
CURRICULUM VITAE DELL’ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DIDATTICA 
 
Il sottoscritto Salvi Gabriele   

DICHIARA E ALLEGA: 

Posizione accademica 

− di essersi laureato in giurisprudenza presso l'Universita  di Firenze in data 14 dicembre 2004 

nella materia “Diritto Privato” con tesi dal titolo “Il danno ambientale con riferimento alla 

responsabilita  civile”, relatore Ch.mo Prof. Giorgio Collura, correlatore Ch.mo Prof. Paolo Grossi, 

riportando la valutazione di 110/110 e lode; 

− di essere risultato vincitore, con borsa, del concorso per l'ammissione ai corsi del Dottorato di 

Ricerca in “Obbligazioni e contratti in Italia e nel diritto privato europeo” presso la Facolta  di 

Giurisprudenza dell'Universita  di Firenze per il triennio 2006-2008 e di aver conseguito, il 

16.3.2009, all'esito del sopracitato Dottorato di Ricerca, il titolo di Dottore di Ricerca, a seguito 

della discussione della tesi dottorale “Il ritardo del pagamento delle obbligazioni pecuniarie”;  

− di essere risultato vincitore nell’anno 2015 di un assegno di ricerca di durata annuale presso 

l'Universita  della Calabria, Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche, sul tema “Divieto di 

atti di alienazione e teoria dei beni”; 

− di essere risultato vincitore nell’anno 2017 di un assegno di ricerca di durata annuale presso 

l’Universita  di Siena, Dipartimento di Giurisprudenza, sul tema “Liberta  testamentaria e limiti ai 

poteri proprietari sui beni ereditari”; 

− di essere risultato vincitore del concorso per la assunzione di un Ricercatore Senior ex art. 24, 

comma 3 lett. b, l. n. 240/2010, s.s.d. IUS/01 Diritto Privato, presso l’Universita  di Siena, 

Dipartimento di Giurisprudenza e di avere preso servizio in data 1.11.2018;  

− di aver conseguito, con votazione unanime, l'abilitazione a professore di seconda fascia nel 

settore disciplinare 12/A1 (Diritto Privato) nell'ambito della Abilitazione Scientifica Nazionale 

2012; 

− di aver conseguito, con votazione unanime, l'abilitazione a professore di seconda fascia nel 

settore disciplinare 12/A1 (Diritto Privato) nell'ambito della Abilitazione Scientifica Nazionale 

2016; 



− di avere conseguito l’abilitazione a professore di prima fascia nel settore disciplinare 12/A1 

(Diritto Privato) nell’ambito dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 2016; 

Attivita  didattica  

− di essere stato nominato nell'anno 2005 cultore della materia “Diritto privato” presso la Facolta  

di Giurisprudenza dell'Universita  degli Studi di Firenze e avere dal gennaio 2005 collaborato con 

le cattedre di Diritto Privato I e II, Ch.mo Prof. Giorgio Collura, svolgendo la seguente attivita : 

sostituzione del docente incaricato alle lezioni per i corsi di Diritto Privato I e Diritto Privato II; 

collaborazione quale responsabile dei gruppi di studio per il corso di Diritto Privato I; 

partecipazione agli esami di profitto; tutoraggio per la redazione di tesi di laurea; 

− di essere stato nominato per l’a.a. 2007/2008 addetto alle esercitazioni nel corso di Diritto 

Privato, tenuto dal Ch.mo Prof. Giorgio Collura nell'ambito del Corso di Laurea in Scienza e 

Tecnica dello Sport della Facolta  di Medicina e Chirurgia della Universita  degli Studi di Firenze, 

svolgendo la seguente attivita : sostituzione del docente incaricato alle lezioni e partecipazione 

agli esami di profitto; 

− di aver collaborato dall’a.a. 2012/2013, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Universita  

degli Studi di Firenze con le cattedre di Diritto Privato I e II, Ch.mo Prof. Vincenzo Putortì , 

svolgendo la seguente attivita : sostituzione del docente incaricato alle lezioni per i corsi di Diritto 

