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CAPITOLO IV – L’AUTODETERMINAZIONE DELLA PERSONA 
 
La medicina scientifica e i diritti: il compasso individuale 
 
Negli anni 50 l'Italia e altri paesi europei si sono dotati di costituzioni che contengono tra vari diritti 
anche quello alla salute, mentre la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 parla di un 
diritto di ogni individuo ad avere un tenore di vita sufficiente a garantire la salute del benessere 
nonché il diritto a cure mediche. 
Nel campo sociale si rafforza nei movimenti per i diritti civili. 
Negli anni 50 si delinea uno scenario di opportunità scientifiche e tecnologiche e sviluppo della 
consapevolezza dei diritti della persona. 
 
Il diritto alla vita 
 
Una parte minoritaria della dottrina e della giurisprudenza si dichiara d'accordo con gli assunti di 
libertà individuale ma sostiene che essi devono cedere quando si trovano a confronto con il diritto 
alla vita. 
  
Il preconcetto a favore della vita biologica 
 
I maggiori casi giudiziari che hanno tracciato il quadro delle decisioni critiche in medicina in Italia 
sono quelli di Piergiorgio Welby, Fabiano Antoniani ed Eluana Englaro.  
È importante ricordare i provvedimenti del dicembre 2006 con i quali due giudici diversi rigettano 
le richieste di Englaro padre seguendo un percorso argomentativo che si basa sul diritto alla vita. 
 
Il Tribunale di Roma, dopo aver affermato il carattere costituzionale dei diritti e delle libertà della 
persona rispetto al proprio corpo e del diritto all'autodeterminazione afferma che non possono 
avere pratica attuazione perché il principio ispiratore è quello della indisponibilità del bene vita e fa 
riferimento a degli articoli del Codice penale che puniscono l'omicidio del consenziente e l'aiuto al 
suicidio. 
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Analogamente la Corte d'appello di Milano inizialmente riconosce che il soggetto capace possa 
rifiutare anche le cure indispensabili a tenerlo in vita e poi afferma che se il soggetto è incapace 
deve essere effettuato un bilanciamento tra diritto all'autodeterminazione e diritto alla vita e che il 
bilanciamento si risolve a favore dell'ultimo.  
 
Le due decisioni hanno una struttura simile: 
i diritti delle libertà della persona fino al rifiuto di trattamenti salvavita vengono affermati; 
questi soccombono nel bilanciamento con il diritto alla vita che è prevalente; 
questa prevalenza è desumibile dalla collocazione dell'articolo 2 della costituzione italiana che viene 
prima dell’art. 13 e 32 della stessa costituzione. 
L'identità di percorsi argomentativi colpisce perché le situazioni alle quali viene applicato sono 
diverse, e in secondo luogo perché lo si ritrova anche in altri provvedimenti altrettanto diversi (es. 
Giudice delle indagini preliminari che ha ordinato al pubblico ministero di formulare l'imputazione 
per omicidio del consenziente a carico del Dr. Mario Riccio) 
 
La vita come super diritto 
 
Per coloro che non condividono la configurazione del diritto alla determinazione e il diritto alla vita 
il cuore della questione è lo strumento per cui non esiste distinzione tra la condizione di paziente 
cosciente e capace e quella di paziente non capace. 
Quali sono gli effetti di quell'orientamento in campo giuridico? 
Il diritto alla vita non è esplicitamente presente nella costituzione italiana ma viene considerato tra 
i diritti fondamentali a causa della sua natura e per il fatto di essere esplicitamente previsto dall'art. 
2 CEDU.  
A questo va aggiunto il fatto che se non si vive non hanno senso tutti gli altri diritti e libertà: secondo 
John Stuart Mill non può essere riconosciuta libertà di stipulare un contratto con il quale ci si 
sottomette a schiavitù perché in tal modo si rendono impossibili tutte le altre libertà a partire dalla 
libertà contrattuale.  
 
Diritto di morire e diritto di vivere: il caso di Diane Pretty (2002) 
 
Nel rigettare il suo ricorso, che chiedeva la dichiarazione di contrarietà del Suicide Act alla CEDU, La 
Corte europea dei diritti dell'uomo afferma che l'articolo 2 non può essere interpretato nel senso di 
attribuire il diritto opposto di morire; né il diritto alla vita può creare un diritto 
all'autodeterminazione che conferisce a un individuo il potere di scegliere la morte.  
Rispetto alla difesa di Diane la Corte non esprime un’opinione differente ma elude il problema e 
risponde con un argomento di senso comune. Dicendo che l'opposto del diritto alla vita è il diritto 
di morire significa confondere la vita come fenomeno biologico e la vita come contenuto di un 
diritto. In termini giuridici, infatti, l'opposto del diritto alla vita è il dovere di vivere.  
Il diritto alla vita per restare un diritto deve essere libero nei suoi atti di esercizio: questi non possono 
che essere rimessi alla libera determinazione del suo titolare, che quindi puoi scegliere anche di 
rifiutare i trattamenti salvavita. Se si ragiona diversamente si arriva all' inammissibile trasformazione 
del diritto alla vita nel dovere di vivere.  
 
John Stuart Mill, la libertà e la schiavitù 
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In un passo di On Liberty, Mill spiega che il motivo per non interferire negli atti volontari di un 
individuo è il rispetto della sua libertà. Vendendosi come schiavo rinuncia alla propria libertà e 
quindi si contraddice lo scopo che giustifica il permesso di disporre di se stesso. «Il principio della 
libertà non può ammettere che si sia liberi di non essere liberi: non è libertà potersi privare della 
libertà».  
La preoccupazione di Mill è quella del potere di un uomo su un altro uomo.  
Il diritto alla vita è un diritto alla piena protezione contro gli attentati provenienti da soggetti terzi, 
incluse le pubbliche autorità. Quando si tratta del diretto interessato sarà la persona titolare del 
diritto a poter agire o anche non agire in forza di quel diritto. 
 
L'autodeterminazione rimessa in discussione 
 
Le decisioni del 2006 sui casi Welby ed Englaro sembrano escludere la possibilità di decidere sul 
proprio corpo e della propria esistenza anche quando il paziente è cosciente e capace. Si vedrà che 
si è trattato di un passaggio critico destinato a essere superato.  
 
L'autodeterminazione e il rifiuto dei trattamenti dei pazienti capaci 
Il caso di Piergiorgio Welby 
 
Nel caso Welby il Giudice dell’udienza preliminare (GUP) di Roma emette una sentenza di non luogo 
a procedere nel procedimento a carico del dott. Mario Riccio, il medico che, accogliendo la richiesta 
di Welby, lo disconnesse dal respiratore che lo teneva in vita. Il medico era stato imputato di 
omicidio del consenziente su ordine del GIP di Roma.  
Passaggi del ragionamento del giudice: 
Il giudice descrive minuziosamente lo svolgimento della vicenda e le condotte e le manifestazioni di 
volontà di Piergiorgio Welby fino alla sua morte. In secondo luogo, il giudice dà conto delle risultanze 
dell'accertamento medico legale che conferma quanto riferito dai da testi presenti e quanto 
documentato da un diario tenuto dal dottor Riccio. 
il giudice afferma che in sede civile e penale ci si deve confrontare con i medesimi principi 
costituzionali dell'ordinamento giuridico. 
Il giudice giunge alla conclusione che, nel caso di specie, “certamente la condotta posta in essere 
dall’imputato integra l’elemento materiale del reato di omicidio del consenziente” che, “nel reato 
contestato sussiste anche l’elemento psicologico, poiché il dott. Riccio ben sapeva che l’interruzione 
della terapia di ventilazione assistita avrebbe comportato il decesso del paziente” ma che “nel caso 
concreto appare sussistere anche la scriminante di cui all’art. 51 c.p.” (adempimento di un dovere). 
La sentenza si distingue per lo scrupolo con il quale il giudice indaga ricostruisce la volontà di 
Piergiorgio Welby. 
 
Il caso di Ms B 
 
Ms B è una donna di 44 anni inglese affetta da una malattia causata da malformazione dei vasi 
sanguigni. Tetraplegica dal 2001 rimane completamente paralizzata dal collo in giù accusando 
problemi di respirazione. Viene trattata con un respiratore sebbene dal 1999 avesse redatto un 
living will (direttiva anticipata) con il quale richiedeva la sospensione dei trattamenti sanitari ove si 
fosse trovata in una condizione di sofferenza dovuta alle condizioni del trattamento. Ai suoi reclami 
i medici rispondono che i termini delle sue volontà non erano abbastanza specifici. 
Viene sottoposta anche a un intervento cui consegue un miglioramento delle sue condizioni che 
però non soddisfa le sue aspettative di malata non terminale, motivo per cui continua a chiedere di 
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disconnettere il respiratore. La direzione dell'ospedale stabilisce che occorre attendere l'esito di due 
perizie psichiatriche sulla capacità di intendere e di volere della paziente. 
La paziente si rivolge all'Alta Corte d’Inghilterra, dove la giudice stabilisce che la paziente è 
assolutamente in grado di prendere qualsiasi decisione sul trattamento medico che desidera 
ricevere, compresa la scelta di interrompere la respirazione artificiale e sottolinea che tale 
competence sussisteva già in precedenza. 
Viene riconosciuto a Ms B il diritto a un risarcimento dei danni subiti per il negligente 
comportamento della direzione dell'ospedale e nell'aprile 2002 viene distaccato il respiratore che 
la tiene in vita. 
 
Una sistematizzazione legislativa del diritto al rifiuto dei trattamenti: la L. n. 219/2017 
 
Il maggior merito di questa legge è quello di ridurre le oscillazioni delle pronunce dei giudici e 
tranquillizzare i medici rispetto alla possibilità di iniziative repressive di qualche magistrato poco 
informato in materia. 
L'intento della legge è quello di definire le finalità e modalità di funzionamento del consenso 
informato, orientato alla realizzazione dell'autodeterminazione dell'individuo nell'ambito della 
salute.  
Il primo compito della legge è proprio quello di fare il punto sulle evoluzioni e le oscillazioni della 
giurisprudenza. Nel tentare di riallineare i diritti alla vita alla salute alla dignità e 
all'autodeterminazione della persona, stabilisce che «nessun trattamento sanitario può essere 
iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che 
nei casi espressamente previsti dalla legge».  
La norma stabilisce anche un criterio di prevalenza fra i due poli, affermando il diritto della persona 
di rifiutare ogni accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico compresi i 
trattamenti necessari alla propria sopravvivenza. Questa disposizione determina un superamento 
dei dibattiti relativi alle relazioni fra autodeterminazione e concezione fisica e della salute, 
stabilendo la prevalenza della prima sulla seconda. 
Poi la legge esplicita che il medico che rispetti la volontà espressa è esente da responsabilità civile 
o penale.  
È significativo come la legge introduca una piena equiparazione fra la posizione del paziente che 
rifiuti l'attivazione di un trattamento sanitario e quella di chi ne chieda l'interruzione, operata 
tramite un'azione del medico.  
 
L'autodeterminazione quando il paziente non è cosciente: i punti fermi della giurisprudenza 
 
La Corte di cassazione sul caso Englaro: i presupposti 
 
Nel 2007 la vicenda giudiziaria di Eluana Englaro ha uno sviluppo che segna il percorso del 
riconoscimento dei diritti delle persone sul proprio corpo in Italia. La Corte di Cassazione accoglie il 
ricorso del padre tutore che chiede di essere autorizzata a interrompere l'idratazione della 
nutrizione della figlia.  
Quando sono in discussione trattamenti sanitari, e quale che sia la condizione attuale del paziente, 
la volontà della persona è il criterio fondamentale ed è ben saldo nella giurisprudenza della Corte. 
La Corte ritiene che la condizione materiale di stabile incapacità di esprimere una volontà non sia in 
grado di sovvertire la gerarchia che vede al vertice il principio del consenso informato e 
dell'autodeterminazione. La Corte prospetta un inquadramento dei temi della decisione clinica 
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quando il paziente non è capace e lo fonda sul principio di parità del trattamento tra soggetti capaci 
e non capaci. 
 
I due soggetti della decisione 
 
Affermata la centralità della volontà del paziente la Corte deve affrontare il problema di come tale 
volontà possa formarsi ed esprimersi quando il paziente è incapace di farlo.  
La prima questione da risolvere è chi possa essere il soggetto giuridico in grado di garantire il 
dualismo dei soggetti nel processo di elaborazione della decisione medica e viene risolta ribadendo 
e confermando che il tutore è investito della legittima posizione di soggetto interlocutore dei medici 
nel decidere sui trattamenti sanitari da praticare in favore dell'incapace.  
La seconda è quella di stabilire i limiti dell'intervento del rappresentante legale. A questo proposito 
è interessante notare la sintonia tra la Corte e la relazione del Gruppo di lavoro sui trattamenti di 
nutrizione e idratazione artificiali delle persone in stato di perdita irreversibile della coscienza 
istituito dal Ministro della sanità, la quale afferma che il potere del rappresentante legale è 
sottoposto a vincoli che il rappresentato non incontrerebbe nell'esercizio diretto. Un esempio è 
quello dei Testimoni di Geova: un tutore Testimone non può rifiutare una cura per l'interdetto 
adulto che non condivida quel credo religioso. 
La Corte fissa i seguenti punti: 
il tutore non ha potere incondizionato di disporre della salute della persona in stato di totale e 
permanente incoscienza; 
la rappresentanza del tutore ha un duplice ordine di vincoli: deve agire nell'esclusivo interesse 
dell'incapace e deve decidere non al posto dell'incapace, né per l'incapace ma con l'incapace; 
nel ricostruire la volontà del paziente incosciente deve tener conto dei desideri espressi prima della 
perdita di coscienza, ovvero deve inferire quella volontà della sua personalità, dal suo stile di vita, 
dalle sue inclinazioni, dai suoi valori di riferimento e dalle sue convinzioni; 
la scelta del tutore deve essere a garanzia del soggetto incapace. 
 
Volontà della persona e dignità 
 
La Corte censura il decreto impugnato dalla Corte d'appello, in primo luogo perché ha omesso di 
ricostruire la presunta volontà di XXX e dare rilievo ai desideri da lei precedentemente espressi, in 
secondo luogo perché si è limitata a osservare che i convincimenti manifestatisi quando era in piena 
salute non potevano valere come manifestazione di volontà idonea, in terzo luogo perché non ha 
verificato se tali dichiarazioni valessero a delineare la personalità di XXX e il suo modo di concepire 
l'idea stessa di dignità della persona, infine perché i giudici hanno omesso di accertare se la richiesta 
di interruzione del trattamento formulata dal padre in veste di tutore riflettesse gli orientamenti di 
vita della figlia. 
 
I confini della regola di giudizio e il confine tra scienza e diritto 
 
La Corte di Cassazione si preoccupa di porre dei confini all'operatività della regola di giudizio e 
precisa che la funzionalizzazione del potere di rappresentanza consente di giungere a una 
interruzione delle cure soltanto in casi estremi. Questa questione costituisce uno dei punti del 
principio di diritto che la Corte fissa come la legge del caso concreto. 
La prima delle due condizioni perché possa essere autorizzata l'interruzione è la seguente: 
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quando la condizione di Stato vegetativo sia irreversibile e non vi siano fondamenti medici che 
lascino supporre la benché minima flebile possibilità di recupero della coscienza e il ritorno ad una 
percezione del mondo esterno. 
I giudici hanno finito con il porre una condizione giuridica che trasferita in ambito scientifico rischia 
di essere impossibile: difficilmente un neurologo avrebbe potuto affermare che la Englaro non 
avesse la benché minima possibilità di recupero della coscienza e il ritorno ad una percezione del 
mondo esterno. Questo non perché vi fosse ma perché un'affermazione del genere risponde al 
bisogno di certezze che il mondo del diritto non trova e si attende dalla scienza e questa 
affermazione è estranea al modo di ragionare degli scienziati. 
 
