Enrico Gabrielli, nato a Roma nel 1956
Professore Ordinario di Diritto civile nella
dell’Università di Roma “Tor Vergata”

Facoltà

di

Giurisprudenza

Professore Honoris causa della Facultad de Derecho de la Universidad Catòlica del
Uruguay
Dottore di ricerca in Diritto civile nell’Università di Roma “La Sapienza”.
Avvocato patrocinante innanzi la Corte Suprema di Cassazione e tutte le Giurisdizioni
superiori.
Ha vinto il concorso per Professore Universitario di ruolo di I fascia (professore
ordinario), bandito con D.M. 16.4.1992, Gruppo N0110 - Istituzioni di Diritto Privato,
ed è stato chiamato a ricoprire la cattedra di Diritto civile presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Urbino.
Ha vinto il concorso per Professore Universitario di ruolo II fascia (professore
associato), bandito con D.M.28.07.1990, Gruppo N0110 - Istituzioni di Diritto Privato,
ed è stato chiamato a ricoprire la cattedra di Istituzioni di diritto privato presso la
Facoltà di Economia dell'Università di Ancona (ora Università Politecnica delle
Marche).
***
Dirige la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Roma “Tor Vergata”
Fa parte del Comitato di Direzione della Maestrìa en Derecho Civil della Facultad de
Derecho de la Universidad Catòlica del Uruguay.
Socio fondatore e Consigliere Onorario della Società Italiana degli Studiosi di Diritto
Civile (S.I.S.DI.C), della quale è stato componente del Consiglio Direttivo dalla
fondazione fino al 2010.
Membro effettivo dell’Accademia dei Giusprivatisti Europei.
Membro della Society of European Contract Law (SECOLA).
Membro dell’Unione privatisti italiani.
Membro dell’ISSA – Istituto Superiore di Studi sull’Arbitrato.

***
Dirige il COMMENTARIO DEL CODICE CIVILE, UTET, Torino (46 volumi).
Dirige (insieme al prof. Pietro Rescigno) il TRATTATO DEI CONTRATTI, UTET,
Torino (31 volumi).
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Dirige (insieme al prof. Francesco Gazzoni) il TRATTATO DELLA
TRASCRIZIONE, UTET, Torino.
Dirige (insieme al prof. Eugenio Picozza) il TRATTATO DI DIRITTO
DELL’ECONOMIA, CEDAM, Padova.
Dirige (insieme al prof. Francesco Vassalli e al prof. Francesco Paolo Luiso) il
TRATTATO DI DIRITTO FALLIMENTARE E DELLE ALTRE PROCEDURE
CONCORSUALI, Giappichelli Editore, Torino.
Dirige (insieme al prof. Pietro Rescigno) il TRATTATO DI DIRITTO CIVILE E
COMMERCIALE ITALIANO), China University of Political Science and Law Press,
Pechino.

***
E’ Condirettore della Rivista di diritto privato e della Rivista di diritto commerciale.
E’ componente del Comitato Scientifico e di Valutazione delle riviste giuridiche:
Giurisprudenza Italiana, Nuove leggi civili commentate, Rassegna di diritto civile,
Rivista di diritto di famiglia e delle persone, Europa e diritto privato, Jus civile, Roma e
America; e del comitato di redazione di Banca, borsa e titoli di credito.
E’ stato direttore di Studi Urbinati – Rivista di scienze giuridiche.
Ha fatto parte del Comitato dei Revisori di Giustizia civile e del Comitato di Redazione
di Rivista di diritto civile; Diritto della banca e del mercato finanziario; Rivista italiana
del leasing.
***
La Universidad Catòlica del Uruguay nel 2013 gli ha conferito la “Medaglia
Accademica” de la Universidad Catòlica del Uruguay.
E’ stato Direttore dell’Istituto di diritto privato della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Urbino.
E’ stato Visiting Professor nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica
dell’Uruguay.
E’ stato Visiting Professor nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Montevideo.
