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Legge Gelli-Bianco 
sulla responsabilità 

degli esercenti le professioni sanitarie
Novità in campo penale, civile ed assicurativo

ANTONIO CANINO Ostetrico Ginecologo.Dirigente Medico presso 
Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’azienda ospedaliera 
Niguarda Cà Granda di Milano. Presidente Commissione Servizi So-
ciali del Consiglio di Municipio 2 - Milano. Past President Rotary Club 
Milano Manzoni Studium. Assistente Governatore Gruppo 9 (2014-

2017) - Distretto Rotary 2041. Presidente Rotary Club Milano Precotto San Michele.

ELISABETTA CRISTIANI Laureata in Giurisprudenza, avvocato civilista, 
fonda nel 2001 lo studio Cristiani Dimundo Studio Legale, acquisendo 
una specifica competenza nell’ambito della responsabilità civile e del di-
ritto delle assicurazioni in qualità di fiduciaria di compagnie di assicura-
zione. Coadiutore legale del Commissario Liquidatore di una compagnia 

di assicurazioni posta in liquidazione coatta amministrativa. Si occupa di diritto assicu-
rativo, di responsabilità civile ed è esperta nella responsabilità di amministratori e sin-
daci nell’ambito delle polizze c.d. “D&O”, nonché in materia di responsabilità medica.

ANDREA DEL CORNO Laureato in Giurisprudenza presso l’Università 
Statale di Milano. Avvocato penalista del foro di Milano, abilitato al pa-
trocinio penale avanti al Tribunale per i Minorenni di Milano. Delegato 
dell’Ordine degli Avvocati di Milano al Congresso Nazionale Forense anni 
2005-2006-2010-2014-2016. Delegato dell’Ordine degli Avvocati di 

Milano, per il biennio 2006-2008, presso l’Organismo Unitario dell’Avvocatura (OUA) 
con sede a Roma. Consigliere dell’Ordine Avvocati di Milano dal novembre 2015. Past 
President R.C. Milano Sud ed attualmente socio del RC. Milano Precotto San Michele.

RENATO MANTOVANI Laureato in Giurisprudenza presso l’Università Cat-
tolica di Milano. Avvocato del foro di Milano, già Vice Procuratore Onora-
rio, con esperienza nel settore della responsabilità professionale, diritto 
penale del lavoro e societari, della sicurezza ed infortunistica sul lavoro. 
Esperto di diritto assicurativo. Relatore a numerosi convegni in tema di 

bioetica e di problematiche giudiziarie concernenti la professione sanitaria e sulle corre-
late problematiche assicurative. È stato Presidente del RC Milano Ca’ Granda, socio del 
RC Milano Manzoni Studium ed attualmente fa parte del RC Milano Precotto San Michele.

PATRIZIA PANCANTI Laureata in Giurisprudenza presso l’Università 
Cattolica di Milano. Si occupa di Diritto penale e di diritto civile riguar-
do le problematiche in materia di diritto di Famiglia e Minori. Come ex 
membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Valeria di Milano, si 
occupa della redazione e realizzazione dei progetti di studio sulla le-

galità e specificamente sulla Violenza contro le donne, il bullismo, il cyber bullismo, 
ludopatie. Membro elettivo del CPO dell’Ordine degli Avvocati di Milano, membro 
della Commissione Servizi per il cittadino dell’Ordine. Socia ADGI Sezione di Milano.

VALENTINA PICCININI Laureata in Giurisprudenza presso l’Universi-
tà degli Studi Milano-Bicocca, avvocato civilista, professore associato 
di Diritto Privato presso l’Università Bicocca di Milano, si occupa di 
diritto societario e bancario, di responsabilità civile e di diritto di fami-
glia e minori. Autrice di numerose pubblicazioni su riviste giuridiche 

universitarie ed alcune monografie di carattere giuridico. È stata socia del RC Milano 
Manzoni Studium ed attualmente e membro del RC Milano Precotto San Michele.

