Curriculum Vitae del Prof. Avv. Francesco Camilletti
INFORMAZIONI PERSONALI: Nato a Milano il 23/04/1967,
residente in Milano Via P. Sottocorno n. 9; e-mail:
segreteria@stcamilletti.it, tel. 02/5512114, cell. 335/211785.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE: Nell’anno 1987 ha conseguito la
maturità presso il liceo classico Giosuè Carducci di Milano, il
16/11/1992 si è laureato in giurisprudenza con votazione 107/110,
discutendo una tesi di diritto commerciale con il Prof. Pier Giusto Jaeger
dal titolo “Convenzioni di voto e conflitto di interessi”. Il 18/11/1996 ha
conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato e dal
12/12/1996 a tutt’oggi è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano.
ESPERIENZE PROFESSIONALI: Il Prof. Avv. Francesco Camilletti,
quale membro dello “Studio Legale Camilletti Associazione
Professionale”, ha maturato un’ampia esperienza nel campo del diritto
civile sia in ambito giudiziale, con particolare riferimento al diritto
commerciale, del lavoro e bancario, sia in ambito stragiudiziale con
particolare riferimento alla consulenza societaria e alla contrattualistica
d’impresa in tutte le forme, anche con riferimento a contratti di e con enti
pubblici e pubbliche amministrazioni. Si è anche occupato di
problematiche societarie relative alla c.d. società “miste” pubbliche e
private.
Lo studio assiste per tutta la contrattualistica nazionale ed internazionale,
e per le questioni societarie nonché per tutti gli aspetti giudiziali
numerose società italiane ed estere, anche di rilevanza internazionale,
occupandosi di tutte le problematiche connesse al recupero crediti, ai
profili concorsuali e ai diritti di privativa industriale.
Nell’esercizio della propria attività professionale il Prof. Avv. Francesco
Camilletti ha ricevuto innumerevoli incarichi arbitrali sia in arbitrati
amministrati sia in arbitrati ad “hoc” ed ha assistito sia imprese sia
lavoratori autonomi e dipendenti in numerosi contenziosi giuslavoristici.
Per ragioni sia professionali, sia scientifico – accademiche il Prof. Avv.
Francesco Camilletti si è recentemente occupato di diritto delle nuove
tecnologie.
Dal punto di vista della sua struttura, lo studio è composto da vari
professionisti, alcuni dei quali hanno completato i propri studi all’estero
e prestano la loro collaborazione anche in ambito accademico.
ESPERIENZE UNIVERSITARIE: Il Prof. Avv. Francesco Camilletti è
dal dicembre 2001 ricercatore di diritto privato presso l’Università degli
Studi di Milano; in data 20/07/2006 ha ottenuto il titolo di Professore
aggregato di diritto privato
e in data 26/06/2015 ha ottenuto
l’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori
associati (seconda fascia) nel settore concorsuale 12A/1 diritto privato.
È professore a contratto presso l’Università LIUC di Castellanza ed ha
svolto la propria attività di docenza, sempre nelle materie privatistiche,
presso l’ISPI (Istituito Superiore di Politica Internazionale) presso
l’Università di Trento e presso lo SDA dell’Università Bocconi di
Milano.
Ha inoltre insegnato diritto dei consumi e diritto bancario.

PUBBLICAZIONI: Il Prof. Avv. Francesco Camilletti è autore delle
seguenti pubblicazioni scientifiche:
1) Monografia dal titolo “Profili del problema dell’equilibrio
contrattuale”, Milano, 2004;
2) Mediazione obbligatoria e giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo, in Contratti, 2016;
3) La vendita di beni di consumo, in Contratti, 2016;
4) Alcune considerazioni sul diritto dell’ex coniuge divorziato a
concorrere sull’indennità di fine rapporto e sulla pensione di
reversibilità, in Responsabilità civile e previdenza, 2016;
5) Considerazioni sul regime giuridico della nullità tra principi
generali, normative di protezione e nullità relative, di prossima
pubblicazione;
6) Brevi considerazioni su alcuni strumenti di autotutela contrattuale, in
Contratti, 2015;
7) Riflessioni in tema di vendita obbligatoria, in Contratti, 2014;
8) La clausola penale: profili giuridici, in Contratto e Impresa, 2014;
9) Le azioni di garanzia nella vendita tra disciplina generale e codice
del consumo, in Contratti, 2013;
10) Azione di classe: Profili sostanziali, in Contratti, 2012;
11) Del contratto di commissione, in Commentario al codice civile
diretto da Gabrielli, Torino, 2011;
12) Voce Danno ambientale, in Enciclopedia degli Enti locali, Milano,
2009;
13) La tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente, in Commentario al
codice dell’ambiente, Il Codice dell’Ambiente, a cura di V. Italia,
Milano, 2008;
14) I contratti consensuali e i contratti reali, in “L’accordo contrattuale”,
a cura di Francesco Camilletti, Roma, 2006;
15) La responsabilità della Pubblica amministrazione per violazione del
diritto all’uso delle tecnologie, in “Accesso alla rete e uguaglianza
digitale”, a cura di E. De Marco, Milano, 2008;
16) Dei contratti del consumatore in generali, sub artt. 33-39, in
“Commentario al Codice del Consumo”, a cura di Francesco
Camilletti, Roma, 2008;
17) Il nuovo art. 140-bis codice del consumo: l’azione di classe, in
Contratti, 2009;
18) Brevi considerazioni sulla natura della previsione, contenuta nell’art.
1957 cod. civ., secondo la quale l’obbligazione del fideiussore
permane dopo la scadenza dell’obbligazione principale solo se il
creditore, entro sei mesi, ha proposto e coltivato con diligenza le sue
istanze contro il debitore, in Impresa, 2008;
19) L’art. 140-bis codice del consumo: l’azione collettiva risarcitoria, in
Contratti 2008;
20) Sul valore del “dissenso anteriore” del paziente nel caso in cui
durante l’imprevisto stato di incoscienza di questi si renda
necessaria, per la sua sopravvivenza, un’emotrasfusione in
precedenza espressamente rifiutata, in Rivista di Medicina Legale
2008;
21) Brevi considerazioni sulla risarcibilità del danno esistenziale per il
caso di violazione ad opera della pubblica amministrazione, delle
norme che disciplinano l’espropriazione o la corresponsione del
giusto indennizzo, in Impresa, 2008;

