Davide Achille

I. Academic positions and appointments
-Senior Assistant Professor (Researcher), University of Piemonte Orientale – Department of Economics and
Business Studies (DiSEI), Private Law (IUS/01) (since 1 May 2020).

II. Publications
1)
Il divieto dei patti successori. Contributo allo studio dell’autonomia privata nella successione futura,
Napoli, Jovene, 2012, ISBN 978-88-243-2148-8.
2)
La risoluzione per mutuo dissenso, Napoli, ESI, 2013, ISBN 978-88-495-2745-2.
3)
Contratto di intermediazione finanziaria e violazione degli obblighi di informazione: tra nullità del
contratto e responsabilità dell’intermediario, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2008, pp. 14511479.
4)
Commento agli artt. 69 e 74 della legge 4 maggio 1983 n. 184 (con L. Rubino), in Commentario breve
al diritto di famiglia diretto da A. Zaccaria, Padova, Cedam, 2008, ISBN 978-88-13-26155-9.
5)
Ritardo nell’adempimento di obbligazioni pecuniarie e danno (ovvero il danno da svalutazione
monetaria secondo le Sezioni Unite della Cassazione), in Rivista di diritto civile, 2009, II, pp. 215-242.
6)
Condizione testamentaria illecita, regola sabiniana e limitazione della libertà matrimoniale, in Rivista
di diritto civile, 2010, II, pp. 415-437.
7)
Revisione dell’assegno di divorzio: giustificati motivi sopravvenuti e convivenza more uxorio, in
Famiglia, Persone e Successioni, 2010, n. 11, pp. 754-762.
8)
Contratto di divisone ereditaria, rilevanza dell’errore e diritto di ritenzione in Famiglia, Persone e
Successioni, 2011, n. 4, pp. 254-261.
9)
Il mantenimento del figlio maggiorenne tra diritto positivo e prospettive di intervento legislativo, in
Famiglia, persone e successioni, 2011, pp. 660-669.
10)
Legato in sostituzione di legittima e forma della rinunzia (in presenza di diritti reali immobiliari), in
Rivista di diritto civile, 2011, II, pp. 591-614 [anche in Scritti in onore di Antonino Cataudella (a cura di E. del
Prato), vol. I, Napoli-ESI, 2013, pp. 1-22].
11)
Commento agli artt. 69 e 74 della legge 4 maggio 1983 n. 184 (con L. Rubino), in Commentario breve
al diritto di famiglia, diretto da A. Zaccaria, 2a edizione, Padova, Cedam, 2011, ISBN 978-88-13-30729-5.
12)
Autonomia privata e amministrazione di sostegno, ovvero il testamento del beneficiario
dell’amministrazione di sostegno (affetto da SLA), in Giustizia civile, 2012, pp. 1868-1875.
13)
L’obbligo di mantenimento nel rinnovato quadro sistematico dei diritti del figlio, in Filiazione.
Commentario al decreto di attuazione, a cura di Mir. Bianca, Milano, Giuffrè, 2014, ISBN 978-88-14-18729-2,
pp. 115-127.
14)
Irrecuperabilità delle capacità genitoriali e stato di adottabilità del minore, in Filiazione. Commentario
al decreto di attuazione, a cura di Mir. Bianca, Milano, Giuffrè, 2014, ISBN 978-88-14-18729-2, pp. 277-284.
15)
Il rapporto tra creditore e fideiussore, in La fideiussione e le altre garanzie personali, opera diretta da
V. Cuffaro, Bologna-Roma, Zanichelli, 2014, ISBN 978-88-08-16710-1, pp. 117-146.
16)
Le clausole vessatorie nei contratti tra professionista e consumatore (con S. Cherti), in Diritti e tutele
dei consumatori, a cura di Recinto-Mezzasoma-Cherti, Napoli, ESI, 2014, ISBN 978-88-495-2893-0, pp. 85-142.
17)
La commercializzazione a distanza di servizi finanziari, in Diritti e tutele dei consumatori, a cura di
Recinto-Mezzasoma-Cherti, Napoli, ESI, 2014, ISBN 978-88-495-2893-0, pp. 261-288.
18)
Il credito al consumo, in Diritti e tutele dei consumatori, a cura di Recinto-Mezzasoma-Cherti, Napoli,
ESI, 2014, ISBN 978-88-495-2893-0, pp. 289-326.
19)
Il diritto del figlio al mantenimento, all’istruzione e all’educazione (art. 147 c.c., come modificato
dall’art. 3 del d.lgs. 154/2013, e art. 315 bis c.c., come inserito dall’art. 1, comma 8, della l. 219/2012), in La
riforma della filiazione, a cura di C.M. Bianca, Padova, Cedam, 2015, ISBN 978-88-13-35207-3, pp. 55-66.