L'intervento del Consiglio di Stato 
 
L'appello era stato proposto contro la decisione con la quale il TAR Lombardia aveva annullato il 
provvedimento regionale con il quale la direzione generale sanità aveva negato la possibilità di 
accesso a una struttura regionale per ottenere il distacco del sondino naso gastrico, autorizzato dalla 
Corte d'appello di Milano. L'obbligo di ricovero da parte del sistema regionale sussisterebbe solo in 
casi in cui si debba curare una determinata patologia. 
Il Consiglio di Stato conferma la lettura proposta dal Tar Lombardia, secondo la quale la garanzia del 
diritto costituzionale di rifiutare le cure comprende il rispetto della scelta insindacabile del malato 
di sospendere il trattamento. Al contrario, l'impostazione della ricorrente impone una visione che 
sia illegittimamente sostituita alla volontà del paziente e il suo diritto di autodeterminazione 
terapeutica quale massima espressione della sua personalità. 
 
L'autodeterminazione quando il paziente non è cosciente: dei casi giurisprudenziali al nuovo quadro 
legislativo 
 
La L. n. 217 del 2019 ha introdotto alcuni strumenti volti a prevenire il verificarsi di situazioni 
giuridiche analoghe a quella in cui si è trovata Eluana Englaro e comunque legate all'esigenza di 
ricostruire la volontà di una persona diventata incapace. 
 
Quando la volontà è piena, ma non attuale 
 
Problema analogo è quello del paziente che pure informato sulla sua condizione, sui trattamenti 
proposti e i rischi rifiuti il trattamento salvavita, ma non sia poi cosciente e capace al momento in 
cui deve essere attuato il trattamento rifiutato. Situazione tipica è l’intervento chirurgico sotto 
anestesia generale. 
In tali situazioni non si ha discontinuità dalla manifestazione della volontà del paziente e l'evento al 
quale si riferiscono i trattamenti rifiutati, di conseguenza la volontà del paziente va rispettata. 
 
La pianificazione delle cure: condivisa e progressiva 
 
A una logica analoga risponde uno degli strumenti introdotti con L. n. 219 del 2017. Si tratta della 
pianificazione condivisa delle cure che consente di anticipare un percorso decisionale in riferimento 
all'intervento di situazioni prevedibili, in cui il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga 
a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso. È la previsione forse più 
innovativa di tutto il testo legislativo. Il consenso della persona è inteso come percorso che si faccia 
carico delle evoluzioni di una malattia già in atto.  
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Nel caso di applicazione della pianificazione anticipata delle cure non vi è cesura fra il momento di 
definizione delle scelte e la loro applicazione concreta. 
 
Le disposizioni anticipate di trattamento e il fiduciario 
 
Lo strumento più atteso introdotto dalla legge del 2017 è quello delle disposizioni anticipate di 
trattamento. 
Il meccanismo ha l'obiettivo di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, 
nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli 
trattamenti sanitari (art. 4), L'eventualità di una futura perdita della capacità di autodeterminarsi. 
Tra l'utilizzo del termine dichiarazioni e quello di direttive il legislatore ha scelto una strada di mezzo: 
l'utilizzo del termine disposizione chiarisce che non ci si trova di fronte a una mera dichiarazione ma 
a una volontà pienamente vincolante più vicina alla direttiva, dalla quale il medico può 
eccezionalmente discostarsi. Le DAT possono essere disattese in tutto o in parte qualora appaiano 
palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente.  
Resta un dubbio relativo alla concreta funzionalità di questi strumenti: è possibile la piena 
equiparazione fra una volontà espressa in una situazione di benessere e riferito ad uno scenario 
ipotetico e una volontà espressa in una condizione in cui il paziente già vive la situazione alla quale 
si riferiscono le cure? La risposta è negativa.  
La legge prevede un altro strumento fondamentale per il rispetto della dualità dei soggetti coinvolti 
nella decisione e per l'attuazione delle volontà della persona, ovvero la figura del fiduciario, persona 
di fiducia del dichiarante che può essere nominata per mezzo delle DAT per farne le veci e 
rappresentarlo nelle relazioni con il medico. Il ruolo del fiduciario e centrale nel caso di discrepanze 
fra la situazione prospettata nelle DAT e quella verificatesi in concreto.  
 
La perdurante funzione della rappresentanza 
 
La formalizzazione delle dichiarazioni di volontà anticipate non risolve situazioni come quelle di 
Eluana Englaro connotate dalla presenza di mere dichiarazioni. Per queste rimarranno validi i criteri 
delineati dalla Corte di Cassazione che riprende lo spunto contenuto nella decisione della Corte di 
appello di Milano, che aveva riconosciuto al padre tutore il potere di esprimere consenso per il 
rifiuto dei trattamenti in quanto titolare del potere di cura della figlia interdetta. 
La Corte precisa che il tutore è legittimato a chiedere l'interruzione di trattamenti salvavita. La stessa 
Corte costituzionale ha affermato l'esigenza che sia garantita pari tutela dei diritti della persona che 
si trova in condizioni di incapacità a provvedere ai propri interessi e a esercitare le relative azioni. La 
legge del 2017 sancisce la legittimazione del tutore a esprimere il consenso alle decisioni sanitarie. 
Il ruolo del rappresentante è quello di farsi interprete della personalità dell'incapace, della sua 
identità, del suo modo di intendere la dignità, la vita, la salute, la malattia. 
 
L'autodeterminazione oltre il rifiuto del trattamento 
 
La legge n. 219 riconosce il diritto di lasciarsi morire e stabilisce il dovere del medico di adoperarsi 
per alleviare le sofferenze dell'ammalato. La domanda cruciale è se l'esigenza di farsi carico della 
situazione di sofferenza del paziente possa portare a riflettere su tipologia di intervento atte a 
provocare liberamente la morte di un paziente che ne faccia richiesta o a dare aiuto a chi voglia 
togliersi la vita.  
 
Corte costituzionale e assistenza al suicidio: il caso di Fabiano Antoniani e Marco Cappato 
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Nel 2019 la Corte costituzionale è stata chiamata ad esprimersi in riferimento a queste tematiche. 
Il procedimento penale vedeva imputato per assistenza al suicidio Marco Cappato per aver 
accompagnato in Svizzera Fabiano Antoniani per porre fine alla propria esistenza mediante il suicidio 
assistito.  
La Corte costituzionale è intervenuta sull’art. 580 c.p. e il suo intervento si è svolto in due tempi, 
alla fine dei quali la Corte ha dichiarato l'illegittimità parziale dell'art. 580 c.p. ha delineato un'area 
limitata di conformità costituzionale.  
La Corte delinea un'area di non punibilità delle condotte che rispondano ai seguenti requisiti: la 
persona deve essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, deve essere affetta da una 
patologia irreversibile che sia fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, deve essere 
pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli. 
Se quindi il valore della vita non esclude l'obbligo di rispettare la decisione del malato non vi è 
ragione per la quale il medesimo valore debba tradursi in un ostacolo assoluto all'accoglimento della 
richiesta del malato di un aiuto. 
 
Le questioni ancora aperte e le sfide dell'eguaglianza 
 
La soluzione pratica adottata rispettivamente alla posizione dell'imputato Marco Cappato è stata 
quella della causa di non punibilità equivalente a quella codificata della Corte, soluzione funzionale 
nel processo a quo ma che non ha mancato di lasciare aperte criticità. 
Intanto bisogna osservare come la soluzione individuata dalla Corte, in particolare il riferimento al 
requisito dell'essere tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale, crei una differenza fra diritti 
delle persone che si trovino in queste situazioni e quelli di chi non lo sia, seppure affetti da malattie 
gravissime. Nel luglio 2020 la Corte di assise di Massa si è trovata a dover applicare l’art. 580 c.p. Il 
caso riguardava un malato che si era rivolto a Marco Cappato e Mina Welby per essere 
accompagnato in Svizzera per sottoporsi all'assistenza al suicidio.  
 
La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 
 
Un primo intervento della Corte europea dei diritti dell'uomo ha portato al rigetto del ricorso della 
signora Pretty. Secondo la Corte la legge inglese che qualifica come reato l'assistenza al suicidio 
doveva essere considerata legittima e proporzionata non potendo desumersi dal diritto alla vita un 
diritto alla morte. 
Questi argomenti vengono ripresi nella soluzione del caso Haas del 2011. Il ricorrente, che aveva 
ricevuto risposta negativa per poter porre fine alla propria esistenza, lamentava illegittimità della 
norma che richiede la prescrizione medica per il rilascio del pentobarbitale. La Corte afferma che il 
diritto di un individuo di decidere quando e in che modo porre fine alla propria vita è uno degli 
aspetti del diritto al rispetto della vita privata. Il principio secondo il quale non si può escludere che 
impedire all'individuo di scegliere di interrompere condizioni di vita non dignitose costituisca 
un'interferenza col diritto garantito dall'art.8 della CEDU (che riconosce il diritto 
all'autodeterminazione), viene specificato in questa sentenza. La Corte sanziona l’assenza di linee 
guida che siano in grado di definire con chiarezza le circostanze che autorizzano i medici a rilasciare 
le prescrizioni di sostanze finalizzate a porre fine all'esistenza individuale.  
 
… 
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La principale consonanza fra la giurisprudenza della Corte costituzionale e quella della Corte EDU 
pare rinvenirsi nella considerazione che il consenso ai trattamenti medici sia ancorato alla 
dimensione dell'identità personale che si estende a considerare la propria profonda dimensione 
morale. 
 
Autodeterminazione e autoritratto individuale 
 
Se si guarda alle scelte possibili per l'individuo si può arrivare alla conclusione che ognuno ha il 
potere di delineare il proprio profilo ossia il proprio compasso individuale, una sorta di autoritratto 
creativo nel rapporto con la medicina. 
Una prima conseguenza è che il concetto di individuo è qualcosa di distinto da quello di individuo in 
senso biologico, in quanto i suoi confini possono variare a seconda del modo in cui ogni specifico 
soggetto ha esercitato la libertà di cui è titolare.  
 

CAPITOLO V – LA GENETICA: CONNESSIONI E DISCRIMINAZIONI TRA UMANI 
 
 L’individuo e la famiglia umana 
 
L'individuo sembra essere diventato il sovrano della determinazione dei suoi confini biologici, 
psicologici e sociali e appare capace di definire il suo compasso individuale. 
 
L'indiscutibile sovranità dell'individuo e… 
 
A volte il potere di autodeterminazione può apparire controverso o giuridicamente discutibile. Le 
moderne carte dei diritti affermano chiaramente che la persona è al centro della sua azione. Lecito 
però domandarsi si tale primato dell'individuo conservi una pari capacità di rottura e innovazione 
delle categorie giuridiche. 
 
… la strutturale familiarità dei caratteri genetici 
 
La genetica ha modificato le nostre vite attraverso alcune scoperte come la prima mappatura di un 
genoma umano e l'affermarsi di alcune discipline.  
Le informazioni scientifiche sul DNA possono giustificare l'affermazione secondo la quale l'intera 
umanità è in qualche misura geneticamente interrelata. 
 
I diritti e lo spazio/tempo della genetica 
 
Le caratteristiche genetiche di un individuo è una delle principali peculiarità rispetto ad altre 
caratteristiche biologiche: in primo luogo sono condivise con i membri del gruppo biologico familiare 
di appartenenza erano una dimensione spaziale che va oltre quella dell'individuo in questione. Poi 
hanno una certa stabilità nel tempo (dimensione temporale) poiché vengono ricevute e trasmesse.  
Il passaggio dalla natura alla conoscenza l'intervento umano origina conflitti che necessitano di una 
regolamentazione giuridica. L'individuo sovrano è stato esteso a ogni parte dell'informazione che lo 
riguardava.  
All'interno della Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani del 1997 l'individuo 
sembra scomparire per trasformarsi in un membro della famiglia umana. Non è chiaro quale sia la 
relazione fra i diritti e le libertà dell'individuo e la qualità di membro della famiglia umana. 
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La genetica chiama in causa il diritto sotto molteplici aspetti. Vi sono effetti sulla medicina e sulla 
salute ma vi sono conseguenze anche in ambito assicurativo e di lavoro, nel diritto di famiglia, in 
campo processuale come prova scientifica, sia in ambito civile che penale, nell'identificazione 
personale nella ricerca delle persone scomparse e altro ancora. 
 
Diritto alla salute e conoscenze genetiche: quattro casi 
 
I punti più problematici sulle conoscenze che riguardano i limiti che l'autodeterminazione 
individuale puoi incontrare e questioni relative alla condivisione dei dati e delle informazioni che 
interessano la titolarità dei diritti sulle stesse, il dovere o la possibilità di essere informati. I prossimi 
casi daranno una panoramica parziale delle problematiche giuridiche connesse all'evolvere di 
questa forma di sapere scientifico. 
 
Il caso Jesse Gelsinger: terapie geniche e diritto alla salute 
 
Nel 1999 un ragazzo di 18 anni muore a seguito di un tentativo di terapia genica. Il ragazzo 
partecipava alla sperimentazione nonostante nel parere per l'approvazione del progetto fosse 
esplicitamente detto che quella metodologia è difficile da giustificare in pazienti relativamente in 
salute, pur affetti da malattie che riducono l'attesa di vita.  
La domanda da porsi è quale limite incontra l'autodeterminazione individuale rispetto al proprio 
corpo alla propria salute e se un individuo adulto e informato può decidere di tentare una terapia 
rischiosa.  
Ci sono due ordini di difficoltà. La prima deriva dal coinvolgimento di pazienti non in grado di 
prendere una decisione autonoma perché minori o perché affetti da patologie che ne impediscono 
lo sviluppo intellettivo: in questi casi sarà necessaria la decisione da parte di un terzo che surroghi 
la volontà dell'incapace. 
Un'ulteriore difficoltà si può avere per il medico: può essere considerato esente da qualsiasi forma 
di responsabilità per il solo fatto che vi fosse il consenso del paziente anche con il parere contrario 
del Comitato Etico?  
Il diritto a un patrimonio genetico non manipolato nei suoi caratteri ereditari non patologici non 
comporta l'obbligo di non modificare il proprio patrimonio genetico difettoso: lo stesso diritto 
all'integrità genetica è alla base del diritto a ottenere l'assistenza necessaria a raggiungere 
un'identità genetica liberata dalle minorazioni che hanno colpito la struttura. 
 
Il caso Islanda: un padre, una figlia e un database genetico 
 
I collegamenti interpersonali sono il punto centrale  della decisione della Corte Suprema islandese 
del 2003. Il caso riguarda una teenager il cui padre morì nel 1991. La ragazza porta il caso alla Corte 
Suprema islandese contestando il diniego del direttore medico della sanità a che le informazioni 
delle cartelle mediche di suo padre non fossero trasferite in un database centrale utilizzato per scopi 
di ricerca e chiedendo il riconoscimento del suo diritto di proibire il trasferimento delle informazioni 
del padre nel database. 
La Corte preliminarmente afferma che la ricorrente non potesse esercitare il diritto della 
cancellazione dei dati. In questo modo la Corte conferma che un individuo esercita la sovranità 
esclusivamente sui diritti propri. Tuttavia, la figlia possedendo parte del corredo genetico del padre 
ha un interesse personale a che i dati genetici, proprio perché da lei condivisi, non siano conservati 
nel database. Qui la Corte è più sensibile e stabilisce che la figlia ha un interesse personale a 
impedire il trasferimento dei dati al database in quanto è possibile dedurre dai dati le informazioni 
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relative alle caratteristiche ereditarie di suo padre che potrebbero valere anche per lei. Per questo 
la Corte riconosce il diritto invocato dalla ricorrente e le sue richieste sono accolte. 
Il caso è paradigmatico per le questioni che vedono contrapporsi l'interesse sociale alla ricerca 
scientifica e il diritto alla privacy degli individui e delle persone appartenenti allo stesso gruppo 
biologico.  
 
