CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
DI MARCO CAPECCHI
Nato a Genova il 28.12.1970, coniugato, due figli

Titoli di studio
• Diploma di maturità scientifica presso Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci di Genova, voto
56/60;
• Laurea in giurisprudenza presso l’Università di Genova in data 6 novembre 1995, voto 110/110
con lode e dignità di stampa alla tesi “Il mutuo di scopo e il finanziamento agevolato”;
• Dottorato di ricerca in diritto Privato presso l’Università degli studi di Pisa con dissertazione sulla
tesi di dottorato ”Il nesso di causalità materiale e il concorso di cause nella responsabilità civile”.
(Esame di ammissione febbraio 1997 – discussione della tesi 22 giugno 2000);
• Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, superato presso la
Corte di appello di Genova nel 1997;
• Assegno di ricerca (dal maggio 2000 con rinnovo nel giugno 2001) presso la Facoltà di Economia
e Commercio di Genova, per collaborazione alla ricerca “Tecniche di valutazione e liquidazione
del danno contrattuale” - settore scientifico disciplinare N01X, coordinata da prof. Luciana Cabella
Pisu;
• Borsa di studio ex art. 17 per svolgimento della ricerca” Gli enti senza scopo di lucro con
particolare riguardo alle fondazioni ai rapporti tra organizzazioni di volontariato e p.a. e alle
associazioni ambientalistiche”
• Dal 2005 Ricercatore presso Università di Genova, facoltà economia, settore ius 01
• Dal 2009 confermato in ruolo
• Dal 2011 abilitato alla mediazione civile a seguito di superamento esame finale del corso del
“corso di perfezionamento per mediatore sanitario”, tenuto dal “Centro di mediazione dell’Europa
del Mediterraneo e del medio Oriente” presso l’Università di Genova
Attività di ricerca
•
•
•
•
•

Partecipazione alla ricerca interuniversitaria 1996/1997 (Università di Genova, Bologna, Sassari)
sul tema “Causalità e danno”, coordinata da prof. G. Visintini e cofinanziata MURST;
Partecipazione alla ricerca interuniversitaria 1998-1999 (Università di Genova, Bologna, Sassari)
sul tema “Il risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale”, coordinata da prof. G.
Visintini e cofinanziata MURST;
Partecipazione alla ricerca universitaria di ateneo “Principi e clausole generali in tema di contratti e
di responsabilità civile” coordinata da prof. G. Visintini per gli anni 1998-1999;
Partecipazione alla ricerca interuniversitaria 2000-2001 (Università di Genova, Bologna, Ferrara)
sul tema “Associazioni e fondazioni nel codice civile e nella legislazione speciale”, coordinata da
prof. G. Visintini e cofinanziata MURST;
Partecipazione alla ricerca C.N.R. 2000-2001 sul tema “La giurisprudenza come fonte del diritto”,
coordinatore prof. M. Lupoi;

•
•
•
•
•
•
•

Collaborazione dal 2001 con il CENPRO (Centro interdipartimentale della Facoltà di Economia e
commercio di Genova per la formazione nel settore non profit) per la ricerca volta allo studio delle
problematiche connesse alla disciplina del fenomeno dell’impresa sociale;
Partecipazione alla ricerca di Ateneo per l’anno 2000 sul tema “L’equilibrio economico del
contratto” coordinata da prof. L. Cabella Pisu;
Partecipazione alla ricerca di Ateneo per l’anno 2003 sul tema “Impresa e consumatore nel diritto
dei contratti” coordinata da prof. L. Cabella Pisu
Partecipazione alla ricerca intrauniversitaria (Ferrara, Genova, Bologna) sul tema “Per un nuovo
statuto degli enti senza scopo di lucro” cofinanziata MURST 2002 e coordinata da prof. G.
Visintini;
Partecipazione al progetto “LICURGO” nel 2003 sullo studio delle relazioni tra enti pubblici e enti
non profit nel Comune di Genova (partners CENPRO, Comune di Genova, Provincia di Genova,
CELIVO,
Partecipazione al progetto di ricerca di Ateneo per il 2006 sul tema “Responsabilità civile e
rapporti familiari”, coordinato dalla prof. G. Ferrando
Titolare della ricerca di Ateneo, finanziata dell’Università di Genova per l’anno 2011, sul tema
“La circolazione immobiliare. Modelli contrattuali e prassi applicative”

