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Curriculum vitae 

 

Dott. Davide Servetti 

 

Nato ad Acqui Terme nel 1985, risiede ad Alessandria. È coniugato e ha due figli. 

 

Posizione attuale 

Dal 1° febbraio 2021 è ricercatore a tempo determinato (tipo “A”) in Diritto costituzionale presso 

la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano.  

Il 31 maggio 2021 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di 

seconda fascia in Diritto costituzionale (settore concorsuale 12/C1). 

 

Istruzione e formazione 

Nel 2013, consegue il Dottorato di ricerca in “Autonomie locali, servizi pubblici e diritti di cittadinanza” 

presso l’Università degli studi del Piemonte Orientale “A Avogadro”, Vercelli, discutendo una tesi in 

diritto costituzionale dal titolo “Regionalismo cooperativo e Conferenza Stato-Regioni”. 

Nel 2010, frequenta come uditore il Master di primo livello in “Sviluppo locale”, presso il Dipartimento 

di Ricerca sociale dell’Università degli studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, Alessandria. 

Nel 2009, consegue la Laurea magistrale in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, Alessandria, con la votazione di 

110/110 lode, menzione e dignità di stampa, discutendo una tesi in diritto costituzionale dal titolo 

“Diritto e scienza. I limiti costituzionali alle scelte del legislatore aventi carattere scientifico, con 

particolare riferimento all’attuazione del diritto alla salute” e ricevendo il premio di “Miglior laureato” 

dell’a.a. 2008-2009. 

Nel 2004, consegue il Diploma di maturità classica presso l’Istituto di istruzione superiore “Guido 

Parodi” - Liceo classico “Giuseppe Saracco” di Acqui Terme, con la votazione di 100/100. 

 

Attività di ricerca universitaria 

Le sue ricerche riguardano prevalentemente gli ambiti del diritto alla salute e dell’organizzazione sanitaria, 

della partecipazione democratica, dei rapporti tra scienza e diritto, dell’autonomia regionale e locale, con 

particolare riferimento alle relazioni tra livelli di governo. 

Le linee prioritarie di ricerca individuate per il triennio 2021-2023 sono le seguenti: 

- I rapporti tra politica e magistratura: profili di diritto costituzionale comparato ed europeo  

- L’integrazione sociosanitaria come ambito di studio delle trasformazioni dello stato sociale e dello 

stato regionale  

- La posizione costituzionale degli organi tecnico-scientifici dell’amministrazione  

- La Conferenza Stato-Regioni tra amministrazione e legislazione 
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Dal 2009 ad oggi collabora con il Centro di eccellenza interdipartimentale per il management 

sanitario (CEIMS) dell’Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, del quale è (dal 2014) 

segretario scientifico. Presso il Centro ha compiuto altresì due ricerche in qualità di borsista: la 

prima nel 2012, intitolata “Il modello dei PePS nella programmazione delle politiche per la salute in 

Piemonte: profili evolutivi e questioni aperte della programmazione integrata” (nell’ambito del progetto 

di ricerca interateneo “RoPHS – Report on the Piedmont Health System”; responsabile scientifico prof. 

Renato Balduzzi); la seconda nel 2017, intitolata “Caratteri giuridico-istituzionali e organizzativi del 

sistema sanitario e socio sanitario della Regione Piemonte: individuazione e analisi di un modello 

regionale di tutela del diritto alla salute” (nell’ambito di convenzione tra CEIMS e Federsanità Anci 

Piemonte; supervisione scientifica proff. Fabrizio Faggiano e Chiara Tripodina).  

Dal 2011 ad oggi è segretario della Società italiana di diritto sanitario (SoDiS), associazione di 

studiosi impegnata, senza scopo di lucro, nella valorizzazione della ricerca nel campo del diritto sanitario 

e materie affini. Dal 2018 è componente del Comitato di redazione della rivista scientifica della SoDiS 

“Corti Supreme e Salute”, edita da Pacini, Pisa (www.cortisupremeesalute.it). 

Dal 2018 ad oggi fa parte del Comitato di redazione della collana editoriale “Linguaggi, diritti, storie” 

(direttori proff. Renato Balduzzi, Luigi Battezzato, Claudio Rosso), edita da Aracne, Roma. 

Dal 2015 ad oggi è affiliato al Centro interdipartimentale di Diritto e Storia costituzionale (DISCO) 

dell’Università degli studi del Piemonte Orientale. 