E’ stato titolare per contratto dell’insegnamento di Diritto civile presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Roma “LUMSA”.
E’ stato docente di Diritto civile presso la Scuola Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri.
E’ stato docente di Contratti bancari e assicurativi presso la Scuola di
perfezionamento in Diritto civile dell’Università di Camerino.
Ha fondato e diretto il Corso di Aggiornamento e di Preparazione per Curatori
fallimentari presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e procuratori di Ancona.
Ha studiato presso l'Università di Oxford e presso il Centre for Commercial Law
Studies dell'Università di Londra.
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***
Su designazione del Consiglio Nazionale Forense, è stato nominato, Presidente della
Commissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Roma per la
sessione di esami dell’anno 2004 - 2005.
E’ stato componente, su nomina del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma,
del Comitato scientifico della Scuola Forense del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Roma.
Su nomina congiunta del Ministro della Giustizia e del Ministro dell’Economia (D.M.
28 novembre 2001) è stato Componente della Commissione per la elaborazione della
nuova legge fallimentare.
Ha collaborato con la Banca d’Italia nella revisione del Testo Unico della legge
bancaria.

PUBBLICAZIONI
MONOGRAFIE:
La consegna di cosa diversa, Jovene ed., Napoli, 1987;
Il pegno «anomalo», Cedam ed., Padova, 1990;
Alea e rischio nel contratto. Studi, Esi ed., Napoli, 1997;
Sulle garanzie rotative, Esi ed., Napoli, 1998;
I contratti dei consumatori, UTET, Torino, 2000;
Studi sui contratti, Giappichelli ed., Torino, 2000;
L’oggetto del contratto, in Il codice civile. Commentario, dir. da Piero Schlesinger,
Giuffrè ed., Milano 2001;
Il pegno, in Trattato di diritto civile dir. da Rodolfo Sacco, UTET ed., Torino, 2005;
Contratto, mercato e procedure concorsuali,Torino, 2006;
Contratto e contratti. Scritti, Torino, 2011;
L’eccessiva onerosità, in Trattato di diritto privato, dir. da Mario Bessone,
Giappichelli ed., Torino, 2011;
“Operazione economica” e teoria del contratto. Studi, Milano, 2013;
L’oggetto del contratto, in Il codice civile. Commentario, fondato da Piero Schlesinger
e dir. da F.D. Busnelli, Giuffrè ed., 2a ed., Milano, 2015.
***
OPERE TRADOTTE ALL’ESTERO:
El nuevo derecho de las garantìas reales, Madrid, Buenos Aires, 2008;
Doctrina general del contrato. vol. 1, Montevideo, 2009;
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Doctrina general del contrato. vol. 2, Montevideo, 2010;
Estudios sobre Teoria General del Contrato, Lima, 2013
***
VOLUMI (A CURA DI):
I contratti in generale, in Trattato dei contratti, diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli,
Torino, UTET, (1a ed., 1999), 2a ed. 2006;
I contratti del mercato finanziario, in Trattato dei contratti, diretto da P. Rescigno e E.
Gabrielli, Torino, UTET, (1a ed. 2004); 2a ed., 2011
I contratti dei consumatori, in Trattato dei contratti, diretto da P. Rescigno e E.
Gabrielli, Torino, UTET, 2005;
I contratti di composizione delle liti, in Trattato dei contratti, diretto da P. Rescigno e
E. Gabrielli, Torino, UTET, 2005;
I contratti nella concorrenza, in Trattato dei contratti, diretto da P. Rescigno e E.
Gabrielli, Torino, UTET, 2011;
I contratti bancari, nel Trattato Giurisprudenza sistematica di diritto civile e
commerciale, fondato da W. Bigiavi, Torino, 2002;
I rapporti patrimoniali nella giurisprudenza costituzionale, Napoli, ESI, 2006;
Il diritto all’oblio, Napoli, ESI, 1998.
