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CONVEGNO NAZIONALE 

RESPONSABILITÀ MEDICA e PROBLEMI APERTI 
 

Venerdì 17 maggio 2019 
Aula Magna del Palazzo di Giustizia – Viale Michele De Pietro, Lecce 

 

15.00 Saluti  

Dea D’APRILE, Rettore Università Meier Milano 

Roberto TANISI, Presidente Corte d’Appello Lecce 

Presidente dell’Ordine Avvocati Lecce 

Paolo VINCI, Avvocato Milano e Docente Università Meier Milano 

 

15.30 Prima Sessione 

“La claims made alla luce della sentenza n. 22437/2018 Sezioni Unite” 

- Giovanni FACCI, Docente Università Bologna 

“Consenso informato: il nuovo indirizzo giurisprudenziale” - Giovanni 

ROMANO, Presidente II Sez. Civile Corte d’Appello Lecce 

“La responsabilità medica contrattuale e aquiliana nella 

giurisprudenza del Tribunale Civile di Milano” - Patrizio GATTARI, 

Presidente VII Sez. Civile Tribunale Milano 

“Riflessioni sul ricorso ex art. 702bis e l’indiscriminato mutamento del 

rito” - Katia PINTO, Giudice Tribunale Civile Lecce 

“Il risarcimento del danno da medical malpractice: dalla legge Gelli-

Bianco alle Tabelle romane” - Giulio PONZANELLI,  Professore 

Università Cattolica del Sacro Cuore Milano 

“Il risarcimento in forma specifica: le nuove frontiere” - Martina 

FLAMINI, Giudice I Sez. Civile Tribunale Milano 
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“Danno da perdita di chances: il nuovo decalogo della III Sez. Civ. 

Cassazione” - Giacomo TRAVAGLINO, Pres. III Sez. Civ. Corte di Cassazione 

 

17.30 Coffee break 

 

17.45 Tavola Rotonda di diritto penale  

“Responsabilità professionale medica e responsabilità penale: dalle 

prime pronunce all’art. 590-sexies c.p.” 

Modera Paolo VINCI, Avvocato Milano e Docente Università Meier Milano 

Roberto TANISI, Presidente Corte d’Appello Lecce  

Elsa Valeria MIGNONE, Procuratore Agg.to Procura della Repubblica 

Lecce 

Matteo CAPUTO, Docente Università Cattolica del Sacro Cuore Milano 

Roberto VAGLIO, Medico Legale Lecce 

Elvia BELMONTE, Avvocato Lecce 

Luigina FIORENZA, Avvocato Lecce 

 

19.00 Breve dibattito  

19.30 Sospensione dei lavori 

 

Sabato 18 maggio 2019 
Aula Magna del Palazzo di Giustizia – Viale Michele De Pietro, Lecce 

 

9.00 Tavola Rotonda Medico-legale 

“Il ruolo del CTU in sede civile e quello del Perito in sede Penale: limiti 

ed incompatibilità – La colpa nel processo civile e nel processo penale 

– Diversità e peculiarità del nesso causale nei due processi” 

Modera Francesco Saverio LOSITO, Avvocato Milano V.Pres.Asseprim 

ConfCommercio  

Lorenzo POLO, Medico Legale Pavia 

Alberto TORTORELLA, Medico legale e Risk Manager Asl Lecce 

Franco MAROZZI, Medico legale Milano 

Valerio CIRFERA, Consulente in Dermatologia Legale Lecce 

Giuseppe GUIDA, Medico legale ASL Lecce 

Cosimo LORÉ, Scienze Forensi Siena 
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10.30 Tavola Rotonda di diritto civile 

“Due anni dalla legge Gelli: in attesa dei decreti attuativi” 

Presiede e modera Giacomo TRAVAGLINO, Pres. III Sez. Corte 

Cassazione 

Marilena GORGONI, Giudice Corte Cassazione 

Giulio PONZANELLI,  Docente Università Cattolica del Sacro Cuore Milano 

Francesco Saverio LOSITO, Avvocato Milano V.Pres.Asseprim ConfCommercio 

Antonio DE MAURO, Docente Università del Salento 

Paolo VINCI, Avvocato Milano e Docente Università Meier Milano 

Sostene INVERNIZZI, Avvocato Milano 

Leonardo MARTINELLI, Chief Claims Officer AmTrust International 

Emanuele PATRINI, Chief Risk Management Officer AmTrust International 

 

12.30 Relazione di sintesi finale (TRAVAGLINO – PONZANELLI) 

13.00 Chiusura dei lavori 

 
 
 
Direttore Scientifico:  
Prof. Avv. Paolo Vinci 
Piazza Conciliazione n. 5, 20123 Milano 
340.2740188, 02.45471110 paolovinci@paolovinci.it 

 
 
Evento gratuito accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce con il 
riconoscimento di n. 12 crediti formativi  
 
Per informazioni:  segreteria@unimeier.eu 
Per iscrizioni:  https://convegno.amtextranet.it 
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Presentazione 
 

Convegno Nazionale  
“Responsabilità Medica e Problemi Aperti”  
Lecce, 17 e 18 maggio 2019 
 

Organizzato dall’Università Meier di Milano con la direzione scientifica del Prof. 

Avv. Paolo Vinci e con il patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Lecce, 

degli Ordini degli Avvocati e dei Medici, di Asseprim-ConfCommercio e di Ferpi, il 

Convegno ha avuto luogo presso l’Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Lecce. 

L’evento era rivolto ad avvocati, medici, giuristi ed ai vari stakeholder, attenti alle 

novità ed all’approfondimento di una materia in continua evoluzione, tra diritto 

alla salute costituzionalmente garantito e sua effettiva tutela giuridica. 

Il Convegno ha rappresentato un’occasione di confronto e dialogo di primissima 

importanza, in un contesto di multidisciplinarità ed eccellenza. 

Nella prestigiosa cornice barocca, alcune delle maggiori personalità e 

professionalità italiane del settore hanno ricostruito lo stato dell’arte attuale della 

materia al fine di valutare, a due anni dall’introduzione della Legge Gelli-Bianco, 

l’impatto giurisprudenziale e dottrinale delle nuove disposizioni, sia in ambito 

civile che in ambito penale. 

I partecipanti hanno avuto la possibilità di assistere ad una prima serie di 

relazioni ed interventi dedicati ai temi di più acceso e recente dibattito. 

Successivamente, i lavori si sono articolati in tre Tavole Rotonde dedicate, 

rispettivamente, ai profili civilistico-assicurativi, a quelli penalistici ed infine 

medico-legali della materia, finalizzati ad offrire un quadro di importante 

approfondimento sui molteplici risvolti giuridici della responsabilità professionale 

medica e del suo impatto sulle professionalità coinvolte, sui pazienti direttamente 

colpiti, nonché sulle più ampie ripercussioni economiche inerenti i risarcimenti 

dei danni e la spesa pubblica. 

Le principali novità giurisprudenziali sono state illustrate e commentate dai 

magistrati direttamente coinvolti (sia della Suprema Corte di Cassazione che dei 

Tribunali di Milano e di Lecce), affiancati da giuristi, avvocati e professori 
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universitari provenienti da ogni parte dello Stivale, per offrire un punto di vista 

tecnico poliedrico ed operativo. 

Tutto questo con il prezioso apporto fornito da medici legali di lunga esperienza, 

per evidenziare differenze e peculiarità dell’indagine tecnica in sede di istruttoria 

civile e penale, nonché per rimarcare la grande importanza dell’apporto 

consulenziale in un settore del diritto che impone alta specializzazione. 

Il Convegno ha inoltre visto la partecipazione di esponenti di spicco del settore 

assicurativo, che hanno riportato il punto di vista delle Compagnie coinvolte 

illustrando i dettagli di un mercato in continua evoluzione, anch’esso in attesa di 

trovare un assetto definitivo dall'emanazione dei decreti attuativi della Legge 

Gelli-Bianco. 
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Profili dei Relatori 
 

Elvia Belmonte 

Avvocato penalista del Foro di Lecce, ove esercita sin dal 1978, abilitata al 

patrocinio presso le Magistrature Superiori nell’89. Esercita la professione forense 

con vivo interesse presso il suo studio leccese, impegnata in molti processi ed 

inchieste di  notevole spessore ed assoluta delicatezza. 

 

Pasquale Matteo Caputo 

Dopo la laurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, 

consegue il Dottorato di ricerca in Diritto Penale italiano e comparato presso 

l’Università degli Studi di Pavia. Professore associato di Diritto penale presso 

l’Università Cattolica e Componente del Tavolo tecnico A.N.A.C. per la 

predisposizione di linee guida in materia di Whistleblowing, ha partecipato come 

membro di numerosi Organismi di Vigilanza. Ha ricevuto il premio “toga d’onore” 

conferito dall’Ordine degli Avvocati di Brindisi, quale primo classificato nella 

graduatoria dei vincitori all’esame di avvocato dell’anno 2005.  

