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PROF. ROBERTO PUCELLA 
 

CURRICULUM VITAE RECENTE 
 

Settore Scientifico-disciplinare IUS/01 
 

I: Incarichi accademici: è Vice-Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Bergamo. 
È Presidente del Consiglio del Corso di Studi della Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza. 
È membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Civilisti italiani. 
Fa parte del Collegio docenti del Dottorato in Business & Law presso l’Università di Bergamo. 
 

Altri incarichi: è stato Direttore e docente sino all’anno 2017 della Scuola Forense di Bergamo. 

Dirige la Rivista Responsabilità medica. Diritto e pratica clinica, Pacini Editore, Pisa. 
È membro del Comitato Editoriale della Rivista “Nuova giurisprudenza civile commentata”. 
È membro del Comitato per la valutazione della Rivista “Responsabilità civile e previdenza.” 
 
 

II. Attività didattica: è titolare dell’insegnamento di Diritto civile, Diritto e giurisprudenza e 

contitolare del Corso di Diritto di famiglia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Bergamo. 
È titolare dell’insegnamento di Diritto privato nel Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza per 
Allievi Ufficiali dell’Accademia della Guardia di Finanza. 
 
 

III: Attività di ricerca. 
I suoi studi hanno principalmente ad oggetto gli istituti della responsabilità civile, delle 
obbligazioni e del contratto. 
 

 
IV: Relazioni in cicli di conferenze, convegni, seminari. 
 
I principali interventi in cicli di conferenze, convegni o seminari organizzati da Università o altri Enti 
nel corso del triennio cui ha partecipato come relatore sono:  
 

▪ In data 16 aprile 2016 ha svolto una relazione nell’ambito del Convegno dal titolo La 
Tabellazione del danno non patrimoniale da lesione dell’integrità psico-fisica: evoluzioni 
giurisprudenziali, organizzato dall’Università degli Studi di Trieste. 

 
▪ In data 20 maggio 2016 ha svolto una relazione nell’ambito del Convegno dal titolo 

L’avvocato tra novità, tradizione ed equilibrismi, II Congresso giuridico, organizzato a 
Pordenone dalle Camere Civili del Triveneto. 
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▪ In data 27 settembre 2016 ha svolto una relazione dal titolo Profili critici – il problema della 

causalità nell’ambito di un Convegno organizzato dalla Fondazione studi giuridici ed 
economici di Belluno. 

 
▪ In data 1 ottobre 2016 ha svolto una relazione dal titolo La liquidazione del danno in caso di 

malpractice: il principio di integrale riparazione del danno alla persona tra legge, 
giurisprudenza, tabelle e danni aggravati dalla condotta, nell’ambito del Convegno dal 
titolo La responsabilità medica e le funzioni della responsabilità civile nella società 
contemporanea, organizzato dalla Associazione scientifica Aquilia. 

 
▪ In data 13 aprile 2017 ha tenuto una relazione dal titolo Presentazione della riforma, 

nell’ambito del Convegno dal titolo La responsabilità medica in ambito civile  alla luce della 
recente riforma introdotta con legge del 08/03/2017 n. 24, organizzato dalla Camera Civile 
di Padova. 

 
▪ In data 5 maggio 2017 ha tenuto una relazione dal titolo la polizza di responsabilità civile 

dell’avvocato. Polizze di responsabilità civile tradizionali e quelle “claims made” nell’ambito 
del Convegno dal titolo L’avvocato tra novità, tradizione ed equilibrismi, III Congresso 
giuridico, organizzato a Zelarino (VE) dalle Camere Civili del Triveneto. 

 
▪ In data 9 maggio 2017 ha organizzato ed è stato relatore al Convegno La responsabilità del 

medico: a quali fini?, presso l’aula Magna dell’Università degli Studi di Bergamo. 
 

