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La prima notazione che mi viene di fare presentando questa monografia del collega Roberto 

Conti è che il libro fa parte della collana “Quaderni di Biodiritto”, che studia e approfondisce 
l’insieme dei problemi giuridici posti dalle nuove frontiere biotecnologiche sulle orme di quanto è 
avvenuto nella filosofia pratica con la c.d. bioetica e affianca la pubblicazione della Rivista 
“Biodiritto” diretta da Giuseppe Cricenti, un giovane e valente giudice del Tribunale di Roma. 

“Biodiritto” è una rivista di dottrina edita da Aracne, indiscutibilmente nuova per i contenuti 
e le tematiche che affronta e che, a onor del vero, mancava in un panorama giuridico letterario che 
pure non si fa mancare nulla. Le ragioni del mio riferimento sono da ricercarsi nel fatto che sono 
stato proprio io, lo scorso anno, nel febbraio 2013, nella Sala delle Lauree del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Roma Tre”, a presentare il primo numero della 
Rivista, nel corso di un seminario su “Bioetica e diritto privato” da me presieduto nell’allora veste 
di Presidente della Corte di appello di Roma e al quale presero parte alcuni autorevoli componenti 
del suo Comitato Scientifico, come Donato Carusi, Enrico Del Prato, Aurelio Gentili e Pietro 
Rescigno. Il coinvolgimento dell’amico professor Salvatore Patti nell’incontro odierno, anche lui 
membro prestigioso del Comitato Scientifico della Rivista “Biodiritto”, aggiunge, per così dire, un 
altro prezioso tassello a quel “triangolo (ermeneutico) delle Bermuda” come lo definisce Oreste 
Pollicino nella prefazione al libro di Conti, segnando l’aprirsi di un nuovo capitolo del discorso 
antico fra etica e diritto in una stagione, quella postpositivista introdotta dalle costituzioni del dopo 
Auschwitz, che si caratterizza per la istituzionalizzazione dei diritti umani e dei doveri di 
solidarietà. 

Il Primo Presidente Lupo, oggi consigliere giuridico del Presidente della Repubblica, il 
Presidente Maria Gabriella Luccioli, titolare della Prima Sezione Civile di questa Corte, 
particolarmente esperta in questo tipo di problematiche per la tipologia di materie trattate dalla 
Sezione, e l’avvocato Ruo, consulente dell’Autorità Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, 
completano il cast di questo importante evento. A tutti rivolgo il più cordiale saluto di benvenuto e 
il più vivo ringraziamento per la loro partecipazione. 

C’è un altro aspetto da non sottovalutare e dal quale il discorso sui contenuti del libro che 
presentiamo non può prescindere. Ed è che l’insieme delle tematiche biogiuridiche pongono 
problemi e angosce e dubbi umanamente inimmaginabili e dal diritto infatti non immaginati. Nel 
nostro ordinamento non esiste un quadro normativo organico in materia di biodiritto, essendo 
l’attuale panorama giuridico frammentato da una serie di interventi legislativi (anche comunitari) 
su singole materie, ai quali si affiancano di volta in volta decisioni su singoli casi sottoposti 



all’esame dei giudici. La legge, quale forma regolativa di certi ambiti, rischia, da un lato, di essere 
sempre in fisiologico ritardo, superata dalle trasformazioni rapidissime della società 
contemporanea e dal continuo avvento di nuove scoperte scientifiche e rischia, dall’altro, di 
imporre valori non condivisi, affermati solo tramite l’adozione di procedure maggioritarie. 

Riflettere sulla funzione giudiziaria in territori in cui sono in gioco la vita e i valori che 
riguardano la centralità della persona e la dimensione della dignità umana (il suo carattere 
indefettibile, indissolubile, incomprimibile e inderogabile) è argomento da far tremare i polsi, 
come ammette lo stesso Autore della monografia che presentiamo, tale è la vastità delle 
implicazioni di ordine filosofico, sociale e giuridico che esso intercetta. Il diritto è oggi chiamato a 
confrontarsi, secondo prospettive assolutamente inedite, con i suoi “oggetti” principali: la vita, la 
salute, l’autodeterminazione dei soggetti, la stessa individualità biologica, e i dubbi investono 
persino i termini, iniziale e finale, della vita umana. 

