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- E’ Professore aggregato di diritto privato, nell’Università di Bologna.
- E’ risultato idoneo al ruolo di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 12/A1 –
Diritto privato, a seguito dell’Abilitazione Scientifica Nazionale Miur 2012.
- E' Ricercatore confermato di Diritto privato, presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università
di Bologna dall'ottobre 2002.
- Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto civile, presso l'Università di Bologna,
nell'aprile 2001.
- nell’a.a. 2017-2018, è titolare dell’insegnamento di Diritto dei Contratti, nel Corso di
Laurea Giurista d’Impresa e della Pubblica Amministrazione nonchè di Diritto delle Assicurazioni
private, nella Facoltà di Giurisprudenza, Corso Magistrale a ciclo unico, sede di Ravenna.
Ha maturato una notevole e comprovata esperienza professionale, confermata dal
conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, di Aziende Sanitarie (in
Emilia Romagna ed in Veneto) e di primarie imprese Assicuratrici del rischio della
responsabilità civile di strutture sanitarie pubbliche nonché di sanitari, operanti all’interno di
strutture pubbliche e private. Al contempo, svolge attività di consulenza giuridica specializzata
a favore di Studi legali per casi rilevanti di malpractice nella difesa di sanitari, strutture e
compagnie assicurative, nonché a favore di Enti e singoli professionisti in materia di consenso
informato, prevenzione del rischio ed assicurazione per la responsabilità professionale.
Ha maturato una specifica competenza scientifica, come testimoniato dalle monografie e
pubblicazioni scientifiche (anche su Riviste di classe A, secondo la classificazione
Anvur), successivamente indicate.
Ha partecipato in qualità di docente relatore a innumerevoli convegni, seminari, corsi di
specializzazione in tema di responsabilità medica, tra i quali:
- Relatore al convegno “La riforma della responsabilità sanitaria – profili civilistici”,
organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese e dall’Associazione Avvocati di Imola, Imola,
15 febbraio 2018, relazione su “Gli obblighi assicurativi nella legge Gelli – Bianco”
- Relatore al convegno “Prospettive della responsabilità sanitaria alla luce della c.d. legge Gelli
–
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Bianco”, organizzato dall’Università degli studi di Padova, scuola di Giurisprudenza,
Fondazione Severo Galbusera, Padova 6-7 dicembre 2017, Aula Magna Galileo Galilei,
relazione su “Lo scrutinio sulla meritevolezza delle clausole claims made”;
- Relatore al convegno organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura Struttura
didattica Territoriale della Corte d’appello di Bologna, su “La riforma della responsabilità
sanitaria – Profili civilistici”, Bologna, 16 ottobre 2017, Aula Primo Zecchi Sala delle
Colonne, Tribunale di Bologna;
- Relatore al seminario organizzato dalla Scuola Superiore di Studi giuridici dell’Università di
Bologna, Bologna 6 ottobre 2017, Il danno alla persona nei recenti orientamenti delle
Corti Superiori;
- Relatore al Convegno, La responsabilità professionale sanitaria, in ambito civile e
penale, Ravenna, 29 settembre 2017, organizzato dalla Fondazione forense ravennate,
relazione su “Gli obblighi assicurativi in ambito sanitario”;
- Relatore al Convegno, La responsabilità medica in ambito civile alla luce della recente riforma,
organizzato dalla Camera Civile degli Avvocati di Padova, Padova 13 aprile 2017;
- Relatore al Convegno “La responsabilità medica e le funzioni della responsabilità
civile nella società contemporanea”, Roma 1 ottobre 2016, Convegno organizzato
