
P
os

te
 it

al
ia

ne
 s

.p
.a

. -
 S

pe
d.

 A
bb

on
. P

os
ta

le
 - 

D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(c

on
v.

 in
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

N
. 4

6)
 a

rt
. 1

, c
om

m
a 

1,
 D

CB
, M

od
en

a 
CP

O
 - 

qu
es

to
 n

um
er

o 
€ 

30
,0

0

ArChiviO giuriDiCO Filippo Serafini

A
r

c
h

iv
io

 g
iu

r
id

ic
o

 f
il

ip
p

o
 s

e
r

A
fi

n
i

a
n

n
o

 C
LI

 –
 f

a
sC

IC
o

Lo
 1

 2
01

9

distribuzione 733 - anno CLi - fascicolo 1 2019 - i.S.S.N. 0391 5646

ArChiviO  giuriDiCO

STEM Mucchi Editore

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

giuSePPe DALLA tOrre
Prof. em. “Lumsa” di roma

gerALDiNA BONi
Ord. università di Bologna

Comitato Direttivo

MAriO CArAvALe
Prof. em. università

di roma “La Sapienza”

frANCeSCO P. CASAvOLA
Pres. em.

Corte Costituzionale

frANCeSCO D’AgOStiNO
Prof. em. università

di roma “torvergata”

giuSePPe De vergOttiNi
Prof. em. università

di Bologna

vittOriO gASPAriNi CASAri
Ord. università di

Modena e reggio emilia

Luigi LABruNA
Prof. em. università

di Napoli “federico ii”

PASquALe LiLLO
Ord. università della
“tuscia” di viterbo

giOvANNi LuChetti
Ord. università

di Bologna

ferrANDO MANtOvANi
Prof. em. università

di firenze

PAOLO MeNgOzzi
Prof. em. università

di Bologna

ALBertO rOMANO
Prof. em. università

di roma “La Sapienza”

MASSiMO StiPO
Ord. università

di roma “La Sapienza”

Periodico fondato nel 1868
Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell’Archivio giuridico è stata, sin dall’inizio, quella di essere 
visto in italia e all’estero, come un autorevole e qualificato punto di riferi-
mento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur 
non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

i Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti 
in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, 
qualifica accademica, indirizzo postale, indirizzo e-mail, Numero di tele-
fono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere 
corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e 
inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati 
e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. gli 
articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (inten-
dendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle 
in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le 
opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori. 

La rivista adotta la procedura di revisione double-bind peer review. 

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, ‘estratto’ degli articoli in for-
mato elettronico pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 
‘estratti’, a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere pre-
ventivo di spesa a: info@mucchieditore.it.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed editori di pub-
blicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume 
alla redazione dell’Archivio giuridico. Sarà gradito un foglio di accompa-
gnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La reda-
zione della rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile 
giudizio, risulteranno di maggior interesse.

Estratto



STEM Mucchi Editore

Filippo Serafi ni

dal 1868

Direttori

GIUSePPe DALLA tORRe
Prof. em. “Lumsa” di Roma

GeRALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

mARIO CARAVALe
Prof. em. Università

di Roma “La Sapienza”

FRANCeSCO P. CASAVOLA
Pres. em.

Corte Costituzionale

FRANCeSCO D’AGOStINO
Prof. em. Università

di Roma “torVergata”

GIUSePPe De VeRGOttINI
Prof. em. Università

di Bologna

VIttORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di

modena e Reggio emilia

LUIGI LABRUNA
Prof. em. Università

di Napoli “Federico II”

PASQUALe LILLO
Ord. Università della
“tuscia” di Viterbo

GIOVANNI LUCHettI
Ord. Università

di Bologna

FeRRANDO mANtOVANI
Prof. em. Università

di Firenze

PAOLO meNGOZZI
Prof. em. Università

di Bologna

ALBeRtO ROmANO
Prof. em. Università

di Roma “La Sapienza”

mASSImO StIPO
Ord. Università

di Roma “La Sapienza”

Anno CLI - Fascicolo 1 2019

ARCHIVIO GIURIDICO



Amministrazione: Stem mucchi editore S.r.l.
Direzione, Redazione: Via della traspontina, 21 - 00193 Roma
Autorizzazione: del tribunale di modena, n. 328 dell’11-05-1957
Direttore responsabile: marco mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento
Formato cartaceo Italia ......................................... € 114,00
Formato cartaceo estero ........................................... 164,00
Formato digitale (con login) ........................................98,00
Formato digitale (con ip) .......................................... 107,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con login) ........... 136,00
Formato cartaceo estero + digitale (con login) .......... 185,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con ip) ............... 145,00
Formato cartaceo estero + digitale (con ip) ............... 194,00
Fascicolo singolo cartaceo* ..........................................30,00
Fascicolo singolo digitale ............................................25.00
tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. *escluse spese di spedizione.

