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Curriculum di Patrizia Borsellino 

 

1. Formazione e ruoli ricoperti in ambito universitario 
 

Patrizia Borsellino si è laureata con lode a Milano, in Filosofia, con una tesi su Il pensiero 

axiologico di Giulio Preti, e in seguito, con lode, a Pavia, in Giurisprudenza, con una tesi dal titolo 

Norberto Bobbio metateorico del diritto. 

Nei primi anni della carriera universitaria, ha svolto attività didattica e di ricerca presso l'Istituto di 

Filosofia e Sociologia del diritto della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di 

Milano, e successivamente presso l’Università degli Studi dell’Insubria, dove dal 1995 al 2006 ha 

svolto l’insegnamento di Filosofia del diritto e dal 2001 anche l’insegnamento di Bioetica, di cui ha 

ottenuto l’attivazione presso la Facoltà di Giurisprudenza. Presso questo Ateneo, nell’a.a. 

2004/2005, è stata anche, vice-direttore del Master in Cure palliative. 

Attualmente è professore ordinario di Filosofia del diritto presso l’Università degli Studi di Milano 

Bicocca, dove ha ricoperto il ruolo di coordinatore del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza 

e  dal 2011 al 2014 è stata direttore del Dipartimento dei Sistemi giuridici.  Tra gli altri ruoli 

ricoperti presso l’ Università di Milano-Bicocca, vi è stato quello di direttore del Master in Bioetica 

e biodiritto per la pratica clinica, e vi sono, attualmente, quelli di componente del Collegio dei 

docenti del Dottorato in Scienze giuridiche, di componente del Comitato editoriale della “Collana 

del Dipartimento di Giurisprudenza/School of Law”, di componente del Comitato scientifico del 

“Dipartimento di eccellenza per il progetto  Law and pluralism”e di componente del Comitato etico 

dell’Ateneo. 

 

2. Ruoli in altre sedi universitarie e organismi di carattere scientifico e/o con 

finalità formativa 

Patrizia Borsellino è stata membro del Comitato scientifico del Dottorato in Bioetica con sede 

nell’Università degli Studi “Alma Mater” di Bologna ed è membro del Comitato scientifico del 

Centro Studi di Etica Pubblica (CeSEP) con sede presso l’Università “Via e Salute” del San 

Raffaele di Milano. 

Inoltre, è  stata vice-presidente della Consulta di Bioetica Onlus,  per otto anni membro del 

Comitato etico istituito presso l’Azienda ospedaliera S. Anna di Como  e  componente, con 
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specifico riguardo alla materia etico-giuridica, del Comitato dei docenti   della Scuola italiana di 

medicina palliativa (S.I.M.P.A). 

E’ coordinatore del Collegio dei docenti della Società Italiana di Filosofia del diritto. 

E’ presidente del Comitato per l’etica di fine vita (CEF) con sede a Milano. E’ membro del 

Comitato scientifico dell’Associazione VIDAS di Milano. E’ presidente del Comitato scientifico 

dell’Associazione “I braccialetti bianchi” presso l’Azienda ospedaliera S. Martino di Genova. E’ 

membro  dell’ International Forum of Teachers (IFT) dell’UNESCO Chair in Bioethics.  

E’ componente dell’Assemblea del “Centro Nazionale di difesa e prevenzione sociale”. E’ membro 

del Comitato scientifico del “Centro studi per l'etica pubblica e la bioetica «Politeia»”.  E’ 

componente del Comitato scientifico dell’Associazione “Avvocatura  LGBT Rete Lenford”.  E’ 

componente del Comitato scientifico  della “Scuola di deontologia medica ed  Etica del 

comportamento professionale”  dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di 

Milano 

E’ membro del Comitato editoriale della Rivista di Filosofia del diritto;  membro del Comitato 

scientifico  di Bioetica. Rivista interdisciplinare; membro del Comitato scientifico  della rivista 

Biodiritto-BiolawJournal; membro del Comitato scientifico  della rivista Phenomenology and 

Mind; membro del Comitato editoriale de La Rivista italiana di cure palliative; membro del 

Comitato scientifico  di Biodiritto. Rivista semestrale; membro del Comitato scientifico di Horisma-

Ledizioni, Milano. 

 

3. Linee tematiche seguite nella ricerca e nell’attività didattica 
 
Formatasi, negli studi filosofici, alla scuola di Mario dal Pra e, negli studi giuridici, alla scuola di 

Norberto Bobbio e di Uberto Scarpelli, Patrizia Borsellino ha acquisito dai maestri il modello di una 

riflessione critica realizzata con rigore metodologico, nella quale il chiarimento concettuale 

realizzato con gli strumenti dell’analisi del linguaggio non vada disgiunto dalla contestualizzazione 

storica, sociologica e culturale dei problemi affrontati.  

In questa prospettiva  e con questi strumenti, sono stati affrontati, in numerosi studi e saggi, temi 

centrali della riflessione filosofico-morale e filosofico-giuridica. Dopo i primi studi sulla 

configurabilità dell’etica come ambito di razionalità, la ricerca e la connessa attività didattica sono 

state orientate all’analisi delle operazioni dei giuristi finalizzate all’interpretazione e alla 

formulazione delle regole giuridiche e, più in generale, allo studio dei modelli logici e 

argomentativi appropriati al ragionamento giuridico. Sia nella ricerca, sia nell’attività didattica, è 

stata, peraltro, rivolta costante attenzione all’analisi dei concetti giuridici, con specifici contributi in 

tema di norma, ordinamento, di responsabilità e di diritti fondamentali.    Sono stati oggetto di 
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specifici approfondimenti  la questione del rapporto tra concezioni morali e soluzioni giuridiche  

nella cornice dello Stato costituzionale di diritto, il tema dell’obiezione di coscienza e la 

delineazione dei contorni  di una società e di un’organizzazione politico-giuridica qualificabili come 

“laiche”. 

Dagli inizi degli anni novanta, alle precedenti linee di ricerca si è affiancato un sempre più marcato 

e approfondito interesse per le questioni rientranti nell’ambito della bioetica. 

Alla base di tale interesse è stata la convinzione che gli interventi bio-medici sull’uomo e sugli 

esseri viventi in generale abbiano, oltre che implicazioni morali, anche implicazioni giuridiche di 

rilevanza tale  da ricondurre a pieno titolo le questioni bioetiche nell’ambito di attenzione e di 

competenza dei giuristi e da richiedere, in particolare,  lo specifico impegno dei filosofi del diritto. 

Proprio alla filosofia del diritto, in un periodo contrassegnato dalla ricerca di adeguate soluzioni sul 

piano normativo per molte scottanti questioni, spetta, infatti, approntare strumenti per valutare 

criticamente l’adeguatezza delle categorie giuridiche tradizionali rispetto ai nuovi scenari delineatisi 

sotto la spinta dei progressi scientifici e tecnologici. La filosofia del diritto ha, inoltre, da offrire alla 

bioetica un ricco patrimonio di riflessione sui modelli di diritto ai quali improntare le scelte 

normative e sulla base dei quali valutare le scelte già compiute, nonché un altrettanto ricco 

patrimonio di riflessione sul sopra richiamato problema dei rapporti tra il diritto e la morale, un 

problema, quest’ultimo, in relazione al quale si va profilando, nello specifico settore delle questioni 

bioetiche, la stessa divaricazione  che, nella storia della cultura giuridica, ha caratterizzato la 

contrapposizione tra giusnaturalismo e positivismo giuridico.  Allo sviluppo di una riflessione 

bioetica realizzata avendo riguardo ai rapporti con il diritto e in prospettiva giuridica, Patrizia 

Borsellino ha contribuito con ricerche i cui risultati sono stati affidati a numerose pubblicazioni 

oggetto di attenzione e di discussione anche in paesi stranieri, con relazioni e interventi in 

qualificate sedi di dibattito nazionali e internazionali e attraverso la promozione e la realizzazione di 

una vasta attività didattica e formativa in ambito universitario ed extra universitario. Tra i molti 

temi affrontati, in una prospettiva sempre attenta alla chiara delimitazione degli orizzonti culturali e 

dei quadri teorici e ideologici di riferimento, si segnalano, a titolo esemplificativo, quelli attinenti 

alla relazione medico-paziente (informazione e consenso all’atto medico, spettanza delle decisioni 

in relazione ai trattamenti sanitari, decisioni  nelle situazioni di incapacità) e alla responsabilità 

degli operatori sanitari, le questioni etico-giuridiche di inizio vita (procreazione assistita e aborto) e 

di fine vita (accanimento terapeutico, rifiuto di cure, eutanasia), le problematiche  sollevate dalla 

sperimentazione clinica e quelle connesse alla configurazione multietnica e multiculturale delle 

società occidentali, le questioni collegate alla pratica dei trapianti di organo, con particolare 

attenzione al drammatico problema del “traffico d’organi”.  
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Sui principali temi al centro dei suoi studi ha organizzato importanti incontri scientifici, tra i quali i 

convegni “Il diritto alla salute tra libertà e vincoli sociali” (Università degli Studi dell’Insubria, 

Como, 20 marzo 1997);  “Scelte sulle cure e incapacità. Dall’amministrazione di sostegno alle 

direttive anticipate”(Università degli Studi dell’Insubria, Como, 25/26 maggio 2006);  “Obiezione 

di coscienza. Prospettive a confronto” (Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano 27-28 

maggio 2010); “OGM: davvero contro natura?” (Università degli Studi di Milano-Bicocca, 11 June 

2015), “Libertà di scienza e garanzia di cura. La nuova legge in materia di consenso informato e di 

disposizioni anticipate di trattamento” (Università degli Studi di Milano-Bicocca, 24 maggio 2018). 

 Dal 2016 collabora con l’ UNESCO  Bioethics Chair  per la realizzazione di eventi in occasione del 

“World Bioethics Day” e, in particolare, ha organizzato  presso l’Università di Milano-Bicocca, 

rispettivamente per i “World Bioethics Day” 2017, 2018 e 2019, i convegni  “Uguaglianza, 

Giustizia ed Equità”, (19 ottobre 2017);  “Solidarietà e cooperazione. Una strada per la tutela dei 

diritti” (18 ottobre 2018) e “Diversità culturale come valore e rispetto per gli individui” (21 ottobre 

2019). 

   

Attività in sedi istituzionali e di terza missione 

All’attività  sul piano scientifico e didattico Patrizia Borsellino ha affiancato, con intensità crescente 

dall’inizio degli anni Duemila a oggi, coinvolgimenti in contesti politico-istituzionali e iniziative 

ascrivibili alla funzione di “terza missione”.   

Tra i primi, si segnalano, in particolare, le audizioni, in qualità di esperto e/o in qualità di Presidente 

del Comitato per l’etica di fine vita (CEF), dalla XIV° fino alla XVII Legislatura, nelle sedi della 

Commissione Igiene e Sanità del Senato e della Commissione Affari Sociali della Camera dei 

Deputati,  in relazione ai disegni di legge in materia di consenso informato e di disposizioni 

anticipate di volontà sui trattamenti, e, nella Legislatura in corso, in relazione ai disegni di legge in 

materia di suicidio assistito e di eutanasia. E’ stata, inoltre, audita, nel contesto del Comune di 

Milano, in occasione dell’introduzione del registro  delle disposizioni anticipate di volontà, prima 

dell’emanazione della legge n. 219/2017. 

Nella prospettiva della “terza missione”, volta a mettere competenze scientifiche al servizio della 

società, ha collaborato a realizzare, o ha promosso - grazie anche alla presenza, in qualità di 

presidente o di componente, in  organismi  statutariamente impegnati nell’attuazione, oltre che nella 

riflessione sui diritti  (quali, fra gli altri, i sopra menzionati CEF, VIDAS, “Braccialetti bianchi”, 

“Rete Lenford”) - numerose occasioni, rivolte al grande pubblico,  con l’intento di favorire il 

dibattito, e ancor prima di sensibilizzare i cittadini con una corretta informazione, circa le 
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innovazioni introdotte dai recenti  importanti interventi normativi soprattutto in materia di diritto di 

famiglia, di interventi in ambito sanitario e di cure di fine vita. 

 

Partecipazione a convegni e seminari nazionali e internazionali, in qualità di 
relatore, e a corsi di dottorato, master e altre iniziative formative, in qualità di 
docente 

1981 - XIII Congresso della Società Italiana di Filosofia Giuridica e Politica. Relazione su «La 
responsabilità in Mario Calderoni» (Pavia-Salice Terme, 28-31 maggio) 
 
1991 -  Corso di aggiornamento in bioetica, Relazione su «La separazione tra morale e diritto nella 
prospettiva del positivismo giuridico» (Consulta di Bioetica -  Milano, 15 maggio). 
 
