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*   *   *

Daniele Maffeis, nato a Bergamo il 1 luglio 1968, è Professore Straordinario 

di Diritto Privato settore IUS/01 nell’Università degli Studi di Brescia a far 

data dal 21 febbraio 2011.

È Professore a Contratto di Istituzioni di Diritto Privato II settore IUS/01 

nell’Università degli Studi di Milano (anno accademico 2011/2012, anno 

accademico 2012/2013).

*   *   *

È membro dal marzo 2005 del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca 

in diritto civile dell’Università degli Studi di Milano. 

*   *   *

È stato docente e membro del Collegio Direttivo del Master in Money and 

Finance (MMF) dell’Università degli Studi di Brescia. 

*   *   *

È socio ordinario della Società Italiana degli  Studiosi di Diritto Civile e 

componente della Commissione Diritto delle successioni istituita in data 

20 aprile 2004 in  seno alla Società Italiana degli Studiosi di Diritto Civile. 

È socio effettivo dell’Associazione Civilisti Italiani.

*   *   *

Dal 1 marzo 2005 al 21 febbraio 2011 è stato Professore Associato di Diritto 

Privato  settore  IUS/01  nella  Facoltà  di  Economia  dell’Università  degli 

Studi di Brescia.

Dal 1 marzo 2002 al 28 febbraio 2005 è stato ricercatore di diritto privato 
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settore IUS/01 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Milano dove dall'anno accademico 1991/1992 era cultore della 

materia presso la cattedra di diritto civile del prof. Giorgio De Nova.

Dal 1 marzo 2001 al 1 marzo 2002 è stato  titolare di assegno di ricerca 

settore  N01X  –  IUS/01  presso  l’Università  degli  Studi  dell’Insubria, 

Facoltà di Giurisprudenza di Como.

Dal 1998 è dottore di ricerca in diritto civile; titolo della tesi di dottorato: 

“Nullità del contratto e restituzioni”. 

Ha conseguito la qualifica accademica di dottore in giurisprudenza presso 

l'Università  degli  Studi  di  Milano  nell'anno  accademico  1990/1991 

sostenendo  l'esame  di  laurea  (tesi:  "La  risoluzione  del  contratto  di 

leasing") in data  16 marzo 1992 con la votazione di 110/110 e lode.

Ha  conseguito  la  maturità  classica a  Brescia  presso  il  Liceo Ginnasio 

"Arnaldo da Brescia" in data 7 luglio 1987 con la votazione di 60/60.

*   *  *

Nell’anno accademico 2011/2012 - come negli anni accademici 2005/2006, 

2006/2007,  2007/2008,  2008/2009,  2009/2010,  2010/2011  –  presso 

l’Università degli Studi di Brescia tiene i corsi di Diritto privato (cattedre 

unificate  A-G,  H-Z)  e  di  Contratto  e  contratti  d’impresa.  Negli  anni 

accademici 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 ha tenuto altresì 

il corso di Diritto del turismo. 

È responsabile dell’area giuridica del Dipartimento di Economia. 

Presso  la  stessa  Università  degli  Studi  di  Brescia  è  stato  professore 

supplente di diritto privato negli anni accademici 2003/2004 e 2004/2005 e 

di  diritto  del  turismo  negli  anni  accademici  2002/2003,  2003/2004, 
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2004/2005. Nell’anno accademico 2001/2002 è stato professore a contratto 

di diritto del turismo. 

*   *   *

E'  stato  professore  a  contratto presso  la  facoltà  di  Pubbliche  Relazioni 

dell'Istituto Universitario di Lingue Moderne (I.U.L.M.) di Milano per gli 

anni  accademici  1994/95,  1995/1996,  1996/1997,  1997/1998 per  il  corso 

integrativo di Istituzioni di diritto privato. 

*   *   *

Presso la Facoltà di Economia e commercio dell’Università di Bergamo è 

stato  cultore  della  materia  di  Istituzioni  di  diritto  privato  per  l’anno 

accademico 1995/1996.

*   *   *

Partecipa quale relatore a numerosi convegni e tiene numerosi seminari in 

materia contrattuale,  di diritto dell’economia ed in particolare di diritto 

dei contratti e dei mercati finanziari e di diritto antidiscriminatorio.

