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Lista delle pubblicazioni prodotte nell’ambito del progetto

Antonio D’Aloia
2008
– Le generazioni future come nuovo paradigma del diritto costituzionale (in collaborazione con R. 
Bifulco), Introduzione a Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della  
responsabilità  intergenerazionale,  Napoli,  Jovene,  2008  (volume  a  cura  di  R.  Bifulco  e  A. 
D’Aloia).

2009
-  Il  diritto  di  rifiutare  le  cure  e  la  fine  della  vita.  Un punto di  vista  costituzionale  sul  “caso  
Englaro”, in Diritti Umani e Diritto Internazionale, n. 3/2009; nonché in Studi in onore di Luigi 
Arcidiacono, Milano, 2009

2010
-   Omosessualità e Costituzione. La tormentata ipotesi del matrimonio tra persone dello stesso  
sesso davanti alla Corte Costituzionale, in  AA.VV. (a cura di R.Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. 
Veronesi),  La  società  naturale  e  i  suoi  “nemici”.  Sul  paradigma  eterosessuale  nel  matrimonio, 
Torino, Giappichelli, 2010.

-  Al limite della vita: decidere sulle cure, in Quad. Cost., 2/2010, nonché in Studi in onore di Luigi 
Arcidiacono, Milano, Giuffrè, 2010.

-   Diritto alla salute e rifiuto delle cure anche in situazioni ‘estreme’.Una prova difficile per il  
diritto costituzionale e la teoria dei diritti fondamentali, in A. ABIGNENTE – U. POMARICI (a 
cura di), I diritti come prassi, Napoli, 2010.

2011
-  Procreazione (libertà della), in P. Zatti  - S. Rodotà, Trattato di biodiritto, Milano, Giuffrè, 2010 
(in collaborazione con Paola Torretta).

A. D’ALOIA (a cura di),  Il diritto e la vita. Un dialogo italo-spagnolo su aborto ed eutanasia, 
Napoli, Jovene

-  Tutela della salute, valutazioni tecnico-scientifiche, limiti all’autonomia regionale. Appunti di  
giurisprudenza costituzionale, in L. Violini (a cura di),  Verso nuovi modelli  di welfare, Milano, 
Giuffré

-  Sostenibilità: un nuovo concetto tra etica, diritto e politica, in in www.giustamm.it, 2/2011

-  Profili costituzionali dei dati genetici, in  www.personaedanno.it, 29 marzo 2010; nonché in C. 
CASONATO – C. PICIOCCHI – P. VERONESI, Forum Biodiritto 2009, Padova, 2011.
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- Il diritto e la vita. Percorsi paralleli, in A. D’ALOIA (a cura di), Il diritto e la vita. Un dialogo 
italo-spagnolo su aborto ed eutanasia, Napoli, 2011

2012
Il diritto alla fine della vita. Principi, decisioni, casi, Napoli, E.S.I. (ed. A. D’Aloia)

Tra rifiuto di cure ed eutanasia. Note introduttive sul “diritto alla fine della vita, Introduzione a A. 
D’Aloia (ed.), Il diritto alla fine della vita. Principi, decisioni, casi, Napoli, E.S.I.

Climate  change  and  Law:  A  Constitutional  Perspective,  in  Laura  Westra,  Colin  L.  Soskolne, 
Donald W. Spady (eds),  Human Health and Ecological Integrity. Ethics, law and human rights, 
Routledge, New York, 2012

voce  Eutanasia  (dir.  cost.),  in  Digesto  delle  discipline  pubblicistiche,  Aggiornamento  *****, 
Torino, Utet – Wki, pp. 300-349.