Senso comune della famiglia e scienza 
 
L'argomentazione utilizzata dalla Corte ritenuta sufficiente per accertare la violazione del diritto alla 
riservatezza della ricorrente e per raccogliere la sua richiesta era la nozione secondo cui ogni 
individuo condivide con i genitori le proprie caratteristiche biologiche per trasmissione ereditaria. 
Per evitare che il ragionamento svolto nella sentenza determini risultati problematici è necessario 
collocare l'assunto del continuum nei rapporti genetici tra tutti gli esseri umani in un preciso quadro 
di riferimenti scientifici perché se non si facesse così la mera omogeneità genetica che caratterizza 
la popolazione islandese comporterebbe il riconoscimento di diritti analoghi a quelli riconosciuti alla 
figlia ricorrente anche a ciascuno gli abitanti dell’Islanda in quanto soggetti geneticamente connessi. 
La Corte risolve questo problema chiarendo che esistono differenze nei gradi della quota condivisa 
dal patrimonio genetico.  
 
L'accesso ai dati sanitari dei familiari 
 
L'accesso ai dati genetici dei familiari consente di vedere sotto una luce diversa la questione della 
condivisione delle caratteristiche ereditarie. A tutte le possibilità diagnostiche come quella 
prenatale è legata un'offerta crescente di consulenza genetica. Ci sono diversi casi che permettono 
di mettere a fuoco nuove questioni della familiarità e di rispondere alla domanda chi e in quale 
misura può avere accesso ai dati di un'altra persona. 
 
Il caso glaucoma 
 
Una giovane donna italiana colpita da glaucoma bilaterali chiede che un ospedale le consenta 
l'accesso alla cartella clinica del padre per prendere una decisione riproduttiva pienamente 
consapevole che tenga conto dei rischi di trasmissione di una malattia genetica di cui si aspettava 
che fosse affetto anche il padre. L'ospedale, vincolato dal segreto professionale, chiede al paziente 
l'autorizzazione a divulgare i dati a sua figlia e l'uomo rifiuta il consenso.  
Nel 1999 la donna porta il caso davanti all'Autorità italiana per la protezione dei dati personali, la 
quale autorizza l'ospedale a divulgare i dati dell'uomo precisando che il diritto alla salute prevale sul 
diritto alla privacy. 
 
Giustizia ordinaria e giustizia amministrativa 
 
Un caso simile è stato pronunciato dal tribunale amministrativo regionale del Veneto nel 2003. Una 
donna la cui sorella è morta di cancro al seno chiede a un ospedale pubblico che le sia consentito 
l'accesso alla cartella clinica della sorella per verificare se si trattasse di una malattia geneticamente 
trasmissibile poiché anche la loro madre era morta di tumore al seno. L’ospedale accoglie la richiesta 
a condizione che la richiedente nomini un medico personale che esamini cartella clinica. La 
ricorrente contesta la decisione e intenta una causa davanti al tribunale amministrativo regionale 
per ottenere l'accesso diretto alla cartella clinica. La ricorrente contesta l'illegittimità del rifiuto 
dell'ospedale fondato sul diritto alla privacy della sorella sostenendo che il proprio diritto alla salute 
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prevale su quest'ultimo, poi contesta la soluzione proposta dalla direzione amministrativa 
dell'ospedale di consentirle l'accesso attraverso un medico. 
Il tribunale ritiene che l'intermediazione debba essere esclusa. Per quanto riguarda gli interessi in 
conflitto va sottolineato che l'accesso ai dati sanitari di un'altra persona è richiesto con l'obiettivo 
di tutelare la propria salute e non per altri interessi. Il tribunale conclude che il diritto di accesso 
deve prevalere su quello alla privacy; quindi, la richiesta è accolta con accesso diretto alla cartella 
clinica.  
Un caso analogo si è verificato nel 2008 quando i familiari di un defunto richiedono al Comune di 
Milano la sospensione della cremazione e l'autorizzazione ad effettuare su di essa il prelievo di un 
campione biologico per svolgere un'analisi genetica che consentisse di verificare la natura ereditaria 
della malattia diagnosticata al figlio. Il diniego reso dall'amministrazione comunale viene rovesciato 
dal tribunale che accoglie il ricorso presentato dai familiari. Secondo i giudici andava tutelato il 
diritto alla salute la cui realizzazione può passare attraverso analisi genetica e attraverso la 
conoscenza del grado di trasmissibilità delle malattie.  
 
New Jersey e UK: informare o non informare 
 
Nel 1996 un tribunale del New Jersey è stato chiamato a pronunciarsi su un caso riguardante una 
donna che aveva un cancro al colon che si diffondeva ad altre parti del corpo. La signora scopre che 
il padre è deceduto per la sua stessa malattia e che si trattava di una patologia ereditaria: per questo 
motivo la donna cita in giudizio il medico del padre colpevole di non averla avvertita della sua 
possibilità di ammalarsi. La Corte rileva che i medici hanno il dovere di avvertire i familiari dei 
pazienti del rischio di una patologia.  
Il principio è che il diritto alla privacy venga meno di fronte al diritto di un parente di sapere per 
prevenire adeguatamente l'insorgere di una malattia. 
Per tempo la decisione del caso New Jersey è rimasta isolata. Nuovi spunti di riflessione sono stati 
offerti dal caso ABC vs St George’s Healtcare NHS Trust, nel Regno Unito. La questione riguarda la 
richiesta avanzata dalla figlia di un uomo malato volta ad accertare la responsabilità dei medici che 
hanno curato il padre per non averla informata del carattere ereditario della malattia che aveva. Il 
padre aveva negato il consenso alla possibilità di informarla di questa informazione, delicata anche 
in ragione dello Stato di gravidanza della ragazza. Dopo il parto la donna era stata diagnosticata la 
malattia mentre la bimba non è stata sottoposta al test. Secondo la ricorrente il comportamento dei 
medici era stato negligente e avrebbe determinato una violazione dell'articolo 8 della Convenzione 
europea dei diritti dell'uomo. In primo grado l'alta Corte aveva rigettato il ricorso. Nel 2020 la Corte 
rigetta la domanda pur avendo ritenuto possibile l'individuazione di un nuovo Duty of care in ragione 
della sussistenza di tre elementi: prevedibilità del danno che la figlia avrebbe potuto subire, legame 
di sufficient proximity fra la ricorrente e i convenuti, la ragionevolezza del dovere di bilancio 
dell'interasse delle persone coinvolte con quelli del paziente.  
 
Dal genetic al life counseling?  
 
Genetica e diritto penale 
 
Da un punto di vista concettuale non vi è differenza qualitativa se una persona sia identificata 
attraverso un modo o attraverso un altro. Con il DNA fingerprinting siamo di fronte a un progresso 
tecnologico che riduce la gamma di errori possibili. La principale novità qualitativa è costituita dalla 
possibilità della ricerca familiare. 
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Crimini, indagini e DNA 
 
La genetica e il DNA fingerprinting hanno diffusa applicazione delle indagini penali. L'assunto è 
semplice: dalle tracce raccolte dalla scientifica vengono estratti dei profili di DNA che vengono posti 
a confronto con i profili custoditi nelle biobanche del DNA, che possono essere di tre tipi: biobanche 
a supporto dell'attività di investigazione, biobanche diverse anche a scopo terapeutico e di ricerca, 
oppure raccolte di campioni o profili di DNA per uno specifico caso. 
 
Bio-gruppo e indagini penali 
 
Numerosi sono i casi in cui le analisi del DNA hanno giocato un ruolo fondamentale. Tuttavia, non 
tutti i problemi sono stati risolti e l'eventuale mancanza di accuratezza può dar luogo a incertezze. 
Negli Stati Uniti queste tematiche sono state portate all'attenzione della Corte Suprema a causa del 
caso di Alonzo Jay King, arrestato nel 2009 per aggressione. Il suo profilo genetico coincideva con 
quello rispondente a un campione raccolto nel 2003 è conservato in una banca dati per una violenza 
sessuale: questa corrispondenza fu utilizzata come unico elemento di prova per la condanna 
all'ergastolo. 
 
La tecnica del family searching 
 
È una ricerca su base familiare volta a dedurre dall’analisi di campioni biologici l’appartenenza 
dell’autore del reato ad uno specifico gruppo familiare.  
Questa tecnica è stata applicata con successo nel corso delle indagini sull’omicidio di un’anziana 
signora a Dobbiaco nel 2002. Le analisi su campioni hanno consentito di individuare una 
corrispondenza parziale tra il DNA dell’autore del crimine e di due suoi parenti, così da giungere a 
individuare il figlio di 20 anni di uno dei volontari, autore del crimine.  
 
Le difficoltà che emergono dai casi pratici 
 
L’applicazione di tale tecnica fa emergere conflitti tra contrapposti diritti all’interno del biogruppo 
familiare. Tali conflitti iniziano a coinvolgere anche i diritti fondamentali come la libertà personale 
o il giusto processo. 
La letteratura giuridica ha posto in luce una serie di preoccupazioni e perplessità: per prima cosa, 
un legame genetico potrebbe essere sconosciuto a una o a entrambe le parti e che le indagini di 
polizia possano portarlo a conoscenza delle parti per la prima volta. Esempio: omicidio di Yara 
Gambirasio.  
Ulteriori rischi derivano dalla possibilità che vengano violate le garanzie di riservatezza dagli 
interessati nel momento in cui il loro materiale genetico era stato raccolto su loro volontà. Questi 
due problemi stanno alla base del dibattito sollevato a seguito dell'omicidio di Christa Worthington. 
Gli inquirenti danno in piena raccolta di campioni biologici su base volontaria. Un'associazione 
americana per le libertà civili si oppone alle modalità di raccolta dei campioni lamentando una grave 
violazione della privacy delle persone. La criticità della conservazione dei campioni e dal fatto che la 
raccolta e la conservazione di quelli genetici riguarda anche le persone innocenti. La mancanza di 
regole circa le modalità per la raccolta e la conservazione legittimava preoccupazioni circa la 
possibilità che questi potessero entrare nelle esistenti banche dati statali e federali ed essere usati 
per indagini diverse da quelle originarie.  
 
Biobanche, privacy e interessi in gioco 
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Lo sviluppo delle biobanche è stato impetuoso e ha prodotto una notevole quantità di problemi 
anche di tipo giuridico. 
 
Definizioni e tipologie 
 
Al termine biobanca corrispondono definizioni diverse, di solito in base alla tipologia ma anche da 
quale aspetto si vuole sottolineare. 
Ad esempio, parlare di biobanche umane in che vi sono raccolti materiali di origine umana; parlare 
di biobanca del DNA significa che sono raccolti i profili di DNA; parlare di bio-repository corrisponde 
al desiderio di evitare la metafora finanziaria che è implicata in biobanca. 
una distinzione fondamentale è quella tra raccolte con tanti dati di origine biologica (data biobanks) 
e raccolte contenenti campioni e tessuti biologici (samples/tissues biobanks).  
Altre distinzioni possono essere fatte sulla base del tipo di materiale raccolto o dello scopo. 
Una distinzione di grande importanza è quella tra biobanche a scopo di identificazione di polizia, i 
materiali possono essere raccolti anche senza il consenso delle persone, e biobanche a scopo di 
ricerca scientifica, i materiali sono di solito raccolti su base confidenziale con il consenso delle 
persone coinvolte. 
 
Le biobanche a fini investigativi 
 
Attualmente la fase è molto delicata perché da un lato viene escluso di rinunciare ad avere una 
banca del DNA e dall'altro di adottare la scelta universalistica di inserire i dati di tutti i cittadini. Il 
banco di prova diventa uno del bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e le esigenze collettive 
di sicurezza e repressione dei reati. 
 
Le regole europee: S. and Marper v. UK 
 
Un'importante indicazione sul bilanciamento tra riservatezza individuale e sicurezza pubblica è stata 
offerta dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nel 2008 sul caso S. and Marper v. 
UK, che rappresenta il primo intervento giurisprudenziale europeo sulle banche del dna a scopo 
investigativo penale. 
Due cittadini inglesi erano stati accusati in due processi diversi di rapina e violenza sessuale, dunque, 
erano stati sottoposti a prelievo delle impronte digitali e di campioni biologici per poter ricavare il 
profilo genetico da inserire dovrebbe nazionale. Nonostante si è stata riconosciuta la loro innocenza 
le richieste di cancellazione dei loro dati avevano avuto un rifiuto, e per tale motivo hanno fatto 
ricorso contro lo Stato inglese.  
La conservazione permanente di campioni di DNA e impronte digitali costituisce una violazione del 
diritto alla privacy dei cittadini e la legislazione inglese non ha effettuato un corretto bilanciamento 
tra libertà individuale e esigenze pubbliche.  
In casi eccezionali sono possibili intromissioni dell'intimità della vita privata a patto che siano 
rispettati i seguenti limiti: 
il principio di legalità, secondo il quale ogni misura che incida sulla riservatezza deve essere prevista 
dalla legge; 
il principio di finalità, in base al quale gli scopi per la distruzione della riservatezza devono essere 
tassativi, legittimi, determinati, espliciti e pertinenti, come quando si persegue la sicurezza 
nazionale, l'ordine pubblico… 
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La necessità nella società democratica, che chiede di evitare i mezzi eccessivi e ridondanti per 
raggiungere il fine stabilito. 
Le esigenze di indagine giustificando la compressione della privacy ma quando tali esigenze cessano 
il diritto alla privacy riacquista la sua dimensione naturale e prevale.  
 
La legge italiana n. 85/2009 
 
Nel 2009 in Italia è stata approvata la legge n. 85 si regola la materia dei prelievi dei campioni 
biologici e degli accertamenti medici. Tale legge ha per oggetto la disciplina di quattro aspetti: 
adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prum, l'istituzione della banca dati nazionale e del 
laboratorio centrale per la banca dati nazionale, il conferimento della delega al governo per 
l'istituzione delle tecniche del corpo di polizia penitenziaria, le modifiche al codice di procedura 
penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale. 
La legge ha ignorato la sentenza S. and Marper v. UK, e non ha rispettato i tre criteri fissati dalla 
pronuncia di Strasburgo. 
Viola il principio di legalità perché consente il prelievo coattivo di campioni biologici anche nei 
confronti di coloro che non siano indagati; inoltre non è indicato con precisione il parametro per il 
calcolo dei termini massimi di conservazione dei dati. Per quanto riguarda la necessità della società 
democratica diversi sono i profili critici della legge italiana. 
In essa le formule assolutorie non sono tutte quelle contemplate dal nostro codice di rito: prevedere 
la possibilità di uscita per alcuni oggetti e non per tutti viola alcuni principi cardine del nostro 
ordinamento come quello di uguaglianza e presunzione di non consapevolezza. 
In secondo luogo, sulla previsione sulla cancellazione disposta d'ufficio è in contrasto con il dettato 
della Corte e con i vari documenti internazionali o comunitari. 
in terzo luogo, il fatto che l'accesso alla banca del DNA sia escluso per il difensore dell'imputato non 
si relaziona con alcuni articoli del codice di rito in merito alle indagini difensive. 
in quarto luogo i tempi di conservazione sono troppo ampi se comparati con la sentenza di 
Strasburgo. 
la sentenza di cui sopra offriva al Parlamento italiano un modello nel quale si potesse coniugare 
efficienza investigativa e rispetto dei diritti individuali, ma il legislatore ha deciso di non seguire 
questa strada. 
 
