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CURRICULUM VITAE  
 

 
Giuseppe Conte è nato a Volturara Appula (FG) l’8 agosto 1964. 
 
Dopo aver conseguito la maturità classica (sessanta/sessantesimi), si è laureato in 

Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma (1988), con votazione 110 e 
lode/110. 

Dopo la laurea ha iniziato a svolgere attività di ricerca scientifica, come cultore della 
materia, afferendo alle cattedre di Diritto privato (prima) e di Diritto civile (dopo) del prof. 
Giovanni Battista Ferri, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza”. 

E’ stato borsista presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) nel periodo 1992-
’93 e, nel periodo tra il 1992 e il 2014, ha effettuato vari soggiorni di studio all’estero, 
svolgendo attività di ricerca giuridica presso vari istituti universitari, tra cui: Yale University 
(New Haven), Université Sorbonne (Paris), New York University (New York), Institute of 
Advanced Legal Studies (London). 

Nell’anno accademico 1997-1998 ha vinto il concorso come ricercatore di Diritto privato 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze. 

Nel 2000 ha conseguito l’idoneità a professore associato di Diritto privato; due anni più 
tardi ha conseguito l’idoneità a professore ordinario di Diritto privato.  

Dal 2001 e sino al 2018 è stato titolare della cattedra di Diritto privato I e Diritto privato II 
nella Facoltà di Giurisprudenza (ora Dipartimento di Scienze Giuridiche) dell’Università di 
Firenze. 

Ha insegnato in varie università, tra cui: Università di Roma Lumsa (Corsi integrativi di 
Diritto privato); Università di Roma Tre (Corsi integrativi di Diritto privato); Università di 
Sassari (Diritto privato e Diritto civile); Università “Luiss” di Roma (Diritto privato); 
Università “San Pio V” di Roma (Diritto commerciale). 

Ha svolto l’attività di avvocato in materia di diritto civile e commerciale, maturando 
un’ampia esperienza anche in materia di arbitrati. 

Nel triennio 2012-2015 è stato componente dell’Arbitro Bancario e Finanziario 
(Collegio di Napoli) su designazione della Banca d’Italia. 

Nel 2013 e sino al marzo 2018 ha fatto parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia 
Amministrativa, su designazione della Camera dei Deputati. 

E’ stato componente di varie commissioni di studio; è membro di varie associazioni e 
società scientifiche, italiane e straniere; è componente del comitato di direzione e del 
comitato scientifico di varie riviste giuridiche, italiane e straniere. 

 
È autore di numerose pubblicazioni, tra le quali: 
* Appunti in tema di retratto urbano, in Giurisprudenza civile, 1990, parte I, sez. I, pp. 2- 19; 
* Appunti in tema di mancato compimento dell’attività preparatoria e di risoluzione anticipata del 

contratto, in Rivista del diritto commerciale e delle obbligazioni, 1990, fasc. 3-4, pp. 154-174; 
* Il volontariato. Libertà dei privati e mediazione giuridica dello Stato, Roma, 1996, pp. 1-269; 
* L’uniformazione della disciplina giuridica della risoluzione per inadempimento e, in particolare, 

dell’anticipatory breach dei contratti, in Europa e diritto privato, 1998, pp. 463-492; 
* Diritto dell’interessato e obblighi di sicurezza, in La disciplina del trattamento dei dati personali, 

a cura di V. Cuffaro e V. Ricciuto, Torino, 1998, pp. 225-266; 
* Commento all’art. 24 - Casi di inapplicabilità, in Commentario al testo unico delle disposizioni 

in materia di intermediazione finanziaria, a cura di G. Alpa e F. Capriglione, t. II, 
Padova, 1998, pp. 1143-1147; 
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* Gli enti senza scopo di lucro, in Nuovi temi di diritto privato, a cura di V. Ricciuto, Napoli, 
1999, pp. 245-268; 

* La simulazione, in I contratti in generale - Nuova edizione, a cura di G. Alpa e M. Bessone, 
in Nuova giur. sist. dir. civ. e comm. fondata da W. Bigiavi, Torino, 1999, tomo I; 

* La simulazione del matrimonio nella teoria del negozio giuridico, Padova, 1999, pp. 1-417; 
* L’accesso alla tutela inibitoria cautelare tra le ragioni dei consumatori e le esigenze di coerenza del 

“sistema”, in Nuova giur. civ. comm., 1999, pp. 255-272; 
* Associazioni - Legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge-quadro sul volontariato, in Comm. breve al 

Codice Civile - Leggi complementari, tomo I, Padova, 1999, pp. 202-213; 
* Giurisprudenza della Corte costituzionale, in Codice del consumo e del risparmio, a cura di G. 

