
Toolkit a supporto della compilazione della Scheda delle criticità etiche dei Bandi di 
concorso Fellowship e Community Award Program – Edizione 2021



Introduzione: a cosa serve questo toolkit: 3

Prima parte: orientamenti etici

Il valore della ricerca scientifica: 4-6

L’etica nella ricerca: 5 buone ragioni: 7-11

L’integrità nella ricerca: 12-14

Principi guida di etica della ricerca

Introduzione: 15

Etica della ricerca. Principi guida: 16-23

Ethics by design 

Chi sono i soggetti da tutelare: 24-32

Questioni etiche nella ricerca: 33–42

Privacy by design

Cosa si intende per rischio del trattamento: 43–45

2

Come fare

Il consenso informato: 46-49

L’informativa sui dati personali: 50-52

L’informativa per la raccolta di campioni biologici: 53-54

Seconda parte: strumenti normativi

La raccomandazione 6/2016 Consiglio d’Europa: 55-63

Il regolamento 679/2016: 64-66

La valutazione preliminare di impatto: 67-69

Il Data Management Plan: 70

Le regole deontologiche per la ricerca scientifica: 71-81

Deroghe: il trattamento senza consenso: 82-90

Riferimenti bibliografici: 91

Indice



Introduzione: a cosa serve questo toolkit

Una corretta impostazione etica richiede la capacità di prevedere prima della 

conduzione della ricerca, ovvero sin dalla fase di progettazione, i possibili 

rischi per tutte le dimensioni coinvolte. Questo approccio risponde al 

principio di accountability, che declina la responsabilità del ricercatore nei 

termini di affidabilità, diligenza, competenza nella conduzione della ricerca e 

trasparenza e capacità di rendere conto del proprio operato ai colleghi, alla 

comunità scientifica e ai cittadini. 

I rischi possono essere divisi in due principali categorie: rischi etici dati dai 

possibili danni o disagi per i partecipanti alla ricerca, per altri esseri senzienti, 

per beni umani fondamentali, per l’ambiente; rischi di privacy, dati dai 

possibili abusi verso i partecipanti o inadeguata protezione dei dati personali.
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Il valore della ricerca scientifica

La scienza ha valore in se stessa in quanto espressione dell’eccellenza 

umana e anelito al bene della conoscenza.

L’impresa scientifica inoltre testimonia e diffonde i valori connessi 

al suo metodo: rigore logico, disponibilità a rendere conto delle idee e dei 

risultati raggiunti, onestà intellettuale, capacità di autocorrezione, umiltà e 

apertura a nuove idee. La diffusione nella cultura comune dei presupposti 

del metodo scientifico, ha essa stessa una valenza etica in quanto può 

contribuire all’evoluzione della morale di senso comune verso una morale 

basata sul pensiero critico e sulla capacità di argomentare le ragioni del 

giudizio, della decisione e dell’azione.    
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Il valore della ricerca scientifica

La ricerca scientifica ha anche un indubbio valore sociale dato dal suo 

impatto, ovvero dalla capacità di rispondere a specifiche necessità/bisogni

(ad esempio nel settore della sicurezza, nello sviluppo di servizi o 

infrastrutture), e di perseguire beni socialmente riconosciuti (ad esempio 

salute, tutela di beni ambientali, o del patrimonio culturale).

La ricerca scientifica è elemento centrale dello sviluppo economico, con un 

impatto sempre più rilevante sulla vita dei cittadini: considerazione questa 

che ha portato a riconoscere quale elemento della partecipazione 

democratica il diritto a conoscere e ad esprimere una valutazione in merito 

alla programmazione degli obiettivi e delle priorità della ricerca, richiamando 

l’attenzione politica e degli stessi ricercatori su tematiche di maggiore 

interesse per l’opinione pubblica. (Citizen Science).       
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Il valore della ricerca scientifica

Il valore sociale della scienza di per sé non implica l’eticità della ricerca, né 

ne rende lecita la condotta.  L’etica della ricerca è declinata essenzialmente 

in termini deontologici e consequenzialistici. La definizione di regole del 

comportamento, che danno luogo a doveri nei confronti di colleghi, 

partecipanti e di ulteriori soggetti coinvolti, rimanda a principi e a valori 

riconosciuti quale fondamento della professione e in quanto tali codificati.  

La valutazione delle conseguenze adotta un parametro più ampio, in cui 

accanto all’azione sono presi in considerazione il possibile impatto delle 

conoscenze e dei risultati (si pensi al dual use), delle scelte (ad esempio le 

finalità della ricerca), e in cui sono inclusi tutti i soggetti interessati (quali 

animali non umani) e beni rilevanti per l’umanità e per le generazioni future. 
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L’etica nella ricerca: 5 buone ragioni

L’etica riconosce il bene della conoscenza e i beni che da essa derivano, e non 

mette in discussione la libertà della ricerca scientifica che è condizione 

imprescindibile dello sviluppo ed in quanto tale valore sociale essa stessa. Tuttavia, 

l’agire umano non è mai moralmente neutro né può esserlo la ricerca scientifica. 

Ogni attività umana ha conseguenze che influenzano in misura diversa soggetti 

diversi con effetti che hanno una differente valenza morale (positiva o negativa).

L’etica della ricerca riguarda le azioni e le conseguenze che ne derivano nello 

specifico contesto cui esse ineriscono: chiede ai ricercatori responsabilità e capacità 

di rendere conto dei metodi impiegati e dei risultati ottenuti, non una pretesa 

neutralità e purezza ideale.
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L’etica nella ricerca: 5 buone ragioni

L’etica non è accessoria e secondaria ma parte integrante della ricerca e 

deve essere presa in considerazione sin dalla progettazione di uno studio o 

indagine empirica. Una condotta etica è fatta di attenzione alla qualità 

relazionale con i partecipanti, alla correttezza delle procedure, all’affidabilità 

dei dati e dei risultati e alla tutela delle persone vulnerabili, aspetti di 

importanza centrale nel suo svolgimento pratico. 

Pur richiedendo un particolare impegno, si integra positivamente con i valori 

del metodo scientifico e può incentivarne il rispetto da parte dei ricercatori.   

In questo senso, garantire una condotta etica diviene una condizione 

essenziale dell’eccellenza scientifica, come ampiamente riconosciuto.
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L’etica nella ricerca: 5 buone ragioni

L’etica precede il diritto: il rispetto legalistico di norme e principi, la 

definizione di regole di comportamento, documenti e atti formalmente corretti, 

non esauriscono l’etica della ricerca, e sono anzi spesso originati da un 

atteggiamento difensivistico, percepito come aggressivo e infido dai 

partecipanti. 

L’etica richiede piuttosto un atteggiamento proattivo in grado di interpretare la 

stessa norma in ragione dei bisogni, interessi e valori dei soggetti in un 

contesto specifico, assicurando una qualità etica della relazione che riduce il 

rischio di conflitti e di ritiro dagli studi o di contenziosi legali. 

La previsione delle criticità etiche e di misure di mitigazione dei rischi possibili 

per i partecipanti è quindi essenziale per tutelare la ricerca stessa.
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L’etica nella ricerca: 5 buone ragioni

L’etica favorisce la fiducia dei partecipanti: si tratta di un fattore che può 

rivelarsi decisivo in alcuni settori della ricerca scientifica quali ad esempio la 

donazione di campioni biologici, particolarmente in caso di malati rari, le 

indagini genetiche o la raccolta di dati epidemiologici riguardanti larghe fasce 

di popolazione.

D’altro canto, l’affidabilità dei risultati e la correttezza dei comportamenti crea 

un clima di fiducia che facilita lo scambio di conoscenze e la sinergia tra 

gruppi di ricerca, oltre ad avvicinare i giovani al mondo della ricerca. 

Favorire la collaborazione scientifica è  di estrema rilevanza soprattutto per i 

settori trascurati e poco finanziati o che richiedono un approccio 

metodologico di tipo interdisciplinare.
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L’etica nella ricerca: 5 buone ragioni

L’etica è condizione per il finanziamento della ricerca: la valutazione di un 

progetto, da parte delle agenzie di finanziamento, ricomprende la descrizione 

delle questioni etiche, la conoscenza delle norme etiche e giuridiche, 

l’adeguatezza delle misure di tutela dei partecipanti e di protezione dei dati. 

Un progetto scadente nella individuazione e descrizione delle questioni etiche 

e nella correttezza dei riferimenti giuridici non può essere finanziato anche se 

scientificamente valido. La valutazione riguarda non solo l’adesione a 

standard etici, ma la corretta individuazione, descrizione e gestione dei rischi 

etici. Il parere etico sul progetto da parte di un comitato/commissione etica è 

sempre più spesso richiesto dagli editori di riviste scientifiche.
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L’integrità nella ricerca

Tutelare il bene della scienza e il valore dei beni che produce richiede 

integrità: l’integrità nella ricerca (Research Integrity -RI) è definita come 

«l’insieme dei principi e dei valori etici, dei doveri deontologici e degli 

standard professionali sui quali si fonda una condotta responsabile e corretta 

da parte di chi svolge, finanzia o valuta la ricerca scientifica, nonché da parte 

delle istituzioni che la promuovono e la realizzano». (1)

Il metodo scientifico si fonda sul rigore, sulla verifica e confutazione del 

metodo e dei risultati, sull’autocorrezione e sull’avanzamento evolutivo: 

condizioni queste per ottenere la qualità dei dati, l’affidabilità dei risultati, la 

fiducia dei cittadini, la collaborazione nella comunità scientifica di sponsor, 

editori, revisori paritari, supervisori che sono tutti tenuti a contribuire alla RI.
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L’integrità nella ricerca

L’integrità nella ricerca tutela la credibilità della scienza: la disponibilità a 

rendere conto alla comunità scientifica del fondamento teorico della ricerca, 

della correttezza e qualità dei risultati e del rigore della metodologia 

impiegata, è un dovere primario del ricercatore: tale approccio risponde al 

principio di accountability, inteso come responsabilizzazione e trasparenza.  

