
 

     

    

 

 

 

 

VERBALE DEL 5 DICEMBRE 2019 

SEDUTA ORDINARIA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SOCIETA’ 

ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI 

 

***** 

 

L’anno 2019, il giorno 5 del mese di dicembre alle ore 14,30 presso il Dipartimento 

di Scienze Biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di Milano, Via 

Mangiagalli 37 – Milano, al fine di esaminare i seguenti punti dell’ordine del 

giorno: 

 
 PRIMA PARTE  
1) Audizione da parte del CD del Direttivo della Società Italiana di Oftalmologia 
Legale  
 
SECONDA PARTE  
2) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  
3) Comunicazioni del Presidente  
4) Analisi contratto per adeguamento al SNLG delle LG SIMLA in tema di 
valutazione danno a persona in R.C.  
5) Rivista Italiana di Medicina Legale: Direzione ed istanze.  
6) Congresso 2020  
7) Richiesta Patrocini  
8) Analisi dello Statuto Titolo IV art. 12 dello Statuto: determinazioni.  
9) Approvazione programma scientifico progetto ECML 2020  
10) Comunicazione in riferimento alla sentenza n. 28986/2019 del 11/11/2019 
Corte di Cassazione Civile – Sez. III (Relatore Rossetti Frattino – Presidente 
Travaglino).  
11) Varie ed eventuali. 

 



	 2	

      
 

Sono Presenti: Prof. Riccardo Zoia, Prof. Carlo Campobasso, dott.ssa Gloria 

Castellani, Prof. Natale Mario Di Luca, Dott. Lucio Di Mauro, Prof Francesco 

Introna, Dott. Franco Marozzi, Prof. Massimo Montisci, Dott. Enrico Pedoia, Prof. 

Adriano Tagliabracci, Prof.sssa Antonella Argo. 

Assenti giustificati: Dott. Pasquale Malavenda, Prof.ssa Susanna Pelotti. 

Collegio dei Revisori dei conti: Prof. Giorgio Bolino, dott. Fabio Fenato;  

Dott. Giovanni Liguori 

 

Il Presidente, Prof. Riccardo Zoia, costatato il numero dei Consiglieri presenti e 

ritenuta valida l’adunanza, alle ore 14,40 avvia l’apertura dei lavori. Lo stesso 

introduce l’audizione programmata dei rappresentanti della SIOL, all’uopo 

rappresentata dal Presidente Prof. Spinelli (oculista), il vice Presidente Dott. Luigi 

Papi (medico legale) e il tesoriere dott. Stefano Gambaro (oculista ). Il Prof. Zoia 

compiaciuto dell’intervento dei rappresentanti della SIOF dopo il ringraziamento a 

nome del CD e il ben venuto  cede immediatamente la parola al Prof. Spinelli. 

Il Prof. Spinelli ringrazia il Presidente e tutto il CD per l’accoglienza e insieme ai 

consigliere SIOL presenti rappresenta l’ottimo stato di “salute” della SIOL che al 

momento conta circa 120 iscritti tra medici chirurghi specilisti in oculistica e medici 

legali. I rappresentanti della SIOL prima di proporre formale richiesta di 

affiliazione alla SIMLA, tengono a precisare che gli iscritti hanno un codice etico 

comportamentale ben preciso nell’espletamento delle attività medico legale in 

particolare quando vengono investiti del ruolo di Consulente Tecinco di Uffico, 

infatti oltre a atteggiarsi in armonia con il codice deontologico, in specie con  

quanto prescritto al titolo XII (Attività medico legale), riconosce l’unicità del ruolo 

dello specialista in medicina legale nelle attività di sua stretta ed esclusiva 

pertinenza come quello recentemente attibuito dalla legge 24/2017 e nella speciale 

competenza in materia di valutazione del danno alla persona. L’attività 

dell’oftalmologo forense si sostanzia nel rilevare l’aspetto clinico strumentale del 

“danno”, ma allorquando dovrà esprimere, durante l’espletamento della peculiare 



	 3	

attività lavorativa suddetta, una valutazione del danno biologico permanente e 

temporaneo si avvale sempre dello specialista in Medicina Legale. 

 Interviene il dott. Marozzi che rappresenta come l’art. 4 dello statuto della SIOL 

dovrebbe precisare tale aspetto onde fugare ogni perplessità sull’argomento. 

 Il CD si associa al rilievo del Dott. Marozzi. 

Il Prof. Spinelli a tal proposito annuncia che è in previsione una revisione dello 

Statuto della SIOL e sarà Sua premura anticipare a mezzo mail la nuova 

integrazione dell’art. 4 nel senso anticipato. 

Il Presidente soddisfatto del proficuo incontro anticipa, alla luce di quanto è 

preceduto, la concreta possibilità di accettare la richiesta del Prof. Spinelli, ovvero il 

riconoscimento della SIOL quale società scientifica affiliata alla SIMLA. 

 

OMISSIS 
 
	
	
	
 

 

                            Il Segretario                                         Il Presidente 

                    dott. Lucio Di Mauro                           Prof. Riccardo Zoia 

                    