Ha organizzato quale segretario scientifico ed è intervenuto come relatore 

al  convegno  tenutosi  all’Università  degli  Studi  di  Milano  in  data  22 

maggio  2009  dal  titolo  “La  disciplina  civilistica  dei  contratti  di 

investimento”  (altri  relatori:  Pietro  Rescigno,  Giorgio  De  Nova,  Attilio 

Guarneri, Guido Alpa, Aurelio Gentili, Ugo Carnevali, Ugo Salanitro); ha 

organizzato  ed  è  intervenuto  come  relatore  al  convegno  tenutosi 

all’Università  degli  Studi  di  Torino  in  data  4  luglio  2003  dal  titolo  “Il 

conflitto di interessi come categoria ordinante” (altri relatori: Giorgio De 

Nova, Sabino Cassese, Ugo Mattei, Paolo Montalenti); è intervenuto come 

relatore al convegno presso l’Università degli Studi di Ferrara in data 27 
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giugno  2008  dal  titolo  “I  Principi  Acquis  del  diritto  comunitario  dei 

contratti”  (tra  gli  altri  partecipanti  e  relatori:  Giorgio  Cian,  Vincenzo 

Scalisi,  Alessio  Zaccaria,  Luca  Di  Nella,  Stefano  Pagliantini,  Stefano 

Troiano,  Ugo  Salnitro,  Francesco  Delfini,  Fabio  Addis,  Giovanni  De 

Cristofaro).

*   *   *

PUBBLICAZIONI

Monografie (  n. 3  )  : 

1) “Contratti  illeciti  o  immorali  e  restituzioni”,  Collana  degli  Studi  di 

Diritto Privato dell’Università di Milano, Giuffrè Editore, Milano, 1999;

2) “Conflitto di interessi  nel contratto e rimedi”,  Collana degli  Studi di 

Diritto Privato dell’Università di Milano, Giuffrè Editore, Milano, 2002;

3) “Offerta al pubblico e divieto di discriminazione”, Collana degli Studi 

di Diritto Privato dell’Università di Milano, Giuffrè Editore, Milano, 2007.

Contributi ad opere collettanee (  n. 7  )  :

4) "La risoluzione e il recesso nei contratti di finanziamento al consumo", 

in "Recesso e risoluzione nei contratti" a cura di Giorgio De Nova, Milano, 

1994; da pagina 789 a pagina 825;

5) “La subfornitura” a cura di Giorgio De Nova, Milano, 1998; da pagina 

60 a pagina 68 e da pagina 77 a pagina 84;

6) “Commento agli artt. 79 - 81 cod. civ. della promessa di matrimonio”, in 

Codice  ipertestuale  Utet  al  codice  civile,  a  cura  di  C.  Granelli,  M. 

Confortini, G. Bonilini, Torino, 2000; da pagina 99 a pagina 104;

7) "I  contratti  di  somministrazione  del  servizio  telefonico",  in 

“Consumatori, contratti,  conflittualità” a cura di C. Vaccà, Milano, 2000; 
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da pagina 369 a pagina 387;

8) “Divieto  di  discriminazione”,  ne  “I  principi  “Acquis”  del  diritto 

comunitario dei contratti” a cura di G. De Cristofaro, Giappichelli, Torino, 

2009, pagg. 267 – 306;

9) “Il conflitto di interessi e la tutela degli investitori”, ne “I contratti per 

l’impresa.  Banca,  mercati,  società”,  cap.  XII,  Il  Mulino,  Bologna,  2012, 

pagg. 227 – 245;

10) “Fondazione e strumenti alternativi di destinazione del patrimonio a 

scopi ideali”, Laterza, Bari, 2012, pagg. 179 - 200;

Contributi a trattati ed enciclopedie (  n. 4  )  :

11) “Le obbligazioni del mandatario e del mandante”, ne “I contratti di 

collaborazione”,  in “Trattato dei  contratti”  diretto  da P.  Rescigno ed E. 

Gabrielli, Utet, Torino, 2011, pagg. 175 - 241;

12) voce  “Contratti  derivati”,  in  Digesto  IV,  Discipline  Privatistiche, 

Quinto aggiornamento, Utet, Torino, 2010, pagg. 353 – 367;

13) voce “Discriminazione (diritto privato)”, in Enciclopedia del Diritto – 

Annali, Giuffrè, s.d. ma Milano, 2011, 490 – 510;

14) “Compensazione”, “Confusione” in D. Maffeis – A. Fondrieschi – C. 