ARTICOLI, VOCI ENCICLOPEDICHE, RASSEGNE, NOTE A SENTENZA:
Alea e svalutazione monetaria nell’offerta di riduzione ad equità, in Rassegna di
diritto civile, 1983;
Contratto preliminare, diritto di prelazione e litisconsorzio necessario, in Diritto e
giurisprudenza, 1983;
Appunti su diritti soggettivi, interessi legittimi, interessi collettivi, in Rivista
trimestrale di diritto e procedura civile, 1984;
Clausola penale e sanzioni private nell'autonomia contrattuale, Rassegna di diritto
civile, 984;
Il contratto di sconto, in Banca, borsa, e titoli di credito, 1984;
Il servizio bancario delle cassette di sicurezza, in Banca, borsa, e titoli di credito,
1984;
Orientamenti giurisprudenziali sulla responsabilità della bancain tema di cassette di
sicurezza, in Bancaria, 1984;
In tema di prelazione agraria, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 1985;
In tema di diritto all’immagine, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 1985;
Vendita su documenti, aliud pro alio, revoca del mandato e collegamento negoziale
nella vicenda del credito documentario, ivi, 1985;
Evizione, garanzia e la teoria dei vizi del diritto, in Giurisprudenza Italiana, 1985;
Sulla cessione pro solvendo nel contratto di sconto, in Banca, borsa e titoli di credito,
1985;
Cassette di sicurezza e clausola penale, in Bancaria, 1985;
Due libri sul contratto di sconto, in Bancaria, 1985;
Contratti di borsa, contratti aleatori e alea convenzionale implicita, in Banca, borsa e
titoli di credito, 1986; in Studi in onore di Pietro Gismondi;
Sull’uso della denominazione «banca», in Bancaria, 1986;
In tema di riscatto agrario, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 1986;
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Tipo negoziale, prevedibilità dell’evento e qualità della parte nella distribuzione del
rischio contrattuale, in Giurisprudenza Italiana, 1986;
Il «preliminare ad effetti anticipati» e la tutela del promissorio acquirente, in Rivista
del diritto commerciale, 1986;
Contratti di credito e interessi monetari, in Banca, borsa e titoli di credito, 1987;
Recensione a R. Goode, Legal problems of credit and security, in Riv. dir. civ., 1990;
Recensione a A. Orti Vallejo, La proteccion del comprador por el defecto de la cosa
vendida, in Riv. dir. civ., 1991;
Poteri del giudice ed equità del contratto, in Contratto e impresa, 1991;
Rischio contrattuale, in AA. VV., I contratti in generale, Torino, 1991;
Recensione a G. Niccolini, Interessi pubblici e interessi privati nella estinzione delle
società, , in Banca, borsa, titoli di credito, 1992;
Recensione a R. Cranston, The single market and the law of banking, in Banca, borsa,
titoli di credito, 1992;
Garanzia "rotativa", vincoli su titoli di Stato e disciplina del pegno, in Rivista di
diritto civile, 1992;
Garanzia mobiliari e fallimento: il problema della determinabilità del credito nel
pegno omnibus, in Rassegna di diritto civile, 1992;
Garanzia, guarantee e fideiussione, in Diritto della banca e del mercato finanziario,
1992;
Security over movables in Italy, in Journal of Business Law, 1992;
Doppia alienazione e trascrizione nella teoria dei fatti illeciti, in Vita Notarile, 1992;
in Quadrimestre 1993;
Pegno (rassegna), in Rivista di diritto civile, 1993;
Le garanzie sui beni dell'impresa: profili della floating charge nel diritto inglese, in
Banca, borsa e titoli di credito, 1995;
Pegno, in Digesto 4. Disc. Priv., Torino, 1995;
Autonomia privata e diritto comune europeo delle garanzie mobiliari, in Rivista
critica di diritto privato, 1995; in Studi in onore di Gustavo Minervini;