L’abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell’annata, com-
presi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell’invio dei fascicoli gli abbonamenti 
si intendono rinnovati per l’annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a 
info@mucchieditore.it) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all’abbo-
nato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale 
termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell’importo (più spese di spedizione). Per ogni 
effetto l’abbonato elegge domicilio presso l’amministrazione della Rivista. Le annate arretrate 
sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell’anno in corso. Si accordano speciali 
agevolazioni per l’acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l’invio di una lettera raccoman-
data con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a info@pec.mucchieditore.it 
entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell’ordine revocato). Nel caso in cui la merce 
sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta Per gli 
abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla 
data di sottoscrizione.

© Stem mucchi editore - Società tipografica editrice modenese S.r.l.

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d’Autore, modificata dalla legge 18 agosto 
2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono 
vietate la riproduzione e l’archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, 
del contenuto di quest’opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie, per 
uso personale del lettore, possono essere effettuate, nel limite del 15% di ciascun fascicolo del pe-
riodico, dietro pagamento alla SIAe del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 
aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a 
seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall’editore o dagli aventi diritto.

Stem mucchi editore - Via emilia est, 1741 - 41122 modena - tel. 059.37.40.94
info@mucchieditore.it info@pec.mucchieditore.it
www.mucchieditore.it
facebook.com/mucchieditore
twitter.com/mucchieditore
instagram.com/mucchi_editore

tipografia e impaginazione mucchi editore (mO), stampa Legodigit (tN).
Finito di stampare nel mese di marzo del 2019.



Direttori

Giuseppe Dalla torre – Prof. em. “Lumsa” di Roma
Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

mario Caravale – Prof. em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco 
P. Casavola – Pres. em. Corte Costituzionale; Francesco D’Agostino – Prof. 
em. Università di Roma “tor Vergata”; Giuseppe De Vergottini – Prof. 
em. Università di Bologna; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di 
modena e Reggio emilia; Luigi Labruna – Prof. em. Università di Napoli 
“Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “tuscia” di Viterbo; 
Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando mantovani – 
Prof. em. Università di Firenze; Paolo mengozzi – Prof. em. Università di 
Bologna; Alberto Romano – Prof. em. Università di Roma “La Sapienza”; 
massimo Stipo – Ord. Università di Roma “La Sapienza”

Comitato Scientifico

enrico Al mureden – Università di Bologna
Salvatore Amato – Università di Catania
maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma
Christian Baldus – Università di Heidelberg
michele Belletti – Università di Bologna
michele Caianiello – Università di Bologna
marco Cavina – Università di Bologna
Olivier echappé – Université de Lyon 3
Luciano eusebi – Università Cattolica del S. Cuore
Libero Gerosa – Facoltà di teologia di Lugano
Herbert Kronke – Università di Heidelberg
Francesco morandi – Università di Sassari
Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di madrid
Paolo Papanti Pelletier – Università Di Roma “tor Vergata”
Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne
Angelo Rinella – “Lumsa” Di Roma
Nicoletta Sarti – Università di Bologna

Redazione

Dott.ssa Anna Acquaviva
Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum
Dott.ssa maria teresa Capozza
Dott. matteo Carnì
Dott. manuel Ganarin
Prof.ssa Alessia Legnani Annichini



Norme e criteri redazionali

 ▪ L’Autore di un’opera o di un articolo citato in nota va riportato 
con l’iniziale del nome precedente il cognome in maiuscoletto (es.: 
A. Gellio); l’iniziale del nome e il cognome di più Autori di un’o-
pera o di un articolo vanno separati da una virgola (es.: A. Gellio, 
M. Bianchi).

 ▪ Il titolo di un’opera o di un articolo va riportato in corsivo; la par-
ticella “in” che precede il titolo di un’opera collettanea, di un di-
zionario, di una rivista, anch’esso in corsivo, va invece riportata 
in tondo (es.: a. Gellio, La simulazione nel matrimonio, in Rivista 
giuridica, …). L’abbreviazione del titolo di una rivista è facolta-
tiva, purché sempre coerente all’interno del testo. Il titolo di un 
contributo o di un’opera va citato per esteso la prima volta; per le 
successive citazioni l’abbreviazione è facoltativa, purché sempre 
coerente all’interno del testo.

 ▪ L’indicazione del luogo e dell’anno di pubblicazione vanno in ton-
do, separati da una virgola (es. modena, 2004).

 ▪ L’indicazione del numero e delle parti di una rivista vanno inserite 
in tondo dopo l’anno di edizione. È obbligatoria se ogni numero o 
parte ha una numerazione di pagina autonoma (es.: Foro it., 2011, 
I, c. 2962 ss.); se invece i numeri o le parti di una rivista seguono 
una stessa numerazione progressiva l’indicazione del numero o del-
la parte in tondo dopo l’anno di edizione è facoltativa (es.: Archivio 
giuridico, 2012, 2, p. 58 ss.). 