1992 - Università degli Studi di Modena - Facoltà di Giurisprudenza. Relazione su «Il contributo di 
Bobbio alla revisione del modello kelseniano di ordinamento giuridico» (Modena, 2 aprile) 
 
1992- Master in etica pubblica e decisioni razionali. Relazione su «La riflessione bioetica e il 
problema dei rapporti tra morale e diritto», (Politeia - Milano, 8 aprile) 
 
1992-  V Congresso Nazionale della Società Italiana di Cure Palliative,). Tavola Rotonda su 
«Capacità e possibilità decisionali del malato». Relazione su «Il ruolo del comitato etico nelle cure 
palliative», (Palermo 14 novembre) 
 
1992 - Circolo socio-culturale «Microcosmo». Relazione su «L'eutanasia. Prospettive etiche a 
confronto», (Arese, 4 marzo). 
 
1993 - Convegno «"Il modello Floriani" nella cura del paziente terminale: un ponte dall'iniziativa 
privata alla comunità sul territorio». Relazione su «Il principio di autonomia nelle cure palliative», 
(Milano 28 maggio) 
 

1994 -  Corso di aggiornamento per operatori sanitari dal titolo «Medicina del desiderio e medicina 

della responsabilità». Relazione su «Il paternalismo degli operatori e l'autonomia del cliente», 

(Desio, 15 novembre). 

 

1995 - Corso di formazione in oncologia per infermieri. Relazione su «Aspetti etici e giuridici del 

consenso informato», (Istituto Nazionale dei Tumori - Milano, 13 gennaio) 
 
1995 -  Incontro-studio presso la Società Filosofica Italiana - sezione di Salerno. Relazione su «La 
bioetica nella prospettiva dell'etica laica», (Salerno, 23 marzo) 
 
1995 - IVR World Congress on Philosophy of Law and Social Philosophy. Relazione su «La 
bioéthique: un domaine de confrontation et d'opposition entre "modernité" et "post-modernité"», 
(Bologna, 15-21 giugno) 
 

1996 -  Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori. Relazione su «I presupposti etici e 

giuridici del consenso informato», (Milano, 10 gennaio) 



6 

 

 

1996 - Consensus Conference sui Tumori Rari. Partecipazione in qualità di membro della giuria, ( 

Milano, 29 novembre-1 dicembre) 
 
1997 - Giornata di studio su «Il diritto alla salute tra libertà e vincoli sociali». Relazione 
introduttiva, (Como, 20 marzo) 
 
1997 - Incontro promosso dall'Associazione Avvocati Democratici su «Bioetica e diritto» Relazione 
su «Quale ruolo per il diritto nelle questioni bioetiche?», (Palazzo di Giustizia - Milano, 17 aprile). 
 
1997 - Convegno di studio «Il consenso informato: quali beni e quali valori per la persona». 
Relazione su «Quale posto ha il consenso informato nella relazione medico-paziente?», (Legnano, 
19 aprile) 
 
1997 - Convegno su «Una nuova dimensione della medicina: cure palliative e insegnamento 
universitario». Intervento nella Tavola Rotonda «I principi etici delle cure palliative e i diritti dei 
morenti: educazione del medico tra accanimento terapeutico ed eutanasia», (Milano, 23-34 
maggio) 
 
1997 - Fondazione Scuola di Medicina Carnaghi-Brusadori. Presentazione della «Carta dei diritti 
dei morenti», (Busto Arsizio, 27 settembre) 
 
1997 - Giornata di studio su «La bioetica e la società italiana». Relazione su «Un comitato etico per 
un'etica della qualità della vita», (Università La Sapienza, Roma, 10 ottobre) 
 
1997 - Convegno "Milanosalute". Relazione su «Le cure palliative. Una frontiera per l'etica 
medica», (Fiera di Milano, Milano, 21-24 ottobre) 
 
1998 - Convegno sul tema «Alla fine della vita. La morte tra diritti e doveri» Relazione su «Le cure 
palliative. una risposta alla sofferenza del malato che muore», (Firenze, 23-24 gennaio). 
 
1998 - Ciclo di Seminari su «I diritti dei morenti» organizzato da Istituto di Filosofia e Sociologia 
del diritto, Consulta di Bioetica e Politeia. Relazione su «Esiste un diritto di morire?», (Milano, 12 
febbraio) 
 
1998 - Consiglio Superiore della Magistratura. incontro di studio su «Bioetica e tutela della 
persona». Intervento su «Le obiezioni al consenso informato», (Frascati, 27-29 aprile) 
 
1998 - Dibattito  in occasione della pubblicazione del libro di Uberto Scarpelli «Bioetica laica». 
Relazione su «La bioetica laica di Uberto Scarpelli», (Milano, 7 maggio) 
 
1998 - XIV Congrès Mondial de Sociologie. Relazione su «Modèles der régulation juridique des 
quéstions bioéthiques», (Montréal, 26 luglio -1 agosto)  
 
1998 - Convegno su «Il consenso informato nella prassi clinica e nella ricerca». Relazione su «Il 
consenso informato come istanza etica e vincolo giuridico», (Belgirate, 25 settembre) 
 
1998 - Convegno sul tema «Cancro inguaribile: "casi" Di Bella e cure palliative». Relazione su «La 
cura Di Bella: una "disubbedienza" alle terapie tradizionali?», (Milano, 21 novembre) 
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1999 - Corso per operatori sanitari sul «consenso informato» organizzato dall'USL di Siena. 
Relazione su «Gli aspetti etici e giuridici del consenso informato», (Siena-Pontignano, 19 marzo) 
 
1999 - Corso di formazione per «valutatore dei requisiti psicologici per la procreazione assistita». 
Relazione su «La fecondazione assistita: un difficile banco di prova per i diversi modelli di 
regolazione giuridica delle questioni bioetiche», (Politeia, Milano, 20 aprile) 
 
1999 - Convegno sul tema «Il gioco delle libertà in medicina: conflitti e composizioni». Relazione 
su «Il modello liberale di relazione medico-paziente», (Assisi, 23-25 aprile) 
 
1999 - Consiglio Superiore della Magistratura. Incontro di studio sul tema «Biologia, biotecnologie 
e diritto». Relazione su «La tutela giuridica della vita prenatale. Alcune considerazioni in 
prospettiva filosofico-giuridica», (Frascati, 3-5 giugno) 
 
1999 - Dibattito pubblico sulla «Carta dei diritti dei morenti». Relazione su «Perchè una "Carta dei 
diritti dei morenti"», (Circolo della Stampa, Milano 27 ottobre) 
 
1999 - IX Congresso Nazionale della Società Italiana di Cure Palliative. Moderazione della Tavola 
Rotonda «La sedazione terminale, problema di confine», (Roma, 17-20 novembre) 
 
1999 - Convegno sul tema «Verso il riconoscimento giuridico della Carta di autodeterminazione. 
Un confronto europeo»). Relazione su «La carta di autodeterminazione: una carta generale o carte 
specifiche? La radice del problema», (Milano, 12 novembre) 
 
2000 - Incontro sul tema «Il posto della ragione e dei sentimenti nelle scelte bioetiche». Relazione  
su «Considerazioni di metabioetica. A proposito del libro di Eugenio Lecaldano "Bioetica. Le 
scelte morali"», (Milano, 10 febbraio) 
 
2000 - Incontri seminariali promossi dall'Istituto Italiano di Bioetica su «La problematica bioetica 
in geriatria». Relazione su «I principi delle cure palliative e i diritti dei morenti», (Genova, 
8/5/2000) 
 
2000 - Consensus Conference  su «Modalità di trattamento riabilitativo del traumatizzato cranio-
encefalico in fase acuta». Partecipazione in qualità di membro della giuria, (Modena, 20-21/6/2000) 
 
2000 - Corso di perfezionamento in bioetica dal titolo «La medicina tra razionalità scientifica e 
ragioni storico sociali». Relazione su «La terminalità: un difficile banco di prova per il consenso 
informato», (Istituto dei Tumori, Napoli, 12/9/2000) 
 
2000 - V Congresso della "International Association of Bioethics". Relazione su «Italian debate on 
Euthanasia», (Londra, 20-24 settembre) 
 
2000 - Convegno  promosso dall'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna" di Como su «Problemi etici 
nell'informazione alla persona: cosa, come, quando dire». Relazione su «Considerazioni su un caso 
emblematico», (Grandate - Como 24 ottobre) 
 
2000 -  Corso di approfondimento di psico-oncologia nelle cure palliative. Relazione su 
«Problematiche di carattere etico e giuridico nelle cure palliative:presentazione e discussione di 
casi clinici», (Milano, Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori, 24 novembre) 
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2000 -  Convegno «Il diritto a una morte dignitosa. Terapie contro il dolore, testamento biologico, 
eutanasia». Moderatore della sessione su »Le associazioni», (Milano, 12 dicembre) 
 
2001 - Giornata di studio «Il consenso informato nella pratica clinica: mito o realtà praticabile?». 
Relazione su «Consenso informato e malattia terminale: la strada delle direttive anticipate», 
(Imperia, 20 gennaio) 
 
2001 – Corso di perfezionamento in bioetica (Università di Roma “La Sapienza” a.a. 2000/2001) 
Relazione su «Aree di consenso e linee di dissenso riguardo alle questioni di fine vita nella più 
recente riflessione etica e giuridica sul tema» (Roma, 13 marzo) 
 
2001 – Master di cure palliative (Università deggli Studi di Milano – Facoltà di medicina e 
chirurgia, 15-18 maggio 2001); Relazione  su «L’etica delle cure palliative: presupposti teorici e 
implicazioni pratiche» (Istituto Europeo di oncologia, Milano 17 maggio ) 
 
2001 – Considerazioni in tema di medicina e multiculturalismo, intervento presso l’Istituto di 
Medicina legale della Facoltà di medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi dell’Insubria 
(Varese, 15 giugno) 
 
2001 -  Giornata di studio su «La bioetica a scuola: tra ricerca e didattica. Per un insegnamento 
della bioetica in una prospettiva laica». Relazione su «Bioetica e diritto: una questione ineludibile 
nella riflessione sull’insegnamento della bioetica nella  scuola secondaria», (Torino, 24 ottobre) 
 
2001 -  Consiglio Superiore della Magistratura, Incontro di studio sul tema «Biologia, biotecnologia 
e diritto», Relazione sul «La mappatura del genoma umano, la protezione giuridica delle impronte 
genetiche e le informazioni genetiche», (Roma, 8-9 novembre) 
 
2001 – Incontro internazionale sul tema Le questioni bioetiche davanti alle Corti: Le regole sono 
poste dai giudici?,. Intervento, in qualità di discussant, su Vecchie regole e nuove applicazioni 
scientifiche sul corpo  umano e partecipazione alla Tavola Rotonda:  Idratazione e nutrizione negli 
individui in SVP: i casi Cruzan, Bland  ed Englaro (Milano, 30 novembre) 
 
2002 – Rotary-Como   relazione sul tema  «Le nuove frontiere della genetica. Promessa di 
liberazione o   minaccia per la libertà individuale?» (Como,17 gennaio) 
 
2002 – I Convegno a cura del Comitato etico presso la Fondazione Floriani, Scegliere per se stessi, 
scegliere per altri. Problemi etici e giuridici nelle decisioni di fine vita) moderatore della prima 
sessione del convegno sul tema «Chi deve scegliere?» , (Milano, 22 febbraio) 
 
2002 – Master di cure palliative (Università degli Studi di Milano – Facoltà di medicina e chirurgia, 
II edizione); Relazione  su «L’etica delle cure palliative: presupposti teorici e implicazioni 
pratiche», ( Sede del Vidas, Milano, 2 aprile) 
 
2002- Corso di perfezionamento in Bioetica (a.a. 2001/2002) presso il Centro di ricerca “Guido 
Dorso”. Relazione su «Politiche della sperimentazione, informazione al pubblico e tutela dei 
soggetti (Avellino, 5 maggio)                                                         
 
2002- Corso avanzato di formazione per i responsabili assicurazione qualità delle strutture sanitarie, 
a cura dell’Assessorato alla Sanità della Regione Lombardia. Relazione su «La centralità del 
paziente. Una prospettiva bioetica» ( Milano, 27 maggio). 
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2002- Dibattito sull’eutanasia, Studio Corno (Lissone, 4 luglio) 
 
2002- Convegno sul tema «La medicina onnipotente: chi sceglie per la persona?(organizzato 
dall’Associazione “Stella Polare Onlus”). Relazione su «L’accanimento terapeutico e la medicina 
che consola: quale libertà per la persona?» (Legnano, 18 settembre) 
 
2002- Seminario di etica e fede, , Ai confini tra la vita e la morte. Fede ed etica nella vita 
quotidiana. Relazione sul tema «Eutanasia ed altre decisioni di fine vita: esistono confini 
invalicabili?», (Vallombrosa (Firenze) 25/26 settembre) 
 
2002- VIII Convegno Italo-Spagnolo di teoria del diritto (Siena, 18/19 ottobre). Relazione dal titolo 
«I diritti fondamentali oltre lo stato. Le implicazioni metateoriche di un recente dibattito».  
 
