
 

Io sottoscritta Diana GERVASIO (GRVDNI68A59E098A – P. IVA 
02154841205), nata a Gorizia (GO, Italia) il 19/01/1968, dichiaro che: 

sono iscritta al n. 4667 dell’Ordine degli Avvocati di 
Bologna dal 29 ottobre 2001; 

sono altresì iscritta all’Albo per il patrocinio innanzi alla 

Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori 
(iscrizione n. 83138); 

ho studio in Bologna, via S. Stefano n. 58 (tel. 051.343012 – 

fax 051.4294580 – avv.dianagervasio@gmail.com – 

diana.gervasio@ordineavvocatibopec.it – 
www.studiolegaledg.net). 

 

AREE DI COMPETENZA 

Mi occupo di questioni giudiziali e stragiudiziali di 

responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; di 

diritto assicurativo e responsabilità civile, in 
particolare quella sanitaria.  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Mi sono formata sin dalla pratica forense eh ho collaborato poi 

per circa dieci anni all’interno di un noto studio professionale 

bolognese potendo crescere mediante l’affidamento di primarie 

posizioni giudiziali. Tale collaborazione è proseguita anche dopo 

che nel 2005 ho fondato il mio studio. Materie trattate: 
r.c.t., responsabilità medica, r.c.a..  

Dal 2006 ad oggi sono divenuta fiduciaria di enti sanitari 

pubblici di Bologna, della provincia di Bologna, della Romagna, 

della Liguria, con affidamento di posizioni giudiziali da parte di 
ciascuna di dette aziende.  

Sono altresì fiduciaria di primarie compagnie assicuratrici nel 
campo della r.c.t. e della r.c. professionale .  



Nell’interesse delle stesse aziende pubbliche e/o dei loro 

dipendenti ho seguito complessivamente decine di posizioni 

giudiziali in tema di malpractice ed r.c.t., nonché decine di 

procedimenti di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e 
successive modifiche.  

Per una azienda sanitaria pubblica ho maturato esperienza anche 

partecipando a numerose sedute di Comitato Valutazione 
Sinistri, cui partecipo tutt’oggi. 

 

ESPERIENZE SCIENTIFICHE 

Dal 1997 ad oggi collaboro con la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Alma Mater Bologna (sono cultore 
della materia). 

1997-1998: collaborazione con la cattedra di Diritto Civile – 

prof. Ruffolo; 

dal 1997 al 2011 collaborazione con la cattedra Istituzioni di 
Diritto Privato (prof. Peccenini); 

dal 2011 ad oggi collaborazione con la cattedra di Istituzioni 
di Diritto Privato (Consulenti del Lavoro – prof. Annalisa Atti) 

 

PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI IN TEMA DI 
RESPONSABILITA’ SANITARIA 

Al fine di implementare la mia formazione e di rimanere sempre 

aggiornata nello studio della materia di cui prevalentemente mi 

occupo (responsabilità sanitaria), ho partecipato ai seguenti corsi 
e convegni: 

 

R.C. Medica, le novità della legge 'Gelli', Roma 18 aprile 

2017, dott. Marco Rossetti – Consigliere cassazione Sez. III 
Civile; 

 

La responsabilità civile del medico e della struttura 

nella legge 'Gelli', Milano 29 marzo 2017, dott.ssa Martina 

Flamini Tribunale di Milano – Presidente Spera – Avv. Filippo 
Martini; 



Responsabilità professionale: tutto quello che c’è da sapere 

sulle novità della legge, Roma 3 marzo 2017, organizzato 

da ANAAO-ASSOMED; 

 

“La responsabilità sanitaria” giornata di studi tenuta dal 

Consigliere di Cassazione dott. Marco Rossetti il 4 novembre 
2016 presso l’AOSP di Bologna; 

 

“Novità in tema di responsabilità sanitaria” lezione 

tenuta dal Consigliere di Cassazione dott. Giacomo Travaglino  il 
2 luglio 2016 presso l’AOSP di Bologna; 

 

XV Congresso Nazionale Medico-Giuridico 

Associazione Melchiorre Gioia, “Medice, assi-cura te 

ipsum”  -  Scenari futuri della responsabilità civile 
medica - Roma, 20-21 maggio 2016. 

