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La maggior parte dei paesi europei ha 
realizzato negli anni recenti quadri legisla
tivi in materia di bioetica sotto la pressione 
delle nuove e nuovissime scoperte della 
biotecnologia e delle sue applicazioni nelle 
terapie mediche. Il bisogno di approfondi
re il confronto tra i princìpi etici è testimo
niato dal dibattito quotidiano sui mezzi di 
comunicazione di massa. Ma nonostante 
l'intensità dell'interesse che la materia su
scita a livello mondiale un'analisi compa
rata anche limitata al quadro europeo non 
consente una visione omogenea delle va
rie normative. E così l'interpretazione del
le politiche legislative dei singoli paesi non 
pe1mette una sintesi unitaria. 

I saggi qui presentati intendono appro
fondire la ricerca di un terreno nel quale 

aprire o sviluppare un dibattito sia per 
individuare posizioni comuni, che per 
accertare la difficoltà del dialogo. 

Il tema generale sul quale si confron
tano gli autori riguarda il processo di for
mazione del consenso sui terni fondamen
tali della bioetica: processo di fom1azione 
del consenso sociale e processo di forma
zione e di decisione della legislazione. In 
qual modo, in quali tempi, a quali condi
zioni, i singoli Stati europei hanno realiz
zato normazioni settoriali o generali. In 
qual modo quella legislazione è stata coe
rente con il consenso sociale sui terni della 
vita e della morte. Quali sono stati, infine, 
i processi decisionali attraverso cui si è 
affermata la regola morale, quella sociale, 
quella giuridica. 

J. STRUTTURA EUROPEA E DIVERSITÀ NAZIO NALI. C. M. MAZZONI, Ull quadro ellropeo perla bioetica?' C. DE SOLA, LJl bioéthique 
e11ropée1111e: approche juridique • G. H orro1s, Bioéthique européeulle: l'appor/ du GCEB • A. PoMPIDOU, Po11r 111 ,e bioéthique e11ropée1rne 
• C. B AYERTZ, Livi11g 111itl,011t COllSellSllS, ili Gerll/ally alld elsewhere • l. KENNEDY, Makiug policy ili bioethics ili the UK • J. M1CHAUD, 

De la réf/exioll éthique à la /égislatioll Cli Fmllce • C. M. RoMEO-CASAJJONA, The Spallish legai de,,elop111elll ili biornedicille • G. 
BERLINGUER, I,, E11ropa e oltre l'E11ropa: brevettare t11tto' • L. G1ANFORMAGG10, Metodi di detem,illaz iolle delle policies iu rnateria 
bioetica• F. D. LAFOND, Les Etats, l'E11rope et /es politiques bioll1édicales • A. MASSARENTI, Ull alllitrust per la bioetica• P. REsCIGNO, 

Bioetica: limiti e possibilità del diritto • S. RoooTA, Pluralità di 111odelli del quadro e11ropeo. II. La situazione italiana. F. D. BusNELLl, 

Diritto e bioetica: il paradosso italiallo • F. D ' AGOSTINO, Bioetica e digllità dell'essere ,1111nl/o • L. LoMUAltDI VALLAURI, Per"" diritto 
dolorosa111el/te perplesso • M. B ARNI, Nor111ativa italialla e collvenziolle e11ropea di bioetica: ,m GAP illcol111abile • A. SANTosuosso, Per 
""" comll<Dfl /a,,1 d'E11ropa ili bioetica• P. ZATTI, Lagi11 risdiz iolle dello Stato ili materia bioetica• A. M. BERNASCONI, La bioetica ili 
legge: valori, li111iti, COllSel/so sociale • A. B OMPIANI, Aspetti rilevallfi per la tmsposiziolle llell'ordillame//to ita/iallo della COllflef/Ziolle rni 

diritti dell 'llo1110 e la biomedicilla • C. A. DEFANTI, Col/sel/so i,ifor111ato: dal prillcipio alla pratica quotidialla • F. MANTOVANI, I ritardi 
del legislatore italiallo • G. MILANO, Le tewologie dellafecolldaziolle: tra bioetica ed etica dell'i1ifor111aziolle • M. MORI, Ull pri1110 bilallcio 
della bioetica italialla • S. SPINSANTI, La for111aziolle ili bioetica co111e emergellza. III. Tavola rotonda. Valori, modelli, politiche. 

The first attentpt towards a European outlook 011 the legislative poli ci es co11cerni11g a co111plex and delicate matter 
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