 ▪ L’indicazione del numero della o delle pagine/colonne citate nel-
la nota deve essere preceduta da “p.” (pagina) o “pp.” (pagine) 
oppure da “c.” (colonna) o “cc.” (colonne); mentre, se le pagine 
proseguono oltre quella citata, si fa seguire “ss.” (es.: a. Gellio, La 
simulazione nel matrimonio, in Rivista giuridica, 2011, 1, p. 81 ss.).

 ▪ Le abbreviazioni “cit.” e “loc. cit.”, indicative di opere già citate, 
vanno in tondo dopo il titolo o una parte del titolo in corsivo; men-
tre va in corsivo l’abbreviazione “op. cit.”, indicativa di un titolo 
di volume o di un articolo già citato (così come la particella “ivi”): 
“op. cit.” si può usare se di un Autore è citata una sola opera.



 ▪ Il numero di edizione dell’opera va indicato in apice dopo l’anno di 
pubblicazione (es. 20104).

 ▪ L’editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per 
quelle antiche o straniere.

 ▪ Uso delle virgolette: per riportare in tondo brani di autori o il testo 
di disposizioni normative: «………» (caporali); per riportare cita-
zioni interne ad altre citazioni: “………” (doppi apici); l’uso degli 
apici singoli ‘………’ è possibile soltanto per evidenziare con enfasi 
concetti o espressioni particolari.

 ▪ Le parole straniere vanno in corsivo, eccetto quelle entrate nel lin-
guaggio corrente. Le citazioni tra virgolette a caporale in lingua 
straniera vanno in tondo.

 ▪ Capoversi a rientrare all’inizio di ogni nuovo paragrafo.

 ▪ L’indicazione dell’abbreviazione “vol.” (seguito da numero roma-
no) e del vocabolo “tomo” (seguito da numero arabo) sono facolta-
tive, purché sempre coerenti all’interno del testo (es. T. Tizis, voce 
Potestà dei genitori, in Dizionario giuridico, vol. XIV, Roma, 2000, 
p. 113 ss.). 

 ▪ L’abbreviazione di nota va in tondo: “n.” o “nt.”.

 ▪ Per opere di più autori: titolo dell’opera in corsivo seguito, dopo la 
virgola, dal nome o dai nomi dei curatori in maiuscoletto separati 
da una virgola, laddove vi siano (es.: Le società, a cura di t. Tizis, 
a. Gellio, Roma, 2011).





Archivio giuridico, anno CLI, fasc. 1 2019, pp. 131-141

131

Leonardo Nepi

Pluralismo etico e biodiritto: il
contributo al dibattito biogiuridico 
dalle Pagine dell’Archivio giuridico 
Filippo SerAFini *

Sommario: 1. Il rapporto tra bioetica e biodiritto. – 2. I primi con-
tributi al dibattito biogiuridico presenti sull’Archivio giuridico. – 3. 
Gli anni più recenti: la crescente rilevanza delle questioni bioetiche 
e biogiuridiche. – 4. Il filo rosso che unisce i numerosi interventi su 
bioetica e biodiritto.

1. Il rapporto tra bioetica e biodiritto

Il rapporto tra bioetica e biodiritto è questione non bana-
le che, nell’ambito di un dibattito ancora aperto, richiede pre-
liminarmente alcune precisazioni sul piano epistemologico e 
metodologico. 

Con riferimento alla bioetica e alla definizione del suo sta-
tuto epistemologico, possiamo affermare che nel cercare di sta-
bilire il fondamento scientifico della disciplina e del suo campo 
di indagine, le proposte più autorevoli 1 fanno riferimento al-
lo studio sistematico delle dimensioni morali delle scienze del-
la vita e della cura della salute, mediante un approccio inter-
disciplinare che coinvolge non soltanto professionisti sanita-
ri e biologi, ma anche studiosi di scienze umane e sociali, tra 
cui i giuristi. Il termine ‘bioetica’ viene coniato precisamente 
nel 1970 da Van Rensselaer Potter 2, il quale con questo ter-

* Contributo sottoposto a valutazione.
1 Si veda, per un quadro sintetico, Encyclopaedia of Bioethics, a cura di 

W.T. reich, MacMillan Library Reference USA, New York, 1995, Introduc-
tion, vol. I, p. XXI.

2 V.R. Potter, Bioetica ponte verso il futuro (1971), tr. it., Messina, 2000.
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mine intende indicare l’esigenza per l’uomo contemporaneo di 
coniugare progresso tecno-scientifico e riflessione morale, con 
specifico riferimento alle questioni relative allo sviluppo della 
vita umana e non umana. 

