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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DAMIANI ENRICO 
Indirizzo  [ 62100, Macerata, MC, Italia] 
Telefono   

Fax   
E-mail  edamiani@notariato.it  

enrico.damiani@unimc.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  MACERATA - 1° NOVEMBRE 1966 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 
• Date (da – a) 

  
Dal 2019 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Macerata, Piazza Strambi, 1, 62100 Macerata (MC) - Dipartimento 
di Giurisprudenza – Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

 
 

• Date (da – a) 
  

Dal 2019 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Macerata, Piazza Strambi, 1, 62100 Macerata (MC) - Dipartimento 

di Giurisprudenza  
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore ordinario diritto privato e civile 
 

 
• Date (da – a) 

  
Dal 2016 al 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Macerata, Piazza Strambi, 1, 62100 Macerata (MC) – Dipartimento 
di Economia e Diritto  

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Professore ordinario di diritto privato 

 
 
 
 

• Date (da – a)  DALL’1/11/2003- ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Macerata, Piaggia dell’Università, 2 (o via Crescimbeni, 28?), 62100 
Macerata (MC) 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Membro del Collegio dei Docenti nel corso di Dottorato in Scienze Giuridiche, Curriculum 
DIRITTO PRIVATO E PROCESSO NELLA PROSPETTIVA COMPARATISTICA E NELLA 
DIMENSIONE EUROPEA (Già Diritto dei contratti) 
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• Date (da – a)  13/09/19 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione del Notariato. Commissione studi civilistici. Roma, via Flaminia 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione Notariato 

• Tipo di impiego  Membro della Commissione studi civilistici 
 
 

• Date (da – a)  01/11/2001 al 31/10/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di Specializzazione per le professioni legali delle Università degli Studi di Macerata e 
Camerino, Piaggia dell’Università, 2, 62100 Macerata (MC) 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Membro del Consiglio direttivo della Scuola di Specializzazione per le professioni legali 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)   1° novembre 2003 – 31 dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Economia, Università degli Studi di Macerata, Piazza Strambi, 1, 62100, Macerata 
(MC) 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore Associato di Istituzioni di diritto privato 

• Principali mansioni e responsabilità  -Insegnamento corsi di Istituzioni di diritto privato; 
 

• Date (da – a)  1° novembre 2001 – 1° novembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Macerata, Piaggia dell’Università, 2, 62100, 
Macerata (MC) 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore Associato di Istituzioni di diritto privato 

• Principali mansioni e responsabilità  - Insegnamento corsi di diritto privato; 
-………….. 

• Date (da – a)  4 ottobre 1997 – ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio notarile Damiani Enrico, Viale S. Luigi Versiglia, 41/A, 62012 Civitanova Marche (MC)/Via 
Carducci, 67, 62100 Macerata (MC) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Notarile 

• Tipo di impiego  Notaio del distretto di Civitanova Marche e Macerata 
   

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  01/11/1993 al 31/10/1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Camerino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto Civile 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in Diritto Civile nella legalità costituzionale 
 
 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
• Qualifica conseguita 

 
 

 

  
5 novembre 1989 
Università degli Studi di Macerata 
 
 
Laurea con lode in Giurisprudenza 
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  Università di Camerino, Piazza Cavour 19/f, 62032 Camerino (MC) 
  Diritto Civile 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Molto buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  MOLTO Buona 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
Buona capacità di relazionarsi con gli altri  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
Buone capacità di coordinamento di gruppi di ricerca, di direzione di progetti da sviluppare in 
team; attitudine a seguire progetti di ricerca e tesi di dottorato 

