CURRICULUM VITAE di
Donato Carusi, nato a Napoli il 14.2.1963, residente in Roma, viale Tito Livio
176, 00136, professore ordinario di Istituzioni di diritto privato nella Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Genova, avvocato iscritto all’albo speciale
docenti universitari del Consiglio dell’Ordine di Roma.
Laureato in diritto civile con 110/110 e lode presso l’Università La Sapienza di
Roma, con tesi dal titolo “Le limitazioni della responsabilità patrimoniale”,
relatore P. Rescigno.
Ha svolto il dottorato di ricerca presso la Scuola di specializzazione in diritto
civile dell’Università di Camerino, conseguendo il titolo di dottore di ricerca nel
1992.
Buona conoscenza delle lingue inglese, francese, tedesca, portoghese. Dal 1990 al
1994 ha compiuto ripetuti soggiorni di studio presso l’Institut für ausländisches
und internationales Privat- und Wirtschaftsrecht dell’Università di Heidelberg,
Germania.
Dal 1991 al 1999 è stato professore a contratto e ricercatore –regolarmente
confermato- di Istituzioni di diritto privato presso la Facoltà di Economia
dell’Università di Urbino.
Vincitore del concorso nazionale per professore associato di Istituzioni di diritto
privato nel 1999, dallo stesso anno è in ruolo presso la facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Genova. Risultato idoneo in concorso di prima fascia bandito
dall’Università di Trento, ha continuato a insegnare come professore straordinario
presso la facoltà di Giurisprudenza di Genova, ove in séguito alla conferma è
attualmente professore ordinario.
E’ membro del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca “Bioetica e filosofia
del diritto” dell’Università di Genova presieduto da R. Guastini. Nel 2007 ha
diretto, insieme a S. Castignone, R. Celesti, G. Ferrando e M. Lupoi, il corso di
perfezionamento post-laurea “Bioetica e responsabilità” dell’Università di
Genova.
Si occupa prevalentemente di teoria generale delle obbligazioni e del contratto,
diritto delle persone e della bioetica, responsabilità civile (con particolare
riferimento alle professioni intellettuali e alla responsabilità degli operatori
sanitari). Ha inoltre dedicato studi ai filosofi e giuristi statunitensi del così detto
“Law and Literature Movement”.

E’ autore delle monografie:
-Avviamento, proprietà e locazione, nella collana “Studi di diritto civile” diretta
da N. Irti e P. Rescigno, Giuffré, 1992, pp. VI-254;
-Contratto illecito e soluti retentio, nella “Biblioteca di diritto privato” ordinata da
P. Rescigno, Jovene, 1995, pp. XIX-205;
-Principio di eguaglianza, diritto singolare e privilegio: rileggendo i saggi di P.
Rescigno, Esi, 1998, pp. 88 (in versione ridotta e con titolo diverso negli “Studi in
onore di P. Rescigno, Giuffré, 1999);
-Le obbligazioni nascenti dalla legge, nel Trattato di diritto civile del Consiglio
Nazionale del Notariato diretto da P. Perlingieri, Esi, 2004, pp. XVIII-450
(volume recensito, tra gli altri, da C. Tenella sulla “Rivista di diritto civile” e da P.
Perlingieri sulla “Rassegna di diritto civile”).
Ha inoltre curato il volume collettaneo Associazioni e fondazioni dal codice civile
alle riforme annunciate, Giuffré, 2001.
Tra i contributi ad opere collettive, le voci dell’Enciclopedia Giuridica Treccani
Atti di disposizione del corpo, (Diritto di) Ritenzione, (Immoralità della)
Prestazione. Inoltre, nel “Trattato dei contratti” diretto da P. Rescigno e E.
Gabrielli, to. 1, I contratti in generale, Utet, 1999, il capitolo “La disciplina della
causa” (pp. 531-630; seconda edizione aggiornata, 2006, pp. 591-691); nel
“Trattato del contratto” diretto da V. Roppo, III, Giuffré, 2006, la sezione
“Condizione e termini” (pp. 267-373). Per il “Manuale di diritto civile e
commerciale” a cura di C. Angelici-N. Lipari-P. Rescigno, in corso di
pubblicazione presso Giuffré, è autore del capitolo “Forme di responsabilità e
danno” (pp. 535-602).
Suoi scritti sono apparsi, tra le altre, sulle riviste Giurisprudenza italiana, Giustizia
civile, Materiali per una storia della cultura giuridica, Il Mulino, Nuova
Antologia, Politica del diritto, Ragion pratica, Rassegna di diritto civile,
Responsabilità civile e previdenza, Rivista critica di diritto privato, Rivista di
diritto civile.