 

Valerio Cirfera 

Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Dermatologia Forense, riveste la 

carica di Coordinatore del Gruppo Italiano Dermatologia Legale dell’Associazione 

Italiana Dermatologi Ambulatoriali. Svolge numerosi incarichi di consulenza, anche 

per il Comitato Nazionale Etico-Scientifico per la sorveglianza dei cosmetici e dei 

dispositivi medici. È autore del primo sito web sugli aspetti giuridici e medico-legali 

della dermatologia nonché delle linee guida sui peeling chimici con Società 

Scientifiche AIDA e SIDCO. Presta, inoltre, la sua pluriennale esperienza nell’ambito 

di numerosi convegni nazionali ai quali partecipa come Relatore. 

 

Antonio De Mauro 

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari, si abilita 

all’esercizio della professione forense e al patrocinio presso le Magistrature 

Superiori, per poi dedicarsi all’insegnamento di Istituzioni di Diritto Privato presso 
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l’Università degli Studi del Salento, dove ricopre la carica di Vice Direttore della 

Scuola di Specializzazione per le professioni legali. Relatore in numerosi convegni, 

ha tenuto tre incontri presso il CSM per la formazione permanente dei magistrati. 

Autore di numerose pubblicazioni nell’ambito del diritto civile presso le maggiori 

testate del settore. 

 

Giovanni Facci 

Iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Bologna dal 1998, svolge attività 

giudiziale e stragiudiziale nell’ambito del diritto delle assicurazioni, della 

responsabilità civile, del diritto sportivo, della contrattualistica commerciale e del 

diritto societario. Svolge inoltre incarichi giudiziali difensivi a tutela di Aziende 

Sanitarie, nonché a tutela di primari gruppi assicurativi leader nel mercato 

mondiale delle assicurazioni. Dall’anno accademico 2016-2017 ad oggi è titolare 

dell’insegnamento di Diritto dei Contratti, nonché di Diritto delle Assicurazioni 

private, nella Facoltà di Giurisprudenza, sede di Ravenna. 

 

Luigina Fiorenza 

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “Federico II” in Napoli nel 

1985 , si iscrive all’Albo degli Avvocati di Lecce a far data dal 1989. Esercita la 

professione forense, occupandosi principalmente di affari di natura civilistica, diritto 

di famiglia, infortunistica stradale e diritto penale. Iscritta all’albo speciale dei 

Cassazionisti dal 2006, partecipa frequentemente come Relatrice nell’ambito di 

numerosi Convegni ed eventi formativi. Ricopre la carica di Consigliere e Tesoriere 

dell’Ordine degli Avvocati di Lecce e di Giudice Onorario presso la Sezione Civile del 

Tribunale di Brindisi.  

 

Martina Flamini 

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel 

1999, presta servizio come Giudice presso la I Sezione Civile del Tribunale di Milano 

(Sezione che tratta materia quali la responsabilità professionale, la tutela della 

riservatezza, la diffamazione, la discriminazione) ed è applicata, in secondo incarico, 

alla Sezione Immigrazione. Fortemente orientata verso il diritto civile, ma anche 
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attenta alle novità di matrice Europea, partecipa al progetto “European Judicial 

Cooperation in the fundamental rights practice of national courts – the unexplored 

potential of judicial dialogue methodology” (2013/2014), ai seminari di studi 

organizzati dall’EASO in materia di protezione internazionale (2014) e ha 

partecipato, in più occasioni, come relatore ad incontri di studi organizzati dalla 

Scuola della Magistratura, in materia di responsabilità professionale e di tecniche di 

liquidazione del danno alla persona. E’ componente della redazione scientifica, 

sezione Giurisprudenza commentata, della rivista telematica “Ridare” della Giuffrè, 

nonché componente della redazione scientifica della rivista “Diritto, Immigrazione e 

cittadinanza”. 

 

Patrizio Gattari 

Inizialmente Giudice della I Sezione di Milano, è stato riferimento in ambito di 

responsabilità medica e sanitaria. In particolare, in tema di responsabilità 

contrattuale ed aquiliana ha tracciato un punto indelebile dell’evoluzione giuridica 

con sentenze che hanno sprigionato un dibattito dottrinale assolutamente unico nel 

panorama risarcitorio italiano. Tutta la dottrina, favorevole o contraria alle sue tesi, 

non ha potuto prescindere dallo sceverare il suo pensiero giuridico in materia. Ad 

oggi riveste il ruolo di Presidente della VII Sezione Civile presso il Tribunale di 

Milano. 

 

Marilena Gorgoni 

La sua formazione accademica è iniziata a Pisa, ove  si è laureata con lode in 

Giurisprudenza nel 1989 ed ove ha svolto l’attività di ricercatore universitario. 

Vanta una lunga esperienza nell’insegnamento delle materie privatistiche, maturata 

tra l’Università di Pisa, quella di Brescia e quella dell’Università del Salento, ove ha 

insegnato come professore ordinario fino al gennaio 2018 e ove ha ricoperto più 

incarichi istituzionali (Prorettore, con delega alle biblioteche e agli affari legali e 

istituzionali, Presidente del Nucleo di Valutazione). Vanta più di un centinaio di 

pubblicazioni. Dal 1993 è Componente del Comitato di redazione della rivista 

Responsabilità civile e previdenza. Nel 2017 viene nominata dal CSM, all’unanimità, 
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Consigliere di Cassazione per meriti insigni.  Dal febbraio 2018 è Consigliere della 

Terza Sezione civile della Corte di Cassazione. 

 

Giuseppe Guida 

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bari è iscritto all’Albo 

Professionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Lecce. Si 

specializza in medicina legale e delle assicurazioni, in igiene ed organizzazione 

ospedaliera ed in igiene e medicina preventiva presso l’Università degli studi di Bari. 

Vanta numerose partecipazioni a convegni e congressi, anche in qualità di relatore, 

moderatore e Direttore Scientifico, oltre che essere referente e responsabile del 

Master di II livello in Management Sanitario organizzato dall’Università del Salento 

- Dipartimento di Studi Giuridici. 

 

Sostene Invernizzi 

Iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano a far data dal 1996, figlio d’arte, esercita la 

professione forense principalmente nel campo del risarcimento alla persona. Il suo 

studio è nato per la difesa dei diritti e dei cittadini e svolge attività a largo respiro 

sul territorio nazionale. 

 

Cosimo Lorè 

Laureato in medicina e chirurgia, si specializza in medicina legale e criminologia 

clinica, per intraprendere la carriera didattica nella scuola medico-legale senese di 

Mauro Barni, dal 1980 è professore di ruolo di medicina legale della Università di 

Siena, dove è stato eletto per due quadrienni al Senato Accademico, dal 1996 è 

chiamato a tenere il corso di medicina legale nella facoltà di giurisprudenza della 

Università di Lecce.  

 

Francesco Saverio Losito 

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli, si specializza in 

Diritto Civile, in Diritto Internazionale Privato e in Amministrazione e Finanza degli 

Enti Locali. Professore a.c. in “Diritto delle Assicurazioni Private” c/o il Dipartimento 

di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi UniMEIER di Milano. Ha collaborato 
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con prestigiose Compagnie di Assicurazioni e BancAssicurazioni, ricoprendo, tra le 

altre, le cariche di: Responsabile Settore Sinistri; Responsabile Audit di Rete; 

Responsabile Ispettorato Amministrativo; Responsabile Internal Audit. Nel 2011 ha 

ricevuto il Premio per il Lavoro indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e 

dal Ministero delle Politiche Sociali in ambito Regione Lombardia. 

 

Franco Marozzi 

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1985 con il massimo dei voti, si specializza in 

medicina legale nel 1988, per poi conseguire il Dottorato di Ricerca (PhD) in Scienze 

Medico Legali presso l’Università degli Studi di Milano. Già Professore aggregato 

presso l'Università di Milano, Professore a contratto Scuola di Specialità di Medicina 

Legale dell'Università di Milano, Segretario dell'Associazione Medico Legale 

Ambrosiana (AMLA), Segretario della Federazione delle Associazioni Medico Legali 

Italiane (FAMLI), membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Medicina 

Legale e delle Assicurazioni (SIMLA). Svolge attività libero professionale come 

medico-legale nella città di Milano in particolare nell’ambito di casi di 

responsabilità medica. 

 

Leonardo Martinelli 

Laureato in Giurisprudenza all’Università di Milano, ha iniziato la sua carriera come 

Claims Adjuster in uno dei maggiori Gruppi assicurativi internazionale arrivando a 

ricoprire il ruolo di Direttore Sinistri in una delle principali Compagnie 

internazionali. Dal 2016 riveste il ruolo di Chief Claims Officer dell’area Sinistri di 

AmTrust. 

 

Elsa Valeria Mignone 

Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica di Lecce, Magistrato storico 

della  Giustizia Inquirente Salentina, ne ha diretto e coordinato tutte le inchieste più 

importanti e delicate. Particolarmente dedita a temi quali la colpa medica sin dalle 

sue origini, oltre che a tematiche di diritto ambientale e di lotta alle mafie, ambiti 

ove ha consolidato successi notevoli ed importanti per la collettività. 
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Emanuele Patrini 

Laureato in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, con un Master in Quality 

Management dei Servizi, ha un passato come capo dei rischi sanitari presso uno dei 

primari Broker internazionali e Risk Manager Ospedaliero. Divulgatore scientifico di 

Risk Management Sanitario ha pubblicato il Manuale di Risk Management in Sanità 

e il libro Lean Management e Qualità in Sanità entrambi con il Sole 24Ore Editore. 

