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ABSTRACT: I comitati etici svolgono, in modo indipendente, una funzione consultiva finalizzata 

soprattutto alla tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti che partecipano a 

sperimentazioni cliniche. A latere, essi sono abilitati ad esprimersi, esercitando finalità consultive di più 

ampio spettro, su questioni etiche collegate ad attività scientifiche ed assistenziali. Quest’ultima missione 

appare suscettibile di essere ulteriormente estesa e valorizzata alla luce delle rilevanti problematiche di 

ordine etico poste dallo sviluppo della scienza e delle pratiche cliniche ma anche dalla evoluzione di 

canoni etici che hanno costituito di recente oggetto di una innovativa pronuncia della Corte Costituzionale. 

 

ABSTRACT: The ethics committees carry out an advisory function independently, above all aimed at 

protecting the rights, the safety and the well-being of people participating in clinical trials. As a secondary 

role, they are also authorized to carry out a wider advisory function about ethical issues related to 

scientific and aid activities. The latter mission is likely to be further extended and enhanced in light of the 

relevant ethical issues produced by science developments and clinical practices, on one hand, and also by 

the evolution of ethical standards that have recently been addressed by the Constitutional Court in an 

innovative ruling, on the other. 
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1. La configurazione giuridica dei comitati etici: evoluzione storica e attuale quadro 

normativo (europeo e nazionale) di riferimento 

Fin dagli anni ‘80 del secolo scorso hanno operato nel nostro Paese organismi assimilabili ai comitati 

etici, istituiti in modo volontario a livello regionale, universitario o di enti pubblici1. 

Lo sviluppo sul territorio di tali organismi ha costituito espressione di una sensibilità improntata al 

bisogno di garantire che l’effettuazione di studi clinici aventi ad oggetto medicinali prodotti per uso 

umano rispondesse a metodi corretti di sperimentazione clinica2. 

In attuazione della direttiva 507/91 CEE (recepita dal d.lgs. 29 maggio 1991, n. 178), il decreto del 

Ministro della Salute 27 aprile 1992, recante “Disposizioni sulle documentazioni tecniche da presentare a 

corredo della domanda di autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso 

umano”, aveva previsto la possibilità di costituire comitati etici, prescrivendo che essi fossero conformi 

alle indicazioni delle norme di buona pratica clinica e avessero sede “presso strutture sanitarie e 

scientifiche di comprovata affidabilità” (art. 2). 

Tale disposizione si limitava quindi ad attribuire rilevanza giuridica ad una prassi già in parte 

consolidatasi, mentre una vera e propria strutturazione dei comitati etici veniva definita qualche anno 

                                                            
1 Il presente lavoro è stato realizzato, sotto la supervisione del responsabile scientifico prof. Guerino Fares, nell’ambito del 
progetto di ricerca e studio codiretto dal Ministero della Salute edal C.R.I.S.P.E.L. dell’Università Roma Tre, avente ad 
oggetto “le funzioni dei comitati etici e il rilievo del consenso informato nella disciplina dei dispositivi medici e nei protocolli 
di indagine clinica pre-market”. 
2 Per sperimentazione clinica, sulla scorta della definizione fornita dall’art. 2, d.lgs. 24 giugno 2003 n. 211, si intende qualsiasi 
studio sull’uomo finalizzato ad individuare o verificare gli effetti di un nuovo farmaco o di un farmaco già esistente, ma 
destinato a nuove modalità di impiego con l’obiettivo di accertarne la sicurezza o l’efficacia. 
Nell’ambito della sperimentazione clinica possono distinguersi quattro classi: la fase 1, con la quale ha inizio la 
sperimentazione del principio attivo sull’uomo al fine di ricavare già una prima valutazione sulla sicurezza e la tollerabilità del 
farmaco; la fase 2, nel corso della quale viene verificata l’attività terapeutica del farmaco e cioè la capacità di produrre 
sull’organismo umano gli effetti curativi desiderati; la fase 3, durante la quale viene comparata l’efficacia del farmaco con altri 
simili già in commercio e viene superato il rapporto benefici/rischio; la fase 4, che è quella post market, nella quale viene 
verificata l’efficacia del farmaco dopo la sua immissione in commercio. 
Occorre poi distinguere tra sperimentazioni monocentriche (che si svolgono in un unico centro) dalle sperimentazioni 
multicentriche (che impegnano, sulla base di un unico protocollo, più centri). Ai sensi dell’art. 7, d.lgs. n. 211/2013, cit., 
l’effettuazione delle sperimentazioni multicentriche richiede il parere positivo del comitato etico del centro c.d. coordinatore, 
fermo restando però che i comitati etici dei centri, per così dire, satelliti hanno la possibilità di esprimersi in termini negativi e, 
in tal caso, la sperimentazione non avrà luogo nei rispettivi centri di riferimento. 
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dopo grazie al d.m. 15 luglio 1997, rubricato “Recepimento delle linee guida dell’Ue di buona pratica 

clinica per l’esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali”, che, all’art. 4, prescriveva 

l’istituzione dei comitati etici per la valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, stabilendo 

che le strutture che ne fossero prive potessero eseguire sperimentazioni “a seguito dell’approvazione di 

altro comitato etico indipendente di riferimento, individuato dalla Regione competente per territorio”. 

Con il d.m. 18 marzo 1998, viene fornita all’art. 1, comma 1.1 dell’allegato 1, la definizione di 

comitato etico come di “un organismo indipendente, costituito nell’ambito di una struttura sanitaria e di 

ricerca scientifica e composto secondo criteri di interdisciplinarietà”. 

Tale definizione è stata sostanzialmente confermata dal d.lgs. 24 giugno 2003, n. 21, recante 

disposizioni di attuazione della direttiva 2001/20/CE, relativa all’applicazione della buona pratica clinica 

nell’esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico ed in base alla quale prima 

dell’inizio di qualsiasi sperimentazione clinica deve essere acquisito il parere favorevole dei comitati etici 

interpellati al riguardo (art. 9). 

Per comitato etico, ai sensi dell’art. 2, co. 1 lett. m) è da intendersi infatti “un organismo indipendente 

composto da personale sanitario e non, che ha la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della 

sicurezza e del benessere dei soggetti in sperimentazione e di fornire pubblica garanzia di tale tutela”. 

Il d.m. 12 maggio 2006 aveva poi indicato i requisiti minimi per l’istituzione, l’organizzazione e il 

funzionamento dei comitati etici, precisandone, in particolare, la composizione.  

La L. 8 novembre 2012 n. 189, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 

settembre 2012 n. 158, recante disposizioni per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto 

livello di tutela della salute, ha poi trasferito all’Agenzia Italiana del Farmaco le competenze in materia di 

sperimentazione clinica precedentemente attribuite all’Istituto Superiore di Sanità, stabilendo che 

ciascuna Regione deve provvedere a riorganizzare i comitati etici ubicati nel proprio territorio. 

L’art. 12, comma 10, lett. c) della medesima legge ha, in seguito, previsto che “la competenza di 

ciascun comitato etico può riguardare, oltre alle sperimentazioni cliniche dei medicinali, ogni altra 

questione sull’uso dei medicinali e dei dispositivi medici, sull’impiego di procedure chirurgiche e cliniche 

o relativa allo studio di prodotti alimentari sull’uomo generalmente rimessa, per prassi internazionale, alla 

valutazione dei comitati”3. 

