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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Sergio Fucci 

Indirizzo(i) Via Spalato, 8, 20124 Milano 

Telefono(i) 338 1317461   

Fax 02 69005556 

E-mail sefucci@tiscali.it 
  

Cittadinanza Italiana  
  

Data di nascita 25/05/1947 
  

Sesso Maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Magistrato Tributario presso la Commissione Tributaria Regionale della 
Lombardia, sede di Milano. 
Vicedirettore della rivista Decidere in Medicina – Clinica, Etica, Giurisprudenza, 
Sanità, edita da C.G. Edizioni Medico Scientifiche Srl di Torino.  
 

  

Esperienza professionale 
Date  

Lavoro o posizione ricoperti  
 

 Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 
 Magistrato Ordinario dal 1978 al 2007, da ultimo con funzioni di Consigliere presso la Corte 
d’Appello di Milano: 
  

 Già Professore a contratto di Bioetica – anno accademico 2007-08, 2008-09 e 2009-10 presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università dell’Insubria.  

 Docente nel Master Ipasvi-Università degli Studi di Milano in Infermieristica ed 

Ostetricia Legale e Forense – anno accademico 2008-09, 2009-10 e 2010-11. 

 Docente per alcuni anni nel Master Universitario di primo livello in Cure Palliative, organizzato 
dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca in 
collaborazione con l’Associazione Fabio Sassi. 

 Docente nel Master di II livello MARS – Management della Responsabilità Sanitaria – anni 
accademici 2013-14  e 2014-15, presso l’Università degli Studi di Milano, Sez. Dip. Di Medicina 
Legale.  

 Membro del Comitato per l’Etica di Fine Vita di Milano. 

 Relatore in numerosi congressi e convegni sulla legislazione sanitaria, responsabilità professionale del 
medico e dell’infermiere, sulla cartella clinica, sul consenso informato, sul segreto professionale, sulla 
privacy in campo sanitario e sulla gestione del rischio clinico. 

  Giornalista pubblicista dal 1993 al 2011 
   
  Componente, in qualità di esperto esterno, del Gruppo di lavoro sul Nuovo Codice Deontologico delle 
Professioni Infermieristiche – anno 2019. 

 .  
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Istruzione e formazione  
  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite  

Nome e tipo d'organizzazione 
 Livello nella classificazione nazionale 

o internazionale erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Laurea in Giurisprudenza conseguita con lode presso l’Università di Napoli il 9 luglio 1969.   

Dottorato di ricerca in Bioetica (IUS/20) conseguito nel 2007 presso l’Università Alma Mater 

Studiorum di Bologna, con discussione, in data 7/6/07, della tesi “Situazioni critiche nella relazione 

medico-paziente : il rifiuto delle cure e le direttive anticipate”. 

 
 

  

  

  

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   B1  B1  B1  B1  B1 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  

  

Capacità e competenze tecniche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. 

  

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  
  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  
  

Patente Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria.  
  

Informazioni complementari Per le principali pubblicazioni vedi foglio allegato.  
  

Allegati Allegato n. 1 .: Elenco delle principali pubblicazioni 

 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del DPR 445/00, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 
196/03. 

Firma Milano, 31.10.2019        Dr. Sergio Fucci  - Codice Fiscale FCCSRG47E25F839K 
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