2002-  Relazione su “I principi etici delle  cure palliative”, , conferenza aperta al termine della 
prima giornata degli “Incontri di Medicina palliativa” (Lugano, 13 novembre) 
 
2002- Introduzione e moderazione della Tavola Rotonda su “La malattia, la sofferenza e i diritti dei 
malati” promossa dalla Consulta di Bioetica (Casa della Cultura, Milano, 19 novembre) 
 
2003 – 2° Convegno a cura del “Comitato per l’etica di fine vita” presso la Fondazione Floriani sul 
tema “Aiutare a morire è sempre eutanasia?” La valutazione dei problemi etici nelle cure di fine 
vita. (Centro Congressi Cariplo, Milano, 28 febbraio).  
 
2003- Facoltà di lettere dell’Università degli Studi di Bologna e Dottorato di Bioetica. Lezione sul 
tema “Perché la filosofia del diritto deve occuparsi di bioetica”. (Bologna, 11/3/03) 
 
2003- “Insubriae Open Day”. Lezione sul tema Il diritto di fronte alle sfide della genetica (Como, 
28 marzo) 
 
2003-  Convegno “Come la bioetica sta cambiando la medicina e il sentire comune”. Relazione su 
“ Il dizionario di bioetica come paradigma per l’etica applicata” e  su “Comitati etici: profili 
assicurativi e clausole limitative poste dagli sponsor” (Marina di Massa, 9 maggio) 
 
2003- Corso di formazione per infermieri. Relazione su “La Valutazione etica dei casi clinici”, 
(Como, 30 maggio, Ospedale Sant’Anna) 
 
2003-, Relazione sul tema “ Aiutare a morire è  sempre eutanasia?” (Lyons Club, Legnano10 
giugno) 
 
2003-  Convegno sul tema “Diritto, diritti, morale, morali, religione religioni”. Relazione sul tema  
“ Il diritto di fronte alle sfide della genetica”    (Cagliari, 19 settembre, Università degli Studi) 
 
2003 – 2° Convegno a cura del “Comitato per l’etica di fine vita” presso la Fondazione Floriani sul 
tema “Aiutare a morire è sempre eutanasia?” La valutazione dei problemi etici nelle cure di fine 
vita. . Partecipazione in qualità di relatore in tutte le sessioni del Convegno (Firenze, 3 ottobre). 
Nuova edizione dell’omonimo convegno tenutosi a Milano il 28 febbraio.  
 
2003-  Convegno  “Cure di fine vita. Un problema non solo oncologico”. Relazione sul tema “La 
responsabilità del medico nel processo del morire” (Milano, 27 ottobre, Palazzo delle Stelline). 
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2003-  Convegno “Il dolore nell’anziano”. Relazione sul tema “L’anziano tra tutela e autonomia” 
(Milano, 7 novembre, Università degli Studi). 
 
2003-  Convegno Filosofia analitica, valori e norme. Ripensare il contributo di Uberto Scarpelli, 
Relazione su La via scarpelliana alla regolazione giuridica della bioetica    (Milano, 12 dicembre, 
Università degli Studi) 
 
2003-  Forum permanente sulla responsabilità professionale sanitaria. Prima giornata: L’evoluzione 
deontologica e giuridica del rapporto medico-paziente. Relazione sul tema Presupposti etico-
giuridici per la medicina del terzo millennio: i concetti di autonomia e di umanizzazione (Arezzo, 
16 dicembre) 
 
2004- Convegno “Il testamento di vita e il ritorno delle autonomie. Per una dignità giuridica in 
previsione dell’incapacità”. Relazione sul tema Le manifestazioni anticipate di volontà sulle cure 
tra luci e ombre nel Documento del Comitato Nazionale per la Bioetica  (Cagliari, 23-24 gennaio) 
 
2004- Partecipazione alla trasmissione televisiva “Diritto di vivere, diritto di morire”,  
TeleLomabardia ore 20,30-22,40 (Milano 4 febbraio) 
 
2004- Partecipazione in qualità di relatore alla Tavola rotonda “Fecondazione negata e staminali 
fantasma. Le norme sulla procreazione medicalmente assistita: una legge da rifare” organizzata 
dalla Consulta laica di Bioetica e dal Comitato torinese per la laicità della scuola. (Torino, 28 
aprile).  
 
2004- Convegno “Fecondazione medicalmente assistita: medici e giuristi a confronto”. Relazione  
dal titolo Considerazioni in prospettiva filosofico-giuridica in margine ad una legge da rifare, 
(Università degli Studi, Milano, 7 maggio) 
 
2004- Convegno “Il consenso informato: dalla teoria alla pratica”. Relazione dal titolo Dal 
consenso informato alle direttive anticipate, Ordine dei medici della Provincia di Sassari (Sassari, 
19 giugno) 
 
2004-    Audizione presso la XII Commissione del Senato “Igiene e Sanità” sui  Disegni di Legge 
2943 e collegati in tema di “ Dichiarazioni anticipate di trattamento” (Roma, 7 ottobre) 
 
2004- Master di II livello in Cure palliative. Lezione su “La responsabilità del medico di fronte alla 
morte e al processo del morire” (Verona, 23 ottobre) 
 
2004- Intermeeting Rotary-Lions. Relazione  dal titolo “L’eutanasia: diritto a una libera scelta” 
(Varese, 28 ottobre) 
 
2004- Corso di formazione per medici e infermieri “ Hospice, cure palliative, cure di fine vita” a 
cura della SIMPA (Scuola italiana di medicina e cure palliative), (Varenna 21-22 novembre)  
 
2004- Convegno “La sperimentazione clinica con radioterapia: il profilo etico, radioprotezionistico 
e specialistico”. Relazione dal titolo “Responsabilità, garanzie, profili assicurativi” (Como, 26 
novembre) 
 
2005- Convegno “La dimensione etica nella pratica clinica”. Relazione dal titolo “E se la pensiamo 
diversamente?”. Il problema del pluralismo morale all’inizio e alla fine della vita, (Castelfranco 
Veneto, 28 gennaio) 



11 

 

 
2005- Convegno “Etica in medicina”. Relazione dal titolo “Lo scambio di informazioni tra medico 
e paziente. Il problema del consenso” (Ordine dei Medici, Milano, 26 febbraio) 
 
2005- Corso di Bioetica: “Fecondazione assistita tra scienza ed etica”. Intervento su “I quattro 
quesiti referendari” in contraddittorio con Luciano Eusebi. (Crema, 23 aprile) 
 
2005- Convegno “La procreazione assistita: una battaglia di civiltà”. Relazione. (Fondazione 
Malagugini, Palazzo Turati, Milano 29 aprile) 
 
2005-  Convegno “Biologia della riproduzione”. Relazione su “Modelli di regolazione giuridica in 
materia riproduttiva” (Aula Magna Università degli Studi dell’Insubria, Como, 30 aprile) 
 
2005 – Convegno “ Oltre gli slogans, verso il confronto fra le ragioni”,  Relazione (Aula Magna 
dell’Università degli Studi, Milano, 30 maggio) 
 
2005- Incontro pubblico in previsione del Referendum sulla l. 40/2004 ,“Quattro SI, per nascere, 
per guarire, per scegliere”, (Villa Ghirlanda, Cinisello Balsamo, 8 giugno) 
 
2005- Seminario su “Aspetti psicologici, etici e legali della comunicazione con il paziente 
oncologico”. Relazione su “La responsabilità individuale e di équipe nell’azione e nella 
comunicazione”, (Azienda Ospedaliera Sant’Anna, Como 10-11 giugno) 
 
2005- Convegno su “Le sfide della laicità”. Relazione su “La laicità secondo il laico”, (IFED, 
Istituto di formazione evangelica e documentazione, Padova, 9-10 settembre) 
 
 

2005-  Dialoghi di Bioetica e Biodiritto: Salute e dintorni. Incontro su “Salute e culture: la donna”. 
Relazione su “La medicina di fronte alla sfida del multiculturalismo: Il caso estremo delle 
mutilazioni genitali femminili”(Università degli Studi di Trento, 16 settembre) 
 
2005- Convegno, nell’ambito del Master in cure palliative promosso dall’Università degli Studi 
dell’Insubria in collaborazione con la Fondazione Floriani di Milano, su “Cure palliative: punti 
fermi e questioni aperte”. Relazione sul tema “Gli operatori sanitari di fronte al processo del 
morire:quale responsabilità?” (Varese, 24 settembre) 
 
2005- Convegno “Lo scambio di informazioni tra medico e paziente”. Relazione  dal 
titolo”Consenso informato: istanza etica, ma anche ineludibile vincolo giuridico” (Ordine dei 
Medici e Ospedale S. Anna di Como, Como, 1 ottobre) 
 
2005- Master in cure palliative  promosso dall’Università degli Studi dell’Insubria in collaborazione 
con la Fondazione Floriani di Milano. Modulo “Bioetica e diritto”, Varese 21 settembre, Varenna  
22-23 ottobre  
 
2005-  Incontro-Dibattito sul tema “Chi ha vinto il Referendum sulla fecondazione assistita?” (in 
occasione della presentazione del fascicolo 3/2005 di «Bioetica. Rivista interdisciplinare». 
Presidenza dell’incontro (Università degli studi, Milano, 7 novembre) 
 
2005-  Seminari organizzati dal Centro di formazione politica (CFP).  Relazione su   “Quando la 
bioetica entra nell’agenda politica. Il ruolo del diritto in una prospettiva liberaldemocratrica”  
(Politeia Milano, 12 novembre). 
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2005- Ciclo di seminari su “Nuovi soggetti, nuovi diritti, nuovi conflitti”. Relazione nel contesto del 
seminario “Decisioni di fine vita a confronto. Fra medicina, etica e diritto”. (Facoltà di Scienze 
politiche dell’Università degli Studi, Milano, 16 novembre) 
 
2005- Corso di formazione per medici e infermieri “ Hospice, cure palliative, cure di fine vita” a 
cura della SIMPA (Scuola italiana di medicina e cure palliative), (Varenna, 21 novembre) 
 
2005- Dibattito sul tema delle direttive anticipate di trattamento promosso dal Comitato per l’etica 
di fine vita, in collaborazione con l’Istituto di Filosofia e Sociologia del diritto, la Fondazione 
Ravasi, il Centro Studi “Politeia” e la Consulta di Bioetica, in occasione della presentazione della 
“Carta delle volontà anticipate”. Presentazione del documento in qualità di presidente del CEF.( 
Università degli studi, Milano,1 dicembre) 
 
2006- Corso di eccellenza in Filosofia. Relazione  su “Il dolore e i diritti del paziente” (Collegio 
San Carlo, Milano 22 febbraio) 
 
2006- Convegno “Il consenso informato: dal mito alla realtà”. Relazione su “I fondamenti etico-
giuridici del consenso informato”  (Ospedale Maggiore, Crema, 18 marzo) 
 
2006- Corso di Bioetica organizzato dal circolo di Milano dell’UAAR. Conferenza sul tema 
“Libertà personale e congedo dalla vita” (Museo di storia naturale, Milano, 4 aprile) 
 
2006- Dibattito sul tema “Esiste davvero la bioetica laica” in occasione della presentazione del 
libro di G. Fornero Bioetica cattolica e bioetica laica. Partecipazione in qualità di relatore. 
(Università degli Studi,  Milano, 3 maggio) 
 
2006- Convegno “Scelta sulle cure e incapacità: dall’amministrazione di sostegno alle direttive 
anticipate”. Relazione introduttiva “ Le ragioni del convegno” (Università degli studi dell’Insubria, 
Como, 12-13 maggio) 
 
2006- Convegno “Decidere per sé, decidere per altri”. Partecipazione alle due Tavole rotonde su 
“La decisione clinica quando il paziente è un minore” e “La decisione clinica nel caso del paziente 
incapace” (Associazione degli industriali, Torino, 19 maggio) 
 
2006- Convegno “Dignità alla fine della vita”. Relazione introduttiva su “«Dignità»: un concetto 
utilizzabile alla fine della vita?” (Sala congressi Banco Desio, Desio, 27 maggio) 
 
2006- Convegno “Cure palliative: gli Hospice”. Relazione su “Gli Hospice: un luogo appropriato 
per morire con dignità?”  (Tortolì, 7 ottobre) 
 
2006- Docenza nell’ambito del Corso di formazione “Cure palliative e Hospice”, organizzato dalla 
SIMPA (Varenna, 9 ottobre) 
 
2006- Audizione presso la Commissione XII Igiene e Sanità del Senato della Repubblica  sui 
“Disegni di legge in materia di Dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari” (Roma, 
18 ottobre) 
 
2006- Corso di formazione organizzato dal Centro di formazione politica (CPF) su “Bioetica e 
scelte pubbliche”. Relazione su “Bioetica, diritto, politica” (Milano, 11 novembre, Centro Studi 
“Politeia”) 
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2007- Convegno “Scienza e cultura della fine della vita”. Relazione  su “Il diritto di fronte alle 
decisioni di fine vita: un quadro normativo in evoluzione” (Aula Magna Azienda Ospedaliera 
Sant’Anna, Como, 20 gennaio) 
 