Alpa, Milano, 1999, pp. 6 ss.; 
* La donazione, il concetto, la gratuità, la liberalità, in Trattato sulla donazione a cura di G. 

Bonilini, vol. I, Torino, 2000; 
* Sul diritto del coniuge divorziato a una quota dell’indennità di fine rapporto spettante all’altro 

coniuge, in Giur. it., 2000; 
* Le regole della solidarietà, Roma, 2001, pp. 1-420; 
* La disciplina della invalidità delle deliberazioni assembleari, in Contratto e impresa, 2003; 
* Commento alla Legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge-quadro sul volontariato, in Commentario 

breve al codice civile-Leggi complementari, a cura di G. Alpa e P. Zatti, tomo I, IV ed., 
Padova, 2003, pp. 229-245; 

* I limiti dell’autonomia privata nei rapporti coniugali: accordo di separazione, controllo giudiziale e 
simulazione, in Fam. e dir., 2004; 

* ha curato il Libro I e il Libro II del Codice civile commentato, a cura di G. Alpa e V. 
Mariconda, Ipsoa Editore, 2005 (in tale opera ha anche specificamente 
commentato gli artt.: 36-38, 769-773, 783, 1343-1345 c.c.); 

* Mercato globale e responsabilità sociale delle imprese, in AA.VV., Diritto pubblico e diritto 
privato nella formazione del mercato unico, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 311-332;  

* Codici etici e attività di impresa nel nuovo spazio globale di mercato, in Contratto e impresa, n. 1, 
2006, pp. 108-140 e in Codici deontologici e autonomia privata, a cura di G. Alpa e P. 
Zatti, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 431-472; 

* Tra vocazione lucrativa e responsabilità sociale: il dibattito sugli scopi e sulla responsabilità 
dell’impresa, in Diritto privato europeo, a cura di G. Alpa, Cedam, Padova, 2007, pp. 
577 ss.; 

* I nuovi paradigmi della ricerca giuridica ed economica nell’epoca della globalizzazione, in Finanza 
impresa e nuovo umanesimo, a cura di F. Capriglione, Cacucci, Bari, 2007, pp. 139 ss.; 

* I rapporti personali tra coniugi, in Trattato di diritto di famiglia diretto da Gilda Ferrando, 
vol. I, Zanichelli, Bologna, 2007; 

* ha coordinato gli artt. 283-304 e commentato l’art. 293 del Codice delle assicurazioni 
private. Commentario al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 diretto da F. Capriglione, vol. III, 
t. II, Cedam, Padova, 2007; 

* ha curato, per i tipi di Laterza, il volume collettaneo dal titolo: La responsabilità sociale 
delle imprese, Laterza, Bari-Roma, 2008 (con contributi di: Guido Alpa, Antonio 
Baldassarre, Giorgio Oppo, Antonino Buonocore, Fabio Gobbo, Francesco 
Favotto, Francesco Capriglione, Luciano Hinna, Stefano Grassi, Riccardo Del 
Punta); 

* Riflessioni sul progetto di Common frame of reference e sulla revisione dell’acquis 
communautaire (insieme a G. Alpa), in Riv. dir. civ., 2008, pp. 141-178; 

* Diritto ed economia tra regole del mercato e prospettive assiologiche di valutazione, in Studi in 
onore di Giuseppe Benedetti, vol. I, E.S.I., Napoli, 2008, pp. 425-446; 
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* Vincoli giuridici, princìpi economici e valori etici nello svolgimento dell’attività di impresa, in 
(Scritti in onore di Nicolò Lipari, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 483 ss. e ora in) Contratto e 
impresa, n. 3, 2009, pp. 679-726; 