Dal 2013 al 2016 è stato assegnista di ricerca in Diritto costituzionale presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza e Scienze politiche, economiche e sociali dell’Università del Piemonte Orientale “A. 

Avogadro”, svolgendo una ricerca intitolata “Gli istituti della partecipazione: vecchie e nuove forme di 

partecipazione alla formazione delle decisioni pubbliche nello Stato democratico costituzionale” 

(supervisione scientifica prof.ssa Chiara Tripodina). 

Dal 2012 al 2016 ha partecipato, assumendo anche le funzioni di vice-direttore dell’Alta Scuola, al 

progetto di ricerca e formazione “ASPP - Advanced School of Prevention and health 

Promotion/Alta Scuola in Prevenzione e Promozione della salute”, finanziato da Fondazione 

Cariplo e coordinato dall’Università del Piemonte Orientale, in partenariato con l’Università Cattolica del 

Sacro Cuore e l’Università di Milano Bicocca (responsabile scientifico del progetto prof. Fabrizio 

Faggiano). 

Dal 2010 al 2015 ha partecipato al progetto di ricerca interateneo “RoPHS – Report on the 

Piedmont Health System” (Università del Piemonte Orientale e Università di Torino) finanziato dalla 

Regione Piemonte, collaborando al coordinamento e alle attività di ricerca di ambito giuridico 

(responsabili scientifici del progetto: prof. Renato Balduzzi, prof. Pier Luigi Canonico). 

Dal 2011 ad oggi collabora, quale componente della segreteria scientifica, all’organizzazione 

dell’annuale Settimana di studi sulle Autonomie locali, promossa dal Dottorato di ricerca in 

“Autonomie locali, servizi pubblici e diritti di cittadinanza” dell’Università del Piemonte Orientale. 

Dal 2009 ad oggi collabora, quale componente della segreteria scientifica, all’organizzazione 

dell’annuale Convegno nazionale di diritto sanitario, promosso dal CEIMS dell’Università del 

Piemonte Orientale e (dal 2012) dalla Società italiana di diritto sanitario. 
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Attività di didattica universitaria 

Nell’a.a. 2021/22 è affidatario di esercitazioni nell’ambito dei corsi di Diritto costituzionale e Diritto 

pubblico comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

Per lo stesso Ateneo è coordinatore didattico e docente del corso di perfezionamento in 

“Organizzazione e gestione delle Case della comunità, nell’ambito del riordino della sanità 

territoriale”. 

Dal 2009 ad oggi è cultore della materia in Diritto costituzionale e nelle discipline dell’area 

giuspubblicistica presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, economiche e sociali 

dell’Università del Piemonte Orientale. In questa veste ha svolto (prof. Renato Balduzzi, prof.ssa 

Chiara Tripodina), di Istituzioni di diritto pubblico e Giustizia costituzionale (prof. Jörg Luther), di 

Diritto regionale (prof. Luca Geninatti Satè), di Diritto costituzionale della salute e organizzazione 

sanitaria (prof. Balduzzi), supervisionando altresì tesi di laurea in tali materie e partecipando alle 

commissioni degli esami di profitto e di laurea. 

Dal 2010 al 2021 è stato cultore della materia in Diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano. In questa veste ha svolto lezioni integrative, 

esercitazioni e attività di supporto alla didattica nei corsi di Diritto costituzionale (prof. Renato Balduzzi, 

prof. Massimo Carli, prof. Alessandro Mangia) e di Diritto pubblico comparato (prof. Balduzzi), 

partecipando altresì alle commissioni degli esami di profitto e supervisionando tesi di laurea in tali materie. 

Dal 2012 ad oggi, come docente a contratto, ha periodicamente svolto seminari e moduli didattici 

all’interno di master e corsi di perfezionamento post lauream presso l’Università del Piemonte 

Orientale, tenendo lezioni in materia di Diritto costituzionale, Diritto regionale, Diritto sanitario, 

Organizzazione socio-sanitaria, Diritto ambientale, Tutela dei diritti della persona disabile. È stato altresì 

invitato a tenere lezioni seminariali presso l’Università di Genova (nel 2015) e la Scuola internazionale 

superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste (nel 2016). 

 

Attività professionale 

Dal gennaio 2020 al gennaio 2021, ha svolto attività di assistenza tecnico-giuridica e di consulenza 

in materia di diritto sanitario per l’INMP-Istituto nazionale per la promozione della salute delle 

popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà (Roma). 

