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Sommario

La tesi esamina i diversi profili di intersezione tra istanze di
innovazione della ricerca scientifica e rispetto dei principi
fondamentali del diritto penale. Nel primo capitolo, dopo un'attenta e
dettagliata analisi della fattispecie di sperimentazione sugli embrioni
umani, viene rilevata l'esigenza di effettuare un contemperamento
tra la tutela dell'embrione e la liberta' della ricerca scientifica,
soprattutto per quanto concerne le possibili destinazioni degli
embrioni soprannumerari in condizioni di abbandono. Nell'ambito del
secondo capitolo, rilevano le valutazioni compiute sul concetto di
"dignita'", sulla base di un approccio multidisciplinare tra la filosofia
del diritto, la bioetica e il diritto penale. La configurazione del bene
giuridico della "dignita' umana" come interesse della collettivita'
risulta funzionale a reprimere la strumentalizzazione del genere
umano, in un'ottica di apertura "bilanciata" alla liberta' della scienza
medica nel campo dell'impiego di cellule staminali embrionali. E'
condotto, altresi', un giudizio sull'irragionevolezza del trattamento
sanzionatorio apprestato dalla legge n. 40/2004 per le fattispecie
"aggravanti" del delitto di sperimentazione. Nel terzo capitolo, viene
affrontato l'esame comparatistico dei diversi modelli di
regolamentazione rinvenibili tra gli Stati membri dell'UE, al fine di
evidenziare le cause che impediscono un'armonizzazione europea in
materia. Doctoral thesis considers aspects of connection between
advances in stem cell research and principles of criminal law. In the

first chapter, after an analysis of the crime of experiment with
human embryos, the author deals with necessary balance between
protection of scientific research and safeguard of supernumeraries
embryosÃ Ã Ã Â¢ life. In the second chapter, the author examines
the concept of Ã Ã Ã Â¢ human dignityÃ Ã Ã Â¢ , showing
thoughts of philosophers and criminal lawÃ Ã Ã Â¢ s experts.
Configuration of Ã Ã Ã Â¢ human dignityÃ Ã Ã Â¢ as a collective
right can allow a strong repression of human speciesÃ Ã Ã Â¢
exploitation, made by embryosÃ Ã Ã Â¢ cloning. The author
examines disproportion of penalities provided, too. In the third
chapter, the author examines possibilities of a criminal
harmonisation in the EU about embryo research
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