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Il presente volume intende esaminare le problematiche connesse all’individuazione di una nozione autonoma di «perdita di chance» perseguendo l’obiettivo
di inquadrare alcune delle più rilevanti questioni applicative riguardanti l’accertamento e le conseguenze dell'inadempimento e dell'illecito. Si mira a delineare i parametri di riferimento, in ordine alla valutazione delle chance
perdute, in relazione ai diversi campi della responsabilità civile. Il problema
viene esaminato – in appositi capitoli – con specifica attenzione al diritto del
lavoro e all’esercizio di determinate professioni. Si mettono in evidenza le differenze rispetto alla tematica riguardante l’accertamento del c.d. nesso di causalità e vengono proposti appositi strumenti applicativi per la quantificazione
del danno risarcibile. Si offre inoltre una riflessione al fine di determinare l’attuale ambito operativo della perdita di chance con riferimento al diritto europeo e agli ordinamenti spagnolo e tedesco. Un apposito capitolo è dedicato
all’analisi del linguaggio giuridico in materia.
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