Romeo,  “I  modi  di  estinzione delle  obbligazioni,  in  “Trattato  di  diritto 

civile” diretto da R. Sacco, Utet, Torino, 2012, pagg. 118 - 179; 181 - 202;

Saggi (  n. 21  )  :

15) "La  modifica  della  disciplina  dei  contratti  del  consumatore",  in 

Contratti, 2000, pagg. 271 – 274;

16) “Anatocismo  bancario  e  ripetizione  degli  interessi  da  parte  del 

cliente”, in Contratti, 2001, pagg. 406 – 413;
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17) “Un  problema  in  tema  di  invalidità  o  scioglimento  del  contratto 

eseguito: la prescrizione delle azioni di ripetizione”, in Rivista di diritto 

privato, 2001, pagg. 653 – 678;

18)  “Abuso  di  dipendenza  economica  e  grave  iniquità  dell’accordo  sui 

termini di pagamento”, in Contratti, 2003, pagg. 623 – 632;

19)  “Il  nuovo  conflitto  di  interessi  degli  amministratori  di  società  per 

azioni  e di società a responsabilità limitata: (alcune) prime osservazioni”, 

in Rivista di diritto privato, 2003, pagg.  517 - 539;

20)  “Attività  “riservate”  e  prestazione  del  soggetto  non  iscritto,  tra 

privilegi corporativi e concorrenza”, in Corriere giuridico, 2004, pagg. 260 

– 268;

21) “Tutela dell’interesse e conflitto di interessi nella rappresentanza e nel 

mandato”, in Rivista di diritto privato, 2004, pagg. 253 – 282;

22) “Il “particolare rigore” della disciplina del conflitto di interessi nelle 

deliberazioni del consiglio di amministrazione di società di capitali”,  in 

Rivista di diritto commerciale, 2004, pagg. 1053 - 1078;

23) “Forme informative, cura dell’interesse ed organizzazione dell’attività 

nella prestazione dei servizi di investimento”, in Rivista di diritto privato, 

2005, pagg. 575 – 614; 

24) “Banche, clienti, anatocismo e prescrizione”, in Banca borsa e titoli di 

credito, 2005, II, pagg. 141 – 154;

25) “Il contraente e la disparità di trattamento delle controparti”, in Rivista 

di diritto privato, 2006, pagg. 281 – 312;

26) “La discriminazione religiosa nel contratto”, ne Il diritto ecclesiastico, 

fasc.I-II, 2006, pagg. 55 – 141;
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27) “Libertà  contrattuale  e  divieto  di  discriminazione”,  in  Rivista 

trimestrale di diritto e procedura civile, 2008, pagg. 401 – 435;

28) “Sostanza e rigore nella disciplina Mifid del conflitto di interessi”, in 

Diritto della banca e dei Mercato Finanziari, 2008, pagg. 581 – 606;

29) “La natura e la struttura dei contratti di investimento”, in Rivista di 

Diritto Privato, 2009, pagg. 63 – 89;

30) “Intermediario  contro  investitore”:  i  derivati  over  the  counter”,  in 

Banca borsa e titoli di credito, 2010, n. 6/2010, I, pagg. 779 – 796;

31) “Il  diritto  antidiscriminatorio  dei  contratti”,  in  Nuove  Leggi  Civili 

Commentate, n. 3/2010, pagg. 61 – 74;

32) “Contratti derivati”, in Banca borsa e titoli di credito, 2011, n. 5/2011, I, 

pagg. 604 - 648;

33)  “Il  compenso  dell’avvocato  nelle  trattative  per  il  risanamento  di 

impresa”, in Fallimento, n. 2/2013, pagg. 243 - 249;

34)  “I  costi  impliciti  nell’interest  rate  swap”,  in  Giurisprudenza 

commerciale, n. 3/2013, in corso di pubblicazione;

35) “Ordini di pagamento e di investimento on line nella giurisprudenza 

di  merito  e  nella  fonte  persuasiva  dinamica  dell’ABF”,  in  Corriere 

Giuridico, 2013, in corso di pubblicazione.

Note a sentenza (  n. 28  )  : 

36) "Risoluzione del  leasing,  meccanismo di  garanzia e restituzione del 

bene", in Contratti, 1993, pp. 183-188; 

37) "Oggetto  del  contratto  di  leasing  e  risarcimento  del  danno",  in 

Contratti, 1994, pp. 52-53; 

38) "Analisi  in  astratto  e  in  concreto  della  validità  del  lease  back",  in 
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Contratti, 1994, pp. 439-441; 

39) "Finanziamento di un partito politico e buona fede nell'esecuzione del 

contratto", in Contratti, 1994, pp. 643-645; 

40) "Vaglia  cambiario  non  trasferibile  o  non  pagabile?",  in  Banche  e 

banchieri, 1994, pp. 776-778; 

