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Programma
ProsPettive della 

resPonsabilità sanitaria 
alla luce della c.d. legge gelli-bianco 

(l. 24/2017)

Primo bilancio nell’attesa della sua attuazione

La legge Gelli-Bianco – sin dal momento della sua 
approvazione – ha attirato l’attenzione dei mezzi di 
comunicazione di massa e del mondo degli studiosi 
per la sua dichiarata pretesa di operare un riordino 
del sottosistema della responsabilità sanitaria.
L’enfasi	del	primo	momento	è	stata,	peraltro,	par-
zialmente compensata da una riflessione critica che 
si è tradotta anche in un “giudizio parzialmente so-
speso”	e,	dunque,	in	un	periodo	d’attesa.	Invero,	i	
numerosi atti amministrativi attuativi che l’ordito le-
gislativo prevede per il completamento del sistema 
permettono di raggiungere solo conclusioni parziali 
e provvisorie.
D’altro	canto,	il	documento	normativo,	sia	pur	non	
pienamente	 operativo,	 è	 per	 la	 sua	 stessa	 natura	
dotato di una valenza innovativa e d’una forza di 
condizionamento delle pregresse impostazioni pra-
tiche	 e	 teoriche.	 Dunque	 anche	 nell’attesa	 risulta	
confermata la necessità di riflettere sul potenziale 
impatto	 della	 legge	 su	 quelle	 soluzioni	 faticosa-
mente elaborate da dottrina e giurisprudenza relati-
vamente alle responsabilità dei vari soggetti eroga-
tori di prestazioni di diagnosi e cura.
A fronte di tale contesto il convegno vorrebbe con-
tribuire a sviluppare una verifica destinata a svolger-
si	su	più	piani.	In	primo	luogo,	indagare	l’esistenza	
di possibili spazi per letture condivise di almeno al-
cune	delle	disposizioni	della	legge	Gelli-Bianco.	In	
secondo	luogo,	delineare	le	possibili	ricadute	del-
la	 recente	disciplina	sulla	dinamica	quotidiana.	 In	
terzo	luogo,	delineare	come	i	soggetti	toccati	dalla	
disciplina	si	stanno	preparando	per	reggere	quello	
che sarà il suo impatto – a pieno regime – e cioè al 
suo completamento.

6 dicembre 2017    9.30 – 13.30
Aula Magna Galileo Galilei

Indirizzi di saluto

Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Padova
Presidente della Scuola di Giurisprudenza

Direttore del Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto
Presidente Fondazione Severo Galbusera

Presidente Associazione Vesalio

La responsabilità sanitaria tra continuità e cambiamento
Introduce e presiede

 Francesco D. Busnelli

La tutela della salute nella Costituzione
Mario Bertolissi  - Università di Padova

Responsabilità medica ed assicurazioni 
nell’esperienza comparatistica

Francesca Benatti  - Università di Padova

La tutela della salute nelle prospettive della legge Gelli-Bianco
Massimo Franzoni  - Università di Bologna

L’onere della prova tra tradizione e novità
Roberto Pucella  - Università di Bergamo

La quantificazione del danno conseguente all’attività 
medico sanitaria

Annachiara Zanuzzi  - Università di Padova

L’apporto medico legale 
Massimo Montisci  - Università di Padova

L’apporto della regolazione amministrativa 
nella legge Gelli - Bianco

Gianluca Romagnoli  - Università di Padova

***

6 dicembre 2017   14.30 – 18.30
Aula Magna Galileo Galilei

La neutralizzazione del rischio sanitario tra polizze 
e misure alternative
Introduce e presiede

Matteo De Poli  - Università di Padova

La copertura dei rischi dell’attività sanitaria
Paoloefisio Corrias – Università di Cagliari

Le clausole di retroattività e claims made 
nelle polizze sanitarie

Sara Landini  - Università di Firenze

Lo scrutinio di meritevolezza sulle clausole 
claims made

Giovanni Facci  - Università di Bologna

Evoluzione del mercato assicurativo
Christope Julliard - Sham Italia s.p.a.

Modelli di mappature, definizione e gestione 
del rischio sanitario

Lodovico Marazzi  - Willis Italia s.p.a.

Le problematiche organizzative  
Lucia Poli  - Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona

***

7 dicembre 2017   9.30 – 13.30
Aula Ippolito Nievo

Punti di vista a confronto. Impatto e prospettive 
pratiche della l. 24/2017 

Introduce e presiede
Marcello Maggiolo  - Università di Padova

Il punto di vista dello studioso
Giulio Ponzanelli 

Università Cattolica Sacro Cuore Milano

Il punto di vista, da lontano, del giudice
Giacomo Travaglino  - Corte di Cassazione

Il punto di vista medico legale
Luigi Mastroroberto  - Università di Bologna

Il punto di vista dell’assicuratore
Flaviano Antenucci  - Generali Italia s.p.a.

Il punto di vista del processualista
Marco De Cristofaro - Università di Padova

Il punto di vista, da vicino, del giudice
Roberto Simone  - Tribunale di Venezia