Privato I e Diritto Privato II; partecipazione agli esami di profitto; tutoraggio tesi di laurea; 

− di avere collaborato per l’a.a. 2015/2016 quale docente in sostituzione e membro delle 

commissioni di esame per i corsi di Diritto Privato del Corso di Giurisprudenza dell’Universita  

della Calabria, Ch.mo Prof. Enrico Caterini e di Istituzioni di diritto privato del Corso di Economia 

aziendale dell’universita  della Calabria, Gent.ma Prof.ssa Giovanna Chiappetta.  

− di essere stato titolare del modulo di insegnamento “I contratti atipici” (8 ore) nell’ambito del 

corso di Diritto Privato I, Ch.mo Prof. Vincenzo Putortì , a.a. 2014/2015, Universita  di Firenze, 

Dipartimento di Giurisprudenza; 

− di essere stato titolare del modulo di insegnamento, “La responsabilita  civile” (8 ore) nell’ambito 

dei corsi congiunti di Diritto Privato I, Ch.mo Prof. Vincenzo Putortì  e Ch.mo Prof. Giovanni 

Passagnoli, aa.aa. 2015/2016 e 2016/2017, nonche  2017/2018 (4 ore), presso Universita  di 

Firenze, Dipartimento di Giurisprudenza;  



− di essere stato titolare del modulo di insegnamento “La filiazione al di fuori di matrimonio” (6 

ore) nell’ambito del corso di Diritto Privato II, Ch.mo Prof. Vincenzo Putortì , a.a. 2016-2017, 

Universita  di Firenze, Dipartimento di Giurisprudenza; 

− di essere stato titolare del contratto di insegnamento “Forme privatistiche e interessi pubblici”, 

nell’ambito del corso di Laurea in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, a.a. 

2016/2017, Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, Universita  di Salerno, per 

complessive ore 40 (5 CFU);  

− di collaborare dall’a.a. 2016/2017 con il docente, Ch.mo Prof. Stefano Pagliantini, nell’ambito dei 

corsi di Diritto Privato e Diritto Civile nell’ambito del Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Universita  di Siena; 

− di essere stato titolare di incarico di insegnamento nell’ambito del modulo di Diritto Civile presso 

la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l’Universita  di Siena per la durata di 

2,5 ore per l’a.a. 2016/2017, per la durata di 12,5 ore per l’a.a. 2017/2018, per la durata di ore 

20 per l’a.a. 2018/2019;  

− di essere titolare dell’insegnamento “Diritto della sostenibilita  agro-alimentare”, nell’ambito del 

corso di laurea in Giurisprudenza, a.a. 2018/2019, Universita  di Siena, per complessive ore 40 (6 

CFU);  

Progetti di ricerca e associazioni 

− di aver partecipato come componente al Progetto di ricerca scientifica di Ateneo (ex 60%), presso 

l'Universita  di Firenze, dal titolo “La responsabilita  civile nella famiglia” (Resp. Prof. Giorgio 

Collura); 

− di aver partecipato come componente al Progetto di ricerca PRIN 2008 – “Riconcettualizzazione 

del diritto e interpretazione ‘adeguatrice’ al diritto comunitario” (Resp. nazionale Prof. Pietro 

Perlingieri), nell'unita  di ricerca di ricerca dell'Universita  di Firenze, dal titolo “Il negozio in 

danno di terzi” (Resp. Prof. Giorgio Collura); 

− di aver partecipato, quale componente esterno, al Progetto ex 60% (Fondi per la ricerca locale) 

dal titolo "Diritto dei consumi e nuovi modelli restitutori” (Coordinatore Dott. Francesco 

Longobucco), approvato formalmente con delibera del 21.2.2012 del Dipartimento di Economia 

presso la Facolta  di Economia dell'Universita  Roma Tre. 