Si pensi alla vicenda che stanno vivendo proprio in questi giorni i protagonisti della 
sconcertante situazione di una coppia che ha subito l’impianto di embrioni altrui e di una donna 
che si trova a vivere, non avendola voluta né cercata, un’esperienza simile a quella della madre 
surrogata o, come si dice, dell’utero in affitto. Siamo in presenza di una coppia che vede una 
donna incinta di gemelli geneticamente figli di un’altra coppia: una situazione che ha evidenti e 
preponderanti aspetti umani, etici e psicologici, e che qualunque soluzione venga alla fine trovata, 
rischia di portarsi dietro strascichi assai dolorosi. Vladimiro Zagrebelsky ha fatto richiamo in un 
articolo apparso su “La Stampa” di due settimane fa, alle conseguenze di questa incredibile 
vicenda, per la serenità dei gemelli che nasceranno, che potrà avere un’eventuale perdurante 
conflittualità che contrapponga le due coppie, e anche al diritto che essi avranno di conoscere le 
loro origini: un diritto che ha molti risvolti e sul quale ha avuto occasione di esprimersi nel 2011 
lo stesso Comitato nazionale di bioetica. 

Ad onta degli aspetti metagiuridici segnalati, a dover essere risolta è fondamentalmente la 
questione giuridica della filiazione: chi sono i genitori dei due nati, di chi essi sono figli? Si tratta 
di domande alle quali il silenzio del legislatore e il diritto civile contemporaneo non sono riusciti 
finora a dare risposta, indipendentemente dalla situazione di fatto che eventualmente potrà 
istaurarsi tra le due coppie. E pure, la necessità di una soluzione certa, giuridicamente certa, è 
indispensabile, perché sono troppe le conseguenze legate in questo caso allo stato di filiazione e 
perché è proprio degli istituti del diritto di famiglia e in particolare della disciplina della filiazione 
– se non si vogliono obliterare i profili peculiari di talune situazioni (come quella della 
fecondazione eterologa o quella del fine vita) - richiedere un puntello normativo, vuoi per un 
principio sostanziale di conformità a un ordine etico, vuoi per tutelare l’interesse della collettività. 
La legittimazione del diritto contemporaneo – come ha intuito Luigi Mengoni – “non è segnata 
dal solo principio formale di statuizione, ma anche dal principio sostanziale di conformità a un 
ordine etico”, che le costituzioni individuano nei diritti fondamentali dell’uomo e nei suoi doveri 
di solidarietà sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove l’uomo svolge la sua personalità. 

Il punto di partenza resta in ogni caso il dettato costituzionale, che è intrinsecamente aperto a 
un continuo aggiornamento di senso e di contenuti e che vede nella persona umana un valore etico 
in sé, in qualunque momento della sua vita e nella sua integralità, in considerazione delle 
convinzioni etiche, religiose, culturali e  filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive, 
vietando ogni strumentalizzazione. L’art. 2 della nostra Costituzione lega in modo magistrale i 
diritti fondamentali dell’uomo ai doveri inderogabili di solidarietà e sottolinea il valore delle 
formazioni sociali dove il singolo svolge la sua personalità. L’art. 3 inoltre, dopo aver ripreso il 
principio di uguaglianza in senso formale, aggiunge l’importante innovazione che assegna alla 
Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono di fatto il pieno sviluppo della 
persona umana. 

