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«LA RESPONSABILITÀ DEL MEDICO 
OSPEDALIERO» 

RIVOLUZIONE O TRADIZIONE? 
 

 
 

Giovedì 4 dicembre 2014 
AULA MAGNA  del Tribunale di Milano - ore 14.00 – 17.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codice: D14257 
            Presentazione dell’incontro 

 
 
 

L'art. 3 ("Responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie"), primo comma, 
della legge 8 novembre 2012 n. 189, che ha convertito con modifiche il c.d. decreto Balduzzi 
(13 settembre 2012 n. 158), ha statuito che: "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. In tali casi resta 
comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile”. La previsione 
normativa di nuovo conio ha innescato un ampio dibattito in giurisprudenza: da un lato, un 
primo orientamento di merito ha reputato che la nuova previsione abbia ricondotto la 
responsabilità del medico ospedaliero al paradigma della responsabilità aquiliana; dall’altro, 
un contrapposto indirizzo interpretativo ha giudicato che la novella non abbia modificato lo 
statuto della responsabilità sanitaria, da qualificare in termini contrattuali (seppur facendo 
riferimento allo schema del contatto sociale). In questa temperie si inserisce, la posizione 
interpretativa assunta recentemente dalla Sezione I Civile del Tribunale di Milano, la cui 
risonanza ha riacceso il dibattito anche sui media. Da qui l’idea di un confronto per esaminare 
e valutare le tesi in campo, non senza trascurare gli importanti effetti che l’adesione all’una o 
all’altra tesi comporta sull’intero sistema sanitario nazionale. L’iniziativa nasce dalla 
collaborazione della Formazione Decentrata con l’Ordine Provinciale dei medici di Milano, 
nell’ottica di un aggiornamento comune 
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Responsabili del Corso 
GIUSEPPE BUFFONE – FEDERICO ROLFI (Formazione Decentrata del Distretto di Milano) 
 
Coordina i lavori  
Dr. Roberto Bichi - Presidente della Sezione I Civile del Tribunale di Milano 
 
Ore 14.00 - Registrazione dei Partecipanti 

ore 14.15. LECTIO MAGISTRALIS  
Prof. Giulio Ponzanelli – Università Cattolica di Milano 

 
      Ore 14.40 - INTRODUZIONE AI LAVORI  

 
RESPONSABILITÀ DEL MEDICO OSPEDALIERO : DAL “ CONTATTO ”  AD UN “ REFUSO”? 

 
Pres. Roberto Bichi, Presidente della Sezione I Civile del Tribunale di Milano 

 

Responsabilità del medico ospedaliero e cd. medicina difensiva 
 

Dr. Roberto Carlo Rossi, Presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri - Milano 

 

      Ore 15.30 - DIBATTITO  
 
La responsabilità del medico ospedaliero è extracontrattuale (art. 2043 c.c.) 
 
Dr. Patrizio Gattari, Giudice della Sez. I civ. del Tribunale di Milano 

 

La responsabilità del medico ospedaliero è contrattuale (art. 1218 c.c.) 
 
Dr. Antonio Ivan Natali, Giudice civile del Tribunale di Brindisi 

 

 

       Ore 16.30 – IL PUNTO DI VISTA DEL MEDICO  
 
Interviene: 
 
Dr. Alberto Scanni, Consigliere dell’Ordine dei Medici di Milano, Primario Emerito 

 

      Ore 16.50 - DISCUSSIONE  
 
Intervento dei partecipanti 
Ore 17.30 – CHIUSURA DEI LAVORI  
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DESTINATARI DEL CORSO  
Medici, Magistrati ordinari, onorari e magistrati ordinari in tirocinio; Avvocati. 
Sono riservati 150 posti agli Avvocati. 
Il corso è aperto alla partecipazione degli stagisti (art. 73, d.l. 6913; delibera SSM 284/14; 
risoluzione CSM 29.4.2014). 
 
Per ragioni organizzative i magistrati che intendono partecipare all’incontro sono pregati di 
iscriversi on line attraverso il sito www.corteappello.milano.it, nell'home page in basso a destra alla 
voce Formazione Decentrata Magistrati Incontri di studio "Iscrizioni e Materiali". 
 
L'incontro rientra tra le iniziative che permettono il conferimento dei c.d. crediti formativi da parte 
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ai sensi del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense 
concernente la Formazione Professionale Continua. 
 
Le iscrizioni degli Avvocati dovranno avvenire attraverso il sistema RICONOSCO. 
 
 

I testi scritti dei lavori verranno raccolti e divulgati nel Distretto 
 