La doppia vendita immobiliare, in Diritto privato, 1995;
La risoluzione per eccessiva onerosità, in Contratto e impresa, 1995;
Le garanzie rotative, in I contratti del commercio, dell'industria e del mercato
finanziario. Trattato diretto da F. Galgano, Torino, 1995;
I negozi costitutivi di garanzie reali, in Banca, borsa e titoli di credito 1996;
Contratto bancario di pegno su titoli e variabilità nel tempo della garanzia, in Annali
dell’Università degli Studi della Tuscia, 1996;
Il contratto bancario di pegno su titoli, in AA.VV., Pegno e gestione centralizzata dei
titoli di Stato, Roma, 1996;
Il contratto e le sue classificazioni, in Rivista di diritto civile 1997; in Studi in onore di
Pietro Rescigno;
Pegno (rassegna), in Rivista di diritto civile, 1997;
Sulla necessità di specificare i gravi motivi del recesso del conduttore di immobile
urbano adibito ad uso diverso da quello abitativo, in Giustizia civile, 1999;
«Processo» e «negozio» nell’insolvenza bancaria, in Rivista di diritto privato, 1999;
Sulla distinzione tra clausola compromissoria e clausola di arbitraggio, in Rivista di
diritto privato, 1999;
Rotatività della garanzia, in Digesto 4. Disc. Priv., Torino, 1999;
L’incompetenza dell’ombudsman bancario, in Giustizia civile, 1999;
Il contratto e le sue classificazioni, in E. Gabrielli (a cura di), I contratti in generale,
in Trattato dei contratti diretto da Pietro Rescigno e Enrico Gabrielli, Torino, 1999;
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Il contenuto e l’oggetto, in E. Gabrielli (a cura di), I contratti in generale, in Trattato
dei contratti diretto da Pietro Rescigno e Enrico Gabrielli,Torino, 1999;
La risoluzione per eccessiva onerosità, in E. Gabrielli (a cura di), I contratti in
generale, in Trattato dei contratti diretto da Pietro Rescigno e Enrico Gabrielli, Torino,
1999;
Sull’offerta di modificazione del contratto, in Diritto privato, V-VI, Padova, 1999;
Contratti del consumatore, in Digesto. 4. Disc. priv., Torino, 2000;
Tipo contrattuale, in Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1999.
Alea, in Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 2001;
Sulla trasformazione da banca di credito cooperativo in banca di credito popolare, in
Rivista di diritto privato, 2001;
Contratto completo e clausola di arbitraggio, in Riv. dir. civ., 2001; in Studi in
memoria di Mario Buoncristiano, Napoli, 2002;
Spossessamento e funzione di garanzia nella teoria delle garanzie reali, in Il Fall.,
2002;
“Pinocchio”, il “Grillo Parlante” e il problema del pegno rotativo: spiegazioni … a
richiesta (fra il serio e il faceto), in Rivista del notariato, 2002;
Garanzie rotative, garanzie fluttuanti e trust. Problemi generali, in Trusts, 2002;
Rimedi giudiziali e adeguamento del contenuto del contratto alle mutate circostanze di
fatto, in Studi Urbinati, 2002-2003; in Studi in onore di Ugo Majello, Napoli, 2005;
Il contratto e l’ operazione economica, in Rivista di diritto civile, 2003; in Studi in
onore di Giuseppe Benedetti;
Aliud pro alio e difetto di conformità nella vendita di beni di consumo, in Rivista
diritto privato, 2003;
Arbitraggio in Digesto 4. Disc. Priv., 2003;
L’offerta di riduzione ad equità del contratto, in Digesto 4. Disc. Priv., 2003;
Sulla nozione di consumatore, in Rivista trimestrale diritto e procedura. civile, 2003;
Storia e dogma dell’oggetto del contratto, in Rivista di diritto civile, 2004;
La quantificazione del danno nell’azione di responsabilità verso amministratori e
sindaci della società fallita, in Rivista di diritto privato, 2004;
