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CURRICULUM DELL'ATTIVITA' SCIENTIFICA E DIDATTICA DEL 

PROF. DANIELE MAFFEIS 

*   *   * 

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

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

data dal 21 febbraio 2014. 

*   *   * 

È membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Business and Law 

delle Università di Brescia e Bergamo.  

È stato membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in diritto 

civile dell’Università degli Studi di Milano.  

*   *   * 

È membro del Comitato di Redazione della Rivista Banca Borsa e Titoli di 

Credito.  

È membro del Comitato per la valutazione scientifica della Rivista Le 

Nuove Leggi Civili Commentate.  

È membro del Comitato dei revisori della Rivista Persona e Mercato. 

È membro del Comitato scientifico della Rivista di Diritto Bancario. 

  *   *   * 

È socio effettivo dell’Associazione Civilisti Italiani. 

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

*   *   * 

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. 

È stato Professore a Contratto di Istituzioni di Diritto Privato settore 
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IUS/01 nell’Università degli Studi di Milano (dall’anno accademico 

2011/2012 all’anno accademico 2015/2016). 

Dal 1 marzo 2002 al 28 febbraio 2005 è stato ricercatore di diritto privato 

settore IUS/01 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Milano. 

Dall’anno accademico 1991/1992 è stato 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 2019/2020 - come ininterrottamente dall’anno 

accademico 2005/2006 – presso l’Università degli Studi di Brescia tiene il 

corso di Diritto privato (dall’anno accademico 2018/2919: cattedra A-D). 

Tiene presso l’Università degli Studi di Brescia il corso di Diritto dei 

contratti finanziari di impresa (già Contratto e contratti d’impresa).  

Negli anni accademici da 2005/2006 a 2008/2009 ha tenuto presso 

l’Università degli Studi di Brescia il corso di Diritto del turismo.  



 3 

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, 

2004/2005. Nell’anno accademico 2001/2002 è stato professore a contratto 

di diritto del turismo.  

*   *   * 

È 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 dal 1994/95 al 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 numerosissimi convegni e tiene numerosissimi 

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

di diritto dei contratti e dei mercati finanziari e di diritto 

antidiscriminatorio. 

Ha curato il volume collettaneo, al quale ha contribuito con un saggio, 

<<Swap tra banche e clienti. I contratti e le condotte>> nell’anno 2014. 

Ha curato il volume collettaneo, al quale ha contribuito con un saggio, <<Il 

filtro dell’appello>> nell’anno 2013.  

*   *   * 

PUBBLICAZIONI 

Monografie (n. 3):  
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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. 

Raccolte di scritti (n. 2):  

4) “I contratti dell’intermediazione finanziaria”, Giappichelli, Torino, 2011; 

5) “Diritto e prassi del mercato finanziario”, Giappichelli, Torino, 2016; 

Contributi ad opere collettanee (n. 11): 

6) "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; 

7) “La subfornitura” a cura di Giorgio De Nova, Milano, 1998; da pagina 60 

a pagina 68 e da pagina 77 a pagina 84; 

8) “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; 

9) "I contratti di somministrazione del servizio telefonico", in “Consumatori, 

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

pagina 387; 

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

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

2009, pagg. 267 – 306; 

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

l’impresa. Banca, mercati, società”, cap. XII, Il Mulino, Bologna, 2012, 
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pagg. 227 – 245; 

12) “Fondazione e strumenti alternativi di destinazione del patrimonio a scopi 

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

13) “L’esame, molto approfondito, dell’appello, ai fini del filtro”, ne “Il filtro 

dell’appello” a cura di D. Maffeis ed altri, Giappichelli, Torino, 2013; 

14) “Della gestione di affari altrui”, in R. Lener (cur.), Dei titoli di credito e 

delle promesse unilaterali, in Commentario del Codice Civile diretto da 

Enrico Gabrielli, Torino, 2015, pagg. 3 - 39; 

15) “Trasparenza e spessore del mercato dei derivati over the counter”, ne Le 

negoziazioni del rischio finanziario: patologie dei rapporti e profili di 

sistema, Napoli, 2016, pagg. 139 - 167; 

16) “La discriminazione contrattuale e la dignità della persona”, in A. Zoppini – 

G. Resta (cur.), I diritti fondamentali e il diritto privato in Europa, Roma 

Tre Press, Roma, 2019, pagg. 135 - 145; 

Contributi a trattati ed enciclopedie (n. 5): 

17) “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; 

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

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

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

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

20) “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; 

