
Curriculum Vitae (agg. 2/2021)

V I T T O R I O  B A C H E L E T  

Maturità classica presso il Liceo Ginnasio Terenzio Mamiani di Roma (100/100). 

Laureato cum laude in giurisprudenza presso La Sapienza di Roma (rel. Prof. Nicolò Lipari).

Dottore di ricerca in Economia Diritto e Istituzioni presso l’Istituto Universitario di Studi Superiori 
di Pavia (IUSS), con una tesi in diritto civile (rel. Prof. Alessandro D’Adda). 

Iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Pavia, elenco speciale dei professori e ricercatori 
universitari a tempo pieno. 

POSIZIONI RICOPERTE 
• da ottobre 2020: Ricercatore a tempo determinato di tipo A presso il Dipartimento di Diritto

privato e pubblico dell’economia dell’Università Cattolica di Milano;

• febbraio 2017 - gennaio 2020: Ricercatore a tempo determinato di tipo A presso il
Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto dell’Università degli Studi di Milano;

• maggio 2016 - gennaio 2017: Assegnista di ricerca in Diritto privato presso la Facoltà di
Economia dell’Università Cattolica di Milano;

• ottobre 2011 – dicembre 2015: Dottorando di ricerca in Economia Diritto e Istituzioni presso
l’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (IUSS).

INCARICHI DI DOCENZA ATTUALI 
• dall’a.a. 2016-17: titolare, con il Prof. Alessandro D’Adda, del corso di Diritto europeo dei

contratti presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano, Facoltà di Economia;

• dall’a.a. 2018-19: contitolare e presidente del corso di Privacy and Security (in lingua inglese)
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Interfacoltà di Economia, Scienze
matematiche, fisiche e naturali;

• dall’a.a. 2019-20: titolare, con il Prof. Alessandro D’Adda, del corso di Diritto europeo dei
contratti presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Roma, Facoltà di Economia;

• dall’a.a. 2017-18: docente di Diritto civile nel Master in Corporate Governance (Cor-Gov),
Facoltà di Economia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

INCARICHI DI DOCENZA SVOLTI IN PRECEDENZA 
• a.a. 2015-16, 2016-17, 2017-18: titolare dell’insegnamento di Diritto privato presso

l’Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Sanità pubblica, Medicina sperimentale e
forense, polo universitario di Voghera;

• a.a. 2016-17, 2017-18, 2018-19: titolare dell’insegnamento di Diritto privato presso
l’Università degli Studi di Milano, Scuola di Specializzazione in Medicina legale;

• a.a. 2017-18, 2018-19: titolare dell’insegnamento di Diritto privato presso l’Università degli
Studi di Milano, Dipartimento di Scienze biomediche per la salute, presiedendo nel secondo anno
il corso integrato di Sociologia della salute e Scienze giuridiche;

• a.a. 2018-19, 2019-20: docente di Diritto civile nella Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali (SSPL) istituita presso l’Università degli studi di Milano.



Vittorio Bachelet  

2 

ALTRE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
• a.a. 2015-16, 2016-17: docente di Diritto civile nel Corso di Alta Formazione “Esperto Valutatore

Immobiliare” organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e da TeMa
(Territori, Mercati e Ambiente), Società della Camera di Commercio di Milano;

• dall’a.a. 2015-16: docente di Diritto civile in Accademia Lex Iuris, Corso di preparazione
all’esame di Avvocato, sede di Milano;

• dall’a.a. 2018-19: docente di Diritto civile in Accademia Lex Iuris, Corso online di preparazione
al concorso da Magistrato ordinario;

• a.a. 2016-17, 2017-18, 2018-19: docente nei Seminari di Diritto civile rivolti agli studenti della
facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Milano;

• a.a. 2017-18, 2018-19: è intervenuto come esperto nei Workshop del Corso di Perfezionamento
in Diritto sportivo e Giustizia sportiva “Lucio Colantuoni”, organizzato dalla Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano.

