
445IN MEMORIAM

 (Antonio Palazzo)

Issue 2020 of  Review “Diritto e Processo” in memory of  Marco Comporti 
(Siena, 1932, 22th th August), University professor, lawyer, 
jurist, writer, mentor and friend.

Marco Comporti è stato uno dei più importanti studiosi del diritto civile italiano. 
-

Istituzioni di diritto privato dal 1969 al 2008. È stato altresì titolare di altri insegnamen-
ti tra cui Diritto agrario, Diritto civile, Diritto processuale civile e Diritto privato com-
parato. Per oltre un decennio è stato Direttore dell’Istituto di diritto privato e tra gli 
anni ottanta e novanta Direttore dell’Istituto di diritto privato e processuale. Avvocato 
cassazionista dal 1971, la sua attività si è svolta prevalentemente nei settori del diritto 
civile, agrario, del lavoro, del diritto amministrativo e tributario. Ha volto incarichi in 

ha ricoperto la carica di Avvocato generale. È stato consigliere di amministrazione in 
importanti istituzioni bancarie, oltre che consulente legale del Consorzio per la Tutela 
del Palio e del Magistrato delle Contrade di Siena. Ha ricoperto anche la carica di 
Vicepresidente dell’Accademia Chigiana. Nel 2005 ha ricevuto il massimo riconosci-
mento della città di Siena con l’attribuzione del premio Mangia d’Oro. Sin dalla sua 
fondazione (2001) è stato membro dello .

I suoi fondamentali contributi spaziano dalla teoria generale del diritto, dalla 
responsabilità, alla proprietà e ai diritti reali, alla famiglia, ai contratti, al diritto 
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recenti: , in , 8, II, 2a ed., Torino, 2002, pp. 
175-280; , in AA.VV., -

, III, , Napoli, ESI, 2007, 
pp. 133-144; , in 
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446 DIRITTO E PROCESSO

 (Antonio Palazzo)

Issue 2020 of  Review “Diritto e Processo” in memory of  Cesare Massimo 
Bianca (Catania, 1932, 19th th September), University 
professor, lawyer, jurist, writer, mentor and friend.

Cesare Massimo Bianca è stato uno dei più insigni studiosi del diritto civile ita-

divenne libero docente di Diritto civile nel 1958. Titolare di insegnamento dal 1959 
al 1961 all’Università di Ferrara, dal 1961 al 1974 ha avuto la titolarità delle cattedre 
di Diritto privato e Diritto civile nell’Università di Catania. Dal 1974 è stato tito-
lare della cattedra di Diritto civile nell’Università La Sapienza di Roma e dal 2006 
incaricato di Diritto civile alla Lumsa di Roma. Membro effettivo dell’Accademia 
dei Giusprivatisti Europei, nel 2002 è stato nominato professore onorario dell’U-
niversità peruviana di Lima e Professore Honoris Causa dell’Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Membro della Commissione per l’accesso agli archivi storici 
e socio fondatore della Society of  contract law (Secola), è stato condirettore della 
Rivista di diritto civile, della Giustizia civile e de Le nuove Leggi civili commentate. 
Avvocato cassazionista, è stato Presidente della Commissione governativa per lo 

-

Interdipartimentale di Studi per la Tutela del minore.

I suoi fondamentali contributi spaziano in tutto il campo del diritto civile. Tra i 
,
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, , , -
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, Milano, Giuffrè, 2002.