20)
Il concorso nel mantenimento (art. 148 c.c., come modificato dall’art. 4 del d.lgs. 154/2013, e art. 316
bis c.c., come inserito dall’art. 40 del d.lgs. 154/2013), in La riforma della filiazione, a cura di C.M. Bianca,
Padova, Cedam, 2015, ISBN 978-88-13-35207-3, pp. 596-620.
21)
Filiazione con elementi di internazionalità e norme di conflitto (artt. 33, 34, 35, 36 e 36 bis della l. n.
218/1995, come modificati dagli artt. 101, 106 lett c, del d.lgs. 154/2013), in La riforma della filiazione, a cura
di C.M. Bianca, Padova, Cedam, 2015, ISBN 978-88-13-35207-3, pp. 1148-1176.
22)
Limiti alla circolazione dei beni di provenienza donativa e rimedi negoziali, in Successioni per causa di
morte. Esperienze e argomenti, a cura di V. Cuffaro, Torino, Giappichelli, 2015, ISBN 978-88-7524334-0, pp.
357-376.
23)
Individuazione e rilevanza della condizione illecita, in Successioni per causa di morte. Esperienze e
argomenti, a cura di V. Cuffaro, Torino, Giappichelli, 2015, ISBN 978-88-7524334-0, pp. 528-545.
24)
Retroattività degli effetti del contratto e tutela dei terzi, in L’effet relatif du contrat, Actes de les
XIes journées d'étude Poitiers-Roma TRE 21-23 juin 2013, sous la direction de M. Boudot-M. Faure-Abbar-D.
Veillon, Poitier, LGDJ, ISBN 979-10-90426-44-3, 2015, pp. 97-118.
25)
Clausola risolutiva espressa, buona fede in executivis e controllo giudiziale sull’inadempimento, in
Giurisprudenza italiana, 2016, pp. 2367-2372.
26)
Commento all’artt. 69 della legge 4 maggio 1983 n. 184, in Commentario breve al diritto di famiglia,
diretto da A. Zaccaria, 3a edizione, Padova, Cedam, 2016, ISBN 978-88-13-35167-0, pp. 1726-1728.
27)
Ancora sul caso Belpietro: le tutele risarcitorie, in Libertà di manifestazione del pensiero e diritti
fondamentali. Profili applicativi nei Social Networks, a cura di Mir. Bianca-A. Gambino-R. Messinetti, Milano,
Giuffrè, 2016, ISBN 978-88-142-1272-7, pp. 67-72.
28)
Metodo dell’interpretazione contrattuale e diritto effettivo, in Rivista di diritto civile, 2017, pp. 155186.
29)
La funzione ermeneutica della causa concreta del contratto, in Rivista trimestrale di diritto e procedura
civile, 2017, pp. 37-62.
30)
Abuso di iscrizione ipotecaria e responsabilità del creditore, in I nuovi orientamenti della Cassazione
civile, a cura di C. Granelli, Milano, Giuffrè, 2017, ISBN 978-88-142-2318-1, pp. 501-516.
31)
Pegno non possessorio, in Libro dell’anno del diritto. Enciclopedia Treccani, Roma, 2017, ISBN 978-8812-00621-2, pp. 40-43.
32)
Commento all’art. 1, co. 50, della l. n. 76/2016, in Le unioni civili e le convivenze. Commento alla legge
n. 76 e ai d.lgs. n. 5/2017; d.lgs. n. 6/2017; d.lgs. n. 7/2017, a cura di C.M. Bianca, Torino, Giappichelli, 2017,
ISBN 978-88-921-0926-1, pp. 623-632.
33)
Commento all’art. 1, co. 53, della l. n. 76/2016, in Le unioni civili e le convivenze. Commento alla legge
n. 76 e ai d.lgs. n. 5/2017; d.lgs. n. 6/2017; d.lgs. n. 7/2017, a cura di C.M. Bianca, Torino, Giappichelli, 2017,
ISBN 978-88-921-0926-1, pp. 650-658.
34)
Il contenuto dei contratti di convivenza tra tipico ed atipico, in Nuova giurisprudenza civile
commentata, 2017, II, p. 1570-1581 [anche in Scritti in memoria di Berthold Kupisch e di Paolo Maria Vecchi, a
cura di S. Patti e L. Vacca, Napoli, Jovene, 2019, ISBN 978-88-243-2617-9, pp. 177-205].
35)
«Per una riforma del divieto dei patti successori». Rileggendo Vincenzo Roppo, in juscivile.it, 2018, n.
2, pp. 139-150.
36)
Eccesso di iscrizione ipotecaria e “principio” di proporzionalità delle garanzie rispetto al credito, in
Rivista di diritto civile, 2018, pp. 460-484.
37)
Lex successionis e compatibilità con gli ordinamenti degli Stati membri nel Reg. UE n. 650/2012, in
Nuova giurisprudenza civile commentata, 2018, I, pp. 697-707.
38)
La complessità del rapporto obbligatorio: alla fonte degli obblighi di protezione, in Annuario del
contratto 2017, diretto da A. D’Angelo e V. Roppo, Torino, 2018, ISBN 978-88-921-1714-3, pp. 129-159.
39)
La compensazione del lucro con il danno secondo le Sezioni unite, I nuovi orientamenti della Cassazione
civile, a cura di C. Granelli, Milano, Giuffrè, 2018, ISBN 978-88-142-2977-0, pp. 630-644.
40)
Danno e vantaggio nel sistema della responsabilità civile: la c.d. compensatio lucri cum damno, in
Contratti, 2018, pp. 719-728.
41)
Primato del diritto europeo e tutela dei diritti fondamentali nel sistema ordinamentale integrato, in
Nuova giurisprudenza civile commentata, 2018, II, pp. 1890-1900.

