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1. Il titolo che Roberto Conti ha scelto per il suo libro, con il sottotitolo esplicativo, rimanda ai 
grandi temi del nostro tempo e chiama in causa il ruolo del giudice nella soluzione di questioni che 
attengono al biodiritto.  
Si può definire biodiritto il settore del diritto che si occupa delle implicazioni giuridiche di que-
stioni bioetiche. L’intreccio tra il diritto e la vita diventa biodiritto, coinvolgendo l’insieme dei rap-
porti tra limiti e possibilità della vita, quando la vita diventa manipolabile da parte della tecnica 
(Resta). La vita e la morte irrompono nel mondo del diritto e lo fanno con una tale forza da mettere 
in discussione tutte le costruzioni giuridiche e le acquisizioni del passato.  
In Italia le scienze giuridiche hanno cominciato ad occuparsi solo in anni recenti delle tematiche 
bioetiche, seguendo peraltro un approccio prevalentemente filosofico e speculativo, a differenza de-
gli Stati Uniti, dove si dibatte intorno a questa materia fin dagli anni sessanta, seguendo prevalen-
temente una impostazione fondata sull’esame dei casi concreti, pienamente in linea con il sistema di 
common law. 
Gli enormi interrogativi che pone il biodiritto sulla definizione di morte e di vita, sul principio di di-
sponibilità delle cure, sul danno da nascita non desiderata, sulle dichiarazioni anticipate di tratta-
mento, sollecitano a verificare la validità e l’utilità delle categorie giuridiche tradizionali.  
In effetti la materia bioetica chiama in discussione le grandi questioni di civiltà sulle quali il tessuto 
sociale ed il legislatore stentano a trovare approdi sufficientemente condivisi, anche a causa degli 
enormi progressi della biologia e della medicina. 
 
2. Di questi temi si occupa Roberto Conti nel suo bel volume, secondo una impostazione che riflette 
e fonde una molteplicità di esperienze dell’Autore sul piano professionale, scientifico e più in gene-
rale culturale, oltre che umano.  
 
Innanzi tutto traspare da ogni pagina dell’opera una sensibilità ed un approccio ai problemi concreti 
chiaramente maturati nell’esercizio delle funzioni di giudice tutelare: tale sensibilità si esprime at-
traverso una forte attenzione alle esigenze dei soggetti deboli, in particolare dei minori e degli inca-
paci, ed una marcata aspirazione a garantire una particolare tutela dei loro diritti fondamentali. Ne 
forniscono significativa testimonianza le osservazioni svolte in materia di amministrazione di soste-
gno, considerata quale esempio di buona legislazione, in forza della elasticità del suo contenuto 
precettivo, e l’analisi delle peculiari funzioni del giudice tutelare nella gestione dell’istituto, cui 
Conti dedica un intero capitolo, tratteggiando la figura del giudice tutelare come giudice altamente 



specializzato, non burocrate e non rogante, che si fa scudo e garante dei diritti fondamentali dei 
soggetti deboli, ai quali è chiamato ad offrire tutela in termini di effettività e di efficacia, in una pro-
spettiva di completa realizzazione della loro dignità e di riequilibrio della loro condizione rispetto ai 
soggetti pienamente capaci.  
 
In secondo luogo emerge con immediatezza il profilo dello studioso delle fonti nazionali e sovrana-
zionali, dei rapporti tra le Corti e del reciproco interferire delle loro decisioni – ai quali Conti ha de-
dicato molti suoi scritti –, della tutela multilivello assicurata da un sistema pluriordinamentale ai di-
ritti fondamentali. La profonda conoscenza della dottrina nazionale ed internazionale sul tema dei 
diritti, resa evidente dalle frequentissime e ricche citazioni in nota, l’aggiornatissimo e puntuale ri-
chiamo alle sentenze delle Corti di Strasburgo e di Lussemburgo, delineano la figura di un giurista a 
tutto tondo, che traccia con chiarezza un percorso di scambio fecondo tra dottrina e giurisprudenza, 
tra giudici nazionali e giudici europei sulle questioni eticamente sensibili. 
 
In terzo luogo, ma non da ultimo, l’approccio multidisciplinare adottato delinea una figura di giudi-
ce nuovo, moderno, al passo con i tempi, che da un lato si muove in una dimensione europea e si fa 
motore del diritto europeo, dall’altro lato si apre ad ogni nuova acquisizione scientifica ed è attento 
ai grandi cambiamenti di una società multiforme e globalizzata, del costume e del sentire collettivo.  
Ed è la dimensione del giudice che prevale su quella dello studioso, atteso che ogni approfondimen-
to teorico è destinato a confrontarsi con la peculiarità dei casi concreti. 
 