2007- Convegno “Verso il testamento biologico” . Intervento nella sessione  “Il punto di vista 
giuridico” (Palazzo Marino, Milano, 20 gennaio) 
 
2007- Convegno “Direttive anticipate. A che punto siamo?. Relazione su “Le direttive anticipate. 
Un banco di prova per l’autodeterminazione del paziente” ( Facolta di Giurisprudenza/ Sezione 
trentina della SICP, Trento 24 febbraio) 
 
2007- Convegno “L’etica alla fine della vita”. Relazione su “Alla fine della vita. Diritto e/o 
autodeterminazione” (Fondazione Castellini, Melegnano, 18 aprile) 
 
2007- Convegno “Dalla palliazione dei sintomi alla dignità della persona”. Relazione su “Dignità, 
un concetto utilizzabile alla fine della vita?” (Facoltà di Medicina e Chirurgia, Verona, 18 maggio);  

 

2007-Intervento alla Tavola rotonda “ Il testamento biologico: Una richiesta di dignità? ” (Facoltà 
di Medicina e Chirurgia, Verona, 19 maggio) 
 
2007- Convegno multidisciplinare “ Eu-thanatos, accanimento terapeutico e tutela dei diritti umani 
fondamentali”. Relazione su “Dichiarazioni di volontà anticipata sulle cure e incapacità del 
paziente” (Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 23 maggio) 
 
2007- Corso di formazione per volontari promosso e organizzato dall’associazione Arca-Onlus di 
Desio. Lezione sul tema  Affrontare i conflitti etici, (Giussano, 6 giugno) 
 
2007- Seminario su “Lo stato vegetativo”. Relazione dal titolo “Le questioni etiche e giuridiche 
sollevate dallo stato vegetativo” ( Padova, Fondazione Lanza, 8 giugno) 
 
2007- Corso di formazione per medici organizzato dall’Ordine dei medici di Cremona. Relazione su 
“ Il testamento biologico” (Cremona, 14 giugno) 
 
2007- Giornata di studio “Comunicare la scienza”. Relazione su “Conoscenze scientifiche e 
questioni bioetiche “ (Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 21 giugno) 
 
2007- II Congresso regionale di cure palliative e terapia del dolore. Relazione su La dignità e la 
qualità del morire (Palermo, 13 settembre) 
 
2007- X Congresso nazionale della Società italiana di Psiconcologia (SIPO). I Sessione su “Le 
terapie di fine vita”. Relazione su “Le scelte sulle cure alla fine della vita. Il punto di vista del 
giurista”, (Torino, 3 ottobre) 
 
2007- Corso di formazione per operatori sanitari in terapia del dolore e cure palliative. 
Partecipazione in qualità di docente, (Varenna, 22 ottobre) 
 
2007- Convegno “Manifesto di bioetica laica” promosso dalla Consulta per la laicità delle 
istituzioni (Torino, 25 novembre) Relazione 
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2007- Convegno  l’ Innovazione biotecnologia e la tutela dei diritti fondamentali. Moderazione 
della seconda sessione (Università degli Studi di Milano Bicocca, Milano, 30 novembre) 
 
2007- Corso di formazione politica, Modulo di Bioetica : Bioetica, dilemmi morali e decisioni 
pubbliche:  Introduzione al tema  delle direttive anticipate e del testamento biologico: aspetti etico-
giuridici (Milano, 1 dicembre) 
 
2007- Tavola Rotonda “Decidere per sé, decidere per altri. Scelte sulle cure e soggetti incapaci”, in 
occasione della pubblicazione del volume a cura di P. Borsellino, D. Feola e L. Forni, Scelte sulle 
cure e incapacità. Dall’amministrazione di sostegno alle direttive anticipate, IUP, Varese 2007, 
(Università degli Studi di Milano, Milano, 10 dicembre)  
 
2007- Corso di formazione “L’analisi di casi etici nella clinica”  (Azienda ospedaliera Sant’Anna, 
Como, 11 dicembre) 
 
2007- Corso  di formazione  in cure palliative “Pallio” . Sessione su “Decisioni cliniche alla fine 
della vita. Il quadro normativo”(Frabosa Soprana (CN), 12 dicembre) 
 
2008-  Corso  di formazione in cure palliative “Pallio”. Sessione su “Decisioni cliniche alla fine 
della vita. Il quadro normativo” (Frabosa Soprana (CN), 11 gennaio) 
 
2008- Giornata per la Libertà di Eluana. Relazione “Eluana Englaro, sedici anni dopo” (Lecco, 18 
gennaio) 

 
2008- Corso per medici, infermieri, assistenti sanitari e psicologi “Traiettorie di fine vita” . 
Organizzato dall’Associazione Gilberto Cominetta –AGC. Lezione su “Decisioni cliniche di fine 
vita. La dimensione etica” (Università degli Studi di Milano-Bicocca, 15 feabbraio) 
 

2008- Convegno “Riusciremo a morire in pace?”. Relazione dal titolo Doveri e responsabilità nelle 
cure di fine vita. Un quadro normativo in evoluzione (Università degli Studi di Milano-Bicocca, 
Milano, 16 febbraio) 
 
2008- Convegno Nazionale  “Ai confini della vita”. Relazione dal titolo Consenso informato e 
direttive anticipate (Genova, Palazzo Tursi, 10-11 marzo) 
 
2008- Dottorato di ricerca in diritto e nuove tecnologie-Bioetica. Conferenza su Scelte Sulle cure e 
incapacità (Accademia delle Scienze, Bologna, 28 marzo) 
 
2008- Serata organizzata dal Lyons di Codogno. Conferenza su “Perché parlare di testamento 
biologico” (Codogno, 22 aprile) 
 
2008- Corso di formazione per volontari in Hospice Associazione ARCA. Seminario sul tema  
Riconoscere e risolvere i conflitti morali (Hospice di Giussano, Giussano, 14 maggio) 
 
2008- Tavola rotonda sul tema Il progresso biotecnologico: diritti fondamentali a rischio? 
(Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano 12 giugno) 
 
2008- Dibattito su Cure di fine vita e dignità del morire: quanto conta la volontà del malato?, in 
occasione della pubblicazione della “Carta delle volontà anticipate” a cura del Comitato per l’etica 
di  fine vita (Università degli Studi di Milano, Milano 16 giugno) 
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2008- Law and Justice in the Risck Society (Annual Conference of International Sociological 
Association), Moderazione della Session “Health and Assistance” (Università degli Studi di 
Milano-Bicocca, 11 luglio) 
 
2008- Congresso nazionale di Filosofia del diritto: L’identità plurale della filosofia del diritto. 
Relazione dal titolo Filosofia del diritto e bioetica: un incontro opportuno, anzi necessario (Torino, 
18 settembre) 
 
2008- Prima Festa Democratica, Dibattito su Metodo laico per convivere: le nuove frontiere della 
bioetica. Partecipazione in qualità di relatore (Palasharp, Milano, 19 settembre) 
 
2008-  Benchmarking internazionale in medicina legale e scienze forensi. Moderatore nella Tavola 
Rotonda “Questioni di inizio vita”. Relatore nella Tavola Rotonda “Questioni di fine vita” 
(Sanremo, 3 ottobre) 
 
2008-  Politeia-Centro di formazione politica, Area “Politica, valori, etica pubblica”.   Sessione 
“Questioni di fine vita: scelte morali e decisioni pubbliche”. Relazione su Direttive anticipate e 
testamento biologico: aspetti etico-giuridici (Milano, 11 ottobre) 
 
2008- Scuola italiana di medicina e cure palliative (SIMPA), Corso di formazione in cure palliative 
e cure di fine vita. Lezione su Questioni etiche alla fine della vita (Varenna, 21 ottobre)                                        
 
2008-  Quarto convegno nazionale sul dolore “Il dolore superfluo”. Relazione  su Le decisioni alla 
fine della vita tra medicina, etica e diritto (Pisa, 23 ottobre) 
 
2008- Convegno “Proporre nell’incertezza”. Sessione su “Esperienze nel sistema della bioetica del 
Veneto”. Intervento di commento sulla relazione di L. Chiandetti, La formulazione delle linee 
guida.(Monastier di Treviso, 12 novembre) 
 
2008- Festival di libertà. Dibattito sul testamento biologico con Welby, Riccio Borsellino e 
Bartolommei (Pisa, 24 novembre) 

 
2008- Corso di formazione per operatori sanitari “L’analisi di casi etici nella clinica” (Azienda 
ospedaliera “Ospedale Sant’Anna di Como”, Como, 11 dicembre) 
 
2009- Convegno “What is Death?”. Intervento nella sessione “Cure palliative, teapia del dolore e 
dichiarazioni di fine vita: quale legislazione?” (Sala delle Colonne –Palazzo Chigi, Roma, 29 
gennaio) 
 
2009- Convegno “La laicità dal punto di vista dei laici”. Relazione su Le ragioni della laicità 
“procedurale” non fraintesa. (Palazzo Greppi, Milano, 30 gennaio) 
 
2009- Eventi formativi avvocati organizzati dall’a.G.e.d.(Associazione Giustizia e Democrazia). 
Relazione sul tema Decidere sulle cure quando il soggetto è incapace. La strada delle direttive 
anticipate. (Biblioteca comunale, Como, 4 febbraio) 
 
2009- Convegno “La bioetica nella comunicazione dei mass media”. Relazione su L’informazione 
bioetica su “diritti” e ruolo del diritto nelle materie bioetriche (Università degli Studi di Milano, 
10 febbraio) 
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2009- Incontro pubblico su “Testamento biologico e fine vita” organizzato dal Partito Democratico 
Federazione Provinciale di Como (Auditorium Hotel Palace, Como 30 marzo). 
 
2009- Incontro su “Il disegno di legge sulle Dichiarazioni anticipate di trattamento approvato dal 
Senato il  26 marzo 2009” (Casa della cultura, Milano 1 aprile) 
 
2009- Corso per volontari dell’Ospice. Lezione su “Criticità etiche nell’assistenza ai malati 
terminali” (Hospice di Giussano, Giussano 15 aprile) 
 
2009- Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cagliari, Presentazione del libro di P. 
Borsellino  Bioetica tra “morali” e diritto (Cagliari, 27 aprile) 
 
2009- Convegno “Le cure alla fine della vita tra medicina, bioetica e diritto” (promosso dalla 
Camera penale della Lombardia orientale-Sezione di Crema). Relazione dal titolo Strumenti 
normativi e orientamenti giurisprudenziali al vaglio critico della filosofia del diritto (Crema, 7 
maggio) 
 
2009- Convegno “Il consenso informato nelle sperimentazioni cliniche”. Partecipazione in qualità 
di relatore alla Tavola rotonda L’etica nella ricerca medica tra scienza, economia e diritti del 
paziente (Pavia, 8-9 maggio) 
 
2009-  Incontro su «Il testamento biologico» nel contesto del Corso di aggiornamento in bioetica 
per docenti della scuola secondaria. (Liceo Fermi, Cantù, 14 maggio) 
 
2009- Convegno “Il dolore, la sofferenza, la relazione con gli altri”. Relatore nella Tavola rotonda 
Etica e diritto nelle scelte di fine vita. Chi decide? Come si decide? (Lugo di Romagna, 21 maggio) 
 
2009- Convegno “Bioethics and Biobanks”. Relazione con S. Salardi Informazioni genetiche e 
diritto. Quale tutela per l’individuo? (Bologna, 23 maggio) 
 
2009- “Formazione degli operatori per l’ospedalizzazione a domicilio”. Lezioni su I principi di 
bioetica e Consenso informato e pianificazione anticipata delle cure (Carate Brianza, 29 maggio) 
 
2009- Tavola rotonda su “Bioetica, diritto, laicità”, organizzato da “Politeia” e dal Dipartimento 
Cesare Beccaria dell’Università degli Studi di Milano, in occasione della pubblicazione del volume 
di Patrizia Borsellino, Bioetica tra “morali” e diritto, Raffaello Cortina, Milano 2009. Intervento, 
in qualità di autore del volume, a conclusione della Tavola rotonda e in risposta ai discussant 
Eugenio Lecaldano, Massimo Reichlin, Claudio Luzzati, Domenico Pulitanò e Giovanni Fornero 
(Palazzo Greppi, Milano, 5 giugno) 
 
2009- Tavola rotonda su “Il matrimonio omosessuale. Parità di diritti e riconoscimento sociale”. 
Intervento nella qualità di moderatore (Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi, 
Milano, 19 giugno) 
 
2009-  Curso de Verano su “Tratamiento médico y autonomia personal, Qiuen decide?”. Relazione 
su Desafìos actuales de la autonomia reproductiva (Universidad Autonoma de Madrid, 24 
settembre) 
 
2009- Master in etica pratica e bioetica. Dibattito sul volume di P. Borsellino Bioetica tra “morali” 
e diritto. Intervento come autrice del volume in risposta agli interventi di E. Lecaldano, P. 
Donatelli, A. Celotto (Università “La Sapienza” Facoltà di Filosofia, Roma, 6 ottobre) 
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2009- Corso di tecniche difensive. Relazione nel settimo incontro sul tema “Tecniche 
d’argomentazione, dinamiche decisionali e redazione della motivazione della sentenza”. 
(Università di Milano-Bicocca, Milano 19 ottobre) 
 
2009- Scuola italiana di medicina e cure palliative. Corso “Hospice, Cure palliative, cure di fine 
vita”. Lezione su Casi clinici e valutazione etica e risposte, in qualità di esperto in etica e in diritto, 
sulle criticità alla fine della vita (Varenna, 20 ottobre) 
 
2009- Incontro su “Il tuo diritto finisce là dove inizia il mio” organizzato dai sostenitori del senatore 
Ignazio Marino alle primarie per l’elezione alla carica di segretario del PD. Intervento in qualità di 
relatore. (Museo di Storia naturale, Milano 21 ottobre) 
 
2009- Congresso L’informazione al paziente in oncologia: tra principi e pratica clinica. Relazione  
“ Il consenso informato nella sua dimensione etica, giuridica e clinica. I principi” (Istituto 
Nazionale dei Tumori, Milano 12 novembre)  
 
2009- Convegno Dove va la bioetica italiana? Il ruolo delle Associazioni nella crescita culturale 
del Paese. Relazione “Garantire la dignità alla fine della vita. Che cosa si è fatto e che cosa resta 
da fare”,  promosso per il ventennale della Consulta di Bioetica Onlus. (Società Umanitaria, Milano 
13-14 novembre) 
 
2009- Conferenza “In senso laico”, organizzata dalla Consulta pesarese per la laicità delle 
istituzioni in occasione della presentazione di P. Borsellino, Bioetica tra “morali” e diritto, 
Raffaello Cortina, Milano 2009. (Sala del Consiglio Provinciale, Pesaro, 17 novembre). 
 