21) “La vendita di partecipazioni sociali”, in “Trattato dei contratti. 
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Vendita e vendite” diretto da V. Roppo, Giuffrè, Milano, 2014, Tomo I, 

pagg. 833 – 890;  

Saggi (n. 44): 

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

Contratti, 2000, pagg. 271 – 274; 

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

cliente”, in Contratti, 2001, pagg. 406 – 413; 

24) “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; 

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

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

26) “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; 

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

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

– 268; 

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

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

29) “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; 

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

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

2005, pagg. 575 – 614;  
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31) “Banche, clienti, anatocismo e prescrizione”, in Banca borsa e titoli di 

credito, 2005, II, pagg. 141 – 154; 

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

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

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

fasc.I-II, 2006, pagg. 55 – 141; 

34) “Libertà contrattuale e divieto di discriminazione”, in Rivista 

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

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

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

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

Diritto Privato, 2009, pagg. 63 – 89; 

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

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

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

Commentate, n. 3/2010, pagg. 61 – 74; 

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

pagg. 604 - 648; 

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

mercato globale e nella società plurale”, in Nuove Leggi Civili 

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

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

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

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

commerciale, n. 3/2013, I, pagg. 648 – 669; 

43) “La causa del contratto di interest rate swap e i costi impliciti”, in Rivista 



 8 

di diritto bancario. dirittobancario.it, 3, 2013 

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

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

Civile, n. 5/2013, pagg. 1273 – 1285;  

45) “Homo oeconomicus, homo ludens: l’incontrastabile ascesa della variante 

aliena di un tipo marginale, la scommessa legalmente autorizzata (art. 

1935 cod.civ.)”, in Contratto e impresa, 2014, pagg. 835 - 880; 

46) “L’ufficio di diritto privato dell’intermediario e il contratto derivato 

over the counter come scommessa razionale”, in D. Maffeis (cur.), Contratti 

derivati OTC – Quaderno di Banca Borsa e Titoli di Credito, 2014, pagg. 3 - 

31; 

47) “Il diritto contrattuale antidiscriminatorio nelle indagini dottrinali 

recenti”, in Nuove Leggi Civili Commentate, 2015, I, pagg. 161 – 180; 

48) “Regole di vigilanza prudenziale comuni al mondo TUB e al mondo 

TUF: il conflitto di interessi degli amministratori nel decreto di attuazione 

della direttiva UE CRD IV e del regolamento UE 525 del 2013”, in Riv. dir. 

banc., dirittobancario.it, 14, 2015; 

49) “Il nuovo articolo 120 TUB e la proposta di delibera CICR della Banca 

d’Italia”, in Riv. dir. banc., dirittobancario.it, 17, 2015; 

50) “Direttiva 2014/17/UE: rischi di cambio e di tasso e valore della 

componente aleatoria nei crediti immobiliari ai consumatori”, in Banca 

Borsa e Titoli di Credito, 2016, pagg. 190 - 205; 
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51) “La causa di finanziamento esclude la sopravvenienza di c.d. tassi 

negativi e richiede la sostituzione, convenzionale o giudiziale, del 

parametro esterno divenuto durevolmente negativo” in Rivista di diritto 

bancario. dirittobancario.it, 17, 2016 

52) “Alea giuridica e calcolo del rischio nella scommessa legalmente 

autorizzata di swap”, in Rivista di Diritto Civile, 2016, pp. 1096 - 1124; 

53) “Causa del contratto e tassi di interesse negativi”, in Giustizia 

civile.com, 2016; 

54) “Parametri negativi ed interessi nei finanziamenti: una replica ad Aldo 

Angelo Dolmetta”, in Giustizia civile.com, 2016; 

55) “I derivati incorporati sono derivati ed incidono sulla qualificazione 

civilistica dei contratti di finanziamento”, ne Le Società, 2016, pp. 1385 - 

1396; 

56) “Episodi patologici della prassi bancaria e cause di nullità dei contratti 

bancari e di investimento”, in www.dirittobancario.it, 2017; 

57) “In finanza, trasparenza è trasparenza del rischio”, in 

www.dirittobancario.it, 2017; 

58) “Trasparenza dei mutui ai consumatori. Dal tasso di interesse nelle 

clausole floor al tasso di cambio nelle clausole valuta”, in 

www.giustiziacivile.com; 

59) “Usura probabile: costo di estinzione anticipata e clausola floor”, in 

Contratti, 2018, pagg. 605 – 609; 
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60) “I debiti delle banche venete: interpretare un contratto che ha funzione 

di legge”, in Nuove Leggi Civili Commentate, n. 4/2018, pp. 994 – 1006; 

