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I Convegni nazionali di diritto sanitario 
e la XII edizione

A partire dal 2002, un gruppo di giuspubblicisti italiani, su iniziativa

del prof. renato balduzzi, decise di promuovere ogni anno una ricerca

e un convegno nazionale dedicati ai cambiamenti nel diritto sanitario,

visti secondo l’ottica del costituzionalista. le prime quattro edizioni (dal

2002 al 2005) si tennero a genova. dal 2007 la sede è divenuta Ales-

sandria, presso l’Università del Piemonte orientale e l’organizzazione

è curata dal Ceims (Centro d’eccellenza interdipartimentale per il ma-

nagement sanitario), con il patrocinio (dal 2011) della società italiana

di diritto sanitario, nata proprio dalla stabile collaborazione tra gli stu-

diosi che negli anni hanno partecipato ai Convegni nazionali.

l’iniziativa si caratterizza come momento di ricerca scientifica applicata

e più precisamente come l’esame dei problemi del nostro sistema sa-

nitario dal punto di vista della scienza del diritto costituzionale e del

diritto pubblico, e a un tempo come lo studio dei problemi del diritto

costituzionale dall’angolatura del diritto della salute e dell’organizza-

zione sanitaria. Con l’assunzione da parte del Ceims del ruolo di pro-

motore, il Convegno ha accentuato la sua apertura al concorso di altre

discipline e settori di ricerca, divenendo un appuntamento fisso per

studiosi e operatori del vasto e complesso mondo della sanità italiana.

A conferma di questo approccio interdisciplinare, la Xii edizione rac-

coglie voci e punti di vista plurali sul tema dei rapporti tra il diritto e

la scienza, la riflessione sui quali sarà declinata, nella giornata di ve-

nerdì 14 novembre, su tre casi difficili al centro di controversie regola-

torie e giudiziarie: il terremoto dell’Aquila, l’amianto dell’eternit, il

metodo stamina. Uno studio di casi che troverà unità nel pomeriggio

di venerdì, grazie ad un panel di discussione d’eccellenza, mentre la

mattina di sabato 15 si aprirà ad una riflessione più generale, grazie

ad una tavola rotonda durante la quale gli autorevoli relatori invitati si

confronteranno sul tema della difficile convivenza tra l’attività e il ruolo

degli scienziati, dei giudici, dei legislatori.

in copertina il processo a galileo in un olio su tela di Joseph nicolas robert-Fleury (XiX sec.)



Programma

Venerdì 14 novembre 2014

Dipartimento di Giurisprudenza

e Scienze Politiche, Economiche e Sociali

Sala lauree di Palazzo Borsalino, via Cavour 84

Eternit - Stamina - L’Aquila:  

tre casi difficili tra scienza e diritto

ore 10.00

Saluti di apertura dei lavori

Romilda Tafuri, 

prefetto di Alessandria

Sandra Casacci, 

presidente del Tribunale di Alessandria

Mario D’Onofrio, 

procuratore della Repubblica, Alessandria

Salvatore Rizzello, 

direttore del DiGSPES

Introduzione al XII Convegno nazionale

Renato Balduzzi, 

direttore scientifico del CEIMS, 

ordinario di Diritto costituzionale 

nell’Università Cattolica del Sacro Cuore



ore 10.30 i sessione

Il caso dell’Aquila

Posizione del tema

Fabrizio Politi, 
ordinario di Diritto costituzionale nell’Università dell’Aquila

Intervengono: 

Elias Allara, specializzando in Igiene e medicina preventiva 

nell’Università di Torino

Massimo Cocco, dirigente di ricerca, 

Istituto italiano di Geofisica e Vulcanologia

ore 11.30 ii sessione 

Il caso Eternit

Posizione del tema

Davide Servetti, assegnista in Diritto costituzionale 

nell’Università del Piemonte Orientale

Intervengono: 