22) Il risarcimento del danno esistenziale causato dalla Pubblica
amministrazione in caso di espropriazione illegittima o, seppur
legittima, senza giusto indennizzo, in Urbanistica e appalti, 2008;
23) I principi generali e i diritti fondamentali del consumatore nei
rapporti contrattuali alla luce della nuova disciplina consumeristica,
in Impresa, 2008;
24) La responsabilità della pubblica amministrazione per violazione del
diritto all’uso delle tecnologie, in L’eguaglianza digitale 2008, a cura
di Eugenio De Marco;
25) Violazione da parte dell’intermediario finanziario degli obblighi
informativi e responsabilità precontrattuale, in Impresa, 2008;
26) Violazione da parte dell’intermediario finanziario degli obblighi
informativi, responsabilità precontrattuale e tutela del risparmiatore,
in Contratti, 2007;
27) Alcune considerazioni sull’individuazione della legge applicabile
nell’ipotesi in cui ad una procedura concorsuale italiana vengano
opposti documenti redatti in conformità alla legge di un altro stato,
in Impresa, 2007;
28) Profili giuridici degli istituti della tracciabilità e della rintracciabilità
agroalimentare: finalità, limiti di applicazione, modalità di
individuazione dei responsabili e rapporti con il principio di
precauzione, in Impresa, 2007;
29) L’art. 2 del Codice del Consumo e i diritti fondamentali del
consumatore nei rapporti contrattuali, in Contratti, 2007;
30) Alcune considerazioni sull’obbligo di specificazione dei motivi di
gravame nell’atto di appello nel rito ordinario e nel rito societario, in
Impresa, 2007;
31) Cessione d’azienda bancaria, eccezione di carenza di legittimazione
passiva, violazione del principio di buona fede e tutela
dell’affidamento, in Impresa, 2007;
32) Il danno non patrimoniale da fatto illecito verso una nuova
definizione, in Riv. di Medicina Legale, 2007;
33) Alcune considerazioni sull’azione revocatoria ordinaria di beni
costituiti in fondo patrimoniale e sottoposti a garanzia fidejussoria e
sugli strumenti alternativi a tutela della lesione del credito, in
Impresa, 2006;
34) Sulla legittimità delle modifiche del bilancio apportate
dall’assemblea in sede di sua approvazione, in Rivista dei Dottori
Commercialisti, 2006;
35) La violazione degli obblighi normativi imposti agli intermediari
bancari nei confronti della clientela retail e le conseguenze sui
contratti stipulati aventi ad oggetto la vendita di bond, in Impresa
2006;
36) Alcune considerazioni sulla partecipazione di una società di capitali
in una società di persone con particolare riferimento alla società
semplice, in Impresa, 2006;
37) Le modifiche del rapporto societario, in Rivista dei Dottori
Commercialisti, 2006;
38) La sospensione del giudizio arbitrale, in Impresa 2006;
39) Le varie funzioni della forma nel Diritto privato, in LIUC paper,
2005;
40) Alcune riflessioni sul principio consensualistico e sui contratti reali,
in Impresa 2005;