Le biobanche per finalità di ricerca e di diagnosi 
 
Anche lo scenario normativo che volge l'attenzione alle biobanche con finalità di ricerca non è 
semplice. 
Il nostro ordinamento ha scelto di non introdurre una regolamentazione organica che sia in grado 
di ordinare i rapporti reciproci che le istituzioni bancarie instaurano fra gli attori coinvolti: pazienti, 
ricercatori e industrie. 
Con l'entrata in vigore del GDPR, che consente agli Stati membri di mantenere o introdurre ulteriori 
condizioni con riguardo al trattamento dei dati genetici, biometrici o dati relativi alla salute, il 
legislatore ha demandato all'autorità garante per la protezione dei dati il compito di adottare un 
provvedimento generale destinata a dettare le misure di garanzia. 
Il combinato degli ordinamenti europei e nazionali consente di individuare nelle attività di ricerca 
scientifica una delle finalità lecite per il trattamento dei dati personali, compresi quelli genetici.  
Nell'ambito delle biobanche è stata avviata da tempo una riflessione che suggerisce la revisione del 
tradizionale strumento del consenso informato e l'introduzione di nuove forme di adesione e 
partecipazione alla ricerca Come il consenso ampio o il consenso dinamico. 
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Privacy, ricerca scientifica e accesso di terzi: limiti al segreto biobancario 
 
La confidenzialità e il rispetto del diritto di privacy sono da sempre un punto critico delle biobanche 
ed è reso ancora più delicato dall’interconnessione tra le biobanche e la possibilità di accessi multipli 
ai dati. 
Per quanto riguarda l'attività di ricerca è importante la logica della rete tra le biobanche. comunque 
ci sono stati diversi ordini di problemi che hanno riguardato gli accessi da parte di forze dell'ordine 
a raccolte di dati finanziate che si occupa di genealogia genetica.  
Sussiste in tutti i paesi una barriera eretta in nome del diritto alla riservatezza che diventa debole 
una volta che bisogna soddisfare esigenze di ordine pubblico. Nessun giudice di rifiuterebbe 
un'autorizzazione all'accesso di fronte a una ragionevole dimostrazione dell'utilità della ricerca nel 
corso di indagini per gravi reati. 
Il parere tedesco aveva suggerito l'introduzione del segreto biobancario, può avere un fondamento 
giuridico nella garanzia costituzione di libertà di ricerca scientifica, che rende le biobanche a scopo 
di ricerca diversa da tutte le altre.  
L'idea del segreto biobancario dovrebbe preoccuparsi di individuare un limite oltre il quale 
l'espansione del diritto alla privacy non abbia senso sociale, personale e giuridico.  
 
I reali interessi degli individui coinvolti nelle biobanche 
 
Polli, proprietà del suolo e distanza genetica 
 
La relazione tra diritti e interessi ai sottesi è un tema classico della teoria giuridica. La 
regolamentazione dei diritti del proprietario di un fondo e li dentro quali di essi sono riconosciuti è 
un termine di raffronto per verificare il modo in cui affrontiamo il problema dei diritti riconosciuti 
agli individui. 
È innegabile che la distanza tra l'individuo considerato nella sua pienezza e un'informazione 
proveniente dalla parte non codificante del DNA è molto grande. 
Basta esaminare la proprietà terriera e risulta evidente che la vecchia dottrina ha dovuto essere 
superata. 
Un signore del North Carolina, dal cui terreno partivano bombardieri diretti verso l'Europa durante 
la Seconda guerra mondiale lamentava che i polli del suo allevamento impazzivano per i rumori e 
perciò la sua attività economica è andata in malora. Egli lamentava l'espropriazione della terra e 
richiedeva un indennizzo, alla fine riconosciuto al soggetto coinvolto in quanto i voli avevano 
costituito un'immediata interferenza con il godimento della proprietà. 
 
Bilanciamento di interessi 
 
del consenso e della distanza genetica la questione se il passaggio dalle persone alle informazioni 
costituiscono una differenza rilevante. 
Intanto è da capire cosa sia un'informazione personale e se ogni tipo di informazione personale 
abbia lo stesso valore. 
Non tutti gli interessi hanno lo stesso peso ma vanno bilanciati. 
Nel caso gli interessi fossero costituiti da individui nella loro integrità fisica e psichica prevarrebbero 
in tutti i casi; per quanto riguarda l'interesse pubblico prevale in tutti i casi in cui i diritti individuali 
non sono direttamente coinvolti. 
 



 17 

CAPITOLO VI – RIPRODUZIONE UMANA E DIRITTO 
 
Nel 1978 nasce a Cambridge il primo essere umano nato dalla fecondazione di ovociti umani in vitro. 
per la prima volta la fecondazione avviene fuori dal corpo della donna mettendo in discussione ciò 
che era considerato naturale e aprendo nuove possibilità. 
Nel 2004 il Parlamento italiano approva la L. n. 40, intitolata “Norme il materia di procreazione 
medicalmente assistita”. Ciò che il titolo prevedeva e rispettato solo a metà, poiché nella seconda 
metà degli articoli vi è una restrittiva disciplina dell'attività di ricerca scientifica in campo biologico. 
Quindi da subito questa legge comprimeva i diritti delle coppie che intendevano ricorrere alla 
procreazione assistita ma anche di coloro che intendessero fare ricerca sulle cellule staminali 
embrionali. I tribunali e le corti sono intervenuti tantissime volte negli ultimi 15 anni, erodendo pian 
piano i limiti previsti dalla legge. 
 
Rapporti familiari, filiazione e L. n. 40 
 
La storia del diritto dei rapporti uomo-donna, dei rapporti familiari della filiazione può essere divisa 
in tre fasi corrispondenti a tre livelli di problemi: 
fino agli anni ‘70 i rapporti familiari erano immobili e basati su una normatività naturale (codice 
Napoleone); 
uguaglianza, libertà e artificialità di rapporti familiari e di discendenza: vengono meno 
disuguaglianze giuridiche; 
fase attuale, prevede un ripensamento delle categorie giuridico politiche. 
 
La filosofia della L. n. 40 e la sua disgregazione 
 
L’articolo 1 stabilisce che al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla 
sterilità o infertilità è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni 
previste dalla presente legge; il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito 
qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità. 
 
La norma delimita l'area entro la quale è consentito il ricorso a queste tecniche, definita dalle 
condizioni e dalle modalità previste dalla legge (confine esterno della legge). Lo stesso articolo pone 
anche un limite interno individuato nella finalità di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi 
derivanti da sterilità o infertilità umana. 
Tramite disposizioni successive la legge prevede altri limiti e finalità, creando un sistema di 
ispirazione di tecnica legislativa e di politica del diritto restrittive. 
In sintesi, tutto era vietato salvo quanto esplicitamente consentito dalla legge. Ciò che si criticava è 
un'impostazione così autoritaria calatasi sui corpi e sulle vite di donne e uomini, che si dimostrava 
in contrasto con l'evoluzione del pensiero giuridico degli ultimi decenni: il presupposto di questa 
legge è invece nemo dominus est membrorum suorum nella riproduzione.  
 
Diagnosi preimpianto e (obbligo di) impianto 
 
Uno dei divieti più controversi riguardava le indagini diagnostiche volta a riconoscere nell'embrione 
la sussistenza di mutazioni genetiche di cui fossero affetti i genitori e la conseguente possibilità di 
decidere quali e quanti embrioni impiantare nell'utero della donna.  
In realtà il divieto di diagnosi preimpianto non era espressamente formato nella legge ma veniva 
desunto dall'interpretazione congiunta di articolo 1, articolo 4 comma 1, articolo 13 (vieta selezione 
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e manipolazione degli embrioni) e articolo 14 (obbligo di impianto di tutti e tre gli embrioni 
fecondati). 
 
Il tribunale di Cagliari (2005) e la prima Corte costituzionale 
 
Una coppia di coniugi con certificato di sterilità chiede di poter accedere alla fecondazione in vitro 
a Cagliari. La prima volta che avevano fatto ricorso alla stessa procedura la donna era rimasta incinta 
ma era emerso che il feto era affetto da beta talassemia e la gravidanza fu interrotta. Con 
l'intenzione di non ripetere la stessa esperienza la coppia chiede di effettuare una diagnosi 
preimpianto. Il medico rifiuta di eseguire la diagnosi invocando l’art. 13 della L. n. 40.  
Il tribunale di Cagliari solleva la questione di legittimità dell'articolo nella parte in cui fa divieto di 
ottenere la diagnosi preimpianto. La Corte dichiara la questione di costituzionalità dell'articolo 13 
manifestamente inammissibile perché è contraddittoria: la Corte impone ai giudici di Cagliari di 
finalità di una norma impugnando soltanto una specifica disposizione ma non anche le altre che 
formano quella norma.  
 
Il tribunale di Cagliari (2007) e quello di Bologna 
 
Le stesse persone propongono una causa civile con procedura ordinaria. Questa volta il tribunale 
ordina l'accertamento diagnostico per impianto sull'embrione basando la sua decisione sui seguenti 
passaggi: 
manca nella legge un divieto in proposito; 
gli artt. 13 e 14 regolano la ricerca scientifica e la sperimentazione, diverse da diagnosi preimpianto; 
l’art. 6 riconosce il diritto della coppia alla consapevolezza in ordine trattamenti sanitari e stabilisce 
che il medico debba informare dettagliatamente i soggetti che vogliono avere accesso alle tecniche 
e il loro diritto di essere informati sul numero e sullo stato di salute degli embrioni; 
l'interpretazione della L. n. 40 è conforme ai principi costituzionali e all'obbligo del giudice di 
adottare interpretazione conforme alla costituzione. 
 
Nel 2009 il tribunale di Bologna compie un passo ulteriore operando una distinzione tra ricerca 
clinica e sperimentale e diagnosi preimpianto, poiché sono situazioni diverse buon riferendosi 
entrambe all'embrione.  
Nel primo caso si ha conflitto tra l'interesse della collettività alla libertà di ricerca e l'interesse del 
concepito all'incolumità fisica, che si risolve a favore dell'ultimo; nel caso della diagnosi preimpianto 
viene in rilievo il rapporto tra l'aspettativa di vita dell'embrione e il diritto alla salute della madre. 
Questo non può dirsi risolto a favore dell'embrione perché la legge prevede il diritto della coppia di 
chiedere informazioni sullo stato di salute degli embrioni da trasferire nell'utero. 
negare la diagnosi preimpianto significherebbe costringere la donna a prendere la decisione di non 
informata e consapevole quindi il rischio di mettere in pericolo la propria salute. 
Il giudice ordina al centro di fecondazione assistita di eseguire la diagnosi e di trasferire nell'utero 
della donna solo gli embrioni che non presentino la patologia di cui lei è portatrice. 
La decisione solleva due questioni: quella dell'obbligo di impianto per la donna e quella 
dell'eugenetica.  
 
Embrioni e salute della donna (Corte cost. n. 151/2009) 
 
Con questa sentenza la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 
2, della L. n. 40, limitatamente alle parole “ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non 
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superiore a tre” e dell’art. 14 comma 3 nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli 
embrioni debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna. 
In pratica la Corte cancella il limite rigido del numero di embrioni da creare, e questo consente al 
medico di modularne la produzione fino a raggiungere il numero necessario. Inoltre, le sentenze 
eliminano la necessità di trasferire sempre gli embrioni tutti insieme. Il motivo è che il divieto 
rendeva necessaria la moltiplicazione dei cicli di fecondazione dato che non sempre i embrioni 
risultano in grado di dare luogo a una gravidanza, così aumentando i rischi di insorgenza di patologie.  
 
Sull'obbligo legale di impianto 
 
L’art. 6 prevede che tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve 
intercorrere un termine non inferiore a 7 giorni e che la volontà può essere revocata fino al 
momento della fecondazione dell'ovulo. Inoltre, il medico può decidere di non procedere 
esclusivamente per motivi di ordine medico sanitario. 
La relazione della Commissione di studio sugli embrioni crioconservati nei centri di PMA sostiene 
nella relazione finale che per definire come irrevocabile la rinuncia si può utilizzare l'emergenza gli 
elementi oggettivi di carattere medico e scientifico che giustifichino in termini di definitività il venir 
meno dell'obbligo legale di impianto. 
Alla relazione finale due membri votano contrari perché la legge prevede l'obbligo di impianto ma 
evita di prevedere per la donna che l'abbia violato e una sanzione perché sarebbe un'invasione del 
suo corpo e una violazione dell'integrità della persona. Sono quindi considerate illegittime le 
interpretazioni di quell'obbligo che introducano sanzioni dirette o indirette. 
 
Informazione sulla diagnosi preimpianto ed eugenetica 
 
Dalla liceità della diagnosi discende la doverosità per i medici di rendere a coloro che si rivolgono a 
centri di PMA l’informazione sulla possibilità di effettuare la diagnosi preimpianto. 
Della questione si è occupata la Commissione di studio sugli embrioni crioconservati nei centri di 
PMA, la quale ritiene che ogni eventuale indagine sugli embrioni debba essere esclusivamente 
osservazionale e non debba avere finalità selettiva o eugenetica.  
Queste posizioni sono contrarie alla diagnosi preimpianto perché pensano sia un mezzo teso 
all’eugenetica, tesi priva di fondamento giuridico.  
L’art. 13 della L. 40 parla di eugenetica, evitando ogni forma di selezione degli embrioni e dei gameti 
a questo scopo. 
Anche l’art. 3 della Carta di Nizza vieta pratiche di eugenetica nell’ambito della medicina e della 
biologia, ma è discutibile inserire in questo ambito tali pratiche, in quanto storicamente rientrano 
nell’ambito delle politiche pubbliche. 
Per parlare di eugenetica è importante il requisito della coattività: ogni azione del servizio sanitario 
nazionale, piano di aiuti pubblici etc. è volto alla prevenzione e al miglioramento delle condizioni 
biologiche della popolazione. Ciò che rende queste politiche accettabili e inaccettabili quelle del 
Novecento in UE e US è la coattività.  
La spiegazione dell’articolo della Carta precisa che il riferimento alle pratiche eugeniche, 
segnatamente quelle che hanno come scopo la selezione delle persone, riguarda le ipotesi in cui 
siano organizzati e attuati programmi di selezione che comportino campagne di sterilizzazione, 
gravidanze forzate, matrimoni etnici obbligatori ecc., atti considerati tutti crimini internazionali.   
 
A differenza di queste, la diagnosi preimpianto ha finalità conoscitive e non di selezione.  
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Le interpretazioni più autorevoli a livello internazionale escludono dalla definizione di eugenetica 
l’utilizzo di meri strumenti conoscitivi e diagnostici.  
L’art. 13 della L. n. 40 va interpretato come norma a protezione della libertà di determinazione delle 
donne e degli uomini rispetto a politiche pubbliche coercitive in materia. 
 
Le linee guida non si adeguano alla Corte costituzionale 
Le linee guida ministeriali non si adeguano alla sentenza della Corte n. 151/2009, e perciò affermano 
che le indagini sullo stato di salute degli embrioni devono essere volte alla tutela della salute di 
ciascun embrione. In questo senso, nessun intervento che non abbia questo scopo sarebbe 
ammissibile anche se diretto a informare i genitori sullo stato di saluti degli embrioni.  
 
