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CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA PER LE DECISIONI GIURIDICO-AMBIENTALI 
ED ETICO-SOCIALI SULLE TECNOLOGIE EMERGENTI

16, 23 Marzo 2018 e 6 Aprile 2018, ore 14:30-17:30
CUR - Consorzio Università Rovigo, Viale Porta Adige, 45

Venerdì 16 marzo 2018

Tutela delle invenzioni e forme contrattuali. Il brevetto e la sua circolazione
Arianna Neri - Avvocato del Foro di Viterbo, CIGA - Università degli Studi di Padova

Il seminario si propone di compiere un'analisi degli strumenti contrattuali che consentono la circolazione del 
brevetto quale meccanismo giuridico per la tutela delle invenzioni. A tale scopo, saranno analizzati i requisiti e 
le peculiarità della brevettazione, sia in generale che con specifico riferimento al settore delle biotecnologie, 
rivolgendo uno sguardo alla casistica giurisprudenziale più rilevante in materia. Saranno inoltre esaminate le 
principali forme contrattuali che consentono la circolazione dei brevetti, focalizzando l’attenzione sugli aspetti 
più critici di cui il professionista deve tener conto.

Venerdì 23 Marzo 2018

La rilevanza delle linee guida nella pratica medica. Profili di responsabilità.
Giorgia Guerra, Avvocato del Foro di Verona, CIGA - Università degli Studi di Padova

Le linee guida in materia sanitaria costituiscono un elemento tanto centrale quanto discusso della riforma 
della responsabilità medica. Il dibattito sul nuovo statuto penale della colpa medica delineato dalla legge 
Gelli-Bianco (legge 8 marzo 2017, n. 24) si arricchisce, oggi, del contributo interpretativo della Cassazione 
(Cass. pen., Sez. IV, sent. 20 aprile 2017, n. 28187). Dal momento che nel contesto della responsabilità medica 
le direttive assumono le vesti di linee guida, è inevitabile, per i giudici di legittimità, tornare nuovamente a 
soffermarsi – sulla scia di precedenti elaborazioni maturate con riferimento alla legge Balduzzi - su natura, 
contenuto e limiti delle linee guida. Il seminario affronterà in particolar modo questi profili, focalizzandosi su 
origine, natura e definizione delle linee guida e sul loro rapporto con la c.d. evidence-based medicine. 

Venerdì 6 Aprile 2018

La nuova legge sul «biotestamento»: questioni di fine-vita tra diritto vigente e 
innovazione tecnologica.
Cristina Pardini, CIGA - Università degli Studi di Padova

All'indomani dall'approvazione della legge sul c.d. bio-testamento, l'incontro si propone di compiere una 
ricognizione critica dei principali nodi interpretativi in tema di "fine-vita", rivolgendo uno sguardo alla 
giurisprudenza interna sin qui intervenuta in materia e sviluppando altresì una riflessione sul ruolo del 
professionista nella futura applicazione della disciplina. Si analizzeranno, nello specifico, i principali passaggi 
che hanno condotto all'approvazione dell'attuale normativa e la coerenza dell'articolato rispetto ai principi 
emersi in ambito giurisprudenziale e sovranazionale, a partire dall'analisi di casi ormai noti (Welby, Englaro, 
Piludu) e dalla prassi consolidatasi in materia di amministrazione di sostegno.
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