In attuazione di tale legge, il d.m. 8 febbraio 2013, oltre a specificare i criteri operativi per l’istituzione 

dei comitati etici da parte delle Regioni e delle Province Autonome, ne ha introdotto una più ampia 

definizione. Infatti, l’art. 12, nel riaffermare, al comma 1, che i comitati etici sono organismi indipendenti 
                                                            
3 La L. n. 189/2012 ha disposto la riorganizzazione dei comitati etici sulla base di una serie di criteri così riassumibili: (i) 
attribuzione a ciascun comitato etico di una competenza territoriale estesa ad una o più province, tenendo come riferimento il 
parametro di un comitato ogni milione di abitanti; (ii) selezione dei comitati etici, da confermare sulla base dei pareri emesse 
nell’ultimo triennio; (iii) garanzia dell’indipendenza e dell’assenza di rapporti gerarchici tra diversi comitati. 
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che hanno la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere delle persone in 

sperimentazione, al comma 2 ha stabilito che “ove non già attribuite a specifici organismi, i comitati etici 

possono svolgere anche funzioni consultive in relazione a questioni etiche connesse con le attività 

scientifiche e assistenziali, allo scopo di proteggere e promuovere i valori della persona”, oltre ad essere 

abilitati a proporre iniziative di formazione di operatori sanitari relativamente a temi di bioetica. Inoltre 

ha parzialmente modificato, ampliandola, la composizione dei comitati etici, inserendo, oltre ad altre 

nuove figure, anche un esperto del settore dei dispositivi medici. 

Sulla base delle disposizioni contenute nel succitato d.m., le Regioni e le Province Autonome hanno 

adottato delibere istitutive dei comitati etici operanti nei rispettivi territori, dando luogo ad un nuovo 

assetto che ha fatto registrare una cospicua diminuzione del numero dei comitati etici4. 

In materia di sperimentazioni cliniche di medicinali sono intervenuti in maniera incisiva e diretta il 

Parlamento ed il Consiglio europei con l’emanazione del Regolamento Ue 536/2014 del 16 aprile 2014, la 

cui applicazione è subordinata alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 

dell’avviso con il quale la Commissione europea confermerà la piena funzionalità del Sistema Europeo di 

Informazioni sulle Sperimentazioni cliniche (CTIS)5.  

Il Regolamento Ue, pur dettando una disciplina uniforme per tutti gli Stati membri sulle 

sperimentazioni cliniche condotte nell’Unione e dopo aver affermato, nel Considerando 1, che in una 

sperimentazione clinica debbono essere tutelati i diritti, la sicurezza, la dignità e il benessere dei soggetti, 

rimette agli Stati l’esercizio della “facoltà di stabilire quali siano l’organismo o gli organismi appropriati 

al fine della valutazione della domanda di autorizzazione a condurre una sperimentazione clinica e di 

organizzare la partecipazione dei comitati etici entro i termini per l’autorizzazione a detta 

sperimentazione clinica previsti nel presente regolamento” (Considerando 18)6.  

L’intero capo II del Regolamento (artt. 4-14) è dedicato alla disciplina delle procedure di 

autorizzazione ad una sperimentazione clinica, stabilendosi, all’art. 4, che ogni sperimentazione clinica “è 

soggetta ad una revisione scientifica ed etica” e la revisione etica “è realizzata da un comitato etico 

conformemente al diritto dello Stato membro interessato”. 
                                                            
4 L’Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica dei medicinali (O.s.S.C.) dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) 
ha calcolato che rispetto ai 243 comitati etici operanti nel 2012, il numero si era ridotto, nel 2015, a 91. Occorre in proposito 
osservare che molti dei comitati etici venuti meno non sono stati soppressi, ma hanno riconvertito la propria attività nella 
consulenza per le strutture di riferimento. 
5 Circa i tempi, è prevedibile che l’entrata in vigore possa essere datata sul finire del 2021, giacché l’Agenzia europea dei 
Medicinali (EMA), attraverso il comunicato stampa n. 312765/2020 del 12 giugno 2020, ha reso noto che il proprio Consiglio 
di Amministrazione nel corso di una riunione tenuta il giorno prima, ha proposto di fissare al dicembre del 2021 l’entrata in 
funzione del CTIS, il quale costituirà il portale unico per la presentazione di dati e informazioni relativi alle sperimentazioni 
cliniche sul territorio dell’Unione. 
6 La base giuridica del regolamento Ue è rinvenibile nell’art. 168 TFUE, laddove, nell’ambito della cooperazione tra gli Stati 
finalizzata al miglioramento della sanità pubblica e alla prevenzione delle malattie è specificamente affermato che il 
Parlamento europeo ed il Consiglio deliberano “misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza dei medicinali e dei 
dispositivi di impiego medico” (co. 4, lett. c). 
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Il capo V, che reca la rubrica “Protezione dei soggetti e consenso informato” comprende gli articoli (dal 

28 al 35)7 in cui sono dettate disposizioni ai fini dell’acquisizione del consenso informato e in relazione a 

situazioni particolari in cui possono svolgersi le sperimentazioni cliniche (nei confronti di soggetti 

incapaci, su minori, su donne in gravidanza o allattamento, in situazioni di emergenza, ecc.)8. 

L’art. 8, con riferimento alla “decisione sulla sperimentazione clinica”, prevede che “ciascuno Stato 

membro interessato notifica al promotore mediante il portale Ue se la sperimentazione clinica è 

autorizzata, se essa è autorizzata ma a determinate condizioni, o se l’autorizzazione è rifiutata. La notifica 

è effettuata mediante un’unica decisione” (nel nostro ordinamento tale “unica decisione” costituisce la 

risultante del parere emesso dal comitato etico e dell’assenso da parte dell’AIFA, ricavabile anche dal 

silenzio assenso). 

Da qui, l’esigenza di allineare la tempistica e le procedure inerenti alle attività svolte dai comitati etici 

con la tempistica e le procedure per la valutazione delle domande di autorizzazione ad una 

sperimentazione clinica9, di cui devono farsi carico i legislatori dei singoli Stati membri. 

Per quanto riguarda il nostro Paese, è stata emanata la L. 11 gennaio 2018 n. 3 (di delega al Governo in 

materia di sperimentazione clinica di medicinali, al fine di realizzare il meccanismo di coordinamento con 

le disposizioni vigenti e il Regolamento Ue 536/2014), che ha previsto una forte riduzione (non ancora 

attuata) del numero dei comitati etici territoriali, fissando un tetto massimo di 40 unità. 