Dal 2015 dirige la struttura di Risk Management di AmTrust.  

 

Katia Pinto 

Giudice dal 2003 del Tribunale di Brindisi prima, poi dal 2009 alla I Sezione Civile 

del Tribunale di Lecce, molto attiva in vari Convegni Nazionali e punto di 

riferimento dottrinario in tema di medmall. Le sue sentenze in tema di colpa medica 

inquadrano un perimetro dottrinario  e assolutamente chiaro specialmente in chiave 

di nesso causale e di danno da perdita di chanches. 

 

Lorenzo Polo 

Medico chirurgo specializzato in medicina legale, opera come consulente 

medicolegale per incarico di Tribunali (in ambito penale e civile) e per incarico di 

Gruppi Assicurativi con ruolo di medico di riferimento; attualmente Consulente 

Medico Centrale di Generali Italia (dal 2004) e Consulente Medico Centrale del 

Gruppo Carige (dal 2006) per la Responsabilità Civile Sanitaria. Membro per conto 

della Compagnia Assicuratrice o per incarico Diretto dell’Azienda Sanitaria dei CVS 

(Comitato Valutazione Sinistri) di diverse aziende sanitarie. 

 

Giulio Ponzanelli 

Nato a Carrara il 25.9.1953, laureato in Giurisprudenza il 30.10.1976 con 110/110 e 

lode presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pisa. Dai primi 

anni ’80 si dedica all’insegnamento, vantando collaborazioni con l’Università 

Commerciale L. Bocconi di Milano, la Scuola Superiore S. Anna di Pisa e l’Università 

degli Studi di Brescia. Dal 2008 è Professore ordinario di Istituzioni di Diritto privato 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano. È autore di numerose pubblicazioni e monografie, principalmente in tema di 
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diritto civile e comparato, è membro della “Associazione Nazionale di Diritto 

Comparato” dall’ottobre 1984 e componente il Consiglio Direttivo della stessa dal 

2001. 

 

Giovanni Romano 

Presidente della II Sezione Civile presso la Corte d’Appello di Lecce, ove giunge dopo 

un ricco ed importante percorso giudiziario, da Pretore di Galatina a Giudice del 

Tribunale  Civile di Roma, a Consigliere della Corte d’Appello di Lecce e, dal 2010 al 

2016, di  Presidente di Sezione del Tribunale salentino.  

È stato componente del Consiglio direttivo della Scuola per le professioni legali 

dell’Università del Salento e, per alcuni anni, vi ha tenuto il corso di diritto 

commerciale.  

È Presidente di  Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce. 

 

Roberto Tanisi 

Presidente della Corte d’Appello di Lecce, annovera un curriculum d’eccezione. Inizia 

il suo percorso come Pretore a Santhià, Vercelli e Lecce per passare al Tribunale 

Penale del capoluogo salentino , ove riveste a lungo  la carica di Presidente di 

Sezione. Per eccezionali risultati conseguiti sul campo, viene nominato, nel 2018, dal 

Consiglio Superiore della Magistratura,  Presidente della Corte di Appello. 

 

Alberto Tortorella 

Laureato in medicina e chirurgia, si specializza in malattie dell’apparato digerente 

ed in medicina legale e delle assicurazioni a Siena. Responsabile dell’Ufficio del 

Rischio Clinico della ASL Lecce, Presidente del Comitato Valutazione Sinistri della 

medesima ASL e del Collegio Medico legale dell’Azienda. Per le autorità ed i privati 

svolge attività consulenziale, vantando grande esperienza in tema di omicidi, suicidi, 

lesioni personali e morte come conseguenza dell’errore del medico, omicidio colposo 

per violazione della normativa sugli infortuni sul lavoro, sulle malattie professionali 

e sulla circolazione stradale.  

 

 



 

 

 15 

Giacomo Travaglino 

Magistrato dal 1979, è Consigliere della Corte di Cassazione dal luglio 2006, 

attualmente Presidente presso la III Sezione Civile. Autore di monografie in diritto 

civile (in tema di prescrizione e di nesso di causalità) e di numerosi articoli e 

pubblicazioni nel settore civile e penale. Relatore in numerosi convegni nazionali in 

materia civile.  Estensore di alcune importanti sentenze in materia negoziale e di 

responsabilità civile (tra le altre, cass. 9471/04; 7997/05; 21619/07, 23676/08;  

15991/011; 16754/012, 21255/2013, 26242/2014, 7766/2016, 901/2018, 

4156/2018 

 

Paolo Vinci 

Dopo una lunga attività professionale svolta prevalentemente a Lecce, dal 2004, 

esercita la professione a Milano, presso lo Studio Legale Prof. Avv. Paolo Vinci & 

Associati, di cui è socio fondatore. Attivo sia in materia civile sia penale, si occupa 

dal 1980 di tematiche afferenti i gravi sinistri, il diritto assicurativo, il risarcimento 

del danno alla persona in tutte le sue componenti, la responsabilità medica e la 

malasanità. Sugli stessi temi è Autore di numerose pubblicazioni, Relatore presso 

importanti eventi congressuali nazionali ed internazionali nonché Docente 

universitario, alla Bicocca prima ed ora ad Unimeier, ove riveste, tra l’altro, la carica 

di Direttore del Centro Vittime della Strada e della Malasanità. 
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Breve sintesi dei lavori convegnistici 

 

L’ “Animus” degli Organizzatori del Convegno è stato, sin dal primo momento, 

quello di marcare un punto fermo, sia sotto il profilo civilistico sia sotto quello 

penale, in medmal, con focus particolare sul risarcimento del danno da 

macrolesione.  

Il macroleso al centro dell’universo risarcitorio. 

Mirando ai nuovi orizzonti che le sentenze dei giudici di merito enucleano in 

subjecta materia, “disegnando” praterie inesplorate. E guardando all’uomo nella 

sua vera essenza, memori, come riportava Giustiniano nelle Institutiones di Gaiana 

memoria, che “la persona umana, nella sua essenza, costituisce una inestimabilis 

res, un valore assoluto al quale è impossibile commisurare un giusto risarcimento da 

una lesione, nel suo profondo mai integralmente sanabile”. 

Il convegno leccese si è snodato in quattro sezioni. 

La prima sessione, civile, moderata dal Direttore Scientifico Prof. Avv. Paolo Vinci, 

è stata arricchita da singole lectio magistralis.  

Sui seguenti temi: 

 Claims made alla luce della sentenza 22437/2018 SSUU 

Il Prof. Giovanni Facci ha svolto, nella sua relazione, una poliedrica panoramica 

sull’evoluzione del mercato assicurativo negli ultimi anni con il passaggio dalle 

polizze loss occurrence alle polizze claims made, dopo la, per alcuni “famigerata”, 

sentenza n. 589 del 22 gennaio 1999 (che ha portato alla fuga delle Compagnie 

Italiane dal mondo della RC Medica e l’avvento di quelle Anglosassoni), che nelle 

aule di tribunale ha avuto avverse sorti, con due pronunce delle SSUU in due anni 

che le hanno, però, definitivamente “sdoganate”. 

 Consenso informato: il nuovo indirizzo giurisprudenziale 

Ampiamente esaustiva e chiara la relazione del Presidente Dr. Giovanni 

Romano in tema di consenso informato, di cui si parla da almeno trent’anni, sotto 

la spinta propulsiva degli USA, che sin dal 1973, con l’approvazione della Carta dei 

Diritti del Paziente ed in Europa dalla Convenzione di Oviedo del 1997, hanno 

aperto un fianco nella materia. Solo recentemente, con la Legge 219/2017, entrata 

in vigore il 31 gennaio 2018 (sic!), si è ritenuto, in Italia, di confezionare una legge. 
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Anche qui Dottrina e Giurisprudenza avevano supplito alla carenza endemica 

legislativa. Questo poliedrico convegno imponeva una riflessione sullo stato 

dell’arte dell’istituto. Il consenso informato deve necessariamente essere presente 

in ogni atto medico quale vera e propria circostanza scriminante di quella che è, a 

tutti gli effetti, una lesione dell’integrità fisica. Esso si è evoluto insieme al 

rapporto medico-paziente: con l’allontanarsi di una concezione paternalistica e 

l’avvicinarsi ad un rapporto sinallagmatico/contrattuale, si è dato sempre maggior 

spazio all’autonomia e alle decisioni del paziente, il cui suggello è rappresentato, 

appunto, dal consenso informato. Il Presidente Romano ha fugato ogni dubbio.  

 Responsabilità medica contrattuale e aquiliana nella giurisprudenza del 

Tribunale Civile di Milano 

La I Sezione Civile del Tribunale di Milano, che si occupa di responsabilità 

professionale e nella quale, dunque, confluiscono tutti i procedimenti c.d. di 

malpractice, è sempre stata all’avanguardia sulla materia. Fin dagli albori della 

bipartizione di responsabilità tra medico e Struttura Sanitaria, subito dopo la 

Legge Balduzzi, il Tribunale di Milano ha iniziato a decidere nel senso di affermare 

che la responsabilità del medico dipendente è aquiliana, mentre quella della 

Struttura è contrattuale, principio che sarà poi suggellato nella Legge Gelli del 

2017. Il “papà” melius il “capostipite” di una delle sentenze, la prima, che si è 

schierata apertamente verso questo “doppio binario”, è stato il Presidente Dr. 

