ENRICO BERTRAND CATTINARI - CV scientifico
ENRICO BERTRAND CATTINARI (Modena, 1981), avvocato, è dottore di ricerca europeo in
Scienze Giuridiche con una tesi sugli aspetti filosofico-giuridici del consenso informato ai trattamenti
sanitari discussa presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
Dopo un periodo di studio e ricerca svolto presso il Centre for Advanced Study in Bioethics della
Westfälische Wilhelms-Universität di Münster con la supervisione del Prof. Thomas Gutmann
(1.06.2011-31.08.2011), ha svolto attività di ricerca post-dottorato presso il S.C. di Medicina Legale e
Gestione del Rischio dell’A.U.S.L. di Modena (SPINNER 2013 – Progetto P.A.I.A.C.T., Procedure
aziendali di informazione e acquisizione del consenso ai trattamenti). Dal 2011 è cultore della materia
in Filosofia del Diritto (IUS/20) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e
Reggio Emilia. In questo ambito, oltre a tenere lezioni seminariali per i Corsi di Filosofia del diritto e
Teoria e prassi dei diritti umani, con specifica attenzione al diritto alla salute e alle questioni bioetiche,
partecipa alle attività del Seminario di Teoria del diritto e Filosofia pratica.
Ha partecipato, in veste di relatore, a conferenze nazionali e internazionali sui temi bioetici e fa parte,
come referente scientifico, di diverse associazioni impegnate per il pieno riconoscimento del diritto alla
salute e all’autodeterminazione terapeutica.
Pubblicazioni
SAGGI E ARTICOLI
Cura della salute e diritto amministrativo prestazionale. Al Consiglio di Stato l’ultima parola sul caso
Eluana Englaro (con Giovanni Barozzi Reggiani), in “Bioetica” (in corso di pubblicazione).
Diritto alla salute e principio solidaristico. Una rilettura a partire dalla teoria dei “limiti intrinseci”
dei diritti fondamentali (Right to health and principle of solidarity. Some thoughts starting from the
doctrine of “implied limitations” of fundamental rights), in “Salute e Società” (in corso di
pubblicazione).
Amministratore di sostegno: Quale futuro per le decisioni sanitarie? Alcuni rilievi alla luce del quadro
legislativo Internazionale e della recente giurisprudenza (Amministratore di sostegno: What future for
health care decisions? Some thoughts on the basis of a recent judgment), in “Sociologia del Diritto”, n.
1, 2014, pp. 203-214, CODICE DOI: 10.3280/SD2014-001010.
Health Care Agent: the Italian Gap in Health Care Decisions, in “University of Leicester School of
Law Research Paper Series”, No. 13-10, 12 novembre 2013 (http://ssrn.com/abstract=2352988).
Il consenso informato nel rapporto di cura: un approccio interpersonale all’ autodeterminazione
terapeutica, in “Persona e Danno”, rivista elettronica diretta da Paolo Cendon, 6 novembre 2013
(www.personaedanno.it).
Dignità umana: obbligo di rispetto o contenuto prescrittivo? Note su un recente convegno (Human
Dignity: A duty to practise respect or prescriptive content? Apropos of a recent conference) –
Sociologia del Diritto, n. 2, 2011, pp. 179-193, CODICE DOI: 10.3280/SD2011-002009.
Rispetto della persona e tutela della sua volontà, oltre i confini della piena capacità. Paolo Cendon e
Stefano Rodotà celebrano la vicenda modenese sull’Amministratore di Sostegno, nuova frontiera
giuridica per l’autodeterminazione del malato, in “Persona e Danno”, rivista elettronica diretta da
Paolo Cendon, 10 maggio 2009 (www.personaedanno.it).
SCHEDE E RECENSIONI

Scheda di: Francesco Belvisi, Verso l'inclusione. La teoria delle istituzioni e l'integrazione sociale
mediante il diritto, Bologna, CLUEB, 2012 – Filosofia Politica, n. 1, 2014 pp. 180-182, CODICE
ISSN 0394-7297.
Scheda di: Jean Terrel e Bernard Graciannette (a cura di), Hobbes et la religion, Pessac, Presses
Universitaires de Bordeaux, 2012 – Filosofia Politica, n. 3, 2013, pp. 556-558, CODICE ISSN 03947297.
