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RELATORI 
 

   
 

           Avv. Marco BERSI   Dott. Luca DONATO 
 

“Le responsabilità del dentista nei confronti del Cliente” 

Avv. Marco BERSI 

“Il passaggio dello studio professionale dentistico e tematiche fiscali 
correlate” 

Dr. Luca Donato 
 

SEDE 
Sala Quadrivium, Piazza di Santa Marta 2, GENOVA 
Apertura Segreteria Iscrizioni ore 19.30 
L’evento è riservato ai soli soci SIA. Per gli studenti l’accesso è gratuito. 
L’incontro avrà un costo di 5,00 € oltre alla quota associativa annuale di 5,00€. 

È possibile acquistare l’intero ciclo di incontri SIA per l’anno 2020 al costo di 80,00 € (75,00 € 

+ 5,00 € quota associativa) 

ABSTRACT 
Avv. Bersi - L’intervento si pone l’obiettivo di illustrare a livello generale la tematica della responsabilità professionale 
del dentista nei confronti della clientela. 
Verranno introdotti gli elementi principali che connotano la responsabilità professionale avuto particolare riguardo 
alle novità recentemente introdotte dalla legge Gelli-Bianco. 
Si porrà particolare attenzione, inoltre, all’istituto del consenso informato del paziente ed agli aspetti assicurativi per 
poi concludere facendo un cenno agli istituti di tutela del patrimonio del professionista di cui parlerà più diffusamente 
il dott. Luca Donato. 
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Dott. Donato - L’evoluzione normativa avvenuta nell’ultimo biennio consente anche ai professionisti in ambito 
odontoiatrico l’utilizzo di forme giuridiche strutturate per l’esercizio delle proprie attività. Attraverso una corretta 
pianificazione e una corretta scelta della propria struttura organizzativa il medico può quindi ottimizzare la propria 
gestione fiscale e godere di una maggior tutela patrimoniale a livello personale. 
 

CV Avv. Bersi Marco 
Laurea in giurisprudenza conseguita in data 06/04/1998 presso l'Università degli Studi di Genova – Indirizzo forense – 
con votazione: 110/110 e lode. 
Premio tesi “Dott. Manlio Sturlese” a.a. 1997/1998 indetto dall’Università di Genova per la migliore tesi sul diritto di 
famiglia. 
Attestazioni di frequenza della cd. “Scuola forense” (due anni), promossa dall'Associazione "Mauro De André" e tenuta 
in collaborazione con il Consiglio Nazionale Forense 
Esperienze professionali come libero professionista e lavoratore coordinato e continuativo durante il biennio di 
praticantato in prestigiosi Studi professionali liguri esperti in diritto civile e amministrativo. 
Nel mese di novembre 2001 ho conseguito presso la Corte di Appello di Genova l’abilitazione all’esercizio della 
professione di avvocato. 
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Genova dal mese di maggio 2012. 
Nel mese di settembre 2001 il sottoscritto ha vinto il concorso pubblico per il posto per la qualifica di assistente 
amministrativo (cat. C) a tempo pieno e indeterminato presso l’Università degli Studi di Genova. 
Nei dieci anni trascorsi presso l’Università degli Studi di Genova, si è occupato, tra l’altro, di ordinamenti didattici, 
iscrizioni a corsi di studio universitari, procedure selettive, contratti pubblici, convenzioni, accordi pubblici, 
acquisizioni, vendite. 
Dopo aver conseguito, negli anni successivi, la qualifica di D e poi di EP nel mese di settembre 2011 ha rassegnato le 
proprie dimissioni per poter svolgere l’attività professionale di avvocato. 
Il sottoscritto ha ricevuto ulteriori incarichi con particolare riguardo al supporto di atti normativi dell’Ateneo, con 
particolare riferimento a: 
- regolamento didattico di Ateneo, al regolamento di attuazione della l. n. 241/90; 
- istituzione dell’elenco dei fornitori dell’Ateneo; 
- al regolamento per il conto terzi ex art. 66 d.P.R. n. 382/80. 
Il sottoscritto ha partecipato a numerose di aggiornamento professionale con particolare riguardo – negli ultimi anni - 
alla contrattualistica pubblica. 
Inoltre ha svolto alcuni brevi incontri sul procedimento amministrativo in occasione di un corso organizzato 
dall’Ateneo per personale interno. 
Settori prevalenti di esercizio dell’attività professionale 