Attività didattica e di assistenza alla didattica
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Cultore della materia e membro di commissione di esame presso l’Università di Genova,
Facoltà di Giurisprudenza, dal 1996 per i corsi di Istituzioni di diritto privato, Diritto civile I
(presso la sede distaccata di Imperia), Diritto civile II;
Cultore della materia e membro di commissione di esame presso l’università di Genova, facoltà
di Economia e Commercio, dal 2000 per i corsi di Diritto Privato;
Attività didattica di supporto al corso di istituzioni di diritto privato presso l’università di
Genova, Facoltà di Giurisprudenza, corso per operatore giuridico d’impresa, negli a.a.
1996/1997, 1997/1998, 1998/1999;
Collaborazione con la Scuola Forense De Andrè e il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di
Genova, dal 1997, per lezioni e per la preparazione e la correzione in aula delle prove scritte dei
candidati all’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Avvocato;
Attività didattica in forma di lezioni (anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004) al corso libero tenuto
presso la facoltà di Ingegneria di Genova per l’abilitazione ai sensi del d.l. 494/1996, per quanto
attiene ai compiti dell’ingegnere in tema di sicurezza sul lavoro;
Attività didattica in forma di lezioni (2001, 2002, 2003) al master “Management delle imprese
non profit”, con lezioni su “Aspetti giuridici dell’attività non profit nell’ambito sportivo”,
“Responsabilità degli enti non profit” e “Responsabilità degli amministratori degli enti non
profit” presso la Facoltà di economia e commercio dell’Università di Genova;
Attività di tutoraggio al “Corso di perfezionamento in diritto della responsabilità civile”
organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di Genova e tenutosi a Imperia nel mese di
settembre 2002; incarico ricoperto anche nel settembre 2003
Docente al progetto IFTS per l ‘a.a. 2004/2005 “Tecnico superiore di gestione amministrativa
degli enti non profit” organizzato da Università di Genova e Aesseffe di Sanremo con lezioni
sul tema “La legislazione del non profit”.
Docente a contratto presso la Scuola di Specializzazione in medicina legale della Facoltà di
medicina dell’Università di Genova con una serie di lezioni sulla responsabilità civile del
medico, per l’a.a. 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009;

• Titolare del modulo di responsabilità civile nell’ambito del corso di diritto privato presso la
scuola di specializzazione in medicina legale presso la facoltà di Medicina dell’università di
Genova dall’a.a 2003-2004 al 2008-2009
• Titolare dell’insegnamento di Istituzioni di diritto privato presso la Facoltà di Economia di
Genova – Sede di Savona – dall’a.a. 2003-2004 fino al 2009-2010;
• Titolare dell’insegnamento diritto privato presso la scuola di specializzazione in medicina legale
presso la facoltà di Medicina dell’università di Genova dall’a.a. 2008 - 2009
• Docente per il corso tematico su “La privacy nelle organizzazioni di volontariato”, organizzato
da CELIVO negli anni 2004-2005;
• Docente per il corso tematico su “L’amministrazione di sostegno” tenuto nell’ambito del
progetto “Educazione e disabilità” organizzato dalla Regione Liguria a Genova il giorno 10
marzo 2005.
• Docente per i corsi di aggiornamento in materia di Privacy per Segretari Comunali organizzati
dalla SSPAL nel 2006 a Genova, Pinerolo e Cuneo.
• Docente per i corsi organizzati dall’Università di Genova nel 2006 per la formazione del
personale dipendente in materia di privacy.
• Docente nel 2006 per il corsi organizzati dalla Regione Liguria in Collaborazione con
l'Università di Genova per la formazione del personale dei Comuni in materia di
Amministrazione di sostegno e impiego di enti collettivi per l'assistenza ai soggetti disabili
• Docente nel 2009 al Corso di perfezionamento in “Gestione e sviluppo immobiliare” tenutosi
presso la Facoltà di Economia dell’Università di Genova con lezione sul tema “riflessi delle
irregolarità urbanistiche sulla circolazione degli immobili”;
• Docente del corso di “Diritto Privato” nell’ambito del corso IFTS tenutosi nel 2010 presso
l’istituto alberghiero di Lavagna;
• Docente nel 2010 al Corso di perfezionamento in “Gestione e sviluppo immobiliare” tenutosi
presso la Facoltà di Economia dell’Università di Genova con lezione sul tema “riflessi delle
irregolarità urbanistiche sulla circolazione degli immobili” e con lezione su “la circolazione
degli immobili mediante procedure esecutive”.
• Titolare dell’insegnamento “Diritto dell’informatica” presso la facoltà di Economia
dell’Università di Genova dall’a.a. 2009-2010
• Titolare dell’insegnamento “Diritto civile I” presso la scuola di specializzazione per le
professioni legali presso l’Università di Genova per l’anno 2011;
• Componente del comitato di Gestione e docente del corso di perfezionamento in diritto
Immobiliare presso l’Università di Genova (a.a. 2011-2012; 2012-2013)
• Titolare dell’insegnamento “diritto delle successioni” presso il corso di studi di Economia
dell’Università di Genova dall’a.a. 2012-2013
• Coordinatore didattico del corso “Elementi di contabilità per giuristi” organizzato a Genova nel
2012
Partecipazione ai seguenti convegni
•
•