2009- “La fabbrica delle interpretazioni”. Convegno annuale della Facoltà di Giurisprudenza. 
Presidenza della seconda sessione del convegno (Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano, 
19-20 novembre) 
 
2009- Incontro nell’ambito del progetto di ricerca FIRB su “Genetica e biobanche” per la 
discussione del documento “Genetic Testing for Health Purposes” (Cirsfid, Bologna 21 novembre) 
 
2009- Giornata di lavoro del Dipartimento di Medicina “Il percorso del consenso informato. 
Confronto con i referee”.  Partecipazione in qualità di referee. (Ospedale Maggiore di Crema, 3 
dicembre) 
 
2009- Conferenza e dibattito pubblico sul tema “Le sfide delle cure alla fine della vita”, in 
occasione del Corso per operatori sanitari “Traiettorie di fine vita” (Este (PD), 11 dicembre) 
 
2010- Convegno Riflessioni sulla laicità. Tavola rotonda La laicità in Italia oggi: a un anno dal 
convegno “La laicità vista dai laici”. Partecipazione al dibattito (Università degli Studi, Milano, 25 
gennaio) 
 
2010- Convegno “Le decisioni di fine vita. La volontà dell’individuo, il ruolo del medico, quello del 
giudice”. Relazione  su Autodeterminazione dell’individuo e dignità del morire. (Aula Magna 
Fondazione Università di Mantova, Mantova, 27 gennaio) 
 
2010- Eventi formativi per avvocati organizzati dall’a.G.e.d.(Associazione Giustizia e Democrazia). 
Relazione sul tema La fecondazione assistita: profili etici e aspetti giuridici della l: n. 40 del 2004. 
(Biblioteca comunale, Como, 4 febbraio) 
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2010- Tavola Rotonda “Cure palliative e scelte di fine vita”. Intervento in qualità di relatore. (Sala 
di Rappresentanza del Rettorato, Università degli Studi, Milano, 25 febbraio) 
 
2010- Corso di formazione per insegnanti “La bioetica insegnata”. Lezione su “Il testamento 
biologico”. (Liceo Fermi, Cantù, 1 marzo) 
 
2010- III Congresso Regionale della Società Italiana di Cure Palliative, Conferenza inaugurale “Le 
questioni etiche del fine vita”. Lettura magistrale,  (Palermo, 15 aprile) 
 
2010- XV Congresso Nazionale FADOI. Sessione “Il dolore nella medicina moderna”. Relazione 
La medicina di fronte al dolore. Una sfida ancora aperta, (Bologna, 17 maggio) 
 
2010- Convegno “Obiezione di coscienza. Prospettive a confronto”, promosso dalle Cattedre di 
Filosofia del diritto con il supporto del Dipartimento dei sistemi giuridici ed economici 
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, in collaborazione con il Centro Studi Politeia. 
Intervento d’apertura e presidenza della prima sessione, (Università di Milano-Bicocca, Milano, 
27/28 maggio) 
 
2010- Convegno”Matrimonio omosessuale.  Diritto, morale, politica”, organizzato dal Centro Studi 
Politeia in collaborazione con il Dipartimento di Scienze giuridiche  “Cesare Beccaria”. Apertura e 
presidenza del convegno, (Università degli Studi di Milano, 9 giugno) 
 
2010-  Dal test genetico alla chirurgia profilattica:Workshop sui problemi etico-giuridici connessi 
alla gestione del carcinoma mammario ereditario. Partecipazione in qualità di relatore (Genetics 
Foundation, Eremo di Ronzano, Bologna, 30 giugno) 
 
2010- Terzo Incontro Sardo-Europeo di terapia del dolore e cure palliative. Intervento alla Tavola 
rotonda “Le scelte nelle cure palliative: testamento biologico?” e relazione su “Eutanasia e suicidio 
assistito”, (S. Gavino Monreale (VS), 1-2 ottobre) 
 
2010- Convegno “Dopo Eluana. Quale eredità per la bioetica italiana?”. Introduzione e 
moderazione della seconda sessione “Cosa ci hanno lasciato i casi Welby ed Englaro”, (Università 
degli Studi, Milano, 13 ottobre) 
 
2010- Scuola italiana di medicina e cure palliative. Corso “Hospice, Cure palliative, cure di fine 
vita”. Lezione su Casi clinici e valutazione etica e risposte, in qualità di esperto in etica e in diritto, 
sulle criticità alla fine della vita, (Varenna, 19 ottobre) 
 
2010- Incontro di studio su “Le mutilazioni genitali femminili tra multiculturalismo e diritto 
penale”, organizzato dal Centro Interdipartimentale per lo studio dei problemi di genere ABCD. 
Partecipazione in qualità di relatore, (Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano, 28 ottobre) 
 
2010- Convegno Il futuro della bioetica tra scuola, università e società, organizzato dalla Consulta 
di Bioetica Onlus.  Intervento  su Il ruolo del diritto nella bioetica  nella Tavola Rotonda La 
bioetica nei diversi saperi; Presidenza della seconda parte su Il dibattito bioetico sullo statuto 
dell’embrione. Aspetti giuridici ed etici della giornata dedicata a La fecondazione medicalmente 
assistita. Prospettive future e nuove proposte, (Milano, Società Umanitaria, 11-12 novembre) 
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2010- XVII Congresso  nazionale della Società italiana di cure palliative, Relazione nella Tavola 
rotonda “Morte naturale, morte artificiale: antinomia desueta o categorie utili?”, (Roma, Centro 
congressi Hotel Sheraton, Roma, 3 dicembre) 
 
2011- Giornata di studio “Modelli teorici della bioetica laica”. Relazione su Bioetica e 
trasformazioni del diritto (Master in Etica pratica e bioetica, (Università La Sapienza, Roma, 1 
febbraio) 
 
2011- Intervento in qualità di discussant in occasione della presentazione del volume di Carlo 
Flamigni, Figli del cielo, del ventre, del cuore, Pendragon, Bologna 2010,  (Università degli Studi 
di Milano, 5 aprile) 
 
2011- Seminario del Centro interdipartimentale per lo studio dei problemi di genere ABCD su “I 
tribunali di genere: esperienze giuridiche a confronto”. Introduzione e coordinamento 
dell’incontro. (Università degli Studi di Milano-Bicocca, 8 aprile) 
 
2011- Fecondazione assistita e diagnosi pre-impianto: rilanciare sul piano culturale dopo le 
recenti sentenze. Incontro promosso dalla Consulta di Bioetica onlus e dal Centro per la ricerca e la 
formazione in politica ed etica “Politeia”. Intervento in qualità di relatore, (Sala della Libreria 
Claudiana, Milano, 4 maggio) 
 
2011- Convegno “Cure palliative in Campania tra bioetica e scelte politico-istituzionali”. 
Relazione su “Il testamento biologico”, (Hotel Oriente, Napoli, 7 maggio) 
 
2011- Convegno internazionale  “Equality and Justice”. Presidenza del Workshop “Il matrimonio 
tra persone dello stesso genere”, (Firenze, 13 maggio) 
 
2011- “Esiste la famiglia naturale?” Dibattito in occasione della presentazione del  libro di Michele 
Saporiti. Intervento in qualità di relatore, (Università degli Studio di Milano-Bicocca, 19 maggio) 
 
2011- Convegno “CNB. Riformarlo o abolirlo? Contro il monopolio bioetico”. Relazione: “Bioetica 
e diritto in Italia: qual è la posta in gioco?”, (Senato della Repubblica, Roma, 31 maggio) 
 
2011- Scuola di dottorato in scienze giuridiche. Dottorato di ricerca in diritto e nuove tecnologie-
Bioetica dell’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna. Seminario sul tema “Garantire la 
dignità fino alla fine della vita: che cosa si è fatto e che cosa resta da fare”, (Bologna, 8 giugno) 
 
2011- Seminario “L’amministrazione di sostegno tra problemi etici e prassi  operative”. Relazione  
“L’amministrazione di sostegno. Quali problemi etici?”, (Università degli Studi dell’Insubria, 
Varese, 10 giugno) 
 
2011- Ciclo di Seminari ECM sulla gestione del paziente oncologico in fase avanzata e terminale di 
malattia. Relazione su La normativa internazionale e nazionale, (Istituto nazionale per la ricerca sul 
cancro (IST), Genova, 16 giugno) 
 
2011- Dottorato in Teoria del diritto e Ordine giuridico europeo. Lezione  sul tema  Questioni di 
fine vita: Scelte morali e decisioni pubbliche ,(Università degli Studi “Magna Grecia”, Catanzaro, 
24 giugno) 
 
2011- Conferenza “Eutanasia. Aspetti medici, psicologici, giuridici”, organizzata da Psicomed 
Onlus. Intervento su Eutanasia e diritto, (Centro Incontri Regione Piemonte, Torino 19 settembre) 
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2011- Workshop organizzato dal Comitato per l’etica di fine vita (CEF) su “L’evoluzione del 
concetto di terminalità nella malattia a prognosi infausta” . Introduzione e moderazione, (Milano, 
Centro studi “Politeia”, 24 settembre) 
 
2011- IV Incontro Sardo-Europeo di Terapia del dolore e cure palliative. Relazione su Istanze di 
autonomia, istanze di umanizzazione, e intervento alla Tavola rotonda “L’équipe di cura di fronte 
alla morte: quale dignità per il morente?”, (Alghero, 14-15 ottobre) 
 
2011 - Scuola italiana di medicina e cure palliative. Corso “Hospice, Cure palliative, cure di fine 
vita”. Lezioni su L’espressione della volontà del paziente: consenso informato e direttive anticipate 
e Casi clinici e valutazione etica.  Risposte, in qualità di esperto in etica e in diritto, sulle criticità 
alla fine della vita (Varenna, 24 ottobre) 
 
2011- XVIII Congresso Nazionale della Società italiana di Cure Palliative. Relazione Su “Come 
gestire il Consenso informato nelle cure palliative? Aspetti etici” (Trieste, 28 ottobre) 
 
2011-  Workshop di chiusura del Progetto FIRB “Test genetici e biobanche: problemi bioetici tra 
diritto e società”. Introduzione e moderazione (Università degli Studi di Milano-Bicocca, 3 
novembre) 
 
2011- Incontri in Biblioteca. “Testamento biologico. Chi disporrà della mia vita?”. Relazione su 
“Testamento biologico: serve una legge? E quale?” (Biblioteca di Viale Tibaldi, Milano 23 
novembre) 
 
2012- Seminario di Bioetica, “Il testamento biologico”. Relazione sul tema “Il testamento biologico 
tra morale e diritto” (Istituto Feltrinelli, Milano, 20 gennaio) 
 
2012- Incontro pubblico sul tema “Liberi di scegliere? Biotestamento tra scienza, etica e diritto” 
(Cittadella della cultura, Agrate Brianza, 24 gennaio)  
 
2012- Convegno “Crescita sentimentale e sessuale nell’adolescenza tra bioetica e autonomia. Quale 
il ruolo della scuola?”. Relazione  sul tema  Adolescenza e aborto: per una corretta lettura tra etica 
e diritto (Università degli Studi di Milano, Milano, 27 gennaio) 
 