La qualità scientifica tutela i cittadini che ne utilizzano i prodotti, il valore 

sociale della scienza, la sua credibilità e immagine pubblica. La violazione dei 

principi dell’integrità nella ricerca, diffonde risultati falsi, scientificamente non 

solidi e non riproducibili che causano danni diretti, ad esempio sulla salute dei 

cittadini, o indiretti, ad esempio nel caso di conclusioni che influenzino i 

decisori politici, con un costo sociale ed economico rilevantissimo. 
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L’integrità nella ricerca

Le principali forme di violazione dell’integrità nella ricerca e di condotte scorrette (FFP) 

sono individuate nelle seguenti fattispecie (1): 

Fabbricazione: invenzione di dati che non sono stati ottenuti o non sono stati ottenuti  

con i metodi descritti nella pubblicazione. 

Falsificazione: manipolazione, selezione o trasformazione di dati o risultati con 

metodologie che non sono giustificate dalla metodologia scientifica. 

Plagio: appropriazione in tutto o in parte di pubblicazioni altrui, compresa la traduzione 

senza citare la fonte e l’appropriazione di dati o idee. 

Esistono inoltre diverse condotte discutibili più o meno gravi, quali la scarsa cura nella 

conservazione di dati e materiali, la parzialità nella supervisione, la mancanza di fair 

play verso i colleghi.   
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Principi guida di etica della ricerca: introduzione

La comprensione delle basi teoriche delle norme etiche e giuridiche – ovvero 

dei principi etici cui sono ispirate e dei valori fondativi che esse tutelano – ne 

facilitano la corretta interpretazione  nei contesti concreti di applicazione. 

Inoltre, l’individuazione dei principi etici consente di andare al di là 

del semplice rispetto formalistico della norma, migliorando notevolmente la 

qualità etica e l’affidabilità complessiva dei comportamenti. 

I principi guida individuano dimensioni morali sostantive, imprescindibili per la 

tutela dell’integrità individuale e per la solidità del patto sociale. Essi sono 

generalmente individuati in: dignità, libertà, equità, responsabilità. La loro 

applicazione nel contesto della ricerca pone spesso dilemmi morali unici. 
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Etica della ricerca: principi guida

Il rispetto della dignità delle persone è condizione basilare per il 

riconoscimento del valore intrinseco, unico e inalienabile di ogni essere 

umano. Tale principio ha una valenza amplissima che può declinarsi in termini 

di sacralità e indisponibilità della vita umana ma anche nel rispetto di se 

stessi e della propria identità psico-fisica, morale e spirituale.  

La dignità, in questo senso, è più facilmente declinabile nel contesto delle 

relazioni umane, che rende concreto il riconoscimento dell’altro, la percezione 

del limite che il corpo e la mente altrui pongono alla nostra azione. 

Generalmente, il fondamento etico di tale categoria viene ricondotto 

all’imperativo kantiano che impone di trattare l’umanità sempre anche come 

fine in sé e mai semplicemente come un mezzo per altri fini.
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Etica della ricerca: principi guida

La ricerca scientifica, come anche gli interessi sociali che sono correlati ad 

essa, non possono mai prevalere, in quanto tali, sul dovere di rispettare la 

dignità delle persone. Il valore sociale della conoscenza, pur rilevantissimo, 

non legittima di per sé il coinvolgimento delle persone in una ricerca che 

possa comportare rischi o disagi per i partecipanti, anche nel caso in cui 

questi non ne siamo consapevoli. 

Le pressioni tese a influenzare la volontà alla partecipazione dei soggetti, 

come sottovalutare i rischi e l’impegno che essa comporta, l’insensibilità 

verso la fragilità e il disagio, l’inganno sui reali scopi, e ogni altra forma di 

umiliazione, particolarmente dei malati e degli incapaci, violano gravemente 

la dignità delle persone.
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Etica della ricerca: principi guida

La libertà ideale di cui godono le persone si realizza nella prassi delle 

relazioni e nei rapporti giuridici, nel riconoscimento dell’autonomia, ovvero 

della facoltà di decidere per se stessi e su se stessi, di costruire e definire la 

propria identità indipendentemente dal giudizio e dalla considerazione altrui. 

La ricerca scientifica interseca spesso l’autonomia delle persone riguardo la 

protezione di ciò che costituisce l’identità, ovvero la sfera intima e privata 

dell’esistenza. La libertà di fare scelte sul proprio corpo, sui trattamenti medici 

e sulla gestione dei dati personali di un soggetto competente, è inalienabile e 

deve essere rispettata anche in caso di rifiuto di una terapia o intervento che 

sarebbe oggettivamente nel suo migliore interesse. 
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Etica della ricerca: principi guida

L’autonomia dà luogo anche al diritto a non subire interferenze, ingerenze o 

pressioni che non abbiano una chiara giustificazione morale o giuridica. 

L’autonoma volontà di partecipare ad una ricerca costituisce una forma di 

compensazione morale dell’esposizione ai rischi e ai disagi che questa può 

comportare. Ogni condizione che possa influire sulla libera espressione della 

volontà di partecipare, compresa la subordinazione lavorativa,  vanifica tale 

forma di compensazione morale e rende nullo il consenso informato. 

Nell’ambito della ricerca, l’esercizio di questa forma di libertà può portare al 

rifiuto o al ritiro da una sperimentazione anche se questa è nel migliore 

interesse del paziente. Essa dà fondamento al diritto a non vedere violata la 

sfera privata dell’esistenza, dimensione diversa dalla protezione dei dati 

personali.
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Etica della ricerca: principi guida

Ogni azione che coinvolga i diritti, gli interessi o le libertà di un altro soggetto 

deve basarsi su ragioni morali o giuridiche che la rendano lecita. 

Il primo ordine di ragioni è di tipo strettamente scientifico, e riguarda le evidenze 

scientifiche che rendono necessario arruolare quel particolare campione di 

soggetti. Analogamente la raccolta di dati personali si giustifica nella misura in 

cui quel tipo e quantità di dati siano strettamente necessari al conseguimento di 

finalità di ricerca specifiche, accuratamente descritte dal protocollo dello studio, 

documentate e rese esplicite ai soggetti interessati.   

Sono quindi ragioni riferite alla solidità scientifica del protocollo di studio e 

all’equità e non discriminazione riferita sia ai criteri di inclusione che ai criteri 

di esclusione dalla partecipazione alla ricerca.
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Etica della ricerca: principi guida

Un solido protocollo scientifico è la condizione preliminare della liceità 

dell’arruolamento, ma non è assolutamente sufficiente. Condizione di liceità del 

coinvolgimento dei partecipanti è l’espressione di una chiara, circostanziata, 

documentata e libera volontà di adesione alla ricerca: strumento di tale volontà è il 

modulo di consenso informato (2). Analogamente, condizioni giuridiche della liceità 

del trattamento dei dati sono una adeguata informazione e l’espressione di un 

consenso esplicito, libero, specifico, documentabile (3).

La validità del consenso richiede, oltre alla tutela da ogni ingerenza, pressione o 

manipolazione, la capacità di comunicare con chiarezza e di verificare l’effettiva 

comprensione delle condizioni dello studio: deve essere spiegato che partecipare a 

uno studio non equivale a ricevere una terapia (Therapeutic Misconception). 
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Etica della ricerca: principi guida

La ricerca deve garantire l’equità nelle procedure di arruolamento. La 

necessità di eseguire studi con randomizzazione pone un evidente conflitto 

tra qualità della ricerca e solidità dei risultati e rispetto del principio di equo 

trattamento. Tuttavia, la casualità dell’assegnazione che esclude tutti i 

soggetti implicati (sperimentatori, ricercatori, partecipanti) dalla possibilità di 

scelta, costituisce una possibile compensazione etica, in quanto esclude 

qualsiasi forma di parzialità. In ogni caso, l’informativa deve descrivere la 

logica della randomizzazione e le sue implicazioni per i partecipanti (4). 

Una forma di equità è anche sviluppare progetti di ricerca dedicati a gruppi 

di popolazione sottorappresentati quali i bambini, le donne, i malati rari. 
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Etica della ricerca: principi guida

L’etica riguarda tutte la fasi della ricerca scientifica, dalla progettazione alla 

pubblicazione dei risultati in tutti i settori di ricerca sia pur con implicazioni 

etiche differenti. Nell’ambito della ricerca scientifica l’etica è declinata spesso 

in termini di accountability, intesa come capacità di agire responsabilmente e 

di rendere conto del modo in cui sono stati ottenuti i risultati.  

L’accountability è anche il saper dimostrare di avere individuato sin dalla fase 

di progettazione le possibili criticità etiche riducendo i rischi etici (ethics 

by design) e i rischi di violazione della privacy (privacy by design). La 

previsione di misure di prevenzione e minimizzazione dei rischi, sin dalla 

progettazione, realizza un alto standard di corretta conduzione della ricerca.

