco principali pubblicazioni 

 

M. Confortini, Posizioni della dottrina e della giurisprudenza italiane sul 

tema della responsabilità civile del produttore per la messa in commercio 

di prodotti (difettosi e) dannosi, in Resp. civ. prev., 1977, p. 544 ss.  

M. Confortini, Commento all’art. 2 L. 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle 

locazioni di immobili urbani), in Le nuove leggi civili commentate, 1978, p. 

16 ss. 

M. Confortini, voce Vincoli di destinazione, in Dizionari del diritto privato, 

a cura di N. Irti, I, Diritto civile, diretto da N. Irti, Milano, 1980, p. 887 ss. 
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M. Confortini - A. Zimatore, Le locazioni di immobili urbani destinati ad 

uso abitativo, in Giust. civile, 1980, p. 3 ss. 

M. Confortini - A. Zimatore, Recenti proposte di legge sulla “integrazione 

verticale” e sulla “interprofessionalità” in agricoltura, in Riv. dir. agrario, 

1982, p. 219 ss. 

M. Confortini, La multiproprietà, Padova, 1983 

M. Confortini - A. Zimatore, voce Contratti agroindustriali, in Dizionari del 

diritto privato, a cura di N. Irti, IV, Diritto agrario diretto da A. Carrozza, 

Milano, 1983, p. 209 ss. 

M. Confortini, Il tempo e i confini delle cose, in Giust. civile, 1984, p. 327 

ss. 

M. Confortini, Problemi generali del contratto attraverso la locazione, 

Padova, 1988 

M. Confortini, In margine a due sentenze in tema di multiproprietà, in Dir. 

e giurisprudenza, 1989, p. 435 ss. 

M. Confortini, Brevi note sul principio di effettività e la giurisprudenza 

come fonte del diritto, in AA.VV., Studi in onore di P. Rescigno, I, Milano, 

1998, p. 309 ss. 

M. Confortini, Forma scritta e mutamento di destinazione, in Rass. delle 

locazioni e del condominio, 2004, p. 261 ss. 

M. Confortini, La norma giuridica, in AA.VV., Dieci lezioni introduttive a 

un corso di diritto privato, Torino, 2006, p. 1 ss. 

M. Confortini, La comunione convenzionale tra coniugi, in AA.VV., Il diritto 

di famiglia, Trattato diretto da G. Bonilini e G. Cattaneo, vol. II, UTET, 

Torino 2007, p. 327 ss. 

M. Confortini, Garanzia autonoma e debito solidale, in AA.VV., Studi in 

onore di Giuseppe Benedetti, vol. Esi, Napoli, 2008, p. 415 ss. 
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M. Confortini, Il criterio di preminenza nella interpretazione del diritto 

comunitario (a proposito di un recente manuale di diritto privato europeo), 

in Riv. dir. civile, 2009, p. 255 ss. 

M. Confortini, Clausola compromissoria: regole 'per' decidere e regole 'del' 

decidere, in Obbl. e contratti, 2011, p. 565 ss. 

M. Confortini, Informazione e diritti dei soci: la responsabilità civile della 

società, in Analisi giur. dell’economia, 2013, p. 119 ss., nonché in Jus 

civile, 2013, p. 11 ss. 

M. Confortini, La clausola compromissoria, in AA.VV., Arbitrato - Profili di 

diritto sostanziale e di diritto processuale, a cura di G. Alpa e G. Vigoriti, 

UTET, Torino, 2013, p. 674 ss. 