 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
 

 
PATENTE O PATENTI   
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ULTERIORI INFORMAZIONI   
Autore delle seguenti pubblicazioni successive all’anno 2000: 
-Il contratto con prestazioni a carico del solo proponente (monografia) Giuffrè, Milano, 2000; 
-Voce “Contratto con prestazioni a carico del solo proponente” nell’Enciclopedia Giuridica 
Treccani, Roma, Vol., XII Agg., Roma, 2003; 
- Contratti Bancari e finanza etica, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Macerata, 2000-2002, Milano, Giuffrè, 2004, p. 325; 
-Promesse vincolanti, atti unilaterali e contratti ad una sola dichiarazione, in Manuale del nuovo 
contratto, diretto da Monateri, Del Prato, Marella, Somma e Costantini, Zanichelli, Bologna, 
2007, p. 1; 
-Contratto di assicurazione e prestazione di sicurezza (monografia), Giuffrè, Milano, 2008; 
-I nuovi contratti finanziari, libro a cura di E. Damiani, Esi, Napoli, 2008; 
-Ratio ed ambito di applicazione del divieto di costituire ipoteca per testamento, in “I MAESTRI 
DEL DIRITTO CIVILE” DOMENICO RUBINO, vol. I, a cura di Pietro Perlingieri e Stefano 
Polidori, Napoli, 2009, p- 555-593; 
-Atto gratuito liberale e atto gratuito non liberale, in Donazioni, atti gratuiti e patti di famiglia e 
trusts successori, diretto da E. Del Prato, M. Costanza, P. Manes, vol. I, p. 3-28, Bologna, 2010; 
-Venture capital e private equity, in Quaderni della Rassegna di Diritto civile, Esi, Napoli, 2010; 
-Il legato, in Le successioni, a cura di E. Del Prato, vol. I, Zanichelli, Bologna, 2012; 
-Il contenuto atipico del testamento, in Le successioni, vol. I, a cura di E. Del Prato, Bologna, 
2012; 
-Note sull’acquisto del legato, in Studi in onore di A. Cataudella, a cura di E. Del Prato, vol. II, 
Napoli, 2013; 
-Sull’inutilità del negozio unilaterale atipico, in Riv. Dir. Civ., 2016; 
-Commento all’art. 769 c.c., in Comm. Cod. Civ. Scialoja-Branca-Galgano, a cura di Giorgio de 
Nova, Della Donazione, a cura di E. Del Prato, consegnato e approvato nel mese di dicembre 
2017, in corso di pubblicazione per i tipi della Zanichelli, pp. 1-54. 
- Il principio di tipicità dei negozi unilaterali, ESI, Napoli, 2018, p. 1- 145. 
-“Diritto ereditario, E. Damiani – S. Nardi, Macerata, 2018. 
- Difficulties in adapting the general discipline of the agreement to the phenomenon of the 
completion through automatised systems in the civil law before and after the codification of 
1942, in Comparazione e diritto civile, 2019. 
- I Legati,  artt. 649 – 673  c.c., in Comm. Cod. Civ. Scialoja-Branca-Galgano, a cura di Giorgio 
de Nova, 2019, Zanichelli, pp. 1-269. 
- Disposizioni testamentarie “sanzionatorie”, in corso di pubblicazione per i tipi della Editoriali 
Scientifiche srl, Napoli, 2019, p. 57-67, ne “Il punto sui cd. danni punitivi” a cura di U Perfetti. 
- Note in tema di conclusione del contratto mediante sistemi automatici (spunti per una rilettura 
delle tesi di Antonio Cicu) in RASSEGNA DI DIRITTO CIVILE; 2/2020; Napoli, poli; pp. 757 – 
768; 
- Capitolo Trentesimo - IL RETRATTO SUCCESSORIO in Le successioni, a cura di E. del Prato, 
Bologna, Zanichelli; pp. 622 - 631 
- Curatore del volume “PROFILI E LIMITI DEL LA SUCCESSIONE DEI LEGITTIMARI”, Napoli, 
2021; 
-  Prefazione in L'impatto del coronavirus sulle situazioni giuridiche soggettive; Napoli, Editoriale 
Scientifica, 2021, pp. 7 – 8 
- La tutela civilistica per i contratti iniqui stipulati a causa della diffusione del Coronavirus in 
L'impatto del coronavirus sulle situazioni giuridiche soggettive; Napoli, Editoriale Scientifica; pp. 
15 – 39; 
- Il contenuto atipico del testamento nell'era digitale in NUOVO DIRITTO CIVILE, 3/2021, p. 5 
ss. 
- BLOCKCHAIN APPLICATION IN GENERAL PRIVATE LAW: - THE NOTARCHAIN CASE in 
Legal Technology Transformation A Practical Assessment; Napoli, Editoriale Scientifica, 2021 
pp. 229 - 236 
- Il negozio unilaterale «atipico» in Dibattito sulle ricerche della dottrina civilistica nel biennio 
2017 – 2018, Napoli, ESI; pp. 825; 
- Privacy e utilizzo dei droni in ambito civile Privacy and use of drones in non-military sector in 
EUROPEAN JOURNAL OF PRIVACY LAW & TECHNOLOGIES; 1/2021; Torino,; pp. 1 – 23 
- Estinzione della società in pendenza di giudizio e presunta remissione tacita del credito in IL 
FORO NAPOLETANO; 2/2021; pp. 562 – 568 
- Trasformazione digitale ed evoluzione dell'interpretazione giuridica in TECNOLOGIE E 
DIRITTO; 2/2021, pp. 13 – 27 
- Riconsiderazione del problema del contenuto atipico del testamento in Studi in onore del Prof. 
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Avv. Antonio Flamini; Napoli, ESI s.p.a.; pp. 307 – 322; 
- L’utilizzo dei droni e le inerenti ricadute sul diritto della privacy e della responsabilità civile in 
DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA; 1/2021, p. 1 - 53 
 
- Il problema della rinuncia alla proprietà immobiliare in CAMMINO DIRITTO, 2/2022;  
 
È stato relatore a diversi convegni e seminari organizzati presso l’Università degli Studi di 
Macerata e presso altri Atenei. 
 
Nel mese di novembre 2016 ha partecipato quale relatore ad un convegno internazionale 
organizzato dall’Università di Siviglia, Facoltà di Giurisprudenza, sul “Derecho Notarial” 
 
Organizzatore e Relatore al Convegno del 30 novembre 2018 a Macerata dal titolo “I requisiti 
del contratto tra Teoria Generale e Innovazione Tecnologica”. 
 
Organizzatore e relatore al convegno “L’impatto del Coronavirus sulla situazioni giuridiche 
soggettive”, 7 maggio 2020 – Università degli Studi di Macerata. 
 
Relatore al convegno “La trasformazione digitale nella formazione del civilista”, 13 novembre 
2020 – Università degli Studi di Macerata 
 
Relazione sul tema “L'efficacia sanzionatoria delle regole di validità e di comportamento nel 
diritto privato” al XXXIV Incontro di coordinamento dei dottorati di diritto privato – Milano, 2020. 
 
Relatore al convegno “Rinuncia alla proprietà. Profili civilistici e pubblicistici” – Università degli 
Studi di Foggia – 21 maggio 2021. 
 
Organizzazione e introduzione al ciclo di seminari di diritto civile – Università degli Studi di 
Macerata, 14-21-28 aprile 2021. 
 
È nel comitato scientifico delle seguenti riviste: 
- Studi Notariato, Giuffrè; 
- Cammino diritto; 
Rassegna di diritto della moda e delle arti. 
 
È socio ordinario dell’Associazione Civilisti Italiani e della Società Italiana Studiosi del Diritto 
Civile (SISDIC) 
 

 
 

AGGIORNATO AL  1 febbraio 2022 
 
CON OSSERVANZA 
ENRICO DAMIANI 
 
 

 
 
 