42)
Efficacia e attualità della norma. Il conflitto come strumento di misurazione della giuridicità, in Dal
‘Fitness Check’ alla riforma del codice civile. Profili metodologici della ricodificazione, a cura di P. Sirena, Napoli,
Jovene, 2019, ISBN 978-88-243-2609-4, pp. 79-95.
43)
Effectiveness and current relevance of the legislation. Conflict as an instrument to measure legality, in
Teoria e storia del diritto privato, 2019, pp. 1-20.
44)
Commento agli artt. 20-35 del Regolamento (UE) 2016/1103 e agli artt. 20-35 Regolamento (UE)
2016/1104, in Diritto di famiglia. Formulario commentato, a cura di M.G. Cubeddu Wiedemann-P. Corder-G.M.
Uda, 3 a edizione, Milano, Wolters Kluwer, 2019, ISBN 978-88-217-7014-2.
45)
L’atto di disposizione della successione futura, in L’attualità del pensiero di Emilio Betti a cinquant’anni
dalla scomparsa, a cura di Giovanni Perlingieri e Lucia Ruggieri, Napoli, ESI, 2019, ISBN 978-88-495-4019-2, pp.
913-930.
46)
Commento all’art. 5 del Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 2016/679, in Commentario del Codice
civile diretto da E. Gabrielli, Delle persone. Leggi collegate, Vol. II, a cura di S. Pagliantini e A. Barba, Milano,
Utet Giuridica, 2019, ISBN 978-88-598-2190-8, pp. 103-116.
47)
Commento all’art. 12 del Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 2016/679, in Commentario del Codice
civile diretto da E. Gabrielli, Delle persone. Leggi collegate, Vol. II, a cura di S. Pagliantini e A. Barba, Milano,
Utet Giuridica, 2019, ISBN 978-88-598-2190-8, pp. 203-216.
48)
Accertamento della simulazione e tutela dei diritti dei legittimari, in I nuovi orientamenti della
Cassazione civile, a cura di C. Granelli, Milano, Giuffrè, 2019, ISBN 978-88-28-81614-0, pp. 241-254.
49)
La valutazione di efficacia della legislazione e l’idea della ricodificazione del diritto privato, in Rivista
critica del diritto privato, 2019, pp. 575-589.
50)
Commento all’art. 1, co. 53, della l. n. 76/2016, in Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello
stesso sesso e disciplina delle convivenze (Legge 20 maggio 2016, n. 76), a cura di S. Patti, nel Commentario del
codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano a cura di De Nova, Bologna, Zanichelli, 2020, ISBN 97888-08-62078-1, pp. 601-621.
51)
Modifiche al rendimento dei buoni postali fruttiferi e tutela del sottoscrittore, in I nuovi orientamenti
della Cassazione civile, a cura di C. Granelli, Milano, Giuffrè, 2020, ISBN 978-88-28-82677-4, pp. 389-415.
52)
Rapporti familiari poligamici e filiazione, in Rassegna di diritto civile, 2021, pp. 5-26.
53)
Fatto dell’ausiliario e responsabilità del debitore per inadempimento, in Codice della responsabilità
civile a cura di E. Navarretta, Milano, Giuffrè, 2021, ISBN 978-88-28-80643-1, pp. 592-611.