Mercato, contratto e operazione economica, in Rassegna di diritto civile, 2004;
Mercati, strumenti finanziari e contratti di investimento, in Gabrielli – Lener
(a cura di) I contratti del mercato finanziario, in Trattato dei contratti diretto da Pietro
Rescigno ed Enrico Gabrielli, Torino, 2004;
Il consumatore e il professionista, in Gabrielli – Minervini (a cura di), I contratti dei
consumatori, in Trattato dei contratti diretto da Pietro Rescigno ed Enrico Gabrielli,
Torino, 2005;
L’offerta di riduzione ad equità del contratto, in Gabrielli – Luiso (a cura di), I
contratti di composizione delle liti, in Trattato dei contratti diretto da Pietro Rescigno
ed Enrico Gabrielli, Torino, 2005;
Il contratto di arbitraggio, in Gabrielli – Luiso (a cura di), I contratti di composizione
delle liti, in Trattato dei contratti diretto da Pietro Rescigno ed Enrico Gabrielli, Torino,
2005;
Aspettative del consumatore tutela del mercato e adempimento nella vendita di beni di
consumo, in Giustizia civile, 2005;
Autonomia negoziale dei privati e regolazione del mercato: i contraenti, in Giustizia
civile, 2005;
Autonomia privata e procedure concorsuali, in Rivista di diritto privato, 2005;
Contratti di garanzia finanziaria, stabilità del mercato e procedure concorsuali, in
Rivista di diritto privato, 2005;
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Autonomia privata e accordi di ristrutturazione dei debiti, in Rivista dell’esecuzione
forzata, 2006; in Studi in onore di Nicola Lipari; in Estudios Juridicos, Montevideo,
2007;
Il contratto e le sue classificazioni, in E. Gabrielli (a cura di), I contratti in generale,
in Trattato dei contratti diretto da Pietro Rescigno e Enrico Gabrielli, Torino, 2a ed.,
2006;
Il contenuto e l’oggetto, in E. Gabrielli (a cura di), I contratti in generale, in Trattato
dei contratti diretto da Pietro Rescigno e Enrico Gabrielli,Torino, 2a ed., 2006;
La risoluzione per eccessiva onerosità, in E. Gabrielli (a cura di), I contratti in
generale, in Trattato dei contratti diretto da Pietro Rescigno e Enrico Gabrielli, Torino,
2a ed., 2006;
Rapporti patrimoniali, in Tamponi – Gabrielli (a cura di), I rapporti patrimoniali nella
giurisprudenza costituzionale, Napoli, 2006;
Garanzia e garanzie reali, in F. Mastropaolo (a cura di), I contratti di garanzia, in
Trattato dei contratti, diretto da Pietro Rescigno ed Enrico Gabrielli, Torino, 2007;
I contratti di garanzia finanziaria, in Digesto 4. Disc. Priv., 2007;
Società di gestione del risparmio, acquisizione di partecipazione di controllo in
società immobiliare e disciplina antitrust delle concentrazioni, in Rivista di diritto
privato, 2007;
“Indici di collegamento” e determinazione dell’oggetto della garanzia nel pegno, in
Banca, borsa e titoli di credito, 2007;
Contratti di put and call option, mutamento delle circostanze per regolazione del
mercato ed eccessiva onerosità, in Rassegna diritto civile, 2007; in Studi in onore di
Marco Comporti;
Cessione dei beni ai creditori, in Trattato di diritto privato, dir. da Rescigno, vol. 13,
Torino, 2007;
Il “contratto frazionato” e l’unità dell’operazione economica, in Giustizia civile,
2008;
Ipoteca e garanzia fluttuante nel diritto cinese delle garanzie del credito, in Rivista di
diritto privato, 2009;
L’operazione economica nella teoria del contratto, in Rivista trimestrale diritto e
procedura civile, 2009;
Accordi di ristrutturazione e tipicità dell’operazione economica, in Rivista di diritto
commerciale, 2009;
Garanzie finanziarie, contratti d’impresa e operazione economica, in Studi in onore di
Giorgio Cian, 2010;