dall’associazione civile nella società contemporanea”, Roma 1 ottobre 2016, Convegno
organizzato dall’associazione Aquilia, relazione su “La violazione del dovere d’informazione,
tra funzione riparatoria ed il rischio di derive sanzionatorie della responsabilità civile”;
Relatore al Convegno “La responsabilità sanitaria, tra diritto vivente e proposte di riforma”,
Tribunale di Bologna 18 marzo 2016, evento organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese
e dalla Scuola Superiore della Magistratura, relazione “Dall’art. 3, co. 1, della legge 189/2012
al d.d.l. Gelli, sulla responsabilità professionale del personale sanitario”;
Relatore al Convegno “La responsabilità medica: un sistema in evoluzione”, Ravenna, 25 febbraio
016, evento organizzato dalla Fondazione Forense Ravennate e dal Consiglio
dell’Ordine degli avvocati di Ravenna;
Relatore al corso organizzato dall’Ordine dei medici ed odontoiatri della Provincia di Padova,
su “La responsabilità nelle professioni sanitarie”, Padova, 11 maggio 2016;
- Relatore al corso organizzato dall’Ordine dei medici ed odontoiatri della Provincia di
Bologna, Commissione Albo Odontoiatri, su la Responsabilità professionale dell’odontoiatra,
Bologna 15 febbraio 2014;
- Relatore al Corso “I primi passi nell’odontoiatria legale”, Bologna 26-27 settembre 2014;
- Relatore al II Congresso Nazionale dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Legale,
“Traumatologia oro-dentale: aspetti clinici, medico – legali e assicurativi”, relazione su “Il
danno dentario in traumatologia sportiva”, Bologna 15 novembre 2013;
- Relatore al XXXIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Estetica, Roma
18-19-20 maggio 2012, relazione nella sessione “Assicurazione in medicina estetica. La
bilancia contrattuale: concetti, diritti e doveri”, Roma 19 maggio 2012;
- Docente al seminario “La responsabilità dell’odontoiatra”, Bologna 5 maggio 2012, organizzato
dalla Fondazione Forense di Bologna (Ordine degli avvocati di Bologna);
- Docente al Corso su La responsabilità civile in odontoiatria, svolo a Bologna il giorno 10 marzo
2012, da SOFOS, Associazione per la divulgazione delle scienze;
- Docente al seminario su “Il danno da procreazione”, Bologna 11 novembre 2011, organizzato
dall'Università di Bologna, dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura e dalla Fondazione
Forense Bolognese;
- Docente al Corso di formazione su Nuovo modello di gestione diretta dei sinistri
sanitari, docenze del 21.11.2011 e del 28.11.2011, in Padova, presso l’Ulss 16, corso
organizzato dall’ Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto (ARSS VENETO) e diretto al
personale sanitario delle Aziende Sanitarie della Regione Veneto.
- Docente al Corso “La responsabilità medica ed odontoiatrica”, Bologna 24 febbraio 2011,
relazione al Corso di formazione permanente "La responsabilità e il contenzioso in
odontoiatria: aspetti clinici, medico legali e giuridici", presso l'Università di Bologna,
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche.
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- Docente al Seminario di Specializzazione, “La responsabilità del medico e della struttura
sanitaria”, svolto a Milano 11 giugno 2010, organizzato dal Centro Studi Forense,
Gruppo Euroconference Spa.
- Docente al corso sulla La responsabilità medica, Bologna 8 ottobre 2010, organizzato
dalla Fondazione Forense di Bologna (Ordine degli avvocati di Bologna).
- Relatore al Convegno “Diritto alla salute, aspetti della responsabilità medica nei trattamenti
sanitari”, Mantova, 6 febbraio 2009, Convegno organizzato dall'Ordine degli Avvocati di
Mantova, relazione su "Il consenso informato ed il risarcimento del danno in caso di omessa
informazione”;