2012- Dottorato di Ricerca in Filosofia del diritto: Arte e tecnica della Giurisprudenza - 
Ermeneutica dei diritti dell’uomo. Lezione sul tema Il diritto di fronte alle sfide della genetica. 
(Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Napoli, 19 marzo) 
 
2012-  Lezione sul tema “Diritto, bioetica, laicità” (Facoltà di Scienze della Formazione, Genova, 2 
aprile) 
 
2012- Convegno “Le metamorfosi del diritto”. Intervento e partecipazione al dibattito (Università 
degli Studi di Salerno, Fisciano, 19-20 aprile) 
 
2012- Convegno interdisciplinare “Medicina, morale, diritto. La sfide della bioetica. Paradigmi a 
confronto”. Relazione “Profili etico-giuridici del Ddl Calabrò”, (Università degli Studi di Verona, 
4 maggio) 
 
2012- Convegno “Obiezione di coscienza in sanità: un diritto per il medico?”. Intervento in qualità 
di relatore, (Villa Belgioioso di via Palestro, Milano, 6 giugno) 
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2012- V Incontro Sardo-Europeo di terapia del dolore e cure palliative. Partecipazione, con 
relazione, alla Tavola rotonda “Comunicare con il malato che muore”, (Cagliari, 7-8 settembre) 
 
2012- XIX giornata mondiale sull’Alzheimer. Convegno “Il malato di Alzheimer in fase avanzata e 
terminale”. Relazione su “Gli aspetti etici”, (Paderno D’Adda, 21 settembre) 
 
2012- XIX Congresso nazionale della Società italiana di  cure palliative.  Relazione su “Le decisioni 
di fine vita come attuazione della dignità umana”, (Torino, 10 ottobre) 
 
2012- Scuola italiana di medicina e cure palliative. Corso per medici e infermieri “Hospice, Cure 
palliative, cure di fine vita”. Lezioni su “L’espressione della volontà del paziente. Consenso 
informato e direttive anticipate” e “La valutazione etica dei casi clinici”, (Varenna, 15 ottobre) 
 
2012- Corso di Laurea Magistrale in biotecnologie mediche e medicina molecolare-Dottorato in 
biotecnologie applicate alle scienze mediche. Relazione nel Seminario “La libertà di coscienza 
nella sfera pubblica: come rispettare diritti fondamentali confliggenti”, (Università degli Studi di 
Milano, 29 ottobre) 
 
2012- “Criet Incontra”. Convegno “La gestione ospedaliera delle cronicità. Potenziali risorse per il 
territorio lombardo”. Intervento nella Tavola rotonda, (Università degli Studi Milano-Bicocca, 31 
ottobre) 
 
2012- Dottorato in Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Curricula di 
Diritto penale e di Filosofia del diritto. Seminario su “Il valore scriminante del consenso del minore 
ai trattamenti medici” con la partecipazione di Blanca Mendoza Buergo dell’Universidad autonoma 
de Madrid. Partecipazione al dibattito (Milano, 9 novembre) 
 
2012- Convegno “Il limite della cura …con “cura” al limite: Le cure palliative accanto alle cure 
attive”. Lezione magistrale su “Terminalità e mandato delle cure palliative”, (Crema, Sala 
Alessandrini, 10 novembre) 
 
2012- Convegno annuale della Scuola di Giurisprudenza “Diritto e processo: rapporti e 
interferenze”. Apertura del convegno in qualità di Direttore del Dipartimento dei Sistemi giuridici, 
(Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 22 novembre) 
 
2012- Convegno “Le dimensioni dell’anziano: cura, dignità, assistenza”.  Relazione “L’anziano tra 
tutela e autonomia”,(Erba, Fondazione Giuseppina Prina, 27 novembre) 
 
2012- Convegno “Giustizia tributaria e giusto processo”. Apertura del convegno in qualità di 
Direttore del Dipartimento dei Sistemi giuridici, (Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 
30 novembre) 
 
2012- Convegno “Proporzionalità delle cure e problemi etici nell’approccio al paziente critico”. 
Relazione “Come e fino a che punto curare? Una riflessione tra etica, deontologia e diritto”, 
(Azienda ospedaliera di Lodi, 30 novembre) 
 
2013- “A nome vostro”. Dibattiti, letture e proiezioni su testamento biologico, fine vita, diritto 
all’autodeterminazione. Intervento come relatore in qualità di presidente del Comitato per l’etica di 
fine vita. Presso Spazio Scenico PIMOFF, (Milano, 19 gennaio) 
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2013-  Convegno “Bioetica e scuola: aspetti legislativi e modelli didattici a confronto”. Relazione 
“ Il biodiritto come arricchimento e sviluppo della bioetica”, (Milano, Palazzo Isimbardi, 22 marzo) 
 
2013- Incontro di formazione AIGA (Associazione italiana giovani avvocati) sul tema “Il danno da 
nascita indesiderata. Il diritto e le ‘Tragic choices’”. Relazione dal titolo “Esiste un diritto a non 
nascere? Profili bioetici e riflessi giuridici”, (Bergamo, Auditorium S. Alessandro, 12 aprile) 
 
2013- Audizione presso le Commissioni Consiliari congiunte, Affari Istituzionali e Politiche Sociali 
e Cultura della Salute, sulle Proposte di Istituzione del Registro delle dichiarazioni anticipate di 
volontà sui trattamenti sanitari, (Milano, Palazzo Marino, 16 aprile) 
 
2013- Laboratorio di Bioetica. Incontro su “Conflitti morali e politici: la questione del trattamento 
dell’embrione”. Relazione “Può il diritto comporre un conflitto insanabile sul piano morale?”,  
(Torino, Centro Luigi Einaudi, 18 aprile) 
 
2013- “Giornate della laicità”. Dibattito su “Fine vita. Mai?”, (Reggio Emilia, 21 aprile) 
 
2013- Incontro presso l’Istituto Italiano di Bioetica su “La donazione del corpo post mortem a fini 
didattici e scientifici. Prospettive bioetiche”, (Genova, 30 aprile) 
 
2013- Incontro organizzato da AGeD (Associazione Giustizia e democrazia) accreditato presso 
l’Ordine degli Avvocati di Como. Relazione su “Genetica umana e diritto. Problemi e prospettive”,  
(Biblioteca Comunale, Como, 8 maggio) 
 
-2013-  Giornata internazionale dell’infermiere. Convegno “La fiducia nei luoghi di cura. 
Riflessione sugli aspetti etici nella fragilità”. Relazione sul tema “L’approccio di cura al paziente 
fragile”, (Fondazione Cassa della Carità Angelo Abriani, Milano, 12 maggio) 
 
-2013- Incontro-dibattito in occasione della presentazione del volume di A. Ceretti, R. Cornelli, 
Oltre la paura. Cinque riflessioni su criminalità, società e politica, Feltrinelli, Milano, 2013. 
Coordinamento dell’incontro, (Università Milano-Bicocca, 16 maggio) 
 
-2013- “Dall’obiezione al sabotaggio. Come l’Italia sta scivolando verso l’inapplicabilità della 
legge sull’aborto”. Incontro organizzato dalla Consulta milanese per la laicità delle istituzioni in 
occasione del 35° anniversario della l. 194/78. Relazione su “La 194/78: una legge con tante luci e 
poche ombre”, (Tempio della Chiesa Valdese, Milano, 22 maggio) 
 
-2013-  Convegno “Diritti in movimento: la Còrea di Hungtington  tra scienza e diritto”, 
(Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, 24 maggio) 
 
-2013- Tavola Rotonda  organizzata da ELSA (European Law Students Association)  “Cellule 
staminali. Le nuove frontiere del diritto”, (Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano, 29 
maggio) 
 
-2013- Convegno “Amministrazione di sostegno: problemi etici e difficoltà applicative”. Relazione 
su “Amministrazione di sostegno: le questioni aperte”, (Fondazione Giuseppina Prina, Erba, 8 
giugno) 
 
-2013- Seminari del Dottorato in Scienze giuridiche - Curriculum Filosofia e Sociologia del diritto 
dell’Università di Milano-Bicocca. A proposito di “Principi e principi” di Claudio Luzzati. 
Intervento nel dibattito, (Università di Milano-Bicocca, Milano 13 giugno) 
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-2013-  “L’eredità di Uberto Scarpelli. Convegno in onore dello studioso a vent’anni dalla 
scomparsa”.   Relazione introduttiva Uberto Scarpelli: il rigore concettuale e l’impegno civile, 
(Auditorium dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano 11 ottobre) 
 
-2013-  “Cure di fine vita”, Corso per medici e infermieri.  Relazione : L’etica di fine vita, 
(Varenna,  21 ottobre) 
 
-2013- “VI Incontro Sardo-Europeo di Terapia del dolore e Cure palliative”. Relazione:  Il senso del 
limite, (Olbia, 8-9 novembre) 
 
-2013-  II Corso di Bioetica chirurgica  AIBC (Associazione di Bioetica chirurgica). Intervento su 
La regolazione delle vicende del corpo tra etica, giudice e legislatore, (Policlinico di Tor Vergata, 
Roma 22/23 novembre) 
 
-2013-  “L’avvocato nella società contemporanea” , Convegno della Scuola di Giurisprudenza. 
Presidenza della I Sessione della seconda giornata,  (Aula Magna dell’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca, Milano 28-29 novembre) 
 
-2013- “Persona e famiglia nell’era del Biodiritto”. Convegno promosso dalla Camera Minorile di 
Firenze. Relazione  su Autodeterminazione, consenso informato e legittimità del trattamento 
sanitario nell’era delle biotecnologie: profili essenziali, (Auditorium Opera del Duomo, Firenze, 2 
dicembre) 
 
-2013- “Campioni biologici umani e buona pratica della ricerca”. Incontro promosso dal Comitato 
etico di Ateneo. Introduzione dell’incontro, (Università degli Studi di Milano-Bicocca, 9 dicembre) 
 
-2014- “Libertà, autodeterminazione e dignità della persona”. Seconda lezione del ciclo sui valori 
della Carta Costituzionale, promosso dalle “Giornate della laicità” per le scuole reggiane con il 
contributo della Provincia di Reggio Emilia e della Regione Emilia-Romagna, (Aula Magna Istituto 
Zanelli, Reggio Emilia, 30 gennaio) 
 
-2014-  Convegno “Bioetica e nuove frontiere del diritto”. Relazione  “Quale diritto di fronte alla 
bioetica?”, (Università degli Studi di Macerata, Macerata, 4/5 febbraio) 
 
-2014-. Dottorato in Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Incontro 
intracurriculare  Le trasformazioni della famiglia. Partecipazione in qualità di relatore, (Università 
degli Studi di Milano-Bicocca, Milano, 20 febbraio) 
 
-2014-   “Scienza, etica e diritto davanti alla morte”. Seminario conclusivo del Corso di Bioetica. 
Corso di laurea in Biotecnologie mediche.  Relazione “Alla fine della vita. Casi e questioni etiche”, 
(Università degli Studi, Milano, 3 marzo) 
 
-2014- Convegno “Legge 40 e donazione di gameti. In attesa del verdetto della Corte 
Costituzionale”, promosso da Voxdiritti. Relazione: Una buona legge dopo gli interventi della 
Magistratura ordinaria e costituzionale?, (Università degli Studi di Milano, Milano 18 marzo) 
 
-2014-  Dottorato in Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Incontro 
intercurriculare sul tema  Liberi di scegliere. Il testamento biologico. Partecipazione in qualità di 
relatore, (Università degli Studi di Milano-Bicocca, 24 marzo) 
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-2014-  Incontro-Bibattito  “ Libertà di scegliere” In previsione dell’istituzione del registro dei 
testamenti biologici nel Comune di Cantù, (Sala Consiliare, Cantù 31 marzo) 
 
-2014-  Convegno promosso da AGED (Associazione Giustizia e Democrazia) su “Il problema 
della limitazione terapeutica nell’era della moderna medicina tecnologica e le condizioni di liceità 
per non attivare o sospendere un trattamento di sostegno vitale nell’ordinamento italiano”, (Como, 
Biblioteca comunale, 3 aprile) 
 
-2014- Il dibattito bioetico contemporaneo e le prospettive femministe, seminario conclusivo del 
ciclo di Seminari di Teoria del diritto e Filosofia pratica su Donne e diritti: nuovi femminismi, 
nuove legislazioni. Relazione su Bioetica, autonomia e diritti delle donne. A partire da P. 
Borsellino, Bioetica tra “morali” e diritto, (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 
Modena, 9 maggio) 
 
-2014-   Workshop internazionale  Costitutività e eidetica del diritto.Apertura dell’incontro e 
intervento nel dibattito, (Università degli Studi di Milano Bicocca, Milano 14 maggio) 
 
-2014-  Incontro su “Bioetica cristiana e società secolare”,  in occasione della pubblicazione del 
libro di L. Savarino,  Bioetica cristiana e società secolare. Una lettura protestante delle questioni 
di fine vita, Claudiana Editrice. Relazione:  Bioetica religiosa e bioetica laica. Le possibili 
convergenze, (Libreria Claudiana, Milano, 22 maggio) 
 
