Curriculum

Francesco Macioce si laurea in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma con lode nel 1977.
Borsista del Consiglio Nazionale delle Ricerche, poi ricercatore nel 1982, approfondisce
gli studi all’Università di Heidelberg nel 1985 e alla Sorbonne di Parigi nel 1995. Viene
nominato Professore associato di materie privatistiche nell’anno 1990 presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Teramo. Oggi è professore ordinario di Diritto privato
presso la Terza Università romana, Facoltà di Economia, ove è altresì titolare
dell’insegnamento di Diritto privato dell’economia. Dal 1997 insegna nella predetta
Facoltà Diritto dell’ambiente, curando, oltre lo svolgimento delle lezioni frontali sulle
tematiche generali del diritto dell’ambiente, specifici seminari a carattere teorico-pratico
sui singoli settori di rilevanza ambientale (in particolare risorse idriche, gestione dei
rifiuti, inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico).
Nel corso avanzato di Diritto dell’ambiente, impartito nella laurea specialistica, ha
approfondito tematiche relative alla responsabilità delle imprese per danni arrecati al
territorio.
Ha tenuto un corso in materia di contrattualistica internazionale nell’ambito di Master
attivato presso l’Università di Malta.
Ha svolto attività di consulenza in favore di UNICIS società del gruppo Unicredit in
relazione ad iniziative imprenditoriali sui mercati internazionali.
E’ autore di numerosi saggi, voci enciclopediche e monografie su numerose tematiche
del diritto civile fra le quali si segnalano quelle in materia contrattuale (Fideiussione
omnibus, Contratto sentenza e aventi causa, Rinuncia, Inadempimento e colpa), nonché di
una interessante raccolta di saggi sulla responsabilità civile nei paesi di common law. Ha
insegnato altresì nella Facoltà di Psicologia della Sapienza, ha tenuto corsi per la
preparazione al concorso in magistratura, ed ha svolto lezioni in numerosi masters tra i
quali quello sul Commercio internazionale e sulla Globalizzazione dei mercati e Tutela
del consumatore attivati presso la Facoltà di Economia di appartenenza. E’ altresì
membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Mercato e tutela dei consumatori
con sede presso la Facoltà di Economia della Terza Università di Roma e coordinatore
scientifico di un corso di aggiornamento sui contratti della pubblica amministrazione
presso la Facoltà di Economia di appartenenza.
Ha in corso di preparazione, in qualità di Direttore scientifico, di un Master di II livello in
Diritto ed economia dell’ambiente anche in ambito internazionale.
E’ autore di alcune pubblicazioni monografiche (Il negozio di rinuncia nel diritti privato,
Tutela civile della persona e identità personale, Profili del diritto al nome civile e
commerciale, La responsabilità civile nei Paesi di common law, Risoluzione del contratto

e imputabilità dell’inadempimento, La nozione di aventi causa nel contratto e nella
sentenza); di numerosi saggi in tema di negozi collegati, di presupposizione, di
fideiussione, di maternità surrogata, di danni; e di alcune voci enciclopediche (Rendita,
Rinuncia, Ufficio), nonché articoli minori e numerosi commenti a sentenze, e raccolte
commentate di Giurisprudenza del diritto civile. Di recente un contributo al recente
Codice del Consumo, un saggio sulla autonomia privata, sulla responsabilità del
produttore ed un Manuale ad uso degli studenti sulla materia delle Obbligazioni e del
contratto (edizioni 2004, 2007 e 2013).
Ha curato due voci per un Dizionario di diritto privato a cura di N. Irti (rinuncia e aventi
causa). Recentemente ha pubblicato sul volume commemorativo del ventennale
dell’AGCM un saggio dal titolo “l’identità delle condotte come presupposto della class
action”.
Autore di un saggio sulla responsabilità del produttore in Europa y los nuevos limites del
la autonomìa privada, Granada 2005.
Fra i suoi scritti più recenti: La rilevanza delle certificazioni nei rapporti interprivati e nei
rapporti con la p.a., in corso di stampa in Rivista italiana di diritto del lavoro; Le
liberalizzazioni tra libertà e responsabilità, in Contratto e impresa, nn. 4-5/2012 Padova;
Liberalizzazione e regolazione nel settore dei trasporti: recenti sviluppi, in Diritto dei
trasporti n. 1/2013, Cagliari; Profili giuridici dei contratti cc.dd. non richiesti:
introduzione ad un incontro, in corso di pubblicazione; Relazione, i corso di
pubblicazione, sui profili civilistici dei contratti della pubblica amministrazione.
E’ Direttore del Corso di perfezionamento in “La dimensione ambientale della
attività di impresa: il danno e le responsabilità” attivato presso l’Università di Roma 3
ed accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma.
Ha fatto parte di numerose Commissioni per pubblici concorsi ed esami di abilitazione
(uditore giudiziario militare, avvocato, ricercatore e professore universitario, notaio).
E’ componente della Commissione di certificazione per i contratti di lavoro e di appalto
presso l’Università de L’Aquila.
E’ avvocato e svolge la Sua professione a Roma, con patrocinio presso le Magistrature
Superiori, nello studio in sua titolarità in Roma via Maria Cristina n. 8.
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