Cosimo Maggiore, avvocato del Foro di Torino

Fabrizio Oleari, già presidente dell’Istituto Superiore di Sanità

ore 12,30

Prime conclusioni per il dibattito

Benedetto Terracini, 
già professore di statistica medica nell’Università di Torino 

Fabrizio Faggiano, vicedirettore scientifico del CEIMS

ore 13.30

Sospensione dei lavori



ore 14.45 iii sessione  

Il caso Stamina

Posizione del tema

Davide Paris, borsista di ricerca, Istituto Max Planck 

per il Diritto pubblico comparato e internazionale, Heidelberg

Intervengono:

Paolo Bianco, 

ordinario di Anatomia e Istologia patologica 

nell’Università di Roma “La Sapienza” 

Alessandro Nanni Costa, direttore del Centro nazionale trapianti

Giuseppe Traversa, farmacoepidemiologo, Istituto Superiore di Sanità 

ore 16,15 iv sessione

Discussione dei casi

Presiede: 

Gabrio Forti, 
ordinario di Diritto penale e preside della Facoltà di Giurisprudenza

nell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Panel di discussione

Lorenzo Chieffi, 

ordinario di Diritto pubblico nella Seconda Università di Napoli

Silvio Garattini, direttore dell’Istituto Mario Negri IRCCS

Jörg Luther, 

ordinario di Diritto pubblico nell’Università del Piemonte Orientale

Davide Petrini, 

ordinario di Diritto penale nell’Università del Piemonte Orientale

Mariachiara Tallacchini, 

Commissione europea, Joint Research Centre (Ispra, Italy)



Dibattito con interventi liberi e programmati

ore 17,45 Relazione di sintesi

Francesco Taroni,

associato di Medicina sociale nell’Università di Bologna

Sabato 15 novembre 2014

Associazione Cultura e Sviluppo di Alessandria

Sala conferenze, piazza De André, 76

Tavola rotonda

Scienziati, giudici, legislatori: 

quale convivenza?

ore 10.00 Saluti di apertura

Cesare Emanuel, 

Magnifico Rettore dell’Università del Piemonte Orientale

Romilda Tafuri, 

prefetto di Alessandria

Rita Rossa, 

sindaco di Alessandria 

Sandra Casacci, 

presidente del Tribunale di Alessandria

Mario D’Onofrio, 

procuratore della Repubblica, Alessandria

Mariella Enoc, 

presidente della SoDiS, 

vicepresidente della Fondazione Cariplo



ore 10.30 Tavola rotonda

Giovanni Bachelet,

ordinario di Fisica nell'Università di Roma "La Sapienza"

Raffaele Guariniello, 

sostituto procuratore presso il Tribunale di Torino

Valerio Onida, 

presidente della Scuola superiore della Magistratura, 

presidente emerito della Corte costituzionale

✠ Ignazio Sanna,

teologo e arcivescovo di Oristano

Angelo Vescovi,

direttore scientifico della Casa Sollievo della Sofferenza IRCCS

Coordina: 

Margherita De Bac, Corriere della sera

ore 12.00 Dibattito

Conclude: 

Renato Balduzzi, 

direttore scientifico del CEIMS, 

ordinario di Diritto costituzionale 

nell’Università Cattolica del Sacro Cuore



il Xii Convegno nazionale di diritto sanitario 

è organizzato
dal Centro di Eccellenza Interdipartimentale 

per il Management Sanitario
dell’Università degli studi del Piemonte orientale

con il patrocinio e la collaborazione
della Società italiana di Diritto sanitario

e il sostegno 
del Progetto di ricerca RoPHS – Report on the Piedmont Health System

finanziato dalla regione Piemonte

______________________

la partecipazione è libera, previa iscrizione ai lavori 
entro il 7 novembre 2014

Per informazioni e iscrizione 
è possibile contattare la segreteria organizzativa ai seguenti indirizzi:

ceims@unipmn.it
federica.gismondi@unipmn.it

www.ceims.unipmn.it

grafichecanepa - Spinetta Marengo (AL)