Voce Biodiritto, in U. Pomarici (ed.), Atlante di filosofia del diritto, vol. II, Torino, Giappichelli, 
pp. 37-96 (in corso di pubblicazione) 

Lucia Scaffardi
Principio di precauzione e ingegneria genetica nella catena alimentare, in Un diritto per il futuro.  
Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale, R. Bifulco A. 
D’Aloia (a cura di), Jovene, Napoli, 2008  

Legal Protection and Ethical Management of Genetic Databases: Challenges of the European  
Process  of  Harmonization, in Jean  Monnet  Working  Paper  19/08, New 
York University school of Law, 2008

Le  banche  dati  genetiche  per  fini  giudiziari  e  i  diritti  della  persona  alla  ricerca  di  una  
legislazione europea armonizzata, in Anuario da Facultade de dereito, Università da Coruña, n.12, 
2008.

Il Genetic Information Nondiscrimination Act: un percorso in itinere per gli USA, una strada su  
cui riflettere per l’Europa, in Studi Parlamentari e di Politica Costituzionale, N. 165-166, 3°-4° 
trimestre 2009.

Le banche dati genetiche per fini giudiziari e i diritti  della persona, in Forum Biodiritto 2008 
Percorsi a confronto. Inizio vita, fine vita e altri problemi, C. Casonato, C. Piciocchi, P. Veronesi (a 
cura di), Cedam, Padova, 2009.

Decisioni  di  fine-vita  in  Inghilterra  e  Galles.  Le  più  recenti policies in  materia  di  aiuto  al  
suicidio, in A. D’Aloia (a cura di), Il diritto alla fine della vita. Principi, decisioni, casi, ed. ESI, 
Napoli, 2012

L’uso del DNA in ambito investigativo penale nell’Unione Europea: tutti per uno o ognuno per  
sé? in Il Diritto dell’informazione e dell’informatica, in corso di stampa

Daria Torelli
Il controverso tema del testamento biologico. Osservazioni sul d.d.l. Calabrò, in Giust. Amm., 2008

Diritto alla salute e tutela dei minori (commento all’art.  32 Cost.), in G. Basini, G. Bonilini,  A. 
Chizzini, M. Confortini, Codice dei minori e dei soggetti deboli, Torino, WKI, 2012

Il minore nelle direttive anticipate di trattamento e nel testamento biologico. Breve rassegna degli 
ordinamenti stranieri, In corso di stampa
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Paola Torretta
Responsabilità intergenerazionale e procedimento legislativo, in R. BIFULCO – A. D’ALOIA (a 
cura di), Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità 
intergenerazionale, Napoli, Jovene, 2008

Privacy e nuove forme di discriminazione rispetto alla circolazione delle informazioni genetiche: 
sistemi  giuridici  di  tutela  a  confronto,  in  www.persona e  danno.it,  2010,  e  in 
www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2010

La procreazione come diritto della persona, in P. Zatti  - S. Rodotà, Trattato di biodiritto, Milano, 
Giuffrè, 2010 (in collaborazione con Antonio D’Aloia)

Seminari/Convegni/Conferenze organizzati dall’Unità di ricerca nell’ambito del progetto

3 aprile 2009, Napoli –Incontro di studio su “Problematiche costituzionali alla fine della vita”, con 
la partecipazione,  tra gli altri del Giudice costituzionale Marta Cartabia, e di colleghi e studiosi 
spagnoli

14 dicembre 2009, Parma – Seminario della prof. Elisa Stefanini (Università di Milano Bocconi) su 
“Dati genetici e diritti fondamentali. Profili di diritto comparato ed europeo”

16 aprile 2010, Parma – Seminario del Prof. Antonino Spadaro (Università Mediterranea di Reggio 
Calabria), su “Libertà di coscienza e laicità nello Stato costituzionale”

23 aprile 2010, Parma – Seminario del prof. Marc Carrillo (Univ. Pompeu Fabra di Barcellona) e 
del prof. M. Della Morte (Università del Molise) su “Do not disturb. Informazione e vita privata”

26 aprile 2010, Parma – Seminario del prof. Luca Mezzetti  (Università di Bologna), su “Diritti  
umani- La tutela internazionale e comunitaria”

