
Curriculum del prof. Renato BALDUZZI 
 
 
Nato a Voghera il 12 febbraio 1955, coniugato, tre figli, residente ad Alessandria. 
 
È professore ordinario di Diritto costituzionale nell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di 
Milano, dove insegna Diritto costituzionale e Diritto pubblico comparato. È stato professore 
invitato in Droit constitutionnel nell’Université de Paris-Val de Marne (Paris XII), e nell’Université Paul 
Cézanne di Aix-en-Provence. È regolarmente professore invitato nell’Université du Sud – Toulon et Var 
(dove nell’a.a. 2008-2009 ha insegnato Droit parlementaire français). 
 
Autore di oltre centosessanta pubblicazioni tra monografie, saggi specialistici e note a sentenza, 
prevalentemente in materia di fonti del diritto, organizzazione regionale, diritto elettorale, ordinamento 
delle forze armate, diritti sociali e organizzazione sanitaria, diritti di libertà, giustizia costituzionale 
comparata, organi di controllo dell’Unione europea, diritto degli enti locali, drafting legislativo, 
biotecnologie. Ha curato, da solo o in collaborazione, oltre venti volumi concernenti i medesimi 
argomenti. 
 
Dal 2018 dirige la rivista Corti Supreme e Salute (editore Pacini giuridica; 
www.cortisupremeesalute.it).  
È componente del Comitato scientifico delle riviste “Amministrazione in cammino”, “Politiche sanitarie", 
“Monitor”, “Dialoghi” e “Studium”. 
Presso la casa editrice il Mulino dirige la collana “Quaderni del Ceims”. 
 
Dal 2002 al 2008 è stato presidente nazionale del Movimento ecclesiale di impegno culturale 
(MEIC, già Movimento Laureati di Azione Cattolica, di cui è stato vicepresidente nazionale dal 
1999 al 2002). 
È stato componente per l’Italia dello European Liaison Committee di Pax Romana-Miic 
(Mouvement international des intellectuels catholiques)–Icmica (International Catholic 
Movement for Intellectual and Cultural Affairs). 
 
Nel 1983 è eletto presidente del Centro di cultura-Gruppo di operatori dell’Università Cattolica, 
sede di Alessandria, la più longeva istituzione culturale cittadina; rieletto ininterrottamente sino 
ad oggi. 
Ha diretto, dal 2003 al 2012, la rivista culturale “Coscienza”, bimestrale del MEIC. 
Ha fondato e diretto, tra il 1989 e il 1992, la rivista culturale “Nuova Politeia”. 
Dal 2013 è presidente nazionale dell’Associazione culturale Mondi Vitali, ispirata al pensiero e all’opera 
del prof. Achille Ardigò. 
 
Ministro della Salute dal 2011 al 2013, è stato deputato nella XVII legislatura e ha presieduto la 
Commissione parlamentare per le questioni regionali. Eletto componente del Consiglio 
superiore della magistratura nel 2014, termina il mandato nel 2018.   
 
È stato consigliere giuridico dei Ministri della difesa (1989-1992), della sanità (1996-2000) e delle 
politiche per la famiglia (2006-2008). Ha ricoperto l’incarico di Capo dell’ufficio legislativo del 
Ministero della sanità dal 1997 al 1999.  
 
Dal 2014 è presidente dell’Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori (ISRT-
IRCCS) di Meldola. Ha presieduto il Comitato di Indirizzo dell’Azienda ospedaliero-universitaria 
“Policlinico Sant’Orsola-Malpighi” di Bologna e il Nucleo di valutazione dell’Azienda ospedaliero-
universitaria “Maggiore della Carità” di Novara. 
  
Già iscritto all’Ordine degli Avvocati, foro di Alessandria, elenco speciale dei professori universitari a 
tempo pieno (cancellato per obblighi di legge nel periodo coincidente allo svolgimento delle funzioni 
presso il Consiglio superiore della magistratura). 



 
Dal 1995 al 2004 è stato componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Genova e Imperia. 
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(prof. avv. Renato Balduzzi) 