 Diritto amministrativo, con particolare riguardo alle seguenti materie: 
- contrattualistica pubblica (appalti, concessioni, vendite, accordi di partenariato); 
- procedimento amministrativo; 
- accesso agli atti; 
- organizzazione della Pubblica Amministrazione; 
- gestione informatizzata della Pubblica Amministrazione e dei suoi processi; 
- pubblico impiego; 
- diritto universitario; 

 diritto civile, con particolare riguardo alle seguenti materie di attività prevalente: 
- diritti reali; 
- contrattualistica; 

 crisi d’impresa;  diritto tributario. 
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CV Dott. Luca Donato 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
- Titolo di studio Laurea in Economia e Commercio 
- Anno di conseguimento del titolo di studio 1999 
- Istituto presso il quale il titolo di studio Università degli studi di Genova 
è stato conseguito 
- Specializzazioni 
¨ Iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti per la Circoscrizione del Tribunale di 
Genova; 
¨ Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia ai 
sensi del decreto legislativo 27 Gennaio 1992 n. 88; 
¨ Consulente e Perito del Tribunale di Genova 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
- Periodo Dal 1998 al 2003 
- Azienda/Istituzione Dieci Bis sas 
- Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato 
- Principali mansioni e responsabilità analisi finanziarie, patrimoniali, economiche, tecnico – 
organizzative, istruzione pratiche per richieste di 
contributi pubblici, elaborazione dati. 
Periodo Dal 2003 
- Azienda/Istituzione Libera professione Dottore Commercialista e Revisore 
contabile 
- Tipo di impiego Lavoro autonomo 
- Principali mansioni e responsabilità Titolare dell’omonimo studio 
- Incarichi attinenti al ruolo da ricoprire: 
¨ Sindaco Unico e revisore della società Eca Sindel S.r.l. in Genova; 
¨ Sindaco supplente AMIU S.p.A; 
¨ Sindaco supplente Villa Perla Service CS 
¨ Presidente Collegio Sindacale Centro Oncologico Ligure; 
¨ Responsabile della revisione Centro Oncologico Ligure; 
¨ Consulente Tecnico della difesa processo Penale Tribunale di Ancona RG 111/2013/21; 
¨ Consulente Tecnico della difesa processo Penale Tribunale di Savona RG 123/2014/21; 
¨ Consulente Tecnico della difesa processo Penale Tribunale di Genova RG 2869/2016/21; 
¨ Consulente Tecnico di Ufficio Giudice di Pace di Genova RG NN. 5033/13 e 1282/15; 
¨ Consulente Tecnico di Parte processo civile Tribunale di Genova RG 6035/2008; 
Attività attualmente svolta 
v Dal 2003 espleta l’attività professionale di Dottore Commercialista in Genova, Via Fieschi 
3/9; 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Ogni altra notizia ritenuta utile ai fini della valutazione della richiesta: 
¨ Docente a contratto Università degli studi di Genova a.a. 2014/18 nel corso “Corporate 
Governance e Management strategico” Facoltà di Economia, DIEC; 
¨ Attività professionale relativa all’accesso a forme di sostegno pubblico rivolte all’attività 
di impresa e del terzo settore; 
¨ Attività professionale relativa all’accesso ai benefici “5 per mille” 
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Con il contributo di: 
 
 
 
 

     MAJOR SPONSOR         GOLD SPONSOR 
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