In questa prospettiva va a mio avviso colto il senso del titolo del libro: i giudici ed il biodiritto. 
L’endiadi pone in maniera plastica l’impegno del giudice nel dipanare questioni che chiamano in 
causa i grandi temi del vivere, del nascere e del morire, oltre che le incertezze e le inquietudini del 
nostro tempo.  
In questo approccio ai problemi in termini di concretezza, ma utilizzando gli strumenti offerti da 
una profonda elaborazione teorica, Conti si confronta con temi delicatissimi, come quello del trat-
tamento di fine vita, della fecondazione medicalmente assistita, della tutela dell’embrione, della 
funzione dell’amministratore di sostegno e dei diritti dei disabili, dei diritti delle coppie omosessua-
li, della disciplina sui trapianti. 
La sua sensibilità alla materia dei diritti lo sollecita ad occuparsi anche di molte questioni che esu-
lano dai confini della bioetica, ma che egli sente come essenziali in quanto strettamente legate al va-
lore della persona e che animano il dibattito in questi anni, e non solo in Italia, da quella sul cogno-
me dei figli nati nel matrimonio alla violenza contro le donne, da quella sulla protezione internazio-
nale al diritto di conoscere le proprie origini. Temi che a volte tratta velocemente, altre volte in mo-
do più diffuso, ma sempre dalla prospettiva di chi assume la protezione dei diritti fondamentali co-
me una costante delle proprie elaborazioni. 
 
3. Roberto Conti dedica uno dei primi capitoli della sua opera alla dignità umana, assunta come 
premessa ineludibile di ogni riflessione sui diritti fondamentali. Ed è questa a mio avviso la chiave 
di lettura dell’intero volume, che sviluppa il suo argomentare sui vari temi in discussione tenendo 
sempre come canone essenziale di riferimento la dignità della persona. Alla base delle riflessioni 
dell’Autore è il disposto dell’art. 1 della Carta di Nizza, secondo il quale la dignità umana è invio-
labile e deve essere rispettata e tutelata, nonché il dettato dell’art. 3 della Costituzione, che 
nell’affermare la pari dignità sociale di tutti i cittadini rende manifesto che eguaglianza e dignità 
non possono essere separate e che la dignità sociale costituisce fondamentale principio regolatore 
dei rapporti tra le persone, così come è forte il richiamo alle tante decisioni della Corte europea che 
evocano il concetto di dignità, assunta come valore di principio immanente, immediatamente effica-
ce ed inderogabile. 
Ed è in ragione di tali acquisizioni che egli afferma che quando sorge un conflitto tra valori fonda-
mentali il giudice deve operare un bilanciamento, nella specifica vicenda, tra tali valori, ma è in 



ogni caso tenuto a fare i conti con il supervalore della dignità umana, questo sì assolutamente ed in-
dissolubilmente incoercibile ed insuscettibile di operazioni di bilanciamento con qualsiasi diritto 
(269). 
 
4. La sacralità del valore della dignità della persona ispira le pagine del libro dedicate al consenso 
informato nei trattamenti sanitari, quale massima proiezione del diritto fondamentale della persona, 
così da assurgere esso stesso al rango di autonomo diritto fondamentale. Conti si avventura con cau-
tela nel terreno impervio delle situazioni in cui il giudice non può valersi del consenso della persona 
che si trova nelle condizioni di non poter esprimere il suo volere, distinguendo l’ipotesi in cui 
l’interessato non abbia mai espresso alcuna volontà da quella in cui abbia reso in passato manifesta-
zioni siffatte, invocando nel primo caso un particolare rigore nella acquisizione dei necessari ele-
menti valutativi e richiamando in ogni caso il principio in dubio pro reo. p.77  
Altrettanto attento è l’esame dei casi in cui il soggetto che dovrebbe esprimere il consenso sia un 
minore o un disabile. 
In difetto di una normativa interna che offra all’operatore del diritto specifiche indicazioni l’Autore 
richiama le fonti sovranazionali, ed in particolare la Convenzione di Oviedo (art. 6 par. 2), la Carta 
di Nizza (art. 24 par. 1), l’art. 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, ricor-
dando l’assunzione nel sistema italiano, anche a seguito di convenzioni internazionali, del principio 
dell’ascolto del minore in ogni procedimento che lo riguardi, sancito da ultimo nell’art. 315 bis c.c. 
e procedimentalizzato nel d. lgs. n. 154 del 2013, nonché l’emersione imperiosa, sia a livello nazio-
nale che internazionale, del principio del superiore interesse del minore.  
Ne deriva una piena valorizzazione della dignità anche dei minori, intesi come soggetti attivi delle 
tutele apprestate dall’ordinamento nel loro superiore interesse, che in quanto superiore può non 
coincidere con i desideri e le opzioni degli stessi minori, ma che non può comunque prescindere 
dalle opzioni e desideri da essi manifestati, e quindi dalla loro dignità di persone in divenire.  
Ricordo che in altri scritti Roberto Conti ha dedicato particolare attenzione al nesso tra vulnerabilità 
e dignità, affermando che la condizione di vulnerabilità postula una specificità di tutela, in nome di 
quella coppia di valori – libertà ed eguaglianza – che la Costituzione riconosce essere patrimonio 
inalienabile di ogni persona. In questa prospettiva l’esigenza di approntare sistemi di particolare 
protezione in favore di soggetti vulnerabili si inscrive nel dovere di tutela della dignità di ogni per-
sona. 
 
