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L’incontro tra la tematica affascinante del biodiritto e lo studioso Roberto Conti era 
prevedibile, direi predestinato. Nota e fruttuosa è l’attenzione di Conti verso la Corte di Straburgo: è 
sufficiente ricordare due sue precedenti monografie: la prima dedicata in generale alla Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo (nel 2011) e la seconda specificamente a Diritto di proprietà e CEDU 
(nel 2012), ambedue pubblicate con Aracne (attivo ed aperto editore a cui dobbiamo anche l’opera 
che oggi si presenta). E la Corte di Strasburgo ha assunto ed ha un ruolo fondamentale nelle 
questioni che si fanno comunemente rientrare nel biodiritto. Nella parte VI del volume di Conti si 
esaminano le più recenti e significative sentenze della Corte in materia, e sono tutte di importanza 
rilevantissima. 
 Caratteristica costante, e nello stesso tempo originale, è la prospettiva nella quale l’Autore 
affronta la tematica del suo studio: il ruolo del giudice. Qui il riferimento alla funzione del giudice e 
della giurisprudenza non è soltanto il sottotitolo della pubblicazione (come nelle precedenti due 
citate monografie), ma ne costituisce il titolo, assumendo quindi un ben maggiore risalto, ribadito 
ed esplicitato dal sottotitolo, in cui si distinguono i diversi tipi di giudice (al ruolo di ciascuno dei 
quali, non identico, è dedicata una diversa parte del volume). 
 Il sottotitolo contiene anche un altro riferimento significativo: la difficoltà della tematica 
studiata, perché spesso le questioni che si prospettano al giudice sono del tutto nuove. Non molti 
giorni fa Vladimiro Zagrebelsky, intervenendo su La Stampa (del 19 aprile 2014) sul noto caso 
dello scambio di embrioni (una coppia la cui donna è incinta di gemelli geneticamente figli di altra 
coppia), scriveva di Un diritto da inventare. 
 Per chi, come me, non si è mai confrontato con questioni di biodiritto ed ha perciò letto con 
il massimo interesse la monografia di Conti (che, come di consueto, fornisce una ricchissima 
informazione sui problemi trattati), l’aspetto della tematica più coinvolgente è quello della evidenza 
– mostrata dal biodiritto – del superamento della concezione della decisione giudiziaria come 
sillogismo e della affermazione della funzione creativa della giurisprudenza. 
 Quando la norma da applicare nel caso concreto non esiste, né il caso può rientrare in un 
solo e indiscusso principio generale  dell’ordinamento giuridico, si rende evidente quella che Paolo 
Grossi è solito indicare come “fattualità” del diritto (mi sembra significativo che nella breve 
conclusione del Conti vi siano due citazioni, sul complesso di cinque, di un opera di Grossi). Cioè: 
in alcuni casi (quelli “difficili”, per continuare a riferirci al sottotitolo del volume che si presenta), è 
il singolo caso concreto che consente di elaborare la norma da applicare. Come bene dice Oreste 



 