RELAZIONI A CONVEGNI, CONFERENZE E SEMINARI 
• 10 giugno 2021, presso l’Università degli studi di Milano, lezione dal titolo “Nullità parziale e nullità

conformativa dei contratti”, rivolta ai Dottorandi in Diritto comparato, privato, processuale civile e
dell’impresa, nell’ambito del ciclo di lezioni “Nullità e annullabilità nel diritto dei contratti e nel
diritto societario” (discussant Prof. Roberto Sacchi);

• 17 giugno 2020, relazione dal titolo “Il controllo sullo squilibrio nei contratti tra imprese”, nell’ambito
dei Seminari di Diritto privato dell’Università Bocconi di Milano, Spring 2020 (discussant Prof.
Maria Rosaria Maugeri);

• 27 novembre 2019, presso l’Università degli studi di Pavia, presentazione del volume “Le fonti di 
integrazione del contratto” di Stefano Rodotà, nel ciclo di incontri “Un percorso di rilettura dei
classici del diritto civile e commerciale”;

• 7 novembre 2019, presso l’Università degli studi di Torino, relazione dal titolo “Le regole di
adeguatezza del contratto e il problema dei rimedi” (pres. Prof. Mauro Orlandi), nell’ambito dei
Colloqui torinesi di diritto civile;

• 7 novembre 2019, presso l’Università degli studi di Torino, intervento come discussant alla
relazione di Daniele Imbruglia dal titolo “Il contratto di adesione: chi e come” (pres. Prof. Mauro
Orlandi), nell’ambito dei Colloqui torinesi di diritto civile;

• 25 ottobre 2019, presso l’Auditorium Fondazione Cassamarca di Treviso, relazione nel convegno
“La meritevolezza: dal disuso all’abuso?”, nell’ambito dei “Dialoghi trevigiani di diritto privato”, con
il patrocinio del Dipartimento di Diritto privato e critica del diritto dell’Università degli Studi di
Padova;

• 18 ottobre 2019, presso l’Università degli studi di Verona, relazione dal titolo “Del delicato rapporto
tra diritto di cronaca e diritto all’oblio” (pres. Prof. Alessio Zaccaria), nella terza edizione del
seminario di studi “Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza”;

• 18 giugno 2019, presso l’Università degli di Pavia, lezione dal titolo “Manipolazione del contratto e
decodificazione dell’art. 1419, primo comma, c.c.”, rivolta ai Dottorandi in Diritto privato, diritto
romano e cultura giuridica europea;

• 4 maggio 2019, presso l’Università degli di Pavia, relazione dal titolo “Del delicato rapporto tra diritto
di cronaca e diritto all’oblio” (pres. Prof. Michele Sesta), nella terza edizione del seminario di studi
“Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza”;

• 18 dicembre 2018, presso l’Università degli studi di Pavia, sede di Voghera, relazione dal titolo “Il
contratto di sponsorizzazione” nel convegno “Diritto privato dello Sport: temi ricorrenti e nuovi
casi”;
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• 6 dicembre 2018, presso l’Università degli studi di Verona, relazione nel convegno “Dalla
meritevolezza degli interessi alla causa in concreto: la sorte delle clausole claims made nei contratti di
assicurazione della responsabilità civile dopo Cass., sez. un., 24 settembre 2018, n. 22437”, dialogando
con il Dott. Pier Paolo Lanni, giudice del Tribunale di Verona (pres. Prof. Stefano Troiano);

• 21 novembre 2018, presso l’Università degli studi di Pavia, intervento come discussant alla
relazione del Pres. Renato Rordorf dal titolo “Danni punitivi”, nei seminari di studio “Dialoghi
sul contratto”;

• 14 settembre 2018, presso l’Università degli studi di Verona, relazione dal titolo dal titolo “Claims
made, ultime dalla Cassazione: una precisazione «di metodo» e una grande incognita sul futuro” (pres.
Avv. Alessandro Rigoli, Pres. ordine Avv. Verona), nella riedizione del seminario di studi “Il
diritto vivente tra legge e giurisprudenza”;

• 12 maggio 2018, presso l’Università degli studi di Pavia, relazione dal titolo dal titolo “Claims
made, ultime dalla Cassazione: una precisazione «di metodo» e una grande incognita sul futuro” (pres.
Prof. Attilio Guarneri), nella riedizione del seminario di studi “Il diritto vivente tra legge e
giurisprudenza”;

• 15 settembre 2017, presso l’Università degli studi di Verona, relazione dal titolo dal titolo “Clausole
«aliene» nell’ordinamento italiano: il caso delle assicurazioni claims made” (pres. Prof. Alessio
Zaccaria), nel seminario di studi “Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza”;

• 7 giugno 2017, presso l’Università degli studi di Genova, relazione dal titolo dal titolo “Clausole 
«aliene» nell’ordinamento italiano: il caso delle assicurazioni claims made” (pres. Prof. Vincenzo
Roppo), nel seminario di studi “Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza”;