6. Nel definire il ruolo che in materia di biodiritto il giudice è chiamato a svolgere Conti distingue 
la posizione del giudice di merito da quella del giudice di legittimità.  
Nella sua visione il ruolo del giudice del merito vede il massimo dispiegarsi delle acquisizioni offi-
ciose, nella consapevolezza che la peculiarità dell’oggetto del giudizio in materie che attengono al 
biodiritto e la messa in discussione di valori fondamentali pretendono interventi di ufficio che non 
possono mai dispiegarsi contro, ma a favore dei soggetti coinvolti (91) e che esigono di essere adot-
tati in base ad un apparato di conoscenze in fatto quanto più possibile completo.  
Ne emerge una figura di giudice del merito fortemente attivo, consapevole che l’affastellarsi ed il 
sovrapporsi di sistemi normativi di protezione richiedono continue operazioni di disapplicazione o 
interpretazione eurounitariamente e convenzionalmente conforme.  
Conti evidenzia che in questa ricerca di un approdo finale il giudice è tremendamente solo e tre-
mendamente vulnerabile, potendo rinvenire la soluzione del caso affidato alla sua cognizione non 
già nei codici o in testi di dottrina, ma nel coordinamento tra la disciplina nazionale degli istituti, 
nel sistema delineato dalla Convenzione europea, nella analisi della giurisprudenza della CEDU, nei 
codici deontologici, in definitiva in una opera difficile di composizione e di armonizzazione di dati 
normativi eterogenei. 
E tale lavoro di composizione appare all’Autore tanto più necessario, in quanto gli è ben noto che le 
questioni bioetiche tendono a far emergere la sensibilità personale ed i valori di riferimento 



dell’interprete e che pertanto occorre ricercare validi canoni ermeneutici che limitino il più possibile 
la dimensione soggettiva dell’operatore e l’opinabilità delle sue decisioni.  
Ne risulta così adombrato una sorta di statuto del giudice di merito, che lo impegna alla rigorosa ri-
cerca e selezione degli elementi fattuali idonei a rendere più efficace la risposta di giustizia in mate-
ria di diritti fondamentali, in una prospettiva comparatistica e in stretta connessione con la giuri-
sprudenza europea. 
Insomma un giudice senza frontiere e senza bandiere, riprendendo il pensiero di Manes (p. 101 in 
nota), consapevole di far parte di un sistema nel quale l’unico suo presidio e l’unica sua garanzia 
sono costituiti dall’essere ed apparire indipendente. 
 
7. Nell’esame della posizione del giudice di legittimità, cui dedica una distinta analisi, la riflessione 
di Conti si svolge attraverso il richiamo alla costante interlocuzione tra le Corti, segnata 
dall’obbligatorio rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e rafforzata ora dalla possibilità, intro-
dotta con la recente approvazione del Protocollo n. 16 annesso alla CEDU, per i giudici di ultima 
istanza nazionale di rivolgersi direttamente alla Corte Europea per ottenere una opinione non vinco-
lante su questioni che involgono l’interpretazione del diritto della CEDU, così fornendo al giudice 
nazionale uno strumento analogo al rinvio pregiudiziale ex art. 267 del Trattato. Conti dedica ampie 
riflessioni a tale innovazione, definendola un provvedimento epocale (154), in quanto da un lato 
chiama le giurisdizioni superiori a sviluppare al massimo le proprie conoscenze in ordine alla giuri-
sprudenza della Corte di Strasburgo, dall’altro lato esalta il ruolo e la portata dei diritti di matrice 
convenzionale. 
E poiché le questioni in materia di biodiritto intercettano problemi destinati ad insorgere in ognuno 
dei Paesi contraenti, è evidente che l’adozione di questo nuovo strumento finirà per assumere un ri-
lievo primario per tutti gli Stati, e non solo per quello che ha sollecitato l’opinione preventiva della 
Corte di Strasburgo, facendo emergere una sorta di ius commune in materia di diritti fondamentali.  
Conti osserva acutamente che in tale quadro di riferimento la funzione nomofilattica della Corte di 
Cassazione enunciata nell’art. 65 dell’ordinamento giudiziario viene ad essere in qualche modo 
modificata e per certi aspetti superata, in quanto l’avvento del diritto di matrice sovranazionale 
comporta un cambio di passo nell’attività giurisdizionale della Corte, ora giuridicamente obbligata a 
garantire l’uniforme interpretazione della legge come reinterpretata in base alla CEDU, ai trattati 
internazionali e al diritto di matrice euro unitaria (p.161).  
Tale mutamento di prospettiva chiama inoltre fortemente in gioco la professionalità del giudice di 
legittimità, richiedendo la proposizione di una questione alla Corte europea una complessa opera di 
studio e di approfondimento. 
Sotto altro profilo l’Autore mette in guardia dalla tendenza alla universalizzazione delle pronunzie 
di legittimità, ritenendo che una lettura moderna del ruolo della Cassazione induca a ravvisare nel 
principio di diritto da dette pronunzie enunciato l’esistenza della clausola implicita rebus sic stanti-
bus. Senza negare la valenza tendenzialmente generalizzante dei principi espressi dalla Cassazione 
ed il valore fondamentale del precedente nel sistema, l’Autore ritiene che la riduzione del vincolo 
del precedente alle fattispecie aventi le medesime caratteristiche, soprattutto nelle materie attinenti 
al biodiritto, garantisca il naturale dinamismo della giurisprudenza di legittimità, che deve ispirarsi 
a standard sempre più elevati di tutela dei diritti fondamentali su base costituzionale e internaziona-
le.(139) 
 