15/6/2010,  Parma  –  Conferenza  J.  Carpizo,  Tendenze  attuali  del  costituzionalismo  in  America 
Latina. I diritti (presentazione del volume J. Carpizo – D. Valades, Derechos humanos. Aborto y 
Eutanasia, Città del Messico, UNAM, 2010

9 maggio 2011, Parma – Incontro di studio su “L’Europa delle persone”, nell’ambito del quale una 
delle relazioni era dedicata al tema “Bioetica e dimensione europea” (C. Piciocchi)

19-21 maggio 2011, Napoli – Convegno internazionale su “Il diritto alla fine della vita. Principi, 
decisioni, casi (Convegno organizzato dall’Unità di ricerca di Napoli)

Lista delle relazioni a convegni e/o conferenze inerenti le tematiche del progetto

Antonio D’Aloia
2009
3 aprile 2009, Napoli – Relazione introduttiva e Report di sintesi all’ Incontro internazionale di 
studio su “Problematiche costituzionali alla fine della vita”

21-22 maggio 2009, Trento – Considerazioni di sintesi al Forum Biodiritto 2009 su “I dati genetici 
nel biodiritto”

27 novembre 2009, Parma – Chairman e conclusioni all’Incontro di studio su “Legal Transplants 
and Parliaments: I sit possible a dialogue among different Legislators?”

3 dicembre  2009,  Milano (Università  statale)  –  Relazione  su “Tutela  della  salute  e  valutazioni 
tecniche”, nell’ambito dell’Incontro di studio su “Sanità e salute alla prova del regionalismo”
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2010
18 marzo 2010, Barcellona (Universidad Abat Oliba CEU)– Chairman e conclusioni all’Incontro 
internazionale di studio su “Laicida y Estado Constitucional”

13  novembre  2010,  Parma-  Relazione  sul  tema  “Biodiritto:  linguaggio,  principi  e  risorse”, 
nell’ambito del Convegno interdisciplinare dal titolo “Come riflettere e decidere in bioetica, oggi”, 
organizzato dal Centro di Bioetica Luigi Migone

2011
20 gennaio 2011, Ferrara – Introduzione e conclusioni nell’ambito del Convegno su “Innovazioni 
biotecnologiche  e  diritti  della  persona”,  organizzato  dall’Unità  di  ricerca  di  Ferrara  (Sessione 
“Libertà della ricerca scientifica in campo genetica”

19-21 maggio 2011, Napoli – Relazione introduttiva al Convegno internazionale su “Il diritto alla 
fine della vita. Principi, decisioni, casi (Convegno organizzato dall’Unità di ricerca di Napoli)

23 maggio 2011, Roma – Relatore al Convegno organizzato dal C.S.M. su Bioetica e diritto: una 
riflessione interdisciplinare

24-25  giugno  2011,  Trento  –  Relazione  di  sintesi  e  conclusioni  al  Convegno   su  Giudice 
amministrativo e diritti costituzionali

16 luglio 2011, Praga -   Relazione su Climate  Change and Law.  A Constitutional  Perspective, 
nell’ambito del Convegno su “Human Rights and Duties: Supporting Biological Integrity for Public 
Health

2012
17-18 maggio 2012, Trento- Presentazione dei risultati della ricerca nel Convegno finale FIRB su 
“Innovazioni biotecnologiche e diritti della persona”

18 settembre 2012, Roma  - Relazione al Convegno C.S.M. su “La tutela dei diritti fondamentali 
dalla  Carta  di Nizza al  Trattato di Lisbona” (la relazione si  è incentrata  soprattutto  sui difficili 
rapporti tra Corti sui temi bioetici)

Lucia Scaffardi
La prova scientifica nel giudizio, XXIV Convegno Nazionale Genetisti Forensi Italiani, Università 
degli studi di Pavia, 20-22 Settembre 2012.

L’uso del DNA in ambito investigativo penale nell’Unione Europea. Tutti per uno o ognuno 
per sé, Intervento al III Convegno biennale dei Giovani comparatisti, Regolare, attribuire, tutelare 
nelle indagini comparatistiche. Università della Valle d’Aosta, 28-29 giugno 2012.