 

“Responsabilità professionale in sanità e sicurezze 

delle cure” (Disegno di legge e disposizioni in materia di 

responsabilità professionale del personale sanitario), 

organizzato dal 3° forum giuridico in Sanità (Roma, 3 Maggio 
2016). 

 

“Il rischio del professionista medico: prevenire, gestire, 

assicurare”, organizzato dall’Ordine Provinciale dei medici 
chirurghi e degli odontoiatri di Treviso (Treviso, 5 Marzo 2016); 

  

“La responsabilità medica dopo la legge Balduzzi (Legge 

189/2012), organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese 
(Bologna, 4 Marzo 2015); 

 

Breve master “L’ istruttoria nei giudizi di R.C. MEDICA”, 

relatore il Consigliere di Cassazione dott. Marco Rossetti, 

organizzato da VALOR PLUS (Roma, 19-20 Febbraio 2016); 



 “Sull’azione giudiziaria nella responsabilità 

professionale sanitaria”, organizzato dal Laboratorio di 

Responsabilità Sanitaria di Milano (Milano, 9 Ottobre 2015); 

  

“La responsabilità medica: risultati, fallimenti e 

prospettive, organizzato da VALOR PLUS (Roma, 24 
Settembre 2015); 

 

“Corso avanzato sulla responsabilità del medico e della 

struttura sanitaria”, relatore il Consigliere di Cassazione dott. 

Marco Rossetti, organizzato da Altalex Formazione (Padova, 13 e 
14 Luglio 2015); 

 

“Sull’azione giudiziaria nella responsabilità 

professionale sanitaria”, organizzato dal Laboratorio di 
Responsabilità Sanitaria di Milano (Milano, 10 Ottobre 2014); 

  

“La responsabilità medica”, organizzato dalla Fondazione 
Forense Bolognese (Bologna, 6 Dicembre 2013); 

 

“Problemi di responsabilità medica dopo il decreto 

Balduzzi: le linee guida di fronte al giudice civile e 

penale e le tutele assicurative”, giornata studi col prof. Ugo 

Ruffolo, organizzata dalla Fondazione Forense Bolognese 
(Bologna, 20 Settembre 2013); 

  

“Responsabilità civile sanitaria: risarcimento del 

danno o ingegneria sociale?”, organizzato dalla Società 
medica chirurgica di Bologna (Bologna, 13 Aprile 2013); 

  

“La legge Balduzzi: ricadute sul sistema della 

responsabilità sanitaria”, organizzato dalla Fondazione 
Forense Bolognese (Bologna, 10 Aprile 2013); 



 “M3: Medical Malpractice e MEDIA”, organizzato 

dall’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna Policlinico 

S.Orsola - Malpighi (Bologna, 9 Novembre 2012); 

  

“Il danno da procreazione”, organizzato dalla Fondazione 
Forense Bolognese (Bologna, 11 Novembre 2011); 

  

“La responsabilità civile del medico”, organizzato dalla 

Fondazione Forense Bolognese (Bologna, 26 Marzo 2009). 

 

PUBBLICAZIONI 

Per Zanichelli Editore, nel 2007 nella monografia “La 

responsabilità sanitaria” diretto da Flavio Peccenini, ho 
scritto de “Il dovere di informazione”.  

Nel 2005 per Cedam, nel Trattato “Diritto Italiano” a cura di 

Paolo Cendon in “Il diritto delle relazioni affettive, nuove 

responsabilità e nuovi danni” ho scritto de “L’abbandono del 
partner nelle unioni di fatto”. 

 

STUDI EFFETTUATI 

La laurea in Giurisprudenza presso l’Università Alma Mater di 

Bologna, con discussione di tesi in Diritto Civile (relatore Prof. 
Ugo Ruffolo) dal titolo “La risarcibilità degli interessi legittimi”. 

Diploma di maturità classica presso il Liceo-Ginnasio “Dante 
Alighieri” di Gorizia.   

 
**** **** **** 

E-MAIL: avv.dianagervasio@gmail.com (email di preferenza) 
diana.gervasio@unibo.it 
diana.gervasio@ordineavvocatibopec.it 
 
www.studiolegaledg.net 

 