• 25 marzo 2017, presso l’Università degli studi di Pavia, relazione dal titolo dal titolo “Clausole
«aliene» nell’ordinamento italiano: il caso delle assicurazioni claims made” (pres. Prof. Andrea
Belvedere), nel seminario di studi “Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza”;

• 31 ottobre 2015, presso l’Università degli studi di Pavia, relazione dal titolo “Legittimazione a far
valere la nullità e sua rilevabilità d’ufficio” (pres. Prof. Andrea Belvedere), nel seminario didattico
“Dieci anni di giurisprudenza civile”;

• 16 ottobre 2015, presso l’Università degli studi di Genova, relazione dal titolo “Legittimazione a far
valere la nullità e sua rilevabilità d’ufficio” (pres. Prof. Vincenzo Roppo), nel seminario didattico
“Dieci anni di giurisprudenza civile”;

• 6 giugno 2014, presso la Sala consiliare del museo di Ponza, relazione dal titolo “Le tutele contro gli
abusi di dipendenza economica: un panorama ancora incerto” (pres. Prof. Enrico Quadri), al
Coordinamento dei dottorati di ricerca in diritto privato, “XXIII Incontro Nazionale”;

• 27 giugno 2013, presso l’Istituto Universitario degli Studi Superiori di Pavia (IUSS), relazione dal 
titolo “Economic Dependence: Outer Boundary or New Frontier of EU Competition Law?”, nell’ambito
del Ciclo di seminari “Tra economia, diritto e istituzioni, IV Edizione”, organizzato dal Dottorato
in Economia Diritto e Istituzioni dello IUSS.

ATTIVITÀ DI RICERCA ALL’ESTERO 
• Nel corso del 2013 ha svolto un periodo di ricerca di sei mesi, in qualità di visiting scholar,

presso la Katholieke Universiteit di Leuven (Belgio).

COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE E MEMBERSHIP 
• Dal 2020 è nel comitato di redazione della Milan Law Review;

• Dal 2019 collabora come referee per la Rivista di diritto bancario (inclusa nell’elenco delle “Riviste
di classe A”);

• Dal 2018 è socio corrispondente dell’Associazione Civilisti Italiani.
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SEGRETERIA SCIENTIFICA E ORGANIZZATIVA DI CONVEGNI 
• “Un percorso di rilettura dei classici del diritto civile e commerciale”, Università degli studi

Pavia: 16 luglio 2019 (F. Carnelutti, Teoria generale del diritto, Roma, 1940); 27 novembre 2019 (S.
Rodotà, Le fonti di integrazione del contratto, Milano, 1969); 15 maggio 2020 (L. Mengoni, Gli 
acquisti “a non domino”, Milano, 1975); 3 febbraio 2021 (G. Gorla, L’interpretazione del diritto,
Milano, 1941).

• 31 gennaio-1° febbraio 2020, Università Cattolica di Milano, “XXIII Incontro Nazionale di
Coordinamento dei dottorati di ricerca in diritto privato”;

• 27 giugno 2019, Università degli studi di Milano, “L’uso selettivo della nullità nei contratti di
intermediazione finanziaria tra exceptio doli generalis e sanabilità della nullità”;

• 22 novembre 2019, Università degli studi di Milano, “La determinazione unilaterale dell’oggetto
del contratto: il caso delle polizze claims made alla luce della giurisprudenza della Cassazione”;

• 19 aprile 2018, Università degli studi di Milano, “L’estinzione dei contratti: un confronto tra
esperienze giuridiche”, in occasione della presentazione del libro Extincion de los contratos (a cura
di Silvia Diaz Alabart - Enrico Gabrielli – Luis Leiva Fernandez);

• 18-22 giugno 2012, Università degli studi di Pavia, Summer School “Regulation of energy
markets”;

• 25 maggio 2012, Università Cattolica di Milano, “Principi e regole nella responsabilità
ambientale”.

PUBBLICAZIONI 

Studi monografici 

1) Abuso di dipendenza economica e squilibrio nei contratti tra imprese. Norma, sistema, tutele, prospettive,
Giuffrè, Milano, 2020, pp. 1-412, ISBN 9788828821724 (collana “Studi di Diritto privato”
dell’Università degli studi di Milano);

Articoli su rivista 

2) J.D. Salinger Trust: il capitolo italiano di una vicenda di copyright internazionale, in Trusts e Attività
Fiduciarie, fascicolo n. 3, 2019, pp. 258-266; pubblicato anche, con il titolo J.D. “Salinger Trust”,
diritto d’autore e tragedia degli “anticommons”, in Revista Iustitia, n. 5, 2019;