Non si tratta a ben vedere di un’esigenza del tutto nuo-
va: molti interrogativi sull’agire umano in rapporto a tecni-
ca e biomedicina affondano le proprie radici nell’antichità, dal 
mito di Prometeo (con riferimento all’utilizzo della tecnica) 
al giuramento di Ippocrate (con riferimento specifico all’eti-
ca medica). Ciò che contraddistingue la riflessione contempo-
ranea è però la presa di coscienza della inedita accelerazione 
del progresso tecno-scientifico, sia sotto il profilo quantitativo 
sia sotto il profilo qualitativo, con la conseguente necessità di 
adeguare i fondamenti ed i precetti dell’etica e del diritto al-
le nuove sfide e alle potenziali minacce che il progresso stesso 
comporta per l’umanità 3. 

Altro punto caratteristico della riflessione morale contem-
poranea è il pluralismo etico, che nelle interpretazioni propo-
ste dalle impostazioni non-cognitivistiche più radicali compor-
terebbe l’impossibilità di conoscere verità etiche universali e 
condurrebbe in alcuni casi a derive di vera e propria incomu-
nicabilità tra le diverse concezioni filosofiche, rappresentate 
come ‘comunità morali’ particolari, i cui appartenenti sareb-
bero ‘stranieri morali’ rispetto ai membri delle altre comuni-
tà morali. L’unica possibilità di relazione tra tali comunità sa-
rebbe l’accordo procedurale che, secondo alcune prospettive, 
non riesce a determinare principi universalmente validi 4. Al-
tre correnti di pensiero, a partire da visioni filosofiche impron-
tate al finalismo ed al cognitivismo etico, ritengono invece che 
la natura (anche quella umana) abbia un fine conoscibile dal-
la ragione e, pertanto, che esistano verità morali in grado di 
fondare dei principi etici condivisi, seppur nel quadro dell’irri-

3 A. PeSSina, L’io insoddisfatto. Tra Prometeo e Dio, Milano, 2016.
4 H.T. engelhardt jr, Manuale di bioetica (1992), tr. it., Milano, 1999.
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ducibile pluralismo presente nella cultura e nella società con-
temporanea 5.

Dalla riflessione sui diversi modelli etici di riferimento, 
scaturisce una riflessione sui modelli biogiuridici e sulle nor-
me giuridiche che dovrebbero andare a regolare le grandi que-
stioni bioetiche emergenti 6. Possiamo individuare due punti 
fondamentali della riflessione biogiuridica:

il riferimento anzitutto ai contenuti normativi che le diver-
se teorie bioetiche propugnano, a partire dai riferimenti va-
loriali e declinati nelle singole questioni. Da un lato le teorie 
che ammettono la disponibilità della vita umana, come la bio-
etica libertaria che richiede una tutela assoluta dell’autode-
terminazione individuale, sulla base di una visione contrat-
tualistica delle relazioni e della asserita legittimità di ogni 
visione etica soggettiva; oppure la bioetica utilitarista, basa-
ta sul calcolo del rapporto tra costi e benefici, nonché sul con-
cetto di ‘qualità della vita’ inteso come criterio per stabilire 
quali esseri viventi siano degni di essere considerati sogget-
ti e quali vite degne di essere vissute. Dall’altro lato le teo-
rie che non ammettono la disponibilità della vita umana, co-
me la bioetica personalista che muove dalla dignità intrinse-
ca di ogni essere umano, dal concepimento alla morte natura-
le, per argomentarne l’intrinseca intangibilità e definire così 
scopi e limiti della ricerca scientifica e delle sue applicazioni. 
Le diverse premesse filosofiche conducono allora a prospettare 
diverse soluzioni normative in tema di disciplina dell’aborto, 
PMA, maternità surrogata, eutanasia, disposizioni anticipate 
di trattamento, sperimentazione clinica, centrate rispettiva-
mente sulla tutela dell’autodeterminazione, oppure della qua-

5 E. Sgreccia, Manuale di bioetica. Fondamenti ed etica biomedica, vol. 
I, Milano, 2012.

6 G. dalla torre, Le frontiere della vita. Etica, bioetica e diritto, Roma, 
1997; F. d’agoStino, Bioetica nella prospettiva della filosofia del diritto, To-
rino, 1998; S. amato, Biogiurisprudenza. Dal mercato genetico al self-service 
normativo, Torino, 2006; L. d’avack, Il potere sul corpo. Limiti etici e giuridi-
ci, Torino, 2015; L. Palazzani, Dalla bio-etica alla tecno-etica: nuove sfide al 
diritto, Torino, 2017.
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lità della vita oppure ancora della dignità della persona come 
valori giuridici fondamentali;

