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  Dr. Vittorio Bachelet 
  Nato a Trento il 28/01/1985 e residente a Milano 
  Ricercatore nell’Università Statale di Milano 
  Abilitato all’esercizio della Professione di Avvocato 
  vittorio.bachelet@unimi.it; vittorio.bachelet@unicatt.it 

Posizione attuale :  Ricercatore a tempo determinato di tipo A nel s.s.d. 
     IUS/01 - Diritto privato presso il Dipartimento di  
     Diritto Privato e Storia del Diritto, sezione di Diritto 
     Civile, Università degli Studi di Milano; 
     Professore a contratto presso la Facoltà di Economia 
     dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano  
     (corso di Diritto europeo dei contratti); 
     Professore a contratto presso l’Interfacoltà di Scienze 
     motorie dell’Università degli Studi di Pavia (corso di 
     Diritto privato e diritto dello sport); 
     Docente di Diritto civile presso Accademia Lex Iuris, 
     Corso di preparazione all’esame di Avvocato, sede di 
     Milano. 

Studi e formazione 

a.a. 2003/2004   Diploma di maturità classica presso il Liceo Ginnasio 
     Terenzio Mamiani, Roma (100/100); 

a.a. 2008/2009   Diploma di Laurea magistrale in Giurisprudenza,  
     Università degli Studi di Roma La Sapienza, con  
     tesi in Diritto civile dal titolo “Buona fede, tra  
     norme di validità e norme di comportamento”,  
     relatore Prof. Nicolò Lipari (110/110 e lode); 

a.a. 2010/2011   Cultore della materia alla cattedre di Istituzioni di  
     diritto privato, Istituzioni di diritto privato e   
     commerciale, Diritto europeo dei contratti del Prof. 
     Alessandro D’Adda, presso la Facoltà di Economia  
     dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;  

a.a. 2011/2012   Vincitore con borsa del concorso per il dottorato  
     in Economia, Diritto e Istituzioni, presso l’Istituto  
     Universitario di Studi Superiori di Pavia (IUSS); 

     Cultore della materia alla cattedra di Istituzioni di  
     diritto privato del Prof. Nicola Rizzo presso la Facoltà di 
     Economia dell’Università degli Studi di Pavia; 
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a.a. 2012/2013   Visiting Scholar presso l’Economic law Department 
     della Katholieke Universiteit di Leuven, diretto dal  
     Prof. Dr. Wouter Devroe (gennaio-luglio 2013); 

a.a. 2014/2015   Diploma di Dottorato di ricerca in Economia, Diritto e 
     Istituzioni, Istituto Universitario di Studi Superiori di 
     Pavia (IUSS), con tesi in Diritto civile dal titolo “Le  
     nuove frontiere di tutela contro gli abusi di dipendenza 
     economica”, relatore Prof. Alessandro D’Adda; 

a.a. 2015/2016   Vincitore di Assegno di ricerca nel settore   
     scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato dal titolo 
     “Rapporti squilibrati tra imprese e rimedi contrattuali”  
     presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica 
     del Sacro Cuore di Milano (in servizio da maggio 2016); 

a.a. 2016/2017   Vincitore di un posto da Ricercatore TDA nel settore 
     scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato presso il 
     Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto,  
     sezione di Diritto Civile, Università degli Studi di  
     Milano (in servizio da febbraio 2017). 

Esperienze didattiche 

2009-2010    Docente volontario di Diritto privato presso il Carcere 
     Rebibbia di Roma, nell’ambito del progetto “Libertà di 
     studiare” volto a consentire l’esercizio del diritto allo 
     studio universitario da parte dei detenuti; 

2013-     Tutor presso le cattedre di Diritto privato delle Facoltà 
     di Giurisprudenza ed Economia, Università degli Studi
     di Pavia; collabora alla didattica del Diritto privato  
     nella Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del 
     Sacro  cuore e dell’Università Bocconi di Milano; 

2015-     Professore a contratto di Diritto privato e diritto dello 
     sport presso l’Università degli Studi di Pavia,  
     Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina   
     Sperimentale e Forense, Polo Universitario di Voghera; 