Dal 2012 al gennaio 2021, ha svolto attività di consulenza per l’associazione Territorio e Cultura 

onlus di Novara, per la quale ha elaborato e co-diretto alcuni progetti in materia di democrazia 

deliberativa, partecipazione, cittadinanza attiva e inclusione giovanile. 

Dal 2017 al 2018, ha svolto l’incarico di assistente di studio presso il Consiglio superiore della 

magistratura, collaborando in particolare all’attività delle Commissioni VII (Organizzazione degli uffici 

giudiziari) e X (Bilancio e Regolamento di amministrazione e contabilità). 

Dal 2015 al 2016, ha svolto attività di consulenza in materia di diritto ambientale per l’Istituto 

Tagliacarne di Roma, nell’ambito di un gruppo di lavoro multidisciplinare incaricato (nell’ambito di 

convenzione tra Unioncamere e Ministero dell’Ambiente) di elaborare materiale istruttorio e di 

predisporre documentazione ufficiale funzionali all’attuazione della direttiva 2008/56/CE in materia di 

protezione dell'ambiente marino (c.d. Strategia marina). 

Dal 2013 al 2014, ha collaborato con la Commissione parlamentare per le questioni regionali, con 

inquadramento di assistente parlamentare di secondo livello, svolgendo attività di assistenza tecnica alla 
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soluzione di questioni giuridiche, di istruttoria e redazione di atti, nonché di ricerca e documentazione 

concernente i temi dell’indagine conoscitiva sul regionalismo ad autonomia differenziata promossa dalla 

Commissione nella XVII leg. 

Dal 2012 al 2014, è stato componente del Nucleo di valutazione dell’Azienda ospedaliero-

universitaria “Maggiore della Carità” di Novara. 

Dal 2012 al 2013 ha svolto l’incarico di esperto del Ministro della Salute in materia di diritto 

costituzionale della salute e organizzazione sanitaria, compiendo attività di documentazione e studio 

concernente l’attuazione del d.l. 158/2012 (conv. l. 189/2012), con particolare riferimento alla normativa 

su sperimentazioni cliniche e comitati etici e sulla responsabilità professionale degli esercenti professioni 

sanitarie. 

A partire dal 2013 fino ad oggi, ha svolto una costante attività di docenza extrauniversitaria presso 

enti pubblici e privati nelle materie del diritto costituzionale e dell’Unione europea (Scuola Allievi Agenti 

della Polizia di Stato di Alessandria, 2017-2018), del diritto sanitario (Azienda sanitaria locale di Vercelli, 

2013-2015 e 2019), del diritto ambientale (Infor-Elea Academy, 2016-2020). 

 

Abilitazioni professionali, iscrizioni ad albi 

Dal 2021 è abilitato alle funzioni di professore di seconda fascia in Diritto costituzionale (settore 

concorsuale 12/C1). 

Nel 2017 ha superato, presso la Corte d’Appello di Torino, l’esame di Stato per l’abilitazione 

all’esercizio della professione forense. 

Dal 2016 è iscritto all’Albo degli esperti e dei collaboratori di Agenas-Agenzia nazionale per i servizi 

sanitari regionali nelle aree 1 (economico-giuridica) e 5 (ricerca e rapporti internazionali). 

 

Pubblicazioni 

1. (in collaborazione con C. Clemente, A.R. Favretto, A. Genova), Le cure primarie prima e dopo 
l’emergenza Covid-19. Dalle "Case della Salute" alle "Case della Comunità": una riforma possibile?, in M. 
Bronzini, S. Neri (a cura di), Vivere l’emergenza. La società italiana e il servizio sanitario nazionale nella 
pandemia da Covid-19, suppl. n. 2 di Salute e Società, 2021, pp. 152-169; 

2. (in collaborazione con R. Balduzzi), Il quadro normativo della collaborazione pubblico-privato in sanità in 
Italia, tra ricerca e assistenza, in G. Gussoni, S. Scaccabarozzi (a cura di), La ricerca biomedica e il rapporto 
pubblico-privato. Barriere, opportunità ed esperienze, Milano, Edra, 2021, pp. 7-14;  

3. L’evoluzione della regolazione del lavoro agile nella PA durante la pandemia, tra polifuzionalità dell’istituto e 
prismaticità delle questioni emergenti dalla sua applicazione, in G. Balduzzi, A. Monica (a cura di), 
Amministrazioni e digitalizzazione nella pandemia. Temi, esperienze e riflessioni, Milano, Key Editore, 2021, 
pp. 25-59; 