61) “Oltre la sopravvenuta: usura originaria da costo atteso”, in 

www.dirittobancario.it, 2018; 

62) “Prometeo incatenato: la redazione non informata, o informata per 

modo di dire, e l’attenuata vincolatività delle DAT”, in Responsabilità 

civile e previdenza, n. 5/2018, pp. 1436 – 1447; 

63) “Mifid II e il conflitto di interessi”, in Rassegna di diritto civile, 2020, 

pagg. 139 - 158; 

64) “I limiti di azione del contraente egoista”, in ……… a cura di R. Sacchi 

2020, …. in corso di pubblicazione; 

65) “La trasparenza del costo – in sintesi - nei contratti bancari e 

finanziari”, in Giustizia civile.com, 2020 

66) “Problemi dei contratti nell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, 

in Giustizia civile.com, 2020 

Note a sentenza (n. 37):  

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

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

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

Contratti, 1994, pp. 52-53;  

69) "Analisi in astratto e in concreto della validità del lease back", in 

Contratti, 1994, pp. 439-441;  

70) "Finanziamento di un partito politico e buona fede nell'esecuzione del 
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contratto", in Contratti, 1994, pp. 643-645;  

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

banchieri, 1994, pp. 776-778;  

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

Contratti, 1996, pp. 418 - 421;  

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

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

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

Contratti, 1997, pp. 242 - 246;  

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

Contratti, 1998, pp. 344 – 368; 

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

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

77) “Natura della somministrazione di energia elettrica ed inibitoria 

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

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

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

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

civile, 2003, pagg. 275 - 300; 

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

Corriere giuridico, 2003, pagg. 1064 – 1077; 

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

prima sentenza sulla vendita a risparmiatori di obbligazioni argentine”, in 

Banca borsa e titoli di credito, 2004, II, pagg. 452 - 464; 

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

tema di restituzioni contrattuali” in Responsabilità civile e previdenza, 



 12 

2004, pagg. 1121-1132; 

83) “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; 

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

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

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

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

86) “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; 

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

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

88) “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; 

89) “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;  

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

cliente il denaro investito”, in Contratti, 2008, pagg. 557 – 560; 

91) “Le azioni contrattuali nel mandato senza rappresentanza: interesse 

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

699 – 704; 

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

interessi”, in Corriere giuridico, 2009, pagg. 984 – 988; 
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93) “Le stagioni dell’orrore in Europa: da Frankenstein ai derivati”, in 

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

94) “Quando non dovrebbe essere applicato, e quando invece è prezioso, 

l’istituto della gestione di affari altrui”, in Corriere giuridico, 2015, pagg. 

1506 – 1511; 

95) “La forma responsabile verso le sezioni unite: la sanzione civile della 

nullità dei contratti bancari e di investimento non sottoscritti dalla banca”, 

in Contratti, 2017, pagg. 398 – 406; 

96) “Dum loquimur fugerit invida aetas: lo swap in cassazione, prima di Mifid 

II e in attesa delle probabilità”, in Banca borsa e titoli di credito, 2018, II, 

pp. 9 – 27; 

97) “Alea razionale e scenari probabilistici nel vitalizio alimentare”, in 

Giurisprudenza italiana, 2018, pagg. 2357 - 2361; 

98) “Investire o scommettere denaro con cognizione di causa”, in 

www.dirittobancario.it, 2018; 95) 

99) “Nullità selettive: la <<particolare importanza>> di selezionare i 

rimedi calcolando i probabili vantaggi e il processo civile come contesa fra 

opportunisti”, in Corriere giuridico, 2019, pagg. 177 - 182; 

100) “Il Tribunale di Milano e le posizioni dominanti nel sistema integrato 

delle comunicazioni (sic): scopo della norma violata e tecnica 

dell’interposizione reale”, ne Le Società, 2019, pagg. 1124 - 1128; 

101) “Nullità selettiva ? Le Sezioni Unite e la buona fede dell’investitore 

nel processo”, in Rivista di diritto bancario. dirittobancario.it, 2019; 
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102) “Le disavventure di un contraente tollerato: l’investitore e le 

restrizioni alla selezione degli investimenti che impugna”, in Nuova 

Giurisprudenza Civile Commentate, 2020, pagg. 160 – 162;  

103) “Danno da mancata informazione sul rischio dell’investimento e 

nesso di causalità”, in corso di pubblicazione su Contratti, 2020;  

Recensioni (n. 1): 

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

Prestatori e prestazione”, in Rivista di Diritto Civile, 2013, pagg. 592 – 602. 

Milano, 1 luglio 2020 