▪ In data 23 giugno 2017 ha tenuto una relazione dal titolo La distribuzione dell’onere della 
prova, nell’ambito del Convegno dal titolo I nodi della riforma Gelli Bianco, organizzato 
dall’Università del Salento presso la Corte di Appello di Lecce. 

 
▪ In data 19 ottobre  2017 ha svolto una relazione dal titolo Nesso di causa e valori protetti 

nell’ambito del Convegno dal titolo La riforma della responsabilità sanitaria tra conferme e 
novità, organizzato dalla Camera Civile e dall’Ordine degli avvocati di Brescia. 

 
▪ In data 6 dicembre 2017 ha tenuto una relazione dal titolo L’onere della prova tra 

tradizione e novità, nell’ambito del Convegno dal titolo Prospettive della responsabilità 
sanitaria alla luce della c.d. legge Gelli-Bianco (l. 24/2017), organizzato dall’Università degli 
Studi di Padova con la Fondazione Galbusera presso l’Aula Magna dell’Università degli 
Studi di Padova. 

 
▪ In data 15 dicembre 2017 ha svolto una relazione nell’ambito del Convegno dal titolo La 

riforma della responsabilità sanitaria, organizzato dall’Università degli Studi di Trieste. 
 

▪ In data 2 febbraio 2018 ha svolto una relazione dal titolo Una nuova responsabilità del 
medico?, nell’ambito del Convegno dal titolo La nuova responsabilità sanitaria, organizzato 
dalla Cassa Forense presso l’Auditorium di Cassa Forense in Roma. 
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▪ In data 16 marzo 2018 ha tenuto una relazione dal titolo Relazione di cura e consenso: 
aspetti bioetici e giuridici nell’ambito del Convegno di studi dal titolo Attività sanitaria e 
responsabilità dopo la legge Gelli-Bianco, organizzato presso l’Archivio Antico 
dell’Università degli Studi di Padova.  

 
▪ In data 23 marzo 2018 ha tenuto una relazione dal titolo L’onere della prova nell’ottica 

della responsabilità extracontrattuale, nell’ambito del Convegno dal titolo L’avvocato tra 
novità, tradizione ed equilibrismi, IV Congresso giuridico, organizzato a Treviso dalle 
Camere Civili del Triveneto. 

 

▪ In data 15 maggio 2018 ha tenuto una relazione nell’ambito del Seminario di studio dal 
titolo La responsabilità medica. Il “contatto sociale” alla prova della legislazione di settore, 
organizzato dall’Università degli Studi di Padova. 

 

▪ In data 17 maggio 2018 è stato relatore al Convegno dal titolo Il “caso Cappato” di fronte 
alla Corte tenutosi presso l’Università degli Studi di Bergamo. 

 
▪ In data 22 maggio 2018 ha tenuto una relazione dal titolo Consenso, libertà di scelta delle 

cure (anche alternative), autonomia del medico, responsabilità civile: opinioni a confronto, 
nell’ambito del Convegno di studi dal titolo Relazione di cura, libertà e responsabilità, 
organizzato presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Treviso. 

 
▪ In data 14 giugno 2018 ha tenuto una relazione nell’ambito del Convegno dal titolo Nascita 

indesiderata e responsabilità professionale, organizzato dall’Università degli Studi di 
Brescia. 

 
▪ In data 20 dicembre 2018 ha tenuto una relazione dal titolo Il danno non patrimoniale da 

perdita di chances, nell’ambito del Convegno dal titolo Il “nuovo” danno non patrimoniale,  
tenutosi presso l’Università degli Studi di Bergamo; 

 

▪ In data 17 maggio 2019 ha tenuto una relazione dal titolo Perdita di chances e causalità: 
una resa dei conti?, nell’ambito del Convegno dal titolo L’avvocato tra novità, tradizione ed 
equilibrismi, III Congresso giuridico, organizzato a Padova dalle Camere Civili del Triveneto; 

 