Tra i saggi più recenti:
Il concorso dei rimedi restitutori con quello risarcitorio (e il problema
dell’arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto), in Riv. crit. dir. priv., 2008,
pp. 67-83;
Non solo procreazione assistita: il principio di pari dignità e la Costituzione
minacciata, in Pol. Dir., 2007, pp. 413-450;
Immunitas: biopolitica e diritto privato, in Rivista critica di diritto privato, 2006,
pp. 607-626;
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Diritto, letteratura, psicoanalisi: struttura narrativa e rilevanza etico-politica
delle emozioni nella filosofia di Martha Nussbaum, in Pol. Dir., 2006, pp. 67-128
(parte I) e 223-282 (parte II);
La rilevanza del negozio nullo e l’interpretazione sistematica dell’art. 2035 cod.
civ., in Riv. dir. civ., 2003, II, pp. 345-359;
Della morte (e della vita) di Ricardo Reis: il diritto, il soggetto, la fine della vita
umana, negli “Studi in memoria di V.E. Cantelmo”, Esi, 2003, pp. 317-358 e in
“Ragion pratica”, 19 (2002), pp. 15ss.
Tra i convegni cui ha partecipato in qualità di relatore:
“Biomedicina, etica e tutela civile”, Consiglio Superiore della Magistratura,
Roma, 12-14 maggio 2008;
“Il danno urbano”, Università Lumssa di Roma, 5 dicembre 2007 (relazione “Un
falso percorso del pensiero privatistico: tutela dell’avviamento commerciale e
danno da finita locazione”, in corso di pubblicazione negli Atti del convegno);
“La funzione deterrente della responsabilità civile”, Università di Siena, 19/21
settembre 2007 (relazione “Concorso di rimedi restitutori e risarcitorio”, in corso
di pubblicazione negli Atti del convegno);
“Il terzo contratto”, Università Statale di Milano, 10 febbraio 2006 (relazione “I
precedenti”, pubblicata nel volume a cura di G. Gitti e G. Villa “Il terzo
contratto”, Il Mulino, 2008, pp. 31ss.);
“Il diritto civile oggi. Compiti scientifici e didattici del civilista”, Società Italiana
Studiosi Diritto Civile, Capri, 7-9 aprile 2005 (relazione “Le frontiere della vita
umana, le leggi del dialogo, i compiti del civilista”, pubblicata negli Atti del
convegno, Esi, 2006, pp. 257ss.);
“Gli atti discriminatori”, Università di Urbino, 12 maggio 2001 (relazione “Il
principio di eguaglianza nel diritto civile: vecchie e nuove prospettive”,
pubblicata in “Il diritto di famiglia e delle persone”, 2002, pp. 148ss.).

ELENCO COMPLETO DELLE PUBBLICAZIONI
Monografie:
1. Avviamento, proprietà e locazione, nella collana “Studi di diritto civile” diretta
da N. Irti e P. Rescigno, Giuffré, 1992, pp. VI-254;
2. Contratto illecito e soluti retentio, nella “Biblioteca di diritto privato” ordinata
da P. Rescigno, con una presentazione di P.Rescigno, Jovene, 1995, pp. XIX-205;
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3. Principio di eguaglianza, diritto singolare e privilegio: rileggendo i saggi di P.
Rescigno, Esi, 1998, pp. 88 (in versione ridotta e con titolo diverso negli “Studi in
onore di P. Rescigno, Giuffré, 1999);
4. Le obbligazioni nascenti dalla legge, nel Trattato di diritto civile del Consiglio
Nazionale del Notariato diretto da P. Perlingieri, Esi, 2004, pp. XVIII-450
Cura di opere collettive:
1. Associazioni e fondazioni dal codice civile alle riforme annunciate, Giuffré,
2001 (scritti di G. Alpa, R. Costi, F. Galgano, G. Giacobbe, R. Weigmann, etc.).