Recensione a: Francesco Belvisi, Verso l'inclusione. La teoria delle istituzioni e l'integrazione sociale
mediante il diritto, Bologna, CLUEB, 2012, in “Diritto immigrazione e cittadinanza”, n. 3, 2013, pp.
247-251, CODICE DOI: 10.3280/DIRI2013-003008.
Recensione a: Thomas Casadei (a cura di), Lessico delle discriminazioni. Tra società, diritto e
istituzioni, Reggio Emilia, Edizioni Diabasis, 2008, pp. 259, in “SIFP - Società Italiana di Filosofia
Politica”, 16 gennaio 2010, CODICE ISSN 1825-0327 (www.sifp.it).
Recensione a: Mariassunta Piccinni, Il consenso al trattamento medico del minore, Biblioteca
Giuridica raccolta da Guido Alpa e Paolo Zatti, Padova, CEDAM, 2007, pp. 325, in “Persona e
Danno”, rivista elettronica diretta da Paolo Cendon, 11 novembre 2009 (www.personaedanno.it).
Recensione a: Carla Faralli e Silvia Zullo (a cura di) Questioni di fine vita. Riflessioni bioetiche al
femminile, Bologna, Bononia University Press, 2008, pp. 238, in “SIFP - Società Italiana di Filosofia
Politica”, 22 febbraio 2009, CODICE ISSN 1825-0327 (www.sifp.it).
Recensione a: M. La Torre, M. Lalatta Costerbosa, A. Scerbo (a cura di), Questioni di vita o morte.
Etica pratica, bioetica e filosofia del diritto, Torino, Giappichelli 2007, in “Notizie di Politeia. Rivista
di etica e scelte pubbliche”, Anno XXIV, N. 92, 2008, CODICE ISSN 1128-2401.
SEMINARI E CONVEGNI
Persone con disabilità e diritti umani, lezione seminariale nell’ambito del corso di Teoria
dell’Argomentazione Normativa (Prof. Gianfrancesco Zanetti); Modena, Dipartimento di Scienze
Giuridiche, 25 novembre 2013.
Health Care Agent: the Italian Gap in Health Care Decisions, contributo al convegno LeicesterModena Erasmus Conference. A Dialogue on Law and Rights, organizzato dall’Università di Leicester
e dall’Università di Modena e Reggio Emilia; Modena, Dipartimento di Scienze Giuridiche, 18-19
aprile 2013.
Autonomia e vulnerabilità: il contesto sanitario, lezione seminariale nell’ambito del corso di Teoria e
Prassi dei Diritti Umani (Prof. Thomas Casadei); Modena, Dipartimento di Scienze Giuridiche, 9
novembre 2012.
Il consenso informato nel trattamento sanitario del malato terminale. Una riflessione filosoficogiuridica sui concetti di capacity e competency, lezione del ciclo seminariale della Scuola di Dottorato
in Scienze Giuridiche dell’Università di Modena e Reggio Emilia; Modena, Facoltà di Giurisprudenza,
14 aprile 2011.
L’autodeterminazione terapeutica tra dignità umana e libertà, contributo all’interno della sessione
“Diritti e Bioetica” del convegno “Chi ha paura dei diritti?”, organizzato dall’Associazione Laicità e
Diritti; Pisa, Stazione Leopolda, 26 febbraio 2011.
Il consenso ai trattamenti oltre i confini della coscienza, comunicazione al Convegno “Perché il
testamento biologico è un processo civile”, organizzato dal Consiglio Regionale della Regione
Toscana; Firenze, Palazzo Bastogi, 5 novembre 2010.
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La capacità di dare il consenso ai trattamenti sanitari: categorie normative e contesti esistenziali,
lezione del ciclo seminariale della Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche dell’Università di
Modena e Reggio Emilia; Modena, Facoltà di Giurisprudenza, 26 ottobre 2010.
Dimension of Rights and Respect For Self-Determination, contributo al congresso biennale della
World Federation of Right To Die Societies, XVIII edizione; Melbourne (Victoria), 7 ottobre 2010.
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