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Caro Collega, 
Egregio Avvocato.

Il Parlamento della Repubblica si appresta a prorogare 
l'entrata in vigore dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 
2010, che dispone l'obbligatorietà della procedura di 
media conciliazione in alcune controversi legate alla 
responsabilità civile. 

Effettivamente si sono registrati tra gli operatori del 
settore tanti e concordanti spunti di critica alla disciplina 
introdotta in attuazione della delega di cui all'art. 60 della 
Legge di Riforma del processo civile, per la mediazione 
delle controversie in ambito di responsabilità civile, legati 
alle non poche perplessità circa le problematiche 
correlate alla sua concreta riuscita.

Il Gruppo di Ricerca e Studi Medicina e Diritto si propone 
con il convegno del 4 marzo 2011 di fornire plurimi 
contributi di approfondimento dell'argomento dedicando 
particolare attenzione alle questioni inerenti la materia 
del risarcimento del danno alla persona.

Oltre ad una disamina dello schema normativo in 
comparazione con quello di altri Paesi che già da tempo 
hanno elaborato sistemi di mediazione, i lavori 
proseguiranno dando voce alle parti che prevedibilmente 
saranno chiamate al tavolo di conciliazione (l'avvocatura 
e le aziende innanzitutto), mentre particolare attenzione 
verrà data al ruolo che potrà avere la medicina legale 
nella media-conciliaizone. 

I lavori del pomeriggio saranno  dedicati alla valutazione 
pratica dell'impatto che detta disciplina normativa avrà 
sulle controversie per le quali vi è un'alta casistica 
giudiziaria, come le azioni di risarcimento del danno da 
medical malpractice e da sinistro stradale e, in generale, 
nella azioni di tutela dei diritti della persona. 

L'obbiettivo non è solo quello di evidenziare i profili di 
criticità della mediaconciliaizone italiana, ma semmai di 
formulare proposte di correzione dell'attuale disciplina, 
in un'ottica migliorativa che ha evidentemente ispirato la 
decisione di rinviarne l'entrata in vigore. 

Il Presidente 
del Gruppo Ricerche e Studi Medicina e Diritto

Prof. Antonio Farneti
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Ore 08:30
           Registrazione dei partecipanti

Moderatore
             

Ore 09:00
           

             

Ore 09:30
             

Ore 10:00
           

Ore 10:30
            coffee break

Ore 11:00
           La mediazione nella gestione delle cause di danni
           Profili organizzativi delle grandi aziende
             

Ore 11:30 
           

Ore 12:00
           

Ore 12:45
           Discussione

Ore 13:30
           Pausa Pranzo

Antonio Farneti 

Ricercatore Confermato Dipartimento di Diritto 
             Pubblico, Processuale Civile, Internazionale 
              ed Europeo - Università degli Studi di Milano

Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano

Medico Legale

 

Alberto Rho
             Avvocato - Foro di Milano
             Direttore Affari Legali e Societari ATM

Dirigente Compagnia di Assicurazioni

Avvocato - Foro di Milano

La mediazione secondo lo schema legislativo 
           italiano - Aspetti positivi e profili critici 
           La scelta dell'esercizio obbligatorio
             Aspetti comparativi.
      

La mediazione all'italiana
           La posizione dell'avvocatura.
           

Il ruolo della medicina legale nella mediazione 
             tra assistenza tecnica e partecipazione attiva. 
           

L'interesse dell'assicuratore nella procedura 
           conciliativa obbligatoria. Casi pratici.
           

Il caso simulato. 
           

Alberto M.Tedoldi 

Paolo Giuggioli 
             

Franco Marozzi
           

Gabasio Pierfranco
           

Paola Ventura
             



Moderatore
       

Ore 14:30
       

Ore 14:50
       

Ore 15:10
       

Ore 15:30
       

Ore 15:50
       

Ore 16:10 
               Discussione

Ore 17.00
       Chiusura lavori
       Compilazione questionario di apprendimento 
       formativo

Giovanni Toscano

       Avvocato - Foro di Milano

        Avvocato - Foro di Roma
         Professore a.c. - Università La Sapienza di Roma

        Avvocato - Foro di Milano

       Avvocato - Foro di Milano

        Avvocato - Foro di Milano

L'azione di risarcimento del danno 
       da medical malpractice e procedura 
       obbligatoria di mediazione
       Quale tutela per il danneggiato?  
       La mancata previsione dell'assistenza 
       obbligatoria dell'avvocato e la tutela 
       della persona nelle azioni di risarcimento 
       del danno.
       

