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Istruzione e formazione

2000
Dottore di ricerca
Il nesso di causalità materiale
Università di Pisa - Pisa - IT

1995
Laurea in legge
Il mutuo di scopo e il finanziamento agevolato - 110 e lode
università di Genova - genova - IT

Esperienza accademica

2005 - IN CORSO
Ricercatore
Universita di Genova

Esperienza professionale

1997 - IN CORSO
Avvocato abilitato al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni
superiori
libero professionista - genova - IT

Competenze linguistiche

English
Buono

Attività 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
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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
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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 cors

Interessi di ricerca
diritto dell'informatica; contrattazione preliminare; responsabilità civile;
enti del terzo settore.

Progetti di ricerca

1996 - 1997
Causalità e danno
MURST - IT
Partecipante

1998 - 1999
Il risarcimento del danno contrattuale ed
extracontrattuale
MURST - IT
Partecipante

2000 - 2001
Associazioni e fondazioni nel codice civile e nella
legislazione speciale
MIUR - IT
Partecipante

2000 - 2001
La giurisprudenza come fonte del diritto
C.N.R. - IT
Partecipante

2002 - 2004
Per un nuovo statuto degli enti senza scopo di lucro
MIUR
Partecipante

2008 - 2013
L'attuale sistema delle fonti dei contratti di assistenza
sanitaria
MIUR
Partecipante
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Attività editoriale
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
E' inotre autore di oltre 20 saggi e di oltre 20 note a sentenza