-2014-  Dottorato in Scienze giuridiche-Curricula di Diritto Privato e Filosofia del diritto. Incontro-
dibattito su “La fine della vita di fronte alle Corti”, a partire dal film di Roberto Bellocchio “La 
bella addormentata”,  (Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano, 23 maggio) 
 
-2014-  Dottorato in scienze giuridiche- Curriculum di Filosofia del diritto. First call for graduate 
conference Norberto Bobbio. Il rigore intellettuale e l’impegno civile.  Lezione magistrale Bobbio 
“filosofo del diritto dei giuristi”,(Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano 29 maggio) 
 
-2014-  Seminario delle Scuole si specializzazione in chirurgia. Tavola Rotonda su “La Bioetica 
nella ricerca e nella formazione del giovane chirurgo”. Intervento: Questioni etico-giuridiche 
fondamentali in medicina e chirurgia,  (Sestri Levante, 31 maggio) 
 
-2014-  Corso di perfezionamento  Responsabilità medica, consenso al trattamento sanitario e 
privacy.  Lezione su  Il consenso informato nell’assistenza d’urgenza, (Università degli Studi di 
Firenze, Firenze, 12 giugno) 

-2014- Convegno Biobanche: aspetti etici. Relazione   su Aspetti etici e giuridici,(A.O.  „Istituti 
Ospitalieri“ di Cremona, Cremona, 19 settembre) 

-2014-  Incontro promosso da Adesso Metropoli. Gruppo diritti civili su      Testamento biologico 
2008-2014: La legge che non c’é“ .  Relazione  Le ragioni per riaprire la discussione sul 
testamento biologico,  (Sala Convegni dell’Associazione Amici di Tog, Milano 25 settembre) 

-2014- Incontro pubblico  promosso dall’Associazione Accanto Onlus in collaborazione con 
Parolario  su „L’asistenza  domiciliare al malato terminale: aspetti etici e giuridici“. Relazione 
Assistenza domiciliare al malato terminale e diognità del morire, (Biblioteca comunale, Como 26 
settembre) 
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-2014-  XXI  Congresso Nazionale della Società Italiana di Cure Palliative (SICP), Relazione su Il 
Consenso informato nelle cure palliative, (Arezzo, 11 ottobre) 

-2014-  III Corso della Assiociazione Italiana di Bioetica in Chirurgia (AIBC) Relazione su Etica di 
fine vita, ( Palazzo dei Congressi dell’EUR, Roma, 14 ottobre) 

-2014-  Convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati  e dalla Camera menorile di Milano,  E se 
mi chiedono chi sono? L’avvocato si confronta con il diritto all’identità. Introduzione e 
moderazione della Tavola Rotonda Le risposte giurisprudenziali a tutela del diritto all‘identità 
(Aula Magna del Palazzo di Giustizia, Milano,  21 ottobre) 

-2014- VII Incontro Sardo-Europeo di Terapia del Dolore e Cure palliative, Relazione su  
Testamento biologico. La prospettiva del filosofo del diritto, (Tortolì, 25 ottobre) 

-2014-  Convegno Medicina e Bioetica dialogano sul distress esistenziale.   Relazione  Una 
riflessione bioetica sul distress esistenziale, (Centro Studi e Formazione Fondazione VIDAS,  
Milano 4 novembre) 

-2014-  Incontro/Dibattito Etica e fine vita,  organizzato da  Diritto e Rovescio. Dialogare per 
crescere in collaborazione con Quartiere Latino. Relazione  La dignità della morte e la libertà di 
scelta,  (Conegliano (TV), 7 novembre) 

-2014-  Convegno annuale della Scuola di Giurisprudenza, Cibo e acqua. Sfide per il diritto 
contemporaneo. Verso Expo 2015. Coordinamento della seconda sessione, (Università degli Studi 
di Milano-Bicocca, 12 novembre) 

-2015- Lezioni sui Valori della Costituzione, a margine delle  „Giornate della laicità“. Lezione   su 
Democrazia e diritti,(Liceo A. Moro, Reggio Emilia, 2 febbraio) 

-2015- Obiezione di coscienza: un problema sempre aperto,  Incontro-Dibattito, a partire dal libro 
di M. Saporiti,  La coscienza disubbidiente. Ragioni, tutele e limiti dell’obieziione di coscienza, 
Giuffré, Milano 2014. Relazione  Vecchi e nuovi scenari dell’obiezione di coscienza,  (Casa dei 
Diritti, Milano,  10 febbraio) 

-2015- Il testamento biologico a Milano, Tavola rotonda organizzata dalla Consulta di Bioetica 
Onlus in collaborazione con il Centro studi POLITEIA e il Dipartimento dei Sistemi giuridici 
dell’Università di Milano-Bicocca.  Relazione  Testamento biologico: le ragioni per promuoverlo e 
gli strumenti per regolarlo, (Casa dei diritti, Milano, 25 febbraio) 

-2015- Convegno  Nascere e morire: problemi giuridici, Moderazione e conclusione dell’incontro, 
(Università degli Studi, Siena, 10 aprile) 

-2015-   Incontro/dibattito sul fine vita, promosso dalla Direzione dell‘ Ospedale S. Martino  di 
Genova. Relazione  La limitazione terapeutica. Riflessioni sulla non attivazione e sospensione dei 
trattamenti di sostegno vitale,( Genova, 27 aprile) 

-2015-  Convegno organizzato dal Comitato etico-scientifico della Fondazione Prina, in memoria di 
Bartolomeo Rizzi, su Il ruolo dei comitati etici. Relazione  Il ruolo dei Comitati etici  nella 
valutazione della ricerca e della pratica clinica, (RSA Giuseppina Prina, Erba, 9 maggio) 
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-2015-  Med-Cam  Complementary and Alternative Medicine Congress. Relazione Consenso 
informato e limiti della libertà di scelta nelle relazioni di cura,  (Bardolino, 10 maggio) 
 
-2015- Convegno di Cure palliative La persona centro della cura, organizzato nel trecentesimo 
anniversario dei Fatebenefratelli a Venezia.  Lectio Magistralis Diritto e cure palliative, (Casa 
Cardinal Piazza, Venezia 16 maggio) 
 
-2015- Convegno nazionale organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano, Tutela della vita e 
della salute e lotta alle frodi alimentari. Relazione  Tutela della sicurezza e scelte consapevoli in 
ambito agroalimentare nella cornice del “diritto fondamentale alla salute”, (Aula Magna del 
Palazzo di Giustizia, Milano, 5 giugno) 
 
-2015-  Convegno OGM. Davvero contro natura?, Introduzione e moderazione, (Università degli 
Studi di Milano-Bicocca, 11 giugno)  
 
 -2015-  Convegno“Insieme per prenderci cura. L’umanizzazione dell’ospedale: dall’architettura 
alla multiculturalità“, organizzato da IPASVI  Milano-Lodi-Monza e Brianza. Relazione 
L’umanizzazione tra standardizzazione e personalizzazio dell’assistenza, (Aula Magna Clinica 
Mangiagalli, Milano, 30 giugno) 
  
-2015-  XXVII World Congress on the Philosophy  of Law and Social Philosophy, “Law, Reason 
and Emotion”. Relazione  End of life care and dignity of dying,  (Washington D.C., USA, 27 luglio-
1 agost 
 
-2015- Seminari Vidas. “Responsabilità”. Relazione “Fine vita: tra libertà e responsabilità”, 
(Milano, 21 ottobre)  
 
-2015- Convegno   “Nessuno nasce clandestino. Migranti, diritti, responsabilità”.In occasione 
dell’anniversario della Dichiarazione dei diritti dell’uomo. Intervento Le carte e i diritti, (Aula 
Magna dell’Università di Milano-Bicocca, 10 dicembre)   
 
-2016- Progetto Novartis ”ComuniCare2”. Relazione Comunicazione e diritti del malato: la 
prospettiva bioetica, (Milano, 21 gennaio) 
 
-2016-  Convegno “La storicità del diritto. Esistenza materiale. Filosofia. Ermeneutica”, relazione 
Storicità del diritto. Il punto di vista della filosofia del diritto di orientamento analitico-linguistico, 
(Università di Macerata, Macerata, 2/3 febbraio) 
 
 -2016- Eventi AGeD 2016, relazione L’obiezione di Coscienza e i suoi limiti tra diritto, 
deontologia e morale, (Biblioteca Comunale, Como 11 febbraio) 
 
-2016-  Progetto” ComuniCare2”. Relazione Comunicazione e diritti del malato: la prospettiva 
bioetica, (Dynamo Camp, Limestre, 18 marzo) 

 

-2016- Ordine dei Medici di Brescia. “I pomeriggi della medicina”. Intervento nella Tavola 
Rotonda Non scegliamo come nascere. Possiamo scegliere come morire?, (Brescia, 31 marzo) 
 
-2016- SIMPA, Corso per Medici e Infermieri  “Cure Palliative e cure di fina vita”. Lectio 
magistralis Dignità alla fine della vita. Illuminazioni letterarie, (Varenna, 4 maggio) 
 



27 

 

-2016-  Progetto” ComuniCare2”. Relazione Comunicazione e diritti del malato: la prospettiva 
bioetica, (Dynamo Camp, Limestre, 27 aprile) 
 
-2016- Convegno “L’interruzione volontaria di gravidanza e le problematiche attuali. Possibili 
soluzioni e prospettive future”. Relazione La legge 194 del 1978. Considerazioni in prospettiva 
filosofico-giuridica, (Università degli Studi di Milano, 2 maggio) 
 
-2016-  Progetto” ComuniCare2”. Relazione Comunicazione e diritti del malato: la prospettiva 
bioetica, (Dynamo Camp, Limestre, 6 maggio) 
 
-2016-   Tavola Rotonda “Insieme per prenderci cura: risultati e prospettive. In occasione della 
Giornata internazionale dell’infermiere”. Intervento su  Il pluralismo religioso e culturale: la 
formazione etica e deontologica per le professioni sanitarie, (Biblioteca Ambrosiana, Milano 12 
maggio). 
 
-2016- Incontro pubblico “Il testamento biologico. L’importanza di essere informati”. Intervento su  
Le ragioni del testamento biologico e della sua disciplina legislativa, (Auditorium, Cermenate, 17 
maggio) 
 
-2016- Incontro di formazione per operatori sanitari organizzato da VIDAS.  Lezione su 
Informazione e consenso nelle cure palliative. Le situazioni problematiche, (Hospice Casa VIDAS, 
Milano, 18 Maggio) 
 
-2016- Master interdisciplinare sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (MIDIA), (Università di 
Milano-Bicocca e Unicef), Lezione su “Il diritto alla vita e alla salute dei minori”, (Milano, Sede 
dell’Unicef, 21 maggio) 
 
-2016- Scuola di Specializzazione in Geriatria. Università degli Studi di Milano. Lezione 
„Questioni etiche  alla fine della vita“, (Milano, Biblioteca-Laboratorio di Geriatria, Università 
degli Studi di Milano, 26 maggio) 
 
-2016-   Seminario per operatori sanitari su  “Il problema della limitazione terapeutica”, (Ospedale 
Sa. Martino, Genova 26 settembre) 
 
-2016- Convegno “Cure palliative. Quali problemi emergenti”. Relazione Il consenso informato 
nelle cure palliative, (Polo Universitario, Crema, 1 ottobre) 

 

-2016-  Convegno  su Salute Mentale La cura della persona fragile. Relazione La tutela della 
persona fragile, (Brescia, 8 ottobre) 

 

-2016-  Convegno in occasione del World Bioethics Day Unesco, Conversations on human dignity, 
human riughts anf fundamental freedom.  Relazione “Mantenere la dignità nel fine vita“, 
(Università degli Studi, Milano 19 ottobre) 

 

-2016- Convegno Accanto al malato. Lo spazio della medicina e dell’etica. Relazione “Il tempo 
delle scelte”, (Sala consiliare, Savona  21 ottobre) 
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-2016- Convegno “Persona e famiglia nell’era del biodiritto”. Intervento su Il consenso informato 
come problema aperto,  (Sala del Refettorio, Camera dei Deputati, Roma, 14 novembre) 

 

-2017-  Tavola Rotonda  Norberto Bobbio, diritto, politica e militanza culturale, in occasione della 
discussione del libro a cura di M. Saporiti, Norberto Bobbio. Rigore intellettuale e impegno civile, 
Giappichelli, Torino 2016. Intervento “L’indissolubile connubio tra virtù del dubbio e impegno 
civile”, (Biblioteca di Politeia,  Milano, 31 gennaio) 

 

-2017- Incontro VIDAS,  La responsabilità di una scelta fino alla fine. Intervento su “Scenari del 
morire e soggetti delle scelte”,(Centro Congressi Fondazione Cariplo, Milano 10 marzo) 
 
-2017- Incontro-dibattito „Testamento biologico per vivere liberi sino alla fine“ promosso dal 
Circolo Leonardo PD e dall’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, (Open 
Milano, Milano 13 marzo) 
 

-2017- XII International Conference Unesco Bioethics Chair, relazione “Limitation of therapeutic 
effort”, (Limassol-Cipro 21 marzo) 
 
-2017- Corso per operatori sanitari della SIMPA “Hospice e cure di fine vita”. Relazione “Cure di 
fine vita e dignità del morire”, (Varenna, 27 marzo) 
 
-2017- Convegno “Il nuovo ordine pubblico internazionale”, relazione Valori etico-giuridici 
nell’ordine pubblico, (Consiglio Nazionale Forense, Roma  21 aprile) 
 

2017-  “Cure palliative: scelte di confine” (Corso di aggiornamento promosso dall’Ordine 
provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Genova), Relazione: Le scelte di fine vita e il 
diritto, (Sala Convegni Ordine dei medici, Genova, 27 aprile) 
 
-2017- Corso di formazione per operatori sanitari “La responsabilità professionale degli operatori in 
cure palliative e la medicina palliativa”.  Relazione “La responsabilità dell’operatore sanitario in 
cure palliative”, (Fondazione Fabio Sassi, Erba, 29 maggio)  
 
-2017- Convegno “Posizione di garanzia in salute mentale e responsabilià nelle cure alla luce della 
legge Gelli”. Relazione “Aspetti etici della responsabilità professionale in psichiatria”, (Bergamo, 6 
ottobre) 
 
-2017- Convegno II World Bioethics Day, Uguaglianza, Giustizia, equità. Relazione  Uguaglianza 
di libertà e sfide della bioetica, (Università di Milano Bicocca, Milano, 19  ottobre). 
 
