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INFORMAZIONI PERSONALI Camilletti Francesco

XS francesco.camilletti@unimi.it

PoslzloNE RlcoPERrA Awocato, membro dello Studio Legale Camilletti. ll Prof. Avv.
Francesco Camilletti è dal dicembre 2001 ricercatore di diritto privato
presso l'Università degli Studi di Milano; in data 2010712006ha
ottenuto iltitolo di Professore aggregato di diritto privato e in data
2610612015 ha ottenuto I'abilitazione scientifica nazionale per
l'accesso al ruolo dei professori associati (seconda fascia) nel
settore concorsuale l2Nl diritto privato. È professore a contratto
presso I'Università LIUC di Castellanza ed ha svolto la propria attività
di docenza, sempre nelle materie privatistiche, presso l'lSPl (lstituito
Superiore di Politica Internazionale) presso l'Università diTrento e
presso lo SDA dell'Università Bocconi di Milano.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

26 | 06 120 I 5-alla d ata attua le Abilitazione scientifica nazionale per I'accesso al ruolo dei professori universitari di
seconda fascia nel settore concorsuale 12Al1 diritto privato
Università degli Studi di Milano

Docente delcorso diformazione per mediatori
Università Carlo Cattaneo - LIUC, Castellanza (VA)

Docente nell'area civilistica presso ilcorso di Formazione Forense dell'Ordine
degli Awocatí di Busto Arsizio

Docente titolare del corso F.S.E. "La tutela del consumatore: profili civili e penali"
Università Carlo Cattaneo - LIUC, Castellanza (VA)

Docente di Diritto Fallimentare
SDA- Bocconi, Milano

Docente per le materie civilistiche
Università Carlo Cattaneo - LIUC, Castellanza (VA)

Q1 | 201 I -alla data attu ale

2008-alla data attuale

20t07 1200È26t06t201 E Professore aggregato di diritto privato

Università degli Studi di Milano

2006-200e Professore a contratto di Diritto dei Consumi

2007-2008

2007-2007

2006-alla data attuale
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Università Carlo Cattaneo - LIUC, Castellanza (VA)

20012006 Docente per le materie privatistiche nel master id ll livello MEDI (master economia
e diritto d'impresa)
Università Carlo Cattaneo - LIUC, Castellanza (VA)

200+2005 Docente per le materie privatistiche nel master di ll livello di diritto transnazionale
Università diTrento

2004-200s Docente di diritto dell'arbitrato
Gamera Arbitrale di Varese

200Èalla data attuale Membro della commissione istituita per la redazione del codice di autodisciplina
delsettore moda
Camera di Commercio, Milano

2003-2003 Docente per le materie privatistiche nel master ISDACI conflnaziato FSE -
Regione Lombardia "Formazione in affari legali d'impresa,'

2003-2003 Docente per le materie privatistiche nel master "Mercato diritti e consumi"
Uníversità degli Studi di Bologna - sede di Rimini

2002-200s Docente titolare del corso F.S.H. "La nuova funzione del contratto: verso un codice
europeo deicontratti"
Università Carlo Cattaneo - LIUC, Castellanza (VA)

0912002-alla data attuale Titolare dell'insegnamento di diritto privato nel corso di laurea in Scienze politiche
Università degli Studi di Milano

2001-2006 Professore di Dirítto privato

lSPl (lstituto Superiore di politica Internazionale)

121200147t2006 Ricercatore di diritto privato
Università degri studi di Mirano - facortà di scienze poritiche

2000-2014 Professore a contratto per il corso di diritto civile
Università Carlo Cattaneo - LIUC - facoltà di Giurisprudenza, Castellanza 0/A)

1e98-1ges Componente-delgruppo di ricerca finanziato dall'Università deglistudidi Milano
(ex M.U.R'S.T. 60%) per lo studio della riforma delle società no=n quotate nel
progetto Mirone

1e94-2001 Collaboratore dei Proff. Pier Giusto Jaeger e Roberto Sacchi alle attività
organizzate dalle cattedre didiritto commerciale della facoltà diGiurisprudenza
dell'Università degli Studi di Milano

ll Prof. Avv Francesco Camilletti è autore di diverse pubblicazioni ed è stato relatore nei seguenti
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convegni:

Cemillettí Franccsco

22h02002 - Presso I'Ordine degli Avvocati di Lecco: ll 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.

1011112003 - Presso la Camera di Commercio di Milano: La conclusione del contratto telematico;

2811112003- Presso la Camera di Commercio di Rimini: Le fonti integrative del contratto: gli usi e
l'equita.

1711212003 - Presso la Camera di Commercio di Brescia: La nuova disciplina della s.r.l. dopo la
riforma del diritto societario.

181312004 - Presso Euromobiliare Sim: Le azioni correlate e le azioni postergate: caratteristiche e
impatto sul mercato.

251312Q04 - Presso la Camera di Commercio di Torino: Profili giuridici del Project ftnancing.

25/512004 - Presso I'Università di Castellanza: La cessione del contratto di prestazione sportiva.
1on2Q06 - Presso la Camera di Commercio dì Lecco: la correllezzae la trasparenza nei rapporti
contrattuali.

81212007 - Presso la Camera di Commercio di Varese: La normativa in materia di sicurezza
alimentare.

1811012007 - Presso I'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio: La nuova nozione di danno non
patrimoniale.

17l3l2Q0B - Presso la Gamera di Commercio di Lecco: La c/ass acúbn: qualche riflessione prima
della sua entrata in vigore.

131512008 - Presso la Camera di Commercio di Milano: Conciliare le controversie commerciali: vie
altemative per le controversie tra consumatori e imprese.

41612Q08 - Presso la Camera di Commercio di Mantova: Lazione collettiva risarcitoria: la c/ass acfion
italiana.

181312009 - Presso I'ordine degli Awocati di rorino: I contratti atipici: il factoing.
61412009 - Presso la Camera di Commercio di Firenze: I contratti d'impresa: il mutuo ed il factoing.
Nell'anno 20'10 ha svolto una serie di lezioni sull'azione di classe per l'lSDAC| presso le Camere di
Commercio di Milano, Lodi e Arezzo.

261312010 - Presso Business International di Milano: La class action in ltalia: Rischi e tutele per
imprese e intermediari.

101Q212012 - Presso Conflndustria di Milano: I rapporti tra professionisti e consumatori nei contratti di
distibuzione.

Laurea in giurisprudenza con votazione 1O7l11O
Università degli Studidi Milano

Diploma dimaturità
Liceo Classico Giusuè Carducci. Milano

Superamento della prova orale dell'esame da awocato, dopo aver
immediatamente superato la prova scritta, con una votazione
complessiva di285/300

-,.*s

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

07 | 09 I 1 987 -1 6t I 1 I 1 992

08/09/1 982-1 6 tO7 I 1 987

1 B/1 1/1 996

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

PARLATOCOMPRENSIONE
E SCRITTA

2.5tLtrì

Lingue straniere
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trss Currieuium vítae

ILettura i Inleralone
. - -J_*.

81 81 81

Livellí: A1 e 42: Utente base - 81 e 82: Utente autonomo - C1 e C2ì Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

eamÍlletti fruncesco

inglese DI

!'

iProduzrone orale

B1

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Competenze dioitali - Scheda oer l'autovalutazione

Sicurezza

Utente base

Risoluzione di
problenri

Utente base

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio cuniculum vitae in base all'art. 13 del D.
Lgs. '196i2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 20161679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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