La svolta europea con il caso Costa e Pavan e… 
 
Nel 2012 la CEDU segna un passo importante per i diritti delle coppie portartici di una malattia 
genetica. La Corte EDU afferma che, vietando ad una coppia fertile di accedere alla diagnosi 
preimpianto, era in contrato con l’art.8 della CEDU.  
 
Il sistema giuridico italiano non è coerente perché da un lato obbliga all’impianto di embrioni, anche 
qualora i genitori siano portatori di una malattia generica e, dall’altro, consente loro di interrompere 
la gravidanza qualora il feto risulti colpito dalla malattia.  
 
…la svolta italiana con la Corte costituzionale n. 96/2015 
 
Gli artt. 14 e 13 della L. n. 40 erano stati oggetto di tre ordinanze con le quali avevano sollevato la 
questione di legittimità costituzionale del divieto di accesso alle tecniche di PMA per le coppie 
portatrici di malattie genetiche per contrasto con alcuni articoli della Costituzione e della CEDU. 
Con sentenza n. 96/2015 la Corte costituzionale dichiara illegittima l’esclusione dalla possibilità di 
ricorrere alla PMA le coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili per violazione degli 
artt. 3 e 32 della Costituzione.  
La Corte utilizza lo stesso argomento della CEDU nel caso Costa e Pavan circa la “palese antinomia 
normativa” tra il divieto per le coppie affette da malattie trasmissibili geneticamente di ricorrere 
alla PMA e la possibilità di interruzione della gravidanza data dalla L. n. 194/1978.  
I giudici costituzionali richiamano il fatto che, come sussiste il diritto all’aborto terapeutico dopo il 
terzo mese di gravidanza, per la fecondazione assistita si potrà fare subito la diagnosi preimpianto.  
 
La Corte e le sanzioni penali: la sentenza n. 229/2015 
 
A novembre 2015 la Corte costituzionale compie un ulteriore passo decisivo.  
Il Tribunale di Napoli solleva una doppia questione di legittimità costituzionale, sia dell’art. 13 sia 
dell’art 14 relativamente ad alcuni commi nella parte in cui queste norme contemplano ipotesi di 
reato la selezione eugenetica. 
Con la pronuncia n. 229/2015 la Corte adegua l’impianto della legge anche sul piano penale alle 
proprie precedenti pronunce e colpisce la previsione che prevede una sanzione penale a carico del 
sanitario che esegue una selezione degli embrioni a tutela della salute della donna.  
Sull’altra questione, riguardante la soppressione degli embrioni soprannumerari non facendo salva 
l’ipotesi della selezione finalizzata ad impiantare i soli embrioni non affetti da malattie e la 
soppressione degli embrioni affetti da malattie, la Corte afferma che il divieto sarebbe conforme al 
principio di ragionevolezza.  
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La fecondazione eterologa 
 
La L. n. 40/2004 vietava il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo 
(ricorso a gamete esterno alla coppia). Diversi Tribunali sollevano la questione di legittimità 
costituzionale. 
Le ordinanze in esame sostenevano che il divieto di fecondazione eterologa violava il principio di 
uguaglianza poiché aveva effetto di assicurare un diverso trattamento per le coppie affette da 
sterilità rispetto a quelle affette da infertilità, nonostante la situazione sia uguale. 
La Corte costituzionale dichiara fondate le questioni sollevate in riferimento ad alcuni articoli. Oltre 
a questo, la Corte precisa che il divieto di fecondazione eterologa non costituisce il frutto di una 
scelta consolidata nel tempo dato che prima dell'entrata in vigore della legge l'accesso a tali tecniche 
era permesso.  
La Corte conclude affermando la legittimità dell'accesso alla fecondazione eterologa, ma limitandola 
ai casi in cui un atto medico certifichi che non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere 
le cause di sterilità o infertilità della coppia. 
 
Lo status del figlio nato da fecondazione eterologa 
 
Nella sentenza la Corte estende la propria analisi anche ad alcuni corollari dell'accesso alle tecniche 
di PMA eterologa: 
le norme attuali portano ad escludere che vi siano incertezze normative rispetto allo status del figlio 
nato da fecondazione eterologa. 
Le linee guida bastano essere aggiornate con una regolamentazione delle donazioni di gameti 
secondo un approccio che tenga conto dell'esigenza di consentire entro un limite ridotto 
 
La fecondazione eterologa nelle Linee Guida del 2015 
 
Le linee guida approvate dal ministero della salute nel 2015 includono anche la fecondazione 
eterologa e ribadiscono come il ricorso a tale tecnica sia legittimo in riferimento al caso in cui sia 
stata accertata l'esistenza di una patologia che sia causa irreversibile di sterilità o infertilità.  
Le linee guida fissano le seguenti indicazioni cliniche: 
tutte le situazioni di sterilità comprovata di uno dei due partner o di entrambi in cui non si possa 
disporre dei propri gameti competenti. 
Sia per il riferimento alla diagnosi genetica preimpianto sia per la procreazione eterologa le sentenze 
della Corte costituzionale non sono sufficienti a garantire la piena effettività dei diritti. 
 
I divieti della L. n. 40/2004 ancora in vigore 
 
Alcuni divieti e limiti di contenuti nella legge sono ancora in vigore, ad esempio l'articolo 5 fissa i 
requisiti soggettivi e garantisce l'accesso alla procreazione medicalmente assistita solo alle coppie 
con determinate caratteristiche: entrambi maggiorenni, di sesso diverso, coniugate o conviventi, in 
età potenzialmente fertile ed entrambi viventi.  
 
Questioni di tecnica legislativa e di libertà 
 
La legge partiva dalla modificazione dei diritti del concepito a quelli degli altri soggetti e presentale 
seguenti conseguenze sul piano giuridico. 
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In primo luogo, l'uguaglianza è un concetto di relazione che non ha carattere assoluto. Essa 
presuppone che vi sia una differenza e che due entità diverse vengano ritenute comparabili e 
vengano rese uguali per quanto riguarda il profilo considerato. Poi stabilire una relazione di 
uguaglianza crea conflitti tra le identità poste in comparazione e non dice nulla su come vanno risolti 
i conflitti.  
Dire che nella procreazione assistita il conseguito ha parità di diritti sembra rafforzare la sua 
posizione giuridica ma esclude che possa avere più diritti degli altri: ad esempio parità dei diritti del 
concepito non vuol dire che sia fondato e giustificato l'obbligo per la donna di ricevere in giro tutti 
gli auguri fecondati perché la conclusione sarebbe che i diritti dell'embrione sono superiori al diritto 
dell'integrità e alla libertà della donna. 
 
Gene editing e CRISPR-Cas9 
 
Fra le più promettenti rivoluzioni scientifiche negli ultimi anni un breve cenno meritano le tecniche 
di modifica del DNA, con specifica a quelle tecniche che consentono di intervenire con modificazioni 
delle parti di DNA che possono essere trasmesse agli eredi. La CRISPR-Cas9 è una tecnica che 
consente di intervenire con relativa semplicità con un elevatissimo livello di precisione. La tecnica 
richiede generalmente l'impiego degli embrioni e la sua finalità non è più conoscitiva ma 
riproduttiva perché si guarda la possibilità di applicare la tecnica ad embrioni destinati all'impianto. 
Guardando le normative vigenti fra le 96 legislazioni analizzate 56 non contengono regole applicabili 
alle modifiche germinali embrioni; tuttavia, nel caso in cui l'embrione modificato sia destinato 
all'impianto i divieti espliciti diventano ben 70. Rispetto a questo tema ci sono molteplici 
preoccupazioni di natura etica, soprattutto legate alla differenza fra interventi terapeutici e 
interventi migliorativi delle caratteristiche.  
 

CAPITOLO VII – RICERCA SCIENTIFICA, LIBERTÀ E DIRITTI 
 
Importanza e limiti delle libertà di ricerca scientifica 
La libertà è una caratteristica fondamentale della scienza e dell’indagine scientifica, poiché è 
attraverso la sperimentazione libera che vi può essere avanzamento delle conoscenze. Nonostante 
ciò, la ricerca scientifica incontra limiti di natura etica, politica e giuridica. Molti temi come la 
clonazione, le cellule staminali o i trapianti tra specie animali differenti sollevano questioni di natura 
etica. Al tempo stesso vengono sollevate questioni di natura politica o giuridica a causa, ad esempio, 
del conflitto tra progresso scientifico-tecnologico e necessità di regolamentare il profitto dei privati 
che vi investono.  
Il dibattito sulla libertà di ricerca, quindi, ruota intorno ad alcune domande, come quale sia il 
rapporto tra manipolazione e osservazione nell’attività scientifica e quale bilanciamento sia 
possibile tra la libertà di ricerca e altre libertà e diritti. A tutto ciò si aggiunge il tema dell’uso dele 
scoperte scientifiche.  
Il ruolo del diritto dovrebbe essere di creare un sistema di compatibilità tra i valori e gli interessi 
coinvolti per consentire un bilanciamento adeguato.  
 
La libertà di ricerca scientifica e le Costituzioni  
Nelle costituzioni di alcuni paesi europei e nordamericani la libertà di ricerca scientifica è affrontata 
in due modi. Il primo è quello di Canada e US, che non hanno una previsione in favore della libertà 
scientifica e quindi riconducono la tutela alla più ampia libertà di espressione; il secondo si trova 
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nelle costituzioni dei paesi europei, che riconoscono esplicitamente questa libertà (es. Costituzione 
tedesca, italiana e slovena). 
Alcune costituzioni tutelano la libertà della ricerca, altre impegnano lo Stato nella sua promozione 
e sostengo (es. Italia e Spagna). 
 
Libertà di ricerca negli USA: osservazione v. manipolazione 
Negli Stati Uniti e nel Canada c’è un interessante dibattito sul rapporto tra osservazione e 
manipolazione in campo scientifico. Secondo alcuni studiosi se il riferimento costituzionale riguarda 
la libertà di espressione, allora si tratta esclusivamente di osservazione e diffusione. Di conseguenza, 
la manipolazione non sarebbe coperta dal Primo Emendamento.  
La critica è che la distinzione tra osservazione e manipolazione è infondata perché non è possibile 
condurre una ricerca senza interagire con l’oggetto dell’indagine. Oltre a questo, non esiste un 
momento di rottura in cui dall’osservazione si passa alla manipolazione perché la ricerca avviene in 
un continuum in cui può prevalere prima un momento, poi un altro.  
 
Libertà della scienza e dignità umana in UE 
 
Nei paesi dove la libertà di ricerca scientifica è prevista costituzionalmente esistono problemi 
interpretativi diversi. Il problema principale è il bilanciamento tra libertà di ricerca e altre libertà e 
diritti, ad esempio la sicurezza pubblica la dignità umana.  
Per quanto riguarda il bilanciamento con la sicurezza pubblica, è importante l'approccio 
precauzionale in materia di ricerca e rilascio nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. 
È da evidenziare la differenza di termini da approccio a principio. Se quello precauzionale viene reso 
un principio, come frequente nei documenti europei potrà risultare prevalente rispetto alla libertà 
di ricerca scientifica, quindi con effetto paralizzante. se invece resta un approccio diventa un limite 
interno alla ricerca scientifica o un modo prudente di svolgerla, quindi sarà possibile un 
bilanciamento.  
Altro bilanciamento importante è tra libertà di ricerca scientifica e la dignità umana: la Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione Europea stabilisce che la libertà di arti e ricerca scientifica devono 
essere esercitati con riguardo all'articolo 1, interamente dedicato alla dignità umana. Ciò significa 
che la libertà di ricerca scientifica ha un limite nella dignità umana, che però è difficile da definire. 
Se il concetto di dignità viene considerato come più ampio di quello di libertà, la conseguenza che 
chi ha il potere di definire la dignità ha anche un potere di limitare la libertà. Il problema di chi ha il 
potere di definire la dignità è serio nelle situazioni in cui alcune istituzioni, che si atteggiano come 
monopolisti del concetto di dignità umana, sono contrari alla ricerca scientifica in aree cruciali sia la 
possibilità dei singoli di prendere decisioni sulla propria vita e sulla propria morte.  
 
Cellule staminali embrionali, organoidi e mini-brain 
 
Alcuni tipi di ricerche suscitano controversie etiche, come ad esempio gli studi sulle cellule staminali 
embrionali di origine umana e quelli sui tessuti di organi umani (organoidi) e cerebrali umani 
sviluppati in vitro (mini-brain).  
 
Liceità della ricerca su cellule staminali 
 
Ci sono due tipi di problemi: il primo riguarda la liceità della ricerca in sé; il secondo la liceità 
dell'esclusione di questo tipo di ricerca dai finanziamenti pubblici. 
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La legge n. 40 proibisce la creazione di embrioni ad hoc per finalità di ricerca; dunque, è possibile 
importarli dall'estero a scopo di ricerca da svolgersi in Italia? questo non è vietato dalla legge italiana 
vigente. 
L'articolo 13 stabilisce che la ricerca sperimentale sugli embrioni umani sia consentita con scopi 
terapeutici e diagnostici ad essi collegati, volti alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione 
stesso. 
Nessun divieto riguarda le cellule staminali embrionali importate. 
Per quanto riguarda i profili penalistici, è escluso che possa costituire un illecito penale la condotta 
del ricercatore italiano che lavori su cellule staminali embrionali importati dall'estero, e non possono 
essere tratti da ispirazioni se non espressamente previsti illeciti penali.  
La Corte costituzionale, investita del quesito circa la legittimità costituzionale del divieto assoluto di 
ricerca sperimentale sugli embrioni sovrannumerari non impiantabili ha deciso di non decidere.  
 
Può lo Stato discriminare questo tipo di ricerca? 
 
Si può giustificare l'ingerenza dello Stato nella sfera costituzionalmente protetta dalla libertà di 
ricerca sull'esclusione di progetti che prevedono l'utilizzo di cellule staminali embrionali?  
Nel febbraio del 2009 la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province 
autonome sancisce un accordo relativo al bando di ricerca sanitaria finalizzata per progetti in 
materia di cellule staminali. Il bando prevede l'esclusione dal finanziamento dei progetti che 
prevedono l'utilizzo di cellule staminali embrionali di origine umana, motivo per cui un gruppo di 
ricercatrici impugna il bando.  
Il Tribunale amministrativo del Lazio respinge l'istanza di sospensione.  
Il Consiglio di Stato rigetta l'appello affermando che la liceità di un certo tipo di ricerca non vincola 
l'amministrazione a concedere i finanziamenti pubblici per la ricerca. 
 
Organoidi e mini-brain 
 
Nell'ultimo decennio scienziati di tutto il mondo hanno prodotto strutture che assomigliano a tessuti 
di occhio, intestino, fegato, polmoni, seno e anche di cervello umano. L'utilità sta nella conoscenza 
dello sviluppo umano e dei suoi tessuti.  
Le ricerche che suscitano maggiori quesiti etici sono quelle sui mini-brain (brain organoids), Per 
timore che si creino dell'entità che potranno sentire dolore avere coscienza di sé. 
Per il momento non esiste tale pericolo ma secondo alcuni studiosi bisogna domandarsi fin da ora 
quale sia il limite, e questo resta un quesito di tipo etico.  
 