23



Ethics by Design: chi sono i soggetti da tutelare

L’analisi etica di un progetto di ricerca inizia con l’individuazione di chi è 

meritevole di tutela, ovvero dei soggetti che sono coinvolti in essa, del rango dei 

diritti implicati, del peso relativo dei loro interessi e dei doveri morali e obblighi 

giuridici che ne derivano. I partecipanti alla ricerca (e per alcuni profili gli stessi 

ricercatori) devono essere protetti attraverso misure appropriate per situazione, 

condizioni individuali e grado di vulnerabilità. 

Un progetto di ricerca comporta un contesto unico e irripetibile e va considerato 

ex novo sotto il profilo etico per evitare i possibili bias dati dallo schematico 

adeguamento a standard. L’arruolamento di persone e/o il trattamento di dati 

richiedono la valutazione da parte di comitato/commissione etica e il rilascio di un 

parere etico autorizzativo.
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Ethics by Design: chi sono i soggetti da tutelare

Soggetti sani adulti e in grado di esprimere il consenso: le principali criticità 

etiche relative all’arruolamento di adulti sani e competenti riguardano la 

giustificazione scientifica dell’esposizione ai rischi, il bilanciamento rischi/benefici, 

la corretta spiegazione della sperimentazione, la tutela da pressioni alla 

partecipazione, la liceità o meno di incentivi economici, la verifica delle condizioni 

di salute in caso di arruolamenti reiterati nel tempo in trial clinici, la protezione dei 

dati personali, le condizioni per la validità del consenso.

Nel caso di studi empirici di scienze sociali e di psicologia vanno in particolare 

presi in considerazione il possibile disagio o imbarazzo individuale verso alcune 

tematiche e l’oggettiva difficoltà o sensibilità di alcuni contenuti delle interviste (2).
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Ethics by Design: chi sono i soggetti da tutelare

Pazienti adulti e in grado di esprimere il consenso: Le principali criticità sono 

rappresentate dalla corretta spiegazione dei rischi della sperimentazione, del tipo 

di metodologie e  dell’impegno richiesto, della differenza tra la sperimentazione 

di un nuovo farmaco e la terapia, del concetto di randomizzazione e placebo. 

Un contesto particolarmente problematico è rappresentato dalla raccolta di 

campioni biologici, che richiedono misure di biosicurezza, una specifica 

formulazione del consenso, misure stringenti di protezione dei dati e strumenti 

giuridici per la condivisione di dati e campioni tra gruppi di ricerca. Le prescrizioni 

normative per il trattamento di dati genetici sono contenute nel provvedimento 

del Garante n.146/2019 che ha sostituito l’autorizzazione generale n.8/2016.
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Ethics by Design: chi sono i soggetti da tutelare

Minori sani e in grado di esprimere consenso/assenso: il coinvolgimento di 

minori in una sperimentazione è lecito nel caso in cui la stessa ricerca non possa 

essere condotta su adulti, sia di diretto beneficio dei minori stessi o  di altri minori 

con la stessa patologia, o infine sia volta allo sviluppo di farmaci pediatrici o sia 

comunque intesa ad ottenere risultati a loro beneficio. Per quanto possibile, la 

ricerca deve essere condotta in ambienti familiari ai minori e in presenza di 

persone di riferimento affettivo. 

Occorre adottare tutte le misure necessarie a far emergere eventuali disagi 

latenti e la reale volontà del minore alla partecipazione e deve essere fatto ogni 

ragionevole sforzo per rendere possibile la loro partecipazione attiva (5). 
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Ethics by Design: chi sono i soggetti da tutelare

Pazienti minori in grado di esprimere consenso/assenso: i minori possono 

prestare un semplice assenso alla ricerca, o il consenso a partire dai tredici anni 

di età. La letteratura e la giurisprudenza individuano infatti la soglia dei 13 anni 

come avvio della capacità di decidere su se stessi. 

Ogni ragionevole sforzo deve essere fatto al fine di rendere possibile una 

effettiva comprensione della situazione da parte del minore e per assicurarsi 

della sua reale volontà positiva o negativa, anche prevedendo forme di 

comunicazione differenziate per l’età. Il rifiuto a partecipare deve prevalere sulla 

volontà positiva dei genitori/tutori a meno che la ricerca non costituisca il migliore 

interesse del minore (5).
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Ethics by Design: chi sono i soggetti da tutelare

Soggetti vulnerabili: appartengono a questa categoria le persone il cui consenso 

alla partecipazione può  essere influenzato dalle  condizioni di subordinazione 

lavorativa, di dipendenza economica, di detenzione, di soggezione psicologica. La 

presenza di circostanze che comportano una intrinseca asimmetria di potere tra 

sperimentatore e potenziale partecipante rendono nullo il consenso alla ricerca. 

Nel campo delle scienze sociali, la problematicità di alcuni temi o il contesto 

geopolitico in cui sono svolte le interviste espongono i partecipanti a rischi per la 

sicurezza e a possibili ritorsioni (opinioni politiche), come anche a discriminazioni 

(patologie stigmatizzanti) o danni alla reputazione (orientamento sessuale). Tali rischi 

sono spesso sottostimati ma costituiscono un pericolo reale anche per la stessa 

sicurezza dei ricercatori.

29



Ethics by Design: chi sono i soggetti da tutelare

Soggetti fragili: appartengono a questa categoria le persone che non sono in grado 

di esprimere consapevolmente il loro consenso alla partecipazione, quali i pazienti 

psichiatrici, con patologie neurologiche, o con ridotte capacità cognitive.

La partecipazione alla ricerca è lecita solo nel caso in cui essa non possa essere 

svolta su adulti sani in grado di esprimere un valido consenso, sia di loro diretto 

beneficio o di beneficio di altri con la stessa patologia. Va fatto ogni sforzo per 

favorirli nella comprensione e effettiva partecipazione, compresa la predisposizione 

di un foglio informativo semplificato. La presenza di un tutore o amministratore di 

sostegno, che ne rappresenti gli interessi, è condizione per la liceità della ricerca. La 

comunicazione delle informazioni e dei risultati è fatta ai familiari oltre che al tutore 

nel caso in cui sia dimostrabile una volontà pregressa in tal senso dell’incapace.  
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Ethics by Design: chi sono i soggetti da tutelare

Animali non umani: la sperimentazione sugli animali è disciplinata dalla norma 

europea e nazionale, diretta a limitarne il più possibile la sofferenza, ispirata al 

principio di minimizzazione basato sul criterio delle tre R: i) Replacement, scelta di 

metodi alternativi ove possibile, ii) Reduction, riduzione del numero di animali 

impiegati; iii) Refinement, riduzione della sofferenza grazie al miglioramento delle 

condizioni in cui è condotta la sperimentazione.

La legge nazionale pone l’obbligo della valutazione del protocollo di ricerca da parte 

dell’Organismo per il Benessere Animale. Ogni ulteriore sottomissione del progetto 

per la valutazione scientifica e etica è successiva al parere autorizzativo dell’OPBA. 

La normativa di riferimento è costituita dalla Direttiva EU 63/2010, e dlgs 26/2014.
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Ethics by Design: chi sono i soggetti da tutelare

Embrioni/cellule staminali: l’applicazione della categoria etica e giuridica di 

«soggettività»  agli embrioni umani è oggetto di una radicale controversia. Tale 

controversia si riflette in un quadro normativo nazionale non coerente e oggetto di 

continue modificazioni. 

La legge 40/2004, come noto, attribuisce implicitamente la soggettività giuridica 

all’embrione umano, in quanto ammette forme di sperimentazione solo nella misura 

in cui siano finalizzate alla salute dell’embrione stesso, vietando la ricerca che ne 

comporti la creazione ad hoc o la distruzione. Nei paesi dell’Unione non è in nessun 

caso ammessa la creazione di ibridi, chimere e la clonazione umana. Nella 

descrizione delle ethical issues di progetto, tali aspetti devono essere trattati 

separatamente.
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Ethics by Design: questioni etiche nella ricerca 

Sicurezza: garantire la sicurezza è la condizione preliminare all’avvio di una 

sperimentazione. La sicurezza può essere messa a rischio non solo da farmaci, 

dispositivi o interventi sperimentali ma anche da fattori spesso trascurati, quali 

l’esposizione a rischi ambientali, stress psicologici, possibili minacce e ritorsioni, locali 

e strutture non adeguate, fattori soggettivi sottostimati, impiego di personale non 

sufficientemente formato. 

Fattori specifici di rischio sono costituiti dall’utilizzo di strumentazioni, prodotti 

o laboratori non conformi ai più recenti standard di sicurezza (tra cui le norme ISO per 

il settore) o di tessuti e cellule non sottoposte ai controlli di biosicurezza richiesti dalla 

normativa in materia di tracciabilità (direttiva UE 565/2015 e norma UNI ISO 20387).

33



Ethics by Design: questioni etiche nella ricerca 

Uso duale: riguarda la produzione di tecnologie o di conoscenze che si prestano a 

scopi militari o terroristici (quali tecnologie di videosorveglianza, droni, studi 

su virus, biometrie e simili). Si tratta di un rischio inevitabilmente connesso ad alcuni 

prodotti o conoscenze, indipendentemente dalle intenzioni dei ricercatori.  