− di aver partecipato, quale componente, al Progetto ex 60% (Fondi per la ricerca locale) dal titolo 

“Il divieto dei patti successori alla luce del Regolamento UE 650/2012” (Resp. Prof. Vincenzo 

Putortì );   

− di essere membro del comitato di redazione della “Rivista di diritto dell’impresa”; 

− di essere membro del comitato editoriale della rivista “Le Corti fiorentine”; 

− di essere membro del comitato editoriale della collana “Cultura giuridica e rapporti civili”; 

− di essere socio della Societa  Italiana degli Studiosi del diritto civile; 

Partecipazione a convegni e riconoscimenti 

− di essere stato relatore ai seguenti convegni: relatore con una lezione dal titolo “Arbitrato e 

consumatore”, in data 24.10.2017, nell’ambito del Dottorato in Management and Law, curriculum 

in Diritto dell’economia, presso l’Universita  Politecnica delle Marche; relatore al II Incontro di 

Studi “Autonomia negoziale e situazione giuridiche soggettive”, organizzato dalla Associazione 

Dottorati di Diritto Privato, presso l’universita  di Cassino e del Lazio Meridionale, nei giorni 23-

24.3.2017, con una relazione dal titolo “I vincoli convenzionali di indisponibilita ”; relatore 

nell’ambito del Corso di Diritto civile dei minori, Ciclo di seminari, tenuto dalla Prof.ssa Anna 

Carla Nazzaro, presso l’Universita  di Firenze, Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa, 

con una lezione dal titolo “La famiglia omogenitoriale: riflessi in tema di adozione”, tenutasi il 

16.3.2017; relatore presso la Scuola di Formazione Forense “Dilexi Iustitiam” di Prato, con una 

lezione dal titolo “La responsabilita  precontrattuale: natura e nuove frontiere dell'istituto”, 

tenutasi a Prato il 28.11.2014; relatore nell’ambito della “Tavola rotonda di approfondimento sul 

Decreto legge n. 132/2014”, organizzata dall’Ordine degli Avvocati di Prato”, tenutasi il 

20.10.2014, con una relazione sul tema “Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti 

pendenti avanti all’autorita  giudiziaria”; relatore presso il Corso di Perfezionamento post laurea 

su “La Giustizia Arbitrale” organizzato dall'Universita  degli Studi di Firenze (7 marzo/11 aprile 

2014), con una relazione dal titolo “L'arbitrato nei contratti dei consumatori”; relatore presso la 

Scuola di Formazione Forense “Dilexi Iustitiam” di Prato, con un intervento sul tema “Pendenza 

della condizione e rimedi contro l'inadempimento”, tenutasi a Prato il 17.6.2010; relatore presso 

la Scuola di formazione forense Cino da Pistoia con una lezione dal titolo “Ritardo nel pagamento 

e obbligazioni pecuniarie”, tenutasi il 5.3.2010; relatore al XII Incontro Nazionale di 



Coordinamento dei Dottorati di ricerca in Diritto privato, tenutosi a Padova, 23-24.1.2009, con 

presentazione della Tesi di Dottorato “Il ritardo del pagamento nelle obbligazioni pecuniarie”, 

discussant Ch.mo Prof. Giorgio Collura; relatore al Forum Nazionale contro la mafia, III edizione, 

tenutosi a Firenze, 22-26.10.2007; 

− di essere risultato vincitore di borsa di studio indetta dal Consiglio Nazionale Forense per la 

partecipazione al convegno organizzato dal C.N.F. in collaborazione con l'University of Missouri-

Kansas, City School of Law and the Kansas City Metropolitan Bar Association, “Global Legal, 

Business and Economic Conference”, August 9-13, 2010, Kansas City, Missouri; 

− di essere stato nominato nel dicembre 2018, quale “docente di elevata qualificazione”, Valutatore 

esterno di tesi dottorale nella materia del diritto civile (ciclo XXXI), dal Consiglio dei Docenti del 

Dottorato in Scienze Giuridiche del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Universita  di Firenze;  

Produzione scientifica: 

1. SALVI G., artt. 46, 47, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 62, 64, 66 bis, 66 quater, in CAPOBIANCO E., 

MEZZASOMA L. e PERLINGIERI G. (a cura di), Codice del Consumo annotato con la dottrina e 

la giurisprudenza, II edizione, Napoli, 2018, pp. 287-301, 316-321, 331-350, 355-361, 381-

384, 387-389, 397-400, 403-505. 

