2019

Vincenzo Franceschelli
Curriculum vitae
Vincenzo Franceschelli, nato l’11 ottobre 1947.
Laurea in Giurisprudenza con una tesi in Diritto Civile dal titolo “I rapporti di fatto nel diritto
di famiglia”, voti 110/110 lode e dignità di stampa. La tesi di laurea fu premiata con il
premio Avv. Camillo Giussani per la miglior tesi di laurea per l’AA 1971/1972.
Ha vinto, nel 1980, a soli trentatré anni, all’unanimità il concorso a cattedra di Diritto Civile.
È nominato Professore Ordinario nel 1984.
Ha insegnato, per oltre venticinque anni, Diritto Privato presso l'Accademia della Guardia
di Finanza a Bergamo.
Ha esercitato la professione di avvocato in Milano.
Curriculum universitario.
Come Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato e poi come Professore Senior dell’Università
degli Studi di Milano-Bicocca ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato, Diritto delle
comunicazioni e Diritto del Turismo.
È stato membro del Senato accademico dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca dal
2012 al 2015.
È stato il fondatore dell’Istituto di Diritto Privato dell’Economia che ha diretto dal 1997 al
2001. Nel 2005 è stato eletto Direttore del costituendo Dipartimento di Diritto per
l’Economia.
È stato coordinatore del Corso di Laurea triennale in Economia e Gestione dei Servizi
Turistici dalla fondazione fino al 2007.
È stato Visiting Professor presso la Seton Hall University Law School di New Jersey, USA,
nel 1985 e nel 1995. Nel 1983, nel 1984 e nel 1987 è stato Visiting Professor presso la
Temple University Law School nel Rome Summer Program. Nel 1988 è stato Coordinatore
della Seton Hall Parma Summer Program.
Ha usufruito del Fellowship Program for Research in Japan, della Japan Society for the
Promotion of Science, JSPS (Maggio 2003)
Ha insegnato nell’ambito del programma Erasmus in Spagna (Universidad de La Laguna)
Incarichi
Dal 2008 al 2013 è stato membro del Collegio Arbitrale della Camera di Commercio di
Milano. Dal 2012 è membro del Giurì del Design.
Dal 2015 è esperto giuridico della Commissione Usi della Camera di Commercio di Milano,
oggi di Milano MonzaBrianza Lodi.
Nel 2011, sulla base delle competenze in ambito delle telecomunicazioni, è nominato dal
MISE membro della Commissione ministeriale per l’assegnazione di diritti d’uso di
frequenze in banda televisiva.
Temi di ricerca.
Con solide basi civilistiche, i suoi interessi hanno spaziato in vari campi del diritto. I suoi
contributi più rilevanti attengono allo studio dei rapporti di fatto, e alla elaborazione di una
teoria generale dei rapporti di fatto (1984). Nell’ambito di questi, particolare influenza

2
hanno avuto gli studi sulla rilevanza della convivenza more uxorio, o famiglia di fatto, con
la definizione della convivenza come fenomeno sociale produttivo di effetti giuridici (1980).
Rilevanti sono stati altresì gli studi in tema di turismo, che hanno segnato il passaggio
dalla c.d. legislazione del turismo ad un diritto del turismo definito nei suoi contenuti, con
particolare valenza per la protezione dei consumatori.
Notevoli e costanti nel tempo i suoi studi in quello che oggi è chiamato il diritto
dell’informatica o delle nuove tecnologie. Nella prima monografia sul tema (Diritto e
computer, 1989) affronta le interferenze tra diritto e computer. Segue la nascita e
l’evoluzione della rete e di internet e ne coglie il collegamento con il diritto delle
comunicazioni. Si occupa della crisi del diritto d’autore nella piattaforma digitale, cogliendo
il passaggio dal diritto privato della rete al commercio elettronico. Nella sua monografia
sulla convergenza (2009) difende la libertà della rete come strumento per la libera
circolazione della cultura, e come strumento moderno per la libera manifestazione del
pensiero, nel quadro delle libertà costituzionali. Si è poi occupato di contratti sia in
generale (La nullità del contratto, 2015), sia con riferimento a specifici contratti (agenzia,
prenotazione, subfornitura), di diritto industriale e di diritto della concorrenza.
Direzioni scientifiche e Pubblicazioni
È direttore responsabile della Rivista di Diritto Industriale, edita da Giuffrè.
Ha collaborato, e collabora a numerose riviste specializzate.
È autore di numerose monografie e di contributi scientifici in varie riviste. È autore di un
Manuale di diritto privato, giunto, nel 2018, alla settima edizione, e con il collega
Francesco Morandi, del Manuale di diritto del Turismo, edito da Giappichelli, giunto alla
sesta edizione.
È stato relatore in numerosi Congressi internazionali.