Gli stessi risultati e la semplice descrizione dettagliata di alcuni prodotti possono dare 

luogo ad un uso duale. Esiste una lista costantemente aggiornata di prodotti a uso 

duale e di informazioni a circolazione limitata all’Unione europea. Un ambito di 

potenziale e crescente interesse ai fini dell’uso duale è costituito dalla raccolta 

massiva dei dati (Big Data) e dalla loro interconnessione ai fini di profilazione 

individuale o di creazione di flussi di tendenza con un impatto economico, politico e 

sociale difficilmente valutabile.  
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Ethics by Design: questioni etiche nella ricerca 

Uso malevolo/scopi nascosti: si tratta di una violazione delle finalità di ricerca 

dichiarate nel progetto, il cui scopo in realtà è diretto a ottenere tecnologie 

o conoscenze da impiegare per obiettivi estranei alla ricerca o che possono 

danneggiare beni o ledere i diritti delle persone.

La cosiddetta «mission creep» oltre a costituire una violazione dell’etica della 

ricerca, in quanto ne possono conseguire danni diretti o indiretti per i partecipanti 

e per i cittadini, è una evidente violazione dei principi di integrità nella ricerca in 

quanto utilizza in modo ingannevole l’approvazione e il sostegno ottenuto alla 

ricerca impiegando risorse umane, finanziarie, tecnologiche e conoscitive, scarse 

e preziose per scopi non validati scientificamente e potenzialmente dannosi.    
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Ethics by Design: questioni etiche nella ricerca 

Il raffinamento delle tecnologie ha enormemente potenziato la frequenza con cui le 

indagini riscontrano scoperte inattese (Incidental Findings), al punto che il 

fenomeno è destinato a diventare ordinario e gli IF sono sempre più spesso 

considerati alla stregua di risultati secondari della ricerca, non solo nelle -omiche

ma in tutte le attività di ricerca: si pensi ad esempio agli studi psicologici o di 

scienze sociali che possono evidenziare patologie latenti o tratti di personalità 

correlati a comportamenti socialmente devianti. (6)

La verifica, l’approfondimento e l’analisi degli IF  comporta un notevole impiego di 

tempo, risorse e gestione delle priorità della ricerca ponendo una questione di 

sostenibilità, il che a portato a definire la classe di IF la cui attendibilità scientifica e 

significatività etica comportano l’obbligo morale/deontologico della comunicazione.
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Ethics by Design: questioni etiche nella ricerca 

Gli IF pongono, come evidente, specifiche difficoltà relative alla loro gestione 

e comunicazione ai partecipanti. Al riguardo è particolarmente importante che i 

partecipanti comprendano cosa si intende per IF già all’atto  di espressione del 

consenso e che accettino le conseguenze della loro conoscenza, come da 

previsione normativa del Garante privacy, di cui alle regole deontologiche per 

trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica, e al provvedimento 146/2019. 

Il modulo di consenso dovrà contenere un paragrafo specifico in cui siano contenuti 

la definizione di IF e la descrizione della loro diversa tipologia, i criteri in base ai 

quali saranno comunicati o meno, una spiegazione del diritto di sapere/non sapere, 

la possibilità o meno che i ricercatori che conducono lo studio contattino il medico 

curante o informino i familiari. 
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Ethics by Design: questioni etiche nella ricerca 

La volontà positiva del partecipante riguardo al conoscere, non esaurisce la portata 

etica della questione, in quanto resta onere del ricercatore stabilire quali notizie 

inattese debbano considerarsi meritevoli di una particolare attenzione. Occorre, in 

altre parole, disporre di criteri per valutare quali IF comunicare e soprattutto perché 

farlo, ovvero avere i requisiti minimi affinché la comunicazione sia eticamente e 

scientificamente fondata. 

La Commissione per l’Etica e l’Integrità nella Ricerca del CNR, ha indicato i seguenti 

criteri: significatività statistica e affidabilità clinica; significatività esistenziale 

(tipicamente riguardante le  scelta riproduttive); azionabilità clinica, azionabilità 

esistenziale (ad es. disposizioni testamentarie). (6) 
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Ethics by Design: questioni etiche nella ricerca 

I conflitti di interesse sono originati da rapporti, legami o interessi economici che 

possono condizionare l’imparzialità del giudizio nel caso in cui ci si trovi in ruoli 

decisionali o di supervisori/responsabili di un gruppo di ricerca.

Ci si può trovare in una posizione che può generare, di per sé, un conflitto di interessi 

per il ruolo o condizione personale. Il conflitto di interesse tuttavia non riguarda la 

propria posizione, ma si configura esclusivamente nel caso in cui sia strumentalizzata 

per un fine personale, anche di carattere non economico.  I conflitti di interesse non 

possono essere sempre evitati, come ad esempio l’eseguire ricerche su un tema che 

ci riguarda direttamente e sul quale potremmo non essere obiettivi, ma vanno sempre 

esplicitati e risolti attraverso l’astensione da valutazioni,  contrattazioni, partecipazione 

a commissioni di concorso, selezione del personale. (1)
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Ethics by Design: questioni etiche nella ricerca 

Tutela della privacy: la partecipazione ad una ricerca comporta la raccolta 

e il trattamento di molti dati personali riguardo ai quali le persone spesso sono molto 

vulnerabili (i cosiddetti dati personali «particolari»).  Essi riguardano infatti aspetti 

intimi della persona, elementi dell’identità fisica e psichica, vulnerabilità genetiche o 

malattie la cui conoscenza da parte di soggetti non autorizzati può rilevarsi uno 

strumento di discriminazione, lesione della reputazione, esclusione da beni o servizi.  

La perdita, il furto o l’alterazione, l’uso eccedente o malevolo, l’accesso e la diffusione 

non autorizzata dei dati (data breach) non comporta solo un danno  alla ricerca, ma 

ha conseguenze gravi per la vita dei partecipanti e costituisce una lesione dei diritti 

fondamentali delle persone. 
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Ethics by Design: questioni etiche nella ricerca 

Definire e mettere in atto misure di protezione dei dati personali è la condizione 

preliminare per il trattamento. Non esiste, tuttavia, una definizione di livello minimo di 

sicurezza: le misure minime di sicurezza per la protezione dei dati personali devono 

essere stabilite in modo funzionale. Il livello di adeguatezza di queste deve essere 

commisurato ai rischi prevedibili in ragione della natura dei dati, della quantità dei 

dati, del contesto del trattamento, del numero di soggetti che ha accesso ai dati. 

Le misure di protezione sono di tipo logico (software), tecnico (hardware), 

organizzativo (sicurezza dei luoghi),  deontologico (policy e codici di comportamento). 

E’ dovere del titolare del trattamento predisporre un documento di valutazione dei 

rischi specifico per la registrazione e valutazione delle misure di protezione dei dati. 
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Ethics by Design: questioni etiche nella ricerca 

Il titolare del trattamento è tenuto a istituire un registro in cui siano inseriti tutti 

i trattamenti condotti nella sua struttura (registro dei trattamenti), nel quale siano 

indicati il responsabile del trattamento, il responsabile della protezione dei dati, il 

tipo di dati raccolti, le finalità del trattamento, il ciclo di vita dei dati, le misure di 

sicurezza adottate e le persone autorizzate che vi hanno accesso. 

Il titolare del trattamento designa le persone che hanno ruoli di responsabilità sui 

dati: quali il responsabile del trattamento, il responsabile della protezione  dei 

dati, le persone autorizzate al trattamento, ruolo  spesso assunto dai ricercatori in 

funzione del perseguimento degli obiettivi di ricerca e per il periodo entro il quale 

la ricerca stessa è condotta.    
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Privacy by Design: cosa intende per rischio del trattamento

L’individuazione preliminare dei rischi connessi al trattamento è molto importante e va 

effettuata prima della raccolta dei dati. Un aspetto centrale sta proprio nella comprensione 

di ciò che costituisce un rischio. Al riguardo, il Garante ha dato le seguenti indicazioni:

«per rischio si deve intendere uno scenario descrittivo di un evento e delle relative 

conseguenze, che sono stimate in termini di gravità e probabilità per i diritti e le libertà 

individuali. Il rischio non si riferisce quindi al titolare ma al soggetto interessato. Deve 

essere valutata non solo la sicurezza del trattamento in quanto tale ma anche quelli che 

possono essere i suoi effetti complessivi». (urly.it/3960t).

Il riferimento allo scenario descrittivo evidenzia l’importanza della capacità previsionale, 

ovvero della individuazione dei possibili fattori che potrebbero realizzare un rischio.
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Privacy by Design: cosa intende per rischio del trattamento

Nella valutazione dei potenziali rischi connessi al trattamento vanno considerati i seguenti 

elementi: origine; natura; gravità; probabilità; Impatto sui diritti e libertà dei partecipanti.  

Tutti questi elementi insieme danno la stima del rischio.

Nella individuazione dei rischi connessi al trattamento, il Garante indica  i seguenti possibili 

danni ai soggetti interessati: danno alla reputazione; discriminazione; impossibilità di 

esercitare diritti, di accedere a servizi o opportunità; svantaggi economici e sociali; perdita 

di controllo dei dati; danni fisici o psicologici; perdite finanziarie; furto di identità.  

I maggiori rischi sono connessi al trattamento dei dati particolari di cui all’art.9 del GDPR. 

va tuttavia osservato come l’elencazione dei dati particolari è non esaustiva: per un’analisi 

dettagliata si vedano le linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati. (7)
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Privacy by Design: cosa intende per rischio del trattamento

La sicurezza del trattamento deve tenere conto delle tre seguenti dimensioni: 

disponibilità: il cui rischio è relativo alla distruzione, indisponibilità o perdita dei 

dati ; integrità: il cui rischio è relativo all’ alterazione dei dati; riservatezza: il cui 

rischio è relativo alla divulgazione e accesso non autorizzato. Il Garante indica 

inoltre due tipologie principali di misure di sicurezza (urly.it/3960t).