Brevetti, biotecnologie e libertà di ricerca scientifica 
 
Quando la libertà di ricerca scientifica si confronta con i diritti di natura economica sulle invenzioni 
realizzate attraverso la ricerca, il compito del diritto di tutelare gli interessi coinvolti è complesso. In 
questo caso entrano in gioco anche i diritti di proprietà intellettuale, importanti anche per i risvolti 
economici collegati. Da un lato la ricerca scientifica ha assunto un'importanza cruciale per lo 
sviluppo economico dei paesi e necessita di protezione giuridica. Dall'altro lato la materia del vivente 
è alla base della ricerca scientifica e necessita di poter essere liberamente esercitata per incentivare 
lo sviluppo tecnologico.  
L'equilibrio tra libertà, diritti e interesse generale è evidente nel caso di brevetti su invenzioni 
biotecnologiche, ossia su invenzioni derivanti da tecniche che utilizzano organismi viventi per creare 
o modificare un prodotto.  
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La materia dei brevetti è regolata in maniera differente da ciascuno Stato. Secondo la legge italiana, 
“possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività 
inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale”. Diversamente negli Stati Uniti 
un'invenzione riguardante una lavorazione industriale può essere oggetto di brevetto sia ritenuta 
utile e nuova.  
 
Brevettabilità del vivente negli USA e “leggi della natura” 
 
Negli Stati Uniti il primo caso in cui è stata firmata la brevettabilità di materiale biologico è il 
processo Diamond v. Chakrabarty nel 1980. La Corte Suprema federale ha stabilito che qualsiasi 
prodotto umano dell'ingegneria genetica può essere oggetto di brevetto secondo la legge 
americana. Con tale decisione la questione relativa ai limiti della brevettabilità delle invenzioni 
biotecnologiche è stata affrontata distinguendo tra gli organismi viventi esistenti in natura e quelli 
prodotti dall'ingegno umano, riconoscendo la brevettabilità solo in quest'ultimo caso. 
Le decisioni successive hanno seguito tale impostazione generale.  
 
La sentenza Myriad: l'invalidità dei brevetti sul DNA umano 
 
La questione degli Stati Uniti in tema di brevettazione del DNA umano è fino a che punto 
un'invenzione avente a oggetto sequenze genetiche umane può essere ritenuta un prodotto della 
natura. La differenza tra il DNA isolato e quello naturale è abbastanza significativa da rendere il 
primo differente dal secondo e quindi “nuovo e utile”?  
Alcuni ritengono che il DNA esistente in natura sia molto diverso da quello prodotto in laboratorio 
perché il processo di isolamento dal luogo mutazioni danni da renderlo diverso dalla sua forma 
naturale. Il caso Myriad rappresenta la principale decisione sul tema della Corte Suprema 
statunitense.  
A seguito della scoperta della precisa localizzazione nel cromosoma umano di due geni la cui 
mutazione è indice di una forte probabilità di contrarre il cancro al seno e alle ovaie nelle donne, 
Myriad Genetics e l'Università dello Utah hanno richiesto e ottenuto diversi brevetti. Tali diritti di 
privativa hanno consentito di isolare i geni indicati. Attraverso i brevetti Myriad Genetics ha potuto 
fornire in via esclusiva il test diagnostico per valutare la mutazione dei due geni e prevedere il rischio 
tumorale al seno e alle ovaie delle donne americane.  
Ciò ha causato delle conseguenze inerenti alla concorrenza e al benessere collettivo.  
Due dei brevetti vengono contestati da un laboratorio americano, al quale è stata tolta la possibilità 
di fornire il test sotto ai geni in forza dei brevetti posseduti da Myriad Genetics.  
Il governo americano era conscio dei problemi che potevano derivare dal riconoscimento di un 
brevetto sul genere umano; quindi, interviene nell'interesse dell'economia nazionale, scienza 
medica e salute pubblica e pone in evidenza come la Corte Suprema aveva già sottolineato che il 
punto centrale era quello tra prodotti della natura e invenzioni opera dell'uomo. 
Nel giugno 2013 la Corte Suprema statunitense dichiara che il brevetto riguardante la mera 
informazione genetica dei geni rientra tra i prodotti della natura e non può essere dichiarato valido, 
mentre l'altro riguardando prodotti nuovi può ricevere la protezione giuridica. 
L'iter è chiaro: 
come in Diamond v. Chakrabarty la distinzione fondamentale è tra leggi della natura e prodotto 
nuovo con caratteristiche diverse da qualsiasi altro trovate in natura; la sequenza genetica e 
localizzazione di parti di dna non sono invenzioni umane ma prodotti della natura; le indicazioni 
relative alle versioni di cDNA possono essere brevettabili poiché implicano la creazione di qualcosa 
di nuovo e non esistente in precedenza in natura. 
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Brevettabilità del vivente in Europa e “norme morali” 
 
In Europa il quadro è diverso e tendono ad avere peso anche le valutazioni di ordine morale 
riguardanti la materia del vivente. 
Ad esempio, in Italia l’art. 45 del Codice della proprietà industriale prevede che non possono 
costituire oggetto di brevetto le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per 
l'ottenimento delle stesse. Anche a livello europeo e previsto che il corpo umano nonché la scoperta 
di uno dei tre elementi non possono costituire invenzioni brevettabili. 
La decisione dell’Enlarged Board of Appeal dello European Patent Office ha escluso la brevettabilità 
delle cellule staminali embrionali di derivazione umana.  
La questione discutibile è che, nello stabilire tale limite, non sia fatta distinzione in relazione alle 
condizioni in cui si trova l'embrione dal quale le cellule sono tratte: se sia abbandonato, se abbia 
malformazioni che lo rendono inidoneo a svilupparsi in feto o se sia privo della possibilità di divenire 
un essere umano sviluppato.  
Tale interpretazione è presente anche nella decisione più importante sinora presa in tema di 
invenzioni biotecnologiche in Europa: il caso Brustle. 
Al brevetto tedesco del sig. Brustle si era opposta Greenpeace, che sosteneva che tale diritto di 
privativa fosse nullo in quanto riguardava cellule progenitrici ottenute a partire da cellule staminali 
embrionali umane.  
I giudici tedeschi hanno posto una serie di questioni alla Corte di giustizia riguardanti 
l'interpretazione della direttiva europea, e in particolare: cosa si intenda per embrione umano, se la 
nozione di “utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali” includa anche l'uso a fini 
di ricerca e infine sia un'invenzione non sia brevettabile qualora verta su un prodotto il cui 
ottenimento presuppone la previa distruzione di embrioni.  
Gli europei hanno ritenuto che il termine embrione umano debba essere intesa in senso ampio e 
che la sua interpretazione debba essere giuridica; La Corte ha stabilito che l'esclusione della 
brevettabilità riguardi l'utilizzazione di embrioni umani a fini di ricerca scientifica e non solamente 
per finalità industriale o commerciale, ciò perché la concessione di un brevetto implica lo 
sfruttamento commerciale e industriale dell'invenzione. Infine, la Corte ha escluso la brevettabilità 
di un'invenzione la cui attuazione richiede la distruzione di embrioni umani.  
Questa decisione rappresenta una battuta d'arresto per la ricerca sul materiale ricavato da 
americani in Europa.  
Praticamente la Corte di giustizia ha eguagliato il trattamento giuridico dell'essere umano a quello 
delle singole cellule che compongono il corpo umano, estendendo anche a organismi che in alcun 
modo assomigliano a esseri umani, o addirittura cellule non ancora impiantate nell'utero la dignità 
umana.  
 
Uno sguardo USA-EU su vivente e brevetti 
 
Con la sentenza Myriad La Corte Suprema ha mostrato consapevolezza dei potenziali impatti 
negativi che i brevetti sul DNA umano possono avere sulla libertà di ricerca scientifica e sullo 
sviluppo del settore. I giudici hanno ribadito che l'obiettivo della concessione di brevetti deve essere 
quello di promuovere la creazione, obiettivo non perseguibile con brevetti sulle leggi della natura.  
La situazione in Europa appare molto meno chiara e solida.  
 
CAPITOLO IX – INTELLIGENZA ARTIFICIALE E SISTEMI AUTONOMI 
 
Automazione intelligente 
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Fino a un certo punto della storia l'idea prevalente era che i robot fossero entità pericolose da 
confinare perché non recassero danno agli umani, poi si è affermata l'idea che fossero entità 
facilitatrici del lavoro umano e sostitutive delle mansioni più semplici e ripetitive. L'idea di base è 
quella della cooperazione. Lo stesso vale per l'intelligenza artificiale. 
 
Intelligenza artificiale: quando, cosa, dove 
 
Non esiste una definizione univoca, si può dire che ci si riferisce a un campo di ricerca e di 
applicazioni nel quale confluiscono diverse discipline.  
 
Quando e dove nasce l’IA 
 
1956, viene utilizzato per la prima volta il termine intelligenza artificiale in un seminario di due mesi 
per lo studio dell'intelligenza artificiale presso un college nel New Hampshire. 
 
Cosa è? Il testo più ampio autorevole in materia è di Stuart Russell e Peter Norvig: nella loro 
definizione l'intelligenza artificiale è lo studio degli agenti che percepiscono dall'ambiente ed 
eseguono azioni. 
La definizione centrata sull’agente intelligente è interessante per il giurista.  
 
L’IA e il diritto 
 
Il diritto è implicato con l'intelligenza artificiale in due sensi: il primo riguarda il modo in cui è il diritto 
stesso a essere soggetto a trasformazioni per il fatto di essere parte di una realtà sociale 
tecnologizzata; il secondo riguarda il modo in cui il diritto regola o non regola le varie applicazioni 
dell'intelligenza artificiale. 
 
Professioni legali e tecnologia: giustizia e avvocati 
 
Nei paesi sviluppati l'attività giudiziaria è ampiamente svolta con modalità digitali e ciò rende 
possibile anche l'applicazione di tecniche di intelligenza artificiale. 
 
Processi telematici 
 
Nel 2017 il processo amministrativo è diventato telematico per tutti i nuovi ricorsi proposti davanti 
ai TAR e davanti al Consiglio di Stato. Nello stesso anno anche il processo tributario è diventato 
telematico su tutto il territorio nazionale.  
Il processo civile telematico è la realtà più estesa e rappresenta la forma più avanzata di 
digitalizzazione. La sua applicazione non è uguale sul territorio nazionale, nei tribunali e nelle corti 
d'appello. 
il processo penale telematico e in una posizione più arretrata ma ci sono segni di ripresa.  
 
Avvocati, interdisciplinarità e Legal design 
 
La professione di avvocato è al centro di un profondo processo di trasformazione. Agli avvocati viene 
richiesta interdisciplinarità. 
 



 28 

Il diritto cambia pelle o deve ripensarsi? 
 
Tutti i cambiamenti nella società nelle professioni giuridiche richiedono al diritto un cambiamento 
del modo in cui viene espresso e praticato o un ripensamento profondo? 
 
Agenti, esseri umani, persone… per il diritto 
 
Agente è tutto ciò che sia in grado di provocare un cambiamento. La stessa ampiezza di significati si 
può trovare nella teoria dei sistemi adattivi complessi, come capacità di processare i dati, che 
diventa la fondamentale caratteristica di un agente. Se tutto ciò è vero si può dire che robot, agenti 
software, clouds e ogni tipo di sistema autonomo possono essere considerati agenti in senso lato.  
Poi ci si dovrà chiedere dal punto di vista giuridico il criterio per discernere in questa moltitudine di 
agenti quali siano agenti per il diritto. Il concetto più vicino in questo campo sembra essere quello 
di individuo o gruppo di umani in grado di compiere atti giuridicamente rilevanti.  
Gli sviluppi dell’IA fanno sorgere controversie di tipo etico e giuridico. L'idea corrente secondo la 
quale l'azione considerata dal diritto sia un'azione compiuta da un essere umano è falsa, sia perché 
vi sono azioni rilevanti per il diritto non intraprese da umani, sia perché vi sono azioni intraprese da 
esseri umani che non sono considerate dal diritto. 
 
Impostazioni logiciste e non logiciste in IA e… nel diritto 
 
La distanza concettuale tra i sistemi giuridici fondati sui codici e sistemi giuridici fondati sul case-law 
è molto breve. Anche nel campo dell'intelligenza artificiale si fronteggiano imposizioni logicista e 
una non logicista, la seconda mente al suo interno l'approccio simbolico e altri approcci 
connessionisti e computazionali.  
 
Predizione giuridica quantitativa 
 
Qual è l'oggetto della predizione o, meglio, a cosa ci si riferisce quando si parla di predizione giuridica 
quantitativa? Si tratta di predizione sulla base di analisi quantitative, e il vecchio ricorrente dibattito 
sulla certezza del diritto è in larga misura connesso proprio con la prevedibilità delle decisioni sulle 
controversie che sorgono tra cittadini. La certezza del diritto riguarda il funzionamento complessivo 
del sistema giuridico.  
La certezza del diritto ha diversi volti: è un principio e un valore che vive nell'interpretazione che 
dottrina giuridica e professionisti ne danno e cambia contenuto secondo l'idea assunta di diritto. 
Nei sistemi di common law, la previsione è storicamente la previsione delle decisioni dei giudici, 
quindi non è un valore aggiunto al diritto ma il suo nucleo. 
 
Predizione di cosa 
 
Diversi sono i contenuti della predizione giuridica, dunque, diverso è il livello di attendibilità della 
predizione stessa a seconda del tipo di manifestazione giuridica alla quale ci si riferisce.  
 
Il diritto come entità in continuo cambiamento: isomorfismo 
 
Il problema della predizione è reso ancora più complesso dalla difficoltà di avere una situazione di 
corrispondenza a uno a uno tra le regole in un modello formale e le sezioni di legislazioni modellate: 
è il problema dell’isomorfismo nel diritto. 
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Bisogna immaginare che il cambiamento anche di un solo elemento della mappa di connessioni 
formalizzate comporta una modifica delle corrispondenze tra quelle connessioni e altera 
l’isomorfismo. 
 
Come il diritto regola IA e tecnologie 
 
È indubbio che sia necessario regolare l'intelligenza artificiale. Le richieste più pressanti di regolarlo 
provengono dalle aziende che si occupano di intelligenza artificiale nelle varie fasi del suo sviluppo.  
 
Quali strumenti di regolazione per l’IA? 
 
La domanda da porsi è riguardo quali aspetti dell'intelligenza artificiale rientrerebbero nel quadro 
normativo proposto. Il discorso si divide in particolare in tre categorie: che cosa è, che cosa fa e quali 
effetti ha. Rispetto alla prima domanda ci sono più risposte, come interpretabilità, spiegabilità, 
responsabilità, trasparenza. Relativamente al tema delle azioni dei sistemi di intelligenza artificiale 
le problematiche più calde sono sicurezza e privacy, mentre sugli effetti si aprono discussioni più 
profonde che riguardano democrazia, diritti civili e l'interazione fra gli uomini. Una soluzione 
estrema al tavolo di confronto è stata proposta dall'inventore del World wide web, che con il 
progetto Solid si pone l'obiettivo di decentralizzare il web tramite dei pods. In questo modo il 
proprietario è l'unico a possedere gli strumenti per controllare chi o cosa richiede l'accesso in 
questione. Ci furono diffuse obiezioni non soltanto fra la popolazione ma anche all'interno della 
comunità scientifica, la risposta a queste potrebbe essere quella di istituire comitati etici. Tra la 
regolazione di matrice tecnica è quella di matrice etica si colloca al campo della ricerca, che indaga 
le modalità con cui valori etici possono essere integrate all'interno dello sviluppo dei sistemi 
autonomi.  
Le difficoltà di identificare un'etica condivisa da tutti ha portato l'organizzazione per la cooperazione 
e lo sviluppo economico ad ospitare il ricorso agli Human Rights piuttosto all’etica: infatti questi 
sono fondati sullo stesso insieme di valori a cui la diga si rivolge struttura giuridica in grado di fornire 
rimedi effettivi. 
 