                                                            
7 In argomento, cfr. G. FARES, L’impatto del nuovo regolamento UE sulle sperimentazioni cliniche in Italia: principali 
criticità, riforme necessarie e traguardi da raggiungere, Relazione al Convegno di studi promosso da AboutPharma su “Le 
sperimentazioni cliniche dopo il nuovo Regolamento UE 536/2014”, Roma, 10 aprile 2015, in www.giustamm.it. 
8 Sul consenso informato nel sistema del Reg. Ue 2014/536, in rapporto al ruolo dei comitati etici, v. G. FARES, The 
Contributions of the Italian Constitutional Court and the European Court of Human Rights to the Development of the 
Principle of Self-Determination: the Effects on the Relationship between the Right to Health and the Right to Personal Data 
Protection, in M. Belov (ed.), The role of Courts in Contemporary Legal Orders, Eleven international publishing, 2019, 415 
ss., spec. 421. 
9  Cfr., in tal senso, A. DE VICO, Alcune osservazioni sul Regolamento europeo n. 534/2014 sui clinical trials, in 
www.filodiritto.com, 07/09/2015, il quale, al pari di altri Autori (tra cui C. PETRINI, S. GARATTINI, Trials Regulation and 
tribulations, in European Journal of Clinical Pharmacology, 2016; 72- 4) sottolinea che il sistema delineato dal regolamento 
Ue ha indotto ad una sorta di concorrenzialità tra gli Stati, per cui il promotore avrà interesse a rivolgersi a quello Stato in cui 
gli enti deputati a validare gli aspetti etici e scientifici dello studio clinico siano in grado di rispondere con autorevolezza e 
tempestività. Da qui la riflessione sul numero, ritenuto allora ancora elevato, di comitati etici operanti in Italia, in contrasto con 
le esigenze di speditezza e qualità. Tale riflessione è stata portata alle estreme conseguenze da chi riteneva opportuno 
concentrare le competenze dei diversi comitati etici territoriali in uno solo nazionale, che deliberasse in ordine a tutte le 
sperimentazioni (sul punto, cfr. L. PANI, Comitati etici?, uno ma buono, in Ilsole24ore, 10 maggio 2015, nonché G. 
CORBELLINI e M. DE LUCA, I limiti della bioetica. Per un comitato al passo coi tempi, in Ilsole24ore, 24 maggio 2015. Per 
il mantenimento invece del pluralismo dei comitati etici, cfr. A. G. SPAGNOLI, Un unico parere e tanti comitati, in 
Ilsole24ore, 15 giugno 2015; A. ANZANI e G. POZZA, A chi giovano i comitati etici?, in Ilsole24ore, 28 maggio 2015; M. 
MORI, Torniamo alle origini, in Ilsole24ore, 19 luglio 2015; A. RIMEDIO, I comitati etici nel nuovo regolamento europeo, in 
Bioetica, 1/2016, 154 ss.). In tempi più recenti, altri ha escluso che il reg. Ue 2014/534 “pretenda la transizione del diritto 
nazionale verso un assetto caratterizzato dalla presenza di un unico comitato etico nazionale”, richiamando in proposito il 
contenuto del Considerando n. 18 che rimette esclusivamente agli Stati membri la determinazione di stabilire quali siano gli 
organismi competenti a valutare la domanda a condurre una sperimentazione clinica e come organizzare la partecipazione dei 
comitati etici al procedimento autorizzatorio (A. GIANNELLI, Procedure per la sperimentazione dei medicinali anti-Covid 
19:prove tecniche di accentramento delle competenze dei comitati etici?, in Il diritto dell’economia,1/2020, 104-106). 
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Inoltre, la normativa in argomento si propone di conferire una maggiore organicità al funzionamento e 

alla missione stessa di tali organismi. 

Il Ministero della salute è delegato a delineare, d’intesa con la conferenza Stato-regioni, la nuova 

mappa dei comitati etici territoriali, avendo la legge citata stabilito una serie di paletti che possono essere 

così riassunti: 

a. il numero: come sopra accennato, non potrà sforarsi il tetto massimo di 40 strutture e ci dovrà essere 

almeno un comitato in ogni regione; 

b. i criteri di valutazione dell’operatività dei comitati etici sono basati prevalentemente sull’attività 

svolta (in particolare, il numero delle verifiche effettuate); 

c. viene previsto l’affiancamento ai comitati etici territoriali di tre comitati a valenza nazionale, di cui 

uno dedicato esclusivamente alla sperimentazione in ambito pediatrico; 

d. viene istituito il Centro nazionale di coordinamento dei comitati etici territoriali per le 

sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, allocato presso l’AIFA, 

attribuendogli funzioni di coordinamento, indirizzo e monitoraggio delle attività svolte dai comitati etici 

territoriali, con l’obiettivo di definire tempi certi, procedure e costi su tutto il territorio nazionale ed 

elaborare idonee linee guida. 

Detto centro svolge, altresì, funzioni di consulenza e supporto dei comitati etici territoriali ed è 

destinato a giocare un ruolo rilevante nella revisione degli studi clinici a seguito di eventi avversi. Un 

aspetto particolare delle funzioni attribuite al Centro nazionale di coordinamento è, significativamente, 

quello di segnalare il mancato rispetto delle normative comunitarie. Esso potrà proporre al Ministero della 

Salute la soppressione dei comitati etici territoriali inadempienti.  

Il Centro nazionale di Coordinamento è composto da un massimo di 15 membri, nominati con decreto 

del Ministro della Salute, di cui due indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e 

almeno due indicati dalle associazioni dei pazienti.   

Ai sensi dell’art. 2, comma 4, L. n. 3/2018, tutti i componenti, ad eccezione di quelli indicati dalle 

associazioni dei pazienti, debbono essere in possesso di documentata conoscenza ed esperienza nelle 

sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano e dei dispositivi medici, conformemente alle 

competenze individuate dal decreto del Ministro della Salute 8 febbraio 2013. 

Ai sensi del medesimo comma 4 del summenzionato art. 2, L. n. 3/2018, cit., i componenti non devono 

trovarsi in situazioni di conflitto di interesse diretto o indiretto e devono essere indipendenti dal 

promotore della sperimentazione, dal sito della sperimentazione e dagli sperimentatori coinvolti, nonché 

dai finanziatori della sperimentazione.   
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Con autocertificazione periodica annuale, essi sono tenuti a confermare di essere esenti da qualsiasi 

indebito condizionamento e di non avere interessi finanziari o personali potenzialmente in grado di 

inficiare l’imparzialità della sperimentazione. 

Del Centro di Coordinamento nazionale sono componenti di diritto i presidenti del Comitato nazionale 

per la bioetica, del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita e 

dell’Istituto superiore di sanità. I componenti restano in carica tre anni e possono essere rinominati. 

Alle riunioni partecipa altresì il direttore generale dell’AIFA. 

Con decreto del Ministro della Salute, il 19 aprile 2018 è stato costituito il primo Centro di 

Coordinamento nazionale, che vanta una composizione di 15 membri10.  

Pur non essendosi addivenuti ad una centralizzazione delle attività dei comitati etici, l’istituzione del 

Centro di Coordinamento nazionale costituisce una spinta considerevole verso l’armonizzazione delle 

attività svolte dai diversi comitati etici territoriali. 