Segreteria scientifica per il seminario “I precedenti giudiziari nel diritto privato”, tenutosi a
Gardone Riviera (BS) il 3-4 ottobre 1997;
Segreteria scientifica con la predisposizione dei questionari sui quali si è articolata la
discussione dei relatori per il convegno tenutosi a Gardone Riviera (BS) il 23 e 24 giugno 2000

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

sul tema “Associazioni e fondazioni. Dal codice civile alle riforme annunciate”;
Relazione tenuta a Bogotà (Colombia) nei giorni 24-26 febbraio 2001 nel corso del convegno
“Diritto penale e civile a confronto”, sul tema “Nesso di causalità e concorso di cause nel
risarcimento del danno”;
Intervento sul tema “Nuove tendenze e nuovi problemi sulla causalità” al convegno “IV
Giornate estensi di medicina legale e delle assicurazioni” tenutosi a Ferrara dal 28 al 30
novembre 2001;
Relazione scritta dal titolo “Osservazioni sulla normativa giuridica relativa all’impresa sociale”
consegnata agli atti del Seminario “Impresa Sociale: Problemi, Prospettive” tenutosi a Genova
il 31 ottobre 2002;
Intervento sul tema “Differenze tra responsabilità civile e responsabilità penale del medico”, al
seminario “Nesso di causalità nella responsabilità medica” tenutosi a Firenze il 3 dicembre
2002.
Intervento sul tema “Proposta di riforma della disciplina in tema di procura generale” al
convegno tenutosi a Gardone Riviera BS il 23 giugno 2003.
Intervento sul tema “Uccidere costa meno che ferire” al Corso Residenziale “Il danno biologico
da lutto: evoluzione, nozione, profili giuridici, aspetti medico legali e psichiatrico forensi Genova, 29 novembre 2003
Relazione sul tema “Amministrazione di sostegno ed enti non profit” al convegno
“L’amministrazione di sostegno”, tenutosi a Genova il giorno 11 giugno 2004
Intervento sul tema “Dal consenso informato ai consensi informati”, al convegno “Il consenso
informato. A chi rimettere la propria libertà”, tenutosi a Serravalle Scrivia (AL) i giorni 1-2
ottobre 2004
Relazione sul tema “Evoluzione del terzo settore e disciplina civilistica” al convegno “Cultura
della solidarietà e impresa sociale”, tenutosi nei giorni 10-11-12 novembre 2004 a Genova
Relazione al seminario “La governance delle cooperative sociali. Finalità istituzionali,
inquadramento tipologico e organizzazione”, organizzato da ISSAN - Istituto Studi Sviluppo
Aziende Non profit - Università di Trento a Trento il 12 e 13 novembre 2004
Relazione sul tema “Il reperimento e l’incentivo ai nuovi amministratori di sostegno”al
convegno “Amministrazione di sostegno. Confronto con gli istituti di interdizione e
inabilitazione”, tenutosi a Genova il 4 dicembre 2004.
Relazione sul tema “L’impresa sociale: una nuova forma organizzativa ?” all’incontro
organizzato da Fondazione Antonio Uckmar sul tema I modelli organizzativi del non profit:
comitati, associazioni, fondazioni, e organizzazioni di volontariato, tenutosi a Genova il 25
febbraio 2005.
Relazione al seminario “L’amministrazione di sostegno e i suoi protagonisti. Le famiglie, le
associazioni, il volontariato e i pubblici servizi”, organizzato dall’Università di Genova il 28
ottobre 2005
Relazione sul tema “la responsabilità per omissione” al convegno di presentazione dei risultati
della ricerca Cofin 2004 tenutosi a Gardone Riviera (BS) il 28.9.2007
Relazione sul tema: “I documenti elettronici”, nel corso del convegno “Il ruolo del
commercialista nella cessione di quote di s.r.l. alla luce della L. 133/2008) tenutosi a Genova il
5 febbraio 2009.
Relazione sul tema “Le specificità della conciliazione nell’ambito della responsabilità
sanitaria”, al convegno “La responsabilità sanitaria tra risk management e conciliazione: quale
futuro?”, tenutosi a Genova il 5 marzo 2010
Relazione sul tema “I documenti elettronici e la firma digitale” nell’ambito del convegno

