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“Sapienza –Università di Roma 
 FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA -  

 
 

SCHEDA OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO E DOCENTE 
 

 

1. Facoltà Giurisprudenza 

2. Corso di studio Corso di Laurea Magistrale LMG-01 

3. Anno di corso Primo 

4. Insegnamento Istituzioni di diritto privato 

5. N. tot. ore insegnamento 84 

6. Settore scientifico-disciplinare (SSD) IUS/01 

7. N. tot. Crediti formativi universitari 
CFU / ECTS 9 

8. Cognome e nome docente 
responsabile  Confortini Massimo 

9. Email da pubblicare sul web massimo.confortini@uniroma1.it 

10. Contenuti del corso 

Nozioni generali e introduttive allo studio del diritto privato (fonti del diritto, 
interpretazione della legge, norma giuridica, situazioni giuridiche soggettive, ecc.); 
disciplina delle persone e della famiglia, delle successioni e delle donazioni, dei beni, 
della proprietà e dei diritti reali di godimento, del possesso, delle obbligazioni in 
generale, dei contratti in generale e dei seguenti contratti tipici: vendita, locazione, 
affitto, appalto, mandato, comodato, mutuo, fideiussione; disciplina delle promesse 
unilaterali, dei titoli di credito (limitatamente alle nozioni fondamentali), della 
gestione di affari altrui, del pagamento dell’indebito, dell’arricchimento senza causa, 
del fatto illecito, della trascrizione, delle prove, della responsabilità patrimoniale, 
della tutela giurisdizionale dei diritti  (contenuta nel libro VI del codice civile). 
 

The modern legal systems. Sources of law. The structure of the rule of law. The 
interpretation of the law. Rights and duties. The subjects of law. Natural and legal 
persons. The legal goods. The obligations in general. Performance, breach, and 
contractual liability. Private property and possession. The private autonomy and the 
circulation of goods. The general rules on contract (formation, validity and 
invalidity, effectiveness and ineffectiveness, execution, breach). Consumer 
relations. Tort law. Other sources of obligations. 
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11. Testi di riferimento 

AA.VV., Dieci lezioni introduttive a un corso di diritto privato, Utet, 2006 [è 
obbligatorio lo studio soltanto delle seguenti lezioni: La norma giuridica (Lez. I); 
L’interpretazione della legge (Lez. II); Il fatto (Lez. IV); Le situazioni giuridiche 
soggettive (Lez. VI); I soggetti (Lez. IX); I beni (Lez. X)]. 
 
A scelta, uno dei seguenti Manuali: 
G. ALPA, Manuale di diritto Privato, VIII ed., Cedam, ult. ed. 
S. MAZZAMUTO, Manuale del diritto privato, I ed., Giappichelli, ult. ed. 
V. ROPPO, Diritto privato, V ed., Giappichelli, ult. ed. 
A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, XXII ed., Giuffrè, 
ult. ed. 
 
È, inoltre, indispensabile la consultazione assidua di un Codice Civile aggiornato.  

 
 

12. Obiettivi formativi                            
Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi 

Il corso è volto a consentire agli studenti l’apprendimento delle fondamentali nozioni 
del diritto privato. La conoscenza degli istituti fondamentali del Diritto Privato 
suppone numerose scelte metodologiche, al compimento delle quali sarà dedicata la 
prima parte del corso, al fine di consentire l’acquisizione di tutti gli strumenti 
necessari per interpretare i testi di legge e comprendere il funzionamento del 
sillogismo giuridico. 
Particolare attenzione sarà posta al diritto delle obbligazioni e dei contratti. 
 

The course aims to provide students with essential informations concerning the 
basic legal institutions of modern private law and basic legal concepts necessary for 
understanding the dynamics of the legal regulation of individual economic relations. 

13. Metodi didattici Lezioni frontali e seminari di approfondimento 

14. Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Esame orale 

Oral examination 

15. Criteri per l’assegnazione 
dell’elaborato finale 

Si richiede la conoscenza di una lingua straniera, abilità nella ricerca di dottrina e 
giurisprudenza, una buona preparazione di base. 

16. Risultati di apprendimento attesi 
dall’insegnamento – Max 1000 
caratteri, spazi compresi 
(espressi tramite i Descrittori di 
Dublino)  

Gli studenti che abbiano superato l’esame saranno in grado di applicare le nozioni 
istituzionali, di interpretare un testo di legge, di verificare quali siano le 
conseguenze giuridiche derivanti da una certa condotta dei privati, di distinguere i 
principali diritti sulle cose. 
 
Saranno, altresì, in grado di comprendere i principali strumenti di circolazione 
giuridica, valutando, in relazione alle singole ipotesi di ciascun caso, quale degli 
strumenti debba considerarsi preferibile al fine di rispondere alle esigenze che, di 
volta in volta, si presentano e individuando, così, anche i tratti differenziali nella 
scelta di uno piuttosto che di altro strumento. 
 

17. Breve curriculum del docente- 
Max 1000 caratteri, spazi compresi 

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 
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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. 

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. 

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. 
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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. 

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.  

M. Confortini (a cura di), Clausole negoziali, UTET Giuridica, 2017 
 

 
 

 