sul piano della riflessione biogiuridica e dei modelli di re-
golazione proposti a tutela dei diversi valori possiamo consta-
tare che esistono modelli biogiuridici, sostenuti da teorie bio-
etiche di stampo libertario e utilitaristico a fondamento non-
cognitivista, che nel sostenere forme di disponibilità della vita 
umana, privilegiano modelli ‘neutrali’ di biodiritto (privi cioè 
di fondamenti etici) e valutazioni caso per caso sui diritti e sui 
doveri delle persone: si richiedono quindi decisioni pragmati-
che e occasionali, senza alcuna pretesa di determinare criteri 
di giustizia validi a prescindere dalle circostanze del caso con-
creto. Le teorie che riconoscono invece la dignità intrinseca di 
ogni essere umano, dal concepimento alla morte naturale, te-
matizzando il principio dell’indisponibilità della vita umana 
e il valore della persona come prioritari rispetto a quello del 
progresso scientifico, della convenienza sociale e della autode-
terminazione individuale, propongono modelli biogiuridici ba-
sati sul riconoscimento di una concezione dei diritti umani che 
trova il suo presupposto nella protezione della dignità intrin-
seca di ciascuno. Si richiede di conseguenza una legislazione 
biogiuridica capace di veicolare e proteggere questi valori, bi-
lanciando gli interessi in gioco alla luce di un più generale cri-
terio di giustizia.

La contrapposizione tra i diversi modelli biogiuridici, nel 
contesto del pluralismo etico attuale, è una delle principali ra-
gioni del ritardo del biodiritto, che accanto alla forte spinta a 
legiferare per non lasciare ‘uno spazio vuoto dal diritto’, cono-
sce anche la fatica della normazione (si parla infatti di ‘ritar-
do’ del biodiritto 7) e la difficoltà a trovare un accordo, sia sul 
piano teoretico a livello di principi, sia sul piano pratico a li-
vello di regole.

7 L. Palazzani, Dalla bio-etica alla tecno-etica: nuove sfide al diritto, cit., 
p. 57.
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2. I primi contributi al dibattito biogiuridico presenti sull’Ar-
chivio giuridico

Per la definizione del quadro bioetico e biogiuridico contem-
poraneo, caratterizzato dal pluralismo etico da un lato e dal ri-
tardo del biodiritto dall’altro, gli anni ’60 e ’70 del Novecento 
segnano un importante punto di svolta, in quanto caratterizza-
ti dall’acquisizione di una nuova consapevolezza circa le gran-
dissime potenzialità (sia in senso negativo che in senso positi-
vo) raggiunte dalla scienza e dalla tecnologia posta al servizio 
dell’uomo; ma anche dallo sviluppo di una riflessione che, so-
prattutto in quegli anni, andava mettendo in discussione valo-
ri e istituti precedentemente condivisi dalla pubblica opinione 
e sanciti dalle norme giuridiche, che si trovavano invece, sulla 
spinta di nuove istanze culturali, ideologiche e politiche, a do-
ver essere ritematizzati adeguatamente (es. autonomia femmi-
nile nei nuovi modelli familiari e nella sfera della riproduzione, 
ma anche questioni di fine vita, come il dibattito che si avviava 
in quegli anni sugli stati vegetativi, l’eutanasia e i trapianti 8).

Sicuramente di avanguardia, soprattutto nel panorama 
giuridico italiano, appare quindi la riflessione di Vittorino Taz-
zioli presente sulle pagine dell’Archivio giuridico già nel 1967 
sul tema ancora oggi fortemente dibattuto della fecondazione 
artificiale eterologa, con specifico riferimento all’applicabilità 
a questa fattispecie di alcune norme del diritto penale canoni-
co, con un articolo intitolato Inseminazione artificiale e dirit-
to penale canonico 9. L’Autore propone interessanti distinzioni 
tra la fattispecie dell’adulterio, caratterizzata dalla congiun-
zione carnale con persona diversa dal coniuge, e la pratica cli-
nica della fecondazione artificiale eterologa, cioè effettuata at-
traverso l’utilizzo di gameti donati da persona diversa rispet-
to al coniuge. L’articolo conclude nel senso che questa forma di 
procreazione medicalmente assistita non si possa considerare 
come delictum carnis, in quanto non prevede un rapporto ses-

8 Bioetica come storia, a cura di L. Scaraffia, Torino, 2011.
9 V. tazzioli, Inseminazione artificiale e diritto penale canonico, in Archi-

vio giuridico, CLXXII (1967), pp. 198-209.
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suale extraconiugale, pur ammettendo una sua punibilità in 
quanto grave violazione della legge divina e naturale.

