
CURRICULUM VITAE DELLJ\TTIVITA' SCIENTIFICA E DIDATTICA 

Il sottoscritto Salvi Gabriele, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi 

o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, assunto che quanto

dichiarato costituisce dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà ai sensi degli 

artt. 46 e 47 dpr 445/2000, attestando il possesso dei titoli e la verità di quanto dichiarato 

DICHIARA E ALLEGA: 

Carriera accademica 

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

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

responsabilità 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 Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università 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 dal titolo "Il ritardo del pagamento delle obbligazioni 

pecuniarie"; 

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

l'Università 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'Università di Siena, Dipartimento di Giurisprudenza, sul tema "Libertà 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, I. n. 240/2010, s.s.d. IUS/01 Diritto Privato, presso l'Università 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/Al (Diritto Privato) nell'ambito della Abilitazione Scientifica Nazionale 

2012; 
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di aver conseguito, con votazione unanime, l'abilitazione a professore di seconda fascia nel 

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

2016; 

di avere conseguito l'abilitazione a professore di prima fascia nel settore disciplinare 12/Al 

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

Attività didattica 

di essere stato nominato nell'anno 2005 cultore della materia "Diritto privato" presso la Facoltà 

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

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

sostituzione del docente incaricato alle lezioni per i corsi di Diritto Privato I e Diritto Privato 11; 

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 !'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 Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università degli Studi di Firenze, 

svolgendo la seguente attività: 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'Università 

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

svolgendo la seguente attività: 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'Università 

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

aziendale dell'università 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, Università di Firenze, 

Dipartimento di Giurisprudenza; 



di essere stato titolare del modulo di insegnamento, "La responsabilità 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, nonché 2017 /2018 (4 ore), presso Università 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 Il, Ch.mo Prof. Vincenzo Putortì, a.a. 2016-2017, 

Università 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, Università 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 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università 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, afferente al Dip. Giurisprudenza, Università 

di Siena, per la durata di 2,5 ore per !'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, per la durata di ore 5 per l'a.a. 

2019/2020, per la durata di ore 5 per l' a.a. 2020/2021; 

di essere stato titolare dell'insegnamento "Diritto della sostenibilità agro-ambientale", 

nell'ambito del corso di laurea in Giurisprudenza, Dip. Giurisprudenza, Università di Siena, a.a. 

2018/2019 e a.a. 2019 /2020, per complessive ore 40 (6 CFU); 

di essere titolare dell'insegnamento "Diritto del Turismo" nell'ambito del corso di laurea in 

Consulente del lavoro e delle relazioni sindacali, Dip. Giurisprudenza, Università di Siena, a.a. 

2019/2020 e del corso di laurea in Servizi Giuridici, a.a. 2020/2021, per complessive ore 40 (6 

CFU); 

di essere titolare dell'insegnamento "Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio 

archeologico" nell'ambito del corso di laurea magistrale in Archeologia, Dip. Scienze storiche e 



dei beni culturali, Università di Siena, a.a. 2019/2020 e a.a. 2020/2021, per complessive ore 36 

(6 CFU); 

di essere assegnatario di un modulo di 10 ore sul tema 'La circolazione giuridica dei beni 

culturali', nell'ambito dell'insegnamento di 'Legislazione nazionale e comunitaria dei beni 

culturali', della Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici, afferente al Dipartimento di 

Scienze Storiche e dei Beni Culturali, Università di Siena; 

di essere titolare dell'insegnamento "Diritto di famiglia" nell'ambito del corso di laurea in Scienze 

del Servizio Sociale, Dip. Scienze sociali, politiche e cognitive, Università di Siena, a.a. 2020/2021, 

per complessive ore 40 (6 CFU); 

Proeetti di ricerca e associazioni 

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

l'Università di Firenze, dal titolo "La responsabilità 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'unità di ricerca di ricerca dell'Università 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 Facoltà di Economia dell'Università 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 stato referente per l'Università di Siena, Dipartimento di Giurisprudenza, del Progetto 