Una impostazione decisamente di tipo centralistico, ancorché motivata dalla situazione emergenziale 

venutasi a creare a seguito della diffusione della pandemia da COVID-19, e comunque limitatamente al 

periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 gennaio 2020, è 

rinvenibile nel d.l. 17 marzo 2020 n. 18, conv. in L. 24 aprile 2020 n. 27 recante “Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse alla emergenza epidemiologica da COVID-19” e nel d.l. 8 aprile 2020 n. 23, conv. in L. 5 

giugno 2020 n. 40, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le 

imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga 

di termini amministrativi e processuali”, i quali hanno individuato il comitato dell’Istituto nazionale per le 

malattie infettive “L. Spallanzani” di Roma, quale comitato etico unico nazionale per la valutazione delle 

                                                            
10 Il citato dm, nel ribadire che detto organismo svolge funzioni di coordinamento, di indirizzo e di monitoraggio delle attività 
di valutazione demandate ai competenti comitati etici territoriali, ha specificato, all’art. 3, il contenuto delle ulteriori funzioni 
attribuite all’organismo di coordinamento e cioè:  
• il supporto e la consulenza ai comitati etici territoriali;  
• la definizione di direttive di carattere generale finalizzate a garantire l’uniformità procedurale e il rispetto dei termini per le 
valutazioni che i comitati etici territoriali debbono operare; 
• il monitoraggio delle attività svolte dai comitati etici territoriali e la segnalazione ai coordinatori dei comitati etici dei casi di 
mancato rispetto, da parte dei comitati stessi, dei termini prescritti dal regolamento UE n. 536/2014, e l’eventuale proposta al 
ministero della salute della cancellazione di un comitato etico territoriale nei casi di inerzia o nei casi di mancato rispetto dei 
termini prescritti dal medesimo regolamento;  
• l’individuazione del contenuto minimo del contratto relativo alla sperimentazione clinica stipulato fra il promotore ed il 
centro clinico coinvolto nella sperimentazione, finalizzato a garantire l’omogeneità degli aspetti amministrativi, economici e 
assicurativi di cui all’art. 76 del regolamento citato; 
• l’espressione del parere, su richiesta dell’AIFA, per gli studi clinici che richiedono una revisione a seguito della segnalazione 
di eventi avversi;   
• l’individuazione del comitato etico territoriale incaricato della valutazione dell’istanza in caso di mancata indicazione dello 
stesso da parte del promotore;  
• lo svolgimento della funzione di riferimento nazionale e di coordinamento dei comitati etici territoriali in relazione ai 
controlli disposti dall’Unione europea.   



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
   
 

 
8 

sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano per pazienti con COVID-19, con il compito di 

esprimere il parere nazionale, anche sulla base della valutazione del CTS dell’AIFA11. 

Ritornando alla L. n. 3/2018, c’è da osservare come alcune delle deleghe in esso stabilite siano state 

attuate con l’emanazione del d.lgs. 14 maggio 2019 n. 52, mentre non è stata ancora esercitata la delega 

per la revisione della disciplina dei comitati etici (e la relativa riorganizzazione con il conseguente loro 

ridimensionamento numerico), eccezion fatta per la previsione dell’adozione di una modulistica nazionale 

unica ai fini della presentazione della domanda per il parere del comitato etico. Inoltre non è stato ancora 

adottato un sistema tariffario unico per i comitati etici, previsto peraltro dall’art. 2, L. n. 3/2018, tale da 

essere competitivo rispetto agli altri Stati.  

Uno dei profili attuativi presi in considerazione dal d.lgs. 52/2019 è quello attinente alla materia della 

disciplina dei conflitti di interesse nello svolgimento della sperimentazione clinica. 

A tal riguardo, l’art. 6, comma 4, prevede che “lo sperimentatore, a tutela dell’indipendenza e 

dell’imparzialità della sperimentazione clinica, dichiara preventivamente alla struttura presso la quale si 

svolge lo studio clinico, l’assenza, rispetto allo studio proposto, d’interessi finanziari propri, del coniuge o 

del convivente o di parente entro il secondo grado nel capitale dell’azienda farmaceutica titolare del 

farmaco oggetto di studio, nonché l’assenza di rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a 

qualsiasi titolo con il promotore”.  

Tale previsione è stata ritenuta da alcuni autori eccessivamente restrittiva e suscettibile di rallentare, in 

mancanza di adeguati correttivi di auspicabile introduzione ad opera del legislatore, lo stesso sviluppo 

della ricerca clinico-scientifica12. 

La L. 17 luglio 2020 n. 77, di conversione del d.l. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. decreto Rilancio, recante 

misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19), ha introdotto l’art. 11-bis che modifica la disciplina 

finalizzata a prevenire l’insorgenza di conflitti di interesse nell’ambito della sperimentazione clinica per 

medicinali di uso umano, contenute nell’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 52/2019. 

In particolare, l’art. 11-bis, con specifico riferimento alla richiesta di autorizzazione alla 

sperimentazione clinica, sostituisce alla precedente dichiarazione di assenza di interessi finanziari propri, 

del coniuge o convivente o dei parenti stretti nel capitale dell’azienda farmaceutica titolare del farmaco 

oggetto di studio e di assenza di rapporti di dipendenza, ecc., con il promotore, l’obbligo di dichiarare “gli 

interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado, rispetto allo 

                                                            
11 Come si avrà modo di esaminare meglio più avanti, il d.l. 18/2020 aveva previsto l’accentramento nel comitato etico unico 
nazionale dei pareri sulle sperimentazioni relative sia ai medicinali che ai dispositivi medici, scelta, questa, non confermata dal 
d.l. 23/2020, che ha escluso i dispositivi medici. 
12 Cfr., in tal senso, C. PETRINI - S. BRUSAFERRO, Comitati etici e ricerca in Italia: verso nuovi assetti (dando uno 
sguardo al passato), in Quotidianosanità.it, 25 novembre 2019, 4. 
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studio proposto, nonché i rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il 

promotore”. Si tratta, cioè, di fornire una dichiarazione in “positivo” e non più, come prima, una 

dichiarazione “in negativo”, tale da escludere qualsivoglia interesse o rapporto la cui sussistenza potesse 

essere ritenuta di per sé ostativa alla sperimentazione clinica. 

La dichiarazione, come l’abbiamo definita, “in positivo” comporta l’attribuzione ai comitati etici di 

ulteriori competenze valutative, in quanto il più volte citato art. 11-bis demanda ad essi di valutare la 

predetta dichiarazione, “nonché l’assenza, nel capitale dell’azienda farmaceutica titolare del farmaco 

oggetto di studi, di partecipazioni azionarie dello sperimentatore, del coniuge o del convivente, a tutela 

dell’indipendenza e della imparzialità della sperimentazione clinica, anche in momenti successivi 

all’inizio dello studio qualora intervengano nuovi conflitti di interessi”. 

Sebbene la formulazione della premessa contenuta nell’art. 11-bis citato, lasci permanere qualche 

dubbio interpretativo, laddove si fa riferimento alla finalità di “promuovere in Italia le sperimentazioni 

cliniche essenziali per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e ad eventuali altre 

emergenze epidemiologiche future”, non sembra che possa essere messo in discussione l’effetto 

abrogativo da parte del predetto art. 11-bis nei confronti della previsione contenuta nell’art. 6, comma 4, 

d.lgs. 52/2019. 

L’introduzione di questa disposizione suggerirebbe altresì di prevedere in futuro, nella composizione 

dei comitati etici, anche la presenza di un esperto in questioni economico-finanziarie, di bilanci aziendali 

e di assetti societari. 

 

2. Il ruolo dei comitati etici nelle procedure autorizzatorie delle indagini cliniche sui 

dispositivi medici: il contesto regolatorio anteriore alla riforma del 2017 

Per quanto riguarda la sperimentazione clinica dei dispositivi medici, il quadro normativo tuttora 

vigente (in attesa, cioè, che trovi applicazione, a decorrere dal 26 maggio 2021, il regolamento Ue 

2017/745) è costituito dal d.lgs. 14 dicembre 1992, n. 507 e dal d.lgs. 24 febbraio 1997, n. 46, e 

successivi aggiornamenti e modificazioni, i quali hanno recepito rispettivamente le direttive europee 

90/385/CEE, concernente i dispositivi impiantabili e 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici, a loro 

volta aggiornate e integrate dalla direttiva 2007/47/CE, recepita con il d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 37. 