•
•

•
•
•
•
•
•

“Documenti cartacei ed elettronici del trasporto La lettera di trasporto aereo a confronto con la
polizza di carico e le lettere di vettura” tenutosi a Genova il 23 aprile 2010.
Relazione sul tema “Il nesso di causalità: da elemento della fattispecie a criterio di
quantificazione del danno” nell’ambito del convegno: “Nesso di causalità e responsabilità
civile. problemi e prospettive”, tenutosi a Genova il 14 maggio 2010.
Relazione sul tema “Evoluzione dei criteri di accertamento del nesso causale nella
responsabilità civile.” Nell’ambito del convegno “Il nesso di causa nell’illecito civile e nella
medicina legale: problemi aperti, classi di fattispecie e prospettive” tenutosi presso la LUISS di
Roma in data 28 gennaio 2011
Relazione sul tema “ Irregolarità urbanistiche e rimedi civilistici” tenuta al convegno “ Il diritto
immobiliare. Innovazioni legislative e tradizione”, Toscolano (BS) 10 settembre 2011.
Relazione sul tema “ Linee evolutive della responsabilità sanitaria” tenuta al convegno “
Mediare i conflitti in ambito sanitario”, tenutosi presso la Camera di Commercio di Savona il
14.10.2011.
Relazione sul tema “Contratto preliminare: la difesa dei contraenti per le controversie
successive alla stipulazione del contratto”, nell’ambito del Convegno “le vendite immobiliari”
organizzato da Camera civile di Monza, il 15 giugno 2012
Relazione sul tema “La protezione dei soggetti deboli in Italia ed in Ecuador”, nel corso del
convegno Derechos de las ninas, ninos, adolescentes y familia, organizzato dal Consolato del
Ecuador a Genova il giorno 22 ottobre 2012;
Relazione sul tema “la responsabilità proporzionale” nell’ambito del seminario “La
responsabilità medica ed il nesso causale” tenutasi presso la Scuola Sant’Anna di Pisa il
9.11.2012
Relazione sul tema “Le questioni aperte dal decreto Balduzzi in tema di responsabilità civile del
medico”, nell’ambito del seminario “La responsabilità medica alla luce del decreto Balduzzi”,
tenutosi a Genova Mercoledì 12 giugno 2013

Pubblicazioni
A carattere monografico
1. Il nesso di causalità. Da elemento della fattispecie “fatto illecito” a criterio di limitazione del
risarcimento del danno, Cedam, Padova, 2002 XIV + 283;
2. Evoluzione del terzo settore e disciplina civilistica. Dagli enti non lucrativi alla ”impresa sociale”,
Padova, 2004; IV + pp. 286
3. Le organizzazioni di volontariato, la responsabilità civile e le soluzioni assicurative, Genova,
2003, pp. 40
4. Il trattamento dei dati personali nelle organizzazioni di volontariato, Genova, 2004, pp. 120
5. Il nesso di causalità. Da elemento della fattispecie “fatto illecito” a criterio di limitazione del
risarcimento del danno, Cedam, Padova, Seconda edizione, 2005; pp. XIV+318
6. Il nesso di causalità. Dalla condicio sine qua non alla responsabilità proporzionale, Cedam,
Padova, Terza edizione, 2012; pp. XV+332
Saggi e articoli su libri e riviste
1. Qualificazione giuridica del contratto di mutuo di scopo, in Contratto e Impresa, Cedam, Padova,
1997, 539 - 594;
2. La disciplina del nesso di causalità e del concorso di cause nella responsabilità aquiliana, in
VISINTINI (a cura di) I Fatti Illeciti III. Causalità e danno, Cedam, Padova, 1999, 11 - 104;