Del 1970, anno in cui viene coniato il termine ‘bioetica’, è in-
vece la trattazione in chiave biogiuridica in tema di eutanasia, 
che vede Ferrando Mantovani autore di un contributo dal tito-
lo Problemi giuridici dell’eutanasia 10. Senza rinunciare ad una 
sintetica ricostruzione delle teorie etiche, in particolare l’etica 
utilitarista da un lato e quella personalistica dall’altro, l’artico-
lo di Mantovani si concentra soprattutto sulle questioni biogiu-
ridiche, cioè sugli strumenti di diritto penale che, in coerenza 
con quanto disposto dal nostro ordinamento giuridico italiano e 
dalle Dichiarazioni dei diritti umani in tema di tutela della vita 
(norme valide anche nelle fasi finali della vita stessa o in situa-
zioni di gravissima sofferenza e disabilità) conducono ad una 
incriminazione delle diverse forme di eutanasia. La questione 
non viene affrontata soltanto da un punto di vista descrittivo 
(attraverso una rigorosa e completa rassegna sistematica delle 
diverse forme di eutanasia e dell’incriminazione a cui esse van-
no incontro in una prospettiva de iure condito) poiché l’ultima 
parte dell’articolo si conclude con una prospettiva de lege feren-
da, che analizza pro e contro di soluzioni quali la previsione di 
un’autonoma ipotesi di reato o di un’attenuante per l’eutanasia 
pietosa. La lettura dell’articolo risulta ancora oggi di estremo 
interesse, stante la permanente attualità del quadro normativo 
analizzato e la lucidità con cui vengono esposti alcuni argomen-
ti, quali il cosiddetto ‘pendio scivoloso’, che nei decenni succes-
sivi saranno oggetto di accese discussioni. 

Del 1985 è invece un contributo di Salvatore Amato su Ma-
nipolazioni genetiche e diritto 11, scritto in occasione del Conve-
gno nazionale Unione Giuristi Cattolici Italiani, che si concen-
tra soprattutto sulle problematiche sollevate dalle tecnologie 
riproduttive e dalla manipolazione degli embrioni. Nell’affer-
mare in maniera quasi profetica (per quegli anni) che «la mani-

10 F. mantovani, Problemi giuridici dell’eutanasia, in Archivio giuridico, 
CLXXVI (1970), pp. 37-51.

11 S. amato, Scienza e morale alla luce di un convegno su “Manipolazioni 
genetiche e diritto”, in Archivio giuridico, CCV (1985), pp. 577-583.
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polazione genetica potrebbe condurre a sviluppi ancora più de-
leteri, per certi versi, della manipolazione dell’atomo» (p. 578), 
l’articolo pone la questione della tutela del desiderio individua-
le nella sfera procreativa, da bilanciare con altri valori giuri-
dici, quali la sacralità della vita, la connessione tra sfera ses-
suale e riproduttiva, il valore della vita umana fin dal conce-
pimento, che le manipolazioni genetiche rischiano di mettere 
in discussione.

3. Gli anni più recenti: la crescente rilevanza delle questioni 
bioetiche e biogiuridiche

A partire dagli anni ’90 la frequenza degli articoli in mate-
ria biogiuridica si accresce, parallelamente alla maggiore con-
sapevolezza che nel nostro Paese si va acquisendo attorno a 
certe tematiche 12. Il dibattito biogiuridico nelle pagine dell’Ar-
chivio giuridico si intensifica di pari passo, senza limitarsi al-
le questioni di inizio e fine vita. Una veloce rassegna, senza al-
cuna pretesa di esaustività, consente di segnalare: riflessioni 
in tema di obiezione di coscienza per le professioni sanitarie, 
manipolazioni genetiche nei laboratori e nelle strutture ospe-
daliere delle Università cattoliche, libertà di magistero, laici-
tà e diritti umani in bioetica, collocate nel più generale quadro 
dei rapporti tra Stato e Chiesa in bioetica (Dalla Torre) 13; la 
tematizzazione della questione ambientale e della tutela della 
vita non umana rispetto al dominio dell’uomo, con specifico ri-
ferimento al concetto giusfilosofico di sovranità e ai suoi limi-
ti, nonché sull’intrinseca relazionalità tra uomo e mondo che 
si è andata perdendo con l’affermazione del metodo sperimen-
tale moderno e del dualismo che ne consegue (Tallacchini) 14; 

12 È del 1990 l’istituzione del Comitato Nazionale per la Bioetica presso la 
Presidenza del Consiglio in Italia.

13 G. dalla torre, Nuove frontiere dei rapporti fra Chiesa e comunità po-
litica: la questione bioetica, in Archivio giuridico, CCXIV (1994), pp. 275-290.