"Un primo passo verso il futuro - V.AL.E.: Vocational Academic in Law Enhancement'' (capofila 

Università di Pavia), finanziato dal MIUR con la somma complessiva di€. 400.000,00 nell'ambito 

dei Piani di Orientamento e Tutorato (POT) 2017-2018; 



di essere stato referente per il Dipartimento di Giurisprudenza, del progetto "Un passo verso il

futuro degli studi giuridici", finanziato dal MIUR e dal Dipartimento di Giurisprudenza 

dell'Università di Siena con la somma complessiva di €. 10.460,00 nell'ambito dei Piani di 

Orientamento e Tutorato (POT) 2019-2020; 

di essere componente del Modulo Jean Monnet 'EIEL' "European and International 

Environmental Law", Programma Erasmus+, 2020, finanziato dalla Commissione Europea; 

di essere stato indicato dal Dipartimento di Giurisprudenza quale referente per la 

predisposizione della Cybersecurity Policy dell'Università di Siena; 

di essere: membro del comitato di redazione della "Rivista di diritto dell'impresa"; membro del 

comitato editoriale della rivista "Le Corti fiorentine"; membro del comitato editoriale della rivista 

"Diritto delle successioni e della famiglia"; membro del comitato editoriale della rivista "Rassegna 

di diritto civile"; membro del comitato editoriale della collana "Cultura giuridica e rapporti civili"; 

membro del comitato dei revisori della rivista "Persona e Mercato"; 

di essere socio della Società Italiana degli Studiosi del diritto civile; 

Partecipazione a conveeni e riconoscimenti 

di essere stato relatore ai seguenti convegni: relatore, in data 16-17.6.2021, con una relazione "Il 

regresso del venditore finale e disciplina delle vendite b-to-b" nell'ambito del convegno "Verso la 

(ennesima) riforma del (solo) codice del consumo. Il recepimento in Italia della direttiva (UE) 

2019 /771 relativa ai contratti di vendita mobiliare conclusi da professionisti con consumatori", 

organizzato dall'Università di Ferrara; relatore con una lezione dal titolo "Ludopatia e profili del 

sovraindebitamento", in data 12.6.2021, nell'ambito del Corso di Formazione alla lotta contro il

gioco d'azzardo patologico, organizzato dall'Università di Siena; relatore con una lezione dal 

titolo ''.Arbitrato, tutela del consumatore e class action", in data 29.4.2021, nell'ambito del 

Dottorato in Management and Law, curriculum in Diritto dell'economia, presso l'Università 

Politecnica delle Marche; relatore nell'ambito del Corso di formazione per esperti della gestione 

della crisi, tenuto dalla Camera di Commercio Arezzo-Siena, in data 25.3.2021, con una relazione 

dal titolo "I doveri di riservatezza nelle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi"; 

relatore alla Assemblea Nazionale SIEDAS (Società italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello 

Spettacolo), 27-28-29.11.2020, con una relazione dal titolo "La tutela autorale nella ricerca 



archeologica?"; relatore al Seminario a distanza "Dialogando con i giovani studiosi", organizzato 

dalla Associazione Dottorati di Diritto Privato, presso l'università di Cagliari, il 10.9.2020, con 

una relazione dal titolo "Percorsi giurisprudenziali in tema di omogenitorialità"; relatore con una 

lezione dal titolo "Arbitrato e class action", in data 3.3.2020, nell'ambito del Dottorato in 

Management and Law, curriculum in Diritto dell'economia, presso l'Università Politecnica delle 

Marche; in data 21.2.2020, relazione ''Adozione in casi particolari" al Convegno "Colloqui senesi. 