In base al sistema delineato da tali fonti normative, qualora lo studio clinico sia svolto con dispositivi 

medici non recanti la marcatura CE, con dispositivi medici già in commercio, ma modificati nella 

struttura o con dispositivi medici già marcati CE, ma proposti con indicazioni d’uso diverse da quelle 

prese in considerazione dalle procedure di valutazione di conformità seguite ai fini della marcatura, è 
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richiesta la notifica di indagine clinica, che deve essere rivolta da fabbricante o mandatario al Ministero 

della Salute entro 60 giorni dall’inizio dell’indagine clinica. 

La notifica, come previsto dall’allegato VIII al d.lgs. 46/1997, deve contenere, tra le altre dichiarazioni 

e documentazioni richieste, il parere del comitato etico interessato. 

Ai sensi del d.m. 12 maggio 2006, cui occorre fare riferimento quando si tratti di studi clinici 

multicentrici, è necessario accludere il parere del comitato etico coordinatore, secondo il meccanismo già 

illustrato in precedenza a proposito della sperimentazione clinica dei medicinali.  

Il fabbricante, o mandatario, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 46/97, può iniziare le pertinenti 

indagini cliniche, trascorsi 60 giorni dalla data di notifica nel caso esse siano svolte con dispositivi di 

classe III, con dispositivi impiantabili, attivi e non, o con dispositivi invasivi di lunga durata appartenenti 

alle classi IIa e IIb, ove l’autorità competente (cioè il Ministero della Salute) non gli abbia comunicato 

una decisione contraria. Si tratta, pertanto, di una ipotesi di silenzio assenso prevista espressamente da 

una norma speciale di legge. 

Prima dell’inizio delle indagini cliniche è comunque necessario avere acquisito il parere favorevole del 

comitato etico (condizione, questa, non indicata espressamente dalle fonti normative sopra citate, ma 

ricavabile dall’art. 9 d.lgs. 211/2003, il quale, pur riferendosi alle sperimentazioni cliniche sui medicinali 

ad uso umano, è da intendersi come norma generale di buona pratica clinica). 

Tutto ciò equivale a dire che, di per sé, il parere favorevole del comitato etico non è, quantomeno sul 

piano formale, vincolante per la decisione ministeriale: tuttavia, se esso non interviene, la 

sperimentazione non può essere avviata. 

Le indagini cliniche di dispositivi medici diversi da quelli sopra indicati possono iniziare prima della 

scadenza dei 60 giorni purché il comitato etico abbia espresso parere favorevole. 

Per gli studi clinici con dispositivi medici recanti la marcatura CE, utilizzati secondo le destinazioni 

d’uso previste e valutate ai fini della marcatura CE e non modificati in alcuna loro parte (sperimentazione 

post – marketing) sono previsti, dall’art. 14, comma 8, la comunicazione dell’avvio dell’indagine al 

Ministero della Salute e il parere favorevole del comitato etico. 

In conclusione, senza il parere favorevole del comitato etico del centro dove deve essere svolta 

l’indagine (o, nel caso di sperimentazione multicentrica, del comitato etico coordinatore) non può essere 

avviata l’indagine clinica su dispositivi medici di qualsivoglia tipologia. 

Al comitato etico sono, poi, affidati compiti di vigilanza o monitoraggio da espletare successivamente, 

essendo tenuto, lo sperimentatore, durante la conduzione dell’indagine clinica, a informare il comitato 

circa gli eventuali eventi avversi occorsi nel centro o gli altrettanto eventuali emendamenti dell’indagine. 

Infine, lo sperimentatore è tenuto ad inviare il rapporto finale da lui predisposto, oltre che al Ministero 

della Salute, anche allo stesso comitato. 
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Il sistema di cui sono stati tracciati i tratti peculiari nella materia che qui interessa dovrà tenere conto 

delle previsioni contenute nel regolamento Ue 2017/745, alla luce, altresì, della circostanza che esso ha 

espressamente abrogato le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE. 

 

3. L’avvento del Regolamento Ue 2017/745 

Come già si ha avuto modo di accennare, il reg. Ue 2017/745 (che ha riunito le precedenti, distinte 

discipline dei dispositivi medici e dei dispositivi medici impiantabili attivi, mentre quella per i dispositivi 

medici in vitro è contenuta nel reg. Ue 2017/746) ha introdotto significative novità in tema di 

sperimentazione clinica dei dispositivi medici che si riflettono sulla fase autorizzativa alla quale 

partecipano i comitati etici. 

Le principali tra esse riguardano l’introduzione della figura dello sponsor 13, il passaggio dalla notifica 

alla domanda di autorizzazione per l’effettuazione di indagini cliniche, da rivolgere all’autorità statale 

competente; l’approntamento di un sistema informatico per una gestione armonizzata e trasparente delle 

indagini cliniche a livello europeo (EUDAMED); la notifica delle indagini post-market; la valorizzazione 

degli aspetti etici. 

L’art. 61, comma 4, reg. Ue 2017/745 prevede che debbano essere effettuate indagini cliniche quando 

si tratti di dispositivi impiantabili e di dispositivi della classe III (fatte salve le eccezioni indicate nel 

medesimo comma e nei commi 5 e 6). Per tutte le altre tipologie di dispositivi medici l’indagine clinica 

viene effettuata quando non è possibile reperire in altro modo (letteratura scientifica, dati clinici 

disponibili) gli elementi necessari per la valutazione clinica indicati dall’art. 61 e dall’allegato XIV.  

Il regolamento Ue, all’art. 62, indica le prescrizioni generali relative alle indagini cliniche da condurre 

per dimostrare la conformità dei dispositivi, stabilendo il principio che l’indagine clinica deve costituire 

oggetto di un’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro, a condizione che il comitato etico 

competente non abbia formulato un parere negativo valido in tutto lo Stato membro. 

Tutto ciò premesso, occorre osservare come il regolamento Ue 2017/745 introduca, con specifico 

riferimento alla valorizzazione dei comitati etici, significative disposizioni rispetto al citato regolamento 

Ue 2014/536 sulla sperimentazione dei medicinali. 

Quest’ultimo, infatti, pur ponendo in evidenza l’esigenza che ogni sperimentazione clinica sia soggetta 

ad una revisione etica (oltre che scientifica) affidata ad un comitato etico istituito e funzionante 

conformemente al diritto dello Stato membro14, non prefigura le procedure e le modalità con le quali detta 

                                                            
13 Lo sponsor è una persona, società, istituzione oppure organizzazione che si assume la responsabilità di avviare, gestire e 
curare il finanziamento dell’indagine clinica (artt. 2, 49) mentre in precedenza le direttive contemplavano esclusivamente il 
fabbricante e il mandatario. 
14 La medesima impostazione è contenuta nell’art. 62, co. 3 reg. Ue 2017/745.  
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valutazione etica debba svolgersi né, tantomeno, indica se essa debba risolversi in un parere dotato di un 

certo grado di vincolatività, rimettendo il tutto agli ordinamenti dei singoli Stati membri15 e limitandosi a 

prescrivere che “gli Stati membri garantiscono l’allineamento tra la tempistica e le procedure per la 

revisione da parte del comitato etico con la tempistica e le procedure per la valutazione della domanda di 

autorizzazione ad una sperimentazione clinica di cui al presente regolamento”16. 