Misure organizzative: ruoli, governance, istruzioni, formazione, procedure, 

audit, strumenti di controllo per gli interessati, contatti delle figure preposte al 

trattamento, Data Management Plan, minimizzazione della raccolta. Misure 

tecnologiche: policy di sicurezza logiche e fisiche, aggiornamenti di servizi e 

software, test controllo degli accessi, tracciamento delle operazioni, 

anonimizzazione, cifratura dei dati).
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Come fare: il consenso informato 

La volontarietà della partecipazione è la condizione che legittima lo 

svolgimento di ricerche che comportano il coinvolgimento di soggetti umani, 

la raccolta di dati, campioni biologici o registrazioni audio/video. Al fine di 

tutelare effettivamente la dignità e l’autonomia dei partecipanti, il consenso 

informato deve essere preceduto da una informativa scritta in modo adeguato 

alle capacità di comprensione dei partecipanti (2).

La possibilità di revocare il consenso in qualsiasi momento e senza darne 

giustificazione non deve comportare alcun pregiudizio o penalizzazione dei 

partecipanti. Il ritiro da un trial clinico non implica in alcun modo una riduzione  

del diritto a ricevere il miglior standard di cura disponibile. Il diritto di revoca 

non ammette eccezioni (3).
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Come fare: il consenso informato 

Per essere eticamente e giuridicamente valido ai fini dell’espressione di un consenso 

libero ed informato, il foglio informativo  deve utilizzare un linguaggio comprensibile, 

deve essere nella lingua madre del partecipante (se è troppo oneroso deve essere 

tradotto verbalmente da un interprete/mediatore culturale), e descrivere la ricerca in 

modo da essere effettivamente compresa dai partecipanti. Non va riutilizzato nel foglio 

informativo l’abstract di progetto, né qualsiasi descrizione o sintesi già predisposta per i 

finanziatori, per colleghi, supervisori o per chiunque abbia competenze scientifiche. 

In particolare, l’informativa deve consentire di capire il disegno dello studio compresi 

l’uso del placebo, la randomizzazione, i criteri di inclusione/esclusione, l’impegno 

richiesto, i rischi o disagi possibil, chi lo conduce e finanzia, la copertura assicurativa, la 

differenza tra sperimentazione e terapia, il comitato etico che ha approvato lo studio.
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Come fare: il consenso informato 

Non è mai consigliabile utilizzare schemi standard in quanto il consenso deve 

essere adeguato alle specifiche circostanze e modalità di svolgimento dello studio. 

In ogni caso, non vanno mai utilizzati schemi precompilati con risposte si/no. Il foglio 

informativo deve essere separato dal modulo di consenso, benché  costituisca un 

allegato che ne è parte integrante. Il trattamento dei dati personali richiede uno 

specifico consenso ed una informativa dedicata.

Al fine di rendere possibile la partecipazione attiva dei minori, vanno predisposti un 

consenso ed un foglio informativo  ad hoc, distinti da quelli per i genitori e formulati 

in modo adeguato al livello  di maturità raggiunto; inoltre, i contenuti vanno spiegati 

verbalmente o con l’ausilio di disegni, vignette o altri mezzi utili alla comprensione 

anche dei minori più piccoli.
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Come fare: il consenso informato 

Nella comunicazione con il minore e nella valutazione della sua reale volontà di 

partecipare, si deve tenere conto delle caratteristiche di ogni singolo minore. 

Tuttavia, la letteratura individua tre fasce di età corrispondenti a diversi livelli di 

sviluppo: fino ai 3 anni (tenera età); dai 3 ai 12 anni (seconda infanzia-

preadolescenza); dai 12 ai 18 anni (adolescenza). La soglia dei 13 anni è 

generalmente indicata come sufficiente ad esprimere un valido consenso autonomo 

rispetto a quello dei genitori/tutori (5).

La volontà di un minore di partecipare deve sempre essere tenuta in considerazione 

sia pure accanto al consenso dei genitori. Il rifiuto a partecipare di un minore nella 

fascia di età tra gli 8 e i 12 di età è prevalente rispetto alla  volontà dei tutori/genitori, 

a meno che lo studio non sia nel loro migliore interesse. 
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Come fare: l’informativa sui dati personali

La protezione dei dati personali e la tutela della sfera privata: 

l’informativa sul trattamento dei dati.

L’informativa deve essere sempre data ai partecipanti, anche 

indipendentemente dal consenso al trattamento. L’informativa sul trattamento 

dei dati personali deve essere strettamente inerente all’utilizzo dei dati che 

sarà effettuato per quelle specifiche finalità di ricerca. 

La norma vigente disciplina anche i contenuti che l’informativa deve 

tassativamente riportare, ovvero cosa l’interessato ha il diritto di sapere sul 

trattamento dei suoi dati e sui suoi diritti al riguardo, come disposto dall’art. 

13 e 14 del GDPR: al riguardo si vedano le linee guida del Comitato europeo 

per la protezione dei dati (8).
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Come fare: l’informativa sui dati personali

L’informativa deve illustrare: 

che tipo di dati saranno raccolti e per quali finalità; 

chi è il titolare del trattamento (indicare, se designati, il responsabile o 

l’autorizzato al trattamento per il progetto) e i loro dati di contatto; il responsabile 

della protezione dei dati, se designato, e i suoi dati  di contatto; 

la modalità con cui saranno raccolti i dati; la durata della conservazione e 

l’eventuale trasferimento a terzi; gli eventuali destinatari o categorie di destinatari 

dei dati;

le misure di sicurezza (chi è autorizzato all’accesso ai dati e le misure tecniche 

adottate quali ad esempio: criptazione, password, accesso con riconoscimento 

biometrico, archivi cartacei chiusi a chiave, server dedicati, ecc.).

51



Come fare: l’informativa sui dati personali

Il conferimento del consenso al trattamento non comporta la «cessione» 

dei dati o la perdita dei diritti sui dati. Questo aspetto deve essere chiarito 

nell’informativa, che dovrà riportare i diritti dei partecipanti sui  loro dati, ovvero: 

revoca del consenso al trattamento; accesso ai dati, richiesta di rettifica, 

cancellazione, blocco, limitazione del trattamento; diritto alla portabilità dei dati; 

diritto di porre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati 

personali). 

Per poter esercitare i loro diritti i partecipanti  devono poter contattare chi tratterà 

i loro dati. Nell’informativa devono quindi essere indicati oltre ai nominativi anche 

i dati di contatto del ricercatore, del titolare e del responsabile della protezione 

dei dati se designato.
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Come fare: l’informativa per la raccolta di campioni biologici

Si tratta di uno degli ambiti di ricerca e di trattamento dei dati più delicati e 

con le maggiori criticità etiche. Il foglio informativo dovrà specificare:  gli scopi 

della ricerca e le finalità della raccolta dei campioni, e l’eventuale riutilizzo per 

ulteriori finalità di ricerca; le procedure del prelievo ed eventuali rischi o 

disagi; le tecniche di pseudonimizzazione (metodiche di dissociazione dei dati 

personali dal campione);

l’eventuale trasferimento ad altri dei campioni/dati associati; la durata della 

conservazione dei campioni/dati associati; l’eventuale esecuzione di test 

genetici e i risultati che ci si aspetta di derivarne; il diritto di sapere/non 

sapere anche modulato relativamente ai diversi esiti possibili; la possibilità di 

utilizzare un servizio di consulenza genetica e /o di sostegno psicologico;
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Come fare: l’informativa per la raccolta di campioni biologici

Il foglio informativo dovrà inoltre contenere informazioni relative a:  

l’eventuale esecuzione di test genetici e i risultati che ci si aspetta di 

derivarne; il diritto di sapere/non sapere anche modulato relativamente ai 

diversi esiti possibili; la possibilità di utilizzare un servizio di consulenza 

genetica e /o di sostegno psicologico;

l’esclusione di benefici economici per i donatori; la possibilità di 

riscontrare Incidental Findings e il loro significato; i criteri con cui saranno 

comunicati gli IF (criteri di riferimento: validità analitica, rilevanza clinica o 

esistenziale, azionabilità clinica o esistenziale); la possibilità o meno di 

contattare il medico curante da parte del ricercatore. (6)
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Strumenti: raccomandazione 6/2016 del Consiglio d’Europa

La raccomandazione 6/2016 individua prescrizioni relative al prelievo 

di materiali biologici, alla loro conservazione ed al loro utilizzo per scopi di 

ricerca. E’ riferita alle seguenti forme di conservazione di campioni:

Biobancaggio di materiali residui – "avanzati" (left over tissues) derivati 

da un intervento o da biopsia per scopi diagnostici, oppure sangue e altri 

fluidi (previo consenso del paziente).

Biobancaggio di materiali derivanti da un progetto di ricerca e conservati 

dopo la sua conclusione;

Biobancaggio di materiali raccolti ad hoc (oltre al consenso del paziente 

occorre valutare i rischi/danni non compensati).
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Strumenti: raccomandazione 6/2016 del Consiglio d’Europa

Articolo 3 – Identificabilità dei campioni: i campioni che possono essere 

ricollegati a dati identificativi dei donatori (i campioni sono archiviati con codici 

in luogo del nome del donatore, ovvero sono pseudonimizzati e con tale 

codice identificati). La pseudonimizzazione consente se necessario di 

rintracciare il donatore. Un dato pseudonimizzato resta quindi un dato 

personale. 