41) "Autonomia privata, formalismo volontario e nullità del contratto", in 

Contratti, 1996, pp. 418 - 421; 

42) "Modulo di fideiussione e limitazione della facoltà del fideiussore di 

opporre eccezioni", in Banche e banchieri, 1996, pp. 512 - 516; 

43) "La  vessatorietà  tra  forma  e  deroga  alla  disciplina  del  tipo",  in 

Contratti, 1997, pp. 242 - 246; 

44) “Somministrazione di energia elettrica e vessatorietà di clausole”, in 

Contratti, 1998, pp. 344 – 368;

45) “La  validità  del  lease  back  nella  giurisprudenza  di  legittimità”,  in 

Banche e Banchieri, 1998, pp. 495 – 499;

46) “Natura  della  somministrazione  di  energia  elettrica  ed  inibitoria 

preventiva di clausole vessatorie”, in Contratti, 1998, pp. 573 – 589.

47) "Ambito soggettivo di applicazione degli artt. 1469  bis e seguenti del 

codice civile", in Contratti, 2000, pagg. 442 – 452;

48) “I requisiti di validità del contratto con se stesso”, in Rivista di diritto 

civile, 2003, pagg. 275 - 300;

49)  “Promessa  di  ratifica  e  responsabilità  del  falsus  procurator”,  in 

Corriere giuridico, 2003, pagg. 1064 – 1077;

50) “Conflitto di interessi nella prestazione di servizi di investimento: la 

prima sentenza sulla vendita a risparmiatori di obbligazioni argentine”, in 
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Banca borsa e titoli di credito, 2004, II, pagg. 452 - 464;

51) “Responsabilità medica e restituzione del  compenso: precisazioni in 

tema di  restituzioni  contrattuali”  in  Responsabilità  civile  e  previdenza, 

2004, pagg. 1121-1132;

52)  “Il  dovere  di  consulenza  al  cliente  nei  servizi  di  investimento  e 

l’estensione  del  modello  al  credito  ai  consumatori”,  in  Contratti,  2005, 

pagg. 11 - 18;

53) “Forma ad substantiam, gestione di affari e divieto di venire contro il 

fatto proprio”, in Giustizia civile, 2005, I, pagg. 1938 – 1945;

54) “Il conflitto di interessi nel contratto dell’amministratore di società per 

azioni”, in Contratti, 2006, pagg. 440 – 445;

55) “Il  contratto  nella  società  multietnica:  è  un  atto  illecito  la 

determinazione  di  un  prezzo  doppio  per  i  clienti  extracomunitari”,  in 

Giurisprudenza italiana, 2006, pagg. 951 – 962;

56) “Servizi di investimento: l’onere della prova del conferimento dei 

singoli ordini di negoziazione”, in Contratti, 2007, pagg. 231 – 241;

57) “Contro  l’interpretazione  abrogante  della  disciplina  preventiva  del 

conflitto  di  interessi  (e  di  altri  pericoli)  nella  prestazione dei  servizi  di 

investimento”, in Rivista di diritto civile, 2007, II, pagg. 71 – 92;

58) “Discipline preventive nei servizi di investimento: le sezioni unite e la 

notte (degli investitori) in cui tutte le vacche sono nere”, in Contratti, 2008, 

pagg. 403 – 410; 

59) “Dopo le sezioni unite: l’intermediario che non si astiene restituisce 

al cliente il denaro investito”, in Contratti, 2008, pagg. 557 – 560;
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60) “Le azioni contrattuali  nel  mandato senza rappresentanza:  interesse 

del mandante e affidamento del terzo”, in Corriere giuridico, 2009, pagg. 

699 – 704;

61) “Sostanza e  rigore nella giurisprudenza ambrosiana del  conflitto  di 

interessi”, in Corriere giuridico, 2009, pagg. 984 – 988;

62) “Le  stagioni  dell’orrore  in  Europa:  da  Frankenstein  ai  derivati”,  in 

Banca borsa e titoli di credito, 2012, I, pagg. 280 – 309;

63) “Molteplicità delle forme e pluralità di statuti del credito bancario nel 

mercato  globale  e  nella  società  plurale”,  ne  Le  Nuove  Leggi  Civili 

Commentate, 2012, II, pagg. 727 – 749;

Recensioni (  n. 1  )  :

64) “Recensione a Marcello Maggiolo,  Servizi ed attività d’investimento. 

Prestatori e prestazione”, in Riv. dir. civ., 2013, in corso di pubblicazione.

Milano, 17 maggio 2013
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