Il regolamento Ue 2017/ 745 invece, menziona espressamente i comitati etici, fornendone la 

definizione all’art. 2, n. 5617 e qualificando la loro autonoma valutazione quale condizione per dare avvio 

alla sperimentazione clinica (mentre nel regolamento 2014/536 detta valutazione è da ritenersi inserita 

nell’ “unica decisione” già esaminata in precedenza). 

A tal riguardo, l’art. 62, comma 4, lett. b) reg. 2017/745 fa espresso riferimento, come già sottolineato, 

alla circostanza che può essere svolta una indagine clinica solo se il comitato etico non abbia formulato 

un “parere negativo” in relazione ad essa. 

Rispetto alla normativa nazionale di attuazione delle direttive 90/855/CEE e 93/42/CEE, sulla base 

della quale è richiesto, come si è illustrato in precedenza, il parere favorevole dei comitati etici, la nuova 

normativa europea, tenuto altresì conto che essa è ricompresa in un regolamento Ue di per sé direttamente 

applicabile negli ordinamenti degli Stati membri, potrebbe essere ritenuta meno rigorosa, in quanto, 

mentre la previsione di un parere favorevole da parte di un comitato etico implica la formulazione 

espressa di una valutazione, la condizione, imposta dal regolamento Ue, che non sia stato formulato un 

parere negativo potrebbe prefigurare una situazione in cui sarebbe possibile avviare una sperimentazione 

clinica in assenza di un parere espresso dal comitato etico (in quanto sarebbe sufficiente che non sia stato 

formulato un parere negativo). 

Al riguardo, occorre considerare la circostanza che anche il regolamento Ue 2017/745 rimette alla 

normativa nazionale dei singoli Stati membri la disciplina dell’organizzazione dei rispettivi comitati etici 

e delle modalità con cui la valutazione sia da inserire (o meno) nel procedimento autorizzatorio ed il 

relativo grado di vincolatività. 

Ciò spiega anche come nell’allegato XV, al capo II (disciplinante la documentazione relativa alla 

domanda di indagini cliniche) nel par. 4.2. sia stabilito che vada allegata alla domanda di indagini cliniche 

(da rivolgere all’autorità statale per ottenere la relativa autorizzazione) “ove previsto dal diritto nazionale, 

                                                            
15 Secondo A. DE VICO (op. cit.) “Uno dei principali aspetti che emerge è proprio l’assenza pressoché totale del ruolo e della 
regolamentazione dei comitati etici” anche se, aggiunge l’A., “in realtà non ci troviamo dinanzi a una totale disattenzione ai 
temi etici della sperimentazione clinica”, giacché il regolamento in argomento “sancisce la necessità della revisione etica”. 
16 Anche tale periodo è quasi integralmente ripreso dall’art. 62, co. 3 reg. Ue 2017/745 il quale richiede altresì che alla 
revisione etica partecipi “almeno un utilizzatore profano”.  
17 Viene definito quale comitato etico “un comitato indipendente istituito in uno Stato conformemente al diritto di tale Stato 
membro con poteri consultivi ai fini del presente regolamento, che tenga conto dell’opinione degli utilizzatori profani, in 
particolare i pazienti e le loro organizzazioni”. Tale definizione corrisponde integralmente a quella contenuta nell’art. 2 co. 2, 
n. 11, reg. Ue 2014/536. 
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copia del /i parere/i emessi dal o dai comitati etici interessati”. Tuttavia, poi vi si aggiunge che “qualora in 

base al diritto nazionale, il/i parere/i del o dei comitati etici non sono richiesti al momento della 

presentazione della domanda, una copia del/i parere/i del o dei comitati etici è presentato non appena 

disponibile”: il che dovrebbe escludere il rischio che si possa procedere al rilascio di un’autorizzazione 

all’indagine clinica prescindendosi dal parere del comitato etico. 

Indipendentemente da ciò, sulla scorta di quanto previsto dal nuovo regolamento Ue quel che rileva è 

che, ad ogni modo, l’indagine non può essere avviata se dovesse intervenire un parere negativo da parte di 

un comitato etico: di qui, l’efficacia vincolante del parere negativo (ma solo di esso), una volta che sia 

stato formulato dal comitato etico. 

Alla luce delle suesposte considerazioni, in sede di adeguamento del nostro ordinamento al 

regolamento Ue 2017/745 potrebbe essere mantenuta la previsione di un parere favorevole da parte dei 

comitati etici, anche perché una simile scelta discrezionalmente assunta dal legislatore nazionale si 

tradurrebbe in una disposizione rafforzativa dei principi espressi dallo stesso regolamento in tema di 

comitati etici e, come tale, pienamente ammissibile. 

Al tempo stesso, però, andrebbe ulteriormente disciplinata la partecipazione dei comitati etici entro i 

termini per l’autorizzazione alle indagini cliniche, come indicato dal Considerando 65 del regolamento, e 

quindi inserendola a pieno titolo nell’ambito del procedimento autorizzatorio finalizzato a consentire lo 

svolgimento di un’indagine clinica. 

Non appare, invece, più del tutto compatibile con le disposizioni introdotte dal regolamento 2017/745 il 

sistema in atto incentrato sul silenzio assenso (a seguito della notifica di indagine clinica rivolta dal 

richiedente al Ministero della Salute), in quanto il regolamento Ue richiede la proposizione di una 

domanda (da parte dello sponsor, utilizzando il sistema elettronico previsto dall’art. 73), intesa ad 

ottenere il rilascio di una autorizzazione esplicita dalla competente autorità statale.  

Ai sensi dell’art. 7, comma 7, lett. a), lo sponsor può iniziare l’indagine clinica, per i dispositivi medici 

della classe I o per i dispositivi medici non invasivi delle classi IIa e IIb (salva disposizione contraria del 

diritto nazionale) immediatamente dopo la data di convalida della domanda di autorizzazione e purché 

non sia stato formulato un parere negativo dal comitato etico, mentre può iniziare l’indagine clinica per i 

dispositivi medici diversi da quelli sopra indicati solo quando lo Stato membro gli abbia notificato 

l’autorizzazione rilasciata e purché non sia stato formulato dal comitato etico un parere negativo. Per il 

rilascio dell’autorizzazione è previsto un termine di 45 giorni dalla data di convalida della relativa 

domanda, salva l’estensione di altri 20 giorni ai fini della consultazione di esperti. 

Nella prima ipotesi il meccanismo è sostanzialmente analogo a quello dell’attuale notifica con il 

correlato silenzio assenso. Nella seconda ipotesi è previsto invece il rilascio di un provvedimento 
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autorizzatorio da parte dell’autorità statale e, pertanto, la regola del silenzio assenso non dovrebbe più 

trovare applicazione. 

Eventualmente, in caso di inerzia, è da ritenere che varranno le regole generali sul silenzio 

inadempimento, giacché, come noto, il principio del silenzio assenso non è applicabile nella materia 

relativa alla tutela della salute, se non in virtù di una norma espressa. 

In definitiva, l’attuale sistema disciplinante la composizione e l’attività dei comitati etici sembrerebbe 

già corrispondere alle esigenze poste dai suddetti regolamenti, ivi compresa la necessità per detti 

organismi di adeguarsi operativamente alle indicazioni in essi contenute, con particolare riguardo alle 

prescrizioni generali, di cui si è fatto cenno (art. 62 reg. Ue 2017/745); al consenso informato (art. 63); 

alle indagini cliniche su particolari categorie di soggetti (incapaci, art. 64; minori, art. 65; donne in 

gravidanza, art. 66; misure supplementari demandate agli Stati, art. 67; situazioni di emergenza, art. 68), 

nonché ai parametri indicati dall’art. 71, che, pur attenendo alla valutazione (da parte degli Stati membri), 

coinvolgono necessariamente le attività svolte dai comitati etici, rispetto alla cui disciplina le legislazioni 

nazionali sembrano avere ampi margini di manovra. 