2. PAGLIANTINI S.-SALVI G., artt. 48, 49, 57, 63, 65, 66, 66 ter, in CAPOBIANCO E., MEZZASOMA 

L. e PERLINGIERI G. (a cura di), Codice del Consumo annotato con la dottrina e la 

giurisprudenza, II edizione, E.S.I., Napoli, 2018, pp. 301-316, 350-355, 384-387, 389-396, 

401-403. 

3. SALVI G., L’irrilevanza dell’usura sopravvenuta alla luce del vaglio (forse) definitivo delle 

Sezioni Unite, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2018, vol. 4, pp. 517-528. 

4. SALVI G., I vincoli convenzionali di indisponibilità, in G. Perlingieri e F. Lazzarelli (a cura di), 

Autonomia negoziale e situazioni giuridiche soggettive, Secondo incontro di studi 

dell’Associazione dei Dottorati di Diritto Privato, 23-24 marzo 2017, Aula Magna, Campus 

dell’Universita  degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, E.S.I., Napoli, 2018, pp. 111-

129. 

5. SALVI G., Percorsi giurisprudenziali in tema di omogenitorialità, E.S.I., 2018, Isbn 978-88-495-

3539-6. 



6. SALVI G., Ragionevolezza e proporzionalità nel divieto di alienazione e nelle garanzie, in G. 

Perlingieri e A. Fachechi (a cura di), Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto 

contemporaneo, tomo II, E.S.I., Napoli, 2018, pp. 1009-1034. 

7. SALVI G, Usura sopravvenuta: orizzonti ermeneutici in attesa delle sezioni unite, in G. Conte e 

S. Landini (a cura di), Principi, regole, interpretazione. Contratti e obbligazioni. Famiglia e 

successioni. Scritti in onore di Giovanni Furgiuele, tomo III, Universitas studiorum, Mantova, 

2017, pp. 477-496. 

8. SALVI G., Adozione omogenitoriale: il riconoscimento in Italia della sentenza estera di adozione 

di minori esterni alla coppia, in Le Corti Fiorentine, 2017, vol. 2, pp. 93-134. 

9. SALVI G., Il rilievo officioso della nullità in grado di appello: brevi note di diritto sostanziale, in 

La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2017, vol. 9, pp. 1133-1142. 

10. SALVI G., L’usura sopravvenuta al vaglio delle Sezioni Unite tra negazionismo e correzione del 

contratto, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2017, vol. 6, pp. 795-805. 

11. SALVI G., Note in tema di institutio ex re certa e divisione testamentaria. L’assegnazione di 

quota di società di persone, in Diritto delle Successioni e della Famiglia, 2016, vol. 3, pp. 822-

844.  

12. SALVI G., Arbitrato e consumatore: considerazioni sul sindacato di vessatorietà della clausola 

compromissoria, in Rassegna di Diritto Civile, 2016, vol. 3, pp. 1030-1058. 

13. SALVI G., Validità ed efficacia del divieto convenzionale di alienazione, E.S.I., Napoli, 2016, Isbn 

978-88-495-3208-1. 

14. SALVI G., L’arbitrato nei contratti dei consumatori: il giudizio di vessatorietà della clausola 

compromissoria, in PUTORTI’ V. (a cura di), La giustizia arbitrale, E.S.I., Napoli, 2015, p. 199-

228. 