41) La violazione da parte del medico dell’obbligo di informare la
gestante dell’esistenza di malformazioni del feto non comporta
automaticamente il risarcimento dei danni, in Rivista di Medicina
legale, 2005;
42) L’arbitrato immobiliare, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 2005;
43) La responsabilità civile del provider, in Nomi di dominio, marchi e
copyright, Milano, 2005;
44) Gli obblighi e la responsabilità dell’appaltatore nella esecuzione dei
contratti d’appalto, in Impresa, 2004;
45) Alcune considerazioni sull’obbligo a contrarre e sulla trascrizione
del contratto preliminare, in Riv. not., 2004;
46) Considerazioni sulla nozione di danno risarcibile nella evoluzione
giurisprudenziale, in Impresa, 2003;
47) La vessatorietà della proroga tacita del contratto fra l’art. 1341 e
l’art. 1469 bis cod. civ., in Contratti, 2003;
48) Patrimonialità della prestazione e interesse del creditore, in Impresa,
2002;
49) La disciplina della denuncia al Tribunale secondo il testo unico della
intermediazione finanziaria, in Contratto e impresa, 2000;
50) La ricusabilità dell’arbitro anche avvocato della parte che lo ha
nominato, in Contratto e impresa, 2000;
51) Il pagamento al creditore apparente, in Contratto ed impresa, 1999;
52) Alcune considerazioni sui sindacati di voto e sulle deliberazioni
assunte in conflitto d’interessi, in Rassegna di diritto civile, 1998;
53) Determinazione del corrispettivo e diritto di ritenzione, in Nuova
giurisprudenza civile commentata, 1998;
54) Convenzioni di voto e conflitto d’interessi, in Giurisprudenza
Commerciale, 1997, II;
55) Brevi note sull’obbligo di vigilanza ed intervento degli
amministratori di società di capitali, in Giurisprudenza commerciale,
1995, II;
56) Le convenzioni di voto negli orientamenti della giurisprudenza, in
Rassegna di diritto civile, 1995;
57) Alcune considerazioni sulla processualizzazione del procedimento
ex art. 2409 c.c., in Giurisprudenza commerciale, 1995, II;
58) Alcune considerazioni sulla nuova disciplina delle fusioni e sul c.d.
merger leveraged buy out, in Giurisprudenza commerciale, 1994, II;
59) Sulla legittimazione ad impugnare la delibera di approvazione del
bilancio certificato, in Giurisprudenza commerciale, 1993, II.
RELAZIONI E CONVEGNI: Il Prof. Avv. Francesco Camilletti è stato
relatore nei seguenti convegni:
22/10/2002 - Presso l’Ordine degli Avvocati di Lecco: Il concorso
delle fonti contrattuali ed extra contrattuali e la responsabilità civile
del medico.
6/6/2003 – Presso l’ordine degli avvocati di Varese: La
responsabilità civile da reato delle imprese.
10/11/2003 – Presso la Camera di Commercio di Milano: La
conclusione del contratto telematico;
28/11/2003 – Presso la Camera di Commercio di Rimini: Le fonti
integrative del contratto: gli usi e l’equità.
17/12/2003 – Presso la Camera di Commercio di Brescia: La nuova
disciplina della s.r.l. dopo la riforma del diritto societario.

18/3/2004 – Presso Euromobiliare Sim: Le azioni correlate e le
azioni postergate: caratteristiche e impatto sul mercato.
25/3/2004 – Presso la Camera di Commercio di Torino: Profili
giuridici del Project financing.
25/5/2004 – Presso l’Università di Castellanza: La cessione del
contratto di prestazione sportiva.
10/7/2006 – Presso la Camera di Commercio di Lecco: La
correttezza e la trasparenza nei rapporti contrattuali.
8/2/2007 – Presso la Camera di Commercio di Varese: La normativa
in materia di sicurezza alimentare.
18/10/2007 – Presso l’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio: La
nuova nozione di danno non patrimoniale.
17/3/2008 – Presso la Camera di Commercio di Lecco: La class
action: qualche riflessione prima della sua entrata in vigore.
13/5/2008 – Presso la Camera di Commercio di Milano: Conciliare
le controversie commerciali: vie alternative per le controversie tra
consumatori e imprese.
4/6/2008 – Presso la Camera di Commercio di Mantova: L’azione
collettiva risarcitoria: la class action italiana.
18/3/2009 – Presso l’Ordine degli Avvocati di Torino: I contratti
atipici: il factoring.
6/4/2009 – Presso la Camera di Commercio di Firenze: I contratti
d’impresa: il mutuo ed il factoring.
Nell’anno 2010 ha svolto una serie di lezioni sull’azione di classe
per l’ISDACI presso le Camere di Commercio di Milano, Lodi e
Arezzo.
26/3/2010 – Presso Business International di Milano: La class action
in Italia: Rischi e tutele per imprese e intermediari.
10/02/2012 – Presso Confindustria di Milano: I rapporti tra
professionisti e consumatori nei contratti di distribuzione

Milano, 15 novembre 2016
(Prof. Avv. Francesco Camilletti)