-2017- Convegno “Il diritto al linguaggio responsabile. La sfida della semplicità”, (Palazzo 
Sormani, Milano, 8 novembre) 
 
-2017- IX Congresso Nazionale  Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani “Nascere, morire, 
curarsi: Quando decido io?. Riflessioni di biodiritto al tempo delle biotecnologie”. Introduzione “Il 
diritto di autodeterminarsi: una sfida ancora aperta”  e moderazione della prima sessione, (Roma, 
24 novembre) 
 
-2018- Incontro-dibattito su La Bibbia e il diritto. I testi di ieri a confronto con i problemi di oggi. 
Relazione su La sfida della laicità e la strategia per vincerla, (Università di Milano-Bicocca, 26 
gennaio) 



29 

 

 
-2018- Convegno Una bioetica laica tra le etiche e il diritto. Per i 70 anni di Demetrio Neri. 
Relazione Autonomia e dignità alla fine della vita. Il contributo di Demetrio Neri, (Palazzo Greppi, 
Milano, 29 gennaio) 
 
2018- Conferenza Piazza filosofica, promossa dal Comune di Brescia. Relazione su L’appartenenza 
,(Palazzo della Loggia, Brescia, 7 marzo) 
 
-2018- Workshop Lavorare per ben-essere. Relazione su Diritto e salute,(Palazzo Marino, Milano 9 
marzo) 
 
-2018- Convegno “La nuova legge sul consenso informato e le disposizioni anticipate di 
trattamento: problematiche e prospettive future”.  Relazione  I nuovi confini della relazione di cura 
e l’implausibile messa in campo del diritto all’obiezione di coscienza, (Università degli Studi di 
Milano, 12 marzo) 
 
-2018- Convegno “Non senza il mio consenso. La nuova legge  219/2017 in materia di consenso 
ibnformato e di disposizioni anticipate di trattamento” . Relazione  Una lettura giuridica, (Ospedale 
Manzoni, Lecco 27 marzo) 
 
-2018- Convegno  “Confine: la valutazione del benessere mentale attraverso il miglioramento della 
comunicazione in oncologia e le conversazioni di fine vita”. Relazione I nuovi confini per la 
relazione di cura, (Palazzo dei Normanni, Palermo 11 aprile) 
 
-2018-  Workshop di Bioetica: “Disposizioni anticipate di trattamento: la legge 219/2017”.  
Relazione Ampiezza, criteri e limiti del mandato di cura. La definizione del paradigma 
assistenziale, (Centro studi di etica e politica CESEP, Università Vita-Salute San Raffaele, Milano  
13 aprile) 

-2018- Convegno “Libertà di scelta e garanzia di cura. La nuova legge in materia di consenso informato e di 
disposizioni anticipate di trattamento”. Relazione  Verso nuovi scenari di cura: prospettive e problemi 
aperti, (Università di Milano-Bicocca 24 maggio) 

-2018-  Convegno “Procreazione medicalmente assistita e maternità per altri tra giurisprudenza 
sovranazionale e interna”, relazione Luci e ombre della l. 40/2004 dopo le sente della Consulta e della 
Cassazione, (Aula Magna Ufficio del Giudice di Pace di Milano, Milano 30 maggio) 

-2018-  Corso di formazione “I nuovi diritti”. Relazione L’ampliamento del mandato di cura e la risposta al 
problema della  sofferenza: la legge 219 del 2017,  (Scuola Superiore della Magistratura, Bari 5 giugno) 

-2018-   Convegno “ Il Biotestamento. Prime regole sul fine vita. Riflessioni a margine della legge 219/17”. 
Relazione Consenso informato e autodeterminazione terapeutica nerlla legge sul testamento 
biologico,(Palazzo Vecchio, Firenze 7 giugno ) 

-2018- 13th World Congress of Veterinary Anaesthesiology.  Relazione Moral and Ethical Justification of 
Euthanasia: a dead end?, (Venezia, 28 settembre) 

-2018-  Convegno “La deontologia medica alla luce del III millennio”. Relazione La relazione di cura tra   
libertà del medico e diritti dei pazienti, (OMCeO Milano, Milano 13 ottobre) 
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-2018-  Convegno “Solidarietà e cooperazione. Una strada per la tutela dei diritti” (in occasione del 
terzo World Bioethics Day). Introduzione del convegno Perché e come parlare di solidarietà, 
(Università degli Studi di Milano Bicocca, Milano 18 ottobre) 
 
-2018- Convegno a cura del Comitato scientifico dell’Associazione Braccialetti Bianchi “Diritti, 
scelte, dignità. Una guida alla legge sul “Biotestamento” e sul fine vita”. Relazione  Informare e 
formare per superare lo scarto tra le regole e le prassi di cura, (Auditorium del Teatro Carlo 
Felice, Genova  17 novembre) 
 
-2018- 13th World Conference Unesco Chair in Bioethics “Bioethics, Medical Ethics and Health 
Law”. Relazione  The recent legal regulation on informed consent and advance directives in Italy. 
An achievement for patients and healthcare professionals,   (Jerusalem, 28 novembre) 
 
-2018-  Seminario”Suicido assistito e Costituzione: considerazioni a prima lettura dell’ordinanza 
della Corte costituzionale”. Intervento L’ordinanza della Corte costituzionale sul caso DJ fabo- 
Cappato. Un passo avanti in direzione della regolazione del suicidio assistito, (Università degli 
Studi di Milano, 3 dicembre) 
 
-2019-  Tavola rotonda La bioetica: problemi, sviluppi, prospettive. Riflessioni su Bioetica tra 
“morali” e diritto, Cortina, Milano 2018 di Patrizia Borsellino. Intervento su L'inarrestabile 
sviluppo delle tecnologie che trasformano gli scenari della vita e la perdurante attualità della 
bioetica laica, (Università degli Studi, Milano, 21 gennaio).  
 
-2019-   Tavola rotonda Conflitti morali e politici sulla fine della vita: riflessioni intorno alla legge 
219/201. Intervento La legge 219/2017 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni 
anticipate di trattamento": una risposta normativa che lascia ancora spazio al conflitto sui 
principi?,(Università degli Studi di Milano, 28 gennaio) 
 
-2019- Incontro/dibattito su Vite a perdere. I Nuovi scenari del traffico d’organi, di F. Porciani e P. 
Borsellino. Intervento su La convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico d'organi. 
Ragioni, difficoltà, prospettive, (Circolo dei lettori, Torino, 8 febbraio) 
 
-2019-  Incontro a partire da P. Borsellino, Bioetica tra 'morali' e diritto, Cortina 2018. Intervento Le ragioni 
di una bioetica improntata alla valorizzazione dell'autonomia individuale in un contesto di responsabilità e 
di equità, (Università Vita-Salute S. Raffaele, Milano 12 marzo) 

-2019-    Seminario “I nuovi scenari della vita e le sfide per il diritto”. Intervento Una bioetica che valorizza 
l'autonomia individuale, ma non dimentica la diminuzione delle disuguaglianze e la solidarietà, (Università 
degli Stud di Milano-Bicocca, Milano 19 marzo) 

-2019 Il connubio tra trapianti e donazione e gli strumenti normativi per contrastare il traffico d'organi. 
Intervento presentato a: Vite a perdere. I nuovi scenari del traffico d'organi, (Libreria Feltrinelli Milano 19 
marzo) 

-2019-     Conferenza /Dibattito  su “La responsabilità delle scelte alla fine della vita: chi deve 
scegliere e come?”  Intervento La collusione e le ragioni contro,  (Genova, 17 aprile) 
 
-2019- La  bioetica nel tempo delle scelte, intervento presentato nell’Incontro-dibattito in occasione 
della presentazione del volume Bioetica tra “morali” e diritto, (Istituto italiano di Bioetica, 
Genova, 7 maggio). 
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-2019 -  Dottorato in Teoria del diritto e ordine giuridico ed economico europeo. Seminario “Le 
cure tra utonomia e appropriatezza: Nuovi scenari dopo la legge n. 219/2017 “Norme in materia di 
consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento", (Università Magna Grecia, 
Catanzaro 28 maggio) 
 
-2019- Fine della vita: giustizia, dignità e rispetto, relazione presentata  nella Tavola rotonda 
conclusiva del Convegno “Orizzonti e limiti delle cure palliative pediatriche in ambito neurologico 
e oncologico”, (Alessandria,  30 maggio). 
 
-2019- Convegno “XXI Secolo. L’avvenire dell’età dei diritti”. Intervento Diritti umani, paradigmi 
giuridici e sfide aperte, (Università degli studi, Macerata, 5 giugno) 
 
-2019-   XXIX Congress of the International Association for Pholosophy of Law and Social 
Philosophy: “Diversity, Dignity, Democracy”. Relazione  Dying  with  Dignity. What are the 
Conditions and What Can the Law Do to Protect this Right?, (Lucerna, 11 luglio) 
 
-2019- Convegno “Per il diritto al suicidio medicalmente assistito. Un’urgenza non più 
rimanadabile”. Relazione Perché il diritto non può perdere l’occasione di garantire la dignità sino 
alla fine della vita, (Sala ISMA del Senato, Roma, 9 settembre) 

 
-2019- 53° Congresso di Cardiologia. Minicorso “Viatato morire”. Relazione introduttiva Analisi di una 
formula solo apparentemente paradossale, (Marriot Hotel, Milano  24 settembre) 

-2019- World Bioethics Day 2019. Convegno “Diversità culturale come valore  e rispetto per gli individui”. 
Relazione Le mutilazioni genitali femminili tra rispetto per le culture e rispetto per gli individui, (Università 
degli Studi di Milano-Bicocca, 21 ottobre) 

-2019-  Incontro, promosso dal Laboratorio CRID su Discriminazioni e Vulnerabilità di Unimore, su “Il 
traffico d'organi” Intervento  I trapianti d'organo tra opportunità di cura e rischio di sfruttamento, 
(Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena  15 novembre) 

-2019- Incontro pubblico “Gli anni 20 del 2000. Tutta un'altra storia”.  Intervento”  Gli anni 20 dei diritti, 
delle famiglie, delle scelte di vita, della salute, (Circolo Passe Partout, Bologna, 16 novembre) 

-2019-    Incontro pubblico  su “Dignità e fine vita: questioni filosofiche e soluzioni normative”, organizzato 
dall’ Associazione Chicca Raina Onlus Assistenza domiciliare cure palliative. Relazione  Dignita alla fine 
della vita. La garanzia attraverso il diritto, (Sala Vitali del Credito Valtellinese, Sondrio  22 novembre)      

-2019-      Convegno annuale del Dipartimento di Giurisprudenza–School of Law “Mediterraneo: il diritto tra 
incontri e scontri”. Presidenza della Seconda sessione: “Mediterraneo e migrazioni” .(Università degli studi 
di Milano-Bicocca, Milano 26 novembre) 

-2019-   Incontro pubblico “La dignità di una scelta. Cura e fine vita”. Relazione   Il riconoscimento 
giuridico della libertà di scelta come condizione della dignità  sino alla fine della vita.  Dalla legge n. 
219/2017 alla sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019,   (Casa della Cultura, Milano, 30 novembre) 

 

Pubblicazioni 

Monografie e curatele 
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- Norberto Bobbio e la teoria generale del diritto. Bibliografia ragionata 1934-1983, Giuffrè, 
Milano 1983 
- Norberto Bobbio metateorico del diritto, Giuffrè, Milano 1991 
-Bioetica tra autonomia e diritto., Zadig, Milano, 1999. 
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