Il fatto è quando la Costituzione, di fronte alle gravissime mortificazioni della dignità umana 
prodottesi nel primo Novecento, accoglie la concezione più estesa di essere umano come soggetto 
di diritti inviolabili, esprime una sorta di opzione antropologica: riconosce cioè una concezione 



dell’uomo che non lo fissa in una definizione statica ed esclusiva, ma lo considera come persona e 
perciò come soggettività aperta e suscettibile di sviluppo. La persona come soggetto che si 
sviluppa è l’identità di quell’essere vivente che riunisce in sintesi il prima e il dopo, l’embrione e 
la persona adulta, il bambino e l’anziano, che prima era sano e poi è divenuto malato, la persona 
nello stato della veglia e la persona dormiente, la persona cosciente e la persona incosciente 

Il bel libro del collega Conti si colloca proprio in questo labirinto di diritti fondamentali 
nella loro dimensione multilivello, dei quali non è facile tentare un inventario perché essi coprono 
l’intero arco dell’esistenza – la nascita, la vita, la morte – e si spingono al prima e al dopo.  

Senza alcuna pretesa di stilare un catalogo completo, si parla di diritto di procreare e di 
diritto a un figlio; di diritto di nascere e di diritto di non nascere; di diritto di nascere sano e di 
diritto ad avere una famiglia composta da genitori di sesso diverso; di diritto all’unicità e di diritto 
a un patrimonio genetico non manipolato. Andando avanti ci si imbatte nel diritto a conoscere la 
propria origine biologica e nel diritto all’integrità fisica e psichica; nel diritto di sapere e nel diritto 
di non sapere; nel diritto alla salute e alla cura, e nel diritto alla malattia. E infine: si parla di diritto 
di rifiutare le cure, di diritto di morire, di diritto di morire con dignità, di diritto al suicidio 
assistito. Se poi si guarda alla fase che precede la nascita si incrociano i diritti sui gameti, i diritti 
dell’embrione, i diritti sul feto; mentre, dopo la morte, resta aperta la questione dei diritti sul corpo 
del defunto, soprattutto nella prospettiva dell’espianto degli organi. 

Da qui il sorgere di controversie che toccano gli aspetti più intimi e a volte più drammatici 
della identità e dell’esistenza di ognuno di noi e il divaricarsi di punti di vista, che spesso si 
presentano terribilmente distanti e addirittura inconciliabili tra loro. Ci si interroga su come 
morire, su come organizzare le relazioni affettive, su come procreare e su come abortire. Ci si 
interroga, insomma, su materie che interessano la vita e i diritti fondamentali della persona e che, 
proprio per questo, sono espressive – come ha sottolineato Pietro Rescigno in un interessante 
libricino a cura di Pietro Rossi edito da “Il Mulino” - di una diversa “misura” della libertà 
individuale di fronte alla legge e della funzione integrativa o suppletiva dell’autonomia negoziale 
che alla legge appartiene. 

È interessante esaminare l’atteggiamento dei giudici in proposito. Sulle tematiche di fine 
vita, almeno al primo impatto, è sembrato che i giudici avessero scelto di chiamarsi fuori, di 
ritrarsi insomma dalle proprie responsabilità, lasciando alla politica il compito di affrontarle e di 
risolverle. Quasi un abbandono da parte della magistratura di quel ruolo di supplenza che essa ha 
invece tante altre volte svolto quando il legislatore si è mostrato assente o distratto e che ha fatto 
individuare per lungo tempo nelle aule giudiziarie il luogo istituzionale (e fisiologico) dove le 
nuove domande di diritti trovano risposta sulla base dei principi esistenti nell’ordinamento 
giuridico. Molte analisi hanno dimostrato come, nel tempo presente, siano proprio i giudici a 
intervenire là dove l’innovazione scientifica e tecnologica offre nuove possibilità d’azione e fa 
nascere nuovi problemi. Non è un caso che il diritto giurisprudenziale venga preferito in alcuni 
casi a una dettagliata regolamentazione legislativa, che, proprio per la sua rigidità, è destinata a 
essere superata e a entrare in conflitto con i dati della realtà, laddove l’azione del giudice segue la 
vita in tutte le sue pieghe ed è capace di adattare alle singole situazioni concrete i principi base 
rinvenibili nella Costituzione e nelle grandi leggi di principio. Ha scritto Stefano Rodotà che 
proprio nella materia della bioetica questa impostazione trova il suo terreno più fertile, tanto è 
vero che in molti paesi è grazie ai giudici che sono state affrontate e risolte questioni di difficile 
inquadramento legislativo.  