2015-     Docente responsabile di Diritto civile presso   
     Accademia Lex Iuris, Corso di preparazione  all’esame 
     di Avvocato, sede di Milano; 

2016-     Co-titolare del corso di Diritto europeo dei contratti, 
     insieme al Prof. Alessandro D’Adda, nel Corso blended 
     Consulenza e direzione aziendale, presso la Facoltà 
     di Economia dell’Università Cattolica del Sacro cuore di 
     Milano; 

2016-     Docente di diritto civile nel Corso di Alta formazione 
     “esperto valutatore immobiliare” (direttore Prof. Piero 
     Tedeschi), presso l’Università Cattolica del Sacro cuore 
     di Milano. 
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Esperienze professionali 

2009-2011    Praticante legale presso l’Avvocatura Generale dello 
     Stato di Roma, e successivamente presso l’Avvocatura 
     Distrettuale dello Stato di Milano; 

2011     Stagista presso il TAR Milano, sotto la guida del  
     Referendario Alberto Di Mario, nell’ambito del primo 
     anno della Scuola di Specializzazione per le Professioni 
     Legali (SSPL) istituita presso l’Università degli Studi di 
     Pavia e l’Università Bocconi di Milano; 

2011-     Membro nelle Commissioni d’esame di Diritto privato 
     presso le cattedre di Economia dell’Università Cattolica 
     del Sacro Cuore di Milano, dell’Università Bocconi di 
     Milano, dell’Università degli Studi di Pavia; 

2017-     Membro nelle Commissioni d’esame di Diritto civile I e 
     II presso la cattedra del Prof. Francesco Delfini nella 
     Università Statale di Milano. 
   

Lingue 

Italiano    Madrelingua; 
Inglese    Buona conoscenza della lingue scritta e parlata, IELTS 
     Academic 6.5, conseguito nel 2013; 
Francese    Discreta conoscenza della lingua scritta e parlata. 

Convegni 

2014     Relatore al Coordinamento dei Dottorati in Diritto  
     privato, XXIII Incontro Nazionale, Ponza, 5-7 giugno 
     2014, con una presentazione dal titolo “Le tutele  
     contro gli abusi di dipendenza economica: un  
     panorama ancora incerto”; 

2015     Relatore al Seminario didattico Dieci anni di   
     giurisprudenza civile, Genova 16-17 ottobre 2015  
     (pres. Prof. V. Roppo) e Pavia 30-31 ottobre 2015  
     (pres. Prof. A. Belvedere), con una presentazione dal 
     titolo  “Legittimazione a far valere la nullità e sua  
     rilevabilità d’ufficio”; 

2017     Relatore al Seminario di studio Il diritto vivente tra 
     legge e giurisprudenza, Pavia 24-25 marzo 2017  
     (pres. Prof. Andrea Belvedere) e Genova 7-8 giugno 
     2017 con una presentazione dal titolo “Clausole  
     «aliene» nell’ordinamento italiano: il caso delle  
     assicurazioni claims made”. 

�3



Pubblicazioni 

2010     “La domanda parcellizzata: i devastanti effetti sul  
     sistema”, in Giurisprudenza Italiana, 10, 2010,  
     pp. 2047-2057; 

2012     “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, 5, 2012, pp.  
     436-444; 

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

2015     “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”, 3, 2015, pp. 222-235; 

2017     “Il rapporto tra ASL e medico di base nel sistema  
     riformato della responsabilità sanitaria”, in Rivista di 
     Diritto Civile, 3, 2017, pp. 777-819. 
  
L’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) 
ha classificato tutte le riviste di cui sopra come riviste di fascia A. 

     Studi monografici (pubblicazione provvisoria): 

2016     “Le nuove frontiere di tutela contro gli abusi di  
     dipendenza economica. Intorno a una norma dalle  
     potenzialità applicative ancora inesplorate”, Pavia,  
     2016, pp. 1-363, ISBN 9788898765164. 
      
In corso di pubblicazione: “Clausole «aliene» nell’ordinamento italiano: il caso 
     delle assicurazioni claims made”, in Atti del convegno 
     Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza, Pavia  
     24-25 marzo 2017 e Genova 7-8 giugno 2017 
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