Campioni non identificabili: i dati dei donatori sono trattati in modo da 

impedire irreversibilmente l’identificazione della persona (si parla in questo 

caso di campioni anonimizzati). L’anonimizzazione deve avvalersi di 

procedure codificate al fine di garantire che i dati non possano  effettivamente 

più essere ricollegabili ai soggetti. 
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Strumenti: raccomandazione 6/2016 del Consiglio d’Europa

Articolo 4 – Rischi e benefici per i donatori: il rischio fisico derivante dal 

prelievo deve essere ridotto al minimo. Deve essere tenuto in conto anche il 

rischio di violazione della sfera privata del donatore o dei suoi familiari, con 

possibili effetti di discriminazione, esclusione sociale per l’individuo o il 

gruppo (GDPR e CEDU). Il principio bioetico di riferimento è il  

bilanciamento rischi/benefici ma è anche spesso sottolineato il dovere di 

contribuire alla ricerca scientifica partecipando alle sperimentazioni.

Articolo 5 – Non discriminazione: devono essere prese tutte le misure 

necessarie per prevenire discriminazioni o stigmatizzazioni di persone, 

famiglie o gruppi. Il rifiuto/revoca del consenso, non deve mai influire sulla 

qualità delle cure o causare alcuna disparità di trattamento.
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Strumenti: raccomandazione 6/2016 del Consiglio d’Europa

Articolo 6 – Divieto di profitto: i materiali biologici di origine umana, in 

quanto tali, non danno luogo a profitti, tuttavia la normativa riconosce i diritti 

di proprietà intellettuale anche riguardo a organismi o parti del corpo umano 

che siano oggetto di invenzioni (come disposto dalla direttiva 98/44/CE). 

Articolo 7 – Riservatezza: ogni informazione di natura personale raccolta 

al momento del prelievo, o durante la conservazione e utilizzo dei campioni, 

deve essere considerata riservata e trattata nel rispetto della normativa 

vigente.  Le misure per garantire la riservatezza al momento del prelievo, 

della conservazione, dell’uso e del trasferimento dei campioni sono anche 

parte delle regole per la condivisione/trasferimento dei campioni (Material

Transfer Agreement o  Data Sharing Agreement).
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Strumenti: raccomandazione 6/2016 del Consiglio d’Europa

Articolo 10 - Informazione: il donatore ha il diritto di conoscere i) la natura 

dell'eventuale utilizzo della ricerca previsto e le possibili scelte che potrebbe 

esercitare; ii) le condizioni applicabili allo stoccaggio dei materiali, comprese le 

politiche di accesso ed eventuali trasferimenti; iii) eventuali condizioni pertinenti 

che regolano l'uso dei materiali, inclusi ricontatti e feedback.

Il donatore dovrebbe essere informato dei diritti e delle garanzie previste dalla 

legge, del suo diritto di rifiutare il consenso o l'autorizzazione e di revocare il 

consenso o l'autorizzazione in qualsiasi momento, ai sensi dell'articolo 13. Tali 

informazioni dovrebbero includere anche ogni possibile limitazione alla revoca 

del consenso o dell'autorizzazione. Inoltre, le informazioni aggiuntive sono 

dovute per la  conservazione e impiego di materiali biologici per ricerche future. 
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Strumenti: raccomandazione 6/2016 del Consiglio d’Europa

Articolo 12 – Incapaci: i materiali biologici da incapaci, dovrebbero essere 

raccolti solo se la ricerca ha la potenzialità di produrre, in assenza di benefici per 

il donatore, benefici per altre persone nelle stesse condizioni di salute e se gli 

stessi obiettivi non possono essere ottenuti usando materiali biologici di persone 

in grado di dare valido consenso (vedi anche il provvedimento del Garante

146/2019). Questa previsione è coerente con il principio di bilanciamento 

costi/benefici adottato nella sperimentazione clinica dei farmaci (vedi ad es. 

Dichiarazione di Helsinki, regolamento  Ue 536/2014).

I desideri che una persona ha espresso prima di diventare incapace devono 

essere tenuti in considerazione. Se la persona recupera le proprie capacità deve 

essere acquisito il suo consenso ex post (analogamente per i dati personali).
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Strumenti: raccomandazione 6/2016 del Consiglio d’Europa

Articolo 12 – Incapaci: i campioni biologici già prelevati per altri scopi da 

incapaci non devono essere conservati per ulteriori ricerche senza 

l’autorizzazione di un tutore o di una autorità, o organismo competente.

L’incapace deve, per quanto possibile, essere coinvolto nelle decisioni. Il 

consenso dei minori va preso in considerazione in ragione dell’età e della 

maturità. Il rifiuto del minore o dell’incapace deve essere rispettato. I materiali 

biologici possono essere prelevati da incapaci alle seguenti condizioni:  il rischio 

e il disagio (burden) è minimo;  il rappresentante/tutore ha dato la sua 

autorizzazione, che deve riguardare in modo specifico il prelievo e le finalità di 

ricerca per cui è consentito l’uso dei campioni.

.
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Strumenti: raccomandazione 6/2016 del Consiglio d’Europa

Articolo 13 – Diritto di revocare il consenso: il donatore ha il diritto di revocare 

il consenso in qualsiasi momento, senza darne giustificazione e senza alcuna 

penalizzazione, soprattutto nella cura. In caso di revoca i campioni sono distrutti 

e i dati cancellati, oppure totalmente anonimizzati (con procedure codificate). Per 

gli incapaci agisce il tutore o rappresentate legale.

Articolo 22 – Revisione indipendente: il protocollo deve essere stato approvato 

da un comitato etico indipendente sotto il profilo scientifico e etico.

Articolo 23 – Accesso ai risultati: i risultati della ricerca sono oggetto di un 

rapporto da sottoporre al comitato etico e al responsabile scientifico della 

biobanca e sono pubblicati in modo tempestivo (integrità nella ricerca).
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Strumenti: raccomandazione 6/2016 del Consiglio d’Europa

Articolo 21 – Regola generale: i campioni possono essere usati solo per gli 

scopi descritti nel consenso. In caso di scopi diversi deve essere ottenuto un 

nuovo consenso dalla persona o dal tutore, anche facendo ogni sforzo per 

ricontattarlo.

Ai sensi del prov. 146/2019 del Garante, per dimostrare che il donatore non è 

rintracciabile sono presi in considerazione: i tentativi fatti per ricontattare il 

donatore; la fondatezza e rilevanza scientifica della ricerca (proporzionalità); la 

necessità di utilizzare quei materiali biologici; che il donatore non si era opposto  

a questo uso.  I tentativi di ricontattare i donatori devono includere la ricerca della 

residenza di ogni dato di contatto, sia presso l’anagrafe che presso familiari o 

terzi qualora possibile.
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Strumenti: regolamento generale sulla protezione dei dati

La novità principale introdotta dal regolamento consiste soprattutto nella sua 

impostazione. La precedente direttiva 95/46/CE, si basava su meccanismi di 

prior checking e di autorizzazione al trattamento da parte delle Autorità 

Garanti, mentre il regolamento si fonda sul principio di responsabilizzazione 

(accountability) di chi i dati materialmente li raccoglie e li tratta. 

Il titolare (solitamente persona giuridica) decide sull’intero ciclo di vita dei 

dati e su quali modalità, garanzie e limiti siano più adeguate a rispettare la 

norma. Il responsabile del trattamento (designato dal titolare) tratta i dati 

per conto del titolare e ne risponde a quest’ultimo; il responsabile della 

protezione dei dati, (designato dal titolare) ha funzioni di consulenza, 

vigilanza e  raccordo  con il Garante.
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Strumenti: regolamento generale sulla protezione dei dati

Qui di seguito sono sintetizzati alcuni concetti «chiave» per un orientamento 

complessivo:

la responsabilità legale del trattamento è in capo al titolare del trattamento. 

Per questo motivo, in genere, il titolare del trattamento è una persona 

giuridica. Il titolare è persona fisica nel caso di coloro che effettuano il 

trattamento a titolo personale (ad esempio un libero professionista) e che 

quindi assumono direttamente la responsabilità del trattamento.

Il titolare del trattamento può designare uno o più responsabili del 

trattamento che materialmente raccolgono e trattano i dati per conto del 

titolare. Questa designazione deve avvenire con un contratto scritto o con un 

atto considerato giuridicamente valido in base alla normativa nazionale. 
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Strumenti: regolamento generale sulla protezione dei dati

Ulteriori concetti «chiave» riguardano le funzioni attribuite alle figure 

giuridiche proposte al trattamento: il responsabile del trattamento può 

designare a sua volta un sub-responsabile o un incaricato chiedendone 

autorizzazione al titolare. L’accesso ai dati è riconosciuto anche alle «persone 

autorizzate al trattamento» che agiscono sotto l’autorità diretta del titolare o 

del responsabile (si veda, in particolare, l’art. 4 del regolamento).

Il titolare deve valutare prima del trattamento i rischi in funzione della natura e 

quantità di dati, del numero di persone coinvolte, delle modalità di trattamento 

o di conservazione, della trasmissione o meno a terzi.  Esiste  l’obbligo di 

consultare preventivamente il Garante in caso di rischi rilevanti.
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Strumenti: la valutazione preliminare di impatto

Anche il livello di sicurezza necessario e le misure di protezione da adottare 

per conseguirlo, deve essere stabilito dal titolare in quanto conosce il 

contesto specifico del trattamento e i rischi ad esso connessi.