Docente al Seminario “Consenso informato e responsabilità medica: la tentazione
della medicina difensiva”, Bologna 20 febbraio 2009, Seminario della Scuola di dottorato in
Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna, relazione su "Il consenso informato";
- Docente al Seminario di specializzazione “La responsabilità civile del medico”, svolto a Verona,
il giorno 13 marzo 2009, organizzato dal Centro Studi Forense, Gruppo Euroconference Spa.
- Coordinatore e docente al corso sulla “La responsabilità civile del medico”, svoltosi nelle
giornate del 6, 12, 20 26 marzo 2009, organizzato dalla Fondazione Forense di Bologna
(Ordine degli Avvocati di Bologna).
- Docente al Seminario “Orientamenti in tema di responsabilità medica”, Seminario de Il Sole 24
Ore, Padova, 4 aprile 2008, relazione su "Il consenso informato all'atto medico";
- Docente nel corso di formazione per medici di medicina generale, organizzato
dall’Azienda Ausl di Imola: “Tematiche Medico-Legali nell’ambito della Medicina Generale”,
Imola (6, 13, 20 maggio 2006);
Relatore al Congresso “Novità e aggiornamenti in tema di medicina e chirurgia estetica”,
IX Congresso internazionale organizzato dalla Società Italiana di Medicina e Chirurgia
Estetica, Bologna 24, 25, 26 febbraio 2006, relazione su "Il danno estetico”;
- Docente al Corso di aggiornamento obbligatorio su “Problematiche medico-legali
nell’ambito lavorativo del Medico di Medicina Generale”, rivolto ai Medici di Medicina Generale e
ai Medici di Continuità Assistenziale dell’Azienda U.s.l. di Imola, tenutosi nei giorni 15-22-29
ottobre 2005, presso la sede del Polo Formativo dell’Azienda U.s.l. di Imola;
- Relatore al Convegno, “La responsabilità civile e penale in endoscopia”, Convegno nazionale
della Società italiana di endoscopia, Bologna 23 settembre 2005; relazione
su"Responsabilità civile dell'ente e la colpa grave dell'operatore sanitario alla luce del ccnl
e della normativa vigente";
- Docente al Corso di formazione organizzato dall’Azienda Usl di Bologna “La responsabilità e
gli obblighi dello specialista ambulatoriale: l’Azienda, il professionista, il cittadino e le tutele
legali e assicurative”, nelle giornate del 20.05.2005 e 14.10.2005;
- Relatore al Convegno “La lesione della vita prenatale”, Convegno organizzat o
dall'Ordine Forense di Forlì Cesena e dalla Scuola Forense di Forlì Cesena, Forlì 30
settembre 2005, relazione su "Il danno da vita indesiderata";
- Moderatore al Convegno “Le emergenze e le urgenze odontoiatriche, il contenzioso e la
responsabilità professionale”, Convegno nazionale, organizzato dall'Associazione italiana
odontoiatri, Bologna 5-6 novembre 2004, moderatore nella sessione riguardante
"Aspetti medico-legali, responsabilità e contenzioso".
- È AUTORE DI DIVERSE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE IN TEMA DI RESPONSABILITÀ MEDICA.
2006. - Monografia o trattato scientifico.
La responsabilità civile del professionista, Padova CEDAM, ISBN: 88-13-26406-2;
2018 - Articolo in rivista
Gli obblighi assicurativi nella recente riforma Gelli - Bianco.
In La nuova giurisprudenza civile commentata, vol. 1, p. 104-114, ISSN: 1593-7305;
2011 - Contributo in volume (Capitolo)
Il danno da perdita di chance nelle attività sanitarie.
In: La responsabilità nei servizi sanitari, Trattato diretto da M. Franzoni. p. 137-158, BOLOGNA:
Zanichelli, ISBN: 9788808065612;
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Brevi osservazioni in tema di funzione riparatoria della responsabilità civile e violazione
del sanitario del dovere di informazione.
In Responsabilità civile e previdenza, vol. II, p. 408-414, ISSN: 0391-187X;
2007 - - Contributo in volume (Capitolo)
Il nesso di causalità nella responsabilità medica.