Sulle principali novità giurisprudenziali della Corte di Cassazione in materia di diritto civile" 

presso l'Università degli studi di Siena; in data 22.11.2019, relazione ''Adozione in favore di single 

e coppie di fatto. Note in margine a Cass. 26 giugno 2019, n. 17100" al Convegno "Le Corti 

fiorentine: dialogo fra giurisprudenza e dottrina. Anno V" ; relatore con una lezione dal titolo 

"Rimedi attribuiti al garante nel contratto autonomo di garanzia': in data 12.7.2019, presso 

l'Ordine degli Avvocati di Cagliari; 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'Università Politecnica delle Marche; relatore al II Incontro di Studi 

''Autonomia negoziale e situazione giuridiche soggettive", organizzato dalla Associazione 

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

24.3.2017, con una relazione dal titolo "I vincoli convenzionali di indisponibilità"; relatore 

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

Carla Nazzaro, presso l'Università 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 responsabilità 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'autorità giudiziaria"; relatore presso il Corso di Perfezionamento post laurea 

su "La Giustizia Arbitrale" organizzato dall'Università 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 Legai, 

Business and Economie 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'Università di Firenze; 

di essere stato nominato quale commissario agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio 

della professione di avvocato 2020. 

Produzione scientifica: 

1. SALVI G., La Cassazione boccia ancora l'utilizzo fraudolento del mutuo fondiario ad estinzione

di debiti pregressi, in Giurisprudenza Italiana, 2021, voi. 5, pp. 1071-1077.

2. SALVI G., Gestazione per altri e ordine pubblico: le Sezioni Unite contro la trascrizione dell'atto

di nascita straniero, in Giurisprudenza Italiana, 2020, voi. 7, pp. 1623-1631.

3. SALVI G., Il caso della gestazione per altri nel canone della CEDU ed i suoi effetti nel nostro

ordinamento, in PAGLIANTINI S. (a cura di), Ricerche di diritto europeo tra sostanza e processo,

Collana "Pietro Rossi", E.S.I., Napoli, 2020, pp. 233-269.

4. SALVI G., Riflessioni su un uso consapevole del pre-preliminare e sul conseguente danno da

risoluzione, in Giurisprudenza Italiana, 2020, voi. 4, pp. 809-816.

5. SALVI G., I limiti al potere normativo nazionale in materia di abusività della clausola relativa

al rischio di cambio, in Foro Italiano, 2020, voi. 1, parte IV, cc. 50-54.



6. SALVI G., La garanzia autonoma e le interferenze con la disciplina consumeristica, in/ contratti,

2020, voi. 1, pp. 93-104.

7. SALVI G., L'azione di classe, vigente e riformata, tra luci (poche) e ombre (molte), in Le Corti

Fiorentine, 2019, voi. 3, pp. 143-164.

8. SALVI G., Adozione in favore di single e coppie di fatto. Note in margine a Cass., 26 giugno 2019,

n. 17100, in Le Corti Fiorentine, 2019, voi. 2, pp. 13-24.

9. 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.

10. 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.1., Napoli, 2018, pp. 301-316, 350-355, 384-387, 389-396, 

401-403.

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

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

12. 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'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, E.S.I., Napoli, 2018, pp. 111-

129.

13. SALVI G., Percorsi giurisprudenziali in tema di omogenitorialità, E.S.I., Napoli, 2018, Isbn 978-

88-495-3539-6.

14. 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 Il, E.S.I., Napoli, 2018, pp. 1009-1034.

15. 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. 

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

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

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

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

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

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

19. 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, voi. 3, pp. 822-

844.

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

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

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

978-88-495-3208-1.

22. SALVI G., !: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.

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

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

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

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

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

apertura, ingiustiziacivile.com, 4.6.2014.

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

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

274-322.



27. 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, voi. 7-8, pp. 531-539.

28. SALVI G.,/ 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, voi. 7-8, pp. 618-624.

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

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

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

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

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

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

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

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

32. 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.

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

Napoli, Isbn 978-88-4951877-l.

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

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

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