Voci enciclopediche:
1. Atti di disposizione del corpo, in Enciclopedia Giuridica, Istituto
dell’Enciclopedia Italiana, 1999, ad vocem, pp. 1-15;
2. (Diritto di) Ritenzione, in Enciclopedia Giuridica, Istituto dell’Enciclopedia
Italiana, 2002, ad vocem, pp. 1-10;
3. (Immoralità della) Prestazione, in Enciclopedia Giuridica, Istituto
dell’Enciclopedia Italiana, 2004, ad vocem, pp. 1-14;
Contributi a Trattati:
1. La disciplina della causa, in “Trattato dei contratti” diretto da P. Rescigno e E.
Gabrielli, to. 1, I contratti in generale, Utet, 1999, pp. 531-630; seconda edizione
aggiornata, 2006, pp. 591-691;
2. Condizione e termini, in “Trattato del contratto” diretto da V. Roppo, III,
Giuffré, 2006, pp. 267-373;
3. Forme di responsabilità e danno, in “Manuale di diritto civile e commerciale” a
cura di C. Angelici-N. Lipari-P. Rescigno, in corso di pubblicazione presso
Giuffré, pp. 535-602.
4. L’affitto d’azienda, in “Trattato dei contratti” diretto da P. Rescigno e E.
Gabrielli, I contratti di utilizzazione di beni, a cura di V. Cuffaro, Utet, 2008.
Saggi:
1. Conflitto e gerarchia di diritti di prelazione legale, in Riv. dir. civ., 1989, II, pp.
741-754;
2. La natura del riscatto urbano ex art. 39 l. 392 del 1978 e il termine per il suo
esercizio, in Riv. dir. civ., 1990, II, pp. 291-313;
3. Responsabilità del medico e obbligazione di mezzi, in Rass. dir. civ., 1991, pp.
485-508;
4. Le riforme del diritto di famiglia in Costa d’Avorio: alcuni spunti
comparatistici, in Riv. dir. civ., 1991, I, pp. 621-636;
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5. Art. 14 delle Preleggi, giurisprudenza additiva della Corte Costituzionale,
principio di uguaglianza-razionalità, in Riv. dir. civ., 1993, II, 573-605;
6. Inapplicabilità dei “patti in deroga” (legge n. 359/1992) alle locazioni non
abitative, in Giur.it., 1993, IV;
7. Appunti in tema di condizione, in Rass. dir. civ., 1996, pp. 53-96;
8. Le nuove leggi francesi sulle biotecnologie, in Riv. dir. civ., 1996, II, pp. 537577;
9. La responsabilità, in V. Cuffaro e V. Ricciuto (curr.), La disciplina del
trattamento dei dati personali, Torino, Giappichelli, 1997, pp. 351-384;
10. Principio di eguaglianza, immunità e privilegio: il punto di vista del
privatista, in Studi in onore di Pietro Rescigno, Milano, Giuffré, 1998, vol. I, pp.
223-269;
11. Ordine pubblico e buon costume, in L. Cabella Pisu-L. Nanni (curr.), Clausole
e princìpi generali nell’argomentazione giurisprudenziale degli anni ’90, Padova,
Cedam, 1998, pp. 321-330;
12. Contraccezione, aborto e “danno da procreazione”: di un’importante
sentenza del Tribunale costituzionale tedesco e di alcune questioni in materia di
responsabilità del medico, in Responsabilità civile e previdenza, 1999, pp. 11731196;
13. Indennità d’avviamento, prelazione e riscatto: prospettive di riforma delle
locazioni non abitative, in Riv. dir. civ., 2000, II, pp. 1-17;
14. Illiceità del contratto e restituzioni, in Riv. dir. civ., 2000, II, pp. 495-518;
15. Il principio di eguaglianza nel diritto civile: vecchie e nuove prospettive, in Il
diritto di famiglia e delle persone, 2002, pp. 148ss.;
16. Principio di eguaglianza, responsabilità civile, difesa privata, in Riv. dir. civ.,
2002, II, pp. 67-77 e in Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova, XXX
(2000-2001), pp. 131ss.;
17. Il praetium doloris, in L’Arco di Giano, 2002, pp. 25-38;
18. Momentum mortis vitae tribuitur? Del danno da uccisione e di alcune
questioni in materia di condizione, in Riv. dir. civ., 2002, II, pp. 391-397 e in F.
Brunetta D’Usseaux (cur.), Le finzioni del diritto, Milano, Giuffré, 2002, pp. 4958;
19. Della morte (e della vita) di Ricardo Reis: il diritto, il soggetto, la fine della
vita umana, negli “Studi in memoria di V.E. Cantelmo”, Esi, 2003, pp. 317-358 e
in “Ragion pratica”, 19 (2002), pp. 15ss.