Il contratto, il torto e il danno da chance perduta: profili di un’ipostasi
giurisprudenziale, in Giustizia civile, 2010;
Mercati, strumenti finanziari e contratti di investimento dopo la Mi.Fi.D., in Gabrielli
– Lener (a cura di) I contratti del mercato finanziario, in Trattato dei contratti diretto da
Pietro Rescigno ed Enrico Gabrielli, Torino, 2a ed., 2011;
Le garanzie finanziarie. Profili generali, in Gabrielli – Lener (a cura di) I contratti del
mercato finanziario, in Trattato dei contratti diretto da Pietro Rescigno ed Enrico
Gabrielli, Torino, 2a ed., 2011;
Soluzioni negoziali della crisi: gli accordi di ristrutturazione ed i piani attestati di
risanamento. Introduzione, in Trattato delle procedure concorsuali, UTET, Torino,
2011;
Pegno, in Digesto 4. Disc. Priv., Agg., 2011;
Rotatività della garanzia, in Digesto 4. Disc. Priv., Agg., 2011;
Contratto e operazione economica, in Digesto 4. Disc. Priv., Agg., 2011;
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Commento sub artt. 1346 – 1349. Dell’oggetto del contratto, in Commentario del
codice civile, diretto da Enrico Gabrielli, Torino, UTET, 2011;
Garanzie del credito e mercato: il modello comunitario e l’Antitrust, in Giustizia
civile, 2011;
Commento sub artt. 1467 – 1469. Dell’eccessiva onerosità, in Commentario del
codice civile, diretto da Enrico Gabrielli, Torino, UTET, 2011;
La disciplina generale dei contratti in corso di esecuzione nel fallimento, in Riv. dir.
comm., 2011;
Recensione a Patti, Le prove, Milano, 2010, in Riv. dir. civ., 2012;
Il contratto e il suo oggetto nel diritto italiano, in Rivista trimestrale diritto e
procedura civile, 2012;
«Forma» e «realtà» nel diritto italiano delle garanzie reali, in Riv. dir. civ., 2012;
Causa en concreto y operacion economica, in Roma e America, 2012.
Vendita di opera d’arte, violazione dell’impegno traslativo e nullità del contratto per
illiceità del suo oggetto, in Corr. Giur., 2013;
Dottrine e rimedi nella sopravvenienza contrattuale, in Riv. dir. priv., 2013;
Atti e negozi che limitano la disponibilità di beni e opponibilità al fallimento, in Riv.
dir. comm., 2013,
Causa, tipo y teoria del contrato, in Responsabilidad civil y Seguros, (Argentina),
2013; in Jus civile, 2013 (e in St. in on. di Diego Corapi);
Riesgo y tipo contractual, in La Ley, 2013 (Argentina);
La disciplina generale dei rapporti pendenti, in Trattato di diritto fallimentare, diretto
da F. Vassalli – F. Luiso - E. Gabrielli, Giappichelli editore, Torino, 2014, pp. 121 –
170;
Trascrizione delle domande giudiziali e fallimento, in Trattato della trascrizione,
diretto da E. Gabrielli e F. Gazzoni, Torino, UTET, 2014, vol. 2, pp. 496 – 592;
Il contratto e i rimedi: la sospensione dell’esecuzione, in Riv. dir. priv., 2014; in Revista
de Derecho de la Universidad Catolica del Uruguay, 2014;
Esecuzione forzata, confisca del bene ipotecato e limitazioni della garanzia del credito,
in AA. VV. Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano Vaccarella, Torino, 2014,
1501;
Contratti di garanzia finanziaria e fallimento, in Villanacci (a cura di), I crediti nel
fallimento, Padova, 2015;
L’accertamento dei crediti sul patrimonio soggetto a misure di prevenzione, in Villanacci
(a cura di), I crediti nel fallimento, Padova, 2015;
Garanzia mobiliare “Dǐyāquán” e il problema del conflitto tra diritti reali di garanzia,
in Riv. dir. priv., 2015.
***
E’ stato relatore in numerosissimi Congressi nazionali ed internazionali (Spagna,
Brasile, Perù, Argentina, Uruguay, Cina), in materia di Diritto civile, commerciale e
fallimentare.
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