III. Memberships in scientific and cultural institutions
-European Law Institute (ELI), Fellow (since 2019).
-Associazione Civilisti Italiani [Italian Association of Professors of Civil Law], Aggregate member (since 2019).
-Society of European Contract Law (SECOLA) - Gesellschaft für Europäisches Schuldvertragsrecht, e.V. (since
2017).

IV. Memberships/positions in steering committees and advisory boards
-Member of the Panel of Milan of the Arbitro Bancario Finanziario (ABF), established by the Bank of Italy
(since 2017).

V. Editorships/advisory boards of journals and book series
-Member of Referees Committee of the “Giustizia-Rivista della scuola forense di Roma V. E. Orlando” (since
2020).
-Member of editorial staff of the review “Archivio giuridico sassarese-Rivista internazionale di diritto privato
antico e contemporaneo”, Inschibboleth ed., Rome (since 2020).
-Member of editorial staff of the “Annuario del contratto 2018” ed. by Andrea D’Angelo and Vincenzo Roppo,
coord. by Alberto Maria Benedetti, Giappichelli, Turin.
-Member of editorial staff of the review “Famila. Diritto di famiglia e delle successioni in Europa”, Pacini
editore, Pisa (since 2016).

-Member of editorial board (2015-2016), and after member of “Osservatorio” (since 2020), of the review
“Diritto delle successioni e della famiglia”, ESI, Naples.
VI. Research grants and funded projects
-Galileo 2017 - Programme PHC Galilée 2016-2017 of the Université Franco Italienne at the Ministère des
Affaires étrangères et du Développement international - Exchange program between Bocconi University and
Université Catholique de Lyon (France) of the project “The Protection of Privacy and Intellectual Property in
the Era of ‘Big Data’. New Technologies and Cybersecurity”.
-MIUR-DAAD 2016 - Joint mobility program: Member of the research (Bocconi University) of the project
“Contract Governance in the European Private Law Perspective”; associated investigator: Prof. Reiner Schulze
(University of Münster).
-PRIN 2009 - “Autoregolamentazione come disciplina normativa della condotta professionale” (SSD/IUS 01),
University of Perugia, Department of Political Sciences, collaboration contract.
-PRIN 2009 - “Sussidiarietà, autonomia privata e limiti all’autonomia privata” (SSD/IUS 01) University of Rome
“La Sapienza”, Department of Communication and Social Research, consultant contract.