Se il titolare del trattamento prevede un livello di rischio non trascurabile per i 

diritti e le libertà dei partecipanti, deve eseguire una valutazione preliminare 

di impatto che è uno strumento di «risk assessment» specifico per i dati 

personali.  La valutazione preliminare di impatto è parte della cosiddetta 

«privacy by design» ovvero della «privacy sin dalla progettazione», che si 

basa su un atteggiamento proattivo e di responsabilizzazione sin dalla 

progettazione  di attività che comportano  possibili rischi per i soggetti 

interessati in relazione al trattamento di dati. (7)
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Strumenti: la valutazione preliminare di impatto

Eseguire una valutazione preliminare di impatto  è sempre consigliato. La 

valutazione preliminare di impatto diviene obbligatoria quando sussistono 

delle specifiche circostanze di rischio. (GDPR art. 35) il Garante ha 

pubblicato un elenco di tipologie di trattamento che richiedono l’esecuzione 

della valutazione preliminare di impatto. (Provv.467/2018, allegato 1).

La valutazione preliminare di impatto è completata da un piano  per la 

minimizzazione che indichi “le misure previste per affrontare i rischi, le 

garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione 

dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto 

conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone 

in questione”. (GDPR art. 35 paragrafo 7, lettera d).  
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Strumenti: la valutazione preliminare di impatto

La valutazione preliminare di impatto deve essere eseguita prima di 

iniziare qualsiasi trattamento, compresa la raccolta. Come visto, i trattamenti 

che per mole di dati, natura dei dati, invasività delle tecnologie comportano 

un elevato livello di rischio rendono obbligatoria la valutazione di impatto. 

Il software disponibile sul sito del Garante consente di compilare un  

documento di valutazione di impatto, che una volta completato deve essere 

valutato e validato da soggetti indipendenti. In caso l’esito sia di rischio 

elevato il titolare dovrà prevedere misure specifiche di attenuazione. Nel caso 

in cui il rischio permanga rilevante o elevato non si può procedere al 

trattamento senza una consultazione preventiva del Garante (urly.it/3965q).
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Strumenti: il Data Management Plan

Predisporre un Data Management Plan è molto utile per la qualità dei dati, 

per la loro corretta gestione, per coadiuvare le misure di protezione. Il DMP 

riduce i rischi di perdita o di accesso non autorizzato, consente la corretta 

conservazione  e il riutilizzo dei dati ottimizzando le risorse per la ricerca 

(esattezza, non ridondanza, e non duplicazione delle ricerche). 

Il DMP contiene una dettagliata descrizione di: tutte le fasi della raccolta, 

della tipologia dei dati, delle modalità e finalità della raccolta, delle modalità di 

utilizzo; dell’ organizzazione dei dati: chi, come, quando e dove sono stati 

raccolti o creati i dati (metadati); delle regole di condivisione dei dati 

comprese le regole per la codifica e i criteri con cui è stato creato il dataset.
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Strumenti: regole deontologiche per la ricerca

Art. 3. Presupposti dei trattamenti: la ricerca è effettuata sulla base di un 

progetto redatto conformemente agli standard metodologici del pertinente 

settore disciplinare, anche al fine di documentare che il trattamento sia 

effettuato per idonei ed effettivi scopi statistici o scientifici.  Il progetto di 

ricerca di cui al comma 1, inoltre:

a) specifica le misure da adottare nel trattamento di dati personali, al fine di 

garantire il rispetto delle presenti regole deontologiche, nonché della 

normativa in materia di protezione dei dati personali; 

b) individua gli eventuali responsabili del trattamento; 

c) contiene una dichiarazione di impegno a conformarsi alle presenti regole 

deontologiche
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Strumenti: regole deontologiche per la ricerca

Art. 3. Presupposti dei trattamenti: analoga dichiarazione è sottoscritta 

anche dai soggetti (ricercatori, responsabili e persone autorizzate)  che 

fossero coinvolti nel prosieguo della ricerca. 

3. Il titolare deposita il progetto presso l´università o ente di ricerca o società 

scientifica cui afferisce, la quale ne cura la conservazione, in forma riservata 

(essendo la consultazione del progetto possibile ai soli fini dell´applicazione 

della normativa in materia di dati personali), per cinque anni dalla conclusione 

programmata della ricerca.

4. Nel trattamento di dati relativi alla salute, i soggetti coinvolti osservano le 

regole di riservatezza e di sicurezza cui sono tenuti gli esercenti le professioni 

sanitarie o regole di riservatezza e sicurezza comparabili.
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Strumenti: regole deontologiche per la ricerca

Art. 4. Identificabilità interessato: - un interessato si ritiene identificabile 

quando, con mezzi ragionevoli, è possibile stabilire un´associazione 

significativamente probabile tra la combinazione delle modalità delle variabili 

relative ad una unità statistica e i dati che la identificano;

- i mezzi ragionevolmente utilizzabili per identificare un interessato 

afferiscono, in particolare, alle seguenti categorie:  risorse economiche; 

risorse di tempo; 

archivi nominativi o altre fonti di informazione contenenti dati identificativi 

congiuntamente ad un sottoinsieme delle variabili oggetto di comunicazione o 

diffusione;
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Strumenti: regole deontologiche per la ricerca

- archivi, anche non nominativi, che forniscano ulteriori informazioni oltre quelle 

oggetto di comunicazione o diffusione;

- risorse hardware e software per effettuare le elaborazioni necessarie per 

collegare informazioni non nominative ad un soggetto identificato, tenendo 

anche conto delle effettive possibilità di pervenire in modo illecito alla sua 

identificazione in rapporto ai sistemi di sicurezza ed al software di controllo 

adottati; 

- conoscenza delle procedure di estrazione campionaria, imputazione, 

correzione e protezione statistica adottate per la produzione dei dati.
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Strumenti: regole deontologiche per la ricerca

Art. 5. Criteri per la valutazione del rischio di identificazione: ai fini della 

comunicazione e diffusione di risultati statistici, la valutazione del rischio di 

identificazione tiene conto anche di criteri di tipo statistico quali: 

si considerano dati aggregati le combinazioni di modalità alle quali è associata 

una frequenza non inferiore a una soglia prestabilita, ovvero un´intensità data 

dalla sintesi dei valori assunti da un numero di unità statistiche pari alla 

suddetta soglia. Il valore minimo attribuibile alla soglia è pari a tre. 

Per le specifiche determinazioni dei criteri di identificabilità su base statistica si 

vedano le lettere b-f.
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Strumenti: regole deontologiche per la ricerca

Art. 6. Informazioni agli interessati: nella raccolta di dati per uno scopo 

statistico, nell´ambito delle informazioni di cui all´art. 13 del GDPR è 

rappresentata all´interessato l´eventualità che i dati personali possano essere 

conservati e trattati per altri scopi statistici o scientifici, per quanto noto, 

adeguatamente specificati anche con riguardo alle categorie di soggetti ai quali i 

dati potranno essere comunicati.

Quando gli obiettivi dell´indagine, la natura dei dati e le circostanze della 

raccolta sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per 

conto di un altro (familiare o convivente), l´informativa all´interessato può 

essere data tramite il soggetto rispondente, purché il trattamento non 

riguardi categorie particolari di dati personali o  giudiziari.  
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Strumenti: regole deontologiche per la ricerca

Art. 6. Informazioni agli interessati: quando i dati sono raccolti presso terzi, 

ovvero il trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici riguarda dati 

raccolti per altri scopi, e l´informativa comporta uno sforzo sproporzionato 

rispetto al diritto tutelato, il titolare adotta idonee forme di pubblicità, ad esempio 

con le seguenti modalità:

-insiemi numerosi di soggetti su tutto il territorio nazionale: si possono utilizzare 

inserzione sulla stampa o annuncio radiofonico o televisivo a diffusione 

nazionale (analogamente a livello regionale); insiemi di specifiche categorie di 

soggetti, identificate da particolari caratteristiche demografiche e/o condizioni 

formative o occupazionali inserzione in strumenti informativi di cui gli interessati 

sono normalmente destinatari.
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Strumenti: regole deontologiche per la ricerca

Art. 7. Principi applicabili al trattamento delle particolari categorie di dati: 

le particolari categorie di dati e i dati relativi a condanne penali e reati trattati per 

scopi statistici e scientifici devono essere di regola in forma anonima. Il 

trattamento di suddetti dati per scopi statistici e scientifici è lecito quando: a) 

l´interessato ha espresso liberamente il proprio consenso sulla base degli 

elementi previsti per l´informativa; b) il consenso è manifestato per iscritto. 

Se la raccolta delle categorie particolari di dati personali è effettuata con 

modalità –quali interviste telefoniche o assistite da elaboratore o simili– che 

rendono particolarmente gravoso per l´indagine acquisirlo per iscritto, il 

consenso, purché esplicito, può essere documentato per iscritto. La relativa 

documentazione (informativa e consenso) è conservata dal titolare per tre anni.
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Strumenti: regole deontologiche per la ricerca

Art. 8. Disposizioni particolari per la ricerca medica, biomedica ed 

epidemiologica: la ricerca medica, biomedica ed epidemiologica è 

sottoposta all´applicazione delle presenti regole nei limiti di cui all´art. 2, 

comma 2. 

La ricerca si svolge nel rispetto degli orientamenti e delle disposizioni 

internazionali e comunitarie in materia: Convenzione sui diritti dell´uomo e 

sulla biomedicina del 4 aprile 1997, ratificata con legge 28 marzo 2001, n. 