La strategia dell'Unione Europea 
 
Il tema dell'intelligenza artificiale è inserito per la prima volta nell'agenda dei lavori dell'unione 
europea nel 2017, quando il Consiglio europeo che chiede alla Commissione di sviluppare un 
approccio volto a superare il limite delle singole frontiere nazionali. Il gruppo European Group on 
ethics in Science New Technologies nel 2018 pubblica una dichiarazione su intelligenza artificiale, 
robotica e sistemi autonomi. Anche nel mese successivo vengono prodotti i due documenti il che 
dimostra l'attenzione rispetto al tema. Nello stesso anno 25 Stati membri firmano una dichiarazione 
di cooperazione sull'intelligenza artificiale.  
 
Il libro bianco EU del 2020 
 
Nel febbraio 2020 viene pubblicato il Libro bianco sulle IA dal titolo European approach to Excellence 
and trust con l'obiettivo di individuare strategie necessarie alla creazione di un ecosistema di 
eccellenza all'interno del quale si promuova la diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale insieme 
al loro sviluppo al fine di esprimere l'intero potenziale e si esaminino i rischi eventuali soluzioni a 
questi.  
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Il tempo sembra essere il principale nemico: la velocità a cui l'evoluzione dell’IA viaggia richiede una 
cornice regolatoria in grado di adattarsi agli sviluppi futuri.  
La Commissione suggerisce di aggiornare l'intero corpo di legislazione europea in materia di 
prodotti, in modo da garantire una più forte tutela dell'utente semplice. In tal modo si 
escluderebbero tutte le possibili applicazioni dell'intelligenza artificiale nel ruolo di creatore anziché 
di creatura. 
È il concetto di alto rischio a guidare le proposte della commissione, fornendo due criteri per 
l'identificazione delle attività che rientrano in tale categoria: l'insorgenza del rischio significativo è 
dovuto al settore specifico in cui l’IA è impiegata; tale rischio dipende dalle determinate modalità 
con cui viene utilizzata. 
Il nuovo quadro legislativo dovrebbe predisporre di requisiti inderogabili per i sistemi di intelligenza 
artificiale coinvolti nelle categorie segnalate come ad alto rischio. Il punto maggiormente 
problematico è proprio il concetto di alto rischio, che non viene mai identificato in maniera esaustiva 
del documento.  
Il Libro bianco rappresenta un punto di partenza dell'intervento europeo sull’IA.  
Al giorno d'oggi è il testo dell'iniziativa legislativa di Axel Voss ad avere risvolti pratici interessanti. 
creazione di un quadro giuridico specifico per un nuovo regime di responsabilità civile per l’IA. 
inoltre, auspica una stretta relazione con la direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti 
difettosi. lo scopo è sempre il rafforzamento della fiducia nei sistemi di IA da parte dei cittadini. 
 
Altre proposte 
 
UNESCO: nello stesso periodo l'argomento è stato al centro dell'attenzione dell'organizzazione delle 
Nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura. La Commissione (COMEST) preposta al suo 
studio ha evidenziato una questione di fondamentale importanza, ossia l'assenza di uno strumento 
globale che fungesse da guida nella prospettiva di un approccio che ponesse al centro l'uomo sia 
nello sviluppo che nelle applicazioni dell’IA. Un'altra cosa da tenere in considerazione e la spinta 
della commissione verso la stesura di un documento che non sia una semplice dichiarazione, che 
avrebbe creato un obbligo per gli Stati membri. 
OECD. Un'altra organizzazione internazionale su scala globale si è posta l'obiettivo di ridurre il gap 
fra tecnologia 4.0 e politiche 1.0. In questa fase ci si concentra sulle politiche integrate nell'approccio 
alla trasformazione digitale. La raccomandazione ha visto la propria rilevanza amplificata 
dall'adozione dei principi in essa contenuti da parte dei ministri di commercio e di economia digitale 
del G20. 
CONSIGLIO D’EUROPA. Il Consiglio d'Europa ha costituito un comitato di esperti per trattare questi 
temi. Questo studio del 2019 è innovativo poiché analizza quali rischi le applicazioni di IA possono 
porre nei confronti di specifici diritti protetti, in particolare giusto processo, libertà di espressione, 
privacy e protezione dei dati, non discriminazione. 
IEEE. La rassegna più agevole nasce nel contesto dell'Istituto degli Ingegneri Elettrici ed Elettronici 
che ha pubblicato una guida per chiunque sulla ricerca di risposte a proposito della compatibilità fra 
intelligenza artificiale e uomo. 
Future of Life Institute concepì nel 2017 i cosiddetti “Principi di Asilomar”, che hanno avuto un certo 
grado di risonanza. 
 
In sintesi, sono sei i nuclei tematici presenti in tutti i documenti: protezione dei diritti umani, privacy, 
trasparenza, responsabilità sia nel corso del processo di sviluppo sia nei confronti delle scelte 
operate dal sistema autonomamente o dall'uomo con l'ausilio del sistema, sicurezza, benessere e 
sostenibilità. 
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Intelligenza artificiale e robot che crescono 
 
Nel 1950 Alan Turing pubblica un articolo che rappresenta un punto di svolta negli studi sulla 
relazione corpo mente all'intelligenza artificiale. Da lì parte l'idea il progetto di costruire un 
computer capace di simulare il cervello umano.  
I robot stanno acquistando crescente capacità in alcune specifiche attività umane. Passaggi 
importanti sono i robot con la capacità di imparare sulla base della loro esperienza. Oggi è preferibile 
utilizzare il concetto di agenti autonomi, col quale si comprendono in molti tipi di agenti artificiali in 
grado di assumere autonomamente decisioni. 
 
L’agente per il diritto 
 
Si è visto già come il concetto di agente sia quello della capacità di elaborare informazioni. Nel 
campo del diritto il concetto più vicino a quello di agente è quello di individuo di gruppo consentito 
dal diritto di compiere atti giuridicamente rilevanti. Tutti i lemmi utilizzati racchiudono questo ampio 
concetto di essere umano ricoprono lo stesso fondamentale significato di entità che ha diritti e 
doveri. 
La dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1948 sembra risolvere il problema quando stabilisce la 
piena simmetria tra l'entità che ha l’insieme dei diritti e delle libertà e l'essere umano.  
L'affermazione che tutti gli esseri umani sono dotati di ragione di coscienza sembra supporre che 
queste siano le loro qualità intrinseche, su questa base potrebbe essere formulato lungo elenco di 
quale sia il significato di ragione e coscienza, sulla loro possibilità di esistere in artefatti non umani 
e sullo spazio da riservare all'entità non umane che non abbiano un certo grado. 
 
Condotte dei robot e norme giuridiche 
 
Un robot può avere condotte con livelli diversi di autonomia e complessità. 
Un robot cognitivo e autonomo che sfrutta processi analoghi ai processi cognitivi. Ragiona, ha 
capacità di pianificazione e di apprendimento.  
I robot sociali sono in grado di riconoscere l'altro e impegnarsi in interazioni sociali.  
Con l'espressione robot evolutivi ci si riferisce a una metodologia che utilizza il calcolo evolutivo per 
sviluppare controller per robot autonomi che operano in interazione con l'ambiente e senza 
intervento umano.  
 
Sull'autonomia dei sistemi automatici 
 
Giovanni Sartor e Andrea Omicini hanno fatto un po’ di chiarezza sull'autonomia degli schemi 
automatici poiché in materia la letteratura non è concorde. 
Alcuni pongono l'accento sulla capacità di un sistema di svolgere un compito senza ordini 
provenienti dall'esterno, per altri l'autonomia è tanto maggiore quanto più il sistema sia in grado di 
espandere o modificare il proprio bagaglio di conoscenze iniziali. Altri invece vedono l'autonomia 
nella tensione del sistema verso il risultato che corrisponde ai suoi bisogni. 
I due autori notano che le due diverse definizioni di autonomia non sono solo focalizzate su aspetti 
diversi ma che questi aspetti non necessariamente coesistono. 
Essi distinguono tre dimensioni di autonomia: indipendenza, capacità cognitive e architettura 
cognitiva.  
Se si pensa a un sistema di riconoscimento facciale per identificare persone che chiedono di entrare 
in un complesso militare, la decisione su come agire nei confronti delle persone identificate è 
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rimesso all’agente umano quindi ci si trova davanti al sistema che a zero livello di indipendenza ma 
svolge un compito che richiede altre capacità cognitive di discriminazione. 
Rispetto al tecnico giuridico ci si domanda chi si è responsabile per la condotta dei robot: questi 
potrebbero essere intesi come sistemi dotati di una identità giuridica condizionata. 
 
Azioni direttamente determinate da responsabilità del produttore 
 
Partendo dal livello più basso di autonomia il primo tipo di azioni non implica la locomozione e 
corrisponde a un comportamento impostato dal progettista, come per gli elettrodomestici, la cui 
responsabilità è affidata al produttore, responsabile per i danni causati dai difetti del suo prodotto. 
Guardando al quadro normativo comunitario si può individuare una struttura ben espressa 
mediante l'immagine di tre cerchi concentrici: 
il cerchio interno è costituito da una direttiva che disciplina la progettazione in costruzione delle 
macchine e che interessa da vicino i robot considerati quali meri artefatti meccanici; 
nel cerchio maggiore si trovano le misure più generali in tema di salute, pubblica sicurezza e tutela 
dei consumatori; qui il robot è considerato quale possibile fonte di pericolo per la sicurezza pubblica; 
infine, vi è un cerchio esterno dove si collocano diritti e garanzie riconosciute ai consumatori rispetto 
alla vendita dei beni di consumo.  
 
Il robot: attività o “cosa” pericolosa 
 
La disciplina comunitaria si affianca a quella nazionale, con particolare riferimento ad alcuni articoli 
del Codice civile (responsabilità per l'esercizio di attività pericolose e responsabilità per cose in 
custodia). 
Il primo riguarda il momento dinamico concentrandosi sullo svolgimento di un'attività pericolosa, il 
secondo è invece più statico, in cui viene in rilievo la cosa in sé. La regola fondamentale è che il 
danneggiato deve provare il nesso di causalità tra l'attività pericolosa o la cosa e il danno sofferto e 
che può essere esonerato dalla responsabilità chi attua l'attività pericolosa se prova di avere 
adottato misure idonee ad evitare il danno.  
Robot che di routine svolgono un'attività pericolosa sono quelli usati in ambito industriale in settori 
pericolosi per la salute umana, come la verniciatura professionale. 
 
La capacità di locomozione: il robot come animale?  
 
Il livello successivo è di capacità dei robot implica la locomozione. Il fatto che possa spostarsi 
autonomamente fa sorgere la necessità di cautele maggiori, in primo luogo una supervisione 
maggiore. Questo tipo di robot ha condotte che sembrano assimilabili a quelle di un animale. Dal 
punto di vista delle conseguenze giuridiche non vi è una differenza sostanziale tra la responsabilità 
del custode di cose e quella del custode proprietario di animali. Ancora più vicini alla forma di 
responsabilità per custode di animali sembrano altri due tipi di robot: i robot che vengono costruiti 
con il preciso scopo di emulare animali e i robot non umanoidi usati per l'esplorazione di ambienti 
sconosciuti o pericolosi. Elemento comune la capacità di adattare il proprio comportamento 
all'ambiente circostante rende ancora più adatto in riferimento alla responsabilità per i proprietari 
di animali.  
 
Robot che crescono: la responsabilità degli educatori 
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Il successivo passaggio è quello di creare i robot nei quali i processi neurali del cervello umano sono 
riprodotti grazie a reti neurali artificiali e ad algoritmi dell’apprendimento. Questi crescono in base 
all'educazione ricevuta, allora le decisioni vengono prese basandosi più sulla conoscenza acquisita 
che su quella programmata. Se l'azione dannosa di un robot chi sarà responsabile dei danni 
provocati? Ci sono alcuni esempi di robot con apparenza di bambini o robot umanoidi che utilizzano 
elaborazioni di dati visivi e riconoscimento facciale imitano gesti ed espressioni umane, in grado di 
conversare su argomenti predefiniti; oppure di creati per funzioni assistenziali.  
Viste le capacità adattive e di apprendimento di questi robot la soluzione del codice che sembra più 
adeguata è quella dell'articolo che disciplina la responsabilità dei genitori, tutori, precettori e 
maestri d'arte, escluso il primo comma.  
Viene posta la presunzione di responsabilità sotto il profilo sia della culpa in vigilando sia della culpa 
in educando.  
La responsabilità dell'educatore presuppone la libertà di muoversi e di agire dell'educando e sembra 
il più idoneo a regolare le conseguenze dannose del fatto illecito di alcuni robot.  
Ma non può notarsi che il presupposto dell'articolo è che l'educando sia un soggetto, mentre qui 
parliamo di robot: si sta riconoscendo loro un'iniziale minimo livello di soggettività giuridica? 
Il Parlamento europeo nella sua risoluzione Norme di diritto civile sulla robotica suggerisce alla 
Commissione di esplorare la possibilità dell'istituzione di uno status giuridico specifico per i robot nel 
lungo termine, di modo che il robot autonomi più sofisticati possono essere considerati come persone 
elettroniche responsabili di risarcire qualsiasi danno dal dolore causato.  
Secondo alcuni dal punto di vista etico giuridico creare una personalità legale per un robot è 
inappropriato. 
 
Robotica e tecnologie intelligenti nell'industria 4.0 
 
Queste tecnologie hanno avuto importanti effetti anche nel mondo del lavoro. Grazie alle nuove 
tecnologie è stato possibile ridistribuire spazialmente attività che in precedenza era una in un unico 
luogo e che ora possono essere coordinate centralmente e gestite da remoto in tempo reale.  
Con il termine industria 4.0 ci si riferisce a una quarta rivoluzione industriale caratterizzata dal 
rilancio dei sistemi produttivi e logistici intelligenti nell'industria, potenziati dalla crescita 
tecnologica. 
 
L'innovazione nei luoghi di lavoro: Internet of Things, Cloud robotics e Big Data 
 
Industria 4.0 si basa sull’avvento delle nuove tecnologie e dell'industria, a partire dal cosiddetto 
Internet of things, riferendosi a interconnessioni in tempo reale tra gli oggetti e Internet. Così 
difficile nei luoghi di lavoro si può pensare come esempio a robot e macchinari industriali che hanno 
sensori che informano i lavoratori quando si verifica un problema o banalmente alle telecamere di 
sorveglianza. 
L'innovazione degli ultimi anni consiste nell'avere a disposizione robot con nuove capacità di 
scambio di dati ed esecuzione di calcoli attraverso la rete (Cloud robotics). 
 
Potenziamento tecnologico sul luogo di lavoro e diritto 
 
In Italia recentemente si è avviato un processo di mutuo riconoscimento e integrazione tra 
potenziamento tecnologico e diritto, dove il diritto sta superando la propria rigidità tradizionale per 
abbracciare l'innovazione. 
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Si pensi alla definizione di luogo e orario di lavoro: grazie alla tecnologia portatile la localizzazione 
diventa diffusa il luogo di lavoro non si riduce più al singolo ufficio o reparto. Anche la definizione 
delle mansioni e in trasformazione: un addetto nell'industria 4.0 non potrà più essere solo chi 
manovra un macchinario ma chi monitora e gestisce il robot che se ne occuperà.  
Nell'industria 4.0 il lavoratore non può limitarsi a svolgere i suoi compiti secondo un metodo 
precedentemente acquisito ma deve essere aperta nuove esigenze industriali digitalizzate.  
 