Patrizio Gattari. Entrando nella leggenda italiana del diritto in questa vexata 

quaestio con tante prime pagine dei giornali (Corriere della Sera del 13 ottobre 

2014), poi, appunto, letteralmente “copiato” dalla Legge Gelli. Antesignano.  

Riflessioni sul Ricorso 702-bis  

Nonostante la Legge Gelli preveda un iter processuale preciso, 696-bis e a seguire 

702-bis c.p.c., talora – ed accade spesso - i Giudici mutano il rito, da sommario a 

ordinario, con provvedimenti a volte discutibili. Anche da questo punto di vista, in 

Italia ci sono moltissime differenze tra i Fori: a Bergamo, ad esempio, si vedono 

casi nei quali il rito non è stato mutato nemmeno a fronte di eccezioni sostanziali 

(sulla prescrizione) o a fronte di sensibili peggioramenti delle condizioni della 

parte ricorrente, che hanno richiesto un supplemento di CTU e la rimessione delle 

cause in istruttoria. Come si determina a proposito il Tribunale di Lecce? La 
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esaustiva risposta della Dott.ssa Katia Pinto, sempre attenta, con i suoi 

provvedimenti, al dettato delle preclusioni nel giudizio di cognizione, ha 

impreziosito la kermesse leccese, dando spunti notevoli di riflessione. 

 Il risarcimento del danno da medical malpractice: dalla Legge Gelli alle 

Tabelle Romane 

La questione del risarcimento del danno da medmal è sempre stata molto “calda”. 

La mancanza di un criterio univoco ha creato non pochi problemi, in particolare la 

contemporanea presenza delle Tabelle di Milano e delle Tabelle di Roma ha “diviso 

in due l’Italia”. 

Il Codice delle Assicurazioni prima, la Legge Balduzzi, poi, ed infine la Legge Gelli, 

hanno riportato l’attenzione sulla necessità che vengano approvate le Tabelle 

anche per le macrolesioni, ponendo fine alla disparità di liquidazione. 

Voce assolutamente unica e fuori dal coro, prestigiosa, è quella del Prof. Giulio 

Ponzanelli, il quale ha spaziato a 360 gradi nell’universo risarcitorio e nei gangli 

più reconditi della dottrina per infiammare la platea leccese con la sua 

inconfondibile “verve” giuridica. La mancanza di un criterio unitario è solare e il 

ritardo endemico del legislatore (vedasi codice delle assicurazioni del 2005!) 

gravissimo. 

 Il risarcimento sotto forma di rendita: le nuove frontiere 

La Dott.ssa Martina Flamini è Giudice di quella I Sezione del Tribunale Civile di 

Milano che precorre i tempi, non solo nella qualificazione della Responsabilità del 

Sanitario, non solo nella liquidazione del danno differenziale, ma anche 

nell’utilizzo di uno strumento per la liquidazione del danno molto poco usato, 

nonostante un’espressa previsione codicistica in tal senso (l’art. 2057 del codice 

civile), quello del risarcimento ottenuto con la costituzione di rendite vitalizie. 

Rendite che sono un po’ lo spauracchio delle parti soccombenti, siano essi 

Assicuratori o Strutture Sanitarie, dal momento che pongono non pochi problemi 

rispettivamente di riserve e di bilancio, costringendo a mantenere “aperto” un 

sinistro per un periodo di tempo non determinato né determinabile, dal momento 

che è legata ad una variabile non definibile, come la sopravvivenza del 

danneggiato. Ma che, di converso, non piacciono poi tanto agli stessi “Avvocati 

Attivisti” perché ne limitano le pretese immediate della linea attorea. La 
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Dottoressa Martina Flamini ha ampiamente indicato quello che è l’”humus” che 

alimenta tali provvedimenti. La Flamini ha parlato anche di un recentissimo 

provvedimento, a sua firma, del 14.5.2019, con cui ha stabilito una rendita vitalizia 

ad una anziana signora macrolesa, argomento poi molto pubblicizzato dai media. 

 Danno da perdita di chances: il nuovo decalogo della III Sez. Civ. Cassazione 

Il Dr. Giacomo Travaglino, Presidente della III Sez. Civile della Cassazione, il 

Magistrato di Legittimità che con i suoi provvedimenti tanto ha inciso in subiecta 

materia nell’ultimo ventennio e ha impreziosito i vari congressi nazionali sulla 

materia risarcitoria non patrimoniale, ha svolto una meravigliosa “lectio 

magistralis”, evidenziando l’orientamento della sua Sezione (e non solo) in merito 

al danno da perdita di chances, tema molto dibattuto nell’ambito della 

responsabilità professionale medica, specie quando si tratta di fattispecie 

particolari, come ad esempio quelle tumorali, per le quali non si può parlare di 

nesso pieno.  

Avendo affrontato fin qui molti aspetti tecnici del danno non patrimoniale ed 

avendo arricchito dottrina e giurisprudenza di provvedimenti “pilota”, il Dr. 

Travaglino ha arricchito il convegno di “lumi giurisprudenziali”  in tema di 

risarcimento in forma specifica, delle stesse Tabelle, siano esse romane o 

meneghine. Il tutto, finalizzato alla ricerca di quel giusto risarcimento, che 

rimaneva sempre come il primo obiettivo del convegno. 

* * * 

Terminata la sessione civile, si è svolta quella penale, altrettanto interessante.  

La Tavola Rotonda di Diritto Penale dal titolo “La responsabilità professionale 

medica e responsabilità penale: dalle prime pronunce all’art. 590 sexies c.p.” ha visto 

il susseguirsi di interventi  autorevoli e particolarmente significativi di Illustri 

Relatori.  

Moderatore è stato lo stesso Direttore Scientifico, Prof. Avv. Paolo Vinci, il quale ha 

esordito evidenziando alcuni dati statistici. Infatti, secondo una recente ricerca 

(del febbraio 2019) di Consulcesi, il 95% dei procedimenti penali a carico di medici 

registra un esito a loro favorevole e, di questi, il 30% si ottiene già nella fase di 

indagini preliminari. È del 2016, invece, uno studio effettuato dal Presidente 

Brusco della IV Sez. Penale della Corte di Cassazione che ha preso in 
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considerazione i procedimenti di legittimità che riguardavano i medici negli anni 

2013-2015: su 250.000 medici iscritti all’Albo in Italia, soltanto poche decine sono 

i casi che arrivano al vaglio del Giudice di legittimità. Nel triennio indicato, 

dunque, i casi suddetti sono stati solo 178 (67 nel 2013, 56 nel 2014 e 55 nel 

2015).  

Numeri, quindi, molto confortanti, nonostante grandissime preoccupazioni degli 

esponenti della classe medica: quasi l’80% dei medici, secondo la Commissione 

Parlamentare d’inchiesta sugli errori sanitari, avverte il rischio di poter subire 

procedimenti giudiziari.  

Questo timore, fondato o meno, genera anche delle conseguenze particolarmente 

importanti in termini economici, con specifico riferimento alla medicina 

difensiva ed ai suoi costi. 

Fatte queste premesse, “si è dato il la” alle relazioni. 

Proprio sull’aspetto  della medicina difensiva, il Presidente  Dr. Roberto Tanisi, 

ha inanellato tutta una serie di evidenze e pronunce giurisprudenziali che hanno 

marcato un chiaro perimetro in questa materia. Palesando altresì che, alla luce 

della recente normativa Gelli, questo timore della classe sanitaria non è del tutto 

fondato. 

La colpa medica, in ambito penale, nasce con una sorta di “peccato originale”, dal 

quale solo di recente il legislatore ha cercato di redimerne la disciplina: non 

c’erano disposizioni di legge ad hoc e si applicavano, dunque, gli articoli del codice 

penale che disciplinavano le lesioni personali e l’omicidio (per quanto riguarda, 

ovviamente, le ipotesi di danno alla persona). Non c’era nessun riferimento 

all’intensità della colpa, che nel diritto penale non era un criterio per stabilire se 

un fatto costituisse, o meno, reato, ma solo un criterio per commisurare la pena. 

Altro che invasione di poteri! 

Dalla nota “tripartizione montesquiana”, se c’è stato un potere assolutamente 

latente nel nostro sistema italiano – invero molto provinciale – è quello politico 

legislativo. In effetti, si è sopravvissuti, in questa vexata materia, solo grazie agli 

interventi dei Giuristi e – questo occorre rimarcarlo – di tutti quei bravi Magistrati 

di merito che, con le loro sentenze, hanno marcato un solco evolutivo 

giurisprudenziale e dottrinario, permettendo lo sprigionarsi di un dibattito 
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tecnico che noi “addetti ai lavori” abbiamo vissuto negli ultimi lustri e, 

specialmente, in quelli a cavallo dei due secoli. 