4. (in collaborazione con A. Patanè), Il potere sostitutivo dello Stato di fronte alla “crisi dell’autonomia”. Nota 
alla sentenza della Corte costituzionale n. 168/2021 sul piano di rientro sanitario della Regione Calabria, in 
Corti Supreme e Salute, 2021, n. 2, (20 pp.); 

5. (in collaborazione con R. Balduzzi), Profili costituzionali del diritto delle locazioni, in A. Zaccaria (a cura 
di), Commentario breve alla disciplina delle locazioni immobiliari, Padova, Cedam, 2021 (II ed.); 

6. (in collaborazione con A. Genova, A.R. Favretto, C. Clemente, S. Lombardini), Assistenza primaria 
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e Covid-19: MMG e USCA, in G. Giarelli, G. Vicarelli (a cura di), Libro Bianco. Il Servizio Sanitario 
Nazionale e la pandemia da COVID-19. Problemi e proposte, Milano, Franco Angeli, 2020, pp. 58-67; 

7. (in collaborazione con C. Clemente, A.R. Favretto, A. Genova, M. Marzulli), Il territorio e la salute 
di comunità, in G. Giarelli, G. Vicarelli (a cura di), Libro Bianco. Il Servizio Sanitario Nazionale e la 
pandemia da COVID-19. Problemi e proposte, Milano, Franco Angeli, 2020, pp. 92-96; 

8. L’itinerario della Commissione parlamentare per la semplificazione tra co-legislazione, controllo e indirizzo, in 
Jus Online - Rivista di scienze giuridiche, 2020, n. 4, pp. 22-56; 

9. Social network, deliberazione pubblica e legislazione elettorale di contorno, in MediaLaws - Rivista di diritto dei 
media, 2020, n. 1, pp. 194-200;  

10. Mani legate per le Regioni? Considerazioni intorno al ricorso governativo in tema di stabilizzazione del personale 
medico convenzionato, in Osservatorio sulle fonti, 2019, n. 3 (31 dicembre 2019; 22 pp.); 

11. (in collaborazione con E. Jorio), La difficile riforma dell’assistenza primaria, tra legge statale, accordi 
collettivi e programmazione regionale, in Corti Supreme e Salute, 2019, n. 2, pp. 259-287; 

12. Riserva di scienza e tutela della salute. L’incidenza delle valutazioni tecnico-scientifiche di ambito sanitario sulle 
attività legislativa e giurisdizionale, Pisa, Pacini giuridica, 2019 (monografia, 266 pp.); 

13. (in collaborazione con R. Balduzzi), Regionalismo differenziato e materia sanitaria, in Rivista AIC, 2019, 
n. 2 (17 aprile 2019; 16 pp.); 

14. Amministrazioni “senza rete”: l’attuazione della Youth Guarantee in Italia, in G. Balduzzi, A. Monica 
(a cura di), Governare il cambiamento istituzionale e organizzativo nelle amministrazioni europee, Pavia, Pavia 
University Press, 2019, pp. 43-58;  

15. Il fattore tempo nel bilanciamento tra lavoro e salute. Alcune note alla nuova sentenza della Corte costituzionale 
sull’Ilva di Taranto, in Corti supreme e salute, 2018, n. 2, pp. 193-208; 

16. Sul tempo e sul luogo di una morte inevitabile: aspetti di irragionevolezza delle sentenze inglesi sul caso di Alfie 
Evans, in Bio Law Journal – Rivista italiana di biodiritto, 2018, n. 2, pp. 68-71; 

17. Livelli essenziali, standard ospedalieri e riduzione dei posti letto: note a margine della sentenza della Corte n. 231 
del 2017, rileggendo la n. 125 del 2015, in Corti supreme e salute, 2018, n. 1, pp. 59-76; 

18. Dopo Charlie e gli altri “casi Gard”, ripartiamo da alcune domande, in Corti supreme e salute, 2018, n. 1, pp. 
181-190; 

19. Esiste un modello sanitario piemontese? Rapporto di ricerca su “Caratteri giuridico-istituzionali e organizzativi 
del sistema sanitario e socio sanitario della Regione Piemonte: individuazione e analisi di un modello regionale di 
tutela del diritto alla salute”. Alessandria, novembre 2017 (pp. 1-40) (pubblicato su Sanità 4.0, n. 
1/2018, pp. 19-40, e su Corti supreme e salute, n. 1/2018, pp. 121-150); 