Decisioni di fine-vita in Inghilterra. Le più recenti policies, Intervento al Convegno  L'impatto 
delle innovazioni biotecnologiche sui diritti della persona, Università degli Studi di Trento, 17-18 
maggio 2012.

Garanzie  costituzionali  del  sistema  penale  e  misure  di  prevenzione, Relazione  tenuta 
nell’ambito dei Seminari 2010 su “Le dimensioni costituzionali della sicurezza” del Dottorato di 
ricerca in Diritto Costituzionale dell’Università  degli Studi di Bologna, 9 marzo 2010.

La sentenza Marper v. Regno Unito. Violazione dell’art. 8 della Cedu e utilizzo delle banche 
dati del DNA, Intervento al Forum del BioDiritto 2009 su “I dati genetici nel biodiritto”, Università 
degli Studi di Trento, 21-22 maggio 2009.

Canada and fundamental  rights:  the  Canadian DNA identification Act 1998,  Intervento  al 
Convegno  The  Canadian  Charter  of  Rights  and  Freedoms  and  Contemporary 
Constitutionalism,  Università degli Studi di Siena , 20 marzo 2009.
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Autonomia e autodeterminazione: nuove frontiere del diritto allavita, Università degli Studi di 
Parma, 7 giugno 2008.

Le Banche dati genetiche per fini giudiziari e i diritti della persona, Intervento al Seminario del 
Forum del BioDiritto, Università degli Studi di Trento, 28-29 maggio 2008.

Legal protection and ethical management of genetic databases. Challenges of the European 
process  of  harmonization, Intervento  al  Seminario  European  Legal  Integration  (ELINIS), 
Università di New York,  19-20 Maggio 2008.

Missioni all’estero nel corso del progetto di ricerca

Antonio D’Aloia
13-19 settembre 2009, Lima  (Perù) – X Congreso iberoamericano de Derecho Constitucional 
La  partecipazione  al  Congresso  quadriennale  dell’Istituto  iberoamericano,  che  è  un  importante 
Istituto di ricerca costituzionale che raggruppa centinaia di studiosi di ben 26 Paesi, ha consentito, 
al di là della presentazione di un paper sui temi della Bioetica ambientale e della sostenibilità, di 
ascoltare tutta una serie di interventi e relazioni che hanno riguardato le tematiche dei diritti umani e 
della tutela ‘multilevel’, nell’ambito delle quali, molti relatori, tra cui Carpizo, Valades, Severino 
Bavio, hanno trattato argomenti relativi all’impatto delle scienze della vita sull’etica e sul diritto.  

23 agosto – 1 ottobre 2010, New York e Boston – Soggiorno di studio e di ricerca
Il soggiorno si è svolto presso la Fordham Law School di New York, nell’ambito della quale esiste 
il Center for Law and Ethics Louise Stein, e per un periodo limitato,  presso la Law School del 
Boston College, dove lavora il prof. Charles Baron, emerito di Constitutional Law, e tra i principali  
esperti di Bioethics nella dottrina giuridica statunitense.

Durante questo soggiorno, ho lavorato alla voce Eutanasia (dir. cost.), che poi è stata pubblicata del  
Digesto delle discipline pubblicistiche; e ad un volume il cui titolo provvisorio è: L’ultimo diritto? 
Rifiuto di cure e decisioni  di fine vita,  che è in corso di pubblicazione per i tipi  della Wolters 
Kluver, avvalendomi di risorse bibliografiche (libri, riviste) particolarmente specializzate in questo 
settore, sul quale gli studi e l’esperienza giurisprudenziale negli Stati Uniti risalgono già agli anni 
’70. 

In particolare, sono stato Visiting Scholar presso la School of Law della Fordham University di 
New York, e Guest professor presso la Law School del Boston College (19/24 settembre 2010).  Ho 
avuto altresì  la possibilità  di  colloqui e discussioni assai proficue con numerosi  colleghi  che si 
occupano di diritti umani e di diritti collegati alle tecnologie della vita: Ray Madoff, Paul-Emile 
Kimani, Vlad Perju, Charles Baron, George Brown. 

