
09.30 • 10.00    Accredito

10.00 • 11.15    Saluti delle autorità e conferenza stampa di presentazione del convegno. 
Intervengono: Sottosegretario MIUR Lorenzo Fioramonti, Senatore Antonio De Poli, Senatore Pierpaolo Sileri, 
Senatore Antonio Saccone

11.15 • 11.45    Obblighi comunitari nei Trattati dell’Unione Europea e principio di responsabilità degli Stati membri per i danni
causati ai singoli in conseguenza di violazioni del diritto comunitario nella giurisprudenza della CGUE. 
Prof. Guido Alpa • Professore ordinario di Diritto civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
di Roma “Sapienza”

11.45 • 12.15    Evoluzione della disciplina della formazione medica specialistica e problemi applicativi. 
Prof. Bernardo Giorgio Mattarella • Professore ordinario di Diritto amministrativo presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza della Luiss “Guido Carli”

12.15 • 12.45    La responsabilità dello Stato italiano per i danni causati ai medici in conseguenza di violazioni del diritto
comunitario in tema di formazione specialistica. L’evoluzione della giurisprudenza italiana: giurisdizione, 
qualificazione giuridica e legittimazione passiva. Avv. Marco Tortorella • Patrocinante in Cassazione e dinanzi 
alle Magistrature superiori

12.45 • 13.15    La normativa comunitaria sulla formazione dei medici specialisti e sui vincoli di trasposizione nell’ordinamento
italiano. Prof. Avv. Andrea Saccucci • Professore associato di Diritto internazionale presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”

13.15 • 14.30    LUNCH

14.30 • 15.00    La disciplina italiana della formazione specialistica dei medici. Inquadramento e qualificazione giuridica del
rapporto tra specializzando, ateneo e Ministeri. Dott. Enzo Vincenti • Consigliere della Corte Suprema di 
Cassazione

15.00 • 15.45    La responsabilità dello Stato italiano per i danni causati ai medici in conseguenza di violazioni del diritto
comunitario in tema di formazione specialistica: la prescrizione nella normativa e nella giurisprudenza 
comunitaria e italiana. Termine applicabile e decorrenza. Elementi di criticità e possibili evoluzioni 
interpretative. Prof. Avv. Sergio Di Amato • Già Presidente della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di 
Cassazione

15.45 • 16.15    Formazione specialistica medica e aggiornamento: responsabilità e obblighi risarcitori alla luce della Legge 8
marzo 2017 n. 24. Avv. Maurizio Hazan • Fondatore e Managing Partner Studio Legale Associato Taurini & 
Hazan

16.15 • 16.45    La sicurezza delle cure ed il rischio clinico alla luce della Legge 24 del 2017.
On. Dott. Federico Gelli • Dirigente azienda sanitaria Toscana centro

ROMA, 18 SETTEMBRE 2018 • ore 09.30

I° CONVEGNO NAZIONALE

FORMAZIONE SPECIALISTICA MEDICA. 
DIRITTO AL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE: 

LIMITI E OPPORTUNITÀ NEL DIRITTO COMUNITARIO 
E NELL’ORDINAMENTO ITALIANO

CON IL PATROCINIO DI

Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università “Tor Vergata”

Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo 
al Senato della Repubblica o ad organi del Senato medesimo;

L’accesso alla sala - con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta - è consentito fino al raggiungimento della capienza massima;