20. (in collaborazione con R. Balduzzi), Profili costituzionali del diritto delle locazioni, in A. Zaccaria (a cura 
di), Commentario breve alla disciplina delle locazioni immobiliari, Padova, Cedam, 2017, pp. 5-39; 

21. (in collaborazione con G. Balduzzi), Effettività del principio democratico e democrazia deliberativa: il 
percorso di istituzionalizzazione di una sperimentazione locale, in Il Politico, 2017, n. 1, pp. 78-97; 

22. (in collaborazione con E. Baici, C. Aina, G. Balduzzi, G. Casalone, M. Rostan) Non solo stage: lavoro, 
inclusione e progetti di comunità in una sperimentazione a Novara, in Una generazione in panchina. Da NEET 
a risorsa per il paese, a cura di S. Alfieri e E. Sironi, Milano, Vita e Pensiero, 2017, pp. 315-329; 

23. (in collaborazione con G. Balduzzi), curatela del volume Voglia di democrazia. Progetti di quartiere e 
deliberazione pubblica a Novara, Novara, Interlinea, 2017; 

24. (in collaborazione con G. Balduzzi) La sperimentazione: fasi, risultati e percorso di istituzionalizzazione, 
in Voglia di democrazia. Progetti di quartiere e deliberazione pubblica a Novara, a cura di G. Balduzzi e D. 
Servetti, Novara, Interlinea, 2017, pp. 13-21; 
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25. Brevi considerazioni sulla rilevanza di un adeguato supporto tecnico scientifico al controllo parlamentare, in Il 
governo tra tecnica e politica, a cura di G. Grasso, Napoli, Editoriale scientifica, 2016, pp. 181-200; 

26. Il giudice peritus peritorum tra valutazione e validazione del sapere scientifico. Appunti per una ricerca, in La 
medicina nei tribunali, a cura di L. Chieffi, Bari, Cacucci editore, 2016, pp.189-245; 

27. (in collaborazione con S. Cardetti) Un IPEST per la prevenzione dell’obesità e la promozione della dieta 
sana: la tassazione delle bevande zuccherate, in Fondazione Smith Kline, Rapporto Prevenzione 2015. Nuovi 
strumenti per una prevenzione efficace, a cura di M. Bassi, F. Calamo-Specchia, F. Faggiano, A.L. Nicelli, 
W. Ricciardi, C. Signorelli, R. Siliquini, M. Valsecchi, Milano, Franco Angeli, 2015, pp. 129-163 
(redazione del paragrafo dedicato alle Barriere e limiti all’implementazione, pp. 146-152); 

28. Ragionevolezza dell’imposta sulle sigarette elettroniche, principio di precauzione e scienza privata del giudice 
costituzionale. Nota alla sentenza della Corte n. 83 del 2015, in Rivista AIC, 2015, n. 4 (16 ottobre 2015; 
28 pp.); 

29. Il riordino delle funzioni provinciali nella legge Delrio e nel primo anno di attuazione, in Il Piemonte delle 
Autonomie, 2015, n. 2, pp. 132-151; 

30. Sussidiarietà orizzontale promossa: la partecipazione delle comunità locali alla cura di spazi pubblici (art. 24 d.l. 
n. 133/2014 - c.d. Sblocca Italia), in OPAL-Osservatorio per le Autonomie Locali (POLIS Working Papers), 
n. 6/2015 (dicembre 2014-gennaio 2015), pp. 46-50; 

31. (in collaborazione con G. Balduzzi), curatela del volume Discutere e agire. Una sperimentazione di 
democrazia deliberativa a Novara, Novara, Interlinea, 2014; 

32. (in collaborazione con G. Balduzzi), Introduzione. Progettare nella crisi: coesione sociale e democrazia nelle 
città, in Discutere e agire. Una sperimentazione di democrazia deliberativa a Novara, a cura di G. Balduzzi e 
D. Servetti, Novara, Interlinea, 2014, pp. 11-14; 

33. (in collaborazione con G. Balduzzi), Percorsi deliberativi e democrazia locale: il laboratorio novarese, in 
Amministrare, 2014, n. 2, pp. 305-339 (pubblicato con parziali modifiche anche in Discutere e agire. 
Una sperimentazione di democrazia deliberativa a Novara, a cura di G. Balduzzi e D. Servetti, Novara, 
Interlinea, 2014, pp. 89-118); 

