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Il 20 aprile 2018 si è svolto a Palermo  presso la Fondazione Whitaker a Villa 

Malfitano il convegno dal titolo “ Il LEGISLATORE, il GIUDICE e le 

ALLODOLE” , nel quale sono state esaminate le novità introdotte dalla c.d. LEGGE 

GELLI-BIANCO in tema di responsabilità medica. 

La legge 8 marzo 2017 n. 24 , entrata in vigore il giorno 1 aprile 2017, è stata 

emanata nell'intento di superare alcune criticità emerse nel corso dell'applicazione 

della c.d. LEGGE BALDUZZI (n. 189/2012), ma è stata essa stessa oggetto di 

numerose critiche. 

Il convegno , organizzato in collaborazione con l'Università LUMSA e con la 

Federazione CISL-MEDICI , è stato inserito fra gli eventi formativi del Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Palermo ed è stato anche accreditato per la figura di 

Medico Chirurgo di tutte le discipline. 

Il convegno è stato preceduto  dai messaggi di saluto di SALVATORE DI VITALE,   

presidente del Tribunale di Palermo , di  RUGGERO RAZZA, assessore regionale 

alla Sanità ,  di ENNIO PETRIGNI, procuratore aggiunto della Repubblica a 

Palermo , di FRANCESCO GRECO, presidente del Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati di Palermo , di LEONARDO LA PIANA, segretario generale UST Cisl di 

Palermo e Trapani, e di COSIMO CHIARELLO , segretario generale territoriale 

della CISL Medici di Palermo e Trapani.   



La sessione mattutina del convegno è stata presieduta da ANGELO MANGIONE, 

professore di diritto penale presso l'Università degli studi LUMSA.  

La relazione iniziale dal titolo “La riforma Gelli-Bianco: quali novità in tema di 

responsabilità medica?”  è stata svolta da SALVATORE ALEO, professore 

ordinario di diritto penale presso l’Università degli studi di Catania. 

E’ seguita la relazione di BARTOLOMEO ROMANO, professore ordinario di 

diritto penale presso l’Università degli studi di Palermo, col titolo “La responsabilità 

penale del sanitario nella giurisprudenza della Corte di Cassazione: le Sezioni Unite 

e la legge Gelli-Bianco”. 

E’ quindi intervenuto GASPARE GULOTTA, direttore del Dipartimento di 

Chirurgia Generale e d’Urgenza, Cardiochirurgia, Chirurgia Vascolare, Chirurgia 

Mininvasiva e dell’Obesità, Chirurgia Toracica, Chirurgia Geriatrica, Chirurgia 

dell’Uremico e dei Trapianti d’Organo presso il Policlinico Universitario “Paolo 

Giaccone” di Palermo, che ha trattato il tema “Le linee guida: aspetti e limiti di 

applicabilità alla luce del novum legislativo”. 

Il tema delle “LINEE GUIDA” è stato ripreso da GIORGIA CERAMI, 

professoressa di diritto penale presso l’Università degli studi LUMSA, nel suo 

intervento dal titolo “Linee guida e responsabilità penale”. 

La seconda parte del convegno, svoltasi nel pomeriggio, è stata presieduta da 

RAIMONDO CERAMI, presidente del Centro siciliano di studi sulla giustizia. 



Ha aperto i lavori l’intervento di PAOLO PROCACCIANTI, già direttore 

dell’istituto di Medicina Legale presso il Policlinico di Palermo, dal titolo “Il medico 

e il giudice: il “sapere esperto” e la prova penale”. 

Quindi  sono seguiti gli interventi di GIOVANNI DI ROSA, professore ordinario di 

diritto privato nell’Università degli studi di Catania, sul tema “La responsabilità 

civile del medico e della struttura sanitaria”,  e di FABIO MACIOCE, professore 

ordinario di filosofia del diritto presso l’Università degli studi LUMSA di Palermo, 

sul tema “Il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento”. 

Hanno poi preso la parola PAOLO D’AGOSTINO, professore di diritto penale 

presso l’Università degli studi di Torino, e FRANCESCO CANCILLA, magistrato 

della Sezione di controllo della Regione siciliana della Corte dei Conti , che hanno 

affrontato l’argomento “L’azione di rivalsa della struttura ospedaliera: dalla 

copertura assicurativa al giudizio di responsabilità amministrativa”. 

Alla fine si è svolta anche una TAVOLA ROTONDA sul tema “Responsabilità 

medica e prassi: un giorno di ordinaria sanità”, che è stata coordinata da ANGELO 

MANGIONE , professore di diritto penale presso l’Università LUMSA di Palermo. 

Vi hanno preso parte: 

- PAOLO CRISCUOLI, magistrato del Tribunale Civile di Palermo; 

- DANIELE SANSONE, sostituto procuratore presso la Procura della 

Repubblica di Palermo; 

- RAFFAELE BONSIGNORE, avvocato del foro di Palermo; 



- ANDREA R. DI LANDRO, professore di diritto penale nell’Università degli 

studi KORE di Enna; 

- PIETRO VIRGADAMO, professore di  istituzioni di diritto privato  presso 

l’Università degli studi LUMSA di Palermo. 

 
 
   

 
 

 
 
 
 
   

 
 

 
 