3. Il nesso di causalità materiale e il concorso di cause, in VISINTINI (a cura di) Il risarcimento del
danno contrattuale ed extracontrattuale, Milano, Giuffrè, 2000, 301 - 342;
4. Questionario in tema di Fondazioni, in CARUSI (a cura di), Associazioni e fondazioni. Dal codice
civile alle riforme annunciate, Cedam, Padova, 2001, 214 - 216;
5. Per l’edizione informatica del Digesto V, casa editrice UTET, Torino 2002, è stata curata la
redazione delle seguenti voci: azione revocatoria ordinaria; azione di riduzione delle donazioni e
delle disposizioni lesive di legittima; azione di rilievo; cancellazione di ipoteca; contratto di
ricerca; copia e collazione di atti; copia estratto e certificato notarile; retratto successorio;
revoca; revisione; revisione del contratto; responsabilità da attività pericolose; responsabilità
sportiva; responsabilità non contrattuale nel diritto internazionale privato; ricavato
(distribuzione); riduzione a equità; riforma fondiaria; rinuncia;
6. La scelta della forma giuridica per lo svolgimento di attività non profit, in AA. VV. (a Cura di
Angelo Gasparre), Management degli enti non profit. Traccia di un corso. II, De Ferrari, Genova,
2002;
7. I profili giuridici dell’impresa sociale in CAMPI (a cura di), Impresa Sociale: verso un futuro
possibile, Genova, 2003, 141-157;
8. Quale normativa per l’impresa sociale: l’obiettivo e la traiettoria, in BENEVOLO (a cura di), Fare
impresa sociale in Liguria. Un percorso tra organizzazioni, bisogni e mercati, Genova, 2005 pp.
275-300;
9. Enti non profit e amministrazione di sostegno, in Ferrando (a cura di), L’amministrazione di
sostegno. Una nuova forma di protezione dei soggetti deboli., Milano, 2005, 185 – 195;
10. La pubblicità della nomina dell’amministratore di sostegno, in Ferrando (a cura di), Soggetti
Deboli e misure di protezione, Torino Giappichelli, 2006, 287-296
11. Commento all’art. 7 d.lgs 153/2006, in FICI E GALLETTI (a cura di), Commento alla nuova legge
sull’impresa sociale, Giappichelli, Torino, 2007 pp. 117-122;
12. Commento all’art. 3 d. lgs 153/2006, in DE GIORGI (a cura di), Commentario al d. lgs. 153/2006 (in
corso di pubblicazione) pp. 15;
13. Commento all'art. 3 d. lgs. 153/2006 in Nuove leggi Civili Commentate, 2007, 78-92;
14. L’oggetto della comunione legale, in FERRANDO (a cura di), Trattato del diritto di famiglia,
Zanichelli, 2007, vol. I, 1031-1040;
15. Gli effetti della separazione e del divorzio sulla successione del coniuge, in FERRANDO (a cura di),
Trattato del diritto di famiglia, Zanichelli, 2008, vol. I, 333-394;
16 Dalle Sezioni Unite Penali alle Sezioni Unite Civili: l'evoluzione del nesso di causalità e della
perdita di chances nell'ambito della responsabilità civile, in Nuova giurisprudenza civile
commentata, 2008, II, 143 – 163;
17 La compensatio lucri cum damno, in Trattato della responsabilità civile (a cura di G. Visintini),
Cedam, 2009, p. 395-408;
18. Loss of chance: a new kind of damage to ophthalmologic patients from Europe to Italy. Molinelli
A, Bonsignore A, Capecchi M, Calabria G. Eur J Ophthalmol. 2010 Dec 30. pii: 00A20131-83064E65-B736-0BEC7CB4E96A.
19.
Gestione di enti in vista del dopo di noi. In: G. Ferrando (a cura di). L'amministrazione di
sostegno. p. 519-534, Zanichelli
20.
La pubblicità. In: G. Ferrando (a cura di). L'amministrazione di sostegno. p. 345-352,
-Bologna : Zanichelli
21.
La nomina di una persona giuridica ad amministratore di sostegno. In: Salito e Matera (a
cura di). Amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione. p. 363-373, Padova