* Il contratto di donazione tra liberalità e gratuità, in Trattato di diritto delle successioni e 
donazioni diretto da Giovanni Bonilini, vol. VI, Le donazioni, Giuffrè, Milano, 2009, 
pp. 3-76; 

* L’eredità della «modernità giuridica». In margine a un recente volume di Paolo Grossi sulla storia 
giuridica europea, in Riv. trim. dir. proc. civ., fasc. 1, 2009, pp. 371-392; 

* Il difficile equilibrio tra l’essere e l’avere: alcune considerazioni critiche sulla nuova 
configurazione del danno non patrimoniale, in Giur. it., aprile 2009, pp. 1030-1037;  

* Sulla riforma del diritto societario del Regno Unito e sul rapporto tra case law e statutory law, 
in Riv. dir. comm., 2009, pp. 455-483; 

* La costruzione del diritto dei consumatori (insieme a G. Alpa e L. Rossi Carleo), in Tratt. 
di diritto europeo, Giappichelli, Torino, 2009, pp. 1-121; 

* Alcune riflessioni sulla formazione professionale dell’avvocato nel contesto globale e sul suo carattere 
“specialistico”, in Diritto e formazione, n. 4/2009, pp. 638-645; 

* Parte collettiva/legittimazione, in AA.VV., Diritto comunitario e sistemi nazionali: pluralità 
delle fonti e unitarietà degli ordinamenti, Atti del IV Convegno nazionale Sisdic, svoltosi 
a Capri nei giorni 16-18 aprile 2009, E.S.I., Napoli, 2009; 

* Il rinnovamento della cultura giuridica e il futuro dei giovani avvocati, in Diritto e formazione, 
2009, n. 6/2009, pp. 923-941; 

* Considerazioni critiche sull’applicazione del paradigma risarcitorio ricavato dall’art. 2059 c.c. 
anche al danno non patrimoniale contrattuale, in I contratti, 2010, pp. 707-720; 

* La riforma della disciplina sul reclutamento dei professori universitari, in Luci e ombre della 
riforma universitaria, a cura di F. Capriglione, Cacucci, Bari, 2010, 107-118; 

* ha curato il volume Le regole del mercato finanziario. Scritti in onore di Francesco Capriglione, 
2 tomi, Cedam, Padova, 2010 (insieme a G. Alpa, S. Amorosino, A. Antonucci, M. 
Pellegrini, M. Sepe, V. Troiano); 

* ha curato il volume Futuro, giustizia, azione collettiva, mediazione, Giappichelli, Torino, 
2010 (insieme con V. Vigoriti); 

* ha curato il volume La disciplina dell’appalto tra pubblico e privato, E.S.I., Napoli, 2010 
(insieme a G. Alpa, V. Di Gregorio, A. Fusaro, U. Perfetti); 

* ha curato il volume I beni culturali nel diritto. Problemi e prospettive, E.S.I., Napoli, 2010, 
(insieme a G. Alpa, V. Di Gregorio, A. Fusaro, U. Perfetti); 

* ha curato il volume Il diritto dei consumi. Aspetti e problemi, E.S.I., Napoli, 2010, 
(insieme a G. Alpa, V. Di Gregorio, A. Fusaro, U. Perfetti); 

* Dalla tutela collettiva in senso proprio alla tutela cumulativa: l’azione di classe a protezione 
dei diritti dei consumatori e degli utenti, in Futuro, giustizia, azione collettiva, mediazione, 
Giappichelli, Torino, 2010, pp. 27-116; 

* Dalla parte plurisoggettiva alla tutela degli interessi collettivi, in Futuro, giustizia, azione 
collettiva, mediazione, Giappichelli, Torino, 2010; 

* I «diritti individuali omogenei» nella disciplina dell’azione di classe, in Riv. dir. civ., I, 2011, 
pp. 609-646; 