In effetti, se la sentenza 589 del 22 gennaio 1999, sotto il profilo civilistico, 

rappresenta una vera e propria Rivoluzione Copernicana con il veicolare dalla 

“loss” alla “claims”, sotto l’aspetto penale, il vero cambiamento, quantomeno in 

termini di nesso causale, è costituito dalla sentenza Franzese n. 30238 del 2002 

delle Sezioni Unite, elemento portante di tutta la responsabilità professionale 

medica sotto il profilo penale.  

La responsabilità medica, dal punto di vista penale, rientra infatti ontologicamente 

nell’alveo delle ipotesi di delitti colposi. Esistono, in verità, dei precedenti di 

condanne per omicidio preterintenzionale (celebre è il caso Massimo, degli anni 

’90, nel quale un medico che aveva operato senza consenso della paziente, poi 

morta, era stato condannato per omicidio preterintenzionale; più di recente il caso 

“S. Rita” si è concluso con delle condanne per omicidio preterintenzionale a 

seguito del rinvio della Corte d’Assise d’Appello dopo la Cassazione: in primo e 

secondo grado, in origine, gli imputati erano stati addirittura condannati per 

omicidio doloso).  

E’ solo con la Legge Balduzzi, nel 2012, però, che si è introdotta una normativa ad 

hoc per disciplinare le ipotesi di delitti commessi nell’esercizio dell’arte medica. La 

Balduzzi, molto criticata nel civile per via di quell’infelice richiamo all’art. 2043 c.c. 

che sembra messo lì per sbaglio, non ha avuto grandi ammiratori nemmeno in 

ambito penale. Essa introduceva un’esimente in base alla quale “l’esercente la 

professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene alle linee 

guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, non risponde 

penalmente per colpa lieve”. Il legislatore introduce così, per la prima volta, una 

legge che disciplina la materia, un’esimente e considera la gradazione della colpa 

come un requisito per affermare la sussistenza o meno di penale responsabilità. 

Introduce, poi, un ulteriore tassello che, in verità, è piuttosto confondente, quello 

delle linee guida e delle buone pratiche accreditate.  

Spunti, questi, splendidamente affrontati e corroborati da “gemme dottrinarie” da 

parte della Dr.ssa Elsa Valeria Mignone, che ha spaziato in lungo ed in largo in 

chiave di colpa medica penale, apportando un contributo storico fondamentale tra 
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quelle che erano le tematiche anteriori “al principio” (cioè alla Legge Gelli e prima 

ancora alla legge Balduzzi) e quelle attuali, focalizzando poi l’attenzione sia sul 

nesso causale sia sull’elemento controfattuale che diviene fondamentale ai fini 

dell’affermazione della responsabilità.  

E proprio la Legge Gelli è stata “stressata”. Ad esempio in tema di c.d. “linee guida”. 

Ma quali sono queste linee guida?  Quali, tra le tante, devono assurgere a “credo 

istituzionale”? 

Che requisiti devono avere per assurgere a causa di giustificazione della condotta 

colposa del medico?  

E ancora, quale tipologia di colpa permette all’esimente di operare? 

La legge non ha mai chiarito questi punti. E’ stato dunque compito della dottrina e 

della giurisprudenza interpretarla, nel senso che non ogni tipologia di colpa fa 

operare la scriminante, ma solo l’imperizia (ma del resto in caso di negligenza e 

imprudenza non ha senso nemmeno il riferimento alle linee guida).  

Fondamentali i chiarimenti  contenuti nella esaustiva relazione del Prof. Matteo 

Caputo.  

La mancata specificazione di un concetto condiviso ed univoco di linea guida ha, 

però, creato non pochi problemi, dal momento che l’indeterminatezza cozza con il 

principio costituzionale della tassatività della legge penale. È su questo substrato 

che nasce la Legge Gelli, che abroga l’art. 3 della legge Balduzzi e introduce l’art. 

590-sexies del c.p., che recita: “se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi 

nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo 

quanto disposto dal secondo comma. Qualora l’evento si sia verificato a causa di 

imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste 

dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di 

queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni 

previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso 

concreto”. 

Sparisce, quindi, la distinzione tra colpa lieve e colpa grave: il medico imperito, 

che abbia osservato le linee guida adeguate, anche se gravemente in colpa, non 

sarà punito. Sembra quasi un paradosso: come può un medico essere gravemente 
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in colpa se ha seguito le linee guida accreditate e queste si attanagliavano al caso 

concreto? Su questo ha splendidamente  risposto il Dr. Roberto Vaglio. 

Se non coesistono le tre condizioni non opererà né la Gelli, né la Balduzzi, perché 

l’art. 3 è stato abrogato. La disciplina è, dunque, molto più severa rispetto alla 

Balduzzi, che in virtù del principio del favor rei, continuerà ad applicarsi per i fatti 

commessi durante il periodo della sua vigenza. 

In buona sostanza, con la Gelli, rispetto alla Balduzzi, per un Legale che difende 

solitamente i Sanitari, è cambiato molto? E’ migliorativo il perimetro difensivo, 

melius è arricchito?  

La acuta relazione dell’Avv. Elvia Belmonte ha evidenziato chiaramente che forse 

la Gelli, rispetto alla Balduzzi, se da un lato rappresenta una via di uscita per i 

sanitari (vedi la ”salvezza” sotto il profilo dell’imperizia in presenza di osservanza 

di linee guida), dall’altro, è peggiorativa in chiave di abrogazione dell’art. 3. 

Infine, proprio riportandosi agli spunti dei Relatori che la hanno preceduta, l’Avv. 

Luigina Fiorenza, ribadendo questi principi, ha enucleato la circostanza 

fondamentale, evidenziata dalla Legge Gelli, che occorra necessariamente 

imprudenza affinché ci sia responsabilità penale, non essendo sufficiente la 

imperizia allorquando vengono seguite le linee guida. Arricchendo il tutto di 

alcune pronunce dei giudici di merito e rilevando, a precisa domanda del 

moderatore, che avrebbe optato per la scelta di azionare la tutela penale invece di 

quella civile. 

* * * 

Splendidamente moderata dal Prof. Avv. Francesco Saverio Losito, alla ripresa 

dei lavori, il sabato mattina, la terza sessione ha visto salire in cattedra i medici-

legali. 

Anche qui, confronto e scambio di opinioni ed esperienze tra realtà geografiche 

diverse, sempre nel leit motiv  principale convegni stico. 

Ottimi interventi, in tavola rotonda, dei Dottori Lorenzo Polo, Franco Marozzi, 

di Milano e Valerio Cirfera, Giuseppe Guida e Alberto Tortorella, di Lecce. 

Il Consulente Tecnico d’Ufficio nel processo civile ed il Perito nel processo penale, 

sono organi indipendenti dalle parti in causa, nominati con provvedimento del 

Giudice. 
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Sono definiti “gli occhiali del Giudice”, in quanto soggetti esperti in una 

determinata professione che, all’interno dell’iter processuale, svolgono la funzione 

di integrare le conoscenze del Giudice attraverso le proprie competenze tecniche. 

La consulenza Tecnica è dunque finalizzata all’acquisizione di un parere tecnico 

necessario al fine di valutare elementi probatori acquisiti, ovvero per risolvere 

questioni che riguardino peculiari conoscenze estranee all’ambito di operatività 

del Giudice. Il CTU svolge dunque funzione di accertamento, di conoscenza e di 

deduzione in campo tecnico al fine di fornire al Giudice elementi necessari per il 

giudizio. Inoltre, la Consulenza Tecnica viene utilizzata anche per conoscere fatti, 

la cui conoscenza può essere acquisita solo da chi possiede una determinata 

preparazione tecnica. Ciononostante, il Giudice, peritus peritorum, svolge la 

funzione di valutare la complessiva attendibilità delle conclusioni peritali e, 

conseguentemente, accettare le conclusioni del consulente o disattenderle 

laddove queste risultino intimamente contraddittorie, motivando in tal caso le 

ragioni dell’eventuale dissenso.  

Accade spesso che il Giudice non sia soddisfatto della valutazione, specialmente in 

tema di nesso causale. In questo caso, ricorre alla “seconda opinion”, magari dopo 

aver chiamato a chiarimenti il consulente. 

Proprio in tema di nesso eziologico si è discusso in lungo ed in largo, così come 

sono emerse, tutte, le profonde differenze dell’istituto in chiave civilistica rispetto 

a quella penale, sempre sotto l’egida delle recenti distoniche e comunque non 

complete leggi promulgate, dopo decenni di silenzio assordante in materia. 

* * * 

La quarta – ed ultima – sessione, sempre moderata dal Direttore Scientifico, si è 

snodata in una vera e propria tavola rotonda sulla Legge Gelli, impreziosita dagli 

interventi della Dr.ssa Marilena Gorgoni, Giudice della III Sezione della Corte di 

Cassazione, del Prof. Avv. Antonio De Mauro, del Prof. Avv. Francesco Saverio 

Losito, dell’Avv. Sostene Invernizzi e del Prof. Avv. Paolo Vinci e di due 

importanti Dirigenti assicurativi, il Dr. Leonardo Martinelli ed il Dr. Emanuele 

Patrini, entrambi di AmTrust, Compagnia che controlla il mercato Italiano 

medmal per il 65% degli Enti Pubblici assicurati e che è stata, peraltro, il main 

sponsor della kermesse leccese.  Il tutto prima del“Faccia a faccia” finale 
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Travaglino – Ponzanelli, con scintille giuridiche che hanno dato lustro al 

riuscitissimo convegno salentino, che ha visto, completamente compiuto, un 

“confronto integrale” tra Magistrature di Merito differenti, come quelle dei 

Tribunali di Milano e di Lecce, con l’imprimatur del Presidente della Terza Sezione 

della Cassazione e quindi con l’avallo del Giudice di Legittimità. 