14 M. tallacchini, Sovranità e ecofilosofie, in Archivio giuridico, CCXV 
(1995), pp. 229-278.
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un contributo di Salvatore Amato contenente acute riflessioni 
su forme e limiti della legislazione in bioetica, attraverso una 
dissertazione su diversi modelli di biodiritto riferiti alle va-
rie posizioni etiche, nella quale si esprime una preferenza per 
leggi chiare e ‘leggere’ rispetto agli accordi e alle decisioni ca-
so per caso 15; una riflessione di Laura Palazzani sul concetto 
di cittadinanza tematizzato dal femminismo giuridico con ri-
ferimento ai cosiddetti diritti riproduttivi 16; nuovamente Sal-
vatore Amato e Mariachiara Tallacchini su sterilizzazione, at-
ti di disposizione del proprio corpo e corporeità 17; un contribu-
to sull’eutanasia in prospettiva giuridica di Francesco D’Ago-
stino 18; un altro contributo di Laura Palazzani sul testamento 
biologico 19; Pierfrancesco Grossi sulla tutela giuridica del con-
cepito 20; Ferrando Mantovani su autodeterminazione e stati 
vegetativi 21; Fabio Macioce su neuroscienze, libertà e critica al 
determinismo riduttivista 22; Carlo Cardia e Vincenzo Turchi 23 
sull’obiezione di coscienza e molti altri, che in questa sede non 
è possibile riportare compiutamente.

15 S. amato, Una legislazione per le generazioni future, in Archivio giuri-
dico, CCXVI (1996), pp. 433-456.

16 L. Palazzani, La cittadinanza tra uguaglianza e differenza: le istanze 
del femminismo giuridico, in Archivio giuridico, CCXIX (1999), pp. 321-353.

17 S. amato, Tendenze nichilistiche del diritto moderno: la sterilizzazione, 
in Archivio giuridico, CCXX (2000), pp. 7-22; M. tallacchini, La capacità pro-
creativo/riproduttiva: atto ‘umano’ o processo ‘corporeo’?, ibidem, pp. 127-162.

18 F. d’agoStino, Eutanasia: non è di una legge che abbiamo bisogno, in 
Archivio giuridico, CCXXI (2001), pp. 461-472.

19 L. Palazzani, L’autonomia nelle fasi finali della vita: legittimità o il-
legittimità della “Carta dell’autodeterminazione”?, in Archivio giuridico, 
CCXXI (2001), pp. 7-28.

20 P. groSSi, Alcune considerazioni in merito al problema della tutela giu-
ridica del concepito, in Archivio giuridico, CCXXV (2005), pp. 599-622.

21 F. mantovani, Autodeterminazione e diritto penale, in Archivio giuridi-
co, CCXXXI (2011), pp. 33-55.

22 F. macioce, Le neuroscienze. Vecchie domande e nuove sfide per il dirit-
to, in Archivio giuridico, CCXXXII (2012), pp. 25-60.

23 C. cardia, Libertà religiosa e autonomia confessionale, in Archivio giu-
ridico, CCXXVIII (2008), pp. 367-396; V. turchi, Obiezione di coscienza: nova 
et vetera, ivi, CCXXXIV (2014), pp. 357-373.
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4. Il filo rosso che unisce i numerosi interventi su bioetica e 
biodiritto

Sono soltanto alcuni esempi tra i più autorevoli, passati 
velocemente in rassegna, tuttavia legati da un comune deno-
minatore: l’impegno a tematizzare le sfide della contempora-
neità e della società tecnologica, continuando a porre al cen-
tro dell’agire, come fine ultimo, l’uomo e la sua dignità, valo-
re prioritario rispetto allo sviluppo della scienza e della tecni-
ca, o alla soddisfazione del desiderio soggettivo. Proprio que-
sto punto, che rappresenta il nucleo fondamentale della prima 
riflessione bioetica, è presente come filo conduttore in tutti i 
contributi disponibili nelle pagine della Rivista, e viene de-
clinato giuridicamente soprattutto attraverso il riferimento a 
quella dottrina dei diritti umani, particolarmente feconda nel 
passaggio dalla bioetica al biodiritto, che li interpreta in chia-
ve relazionale-personalistica e non li riduce all’affermazione 
dell’autodeterminazione individuale 24. 

Il rapporto tra bioetica e questa concezione dei diritti uma-
ni può infatti costituire il fondamento del rispetto per la di-
gnità di ciascuno, attraverso il riconoscimento di ogni essere 
umano come soggetto di diritti, coerentemente con il principio 
di giustizia e di uguaglianza. Questo consente l’affermazione 
di una soggettività giuridica ontologicamente fondata, che ri-
chiede per ogni essere umano una uguale tutela giuridica, in-
dipendentemente dalle condizioni di salute che, in alcuni ca-
si, possono compromettere la qualità della vita o le capacità 
decisionali della persona. Sulla base di queste premesse, ogni 
distinzione tra esseri umani degni e non degni di soggettivi-
tà giuridica è da considerarsi arbitraria e non conforme ad un 
criterio di giustizia che, pertanto, ammette un giudizio sul di-

24 Per una lettura critica della dottrina dei diritti umani interpretata in 
chiave individualistica e sbilanciata sulla libertà soggettiva, a scapito della 
responsabilità che dalla libertà stessa deriva, si vedano V. PoSSenti, Diritti 
umani. L’età delle pretese, Soveria Mannelli, 2017 e C. Sartea, Diritti umani. 
Un’introduzione critica, Torino, 2018.
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ritto positivo sia in una prospettiva de iure condito, sia in una 
prospettiva de iure condendo 25.