Si considerino le vicende di Piergiorgio Welby e di Eluana Englaro. Nelle prime decisioni si 
è manifestato un atteggiamento rinunciatario, quasi pilatesco, dei giudici, i quali, pur ribadendo la 
centralità della persona umana e il suo diritto alla piena disponibilità del proprio corpo, hanno 
scelto di non decidere.  

Per la verità questo atteggiamento ha o, per meglio dire, ha avuto una spiegazione: era come 
se i giudici, in preda a un’ingiustificata reazione corporativa, provati dal lungo braccio di ferro con 
la politica che voleva mortificarne l’indipendenza e l’autonomia, avessero deciso di prendersi una 



rivincita, lasciando la politica nuda e sola, per indicarla all’opinione pubblica come unica 
responsabile della stasi determinatasi. Solo più tardi sono venute decisioni di segno diverso. È 
stata una sentenza della Cassazione, nell’ottobre 2007, a mettere dei punti fermi nella storia di 
Eluana Englaro, riconoscendo al padre il diritto a non tenerla in vita a tutti i costi, a interrompere 
l’alimentazione artificiale quando “la condizione dello stato vegetativo sia irreversibile e non vi 
sia la benché minima possibilità di un qualche recupero di coscienza”. La sentenza, come è noto, 
è stata variamente commentata sulle principali riviste giuridiche italiane, e ha provocato 
addirittura un conflitto tra esecutivo e Quirinale, senza precedenti nella storia repubblicana. È noto 
che oggetto del conflitto era il diverso modo di considerare l’area dell’autonomia privata, tra chi 
ne auspicava una limitazione sia pure cauta e chi ne sollecitava invece un’applicazione a tutto 
tondo da parte della magistratura, in linea con i suoi compiti istituzionali e soprattutto con gli 
articoli della Costituzione sulla libertà personale e sulla tutela del diritto alla salute. 

Commentando oggi la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, non si perde 
occasione di mettere in evidenza come spetti sempre più ai giudici “risolvere le più gravi e 
difficili questioni di diritto privato poste dal cambiamento dei costumi, dalla scienza e dalla 
tecnica”. E non per effetto di distrazioni o ritardi del legislatore, ma perché la vita propone ormai 
una molteplicità di situazioni sempre nuove e variabili, che nessuna legge può cogliere e 
disciplinare nella loro specificità e peculiarità, in un inseguimento continuo e impossibile. Alla 
legge spetta il compito di fissare i principi di base, che  l’intervento del giudice è tenuto ad 
adattare ai casi concreti. Ha ragione ancora una volta Rodotà quando scrive che il legislatore di 
oggi deve avere la consapevolezza di maneggiare sempre più spesso una materia mobile, fluida, 
incandescente che varia nel tempo e nei contesti, e per ciò stesso difficile da affidare a norme che 
pretendano di chiudere definitivamente una questione. La parola “fine” appartiene sempre meno al 
linguaggio di chi fa le leggi.  

C’è chi parla di sunset rules, cioè di leggi destinate a tramontare, di leggi a termine, di leggi 
sperimentali: soprattutto quando si affrontano problemi legati ad innovazioni scientifiche e 
tecnologiche che toccano la vita delle persone. Valga per tutti un esempio: per le leggi francesi 
sulla bioetica del 1994 si previde che, dopo cinque anni, sarebbe stato necessario riscriverle 
tenendo conto dell’esperienza maturata nel frattempo. 

