
CCUURRRRIICCUULLUUMM  VVIITTAAEE  DDEELL  DDOOTTTT..  DDAAVVIIDDEE  RROONNCCAALLII    
  

• Nato a Padova il 08/04/1961   
• Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Padova  il 13/11/1987  
• Abilitato a Padova nella seconda sessione del 1987  
• Consigliere dell’Ordine dei Medici di Venezia iscritto al n. 4680 dal 25/01/1988 
 
• Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni  all’Università di Trieste 

(50/50 e lode)  
• Specializzazione in Criminologia Clinica e Psichiatria Forense  all’Università di 

Genova (50/50 e lode) 
• Specializzazione in Nefrologia  all’Università di Padova (70/70 e lode)  
• Diploma di Master Universitario di 2° livello in Clinical Risk Management  presso 

l’Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni dell’Università di Padova 
• Diploma di Master Universitario di 2° livello in Patologia Cardiovascolare presso 

l’Istituto di Anatomia Patologica dell’Università di Padova 
• Diploma di Master Universitario di 2° livello in Psichiatria Forense dell’Età Evo-

lutiva presso l’Istituto di Neuropsichiatria Infantile dell’Università Sapienza di Roma 
• Perfezionamento in Bioetica  all’Università di Padova  
 
• Perito e consulente tecnico del Tribunale di Venezia iscritto all’Albo dei Periti e dei 

CTU, consulente altresì di Studi Legali e Compagnie Assicuratrici. Gli ambiti di 
competenza comprendono il settore civilistico  (risarcimento del danno  a persona 
con particolare interesse per il campo della responsabilità  professionale medica, 
interdizione, capacità a testare ed altri aspetti di psichiatria forense ), penalistico  
(lesioni personali, compatibilità carceraria, colpa medica , imputabilità ed altri con-
tenuti di psichiatria forense anche nei minori) e previdenziale  (Inps, Inail, Invalidità 
Civile, pensionistica privilegiata, danno da mobbing e da costrittività organizzativa).  

  
• Svolge esclusiva attività di libero professionista specialista medico legale e psi-

chiatra forense . 
• Studio professionale in Venezia - Mestre - via Bissa, 11 (tel. 041988305 - fax 

0415044399 - medicolegale@studioroncali.it ) 
  
• Già Dirigente Medico Ospedaliero dal 1991 al 2005 
• Già Dirigente Medico presso Direzione Aziendale di ASL con compiti di analisi del 

contenzioso assicurativo e gestione del rischio clinico dal 2005 al 2007 
• Pubblicazioni maggiormente significative:  

Co-autore del libro: “Il danno da morte - biologico e morale (profili giuridici, medico-
legali ed assicurativi), CEDAM editore, Padova, 2000 
Co-autore del libro: “Compatibilità carceraria, HIV e malattia particolarmente grave” 
(profili giuridici, riflessi sociologici, aspetti medico-legali e criminologici), Giuffré edi-
tore, Milano, 2001 
Autore del libro: “Clinical risk management: stato dell’arte ed esperienze”, CIC Edi-
zioni Internazionali, 2006 
 
                                                      dott. Davide Roncali 
                                              medico legale - psichiatra forense 
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