Note a sentenza
1. Nota a Cass. civ., 11.2.1994, n. 1380 dal titolo La responsabilità civile per gestione del maneggio,
in Nuova giurisprudenza civile commentata, Cedam, Padova, 1995, I, 401 - 406;
2. Nota a Cass. civ., 12.6.1998, n. 5870 dal titolo Integrazione del contratto ed eccezione di
inadempimento in tema di spazi destinati a parcheggio, in Nuova giur. civ. comm., Cedam,
Padova,1999, I, 372 - 377;
3. Nota Cass. civ., 23.11.1998, n. 1186, dal titolo Responsabilità del gestore di maneggio e prova
liberatoria, in Nuova giur. civ. comm., Cedam, Padova, 1999, I, 745 - 756;
4. Nota a Cass. civ., 23.02.00 n. 2037 e a Tribunale Casale Monferrato 5 maggio 2000, dal titolo
Questioni in tema di nesso di causalità materiale, in Nuova giurisprudenza civile commentata,
Cedam, Padova, 2001, I, 81 - 84;
5. Nota a Cass. civ., 23.5.2001, n. 7026, dal titolo La prova del nesso causale nel danno da contagio
di animali, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, Cedam, Padova, 2002, I, 409 - 412;
6. Nota a Cass. civ., 30.3.2001, n. 4742 dal titolo nesso di causalità e caso fortuito nell’attività di
maneggio, in Nuova giur. civ. comm., Cedam, Padova, 2002, 415 - 418
7. Nota a Cass. pen., s.u. 10 ottobre 2002 dal titolo Le sezioni Unite penali sul nesso di causalità
omissiva. Quali riflessi per la responsabilità civile del medico ?, in Nuova giurisprudenza civile
commentata, 2003, 257 - 264;
8. Nota a Trib. Ancona 14.1.2002 dal titolo Caduta da viadotto autostradale e responsabilità
dell’ente gestore della strada, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2003, 115-118;
9. Nota a Trib. Torino 28 febbraio 2002 dal titolo Usucapione della casa familiare come soluzione
per il mancato riconoscimento dei diritti successori del convivente superstite, in Familia, 2003,
571 - 575;
10. Nota a Trib. Savona 24 aprile 2003 dal titolo I limiti allo scioglimento convenzionale del fondo
patrimoniale, in Famiglia e diritto, 2004, 68 - 74
11. Nota a Cass., 31 maggio 2005, n. 11609 e a Trib. Roma, sez. II, 29 agosto 2005, dal titolo I limiti
della responsabilità del ministero per i danni da emotrasfusioni infette, in Danno e resp., 2006,
270-279.
12. Nota a Cass., 12 settembre 2005, n. 18094, dal titolo Responsabilità civile e interruzione del nesso
causale, in Danno e resp., 2006, 520 – 526;
13. Nota a Cass., 8 giugno 2006, n. 15384 dal titolo Il punto sulla responsabilità della p.a. per danni
cagionati da beni demaniali, in NGCC, 2007, 588-604
14. Nota a Cass., 8 giugno 2006, n. 20328 dal titolo Causalità e responsabilità per omissione, in
NGCC, 2007, 486- 492
15 Nota a Tribunale di Roma 7 agosto 2007 dal titolo Colpa omissiva e interruzione del nesso causale
in Corriere del Merito, 2008, 175-183
16 Nota a Cass., 16 gennaio 2009, n. 975 dal titolo Il revirement della Corte di Cassazione sulla
interpretazione dell’art. 2055 cod. civ.: si apre una nuova stagione nel rapporto tra nesso causale
e risarcimento del danno ?, in Danno e resp., 2010, 376-381

