Curriculum vitae Fabio Addis

Fabio Addis è ordinario di Diritto privato nell’Università di Roma “La Sapienza”.
Negli anni 2003/2004 è stato Vicepreside della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Brescia e negli anni 2006/2010 Direttore del Dipartimento di
Scienze giuridiche della medesima Università, nella quale è stato anche membro
del Consiglio della Ricerca negli anni 2002/2006 e del Senato Accademico negli
anni 2006/2010.
Negli anni 2002/2005 è stato esperto giuridico in seno alla Commissione
Provinciale per la revisione degli Usi e Consuetudini della Camera di Commercio di
Brescia.
Dopo essere stato membro del Collegio dei Docenti di Dottorati di Ricerca nelle
Università di Roma “La Sapienza” (1999/2003) e di Milano (2003/2013) è ora
Coordinatore del Dottorato di Ricerca in «Business and Law» delle Università di
Bergamo e Brescia.
È stato membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana degli Studiosi del
Diritto Civile (2010/2011)
È Segretario Generale della Unione dei Privatisti dal 2011.
Negli anni 2012/2013 è stato nel Gruppo di Esperti della Valutazione dell’Area
giuridica (GEV 12) per la Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 (VQR
2004-2010).
È membro della Direzione, del Comitato Scientifico e del Comitato Editoriale di
varie riviste scientifiche.
È componente del Comitato scientifico del Corso di perfezionamento in
“Governance del patrimonio e passaggio generazionale” dell’Università di Brescia
con la collaborazione di Generfid/Banca Generali.
È autore di monografie e articoli scientifici nell’area del diritto privato.
Tra le pubblicazioni: Lettera di conferma e silenzio, Milano, 1999; Il «mutamento»
nelle condizioni patrimoniali dei contraenti, Milano, 2013; Fonti legali della proprietà
privata e decentramento normativo, in Riv. dir. civ., 1994, II, pp. 15-65; Le clausole

d’uso nei mercati regolati dalle Autorità indipendenti, in L’autonomia privata e le
autorità indipendenti. La metamorfosi del contratto, a cura di G. Gitti, Bologna,
2006, pp. 109-124; Tradizione e innovazione nella vendita di beni di consumo: unità
e frammentazione nel sistema delle garanzie, in Aspetti della vendita dei beni di
consumo, a cura di F. Addis, Milano, 2003, pp. 1-23; Contractus in scriptis fieri
placuit. Setzer e il formalismo convenzionale, in G. SETZER, Sulla pattuizione dello
scritto, in particolare della l. 17 cod. de fide instrumentorum (Bremen, 1860),
traduzione e cura di F. Addis, Napoli, 2005, pp. 3-41; Legittimità dell’affidamento,
autoresponsabilità del contraente pubblico e obbligo di diligenza del contraente
privato, in Obbl. Contr., 2005, pp. 106-114; Le eccezioni dilatorie, in Trattato del
contratto, diretto da V. Roppo, V, Rimedi, 2, Milano, 2006, pp. 413-491; Diritto
comunitario e “riconcettualizzazione” del diritto dei contratti: accordo e consenso,
in Diritto comunitario e sistemi nazionali: pluralità delle fonti e unitarietà degli
ordinamenti. Atti del 4° Convegno Nazionale – 16-17-18 aprile 2009 Grand Hotel
Quisisana – Capri, Napoli, 2010, pp. 273-304; Potere di disposizione e regole di
circolazione dei beni, in Obbl. Contr., 2011, pp. 246-262; «Neoformalismo» e tutela
dell’imprenditore debole, in Obbl. Contr., 2012, pp. 6-21; Il legato di rendita,
in Fam., Pers. Succ., 2012, pp. 336-343; Sull’excursus giurisprudenziale del «caso
Renault», in Obbl. Contr., 2012, pp. 245-251; L’abuso del diritto tra diritto civile e
tributario, in Dir. prat. trib., 2012, pp. 871-878; Le risoluzioni per inadempimento,
in Diritto civile. Norme, questioni, concetti, I, Parte generale. Le obbligazioni. Il
contratto. I fatti illeciti e le altre fonti delle obbligazioni, a cura di G. Amadio e F.
Macario, Bologna, 2014, pp. 863-897.