La mediazione obbligatoria nella RCA 
        tra condizione di procedibilità e 
       Codice delle Assicurazioni. 
       

La vocatio dell'assicuratore nella 
       mediazione obbligatoria
        Aspetti procedurali pratici ed ostacoli 
       nel contenzioso complesso con pluralità 
       di parti.
       

La mediazione nella medical malpractice: 
       un'opportunità per la struttura sanitaria?
       

Relazione di sintesi.
       

Marco Rodolfi
 

      

Giorgio Gallone

 

Filippo Martini

Lavinia Vercesi

Giovanni Toscano
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Modulo di adesione al Convegno 

(intestato a Gruppo Ricerche e Studi Medicina e Diritto)
|_| CARTA DI CREDITO (sul sito www.medicinaediritto.it)  
|_| ASSEGNO   |_| BONIFICO BANCARIO  
(su Banca Intesa IBAN: IT36 F 03069 09483 000011865137)

Il sottoscritto  autorizza  il     trattamento dei  propri dati personali  per 
consentire la regolarizzazione dei reciproci rapporti e   per la gestione 
di comunicazioni a carattere informativo, organizzativo e scientifico.

________________________________________________
DATA                           FIRMA

ISCRIZIONE AL CONVEGNO (iva inclusa) 

MODALITÀ DI PAGAMENTO

ASPETTI CRITICI DELLA MEDIAZIONE NELLE 
CONTROVERSIE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE 

_________________________________________________
COGNOME

_________________________________________________
NOME

_________________________________________________
PROFESSIONE

_________________________________________________
INDIRIZZO

_________________________________________________
CAP                       CITTA’                                                                               PV

_________________________________________________
TELEFONO                                                      FAX

_________________________________________________
CELLULARE                                                    EMAIL

|__|__|__||__|__|__||__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|
CODICE FISCALE

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PARTITA IVA

_________________________________________________
LUOGO DI NASCITA

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
DATA DI NASCITA

da compilare e spedire o inviare via fax allegando copia del 
pagamento a: Gruppo Ricerche e Studi MEDICINA E DIRITTO 
20123 Milano Viale di Porta Vercellina 20
Tel. 02.87.15.74.57 - Fax 02.93.66.48.18 - www.medicinaediritto.it

    iscrizione e pagamento entro il 12/02/2011 € 240,00

    iscrizione e pagamento dopo il 12/02/2011 € 300,00

    per I soci SIMLA / FAMLI / AMLA, I costi sono rispettivamente di € 204,00 e di € 264,00

    per gli Specializzandi e Praticanti, I costi sono rispettivamente di € 120,00 e di € 180,00



Patrocini richiesti:
• Ministero di Giustizia  
• Ministero della Salute  
• Consiglio Nazionale Forense  
• Ordine degli Avvocati di Milano  
• Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano  
• Società Italiana Medicina Legale e delle Ass.ni - SIMLA  
• Sindacato Italiano Specialista in Medicina Legale e delle 
  Assicurazioni - SISMLA  
• Associazione Medico-Legale Ambrosiana - AMLA

Segreteria scientifica

Segreteria organizzativa

Monica Cucci
Filippo Martini

 

Gruppo Ricerche e Studi Medicina e Diritto
Tel. 02.87.15.74.57 Fax 02.93.66.48.18
info@medicinaediritto.it
www.medicinaediritto.it

IL CONVEGNO SARÀ ACCREDITATO ECM 
PER MEDICI E MEDICI LEGALI 
E CERTIFICAZIONI ORE FORMATIVE PER 
AVVOCATI E INTERMEDIARI ASSICURATIVI
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