In: La responsabilità sanitaria, opera diretta da F. Peccenini, p. 81-117, BOLOGNA: Zanichelli,
ISBN: 9788808069719
2007 - - Contributo in volume (Capitolo)
La responsabilità da procreazione.
In: La responsabilità sanitaria, opera diretta da F. Peccenini, p. 189-242, BOLOGNA:
Zanichelli, ISBN: 9788808069719
2007 - Nota a sentenza
I testimoni di Geova ed il dissenso all'atto medico.
In Responsabilità civile e previdenza, vol. I, p. 116-130, ISSN: 0391-187X;
2007 - Nota a sentenza
Le trasfusioni dei testimoni di Geova arrivano in Cassazione (ma la S.C. non decide).
In Responsabilità civile e previdenza, vol. IX, p. 1885-1889, ISSN: 0391-187X;
2006 - Articolo in rivista
Il dovere di informazione del sanitario.
In La nuova giurisprudenza civile commentata, vol. XI, p. 559-570, ISSN: 1593-7305;
2006 - Articolo in rivista
Il rifiuto del trattamento sanitario: validità e limiti.
In Contratto e impresa, vol. VI, p. 1671-1716, ISSN: 1123-5055;
2006 - Articolo in rivista
I medici, i testimoni di Geova e le trasfusioni di sangue.
In La responsabilità civile, vol. 11, p. 932-940, ISSN: 1824-7474;
2006 - Articolo in rivista
Il dovere di informazione del sanitario (parte II).
In La nuova giurisprudenza civile commentata, vol. XII, p. 617-635, ISSN: 1593-7305;
2006 - Articolo in rivista
La responsabilità civile dell'ente e la colpa grave dell'operatore sanitario alla luce della
normativa vigente.
In La responsabilità civile, vol. III, p. 197-205, ISSN: 1824-7474;
2006 - Articolo in rivista
Il consenso informato all’atto medico: esercizio di un diritto costituzionalmente garantito per
il paziente o una trappola per il sanitario.
In La responsabilità civile, vol. VI, p. 486-495, ISSN: 1824-7474;
2005 - Articolo in rivista
La legittimazione al risarcimento in caso di danno da vita indesiderata.
In Responsabilità civile e previdenza, vol. II, p. 325-350, ISSN: 0391-187X;
2005 - Articolo in rivista
La causalità nella responsabilità medica.
In La responsabilità civile, vol. 11, p. 920-929, ISSN: 1824-7474;
2004 - Nota a sentenza
Danni gravissimi al nascituro e risarcimento ultramilionario.
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In La responsabilità civile, vol. II, p. 139-147, ISSN: 1824-7474;
2004 - Articolo in rivista
Il danno da sterilizzazione non riuscita.
In La responsabilità civile, vol. II, p. 155-163, ISSN: 1824-7474;
- È AUTORE DELLE SEGUENTI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE IN TEMA DI RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA
PERSONA:
2004 - Monografia
Il risarcimento del danno in caso di morte.
Padova CEDAM, ISBN: 88-13-25192-0
2004 - Monografia
La responsabilità civile.
Torino UTET, ISBN: 978-88-020-6210-5
2015 - Articolo in rivista
La legittimità costituzionale della disciplina delle micropermanenti,
In La Nuova giurisprudenza civile commentata, 2015, 424-438
2014 - Nota a sentenza
Il danno da perdita della vita alla “prova” delle Sezioni Unite,
in Corriere Giuridico, 2014, 761–796;
2011 - Nota a sentenza
Nessun risarcimento del danno biologico alla madre per la morte del figlio, in assenza di un
effettivo pregiudizio alla salute.
In Famiglia e diritto, vol. VIII-IX, p. 762-768, ISSN: 1591-7703
2009 - Articolo in rivista
Il danno non patrimoniale dopo le sentenze dell'11.11.2008.
In La responsabilità civile, vol. I, p. 52-57, ISSN: 1824-7474
2009 - Voce (in enciclopedia)
Chance (danno da perdita di).
In: Enciclopedia Giuridica Treccani, aggiornamento, vol. XVIII, p. 1-11, Roma: Istituto della
Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, ISBN: 978-88-12-00037-1
2008 - Nota a sentenza
Verso un decalogo delle Sezioni Unite sul danno esistenziale?
In: Responsabilità civile e previdenza, vol. VII-VIII, p. 1559-1575, ISSN: 0391-187X