15. SALVI G., Omogenitorialità e adozione (in casi particolari): segnali di apertura dei giudici 

minorili, in Rassegna di Diritto Civile, 2015, vol. 2, pp. 686-711. 

16. SALVI G., Note in tema di patti parasociali e divieto di patto commissorio, in Le Corti Fiorentine, 

2014, vol. 1, pp. 161-174. 

17. SALVI G., Patti parasociali, clausola penale e divieto di patto commissorio: concreti segnali di 

apertura, in giustiziacivile.com, 4.6.2014. 



18. SALVI G., I rimedi attribuiti al garante nel contratto autonomo di garanzia: giustificazione e 

limiti dell'eccezione di nullità del rapporto garantito, in Le Corti Salernitane, 2012, vol. 2-3, pp. 

274-322. 

19. SALVI G., Note in tema di poteri di verifica nel procedimento di adozione dei maggiori di età: la 

validità del consenso e l'utilizzo abusivo dell'adozione ordinaria, in La Nuova Giurisprudenza 

Civile Commentata, 2012, vol. 7-8, pp. 531-539. 

20. SALVI G., I problemi nella scelta dell'amministratore di sostegno: la designazione da parte del 

beneficiario per il suo stato di incapacità fisica attuale, in La Nuova Giurisprudenza Civile 

Commentata, 2011, vol. 7-8, pp. 618-624. 

21. SALVI G., Finzione ex art. 1359 cod. civ. e diritto del professionista al compenso in caso di 

mancato avveramento della condizione imputabile alla P.A., in La Nuova Giurisprudenza Civile 

Commentata, 2011, vol. 2, pp. 115-126. 

22. SALVI G., L'art. 1359 cod. civ. ed il suo ambito oggettivo di applicazione, in La Nuova 

Giurisprudenza Civile Commentata, 2011, vol. 1, pp. 43-54. 

23. SALVI G., Il ritardo del pagamento nelle obbligazioni pecuniarie, in Coordinamento dei 

Dottorati di ricerca in diritto privato, XII° Colloquio nazionale, Padova, 23-24 gennaio 2009, 

a cura di CHECCHINI B., Cleup, Padova, 2010, pp. 201-221. 

24. SALVI G., Responsabilità per cose in custodia: i danni da caduta di foglie dall'albero del vicino, 

in Danno e Responsabilità, n. 10, 2009, pp. 988-996. 

25. SALVI G., Contributo allo studio della rescissione nel nuovo diritto dei contratti, 2009, E.S.I., 

Napoli, Isbn 978-88-4951877-1. 

26. SALVI G., La tutela civile dell'ambiente alla luce del testo unico ambientale, in Responsabilità 

Civile e Previdenza, 2007, vol. 3, pp. 656-687. 

27. SALVI G., Note in tema di assegno "all'ordine mio proprio", in Banca Borsa e Titoli di Credito, 

2007, vol. 4, pp. 417-428 e in COLLURA G. (a cura di), La disciplina dell'assegno e la Centrale 

d'Allarme Interbancaria, 2007, Giappichelli, Torino, pp. 111-129. 

28. SALVI G., "Accordo gravemente iniquo" e "riconduzione ad equità" nell'art. 7, d. lgs. n. 231 del 

2002, in Contratto e impresa, 2006, vol. 1, pp. 166-214. 



29. SALVI G., Nuovi orientamenti in tema di comportamento secondo buona fede in pendenza di 

condizioni potestative, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2005, vol. 4, pp. 611-

618. 

La monografia Contributo allo studio della rescissione nel nuovo diritto dei contratti, e  stata 

recensita dal Ch.mo Prof. U. Breccia in Riv. dir. civ., 2011, vol. 4, pp. 585-588; la monografia, 

Validità ed efficacia del divieto convenzionale di alienazione, e  stata recensita dal Ch.mo Prof. G. 

Biscontini in Rass. dir. civ., 2017, vol. 2, pp. 752-757.  

In fede. 

Pistoia, lì  20.2.2019        Gabriele Salvi 


