Michele Tamponi (classe 1949)
Curriculum accademico
Professore ordinario dal 1986, dal 1990 copre la cattedra di Diritto Privato presso la Facoltà di
Giurisprudenza della Luiss Guido Carli. In precedenza ha prestato servizio nella Università di
Perugia (1974-1978), Roma La Sapienza (1978-1986), G. D’Annunzio (1986-1990).
Direttore della Scuola delle professioni legali presso l’Università Luiss Guido Carli.
Membro del Comitato di valutazione delle riviste “La Nuova Giurisprudenza civile commentata”, “I
contratti”, “Rassegna di diritto civile” e della collana “Studi di diritto privato” (Giappichelli
Editore); fa parte della direzione scientifica di “Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e
dell’ambiente”, del comitato editoriale della “Rivista di diritto privato”, nonché del comitato
scientifico di “Biodiritto”.
Carriera professionale
Iscritto nell’Ordine degli Avvocati di Roma dal 1975.
E’ avvocato cassazionista ed esercita la professione legale nel campo civile.
Su nomina del Tribunale di Roma, ha ricoperto in varie procedure concorsuali la carica di curatore,
commissario giudiziale, liquidatore giudiziale, componente di comitati di sorveglianza.
Larga parte della sua attività professionale è stata sempre svolta nell’ambito delle imprese in crisi,
attraverso prestazioni sia giudiziali che stragiudiziali concernenti amministrazioni straordinarie,
concordati preventivi e fallimenti.
Tra i suoi scritti dell’ultimo quinquennio:
- L’azione di responsabilità nei confronti del professionista attestatore, in AA.VV., Le procedure
concorsuali tra economia e diritto, NEU-Nuova Editrice Universitaria, 2016.
- Adesione dei creditori e omologazione dell’accordo nella composizione della crisi da
sovraindebitamento, in AA.VV., La nuova procedura di composizione della crisi da
sovraindebitamento, a cura di B. De Donno e D. Benincasa, Aracne Editrice, Roma, 2015, pp.131141.
- Principio di maggioranza, legittimazione del potere e autonomia privata, in Riv. dir. civ.,
2015, pp. 1316 ss.
- Certezza del diritto e successioni per causa di morte. Editoriale scientifica, Napoli, 2015.
- «Degiurisdizionalizzazione» e controversie agrarie, in Nuova giur. civ. comm., 2015.
- Attività liquidative e tutela del credito, in AA.VV., Attività di liquidazione e tutela dei
creditori, Esi Napoli, 2014, pp. 63-88.
- Famiglia e lesione degli interessi dei creditori: oltre l’uso strumentale del fondo patrimoniale, in
Nuova Giur. civ. comm., II, 2014, pp. 277-285.
- Recensione a Inadempimento e risoluzione di diritto di Roberta Mongillo, in Rassegna di diritto
civile, 2014, fasc. II, pp. 643-647.
- Cessione di prodotti agricoli e agro-alimentari: forma e incertezze legislative, in Rivista di diritto
agrario, fasc. 3, 2013, Giuffrè Editore, pp. 439-455.
- Responsabilità civile e legge applicabile (a proposito del regolamento comunitario 16 febbraio
2011 n. 181), in AA.VV., Studi in onore di Cataudella, vol. II, Esi Editore, 2013, pp. 2163-2169.
- Liberalizzazione, “terzo contratto” e tecnica legislativa, in Contratto e Impresa, vol. I, Cedam,
2013, pp. 91-103.
- Premessa a AA.VV. La solidarietà nel dopoguerra. La riforma agraria del 1950, Aracne Editrice,
Roma, 2012, pp. 17-23.

- Come cambia il diritto successorio, in Giurisprudenza italiana, vol. X, Utet, 2012.
- Prelazioni legali a confronto, in Obbligazioni e contratti, vol. XII, Utet, 2012, pp. 851-863.
- Profili di tutela nel rapporto tra gestore e utente, in AA.VV., L’acqua e la sua gestione. Un
approccio multidisciplinare. Sassari, 20 maggio 2011, Jovene Editore, 2011.
- Rappresentanza, in AA.VV., Diritto civile, a cura di S. Martuccelli e V. Pescatore, Milano, 2011,
pp. 1360 ss.
- La risoluzione stragiudiziale, in Il contratto in generale, Tomo VIII**, La risoluzione, in Trattato
di diritto privato diretto da M. Bessone, vol. XIII, Torino, 2011, pp. 125-187.
- I diritti della terra, in Riv. dir. agr., 2011, I, pp. 481 ss.
- Gli interessi tutelati nella gestione delle terre di collettivo godimento, in Archivio Scialoja-Bolla.
Annali di Studi sulla proprietà collettiva, Milano, 2011.
- La tutela del consumatore di alimenti nel momento contrattuale, in Diritto agroalimentare,
volume III, Trattato di diritto agrario, UTET, 2011.
- Commento alla legge 3 giugno 1940 n. 1078, all’art. 11 legge 14 agosto 1971 n. 817 e agli artt. 45-5bis legge 31 gennaio 1994 n. 97 in AA.VV., Codice delle successioni e donazioni, a cura di M.
Sesta, vol. II, Milano, 2011.
- Commento alla legge 31 gennaio 1994 n. 97, in Codice delle successioni e donazioni, Milano, p.
55-62, 2011.
- Commento all’art. 11 legge 14 agosto 1971 n. 817, in Codice delle successioni e donazioni,
Milano, p. 48-50, 2011.
- Introduzione alla parte III del volume Gli organi del fallimento e la liquidazione dell’attivo, in
AA.VV., Trattato delle procedure concorsuali, volume III, Torino, 2010, pp. 449 ss.
- Le clausole contrattuali per la mediazione delle controversie in materia di servizi bancari e
finanziari, in Bancaria, 2010, fascicolo n. 9, p. 48 ss. e in Scritti in onore di Marcello Foschini,
Padova, 2011, pp. 553 ss.
- L’arbitrato societario dopo l’abrogazione del processo commerciale, in Riv. dir. proc., 2010,
nonché in AA.VV., Scritti in onore di Francesco Capriglione, Tomo, II, p. 959 ss., Padova, 2010.
- La condotta colposa del danneggiato: questioni vecchie e nuove, AA.VV., Scritti in onore di
Giorgio Cian, Padova, 2010.