Smart working e nuove tecnologie 
 
La L. n. 81 del 2017 ha introdotto anche in Italia il cosiddetto smart working “lavoro agile”. 
Modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato che deve essere stabilita mediante 
accordo tra le parti. 
La legge ha regolamentato una modalità di lavoro già molto diffusa in Europa che rende il lavoratore 
più libero nello svolgimento delle proprie mansioni. Molti studi provano che il lavoro agile aumenta 
la produttività e la soddisfazione dei lavoratori attraverso un aumento della donna nella gestione 
delle scadenze e del proprio tempo. 
Queste innovazioni non avevano avuto grande diffusione in Italia fino all'avvento della pandemia da 
COVID-19.  
 
Robotica e (tele)medicina 
 
Le applicazioni della robotica si stanno estendendo ormai anche alla medicina. Alcune delle aree più 
dinamiche riguardano l'assistenza sanitaria. La domanda di questi robot è prevista in aumento nei 
prossimi anni. La ricerca sta cercando di affidarsi alla progettazione responsabile che incrementi la 
fiducia in chi deve accogliere un robot nella propria abitazione. Tra i temi più rilevanti per il diritto 
della sicurezza del paziente, dell'utente è la protezione dei loro dati personali. Sul mercato si trovano 
due tipi principali di dispositivi per l'assistenza medica: dispositivi programmati per controllare le 
condizioni del paziente per indicare il dosaggio di farmaci e robot progettati per fornire ai medici 
informazioni circa i miglioramenti dei pazienti dopo aver ricevuto trattamenti.  
È utile richiamare la definizione di dispositivo medico (strumento, apparecchio, apparecchiatura, 
software, impianto destinato al fabbricante essere impiegato sull'uomo per una o più delle seguenti 
destinazioni d'uso mediche specifiche: diagnosi, prevenzione, monitoraggio, trattamento…).  
La nozione europea di dispositivo medico è basata sulle finalità cui il dispositivo è destinato; 
pertanto, i care robots progettati per il monitoraggio dello Stato di salute o per indicare al paziente 
quale tipo di azione intraprendere sulla base di determinati sintomi potrebbero rientrare in tale 
definizione. 
 

CAPITOLO X – TECNOLOGIE AVANZATE: VERSO LA INTELLIGENCE AUGMENTATION 
 
Tecnologie in evoluzione 
 
Nell'ultima decade le maggiori novità tecnologiche sono state il diffondersi di big data analytics, del 
cloud computing e delle connessioni mobili. L’innovazione ha avuto ulteriori accelerazioni grazie allo 
sviluppo dell'Internet of Things, della robotica, delle stampanti 3D e dei sistemi cognitivi e altre 
innovazioni, tra le quali il riconoscimento facciale, le tecniche di visualizzazione e le varie forme di 
blockchain. Si potrebbe dire che siamo già in una quarta piattaforma, quella dell'umanità aumentata 
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dove la tecnologia si fonde con la biologia per estendere le capacità fisiche e mentali del corpo 
umano.  
 
Big Data Analytics 
 
Tutte le connessioni causate dai risvolti tecnologici della quarta rivoluzione industriale producono 
un'enorme quantità di dati, che governati e analizzati opportunamente si rivelano una fonte 
importante di conoscenza. L'analisi dei big data è anche utile per progettare i nuovi sistemi di 
ragionamento e decisione automatizzati e autonomi, incluso il campo del diritto.  
Il diritto è coinvolto come diritto che regola le tecnologie, con riguardo alla proprietà dei dati, alla 
responsabilità, alla proprietà intellettuale, alla privacy e altri aspetti.  
 
Cloud computing 
 
Per cloud computing si intende l'infrastruttura dei fornitori di servizi web (cloud provider) che 
consente agli utenti di memorizzare i dati in spazi informatici remoti. Questo servizio è indicato per 
tutti coloro che vogliono conservare i propri dati informatici nella memoria remota del cloud 
provider. Lo spazio di memoria per la collocazione dei dati può essere privato, oppure pubblico, 
oppure misto. 
 
Struttura natura del contratto di cloud computing 
 
I contratti di cloud computing sono accordi attraverso i quali le parti regolamentano la messa a 
disposizione e l'utilizzo della memoria remota e dei servizi connessi. Il tipo di contratto non è 
specificatamente regolamentato dal nostro ordinamento: è quindi un contratto atipico. Le parti 
contrattuali normalmente sono tre: il cloud provider, il cliente amministratore e il cliente finale.  
Parte della dottrina ritiene che il contratto di cloud computing abbia natura di appalto di servizi. 
Altra parte della dottrina ritiene che si tratti di contratto misto con elementi riconducibili all'appalto 
di servizi e altri riconducibili al contratto di licenza. 
 
La privacy nel contratto di cloud computing 
 
L'erogatore del servizio assume un ruolo fondamentale nella protezione dei dati affidatigli. È dunque 
imprescindibile capire con quali modalità il provider tratti i dati personali degli utenti finali e 
accertare che il trattamento avvenga nel pieno rispetto degli obblighi imposti dal GDPR (2016/679). 
Ai sensi di quest'ultimo il titolare e responsabile del trattamento devono mettere in atto misure 
tecniche idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato. 
Per la tutela della sicurezza dei dati degli utenti sono previsti i seguenti principi: garanzia all'utente 
del controllo dei propri dati; finalità del trattamento resinate nel contratto; minimizzazione dei dati; 
limitazione all'uso, alla conservazione e alla divulgazione; trasparenza, accountability, conformità 
delle norme in materia di privacy anche in caso di trasferimento dei dati. 
 
Il rischio di loss of control 
 
Il fenomeno della perdita di controllo dei dati consiste nel rischio per l'utente di non sapere dove si 
trovino i dati che ha messo nel cloud, chi sia il titolare responsabile del trattamento, se si sono 
verificati fatti che possano comportare il danneggiamento dei dati o la loro perdita o l'accesso ai 
medesimi da parte di terzi non autorizzati.  
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Questo problema è strettamente connesso al rischio che il cloud provider trasferisca i dati in cloud 
in paesi al di fuori dell'Unione Europea. Il trasferimento all'interno dei confini dell'unione europea 
è espressamente previsto e consentito dall’art.1 GDPR.  
 
La portabilità dei dati 
 
Per portabilità si intende la possibilità di poter migrare applicazioni e dati da un ambiente cloud a 
un altro. Il diritto alla relativa portabilità dei dati personali è stato introdotto dal regolamento UE 
679/2016, che limita la portabilità ai dati forniti dall'interessato. 
 
Le criticità dei moduli contrattuali 
 
Il contratto è lo strumento formale a disposizione delle parti per regolare la propria relazione 
giuridica. Il cloud consumer potrà appellarsi al contratto per ottenere rispetto dei suoi diritti e di 
quanto pattuito in base alle sue esigenze. Tuttavia, i clienti amministratori ricorrono normalmente 
a contratti per adesione costituiti da clausole predisposte da uno solo dei contraenti; dunque, è 
impossibile negoziare le condizioni dell'accordo. 
 
La sicurezza informatica 
 
La sicurezza informatica ha lo scopo di attenuare l'impatto di eventi dannosi una volta che si 
accadono. Ugo Pagallo distingue tra due accezioni del termine sicurezza, come safety, vale a dire 
condizioni il cui venir meno può provocare un danno diretto o immediato alla nostra sfera personale, 
oppure come security, cioè la condizione il cui venir meno può dare l'opportunità ad altri di recarci 
danno. 
Safety: prima ancora di premere inopinatamente un tasto del sistema il sistema dovrebbe essere in 
grado di avvertirci di quello che stiamo per fare; 
security: sistemi informativi degli ospedali in cui il nome dei pazienti è tenuto separato dai dati 
relativi ai trattamenti medici o al loro stato di salute. 
Altro esempio di sistemi di sicurezza è quello dei backup, che non impedisce la distruzione 
dell'informazione ma ne consente il recupero.  
La questione della sicurezza informatica è un punto cruciale per l'affidabilità dell'intero mondo delle 
informazioni. 
 
Blockchain 
 
La blockchain è entrata nel nostro ordinamento giuridico nel 2018. 
 
Qualche nozione di base 
 
La tecnologia blockchain utilizza protocolli applicativi capaci sia di trasmettere dati, sia di 
immagazzinare informazioni e di eseguire alcuni processi di computazione in un modo che non 
dipende da nessun operatore centralizzato. 
L'aspetto principale è l'utilizzo di Internet ma con due varianti: la prima è quella di utilizzare la rete 
per immagazzinare i dati e la seconda di costituire un network paritario non gerarchico basato su un 
meccanismo di consenso e un meccanismo virtuale decentralizzato che gestisce e valida dati.  
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La blockchain si differenzia da un database perché in quest'ultimo le informazioni possono essere 
sovrascritte. Cosicché le informazioni possono essere manomesse apparendo comunque vere e si 
perde lo storico a ogni sovrascrittura. 
 
Applicazioni nel settore dei prodotti alimentari 
 
L'impiego della blockchain è in costante aumento e fra le varie applicazioni quella che sta 
incominciando ad avere molta diffusione è la tracciabilità del prodotto lungo la filiera alimentare, 
utile a meglio garantire la qualità dei cibi sulla tavola dei consumatori. Gli attori nella filiera 
agroalimentare sono diversi per cui se uno di questi attori dovesse falsificare la data di produzione 
o la temperatura di conservazione in uno dei passaggi sulla tavola arriverebbe un prodotto diverso 
da quello a cui il consumatore crede di avere accesso. Questo non può accadere se i dati relativi ai 
diversi passaggi vengono registrati nella blockchain e se questa procedura viene applicata a tutta la 
filiera.  
Blockchain garantisce l'immodificabilità dei dati registrati nei suoi blocchi, ma non la loro veridicità. 
Per questo può essere di aiuto un sistema integrato di blockchain e Internet of Things, che 
comprende la capacità di sistemi connessi di scambiarsi dati e informazioni. Un QR Code posto sulle 
dirette del prodotto può consentire al consumatore di leggere l'intera storia e controllare la 
veridicità di quanto indicato in etichetta.  
 
Il contratto di rete d'impresa 
 
È lo strumento giuridico con cui i soggetti attori della filiera agroalimentare si danno le regole e si 
impegnano a rispettarle per non vanificare i benefici che offre la blockchain. È stato introdotto 
nell'ordinamento italiano nel 2009 e consente alle aggregazioni di imprese di instaurare una 
collaborazione organizzata e duratura. 
 
Contratti computabili e smart contract 
 
Si definisce smart contract un programma per elaboratore che opera solo tecnologie basate sui 
registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente più parti sulla base di effetti 
predefiniti dalle stesse. 
Non sono ancora presenti delle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale ma anche avere una 
definizione legislativa è un passo avanti. Questa assenza incide solo ove si regoli una materia per la 
quale la legge italiana richiede la forma scritta. La seconda considerazione riguarda il dilemma sulla 
natura dello smart contract se sia un software oppure un contratto, su cui la legge prende una 
posizione mediana.  
La terza considerazione riguarda il fatto che mentre l'ordinamento italiano ha un esplicito 
riconoscimento della specie smart contract, non dice nulla del genus contratto computabile.  
 
Quando le cose non vanno per il verso giusto 
 
I contratti computabili sono utili solo quando le condizioni fanno riferimento a fatti semplici e non 
sono necessarie valutazioni giuridiche particolari. In tal modo l'unico rischio di controversie 
dovrebbe riguardare errori di programmazione e altre cose minori. casi complicati invece devono 
essere trattati con gli strumenti tradizionali.  
 
Controversie relative a smart contract 
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Un sistema efficiente e affidabile di risoluzione delle controversie è un punto cruciale per sviluppare 
le potenzialità dei contratti computabili o smart. In caso di conflitto il rimedio è l'arbitrato ma anche 
l'arbitrato ha i suoi difetti.  
Il sistema di risoluzione delle controversie è il collo di bottiglia per uno sviluppo completo di contratti 
computabili. 
 
Dispositivi ICT e corpo umano 
 
Dispositivi sul e nel corpo umano 
 
Dispositivi ITC possono anche essere applicati al corpo umano e/o impiantati sul corpo stesso. Il 
primario utilizzo è per risolvere malattie e deficienze fisiche come il pacemaker, ma è innegabile che 
vi possano essere anche usi distorti e illegittimi dei dispositivi. L'idea di permettere l'impianto di 
questi dispositivi non solo per riparare ma anche per migliorare le capacità umane potrebbe avere 
importanti ricadute positive per l'individuo ma potrebbe anche aprire la strada a insidiose forme di 
controllo sociale.  
Il fondamentale sfondo giuridico per dar conto di questi aspetti è costituito dalla Carta dei Diritti 
Fondamentali dell'Unione Europea. Ruolo importante rivestono anche la Convenzione europea dei 
diritti dell'uomo, la convenzione di Oviedo e la Dichiarazione universale UNESCO sul genoma umano 
e sui diritti umani. Al livello sopranazionale si aggiungono anche quelle contenute nell'ordinamento 
giuridico italiano ordinario e costituzionale.  
 
Connessioni cervello computer 
 
Con le connessioni brain-machine-web e la creazione di cyborg si realizzano computer e dispositivi 
che possono essere connessi al cervello e anche in rete, costituiscono un ambizioso campo di ricerca, 
tra cui la terapia di neurofeedback, la neurostimolazione e il controllo neurale di meccanismi di 
attivazione. Alcuni ricercatori europei hanno riconosciuto come queste tecniche possano creare 
conflitti etico giuridici, tra cui quelli connessi a: diritto alla privacy nelle operazioni di lettura dal 
cervello, tutela dell'individuo quando la sua mente è controllata tramite la soppressione o 
stimolazione di impulsi indesiderati, la ridefinizione della personalità, potenziamento fisico o 
mentale limitato ad alcune categorie di soggetti, la definizione di criteri per stabilire se un paziente 
sia o meno capace e i riflessi sul consenso informato.  
Uno dei casi maggiormente dibattuti è quello dei pazienti affetti dalla Locked-in Syndrom (LIS), 
condizione fisica in cui versa il paziente completamente consapevole ma totalmente impossibilità di 
muoversi e a comunicare con l'esterno. Le tecnologie BCI negli anni hanno consentito a pazienti e 
di comunicare con l'esterno anche in assenza di personale tecnico. 
Problema giuridico importante è quello del consenso informato che difficilmente diventa 
esprimibile in modo chiaro e univoco dal diretto interessato. 
 
Il posto dei diritti e delle libertà 
 
L'insieme di queste tecnologie induce ad alcune riflessioni anche giuridiche. Una è offerta da alcuni 
articoli della nostra Costituzione e della carta di Nizza e immaginarli calati in un ambiente così 
tecnologizzato. 
Ad esempio, cosa ne è di domicilio e della vita privata dove ambienti pubblici e privati sono interi 
operativi? Cosa ne è della libertà e della segretezza della corrispondenza e della comunicazione in 
generale in un luogo in cui le comunicazioni avvengono tramite sistemi? 
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Una serie di interrogativi che rendono evidente che i diritti fondamentali della modernità sono stati 
conseguiti in un'epoca in cui era fisicamente immaginabile un'opacità privata. In secondo luogo, 
questi quesiti dimostrano come quel residuo fattuale ma ora non esiste più e può esistere solo come 
deliberata a costruzioni e progettazioni sociali. 
Dunque, devono essere costruiti non solo i diritti e le libertà ma anche il contesto tecnico giuridico 
perché si possano esistere?  
 
 
 
 
 
 
 
 