CHIARA PONTONIO Laureata in Giurisprudenza presso l’Università 
Cattolica di Milano. Avvocato civilista  si occupa di Responsabilità civile, 
diritto assicurativo, di famiglia e minori. Cultrice di Storia del Diritto Ro-
mano presso l’Università dell’Insubria. Impegnata nel sociale in difesa 
dei diritti della donna e dei soggetti vulnerabili. Fa parte del team legali 

di SVS - SVD Mangiagalli. Consulente presso il Consultorio Gli Aquiloni di Milano. Cura 
le PR Donna Evoluzione Donna. Autrice di pubblicazioni su Riviste Giuridiche. Già 
socia del Rotary Club Milano Manzoni Studium,  attualmente  socia del Rotary Club 
Milano Precotto San Michele.



Gelli Bianco

La legge Gelli-Bianco, di recente approvazione, ha inteso 
dettare una disciplina  all’interno di  una tematica al-
quanto complessa, rappresentata  dalla responsabilità 
medica civile e penale e dal rischio clinico nelle attività 
sanitarie.
Negli ultimi vent’anni il contenzioso medico – legale in 
sanità ha raggiunto una situazione critica e paradossale 
con conseguenze molto gravi a livello sociale e sanitario, 
che hanno comportato la rottura del patto di alleanza tra 
medico e paziente ed un  incremento di pratiche mediche 
diagnostiche e terapeutiche eccessive e talvolta inappro-
priate, tendenti  solo ad evitare il  contenzioso ed in gra-
do  di fare lievitare la spesa medica. 
In pratica si è verificato quel fenomeno che viene definito 
come “medicina difensiva” , che costa circa 12 miliardi di 
euro all’anno, a carico del Sistema Sanitario Nazionale. 
La legge Gelli-Bianco rappresenta un tentativo di dettare 
nuove linee in tema di responsabilità sanitaria, ridefinen-
do in parte la colpa  medica, specialmente dal punto di 
vista penale, chiedendo in cambio all’esercente la pro-
fessione sanitaria un rispetto più rigoroso di linee guida  
riconosciute e di etica lavorativa che porti a diminuire 
episodi di imprudenza e negligenza. 
Dal versante del paziente che ha subito il danno, vorreb-
be rendere più veloce e sicuro l’iter risarcitorio, ponendo  
però limiti allo stesso per evitare la richiesta di cifre esor-
bitanti e  talvolta non corrispondenti al danno reale. 
Il Rotary Club Milano Precotto San Michele, con l’aiuto di 
alcuni suoi  soci professionisti ed esperti in materia,  ha 
ritenuto utile organizzare una prima serata di discussio-
ne rivolta a tutti coloro interessati all’argomento.
Lo scopo principale è creare una cultura di mediazione 
e moderazione, stimolando una discussione e un appro-
fondimento dell’argomento, indubbiamente complesso e 
controverso.
Si ringraziano i relatori che hanno contribuito in maniera 
volontaria e fattiva  all’organizzazione dell’evento.
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PROGRAMMA

Saluti 
Dott. Antonio Canino

Presidente RC Milano Precotto San Michele

Introduzione e Moderazione

Avv. Andrea Del Corno
RC Milano Precotto San Michele

“Lo statuto penale della colpa medica”

Avv. Patrizia Pancanti

“Novità introdotte dalla legge Gelli-Bianco”.

Avv. Renato Mantovani
RC Milano Precotto San Michele

“Corretto adempimento dell’obbligazione 
del medico con breve riferimento 

all’orario di lavoro europeo”

Avv. Chiara Pontonio
RC Milano Precotto San Michele

“La responsabilità civile del medico prima 
e dopo la legge Gelli: natura della responsabilità 

e ricadute sull’onere probatorio”

Prof.ssa Avv. Valentina Piccinini
RC Milano Precotto San Michele

 “RC obbligatoria del medico e i nuovi obblighi 
assicurativi imposti all’esercente la professione 

medica ed alle strutture pubbliche e private”

Avv. Elisabetta Cristiani