3) “No contract is an island”: nuovi spunti in tema di claims made (attendendo le Sezioni Unite), in I
Contratti, fascicolo n. 3, 2018, pp. 264-274;

4) Il fine giustifica i mezzi? Polizze claims made tra «primo», «secondo» e «terzo» contratto, in Europa e
Diritto Privato, fascicolo n. 2, 2018, pp. 525-592;

5) Il rapporto tra ASL e medico di base nel sistema riformato della responsabilità sanitaria, in Rivista di
Diritto Civile, fascicolo n. 3, 2017, pp. 777-819;

6) La clausola squilibrata è nulla per abuso di dipendenza economica e il prezzo lo fa il giudice: note a margine
di un caso pilota, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, fascicolo n. 3, 2015, pp. 222-235;

7) Nullità parziale e occultamento del corrispettivo a fini fiscali, in Nuova Giurisprudenza Civile
Commentata, fascicolo n. 1, 2013, pp. 7-15;

8) Concorso omissivo colposo del danneggiato: il quasi inestricabile intreccio tra la causalità e la colpa e
l’irruzione sul campo della solidarietà, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, fascicolo n. 5, 2012,
pp. 436-444;
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9) La domanda parcellizzata: i devastanti effetti sul sistema”, in Giurisprudenza Italiana, fascicolo n. 10,
2010, pp. 2047-2057;

Contributi in volume 

10) Oblio e cronaca: del delicato rapporto tra due diritti “egualmente fondamentali”, in I nuovi orientamenti
della Cassazione civile, a cura di C. Granelli, Giuffrè, Milano, 2019, 11-28, ISBN 9788828816140;

11) L’affermarsi della responsabilità precontrattuale da contratto assicurativo inadeguato (e di altri rimedi
meno adeguati), in Annuario del contratto 2018, diretto da V. Roppo e A. D’Angelo, Giappichelli,
Torino, 2019, pp. 155-192, ISBN 9788892130555;

12) Il “contributo di riflessione” dell’ordinanza che rimette la questione sulla validità delle claims made alle
Sezioni unite, in I nuovi orientamenti della Cassazione civile, a cura di C. Granelli, Giuffrè, Milano,
2018, pp. 469-489, ISBN 9788814229770; già pubblicato, con il titolo Claims made di nuovo al
cospetto delle Sezioni unite, tra regole di validità e regole di comportamento, in Diritto civile
contemporaneo, 3 luglio 2018;

13) Clausole «aliene» nell’ordinamento italiano: il caso delle assicurazioni claims made, in I nuovi
orientamenti della Cassazione civile, a cura di C. Granelli, Giuffrè, Milano, 2017, pp. 399-415, ISBN
9788814223181;

Commentari: 

14) Commento all’art. 952 («Costituzione del diritto di superficie»), in Commentario breve al codice civile,
a cura di G. Cian e A. Trabucchi, Cedam, Padova, 202014;

15) Commento all’art. 953 («Costituzione a tempo determinato»), in Commentario breve al codice civile,
a cura di G. Cian e A. Trabucchi, Cedam, Padova, 202014;

16) Commento all’art. 954 («Estinzione del diritto di superficie»), in Commentario breve al codice civile,
a cura di G. Cian e A. Trabucchi, Cedam, Padova, 202014;

17) Commento all’art. 955 («Costruzioni al disotto del suolo»), in Commentario breve al codice civile, a
cura di G. Cian e A. Trabucchi, Cedam, Padova, 202014;

18) Commento all’art. 956 («Diritto di proprietà separata delle piantagioni»), in Commentario breve al
codice civile, a cura di G. Cian e A. Trabucchi, Cedam, Padova, 202014.

Per la didattica: 

19) Lineamenti di diritto europeo dei contratti. Contratti asimmetrici del consumatore e d’impresa (con A.
D’Adda), Giappichelli, Torino, 2020, pp. I-XIV, 1-243, ISBN/EAN 9788892136892, ISBN/EAN
9788892191204 (ebook - pdf). Vittorio Bachelet è autore, in particolare, delle seguenti parti:

- Le pratiche commerciali scorrette (pp. 11-13);

- La nullità di protezione contro le clausole abusive (pp. 37-57);

- Tutela collettiva e amministrativa del consumatore (pp. 100-140);

- Il divieto di abuso di dipendenza economica (pp. 147-177);

- Diritto europeo della concorrenza (pp. 219-243).

La premessa è stata redatta da entrambi i coautori (pp. XIII-XVI).