Il riferimento alla giurisprudenza della Corte Europea dimostra come sia sempre più 
importante considerare l’Unione Europea non soltanto dal punto di vista della logica economica, 
ma come un grande spazio di riconoscimento di un indiscusso primato dei diritti fondamentali 
della persona in chiave decisamente individualistica, che determina il progressivo passaggio 
dall’”Europa dei mercati” all’”Europa dei diritti”. Proprio la necessità di adeguarsi a queste nuove 
realtà che, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ha trovato la sua più nitida 
espressione, si traduce oggi in un ulteriore rafforzamento dei diritti umani, spostando l’attenzione 
sul rispetto delle scelte individuali al riparo da imposizioni autoritarie di valori. A conferma che 
esistono posizioni filosofico-religiose diverse e orientamenti giuridici opposti su materie tanto 
delicate come quelle bioetiche e che la protezione di un bene piuttosto che di un altro non 
corrisponde sempre a un atteggiamento confessionista del legislatore. 

Riconoscere o no il diritto di morire con dignità? Il diritto di rifiutare le cure? È opportuno o 
no contemperare la tutela del nascituro con il rispetto dei diritti dell’aspirante procreatore, 
conducendo alla limitazione dell’accesso alla procreazione assistita nei confronti di coloro che non 
possono garantire un ambiente familiare stabile per chi vuol venire al mondo? E come ci si deve 
regolare quando non si può fare affidamento sull’autodeterminazione, perché la scelta non può 
essere fatta dal nascituro o da un soggetto incapace di esprimere la sua volontà e, quindi, deve 
essere necessariamente fatta da altri al suo posto? 

È intorno a questi diritti, in un contesto in continua trasformazione anche per effetto 
dell’innovazione scientifica e tecnologica che si manifestano oggi modi assai diversi di intendere 
la società, i suoi valori, la libertà individuale. 



Rispetto alla vicende che ruotano attorno al biodiritto, dove si registrano orientamenti 
diversi e spesso contrapposti in modo tanto fiero quanto intransigente, è ovvio – avverte Conti - 
che si affidi al giudice la figura di custode dei diritti umani, il ruolo insostituibile di attore 
privilegiato capace di far dimenticare le debolezze, le incertezze e le inadeguatezze della classe 
politica. Al dialogo fra più componenti che è connaturale al biodiritto resta assai spesso – come si 
è detto – estraneo il legislatore, essendo difficile ipotizzare su questioni di moralità pubblica una 
composizione attraverso la legge. (Anche se non mancano – ha cura di avvertire Conti - esempi 
virtuosi di buona legislazione, come si riscontra nella previsione dell’amministrazione di sostegno, 
che ha saputo istituire un filo diretto fra giudice e soggetto bisognoso di cura, accentrando in capo 
al giudice tutelare i poteri in ordine al governo dell’istituto, o nella disciplina dei trapianti di rene 
tra persone viventi e in tema di trapianto di fegato, dove il principio di solidarietà si affianca a 
quello personalistico). 

I giudici, insomma, e le loro sentenze sono diventate, come ha scritto un editorialista del 
“Corriere della Sera” all’indomani della recente sentenza della Consulta sul divieto di 
fecondazione eterologa, il grimaldello per allinearsi ai tempi e attuare autentiche rivoluzioni nei 
tribunali: da custodi dell’ortodossia i giudici sono diventati i paladini di un nuovo diritto, gli alfieri 
di una cresciuta sensibilità. 

Certo, nel campo del biodiritto, si richiede qualcosa di più e in più al giudice (a qualunque 
giudice, sia esso di merito o di legittimità, costituzionale o sopranazionale), e l’obiettivo del libro 
è proprio la ricerca di questo quid pluris, cioè la ricerca di un “metodo” che aiuti il giudice ad 
affrontare le questioni di cui qui si discute. Nel campo del biodiritto il giudice ha la capacità di 
trasformarsi in una sorta di semaforo, rosso o verde, che apre e chiude la porta alla vita o alla sua 
fine, modulando e componendo vicende familiari che incidono sulla dignità delle persone. La 
fattualità dei nostri giorni – avverte Conti nelle conclusioni, citando Bin – indocile e recalcitrante 
ad ogni irretimento, tanto più a una gabbia legislativa, che è per sua natura tarda e lenta a 
formarsi, tende a valorizzare al massimo la dimensione concreta del diritto e, per essa, l’attività 
del giudice. 