* Il matrimonio simulato, in Trattato di diritto di famiglia diretto da P. Zatti, Famiglia e 
matrimonio, vol. I, t. 1, Milano, 2011, pp. 963-982; 

* Note minime sull’Arbitro Bancario Finanziario, in ABF e supervisione bancaria, a cura di F. 
Capriglione, Cedam, Padova, 2011, pp. 199-210;  

* Comunità internazionale e responsabilità sociale, in AA.VV., L’incidenza del diritto 
internazionale sul diritto civile, Atti del 5° convegno nazionale Si.sdi.c., Capri 25-27 
marzo 2010, E.S.I., Napoli, 2011, pp. 319-343; 
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* ha curato la voce Causa e motivi, in Dizionari del diritto privato - Diritto civile, promossi 
da N. Irti,  a cura di S. Martuccelli e V. Pescatore, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 179-
191; 

* The Role Played by the Legal Profession in the Global Market Context in View of Renewing the 
Legal Culture, in European Business Law Review, 2012, pp 139-161; 

* ha curato il volume Rischio di impresa e tutela dell’ambiente. Precauzione - responsabilità - 
assicurazione, E.S.I., Napoli, 2012 (insieme a G. Alpa, V. Di Gregorio, A. Fusaro, U. 
Perfetti); 

* Rischio di impresa e tutela dell’ambiente. Nuovi paradigmi di governo delle decisioni e nuovi 
modelli di ripartizione delle responsabilità, in Rischio di impresa e tutela dell’ambiente, E.S.I. 
Napoli, 2012, pp. V-XXVIII; 

* Cultura della iurisdictio vs. cultura della mediazione: il difficile percorso degli avvocati verso i 
sistemi di A.D.R., in Osservatorio di diritto civile e commerciale, n. 2/2012, il Mulino, pp. 
175-202; 

* La vendita di pacchetti azionari, in I contratti per l’impresa II. Banca, mercati, società, a cura di 
G. Gitti, M. Maugeri, M. Notari, il Mulino, Bologna, 2012, pp. 471-510; 

* ha curato (insieme a G. Alpa, U. Perfetti, F.G. von Westphalen) il volume The 
Proposed Common European Sales Law - the Lawyers’ View, Sellier, Munich, 2013, nel 
quale ha scritto il contributo: The Proposed Regulation on a Common European Sales 
Law. An Italian Perspective (pp. 61-78);  

* La tormentata disciplina del ‘patto di quota lite’ e le equivoche novità introdotte con la riforma 
forense, in Contr. e impr., 2013, pp. 1109-1121; 

* Riforma forense e “specializzazione” degli avvocati, in Riv. dir. civ., 2013, 410 ss.; 
* Some Reflections on the Role, the Impact and the Effects of the Common European Sales Law, in 

Osservatorio di diritto civile e commerciale, 2013, pp. 119-138;  
* Enti senza scopo di lucro nel diritto civile e profili di responsabilità civile, in Rivista italiano per le 

scienze giuridiche, 2013, (autore dei paragrafi 1-6 Giuseppe Conte; autore del 
paragrafo 7 Guido Alpa); 

* Il linguaggio della difesa civile, in Lingua e diritto, a cura di A. Mariani Marini e F. Bambi, 
Pisa University Press-Accademia della Crusca, Pisa, 2013, pp. 35-68; 

* L’Arbitro Bancario Finanziario, in Il Libro dell’anno del Diritto 2014, Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 2014; 

* Il matrimonio, in Diritto civile. Norme, questioni, concetti. II, a cura di G. Amadio e F. 
Macario, il Mulino, Bologna, 2014, pp. +++; 

* The Italian Way of Mediation, in AA.VV., Yearbook on Arbitration and Mediation, vol. 6, 
West Academic, St. Paul, 2014, pp. 180-203 e in Giustizia civile, 2014, pp. 163-195; 

* I profili «sostanziali» di tutela dell’azione di classe, in I contratti del consumatore, a cura di G. 
Alpa, Giuffrè, Milano, 2014, pp. 1425-1469; 

* Profili strutturali e funzionali dei contratti dei durata per la fornitura di gas naturale, in 
Osservatorio del diritto civile e commerciale, il Mulino, Bologna, n. 2/2014, pp. 221-240; 