8. Le pagine forse più stimolanti del libro sono quelle in cui l’Autore delinea la figura del nuovo 
giudice europeo, in grado di gestire strumenti normativi complessi, articolati e spesso sovrapponibi-
li, in quanto non ordinati in termini gerarchici, un giudice capace di individuare con precisione la 
linea di demarcazione dei diritti ed anche di superare quei confini. Un giudice che non può più defi-
nirsi bocca della legge, essendo egli chiamato ad individuare nell’ambito dell’ordinamento interno, 
dei principi costituzionali, del sistema europeo, della normativa convenzionale e internazionale, del-
le Carte dei diritti fondamentali ciò che è diritto, in tutti i casi in cui il legislatore abbia omesso di 



disciplinare in positivo un settore che involge diritti fondamentali o abbia mantenuto testi legislativi 
non più adeguati alle innovazioni scientifiche o alle trasformazioni culturali verificatesi nella socie-
tà. p.179  
Conti correttamente precisa che questa progressiva emancipazione del giudice dalla legge positiva 
nazionale sfugge ad ogni accusa di arbitrio giudiziario e di usurpazione di potere, essendo egli tenu-
to a dare pieno spazio al circuito delle interpretazioni prima descritto, ma che ogni giudice deve 
avere sempre ben chiaro il limite insito nella sua funzione, costituito dal legame processuale al caso 
concreto che ogni decisione deve manifestare, dipendendo dalla solidità di tale legame “ la legitti-
mazione del suo potere discrezionale” (284). 
Ciò vale a dire, riprendendo il pensiero di Romboli, che solo la correttezza e la completezza del 
percorso logico giuridico che ha condotto il giudice ad assumere la decisione data nella fattispecie 
al suo esame può consentirgli di andare esente da quell’accusa di onnipotenza talvolta rivoltagli dal 
mondo politico. 
Ciò vale ancora a dire che la configurazione della giurisprudenza come fonte del diritto non la pone 
in termini di sovrapposizione alla legge, non potendo il diritto vivente perdere la sua essenziale vo-
cazione di definizione della vicenda sostanziale posta all’esame del giudice. 
 
9. Concludo. L’opera di Roberto Conti, nel delineare il difficile ruolo del giudice dinanzi alle que-
stioni biogiuridiche, ci conferma che in nessun settore del diritto come quello legato ai temi della 
bioetica il giudice finisce con il porsi non più soltanto come risolutore di conflitti, ma come fattore e 
motore di produzione di un sistema giuridico complesso e mutevole, chiamato a fornire risposte 
adeguate alle istanze di riconoscimento e di tutela dei diritti fondamentali, ovviando anche alle col-
pevoli inerzie e agli ingiustificati ritardi del legislatore, spesso convitato di pietra in un dialogo ser-
rato nel mondo del diritto e nella società.  
Si tratta dunque per il giudice di inquadrare nei principi sui quali l’intero ordinamento si fonda fe-
nomeni che richiedono di essere regolati con tempestività ed efficacia e che invece continuano a 
non figurare nelle agende della politica. 
È tempo che il Parlamento si assuma le proprie responsabilità, come anche di recente ha ammonito 
il Capo dello Stato. 


