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Argomenti di oggi

• Sintesi riguardo alla governance dei Comitati

•Presentazione di alcuni Comitati internazionali e 
nazionali

• Lavoro pratico riguardo alle tematiche affrontate dai 
Comitati



in sintesi

• La nuova ondata tecnologica non potrà essere 
regolata in modo statico
• La governance tramite comitati di esperti contribuisce 

• ad interagire con gli scienziati/eticisti/giuristi e i cittadini 
nella fase dello sviluppo della conoscenza e delle 
tecnologie 

• progettare tecnologie che già nella fase di ideazione 
prevedano condizioni e requisiti per l’eticità della 
applicazione



in sintesi

I pareri e i documenti elaborati e approvati dai comitati
internazionali, europei e nazionali

• costituiscono il ‘ragionamento morale
istituzionalizzato’ ;

• coinvolgono esperti, e possibilmente i cittadini (in
maniera democratica), nella discussione che si rivolge
ai governi



Comitati internazionali e nazionali

- internazionale: 

Unesco: COMEST (World Commission for the Ethics of Science and 
Technology)

Europa: European Group on Ethics in Science and New Technologies 
(Commissione europea)

- nazionale:

Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB)

Comitato Nazionale per la Biosicurezza, Biotecnologie e Scienze della 
Vita (CNBB)



World Commission on the Ethics of Scientific 
Knowledge and Technology (COMEST)
• Il COMEST è un organo consultivo e un forum di riflessione istituito

dall'UNESCO nel 1998

• È composto da diciotto eminenti studiosi delle discipline scientifiche,
giuridiche, filosofiche, culturali e politiche provenienti da varie regioni del
mondo, nominati dal Direttore Generale dell'UNESCO a titolo individuale,
insieme a undici membri d'ufficio che rappresentano i programmi scientifici
internazionali dell'UNESCO e comunità scientifiche globali

• Ha il compito di formulare principi etici riguardo alle nuove tecnologie che
potrebbero fornire ai decisori criteri che vanno oltre le considerazioni
puramente economiche



European Group on Ethics in Science and New 
Technologies (EGE)
• Organismo indipendente e multidisciplinare nominato dal Presidente

della Commissione europea che fornisce consulenza su tutte le
politiche in cui le questioni etiche, sociali e dei diritti fondamentali si
intersecano con lo sviluppo della scienza e delle nuove tecnologie

• L’EGE fornisce alla Commissione consulenza indipendente e di alta
qualità su tutti gli aspetti della legislazione e delle politiche dell'UE in
cui le questioni etiche, sociali e dei diritti fondamentali si intersecano
con lo sviluppo della scienza e delle nuove tecnologie.



Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB)

• Il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB), istituito con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri il 28 marzo 1990, svolge sia funzioni di
consulenza presso il Governo, il Parlamento e le altre istituzioni, sia
funzioni di informazione nei confronti dell’opinione pubblica sui problemi
etici emergenti con il progredire delle ricerche e delle applicazioni
tecnologiche nell’ambito delle scienze della vita e della cura della salute

• Tra i compiti istituzionali del Comitato c'è quello di formulare pareri e
indicare soluzioni anche ai fini della predisposizione di atti legislativi

• I documenti del Comitato offrono un approfondimento tematico e una
riflessione sui problemi di natura etica e giuridica che emergono con il
progredire delle conoscenze nel campo delle scienze della vita



Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le 
Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV)
• Il Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della 

Vita (CNBBSV), è nato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 
1992.

• Inizialmente si chiamava “Comitato Scientifico per i rischi derivanti
dall’impiego di agenti biologici”, in ottemperanza a quanto disposto dalle
direttive europee sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente
modificati e sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi
geneticamente modificati

• Successivamente le sue competenze si sono moltiplicate e diversificate e
oggi includono le biotecnologie, la biosicurezza, le nanotecnologie, gli
OGM, la valutazione della brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche
(ad esempio i farmaci).



Parte pratica

• Divisi in gruppi, scegliere un comitato (internazionale o nazionale) ed 
esplorarne il sito web, con riferimento a

a) COMPETENZE: evidenziare gli argomenti di cui si occupa il comitato, con 
particolare riguardo a tecnologie emergenti, convergenti, nuove tecnologie 
e biotecnologie (ricopiare/prendere nota delle tecnologie citate)

b) PARERI/DOCUMENTI: selezionare i documenti che riguardano tecnologie 
emergenti, convergenti, nuove tecnologie e biotecnologie (prendere nota di 
titolo e anno)

c) ASPETTI ETICI: selezionare un parere, leggere l’abstract e l’indice ed 
evidenziare gli aspetti etici e i principi che vengono citati



Siti web dei comitati

• UNESCO International Bioethics Committee (UNESCO IBC)

• World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology 
(COMEST) https://www.unesco.org/en/ethics-science-technology/comest

• European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE) 
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/support-policy-
making/scientific-support-eu-policies/european-group-ethics_en#what-is-
the-ege

• Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) https://bioetica.governo.it/it/il-
comitato/presentazione/

• Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della 
Vita (CNBBSV) https://cnbbsv.palazzochigi.it/it/il-cnbbsv/presentazione/

https://www.unesco.org/en/ethics-science-technology/comest
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/support-policy-making/scientific-support-eu-policies/european-group-ethics_en#what-is-the-ege
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/support-policy-making/scientific-support-eu-policies/european-group-ethics_en#what-is-the-ege
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/support-policy-making/scientific-support-eu-policies/european-group-ethics_en#what-is-the-ege
https://bioetica.governo.it/it/il-comitato/presentazione/
https://bioetica.governo.it/it/il-comitato/presentazione/
https://cnbbsv.palazzochigi.it/it/il-cnbbsv/presentazione/


Sessione plenaria

• Condivisione dei risultati dei gruppi

• Domande e risposte

• Confronto finale: che cosa ho imparato riguardo al modo di lavorare 
dei comitati internazionali?


	Diapositiva 1: La governance delle tecnologie emergenti. Il ruolo dei Comitati
	Diapositiva 2: Argomenti di oggi
	Diapositiva 3: in sintesi
	Diapositiva 4: in sintesi
	Diapositiva 5: Comitati internazionali e nazionali
	Diapositiva 6: World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology (COMEST)
	Diapositiva 7: European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE)
	Diapositiva 8: Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB)
	Diapositiva 9: Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV)
	Diapositiva 10: Parte pratica
	Diapositiva 11: Siti web dei comitati
	Diapositiva 12: Sessione plenaria