20. La rilevanza del negozio nullo e l’interpretazione sistematica dell’art. 2035
cod. civ., in Riv. dir. civ., 2003, II, pp. 345-359;
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21. La (imminente?) legge italiana sulla procreazione assistita: considerazioni
nella prospettiva della “bioetica laica”, in Politica del diritto, 2003/2, pp. 287296;
22. Le frontiere della vita umana, le leggi del dialogo, i compiti del civilista, in
Aa. Vv., Il diritto civile oggi. Compiti scientifici e didattici del civilista, Atti del
Convegno, Esi, 2006, pp. 257-264;
23. Diritto, letteratura, psicoanalisi: struttura narrativa e rilevanza etico-politica
delle emozioni nella filosofia di Martha Nussbaum, in Pol. Dir., 2006, pp. 67-128
(parte I) e 223-282 (parte II);
24. Immunitas: biopolitica e diritto privato, in Rivista critica di diritto privato,
2006, pp. 607-626;
25. Non solo procreazione assistita: il principio di pari dignità e la Costituzione
minacciata, in Pol. Dir., 2007, pp. 413-450;
26. I precedenti, in G. Gitti e G. Villa (curr.), Il terzo contratto, Il Mulino, 2008,
pp. 31-36;
27. Il concorso dei rimedi restitutori con quello risarcitorio (e il problema
dell’arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto), in Riv. crit. dir. priv., 2008,
pp. 67-83;
28. Un falso percorso del pensiero privatistico: tutela dell’avviamento
commerciale e danno da finita locazione, in Giustizia civile, 2008, II, pp. 231236;
29. Geometria e valori nel discorso privatistico: considerazioni sul contratto, in
corso di pubblicazione in Rass. Dir. Civ., 2009, fasc. 1;
30. Diritto e letteratura: una relazione misconosciuta, in corso di pubblicazione
in Nuova Antologia, 2008.
Note a sentenza:
1. Clausola risolutiva espressa e rinuncia all’effetto risolutivo, nota a Cass., 16
feb 1988, n. 1661 in Giur. it., 1989, I, 1;
2. Diramazione aerea d’impianto termico condominiale e box di proprietà
comune, nota a Cass., 12 febbraio 1988, n. 1523, in Giur. it., 1989, I, 1;
3. Dichiarazione di riscatto ex art. 39 legge del 1978, n. 392 e sospensione dei
termini nel periodo feriale, nota a Cass., 17 novembre 1988, n. 6222, in Giur. it.,
1989, I, 1;
4. Sul mutamento di destinazione dell’immobile locato: presupposti e termini
della “speciale” risoluzione, nota a Cass., 7 aprile 1989, n. 1684, in Giur. it.,
1989, I, 1;
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5. Inderogabilità della disciplina delle locazioni e disponibilità dei diritti del
locatario, nota a App. Bologna, 15 dicembre 1988 e Pret. Verona, 23 marzo 1989,
in Giur. it., 1990, I, 2;
6. Indennità d’avviamento commerciale, diritto di ritenzione e risoluzione
consensuale del contratto di locazione, nota a App. Firenze, 3 gennaio 1989, in
Giur. it., 1990, I, 2;
7. Respnsabilità del preponente ex art. 2049 c.c., concorso di colpa tra il preposto
ed un terzo, danno subìto dallo stesso preponente, nota a Cass., 17 marzo 1990, n.
2226, in Giur. it., 1991, I, 1;
8. Responsabilità del medico, prestazione professionale di speciale difficoltà e
danno alla persona, nota a Cass., 26 marzo 1990, n. 2428, in Giur. it., 1991, I, 1;
9. Separazione giudiziale, iuris-dictio e obiter dicta, nota a Trib. Modena, 18
aprile 1991, in Giur. it., 1992, I, 2;
10. Tutela giuridica della vita prenatale e risarcimento del danno nell’illecito
plurioffensivo, nota a Trib. Verona, 15 ottobre 1990, in Rass. dir. civ., 1992, pp.
422ss.;
11. Immissioni acustiche, diritto alla salute e libertà costituzionali, nota a Pret.
Mantova, 16 agosto 1991 (ord.), in Giur. it., 1993, I, 2;
12. Indennità d’avviamento commerciale e risoluzione del contratto di locazione
per sopravvenuto provvedimento amministrativo, nota a Corte Cost., 3 giugno
1992, n. 242, in Nuove leggi civ. comm., 1993, pp. 1382ss.;
13. Diminuzione della capacità di reddito, danno biologico ed equità, nota a
Cass., 18 febbraio 1993, n. 2008, in Giur. it., 1994, I, 1;
14. Responsabilità contrattuale ed illecito anteriore alla nascita del danneggiato,
nota a Cass., 22 novembre 1993, n. 11503, in Giur. it., 1994, I, 1;
15. Contratto d’opera intellettuale, responsabilità per inadempimento e
risarcimento del danno biologico, nota a Pret. Modena, 16 settembre 1993, in
Giur. it., 1994, I, 2;
16. Sulla mora in illiquidis e su alcune questioni in tema d’indennità
d’avviamento, nota a Pret. Benevento, 30 aprile 1993, in Rass. dir. civ., 1994, pp.