145, raccomandazione del Consiglio d´Europa R(97)5 adottata il 13 febbraio 

1997 relativa alla protezione dei dati sanitari, Dichiarazione di Helsinki sui 

princìpi per la ricerca che coinvolge soggetti umani. 
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Strumenti: regole deontologiche per la ricerca

Art. 8. Disposizioni particolari per la ricerca medica, biomedica ed 

epidemiologica: nella ricerca le informazioni sul trattamento di dati personali 

mettono in grado gli interessati di distinguere le attività di ricerca da quelle di 

tutela della salute. 

Nel manifestare il proprio consenso all´interessato è richiesto di dichiarare 

se vuole conoscere o meno eventuali scoperte inattese che emergano a 

suo carico durante la ricerca. In caso positivo, i dati personali idonei a 

rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato – o, in caso 

di impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere 

dell'interessato, a congiunti o a rappresentanti legali.  
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Strumenti: regole deontologiche per la ricerca

Art. 8. Disposizioni particolari per la ricerca medica, biomedica ed 

epidemiologica: il titolare, il responsabile o le persone designate possono 

autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che 

nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono 

deputati a trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i 

medesimi dati all'interessato o ai predetti soggetti. 

L'atto di designazione individua appropriate modalità e cautele rapportate al 

contesto nel quale è effettuato il trattamento di dati. Quando il consenso non può 

essere richiesto, tali eventi sono comunque comunicati all´interessato nel rispetto 

di quanto sopra, qualora rivestano un´importanza rilevante per la tutela della salute 

dello stesso.
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Deroghe: il trattamento senza consenso a fini di ricerca

Nell’ambito della ricerca scientifica in campo medico, biomedico o 

epidemiologico, il  consenso non è l’unica base giuridica per la liceità del 

trattamento di dati relativi alla salute. Tuttavia le deroghe a tal riguardo sono 

limitate a due fattispecie in cui è dimostrabile:

-l’esistenza di un’altra base giuridica, costituita da un norma, che legittima il 

titolare al trattamento;

-l’impossibilità o l’eccessiva onerosità che comporterebbe informare gli 

interessati, al punto da pregiudicare gravemente lo svolgimento della ricerca.  

Si osservi che qualora il trattamento sia stato basato sul consenso non è 

possibile cambiare base giuridica senza informarne gli interessati (3).
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Deroghe: il trattamento senza consenso a fini di ricerca

Riguardo a cosa debba intendersi per trattamento con base giuridica diversa 

dal consenso, il Codice novellato all’art.110 dispone quanto segue:

«la ricerca è effettuata in base a disposizioni di legge o di regolamento o al diritto 

dell'Unione europea in conformità all'articolo 9, paragrafo 2, lettera j), del 

regolamento, ivi incluso il caso in cui la ricerca rientra in un programma di ricerca 

biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 502, ed è condotta e resa pubblica una valutazione d'impatto 

ai sensi degli articoli 35 e 36 del regolamento». 

Si noti che l’art. 36 del GDPR dispone che in caso di rischio grave, il titolare, prima 

del trattamento, consulti l’autorità di controllo (Garante): il trattamento senza 

consenso appare quindi assimilato dal Codice  ad un rischio grave.   
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Deroghe: trattamento senza consenso a fini di ricerca

Trattamento con altra base giuridica: la sperimentazione di emergenza: per 

quanto concerne il trattamento dei dati sanitari nei trial clinici, Il GDPR rimanda al 

regolamento Ue 536/2014, che ha introdotto la fattispecie delle sperimentazioni di 

emergenza, le cui circostanze non consentono di acquisire il consenso. 

Quest’ultimo dispositivo al considerando 36 precisa: «Dovrebbero essere rispettate 

le obiezioni eventualmente espresse in precedenza dal paziente e dovrebbe 

essere quanto prima acquisito il consenso informato del soggetto o del 

rappresentante legalmente designato».  

Del pari, il provv. 146/2019 al punto 5.3, dispone che se le condizioni di salute 

impediscono la comunicazione dell’informativa all’interessato, questa deve essere 

resa non appena possibile anche al fine dell’esercizio dei diritti previsti dal GDPR.
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Deroghe: trattamento senza consenso a fini di ricerca

Riguardo alla seconda fattispecie di trattamenti effettuati senza consenso a

causa dell’impossibilità dimostrata di informare gli interessati, l’art. 110 del Codice 

novellato dispone: 

«il consenso non è necessario quando, a causa di particolari ragioni, informare gli 

interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di 

rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità 

della ricerca. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per 

tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato; il programma di 

ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a 

livello territoriale e deve essere sottoposto a preventiva consultazione del Garante 

ai sensi dell’art. 36 del regolamento».  Si noti nuovamente come il trattamento 

senza consenso sembri essere assimilabile ad un rischio grave. 
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Deroghe: trattamento senza consenso a fini di ricerca

L’impiego di dati genetici per ricerche biomediche o epidemiologiche, è 

oggetto di norme più stringenti. Le finalità di ricerca che legittimano il trattamento di 

dati genetici, previo consenso, devono essere descritte in un protocollo  redatto 

secondo standard validati al fine di documentare che il trattamento è effettuato per 

idonei ed effettivi scopi scientifici (provv. 146/2019, punto 4.11). 

Il riferimento alla base giuridica, di ordine normativo, che legittimi il trattamento di 

dati genetici senza il consenso, è individuabile al punto 4.5 comma 4, che recita: 

«il consenso al trattamento dei dati genetici è necessario per le finalità di ricerca 

scientifica e statistica non previste dalla legge o da altro requisito specifico di cui 

all’art. 9 del regolamento». 

La deroga al consenso per impossibilità oggettiva è riferita solo agli usi secondari. 
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Deroghe: il trattamento senza consenso per fini di ricerca 

Riguardo ai cosiddetti usi secondari, ovvero i trattamenti da parte dello stesso 

titolare di dati originariamente raccolti per finalità diverse, il GDPR prevede che le  

finalità di ricerca siano considerate in via di principio compatibili con gli obiettivi 

originari della raccolta. Tale condizione, tuttavia, consente di derogare all’obbligo di 

ottenere un ulteriore consenso ma non a quello di darne informazione ai soggetti 

interessati (pur in forma semplificata) (art. 89, considerando 156).    

Il Codice novellato all’art. 110 bis stabilisce una specifica deroga per gli istituti di 

ricovero e cura per il quali il trattamento di dati personali raccolti per l’attività clinica 

«non costituisce trattamento ulteriore da parte di terzi» in ragione del «carattere 

strumentale dell'attività di assistenza sanitaria svolta dai predetti istituti rispetto alla 

ricerca, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 89 del GDPR». 
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Deroghe: il trattamento senza consenso per fini di ricerca 

Riguardo ai dati genetici, il trattamento ulteriore senza consenso da parte dello 

stesso titolare è consentito alle seguenti condizioni (provv.146/2919, punto 4.11.3):

a) indagini statistiche o ricerche scientifiche previste dal diritto dell’Unione europea, 

dalla legge o, nei casi previsti dalla legge, da regolamento;

b) limitatamente al perseguimento di ulteriori scopi scientifici e statistici 

direttamente collegati con quelli per i quali è stato originariamente acquisito il 

consenso informato degli interessati.

Tali deroghe non sono applicabili al diritto di informazione dei soggetti interessati, 

che richiede oltre alla dimostrazione di aver effettuato ogni ragionevole sforzo per 

raggiugerli, l’effettiva necessità di utilizzare quegli specifici dati (insostituibilità).  
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Deroghe: il trattamento senza consenso per fini di ricerca 

Sempre riguardo alla liceità del trattamento di dati genetici senza consenso, 

ulteriori condizioni riguardano la precedente non opposizione dei donatori dei 

campioni e l’anonimizzazione, oppure il ricorso a procedure di autorizzazione:

aa) il programma di ricerca comporta l’utilizzo di campioni biologici e di dati 

genetici che in origine non consentono di identificare gli interessati, ovvero che, a 

seguito di trattamento, non consentono di identificare i medesimi interessati e non 

risulta che questi ultimi abbiano in precedenza fornito indicazioni contrarie;

bb) ovvero il programma di ricerca, preventivamente oggetto di motivato parere 

favorevole del competente comitato etico a livello territoriale, è sottoposto a 

preventiva consultazione del Garante ai sensi dell’art. 36 del regolamento (UE) 

2016/679.
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Deroghe: il trattamento senza consenso per fini di ricerca 

Infine, alcuni trattamenti senza consenso non possono essere effettuati senza 

una specifica autorizzazione del Garante:

Il trattamento ulteriore da parte di soggetti terzi e per i quali informare 

gli interessati comporti uno sforzo eccessivo o rischi di compromettere 

la ricerca, deve essere autorizzato dal Garante.

La mancata risposta entro 45 giorni, equivale al rigetto della richiesta 

di autorizzazione. (Codice privacy, art.110 bis).
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Questo toolkit è uno strumento creato per supportare l’utente nella compilazione della 

Dichiarazione Etica nelle sue varie sezioni.

Non è consentito l’utilizzo del presente toolkit o di parti di esso senza citarne la fonte. 

Non è consentito il suo impiego per finalità che esulino dall’acquisizione di un 

orientamento etico preliminare alla progettazione e  allo svolgimento di una attività di 

ricerca.

E’ stato redatto a cura della dott.ssa Elena Mancini, del Centro Interdipartimentale per 

l’etica e l’integrità nella ricerca, CNR.