In breve sintesi. 

La Legge Gelli, specialmente dopo la delusione, da parte di tutti, della Balduzzi, 

aveva suscitato grandi aspettative negli addetti ai lavori. Se vogliamo, era il primo 

vero  provvedimento legislativo che abbracciava tutta la materia della medmal, sia 

sotto il profilo civilistico sia sotto quello penale. I giuristi si attendevano, con la 

emanazione della legge, veri e chiari perimetri di giudizio, tali da permettere al 

sanitario, da una parte, di rifiutare  il ricorso alla “famigerata” medicina difensiva, 

che tanti danni aveva procurato al sanitario stesso ed alla collettività ed al 

cittadino di sapere quali erano le praterie risarcitorie da percorrere. Con 

chiarezza per tutti. 

Così, fin qui, non è avvenuto. Perché? 

Semplicemente perché fino ad oggi non sono stati emanati i decreti di attuazione 

che dovevano definire alcuni ambiti normativi ben precisi e comunque 

assolutamente imprescindibili. 

Questa mancanza ha provocato, oltre che delusione, soprattutto preoccupazione. 

Si versa in quella fase che un noto giurista ha chiamato “anarchia del dopo 

principio” e questo “status” è maggiormente acuito dal pessimo esempio che 

proviene dal… Codice delle Assicurazioni che, promulgato nel 2005 con l’impegno 

ad essere arricchito a giorni delle tabelle per le macrolesioni, ad oggi, a 14 anni di 

distanza, non vede neanche all’orizzonte il profilarsi dell’iter conclusivo. 

Ritardi tipici del “provincialismo italico”! 

Per la piena operatività della disposizione di legge, prevista dalla Gelli, in tema di 

decreti attuativi, dovranno essere emanati quattro decreti: 

a) Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 

della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in 

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano - sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale fra le 
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imprese assicuratrici (ANIA), le Associazioni nazionali rappresentative delle 

strutture private che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, la 

Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le 

Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le 

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie 

professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei cittadini e dei 

pazienti - con il quale devono essere  determinati i requisiti minimi delle polizze 

assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli 

esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a 

cui far corrispondere massimali differenziati. Il medesimo decreto stabilisce i 

requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle 

altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio; disciplina, altresì, le 

regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di 

un'impresa di assicurazione nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un 

fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei 

risarcimenti relativi ai sinistri denunciati che, per disposizione del tutto 

innovativa della legge 24/2017, è impignorabile (art. 10, comma 6). 

b) Decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, di concerto 

con il Ministro della salute e sentito l'IVASS, con il quale sono individuati i dati 

relativi alle polizze di assicurazione stipulate e alle altre analoghe misure e sono 

stabiliti, altresì, le modalità e i termini per la comunicazione di tali dati da parte 

delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e degli esercenti le 

professioni sanitarie all'Osservatorio. Il medesimo decreto stabilisce le modalità e 

i termini per l'accesso a tali dati (art. 10, comma 7). 

c) Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 

della salute, che definisca i criteri e le modalità per lo svolgimento delle funzioni 

di vigilanza e controllo esercitate dall'IVASS sulle imprese di assicurazione che 

intendano stipulare polizze con le strutture sanitarie e con gli esercenti la 

professione sanitaria (art. 10, comma 4). 

d) Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello 

sviluppo economico e con il Ministro e dell'economia e delle finanze e sentite 

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
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autonome di   Trento e di Bolzano e le rappresentanze delle imprese di 

assicurazione, con il quale -  in riferimento al Fondo di garanzia per i danni 

derivanti da responsabilità sanitaria istituito con la legge 24/2017 - sono definiti: 

1) la misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle 

assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità 

sanitaria; 2) le modalità di versamento del suddetto contributo; 3) i princìpi cui 

dovrà uniformarsi la convenzione tra il Ministero della salute e la CONSAP Spa; 4) 

le modalità di intervento, il funzionamento e il regresso del Fondo di garanzia nei 

confronti del responsabile del sinistro (art. 14 comma 2). 

Il decreto maggiormente atteso è sicuramente il primo, incentrato sulla 

definizione dei requisiti minimi delle polizze e dei requisiti minimi di garanzia e le 

condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure. Questa misura è 

assolutamente imprescindibile ed urgente, sia per tentare di regolamentare un 

mercato, quello assicurativo della med-mal, che ha visto negli ultimi anni la “fuga” 

di moltissimi operatori, sia per regolamentare le c.d. misure analoghe, in caso di 

assenza o di parziale copertura da parte della impresa di assicurazione. 

Decreti che ad oggi, come detto, mancano e questo determina una situazione 

particolare: La tempestiva regolamentazione di questi profili appare, quindi, di 

fondamentale importanza al fine di dare effettività e concretezza alle più rilevanti 

novità introdotte dalla legge 24/2017, alla luce di un panorama nazionale che, da 

un lato, è coperto dalle assicurazioni “a macchia di leopardo” (senza contare le alte 

quote di franchigie e SIR in presenza di coperture assicurative) e, dall'altro, vive in 

uno stato di “incertezza” finanziaria, anche con riguardo alla posizione degli stessi 

medici strutturati nei casi di opzione aziendale per l'analoga misura della 

“autoritenzione” ( ossia una seconda modalità di copertura dai rischi, che viene 

realizzata direttamente dalle strutture sanitarie pubbliche) la quale, allo stato, è 

sostanzialmente priva di specifiche regole e garanzie di bilancio. 

Ad esempio, l’art.10 della Legge Gelli introduce l’obbligo, sia per l’operatore 

sanitario (che svolge la sua attività all’interno dell’ospedale a qualunque titolo o 

privatamente), sia per la struttura ospedaliera (pubblica o privata), di 

sottoscrivere un’assicurazione per la responsabilità verso i terzi e verso i 

prestatori d’opera, nonché per  l'esercente la professione sanitaria che svolga  la  
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propria attività al di fuori di una delle strutture. Il comma n. 6 prevede la 

necessaria emanazione, entro i 120 giorni dalla data di entrata in vigore della 

legge, dei decreti attuativi, finalizzati a regolare le condizioni generali di 

operatività delle polizze, nonché l’assunzione diretta del rischio da parte delle 

Compagnie assicurative.  

Strettamente connesso alla suddetta disposizione è l’art. 12, che riconosce la 

possibilità, alla parte ricorrente, di agire direttamente nei confronti 

dell’assicurazione della struttura. Tuttavia, come il legislatore precisa 

successivamente al 6 comma, tale possibilità è concessa solo dopo l’emanazione 

dei decreti di cui all’art. 10.  

Decreti che ad oggi mancano e questo determina una situazione particolare: il 

Giudice si trova di fronte a una previsione legislativa monca e, ove si trovi a dover 

decidere sul ricorso proposto nei confronti dell’Azienda e dell’assicurazione, come 

si regolerà nei confronti della Compagnia Assicurativa? 

A tal proposito, si osservano due tendenze diametralmente opposte. Infatti, in 

alcuni Fori italiani, quali per esempio Milano e Taranto, si propende per 

l’estromissione della compagnia assicurativa, sul presupposto che in mancanza 

dei decreti attuativi si verificherebbe una vera e propria carenza di legittimazione 

passiva. 

Vi sono numerose e recenti pronunce favorevoli all’estromissione della compagnia 

assicurativa: ex multis, Tribunale di Milano, sezione I, 01.12.2017; Tribunale di 

Milano, sezione I, 14.03.2018, Tribunale di Milano, sezione I, 24.02.2018; 

Tribunale di Taranto, 22.03.2018.  

Nella pronuncia qui di seguito riportata, il Tribunale di Milano compie un’analitica 

disamina, motivando le ragioni dell’inapplicabilità dell’art. 12 della legge Gelli in 

mancanza dei decreti attuativi. 