▪ In data 31 maggio 2019 ha tenuto una relazione dal titolo L’insanabile incertezza e la 
perdita di chances, nell’ambito del Convegno dal titolo Il danno da perdita di chances nella 
responsabilità sanitaria, presso l’Università degli Studi di Verona; 

 

▪ In data 19 giugno 2019 ha tenuto una relazione dal titolo Perdita di chances e causalità: 
una resa dei conti?, nell’ambito della Giornata di Studi Giuridici in ricordo dell’Avv. Bruno 
Lucchini, presso l’Università degli Studi di Bergamo; 
 

• In data 11 ottobre 2019 ha tenuto una relazione dal titolo Causalità incerta e perdita di 
chance nella responsabilità sanitaria, nell’ambito del Convegno dal titolo L’avvocato nella 
giurisdizione, organizzato dall’odine degli Avvocati di Treviso; 
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▪ In data 19 ottobre 2019 ha tenuto una relazione dal titolo Intelligenza artificiale e 
responsabilità in ambito medico, nell’ambito del Convegno dal titolo La salute del futuro. 
Prospettive e nuove sfide del diritto sanitario, presso l’Università degli Studi di Bologna; 
 

▪ In data 13 luglio 2020 ha tenuto una relazione dal titolo Scelte tragiche e dilemmi giuridici 
ai tempi della pandemia, nell’ambito del Convegno webinar dal titolo Pandemia e 
responsabilità civile. I problemi, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

 
 

 

V: Pubblicazioni degli anni più recenti 
 

▪ Scelte tragiche e dilemmi giuridici ai tempi della pandemia. in Nuova giur. civ. comm., 
supplemento digitale al fasc. 3/2020, 24 ss.; 
 

▪ Il concorso di cause umane e cause naturali: responsabilità e risarcimento tra concause di 
“lesione” e concause di “menomazione”, in Nuova giur. civ. comm., 2020, I, 292 ss.; 
 

▪ Brevi considerazioni in tema di prova alla luce della legge n. 24/2017, in La tutela della 
persona nella nuova responsabilità sanitaria, a cura di Iudica, Giuffrè, 2019, 103 ss.; 

 
▪ La relazione di fiducia tra medico e paziente, in Responsabilità medica, 2019, 75 ss.; 

 
▪ Giudice e Medico-legale: necessità di un dialogo tra funzioni distinte, in Responsabilità 

medica, 2019, 373 ss.; 
 

▪ Prefazione al volume La relazione di cura dopo la legge 219/2017, a cura di Foglia, Pacini, 
2019; 
 

▪ Commento agli artt. 10 e 11 l. 4.5.1983, n. 184, in Commentario del codice civile, Della 
Famiglia, diretto da E. Gabrielli, Utet, 2018, 626-644; 

 
▪ L’onere della prova tra tradizione e novità, in La responsabilità sanitaria tra continuità e 

cambiamento, a cura di G. Romagnoli, Esi, 2018, 81-88; 
 

▪ L’insanabile incertezza e le chances perdute, in Nuova giur. civ. comm., 2018, II, 1684 ss. 
 

▪ Danno da vaccini, probabilità scientifica e prova per presunzioni, in Resp. civ. e prev., 2017, 
1796 ss.; 

 
▪ Tutela della persona e sistema tabellare, in Responsabilità medica, 2017, 193 ss.; 

 
▪ È tempo per un ripensamento del rapporto medico-paziente?, in Responsabilità medica, 

2017, 3 ss.; 
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▪ Il perimetro dell’accertamento causale tra colpa, concause e danno risarcibile, in Resp. civ. e 
prev., 2016, 1112 ss.; 

 
▪ Causalità e responsabilità medica: cinque variazioni del tema, in Danno e resp., 2016, 821 

ss.  
 

