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Michele Sesta è Professore Alma Mater Università di Bologna, ove ha insegnato Diritto Privato, 

Diritto Civile e Diritto di famiglia nel Dipartimento di Scienze giuridiche dal 1987.   

 

Esercita la professione di Avvocato sin dagli anni Settanta in tutti i settori del diritto civile e 

commerciale. Ha nel tempo acquisito incarichi da vari Istituti di credito di rilevanza nazionale e 

locale, da Compagnie assicurative, da Enti e da privati. Si è occupato di vicende familiari e 

successorie di particolare rilevanza, quali - di recente - lo scambio degli embrioni avvenuto 

all’Ospedale Pertini di Roma, l’eredità FAAC, nonché di complessi contenziosi bancari e 

fallimentari. Esercita le funzioni di arbitro.  

 

Svolge da tempo un’intensa attività di formazione nell’ambito della Scuola Superiore della 

Magistratura, del Consiglio Nazionale Forense e di varie Fondazioni forensi. È intervenuto quale 

relatore in numerosi Convegni nazionali e internazionali.  

 

È direttore scientifico di Famiglia e Diritto, membro del Comitato direttivo di Contratto e 

Impresa, del Comitato per la valutazione di Giurisprudenza Italiana, della Rivista di Diritto 

Civile, di Europa e Diritto e de La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata. È Membro del 

Comitato editoriale della Rivista di Diritto Privato. 

 

È stato Coordinatore Nazionale del PRIN 2005, dal titolo “Famiglia e responsabilità” e del PRIN 

2009, dal titolo “Erogazione della prestazione medica tra diritto alla salute, principio di 

autodeterminazione e gestione ottimale delle risorse sanitarie”. 

 

È socio effettivo della Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, Classe di Scienze 

Morali, nonché Profesor Emerito dell'Università di Mendoza (Argentina) e Profesor Distinguido 

della Universidad Externado de Colombia. È stato insignito del titolo di “Doctor Honoris Causa” da 

parte della Universidad Interamericana de Morelos – México. 

 

È autore di numerose pubblicazioni, tra le quali il Manuale di diritto di famiglia (VIII Edizione, 

Wolters Kluwer, Milano, 2019), monografie, Trattati di diritto di famiglia e vari articoli 

comparsi su autorevoli riviste scientifiche italiane ed estere. Ha curato il Codice della Famiglia (III 

Edizione, Giuffrè, Milano, 2015), il Codice dell’Unione Civile e delle Convivenze, (Giuffré, 

Milano, 2017) e il Codice delle Successioni e Donazioni (Giuffrè, Milano, 2011), nonché dei 

volumi La responsabilità civile nelle relazioni famigliari (UTET, Torino, 2008) e 

L’Affidamento condiviso nella crisi della famiglia (UTET, Torino, 2012), quest’ultimo 

unitamente ad Alessandra Arceri,  

 

È stato Giudice per la Terza Istanza in materia Civile e Amministrativa della Repubblica di San 

Marino dal 2005 al 2020. 

 

È Socio della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e Componente del Collegio di 

Indirizzo. 