* I criteri di determinazione dell’assegno divorzile al vaglio della Corte costituzionale, in 
giustiziacivile.com, 3 marzo 2014; 

* Onorari professionali e “patto di quota lite”: cosa cambia, in giustiziacivile.com, 6 marzo 2014; 
* Sulla disciplina delle garanzie convenzionali nella vendita di pacchetti azionari, con l’auspicio che 

si affermi un indirizzo riformatore, in giustiziacivile.com, 9 giugno 2014; 
* La nuova regolamentazione sulla specializzazione degli avvocati: adelante con juicio, in 

giustiziacivile.com, 20 novembre 2014; 
* Quale prospettiva di riforma per la disciplina del concordato preventivo?, in giustiziacivile.com, 23 

dicembre 2014; 
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* ha curato il volume La responsabilità d’impresa, insieme a G. Alpa, Giuffré, 2015, pp. 
852; 

* La responsabilità sociale di impresa, in G. Alpa e G. Conte, La responsabilità d’impresa, 
Giuffrè, 2015, pp. ++; 

* Il processo incompiuto di riforma delle professioni, in S. Viciani e P. Tonarelli, a cura di, Le 
professioni intellettuali tra diritto e innovazione, Pacini Editore, 2015, pp. ++; 

* Sulla invalidità delle clausole compromissorie statutarie per arbitrato irrituale, in 
giustiziacivile.com, 27 gennaio 2015; 

* Le politiche di autogoverno della giustizia amministrativa. Riflessioni di un componente “laico”, in 
Dir. proc. amm., n. 3/2016, p. 886-933; 

* ha curato il volume Evoluzione e valutazione della ricerca giuridica, E.S.I., Napoli, 2016, di 
cui ha scritto la Premessa, pp. 5-6; 

* Le reciproche interferenze tra evoluzione della ricerca giuridica e valutazione della medesima, in G. 
Conte, a cura di, Evoluzione e valutazione della ricerca giuridica, E.S.I., Napoli, 2016, pp. 
12-17; 

* Il matrimonio, in Diritto di famiglia, a cura di G. Amadio e F. Macario, il Mulino, 
Bologna, 2016, pp. ++; 

* Art. 143, 1° e 2° comma - Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio, in Matrimonio, 
Art. 79-158, a cura di G. Ferrando, in Comm. cod. civ. Scialoja-Branca-Galgano, 
Zanichelli, Bologna-Roma, 2017, pp. 651-712; 

* Artt. 143-bis, 144, 145, 146 - Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio, in 
Matrimonio, Art. 79-158, a cura di G. Ferrando, in Comm. cod. civ. Scialoja-Branca-
Galgano, Zanichelli, Bologna-Roma, 2017, pp. 736-765; 

* Sulla responsabilità civile della struttura sanitaria, in La responsabilità sanitaria. Commento alla 
L. 8 marzo 2017, n. 24, a cura di G. Alpa, Pacini Editore, Ospedaletto, 2017, par. 1, 
pp. 268-272; 

* Il cognome del padre non si estende ipso iure ai figli ... o, meglio, continua a estendersi con qualche 
temperamento, in giustiziacivile.com, 21 febbraio 2017; 

* Forma e sostanza nei contratti aventi a oggetto prestazioni di servizi di investimento, in 
giustiziacivile.com, 18 ottobre 2017; 

* Sulla libertà dei privati di configurare il procedimento di formazione del contratto: rimeditando la 
lezione di Salvatore Romano, in Giustizia civile, 2017, pp. 579-605; 

* ha curato il volume: Principi, regole, interpretazione. Contratti e obbligazioni, famiglie e 
successioni, Scritti in onore di Giovanni Furgiuele (insieme a Sara Landini), 3 tomi, 
Universitas Studiorum, Mantova, 2017; 

* L’impresa responsabile, Giuffrè, Milano, 2018, pp. 1-300; 
* La formazione del contratto, in Il Codice civile. Commentario già diretto da P. Schlesinger e 

ora da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2018, pp. 1-500. 