▪ PUCELLA R. (a cura di). Manuale di diritto civile. Di ZATTI PAOLO., Padova, Cedam, 2015 
(capp. 15-19; 33); 
 

▪ Le sezioni unite confermano il divieto di cittadinanza al danno da morte. Brevi note a Cass., 
sez. un., 22.7.2015, n. 15350, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2015, II, 652 ss.; 

 
▪ La responsabilità dell’A.S.L. per l’illecito riferibile al medico di base, nota a Cass., 27.3.2015, 

n. 6243, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2015, I, 934 ss.; 
 
▪ Lesione del valore-persona e danno-conseguenza: un’architettura da rimodernare, in Riv. 

crit. dir. priv., 2015, 55 ss.; 
 
▪ Un improvvido legislatore fa più danno dei medici (brevi considerazioni in merito a Trib. 

Milano, 17.7.2014 e 18.11.2014), in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2015, II, 36 
ss.; 

 
▪ Inadempimento "qualificato", prova del nesso di causa e favor creditoris, in Resp. civ. e 

prev., 2014, 1087 ss.; 
 
▪ Coscienza sociale e tutela risarcitoria del valore-persona: sul ristoro del danno da morte, in 

Nuova giurisprudenza civile commentata, 2014, II, 269 ss.;  
 
▪ Coscienza sociale e tutela risarcitoria del valore-persona: sul ristoro del danno da morte, in 

Studi in Onore di Giovanni Iudica, Università Bocconi Editore, 2014, pp. 1135-1144; 
 
▪ Autodeterminazione al trattamento terapeutico tra salute ed integrità della persona. In: (a 

cura di): Barba Angelo; Pagliantini Stefano, Commentario del codice civile. Delle persone. 
Vol 3, Leggi collegate. p. 97-150, Torino, Utet giuridica, 2013, ISBN: 978-88-598-1071-1 

 
▪ Legittimazione all’interruzione di gravidanza, nascita «indesiderata» e prova del danno 

(alcune considerazioni in merito a Cass., 22.3.2013, n. 7269), in Nuova giurisprudenza civile 
commentata, 2013, II, 653 ss.;  

 
▪ Concorso di cause umane e naturali: la via impervia tentata dalla Cassazione, in Nuova 

giurisprudenza civile commentata, 2012, I, 180 ss.;  
 
▪ Lesioni alla salute da uranio impoverito: le difficoltà causali, in Danno e  responsabilità, 

2012,  553 ss.; 
 

http://bd70.leggiditalia.it.ezproxy.unibg.it:2048/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&DS_POS=0&KEY=70DG9000171525ART1&FT_CID=567&OPERA=70
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▪ What price a chance? (Parafrasando il titolo di un saggio di M. Lunney), In: (a cura di): 
Barbierato Daniela, Il risarcimento del danno e le sue «funzioni». p. 247-258, 
Napoli:Jovene, 2012, ISBN: 978-88-243-2214-0 

 
▪ Causalità di fatto e causalità giuridica, In: (a cura di): Carnevali Ugo, Commentario del 

codice civile. Dei fatti illeciti. Art. 2043 - Art. 96 c.p.c. p. 405-419, TORINO:UTET, 2011, 
ISBN: 978-88-598-0663-9 

 
▪ Il danno da perdita di chances, In: (a cura di): Carnevali Ugo, Commentario del codice civile. 

Dei fatti illeciti. Art. 2043 - Art. 96 c.p.c.. p. 420-436, TORINO:UTET, 2011, ISBN: 978-88-
598-0663-9 

 
▪ L’illiceità dell’atto medico tra lesione della salute e violazione del consenso, nel Trattato di 

biodiritto, Le responsabilità in medicina, Giuffrè, 2011, pp. 185-228; 
 
▪ I danni non patrimoniali da morte, nel Trattato di biodiritto, Le responsabilità in medicina, 

Giuffrè, 2011, pp. 433-467. 
 
▪ Autodeterminazione e responsabilità nella relazione di cura, Giuffrè, 2010 
 
▪ La causalità «incerta», Giappichelli, 2007.   

 

 
Bergamo, 8.9.2020     Prof. Roberto Pucella 

                                                                                                           