34. Regionalismo cooperativo e Conferenza Stato-Regioni, tesi di dottorato discussa il 15 novembre 2013 
(depositata ai fini di legge presso le Biblioteche Nazionali Centrali di Firenze e di Roma); 

35. Province: illegittimo il riordino con decreto-legge. Prime osservazioni sulle conseguenze della sentenza n. 220/2013 
della Corte costituzionale: indicazioni per il futuro prossimo e reazioni immediate alla decisione, in 
Dirittiregionali.org, 1 agosto 2013 e in OPAL-Osservatorio per le Autonomie Locali (POLIS Working 
Papers), 2013, n. 2, pp. 21-25; 

36. La cooperazione intercomunale: itinerari problematici, in R. Balduzzi e J. Luther (a cura di), Annuario 
DRASD 2012 – Dal federalismo devolutivo alla spending review, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 521-570; 

37. (in collaborazione con R. Balduzzi) La garanzia costituzionale del diritto alla salute e la sua attuazione nel 
Servizio sanitario nazionale, in R. Balduzzi e G. Carpani (a cura di), Manuale di diritto sanitario, Bologna, 
Il Mulino, 2013, pp. 13-87.  

38. (in collaborazione con G. Boggero) Riordino delle province: decadenza del decreto-legge n. 188/2012 e 
“congelamento” della riforma, in Dirittiregionali.org, 7 gennaio 2013; 

39. (in collaborazione con C. D’Andrea), La “legge organica” del Piemonte sulle gestioni associate. Unioni, 
convenzioni e la fine (vera o presunta) delle Comunità montane, in Dirittiregionali.org, 7 novembre 2012; 

40. L’ipotesi di riordino delle provincie deliberata dal CAL Piemonte, in Dirittiregionali.org, 15 ottobre 2012; 

41. Il modello dei PePS nella programmazione delle politiche per la salute in Piemonte: profili evolutivi e questioni 
aperte della programmazione integrata, Alessandria, settembre 2012 (working-paper legato al progetto di 
ricerca “RoPHS - Report on the Piedmont Health System”); 
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42. Riordino delle province: convertito l’art. 17 del decreto-legge sulla spending review, in Dirittiregionali.org, 30 
agosto 2012; 

43. Sui criteri per il riordino delle province e sulla costituzionalità dell’art. 17, d.l. 95/2012, in Dirittiregionali.org, 
31 luglio 2012; 

44. Soppressione e accorpamento delle province e istituzione ex lege delle città metropolitane: le novità del decreto sulla 
c.d. spending review, in Dirittiregionali.org, 9 luglio 2012; 

45. (in collaborazione con G. Balduzzi e P. Sisto), Democrazia, deliberazione e partecipazione nella città 
contemporanea, Novara, maggio 2012 (working-paper legato al progetto “SpeDD - Sperimentazione 
di percorsi di Democrazia Deliberativa”). 

46. La Corte ritorna sui ticket sanitari: ottimo tempismo, motivazione (criticabilmente) succinta, brevi note a C. 
cost. n. 325/2011, in Dirittiregionali.org, 9 gennaio 2012; 

47. Servizi socio-sanitari e intercomunalità. Il caso piemontese, in R. Balduzzi (a cura di), Annuario DRASD 
2011, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 91-123; 

48. Leale collaborazione e organismi di raccordo Stato-comunità autonome in Spagna: osservazioni sulla sentenza del 
Tribunale costituzionale in materia di Statuto di autonomia della Catalogna, in R. Balduzzi (a cura di), 
Annuario DRASD 2011, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 507-544; 

49. Quando un giudice a quo complica un riparto di potestà legislativa già sufficientemente complesso: brevi note in 
tema di limiti demografici per l’istituzione di nuovi comuni, brevi note a C. cost. n. 261/2011, in 
Dirittiregionali.org, 14 ottobre 2011; 

50. Cronaca ragionata dell’VIII Convegno nazionale di diritto sanitario “La sanità italiana alla prova del c.d. 
federalismo fiscale”, in Amministrazione in cammino, 15 febbraio 2011; 

51. Sull’ipotetico nucleo incomprimibile della responsabile autonomia del medico quale limite alla discrezionalità 
legislativa: considerazioni “a valle” della sentenza della Corte costituzionale n. 151 del 2009, in R. Balduzzi 
(a cura di), La responsabilità professionale in ambito sanitario, Bologna, Il Mulino, 2010, pp. 557-611. 

 

 

 

Alessandria, 21 gennaio 2022 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003 s.m.i. 

 

         dott. Davide Servetti 

 