Tali profili risultano sostanzialmente analoghi a quelli enumerati nel regolamento Ue 2014/536 (artt. 28 

– 35) e quindi sono già da tempo entrati a far parte del modus operandi dei comitati etici. 

Tutto ciò induce a ritenere come si sia sviluppata nel tempo una sorta di parallelismo tra le due 

normative europee, il cui riflesso, per quanto riguarda la disciplina nazionale delle attività svolte dai 

comitati etici, potrebbe tradursi in una uniforme ed unitaria configurazione, come nella prassi18  è finora 

avvenuto nel nostro ordinamento19, evitando duplicazioni di funzioni20. 

 

                                                            
18 Tale prassi è stata avvalorata dal d.m. 08/02/2013, il quale, nello stabilire i criteri per la composizione ed il funzionamento 
dei comitati etici, in premessa fa riferimento anche alla normativa sui dispositivi medici, e dal d.lgs. 52/2019, il quale, nel 
prevedere all’art. 2 l’istituzione del Centro nazionale di coordinamento dei comitati etici territoriali, fa riferimento alle 
sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici. 
19 Un’ulteriore conferma in questa direzione si è avuta di recente con il d.l. 18/2020 che aveva previsto l’accentramento nel 
Comitato etico centrale presso l’Istituto Spallanzani delle competenze in ordine alle sperimentazioni cliniche riguardanti sia i 
medicinali che i dispositivi medici nell’ambito della ricerca per la cura del Covid-19. 
Vero è che il successivo d.l. 23/2020 ha limitato tale accentramento solo alle procedure delle sperimentazioni concernenti i 
medicinali, escludendo, quindi, quelle concernenti i dispositivi medici, ma tale “ripensamento” sarebbe comunque da attribuire 
all’esigenza, contingente, di evitare il rischio di un possibile rallentamento derivante dalla centralizzazione (sul punto, cfr. A. 
GIANNELLI, secondo la quale “la scelta del d.l. 23 di non gravare il CE dell’Istituto Spallanzani di tutte le valutazioni inerenti 
le sperimentazioni di dispositivi anti-covid sembra rispondere ad una apprezzabile logica di prudenza, al di là di ogni personale 
punto di vista in merito al più ampio dibattito sulla opportunità o meno della riduzione dei CE territoriali e delle conseguenti 
riallocazioni di competenze”, op. cit., p. 97).   
20 La prassi finora seguita ha di fatto reso superate le disposizioni contenute nell’art. 14, co. 9 d.lgs. 46/1997 (come sostituito 
dall’art. 2, comma 9, lett. t) d.lgs. 37/2007) e nell’art. 7, co. 8 d.lgs. 507/1992 (come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. l, 
d.lgs. 37/2007) in virtù delle quali è demandata al Ministro della Salute la disciplina, con proprio decreto, della composizione, 
organizzazione e funzionamento dei comitati etici in materia di indagini cliniche sui dispositivi medici. 
I medesimi articoli prevedono comunque che fino all’adozione del decreto ministeriale si applichino le disposizioni 
concernenti i comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali. 
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4. Le potenziali nuove frontiere delle attività dei comitati etici 

Le prospettive evolutive del ruolo dei comitati etici non sono circoscritte alle funzioni svolte in tema di 

sperimentazione clinica dei medicinali e dei dispositivi medici, benché su di esse negli ultimi anni si sia 

prevalentemente concentrata l’attenzione del legislatore. 

In particolare, vengono in evidenza i diversi profili etici dell’assistenza sanitaria, correlati 

segnatamente agli sviluppi della tecnologia, i quali, pur facendo registrare indubbi progressi nella pratica 

clinica e, soprattutto, nella ricerca biomedica, pongono una serie di interrogativi risolubili spesso 

attraverso una attenta valutazione case by case (si pensi alle decisioni da assumere nei casi singoli in tema, 

ad esempio, di procreazione assistita, di trapianti, di terapia genica, ecc.). 

Al riguardo, si è posto di recente il problema di differenziare l’ambito di intervento dei comitati etici 

distinguendo tra funzioni attinenti alla ricerca scientifica e alla sperimentazione clinica, da un lato, e 

funzioni attinenti all’assistenza sanitaria21, dall’altro. 

Sulla base di una recente indagine statistica è risultato che solo 23 comitati etici hanno ricevuto 

(nell’ultimo anno di riferimento, che è il 2016) richieste di consulenza etica su casi specifici, per di più 

con una bassissima media annuale di richieste22. 

A tal proposito, mentre sul piano normativo interno si assiste ad una sorta di stasi, giacché l’attenzione 

del legislatore, come già osservato, negli ultimi anni si è soprattutto rivolta alle tematiche riguardanti la 

sperimentazione clinica, un impulso significativo all’ampiamento del ruolo dei comitati etici, che sembra 

andare addirittura oltre il tradizionale perimetro dell’etica nella clinica, è venuto dalla Corte 

Costituzionale, allorquando essa si è pronunciata in un ambito che supera lo schema del diritto a rifiutare 

le cure e tocca la delicatissima questione dell’agevolazione al suicidio. 

Si tratta, in particolare, della nota sentenza n. 242 del 25 settembre 2019. Con essa la Corte 

Costituzionale stabilisce che l’incriminazione per l’aiuto al suicidio prevista dall’art. 580 cod. pen., non è 

conforme ai principi costituzionali nei casi in cui l’aiuto medesimo riguardi una persona tenuta in vita da 

trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di intollerabili sofferenze 

fisiche e psichiche per il paziente, il quale rimanga comunque pienamente capace di assumere decisioni 

libere e consapevoli, e a condizione che la verifica di tali situazioni sia affidata a strutture pubbliche del 

                                                            
21 Per una esaustiva analisi dell’evoluzione storica dei comitati etici sotto questo particolare profilo, cfr. Comitato nazionale 
per la bioetica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (CMB), I comitati per l’etica nella clinica, parere reso il 31 
marzo 2017. 
22 Cfr. L. DE PANFILIS e Altri, Clinical ethics consultation among italian ethics committee: A mixed method study, in Plus 
ONE, 14 (12), Kelly Holloway, University of Toronto, 30/12/2019. 
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Servizio sanitario nazionale e intervenga a sostegno delle determinazioni che un organo collegiale terzo e 

munito di adeguate competenze è chiamato ad assumere23. 

Senza doversi addentrare nell’analisi della pronuncia della Corte, la quale, per la sua portata 

oggettivamente innovativa, ha innescato un serrato dibattito tanto in sede politica, anche a fronte di un 

mancato intervento del legislatore in una tematica che comunque scuote la coscienza collettiva, quanto in 

dottrina, per i diversi profili interpretativi che essa contempla, ciò che qui preme rilevare è come tale 

pronuncia abbia individuato proprio nei “comitati etici territorialmente competenti” quell’organo 

collegiale terzo, “munito delle adeguate competenze, il quale possa garantire la tutela delle situazioni di 

particolare vulnerabilità”, nella considerazione che i comitati etici siano “organismi di consultazione e di 

riferimento per i problemi di natura etica che possano presentarsi nella pratica sanitaria24. 