Infine, ho potuto partecipare a seminari e corsi di Constitutional Law and Human Rights, e alle 
seguenti  attività  che  hanno  coinvolto  anche  gli  altri  Visiting  Scholars  o  Visiting  Researchers 
italiani:

26/8/2010:  presentazione  di  un report  sulla  mia  ricerca  in  un seminario  interno della  Fordham 
University

1/9/2010: Seminario Prof. Avv. Stefano Mechelli (McDermott, Will & Emery)

7/9/2010: Incontro con i VSR anche stranieri presenti nella Law School di Fordham

16/9/2010: Seminario dott. Vito Cozzoli (Camera dei Deputati, Italy)

23 luglio – 10 agosto 2012, Boston e New York – Soggiorno di studio e di ricerca
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Il soggiorno si è svolto presso la Fordham Law School di New York, nell’ambito della quale esiste 
il Center of Law and Ethics Louise Stein, e per un periodo questa volta prevalente presso la Law 
School del Boston College.

Durante questo soggiorno, ho lavorato alla  voce Biodiritto,  che è in corso di pubblicazione nel 
Trattato in due volumi, curato dal prof. U. Pomarici, dal titolo “Atlante di Filosofia del diritto”,  
Torino, Giappichelli. 

Lucia Scaffardi
La ricerca svolta in Gran Bretagna dalla Professoressa Lucia Scaffardi  si è articolata seguendo due 
diversi piani di approfondimento. 

Il  primo ha  avuto  per  oggetto  lo  studio  della  legge  inglese  che  prevede  il  reato  di  complicità  
nell’assistere o aiutare un’altra persona a commettere suicidio, punito in Inghilterra con una pena 
detentiva fino a 14 anni (v., a tale proposito, l’art. 2 del Suicide Act 1961), ed ai diversi disegni di 
legge di modifica della stessa presentati e mai approvati, ma anche ai suoi più recenti sviluppi (in 
particolare vedi le guidelines 2010 di Keir Starmer, direttore dei procuratori d'accusa per Inghilterra 
e Galles che hanno individuato i presupposti per procedere penalmente nei confronti di chi partecipa 
attivamente ad un suicidio assistito e le cause esimenti dall’azione penale stessa). 

 Il secondo piano di approfondimento ha riguardato la prosecuzione della ricerca sul problematico 
rapporto tra sicurezza e tutela della persona nell’ambito dell’utilizzo delle banche dati genetiche per 
uso forense. Questo tema è stato oggetto, per ragioni  nascenti dal pionieristico ruolo che ha avuto 
l’Inghilterra nell’utilizzo del Dna fingerprint,  di approfonditi studi e di leading cases giudiziari tali 
da portare  la  Gran Bretagna davanti  la  Corte  Europea dei Diritti  dell’Uomo (S. and Marper v. 
United Kingdom decision, Grand Chamber, Application n. 30562/04 and 30566/04, Judgment 12-4-
2008).  Inoltre,  proprio   a  seguito della  Dichiarazione  della  Corte  della  lesione  dell’art.  8  della 
Convenzione da parte della normativa inglese, la Gran Bretagna ha recentemente approvato una 
nuova legge in tema (Crime and security Act 2010) che ha imposto un’attenta disamina sul campo,  
sia nel testo definitivamente licenziato dal Legislatore, come anche nella sua fase di predisposizione 
e discussione.

Le ricerche sopra menzionate sono state svolte nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università  del 
King’s College di Londra. In particolare nel  Center of Medical law and Ethics che ha messo a 
disposizione  della  Professoressa  Scaffardi  da  marzo  a  luglio  le  sue  strutture  i  suoi  docenti  e 
l’accesso alla Maughan Library con il suo importante posseduto bibliografico e la vasta offerta di 
banche dati giuridiche. 
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