- Tribunale di Milano, sezione I civile, 10.12.2017: “il Giudice ritiene fondata 

l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva della compagnia 

assicurativa (…). Si rileva, infatti, che sebbene l’art. 8 della legge n. 24/2017 (entrato 

in vigore l’1.04.2017), abbia espressamente previsto, nei giudizi vertenti sulla 

responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, l’obbligo di 

partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva (art. 696 bis c.p.c.), 
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per le imprese di assicurazione delle strutture sanitarie ovvero degli operatori 

sanitari convenuti, cionondimeno ai sensi del combinato disposto dell’art. 12 comma 

6 e dell’art. 10 comma 6 della citata legge, l’art. 8 non può trovare, allo stato, 

integrale applicazione, in particolare in punto di citazione in giudizio della società 

di assicurazione da parte del danneggiato/ricorrente. Infatti il citato art. 12, pur 

introducendo ex lege l’azione diretta del soggetto danneggiato nei confronti 

dell’impresa di assicurazione, che presta la copertura assicurativa al danneggiante, 

equiparando tale ipotesi a quella prevista in materia di responsabilità per danni 

causati dalla circolazione dei veicoli, al comma 6 prevede che “le disposizioni del 

presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto 

di cui al comma 6 dell’art. 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle 

polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le 

professioni sanitarie” il richiamato art. 10 comma 6 stabiliva che il decreto avrebbe 

dovuto essere emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge; 

allo stato, tuttavia, il predetto decreto non è stato emanato. In assenza di decreto 

attuativi, il ricorrente non ha legittimazione attiva per poter agire direttamente nei 

confronti della compagnia assicurativa, atteso che l’art. 81 c.p.c. statuisce che fuori 

dai casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in 

nome proprio un diritto altrui.(…) P.Q.M. dichiara l’inammissibilità della domanda 

formulata nei confronti della compagnia assicurativa (…) per carenza di 

legittimazione passiva, disponendo l’estromissione della stessa dal presente 

procedimento. Quanto alle spese, si ritengono sussistenti i presupposti per la 

compensazione delle stesse, attesa la novità della legislazione de quo e la difficoltà di 

applicazione della stessa, a causa dei ritardi imputabili al legislatore, che ha omesso 

di emanare nei termini i decreti attuativi, vanificando, così, quello che era, almeno 

nelle intenzioni programmatiche, il principale scopo conciliativo e, quindi, deflattivo 

della normativa stessa”. 

Altri Fori, quali Bergamo, invece, ritengono, obiettivamente in modo 

assolutamente inconferente, la Legge Gelli Bianco pienamente efficace sin d’ora 

anche nei confronti delle assicurazioni, nonostante l’assenza dei citati decreti 

attuativi. 
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Ecco un esempio pratico: 

- Tribunale di Bergamo, sezione III civile, 31.10.2017: “Il Giudice, rilevato che 

l’odierna istanza non è qualificabile come chiamata di terzo della ricorrente, ma che, 

nondimeno, essa è valutabile ex art. 107 c.p.c. in applicazione analogica della 

giurisprudenza della Suprema Corte maturata in tema di RC auto, che autorizza il 

Giudice all’estensione ex art. 107 cpc del contraddittorio anche su sollecitazione 

dell’attore all’assicuratrice, e ritenuto che detta giurisprudenza sia richiamabile 

analogicamente al caso di specie stante l’entrata in vigore della legge 24 del 2017 e 

che ammette l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratrice;  visti i 

principi pertanto di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4593 del 22/02/2008, Rv. 601942 – 01;  

ordina ex art. 107 c.p.c. l’intervento dell’assicurazione di parte resistente, onerando 

parte ricorrente della citazione di detta compagnia assicuratrice entro il termine di 

trenta giorni decorrenti dalla data odierna (…)”. 

Come si evince, la mancata completa esecuzione della Legge Gelli comporta 

dicotomie giuridiche inaccettabili per un Paese che si vuole definire “civile” o, 

addirittura “culla del diritto”. 

Per quanti anni dovremo attendere i decreti attuativi ed il completamento del 

percorso della Gelli? 

 

Lecce – Milano, maggio 2019 
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Conferenza stampa di presentazione del convegno 
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L’intervista Rai del Dr. Travaglino 

 
 Il saluto dell'US Lecce neopromossa in  

Serie A tramite il suo VicePresidente  
Alessandro Adamo 

  

 
L’intervista al Magnifico Rettore Unimeier 

Prof.ssa Dea D’Aprile 

 
 L’intervista Rai del Dr. Tortorella 
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L’aula ed i partecipanti 
 

  
Aula Magna del Tribunale di Lecce L'Aula gremitissima 

  

  
Il Prof. Avv. Francesco Saverio Losito 

in primo piano 
In prima fila la Relatrice Dr.ssa Elsa 

Valeria Mignone Procuratore Agg.to Lecce 
  

  
Prospettiva dell'Aula Magna Altra prospettiva dell'Aula Magna 
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Saluti esordili 
 

  
Il saluto del Magnifico Rettore  

Prof.ssa Dea D'Aprile 
Il saluto del Direttore Scientifico 

Prof. Avv. Paolo Vinci 
  

  
Il saluto del Presidente 

Dott. Roberto Tanisi 
Il saluto all'Arcivescovo di Lecce intervenuto 

  

   
Il Magnifico Rettore vigila sullo sviluppo 

dell’apertura dei valori 
Il saluto del Presidente dell'Ordine degli 
Avvocati di Lecce Avv. Roberta Altavilla 
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Gli interventi e le tavole rotonde 
  

  
Tavola rotonda di Diritto Civile 

 

  
L'intervento della Dr.ssa Katia Pinto 
Giudice Civile del Tribunale di Lecce 

Tavola rotonda Civile durante l’intervento 
del Moderatore Prof. Avv. Paolo Vinci 

  

  
Tavola rotonda di Diritto Civile  

mentre relaziona il Presidente Gattari 
Tavola rotonda sulla Legge Gelli.  

Con il Moderatore vi sono il Prof. Losito 
ed il Presidente Travaglino 
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Tavola rotonda di Diritto Penale. 

In primo piano l'Avv. Elvia Belmonte 

 
La relazione del Presidente Romano 

  

  
Durante gli interventi e le tavole rotonde 

  

  
Tavola rotonda dei Medici Legali 
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Pause convegnistiche 
  

  
I giudici Dr. Pietro Baffa 
 e Dr. Gabriele Positano 

La Dr.ssa Simona Panzera.  
GIP Tribunale di Lecce, con il Direttore 
Scientifico e il Dr. Pasquale Vanacore  

di AmTrust 
  

 
 

Il Dr. Travaglino prende fiato Un momento di pausa per 
il Prof. Giulio Ponzanelli 

  

 
Momento di confronto tra il Direttore 

Scientifico e le Dott.sse Martina Flamini e 
Katia Pinto dei Tribunali di Milano e Lecce 

 
 I Relatori passano la palla alla sessione 

penale mentre il Dr. Travaglino è 
ricercatissimo 
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Rassegna Stampa 
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Il mondo dell’intermediazione assicurativa in primo piano 

 

CONVEGNO UNIMEIER: A LECCE SI DISCUTE DI RESPONSABILITA’ MEDICA E DEI PROBLEMI 

ANCORA APERTI 
8 Maggio 2019  

L’evento organizzato dall’Università medicina integrata economia e ricerca è in programma il 17 e 18 maggio 

prossimi presso il Palazzo di Giustizia della città salentina. Ecco il programma dei lavori.  

Due giornate per approfondire e sviscerare un tema di 
estrema attualità come quello della responsabilità medica, 

analizzando tutti i problemi ancora aperti. 

L’iniziativa è di Unimeier (Università medicina integrata 

economia e ricerca) che ha organizzato un convegno (con 

il patrocinio di Presidenza della Repubblica, Regione 
Puglia, Città di Lecce, Ordine degli Avvocati di Lecce, 

Fondazione Vittorio Aymone, Ordine dei Medici 

Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Lecce, 

Asseprim e Ferpi) in programma il 17 e 18 maggio 

prossimi presso l’aula magna del Palazzo di Giustizia di Lecce. 

Piuttosto corposo il programma dei lavori. Si parte venerdì 17 alle ore 15 con i saluti di Dea D’Aprile, rettore dell’Università Meier di Milano, 

Roberto Tanisi, presidente della Corte d’Appello di Lecce, Paolo Vinci, avvocato a Milano e docente presso l’Università Meier di Milano. 

Poi, dalle ore 15,30, via alla prima sessione. Interverranno Giovanni Facci, docente presso l’Università di Bologna (tratterà il tema La claims 

made alla luce della sentenza n. 22437/2018 Sezioni Unite), Giovanni Romano, presidente della II Sez. Civile Corte d’Appello di Lecce 

(Consenso informato: il nuovo indirizzo giurisprudenziale), Patrizio Gattari, presidente della VII Sez. Civile Tribunale di Milano (La 
responsabilità medica contrattuale e aquiliana nella giurisprudenza del Tribunale Civile di Milano), Katia Pinto, giudice del Tribunale Civile di 

Lecce (Riflessioni sul ricorso ex art. 702bis e l’indiscriminato mutamento del rito), Giulio Ponzanelli, professore presso l’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano (Risarcimento in forma specifica: tra interpretazioni giurisprudenziali e – attesi? – interventi del legislatore), 

Martina Flamini, giudice della I Sez. Civile Tribunale di Milano (Il risarcimento in forma specifica: le nuove frontiere), Giacomo Travaglino, 

presidente della III Sez. Civ. Corte di Cassazione (Danno da perdita di chances: il nuovo decalogo della III Sez. Civ. Cassazione). 