Emerge allora con tutta la sua rilevanza la sfida che la bio-
etica pluralista pone al diritto contemporaneo, cioè l’esigenza 
di un’adeguata fondazione del biodiritto, tanto teoreticamente 
faticosa da proporre, quanto indispensabile. In questo senso, 
il biodiritto non può essere neutrale, ma deve interrogarsi sul 
fondamento antropologico dell’esperienza giuridica, anche nel 
campo della tecnologia e biomedicina, per evitare quella ‘ver-
tigine della soggettività’ denunciata da Sergio Cotta 26, nella 
quale l’uomo mira a divenire arbitro e padrone di se stesso e 
del mondo, senza tuttavia riuscire a trovare un equilibrio che 
lo sorregga nel suo cammino. 

La proposta di modelli biogiuridici neutrali di matrice li-
bertaria o utilitarista rappresenta la coerente conseguenza di 
concezioni bioetiche non-cognitiviste alle quali occorre dedica-
re una riflessione critica. L’Archivio giuridico dagli anni Ses-
santa del Novecento ha contribuito senza dubbio ad arricchi-
re tale riflessione critica, in un contesto di pluralismo etico 
per certi versi irriducibile e di sviluppo tecno-scientifico appa-
rentemente ingovernabile, alla ricerca di un ‘minimo comune 
etico’ che potrebbe (auspicabilmente) rappresentare l’avvio di 
un percorso di ricomposizione del sistema etico-normativo in 
un ambito, qual è quello biogiuridico, ad oggi particolarmen-
te frammentato.

25 L. Palazzani, Dalla bio-etica alla tecno-etica: nuove sfide al diritto, cit., 
p. 66 ss.

26 Il richiamo al pensiero di S. kierkegaard è evidente, anche se declinato 
in maniera originale in chiave giusfilosofica nell’opera Soggetto umano - Sog-
getto giuridico, Milano, 1997. Dello stesso Autore si veda Il diritto nell’esisten-
za. Linee di un’ontofenomenologia giuridica, Milano, 1991.
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Abstract

Leonardo nepi, Pluralismo etico e biodiritto: il contributo al 
dibattito biogiuridico dalle pagine dell’Archivio giuridico Fi-
lippo Serafini

L’esigenza di una regolamentazione giuridica per lo sviluppo del-
la biomedicina e della tecno-scienza si manifesta nel quadro di un 
pluralismo etico apparentemente irriducibile: la produzione di rego-
le giuridiche, sempre più avvertite come necessarie in questo ambi-
to, si scontra infatti con notevoli difficoltà di elaborazione dovute alla 
mancanza di condivisione di valori e a procedimenti istituzionali len-
ti e farraginosi. Il ritardo della riflessione bioetica e biogiuridica in-
cide negativamente sulla produzione del biodiritto, ma un’adegua-
ta fondazione del biodiritto stesso è necessaria per evitare che que-
sto venga orientato esclusivamente alla garanzia degli interessi della 
tecnocrazia e del mercato, obliterando la tutela dei diritti umani fon-
damentali. Fin dagli anni ’60 del Novecento l’Archivio giuridico ha 
dedicato attenzione a questi temi e l’articolo mira a ricostruire le li-
nee fondamentali del dibattito che si è svolto a questo proposito sul-
le pagine della Rivista.

Parole chiave: pluralismo etico; bioetica; biodiritto; diritti umani.

Leonardo nepi, ethical pluralism and biolaw: the contribu-
tion to the debate from the Journal Archivio giuridico

The need for a legally binding regulation concerning the develop-
ment of biomedicine and techno-science arises within the context of 
an apparently fixed ethical pluralism: the need to create legal norms, 
increasingly perceived as necessary in this area, is in fact facing con-
siderable difficulties in their elaboration due to a lack of shared mor-
al values, as well as slow and cumbersome institutional procedures. 
The delay in bioethical and bio-juridical reflection negatively affects 
the production of norms, yet an adequate foundation of norms is nec-
essary, in order to prevent the matter from being directed exclusive-
ly to guaranteeing the interests of technocracy and the market, ig-
noring the protection of fundamental human rights. Since the 1960s 
Archivio giuridico has devoted attention to these issues and the arti-
cle aims to reconstruct the fundamental lines of the debate that took 
place in this regard.

Keywords: ethical pluralism, bioethics, biolaw, human rights.
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