2008 - Contributo in volume (Capitolo)
Lesioni non mortali cagionate ad un familiare e risarcimento del danno a favore dei congiunti.
In: La responsabilità nelle relazioni familiari, a cura di M. Sesta, p. 447-462, Torino, Utet,
ISBN: 978-88-598-0257-0
2005 - Nota a sentenza
Il futuro del vecchio danno morale da reato: riscoperta della funzione punitiva oppure
assorbimento nel nuovo danno non patrimoniale.
In: Responsabilità civile e previdenza, vol. I, p. 108-118, ISSN: 0391-187X
2005 - Nota a sentenza
Il danno da perdita del rapporto parentale nella giurisprudenza successiva al maggio 2003.
In: La responsabilità civile, vol. I, p. 25-32, ISSN: 1824-7474
2005 - Nota a sentenza
Il risarcimento del danno da agonia.
In: Responsabilità civile e previdenza, vol. IV-V, p. 1099-1102, ISSN: 0391-187X
2005 - Contributo in volume (Capitolo)
Il danno al malato terminale.
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In: La nuova disciplina del danno non patrimoniale, in Il diritto privato oggi, a cura di P.
Cendon. p. 373-397, MILANO Giuffrè, ISBN: 88-14-11346-7
2004 - Nota a sentenza
Prime applicazioni del nuovo danno non patrimoniale.
In: Responsabilità civile e previdenza, vol. I, p. 111-132, ISSN: 0391-187X
2004 - Nota a sentenza
Danni gravissimi al nascituro e risarcimento ultramilionario.
In: La responsabilità civile, vol. II, p. 139-147, ISSN: 1824-7474
2003 - Nota a sentenza
La Cassazione ed il risarcimento del c.d. danno terminale.
In: Responsabilità civile e previdenza, vol. IV-V, p. 1053-1069, ISSN: 0391-187X
2003 - Nota a sentenza
I limiti della liquidazione del danno morale attraverso una percentuale del danno biologico.
In: Responsabilità civile e previdenza, p. 1346-1351, ISSN: 0391-187X
1996 - Articolo in rivista
Il risarcimento del danno patrimoniale ai genitori in caso di morte del figlio minore.
In: Diritto ed economia dell’assicurazione, p. 1035-1045, ISSN: 1125-9302
1996 - Articolo in rivista
Danno morale e danno alla salute nella giurisprudenza bolognese.
In: Diritto ed economia dell’assicurazione, p. 181-199, ISSN: 1125-9302
1995 - Articolo in rivista
Il danno biologico davanti alla Corte Costituzionale.
In: Diritto ed economia dell’assicurazione, p. 3-33, ISSN: 1125-9302
1995 - Articolo in rivista
Il risarcimento del danno biologico in caso di morte.
In: Diritto ed economia dell’assicurazione, p. 583-594, ISSN: 1125-9302
1994 - Articolo in rivista
Il risarcimento del danno biologico ai sopravvissuti.
In: Diritto ed economia dell’assicurazione, p. 549-557, ISSN: 1125-9302
**
È AUTORE DELLE SEGUENTI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE IN TEMA DI RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA
PERSONA:

2009. Il danno da informazione finanziaria inesatta. p. 1--436.
BOLOGNA: Zanichelli, ISBN: 978--88--08--06989--4
2009. I nuovi danni nella famiglia che cambia, II edizione. p. 1--375.
MILANO:IPSOA, ISBN: 978--88--217--3105--1.
2004.I nuovi danni nella famiglia che cambia.
Milano IPSOA, ISBN: 978--88--217--3105--1.
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CAPACITÀ

E
COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita
e della carriera ma non
necessariamente
riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
· Capacità di lettura
· Capacità di scrittura
· Capacità di espressione orale

CAPACITÀ

E

COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è importante
e in situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura
e sport), ecc.

CAPACITÀ

E

COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.

CAPACITÀ

E

COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ

E

COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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