Attorno alle ore 17,45 è prevista una tavola rotonda di diritto penale moderata da Paolo Vinci, dal titolo Responsabilità professionale medica e 

responsabilità penale: dalle prime pronunce all’art. 590-sexies c.p., alla quale prenderanno parte Tanisi, Elsa Valeria Mignone, procuratore 

aggiunto della Procura della Repubblica di Lecce, Matteo Caputo, docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Roberto 

Vaglio, medico legale a Lecce, Elvia Belmonte, avvocato a Lecce e Luigina Fiorenza, avvocato a Lecce. A seguire breve dibattito fino alle ore 

19,30. 

I LAVORI DI SABATO 18 MAGGIO – Il convegno proseguirà sabato 18 maggio con una tavola rotonda medico-legale (a partire dalle ore 9) 

dal titolo Il ruolo del Ctu in sede civile e quello del perito in sede penale: limiti ed incompatibilità – La colpa nel processo civile e nel processo 

penale – Diversità e peculiarità del nesso causale nei due processi, che sarà moderata da Francesco Saverio Losito, avvocato a Milano e vice 

presidente di Asseprim Confcommercio. Vi prenderanno parte Lorenzo Polo, medico legale a Pavia, Alberto Tortorella, medico legale e risk 

manager Asl di Lecce, Franco Marozzi, medico legale a Milano, Valerio Cirfera, consulente in dermatologia legale a Lecce, Giuseppe Guida, 

medico legale Asl di Lecce e Cosimo Loré, Scienze Forensi  a Siena. 

Alle ore 10,30 altra tavola rotonda, stavolta di diritto civile. Il titolo è Due anni dalla 

legge Gelli: in attesa dei decreti attuativi. Sarà moderata da Travaglino e vedrà la 

partecipazione di Ponzanelli, Losito, Vinci, Marilena Gorgoni, giudice della Corte 

Cassazione, Antonio De Mauro, docente presso l’Università del Salento, Sostene 

Invernizzi, avvocato a Milano, Leonardo Martinelli, chief claims officer di AmTrust 

International ed Emanuele Patrini, chief risk management officer AmTrust 

International. 

Alle ore 12,30 spazio alla relazione di sintesi finale a cura di Travaglino e Ponzanelli. I 

lavori si chiuderanno attorno alle ore 13. 

L’evento è gratuito ed è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce 

con il riconoscimento di 12 crediti formativi. Per informazioni: segreteria@unimeier.eu. Per iscrizioni: https://convegno.amtextranet.it. (fs) 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 



 

 

 40 

 
Il mondo dell’intermediazione assicurativa in primo piano 

 

VINCI: «IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ MEDICA, LA POLITICA NON E’ ANCORA ESAUSTIVA E A 

SOPPERIRE SONO I GIURISTI E I MAGISTRATI» 9 Maggio 2019  

 

L’avvocato, fiduciario delle principali compagnie assicurative e aziende sanitarie 

italiane nonché docente universitario, introduce i temi che saranno trattati nel corso 

di un convegno nazionale in programma la prossima settimana a Lecce, di cui è 

direttore scientifico.  
 

«La responsabilità sanitaria? Comporta inevitabili ripercussioni a cascata su aziende, professionisti 
coinvolti e imprese assicurative, che trovano nel panorama italiano un mercato sempre più difficile sotto 

il profilo operativo e della competitività. Tutto ciò non deve far passare in secondo piano le difficoltà dei 

danneggiati e delle loro famiglie, che si trovano spesso ad affrontare disagi inimmaginabili». Paolo 

Vinci, avvocato, fiduciario delle principali compagnie assicurative e aziende sanitarie italiane, nonché 

docente universitario, analizza un tema attuale che nasconde ancora tanti punti in sospeso. 

Un tema che, a suo dire, non trova allo stato attuale «adeguate» tutele legislative. In altre parole, il 

legislatore pare pensare ad altro e intanto fanno notizia le iniziative giurisprudenziali sulla materia. 
È evidente che, di fronte a questo quadro, l’obiettivo è tenere alta l’attenzione ed è proprio per questo 

motivo che l’Università medicina integrata economia e ricerca (Unimeier) ha organizzato il 17 e 18 

maggio prossimi a Lecce un convegno nazionale sulla responsabilità medica e sui problemi ancora aperti. 

Un evento fortemente voluto dallo stesso Vinci, che di Unimeier è docente e direttore del Centro vittime della strada e della malasanità). «Anche 

di fronte all’assenza perdurante dei promessi decreti attuativi previsti dalla legge Gelli-Bianco (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e 
della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, ndr), ritengo non solo opportuno, 

ma anche doveroso caldeggiare e favorire il periodico incontro delle parti coinvolte, affinché si possa fare il punto in una materia delicatissima e 

in continua evoluzione», dice a Tuttointermediari.it. 

Il tema della responsabilità sanitaria sarà analizzato sotto molteplici punti di vista: quello del paziente e del personale sanitario, ma anche quello 

degli operatori del diritto, avvocati e magistrati, senza tralasciare il profilo assicurativo e medico-legale. «Si tratta di una incredibile occasione di 

confronto. Il panel dei relatori annovera, infatti, personalità prestigiose e di assoluto rilievo, che affronteranno tematiche di grandissima 
attualità, sia sociale che giuridica, offrendo il punto di vista dei tanti interessi in gioco», precisa Vinci. 

I fari saranno puntati anche sulle ultime novità che, spiega Vinci, «si concentrano sul profilo del risarcimento del danno e della sua liquidazione. 

Alcune recenti sentenze hanno determinato un certo fermento, andando a liquidare il risarcimento del danno non patrimoniale da macro-lesioni 

sotto forma di rendita vitalizia. Non senza conseguenze e anche di una certa entità. Si pensi all’impossibilità per i danneggiati e le loro famiglie 

di disporre in un’unica soluzione delle somme liquidate a titolo di risarcimento senza quindi poterle utilizzare per far fronte a bisogni radicali 

del danneggiato, come quello di poter rendere funzionale l’abitazione destinata a ospitarlo. Ma problemi anche per le compagnie assicurative, 

che non hanno modo di prevedere l’effettivo ammontare del risarcimento, né di organizzare in modo coerente, con i propri sistemi di gestione 
interna, le cifre da accantonare come riserva». 

 

Con particolare riferimento all’attività svolta dalle aziende sanitarie e compagnie assicurative e in veste di loro fiduciario da molti anni, Vinci ha 

ricordato che «solo negli ultimi 10 anni si contano circa 300.000 contenziosi per malasanità, più di 30.000 nuovi contenziosi incardinati ogni 

anno, i quali, da un lato, hanno inevitabilmente fatto crescere il fenomeno della medicina difensiva, con tutto ciò che questo comporta in termini 

di spesa pubblica e qualità del servizio sanitario offerto, mentre dall’altro, hanno portato a una crisi del mercato assicurativo legato al settore 

sanitario che, peraltro, deve fare anche i conti con le ingenti cifre che nel nostro Paese vengono solitamente liquidate a titolo di risarcimento. Le 

compagnie si trovano quindi a muoversi in un mercato poco competitivo e irto di tecnicismo nel quale non hanno interesse ad operare». 
Ai relatori che animeranno il convegno di Lecce il compito di ipotizzare i possibili sviluppi di questo nuovo trend risarcitorio. «Sull’argomento è 

difficile prendere una posizione univoca, considerate anche le differenti reazioni della giurisprudenza di merito e di legittimità», fa presente 

Vinci. «Accanto alle note criticità, la liquidazione sotto forma di rendita presenta anche dei vantaggi innegabili. Bisogna sempre ricordare che 

quella della responsabilità sanitaria è una materia con gravi implicazioni umane e che, pertanto, tutti gli interessi in gioco, ovvero freddo e 

asettico dato economico, tutela della persona e della vita, ma anche ricerca di giustizia e verità, devono necessariamente trovare sempre un 

opportuno bilanciamento. Tutte le novità saranno comunque discusse e analizzate dai protagonisti direttamente coinvolti, che si faranno 

portavoce dei diversi punti di vista ed esperienze, nell’ottica di porre delle linee di massima, anche interpretative, sui possibili scenari futuri». 
 

Per Vinci, «il legislatore, in questa materia, come del resto nella tematica risarcitoria italiana, è stato a lungo assente. A sopperire sono stati i 

giuristi e i bravi magistrati, di merito e di legittimità. Con sommo sacrificio e immane dedizione hanno sopperito alle carenze endemiche e gravi 

di uno dei poteri dello Stato, quello legislativo. E quando poi, dopo decenni di silenzio, sono intervenuti, lo hanno fatto in modo incompleto, con 

la promulgazione della Legge Gelli-Bianco, che ha rimandato a decreti attuativi che non sono arrivati e che forse non arriveranno mai. La 

scontata conseguenza è rappresentata dalla notevole difformità nella prassi applicativa della giurisprudenza di merito. Se questo è sempre fonte 

di problemi per i vari operatori del settore giuridico, nelle materie particolarmente delicate, come quella sanitaria, ciò condiziona anche 

l’atteggiarsi delle aziende ospedaliere e delle compagnie assicurative, che si trovano a vivere una situazione di incertezza, assolutamente 
tarpante dal punto di vista dell’efficienza economica, ma anche delle scelte operative e di strategia legale». 

Di questo e di altro si parlerà al convegno di Lecce, ormai alle porte. 

 

Fabio Sgroi 
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