La prima delicata questione, per così dire di ordine pratico, che pone la pronuncia della Consulta è 

quella relativa alla natura giuridica del “parere” che il comitato etico interessato è chiamato a formulare, 

nella fattispecie de qua, alla struttura sanitaria pubblica che glielo richieda. 

A questo riguardo, è da ritenere che, vertendosi di una materia per sua natura fluida (de iure condendo, 

come espressamente indicata dalla Corte la quale precisa che il riferimento ai comitati etici vale nelle 

more di un intervento legislativo evidentemente ritenuto indispensabile), non appare praticabile 

considerare detto parere come un atto endoprocedimentale. Si tratta, invero, di una valutazione formulata 

dal comitato etico a seguito di una richiesta informale della struttura sanitaria pubblica e come tale essa 

non assume i caratteri né della obbligatorietà, né tantomeno della vincolatività. 

Da ciò consegue che qualora detta valutazione dovesse essere formulata in termini positivi, essa avrà 

unicamente l’effetto di integrare una scriminante del comportamento astrattamente delittuoso di chi 

intende accompagnare al suicidio un paziente terminale25. 

                                                            
23 La sentenza ha per presupposto il riconoscimento del diritto all’autodeterminazione individuale, previsto dall’art. 32 Cost., 
con riferimento ai trattamenti terapeutici, la cui interpretazione in senso ampio è stata avvalorata da pronunce giurisprudenziali 
intervenute in casi emblematici (tra i più noti, i casi Welby ed Englaro) e dalle disposizioni contenute nella l. 22 dicembre 
2017, n. 219, laddove è previsto che la persona capace possa rifiutare qualsiasi tipo di trattamento sanitario, ancorché 
necessario per la propria sopravvivenza e viene sancito il divieto di ostinazione irragionevole nelle cure, anche a tutela della 
dignità della persona nella fase finale della vita.  
La conclusione cui è pervenuta la Corte Costituzionale è altresì avvalorata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
dell’Uomo, la cui evoluzione ha registrato un approdo finale (richiamato proprio dalla Consulta) rappresentato “dall’esplicito 
riconoscimento, sulla base degli artt. 2 e 8  CEDU (che riconoscono e garantiscono, rispettivamente, il diritto alla vita e il 
diritto al rispetto della vita privata), del diritto di ciascun individuo “ di decidere con quali mezzi e a che punto la propria vita 
finirà”” (Corte Cost. 242/2019 cit., Considerato in fatto, § 1.2. Sul punto, cfr. L. POLI, La sentenza n. 242 del 2019 della 
Corte Costituzionale alla luce della giurisprudenza di Strasburgo, in AIC, Osservatorio costituzionale 1/2020, 363 ss.).   
24 Corte Cost. 242/2019, cit., Considerato in diritto, § 5 
25 Da questo punto di vista non si ritiene di concordare con chi afferma che sia stato introdotto quale “elemento procedurale” il 
parere del comitato etico (cfr. in tal senso L. EUSEBI, Il suicidio assistito dopo Corte Cost. n. 242/2019. A prima lettura, in 
Corti Supreme e Salute, 2/2019, 197-198, il quale comunque perviene alla conclusione che “il parere positivo non può 
costringere i medici a procedere nell’aiuto al suicidio”). 
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D’altra parte la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 580 cod. pen. riguarda proprio la 

parte in cui esso non esclude la punibilità allorquando l’agevolazione all’esecuzione del proposito di 

suicidio (autonomamente e liberamente formatosi) abbia come presupposto che le “condizioni e le 

modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, 

previo parere del comitato etico territorialmente competente26. 

La stessa Corte, pur configurando in termini di non punibilità la fattispecie in argomento, chiarisce che 

l’intera materia potrebbe essere normata, “anziché mediante una mera modifica della disposizione penale 

di cui all’art. 580 cod. pen., in questa sede censurata, inserendo la disciplina stessa nel contesto della 

legge n. 219 del 2017 e del suo spirito, in modo da inscrivere anche questa opzione nel quadro della 

“relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico” opportunamente valorizzata dall’art. 1 della legge 

medesima (ordinanza n. 2017 del 2018)”27. 

Assodato, quindi, che la Corte Costituzionale ha individuato un’area di non punibilità al centro della 

quale assume una particolare valenza la valutazione richiesta al comitato etico, non sembra si possa 

prescindere dalla necessità di un intervento del legislatore inteso a definire, in forma sistematica, una 

disciplina normativa che travalichi il campo strettamente penalistico. 

Evidentemente si tratta di una scelta che non potrà non scontare, a monte, prevedibili divaricazioni sul 

piano etico (e altresì religioso), il che spiega come ancora non si sia pervenuto ad una soluzione 

normativa28. 

In ogni caso, sulla scorta dell’itinerario tracciato dalla Corte Costituzionale, qualsiasi soluzione venisse 

adottata, essa non potrà prescindere da una ulteriore valorizzazione dei comitati etici e, al riguardo, il 

restringimento (non ancora realizzato) del loro numero, sembra porsi a garanzia della sussistenza di 

rigorosi criteri di selezione da adottare nella scelta dei rispettivi componenti. 

 

                                                            
26 Corte Cost. n. 242/2019 cit. Considerato in diritto, § 8. 
27 Corte Cost. n. 242/2019 cit. Considerato in diritto, § 2.4. 
Proprio con riferimento alla l. 219/2017, secondo parte della dottrina, l’equilibrio “faticosamente” da essa raggiunto tra il 
“lasciar morire accompagnando la persona nel suo fine vita” e il “somministrare un farmaco che serve a dare direttamente la 
morte” sarebbe stato “sia pur in un caso eccezionale, sbrecciato dall’intervento della Corte che incide sulla stessa distinzione 
tra uccidere e lasciar morire o più precisamente sulle implicazioni giuridiche di quest’ultima” (A. NICOLUSSI, Lo 
sconfinamento della Corte Costituzionale: dal caso limite della rinuncia a trattamenti salva-vita alla eccezionale non 
punibilità del suicidio medicalmente assistito, in Corti Supreme e Salute, 2/2019, 203-204). 
28 Con una visione pragmatica della questione, il Presidente del comitato etico dell’Istituto Superiore di Sanità ha delineato 
quattro possibili scenari, tra loro alternativi: a) possibilità che le richieste di assistenza medica al suicidio siano valutate dai 
futuri 40 comitati etici; b) affidamento dei casi di etica clinica, incluse, quindi, le richieste di pareri sui suicidi assistiti, a quei 
comitati che a causa della riduzione dai 91 attuali verrebbero di fatto soppressi (venendosi in tal modo a distinguersi una 
funzione consultiva afferente alla sperimentazione clinica e una funzione riferibile alle valutazioni sull’etica clinica); c) 
soprassedere alla riduzione dei comitati etici, attesa l’espansione dei compiti che sono chiamati a svolgere; d) la possibilità 
“che i casi di richiesta di assistenza medica al suicidio siano valutati da comitati etici specificamente dedicati alla clinica”, 
regolamentando in tal modo comitati per l’etica medica clinica di nuova istituzione (C. PETRINI, Suicidio assistito. Dopo la 
sentenza della Consulta, quattro scenari per i comitati etici abilitati ad esprimersi su eventuali richieste, in www. 
Quotidianosanità.it, 18 febbraio 2020). 