462ss.;
17. Problemi della responsabilità precontrattuale alla luce della giurisprudenza
sulla culpa in contrahendo della pubblica amministrazione, nota a Cass., 6 ottobre
1993, n. 9892 e Cass., 18 ottobre 1993, n. 10296, in Giur. it., 1995, I, 1;
18. Responsabilità del medico, diligenza professionale, inadeguata dotazione
della struttura ospedaliera, nota a Cass., 3 marzo 1995, n. 2466, in Giur. t., 1996,
I, 1;
19. Fallito intervento d’interruzione di gravidanza e responsabilità medica per
omessa informazione: il “danno da procreazione” nella giurisprudenza della
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Cassazione italiana e nelle esperienze straniere, nota a Cass., 8 luglio 1994, n.
6464, in Rass. dir. civ., 1996, pp. 342-376;
20. Responsabilità dell’appaltatore per gravi difetti delle cose immobili, errori di
progettazione, obbligo di cooperazione del direttore dei lavori, nota a Lodo
arbitrale Pittalis, 28 maggio 1997, in Rivista dell’arbitrato, 1998, pp. 781ss.;
21. Ancora appunti in tema di condizione potestativa ed unilaterale, nota a Cass.,
17 agosto 1999, n. 8685 e Cass., 11 agosto 1999, n. 8584, in Rass. dir. civ., 2000,
pp. 675-696.
Varie (Recensioni, attualità politico-legislativa, “diritto e letteratura”):
1. recensione a G. Ferrando, Libertà, responsabilità e procreazione, Padova,
Cedam, 1999, in Riv. dir. civ., 2000, I, pp. 610-613;
2. recensione a B. Mortara Garavelli, Le parole e la giustizia. Divagazioni
grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani, Torino, Einaudi, 2001, in Riv.
dir. civ., 2002, I, pp. 175-179;
3. recensione a A. Sansone, Diritto e letteratura. Un’introduzione generale,
Milano, Giuffré, 2001, in Riv. dir. civ., 2002, I, pp. 823-828;
4. Le leggi antiebraiche dell’Italia fascista. In margine all’ultimo libro di Michele
Sarfatti, recensione a M. Sarfatti, Le leggi antiebraiche spiegate agli italiani di
oggi, Torino, Einaudi, 2001, in Materiali per una storia della cultura giuridica,
2002/2, pp. 515-527;
5. Dignità umana, capacità, famiglia: la giustizia sociale nei più recenti scritti di
Martha Nussbaum, recensione a M.C. Nussbaum, Giustizia sociale e dignità
umana, Bologna, Il Mulino, 2002, in Politica del diritto, 2003/1, pp. 103-113;
6. Bioetica in TV: tre casi di rifiuto di cure, in Il Mulino, 2004/2, pp. 367-369;
7. A proposito di legittima difesa, in Il Mulino, 2004/3, pp. 592-595;
8. Eutanasia, trapianti, morte cerebrale: a proposito di un libro sulla fine della
vita umana, recensione a P. Becchi, La morte nell’età della tecnica, Genova,
Compagnia dei Librai, 2002, in Pol. Dir., 2004/3, pp. 483-490;
9. Il Mercante e la penna di Bartolo, in Il Mulino, 2005/3, pp. 603-606;
10. L’errore di Crisippo, recensione a M.C. Nussbaum, L’intelligenza delle
emozioni, Bologna, Il Mulino, 2004, in Politica del diritto, 2005/1, pp. 161-166;
11. A proposito di Lists of Legal Novels: le recensioni di Remo Danovi tra
fantasia e diritto, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2005/1, pp.
255-259;
12. L’immaginazione, la democrazia e il diritto. In margine ad un libro su Martha
Nussbaum, recensione a F. Abbate, L’occhio della compassione, Roma, Studium,
2005, in Ragion pratica, 2006/1, pp. 299-303;
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13. L’Esortazione ai coccodrilli di Antonio Lobo Antunes, in Ragion Pratica,
2006, pp. 551-554;
14. Postcolonialismo e postmodernità: l’Angola polifonica del nuovo Lobo
Antunes, in Nuova Antologia, ott.-dic. 2007, pp. 289-294.
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