Pollicino nella densa prefazione alla monografia del Conti, è l’elemento fattuale caratterizzante il 
singolo caso che consente al giudice di “integrare il parametro normativo rilevante, tanto a livello 
nazionale quanto a quello europeo”. Diviene allora incontestabile che, per il giudice, non si tratta di 
sussumere il fatto in una norma preindividuata in astratto ed a prescindere dal caso concreto, 
secondo la configurazione che tradizionalmente viene data all’attività giudiziaria. 
 Del ricco contenuto del volume scelgo di soffermarmi solo su un punto essenziale: la 
necessità di bilanciamento anche dei diritti fondamentali. Rileva condivisibilmente il Conti che il 
bilanciamento “vale anche per i diritti fondamentali, come la vita, la salute e l’autodeterminazione” 
della persona umana (p.269) e che questo “punto fermo” non è sempre adeguatamente considerato 
quando si discute di tali diritti. Ma in tal senso si è chiaramente espressa la Corte costituzionale, 
soprattutto con la sentenza n.85/2013 (sul “caso Ilva”), nel § 9, opportunamente trascritto nel libro. 
Compiere la difficile opera di bilanciamento anche tra diritti fondamentali, e cioè individuare il 
punto di equilibrio tra le tutele dei diversi diritti, punto che, come dice la Corte, è “dinamico e non 
prefissato in anticipo”, spetta non solo alla Corte costituzionale, ma anche al giudice comune, 
quando è quest’ultimo che crea la norma. 
 Se, soprattutto nel biodiritto, non può essere contestato il ruolo creativo dell’attività del 
giudice, non ci si può esimere anche dall’auspicio di interventi legislativi che siano idonei a 
delimitare l’ambito dello spazio interpretativo, attraverso scelte di fondo essenzialmente politiche, 
che vanno perciò compiute al livello che le è proprio. Mi sembra opportuna la decisione di Conti di 
inserire nella monografia anche una parte dedicata a “due esempi di buona legislazione”: 
l’amministrazione di sostegno (artt.404-413 c.c.) e la legge sui trapianti di rene tra persone viventi 
(legge n.458/1967). La “buona legislazione” è tale se lascia al giudice una sfera di discrezionalità 
che gli consenta di adeguare le norme poste in astratto alle peculiarità del caso concreto. In tale 
senso mi sembra un buon modello la disposizione contenuta nell’ultimo comma dell’art.411 c.c., 
secondo cui “il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di 
sostegno, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di 
legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, 
avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni”. Con la 
trascritta disposizione il legislatore ha demandato al giudice un potere decisorio indubbiamente 
ampio, ma ha anche indicato gli interessi da tutelare nel suo esercizio, delimitando l’ambito entro il 
quale il giudice deve muoversi. 

E qui veniamo al punto centrale di ogni discorso sul ruolo del giudice oggi. Il rilievo enorme 
del potere del giudice è particolarmente evidente nel biodiritto, ma è ravvisabile, anche se spesso in 
misura minore, pure negli altri settori della attività giudiziaria. Questa constatazione impone la 
ricerca dei “confini” di tale potere, perché è nel rispetto di essi che si sostanzia, nell’ordinamento 
costituzionale italiano, la sua legittimazione. La soggezione del giudice alla “legge”, prevista dalla 
Costituzione, va intesa oggi come soggezione al “diritto” (nazionale ed europeo), ma non può essere 
cancellata nella prassi giudiziaria. 

Ai confini dell’agire del giudice l’indagine dell’Autore dedica un ampio spazio con 
riflessioni che mi sembrano senz’altro interessanti e che non possono essere qui riprese. 

Mi limito ad osservare che tra i confini reputo essenziale il rispetto delle norme processuali, 
che non è consentito superare nell’intento di perseguire obiettivi ritenuti dal giudice (a torto o a 
ragione) di giustizia c.d. sostanziale. Per andare al concreto, possiamo riferirci ai confini posti al 
giudice di legittimità, ai quali l’A. dedica due dei tre capitoli che formano la parte (IV) destinata 
alla Corte di cassazione. Un “confine” importante, ma non sempre osservato, è quello posto 
chiaramente dall’art. 374, comma terzo, c.p.c., con disposizione introdotta nel 2006: Se la sezione 
semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a 
queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso. Attenzione: “rimette” e non “può 
rimettere”, come dispone invece l’analoga disposizione dettata per il processo penale (art.618 
c.p.p.); il che significa doverosità della rimessione per la sezione semplice che intenda discostarsi 
da un orientamento affermato dalle sezioni unite. 



 

Più in generale, mi piace riprendere una avvertenza che è espressa dal Conti alla chiusura del 
suo saggio (p.284) e che vale per ogni giudice, di legittimità o di merito: la consapevolezza che egli 
deve avere degli effetti della propria decisione, o, per usare le parole dell’A., “una presa di 
coscienza delle rilevanti ricadute che l’operato giudiziario produce nel sistema, oltre che nella 
singola vicenda posta alla attenzione” del giudice. Credo che la vicenda “Stamina” possa essere 
additata ad esempio degli effetti di disordine normativo e di disorientamento dell’opinione pubblica 
che possono derivare da una applicazione giudiziaria del diritto fatta da giudici civili che ignorino 
tale regola prudenziale, pure se occorre riconoscere che alla produzione di tali effetti hanno 
concorso anche l’incertezza e le titubanze degli organi amministrativi. 

In conclusione, un grazie va a Roberto Conti che ci ha fornito uno strumento utile per 
avvicinarci ai problemi così attuali del biodiritto e soprattutto per inserirli nelle categorie 
ordinamentali e di teoria della interpretazione abituali per noi operatori giudiziari. 


