La giustizia di fronte all’inizio e alla fine della vita
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Esperto formatore: Alberto Giusti
Le vicende naturali del nascere e del morire pongono oggi problemi etici, politico‐legislativi, giuridici e
giudiziari, sia a causa delle crescenti possibilità delle biotecnologie, sia per l’evoluzione di concezioni e di
pratiche sociali, spesso diverse in diverse aree del mondo peraltro sempre più interconnesse, che
interpellano i principi delle Costituzioni e delle carte internazionali dei diritti. Non di rado quindi il giudice, in
assenza di norme legislative o nel dubbio circa la loro interpretazione e la loro conformità alla Costituzione,
deve fare riferimento ai principi, evitando però di assumere forme di supplenza del legislatore. Il corso
intende offrire occasioni di riflessione su temi quali l’aborto, la condizioni della procreazione medicalmente
assistita e in particolare della fecondazione eterologa e della diagnosi genetica pre‐impianto, la maternità
surrogata, la posizione dei figli così generati e dei figli in generale, il rapporto fra parentela biologica e
parentela legale, il rapporto fra diritto all’anonimato e diritto a conoscere le proprie origini, il
riconoscimento di status legali costituitisi all’estero; nonché, quanto alla fine della vita, sul perdurante
dibattito circa gli effetti di dichiarazioni anticipate di trattamento e circa la rivendicazione di un ipotetico
“diritto a morire”.

Mercoledì 23 marzo
Ore 15:00
Persone, diritti e conflitti nelle questioni di inizio e fine vita: il ruolo del
giudice e del legislatore
Relatori:
prof. Giovanni Maria Flick,presidente emerito della Corte costituzionale

dott. Roberto Conti, consigliere della Corte di cassazione

Ore 16:30 dibattito

Ore 18:00 sospensione dei lavori

Giovedì 24 marzo

Ore 9:15
Tavola rotonda: La procreazione medicalmente assistita: dignità e
autonomia della persona, potenzialità e limiti della tecnologia
-

fecondazione in vitro e diagnosi genetica preimpianto dopo l’intervento
della Corte costituzionale
fecondazione eterologa, maternità surrogata e riconoscimento di status
legali costituiti all’estero
alterazione di stato e maternità surrogata

Ne discutono:
dott.ssa Martina Flamini, giudice del Tribunale di Milano

prof.ssa Maria Elisabetta Coccia, professore associato di ginecologia e
ostetricia nell’Università di Firenze

dott. Geremia Casaburi, consigliere della Corte d’appello di Napoli

dott. Giuseppe Cernuto, giudice del Tribunale di Milano

Ore 11:00 break
Ore 11:30 dibattito con i partecipanti alla tavola rotonda
Ore 13:00 sospensione dei lavori

Ore 14:30 – gruppi di lavoro

I gruppoCasi e questioni in tema di procreazione medicalmente
assistita: scambio di embrioni e attribuzione della genitorialità;
identità biologica e diritto alla conoscenza delle proprie origini;
fecondazione assistita e nuovi modelli familiari

coordina:dott.ssa Monica Velletti, giudice del Tribunale di Roma

II gruppoIl danno da nascita indesiderata: risarcibilità e onere della
prova
coordina: dott.ssa Adelaide Amendola, consigliere della Corte di
cassazione

III gruppoProfili penalistici della legge sull’interruzione volontaria
della gravidanza: aborto senza l’osservanza delle prescrizioni di
legge; interruzione colposa della gravidanza; procurato aborto;
obiezione di coscienza e aborto farmacologico
coordina: dott. Giuseppe Cernuto, giudice del Tribunale di Milano

Ore 17:00 – sospensione dei lavori

Venerdì 25 marzo

Ore 9:15
Tavola rotonda: Le problematiche giuridiche ed etiche del fine vita
il consenso informato, l’autodeterminazione e il rifiuto delle cure, la
proporzionalità delle cure, la terapia e le cure in situazioni di
limite,l’accanimento terapeutico, l’incapacità del soggetto morente e le
direttive anticipate di trattamento

Ne discutono:

prof. Salvatore Patti, ordinario di diritto civile nell’Università di Roma La
Sapienza

prof. Carlo Casonato,
nell’Università di Trento

ordinario

di

diritto

costituzionale

comparato

prof. Francesco Viganò, ordinario di diritto penale nell’Università di Milano

dott. Piero Morino, responsabile del Coordinamento cure palliative della AUSL
Firenze

Ore 11.00 break
Ore 11:30 dibattito
Ore 13:00 conclusione dei lavori