VII. Selected conference attendance (as speaker or discussant)
-“Interessi di mora e usura”, lecture delivered at the University of Verona, at the conference “Il diritto vivente
tra legge e giurisprudenza”, 27 November 2020.
-“Il rendimento dei buoni fruttiferi postali fra eterointegrazione del contratto, ius variandi e tutela
dell’affidamento”, lecture at the University of Pavia, at the conference “Il diritto vivente tra legge e
giurisprudenza”, 26 June 2020.
-“Proporzionalità e garanzie del credito”, lecture delivered at the Marche Polytechnic University, at the
Summer school of ADP (Associazione dei Dottorati di diritto Privato), 13 September 2019.
-“Minori e rapporti familiari poligamici”, lecture delivered at the University of Rome “La Sapienza”, at the
conference “The Best Interest of the Child”, 21 September 2018.
-“Danno e vantaggio nel sistema della responsabilità civile: la c.d. compensatio lucri cum damno”, lecture
delivered at the University of Verona, at the conference “Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza”, 14
September 2018.
-“L’atto di disposizione della successione futura”, lecture delivered at the University of Camerino, at the
conference “L’attualità del pensiero di Emilio Betti a cinquant’anni dalla scomparsa”, 7 September 2018.
-“Efficacia, effettività e attualità della norma: la misurazione del precedente giurisprudenziale”, lecture
delivered at the Bocconi University, at the conference “Un fitness check per il codice civile italiano”, 23
January 2018.
-“La responsabilità solidale e la transazione”, lecture delivered at the Bocconi University, at the conference
“Il private enforcement del diritto antitrust nei mercati regolamentati”, 23 September 2017.
-“Las funciones de la causa en el ordenamiento italiano”, lecture delivered at the Universidad Nacional
Hermilio Valdizan di Huànuco (Perù), at the international workshop “Derecho de los nuevos contractos”, 25
August 2017.
-“Le stagioni della causa del contratto: vincoli pubblicistici sul bene venduto e tutela del compratore”
(Discussant Prof. S. Pagliantini), lecture delivered at the Bocconi University, at the “Seminari di diritto privato
2016, 6 April 2016.
-“Riforma della filiazione e diritto internazionale privato”, lecture delivered at the Universidad de Sivilla (ESP),
at the ”Congresso Internacional Hispano-Italiano: Cuestiones civiles de actualidad, 25 November 2015.
-“Retroattività degli effetti del contratto e tutela dei terzi”, lecture delivered at the Université de Poitiers
(FRANCE), at the conference “L’effet relatif du contract”, 22 June 2013.

VIII. Former Academic Positions and Assignments
- Research Fellow (SSD IUS/01) at Bocconi University, Department of Legal Studies A. Sraffa, research project
on “Non-performing loans e nuove garanzie bancarie” (from 1 March 2017 to 30 April 2020).

- Adjunct professor of Civil Law-Module II (European Contract Law), at Bocconi University, Department of
Legal Studies A. Sraffa, for the degree of Law (2016/2017-2017/2018-2018/2019-2019/2020-2020/2021).
- Adjunct professor of Comparative Private Law at Bocconi University, Department of Legal Studies A. Sraffa,
for the degree of Law (2019/2020).
- Adjunct professor of Family law at the University of Siena, Department of Social, political
and cognitive sciences, Bachelor in Social work (2015/2016-2016/2017-2017/2018).

IX. Formative experiences
-Summer School of European Private Law of the University of Salzburg (2012).

X University education and university qualifications
-Master’s degree of Law at the University “La Sapienza” of Rome, with the final grade of 110/110 cum laude
(2007), thesis in Private Law, with the title “Il legato in sostituzione ed in conto di legittima”, supervisor Prof.
C.M. Bianca.
-PhD degree in European Law on historical-comparative basis (cycle XXIV), Doctoral School in European Law,
History and Legal Systems of Europe, at the Faculty of Law of the University of at the University of Roma Tre
(2012).

